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DI MARZO 2016 

Nella mia vita mi sono 

domandata molte vol-

te se Dio esistesse 

davvero. Sono nata e 

cresciuta in questa 

comunità e fin da pic-

cola ho frequentato la 

scuola domenicale. 

Da quando sono bam-

bina mi sento raccon-

tare storie della bib-

bia. A queste storie ci 

credevo da bambina, 

ma  arriva un punto 

della mia vita in cui ho 

smesso di farlo. Mi 

dicevo: non puó esse-

re vero: la maggior 

parte delle storie della 

bibbia non ha nessun 

senso e non capivo 

nemmeno perché cre-

dere in qualcosa di 

surreale, