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Come è difficile vivere 
un'esperienza comuni-
taria. La chiesa è un 
laboratorio per imparare 
a limare le proprie spi-
golature, una famiglia 
dove ci si scopre fratelli 
e sorelle senza esserci 
scelti. La conflittualità 
può essere alta ed è 
richiesta tanta pazienza. 
Ma essere pazienti non 
significa accettare tutto 
in nome di un'ipotetica 
armonia. Pazienza non 
è far finta di niente o 
sopportare tutto ma a-
vere tempo per tutti, un 
tempo necessariamente 
differente. La madre sa 
che il neonato ha biso-
gno di continue cure. Il 
suo pianto è un richia-
mo che può trasformarsi 
in angoscia se non è 
ascoltato immediata-
mente. Il tempo e le e-
nergie materne saranno 
necessariamente pilota-
te nell'accudire i bisogni 

del neonato. Se quella 
madre però non cambia 
la modalità di relazione 
quando il piccolo cre-
sce, pronta a soddisfare 
pazientemente ogni bi-
sogno ancor prima che 
questi venga espresso, 
la madre farà danni e-
ducativi: non permetterà 
a suo figlio di crescere 
invadendone gli spazi 
senza renderlo autono-
mo. La pazienza evan-
gelica più che essere 
l'arte di saper sopporta-
re ogni cosa (questo è 
masochismo!) è la ca-
pacità di ricercare di 

continuo il bene degli 
altri. 

Per essere pazienti bi-
sogna prima di tutto sa-
per ascoltare. Capire 
dove è l'altro nel mo-

mento in cui relaziona 
con te e lavorare per 
ristabilire la giusta realtà 
che non necessaria-
mente è realtà uguale 
per tutti. I disordinati 
devono essere aiutati a 
fare ordine nella propria 
vita, gli scoraggiati van-
no aiutati a ricercare le 
motivazioni perdute, i 
deboli vanno sostenuti 
affinché diventino forti e 
possano sostenere altri. 

Quando la chiesa è la-
boratorio di pazienza 
dove si ricerca il bene di 
tutti si semina giustizia e 
si raccoglie misericor-
dia. 

 

Ricercare il bene dell'altro  

Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere 
pazienti con tutti. 

Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e 
quello di tutti (I TESS 5,14-15) 

Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia (OSEA 10,12) 
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CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI  VARESE 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto di adorazione: ogni DOMENICA h. 10.30  

Incontro monitori e monitrici: riunione di programmazione GIOVEDI’ 8  h. 20.30   

Consiglio di chiesa: VENERDI’ 9  h. 20.30 

Riunione di preghiera:  VENERDI’ 30 settembreore 20.45 

per informazioni: Marco Della Putta  tel. 335-6998631  

Pane per tutti: incontro GIOVEDI’ 22 h. 15.00 a seguire distribuzione aiuti alimentari dalle 17.00 alle 19.00 

Vita comunitaria: 

riunione gruppo ecumenico di Varese al De Filippi LUNEDI' 12 ore 10.30 

Riunione ACEBLOM (Associazione Chiese Battiste della Lombardia) SABATO 24 ore 15.30 presso Chiesa 

Battista di via Pinamonte da Vimercate a Milano. 

La pastora sarà assente da lunedi 5 settembre a mercoledì 7 per partecipare all'assemblea del Collegio 

Pastorale dell'UCEBI a Rocca di Papa. 

Il 19 luglio, dopo una lunga vita, ci ha lasciato Emilia Roman Tron, madre di Paolo e membro della nostra 

chiesa. La sua fede chiara e forte non le faceva temere la morte, vissuta da lei come incontro con Dio e 

con il suo sposo. E' arrivata preparata all'appuntamento con il mistero ed ora la sappiamo nelle braccia di 

Dio. A Paolo e a suo fratello Pier Emilio il nostro affetto. 

Rita Zambusi è stata operata al femore, dopo una brutta caduta, ed ora, dopo aver superato bene l'inter-

vento chirurgico, è in convalescenza.  Si affida alle nostre preghiere. 

Quest'anno si sono diplomati: 

Mattia Garbarini 

Giulia Della Putta 

Michel Dell'Oro.   

A tutti loro le nostre congratulazioni insieme all'augurio di una proficua formazione universitaria. 

“Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose è sta-
ta fatta. 

 In lei vi era la vita e la vita era la luce degli uomini. 

 La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Giov.1-3” 
 

Ed ecco siamo giunti al termine del periodo sabatico della pastora Lidia Maggi. 

La pastora riprende il suo lavoro nella comuni-

tà e con esso tutte le attività,alcune sospese, 

alcune sono andate avanti comunque. 

Devo ringraziare tutti coloro che, in assenza 

della pastora hanno portato una Parola! 

Una Parola ai nostri ammalati, che con telefo-

nate, visite o preghiere hanno portato loro 

una Parola di conforto. 

(prosegue a pag. 3) 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO: 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto in italiano: DOMENICA 4, 11, 18 settembre h. 18.00 

 DOMENICA 25 settembre culto h. 10.30  seguito da agape comunitaria 

Riunione di preghiera:  ogni SABATO dalle 16 alle 17 

(continua da pag. 2)   

 

 

Una Parola sulla circolare, che non è mai mancata. 

Una parola nei culti, molti sono stati coloro che hanno 

voluto condividere la Parola,  portare una parola a chi per 

la prima volta entrava nella nostra chiesa, una riflessione, 

una preghiera, una testimonianza.  tutti:                

Ho coordinato  per questi cinque mesi le predicazioni e i 

culti della domenica, non né stato facile, ma...ce l'ho fat-

ta, grazie a tutti, e voglio nominarli tutti:                

                                  

Grazie a Renato Solimeno da 

Milano 

Grazie a Marco Longheu da 

Milano 

Grazie a Elena Masini da 

Brescia 

Grazie a Betania dalla Liguria 

Grazie a Giuseppe Cosenza 

da Varese 

Grazie a Iuri Pallagrosi da 

Varese 

Grazie a Daniel Yapi da Vare-

se 

Grazie a Riccardo Mancini da  

Legnano 

Ognuno di loro ci ha lasciato una Parola, che spero sia entrata in ognuno dei nostri cuori,e spero che que-

sta esperienza sia riuscita ad allargare la nostra mente,e i cuori! 

Grazie a tutti Rosanna Tammone. 



 

Il futuro della riforma 

Fulvio Ferrario  
 
A cinquecento anni 
dall’affissione delle 95 
tesi di Lutero, il teologo 
Fulvio Ferrario affronta 
la crisi delle chiese prote-
stanti nel mondo secola-
rizzato di oggi – un mon-
do in cui può sembrare 
difficile immaginarne un 
qualche futuro – facen-
done un’occasione per 
ripensare il fondamento 
della Riforma, ovvero 
l’annuncio di Gesù, pro-
prio in quel difficile con-
testo. 
«È stato detto chiara-
mente: la Riforma non ha 
alcun futuro, almeno 
nell’Europa che l’ha vista 
nascere. La crisi delle 
chiese protestanti sembra 
infatti irreversibile: emor-
ragia di fedeli, crollo di 
rilevanza per l’opinione 
pubblica, difficoltà finan-
ziarie. Stando a tali non 
disinteressati profeti di 
sventura, il quinto cente-
nario dell’avvio della Ri-
forma luterana – che ca-
de il 31 ottobre 2017 – 
potrebbe dunque somi-
gliare a un vero e proprio 
funerale. Questo libro 
intende prendere sul se-
rio la drammatica situa-
zione attuale, consideran-

dola tuttavia 
un’occasione per ripensa-
re la ragion d’essere della 
Riforma, l’annuncio di 
Gesù Cristo, nel contesto 
dell’Europa secolarizza-
ta. Ieri come oggi, il pro-
testantesimo è semplice-
mente un invito a essere 
cristiani nel segno della 
libertà e della creatività 
dello Spirito. Questo te-
sto è scritto nella fiducia 
che la RIFORMA abbia 
un futuro, perché ce l’ha 
il Cristo che essa testimo-
nia» Fulvio Ferrario.  

Euro 14,90 

La riforma per chi non 

ha tempo 

Glenn S. Sunshine 
 
Con intelligenza, senso 
dell’umorismo e incisivi-
tà, Glenn S. Sunshine 
ricostruisce il contesto da 
cui nacque il protestante-
simo: vicende storiche e 
posizioni teologiche dal 
XV secolo alla fine della 
Guerra dei Trent’anni 
passando per la chiesa 

romana dei Borgia, le 95 
Tesi di Lutero, lo scisma 
di Enrico VIII, le posi-
zioni di Zwingli, Calvi-
no… 
In queste pagine, Glenn 
S. Sunshine inquadra sto-
ricamente, geografica-
mente e teologicamente 
le vicende che portarono 
a quel rinnovamento del-
la chiesa che fu la Rifor-
ma protestante ripercor-
rendole con una sintetici-
tà che giova alla chiarez-
za del quadro generale e 
del particolare. Delineati i 
prodromi e le cause già 
ben visibili nella chiesa 
del Cinquecento, Sunshi-
ne si concentra sul vero e 
proprio secolo della Ri-
forma, spingendosi fino 
alla Pace di Vestfalia del 
1648: ne emerge il qua-
dro di un’Europa, cattoli-
ca e protestante, in cui 
insieme ai Riformatori 
incontriamo i papi, i so-
vrani e le nazioni che get-
tarono le basi del mondo 
moderno. 

Euro 18,50 

 

Da Lutero a Martin 

Luther King  

Giorgio Bouchard 
 
Tutti sanno chi era e che 
cosa ha fatto Martin Lu-
tero, il monaco tedesco 
del '500 ribelle al papa e 
all'imperatore, considera-
to l'iniziatore del prote-
stantesimo. Ma non molti 
sanno o ricordano che le 
chiese cristiane nate dalla 
Riforma del '500 hanno 
plasmato nei secoli se-
guenti la società moder-
na, europea ed americana 
in particolare, dandole 
un'impronta originale e 
inconfondibile in tutti i 
settori del vivere civile. 

Euro 1 (non è un errore di 

battitura) 

 

E’ possibile ordinare questi 

libri, pensati per un avvicina-

mento ai 500 anni dall’inizio 

della Riforma, rivolgendosi a 

Grazia Marchini in chiesa o 

all’indirizzo e-mail  

erasmo.grazia@alice.it 

SPAZIO LIBRI  

e ...spazio al pensiero 


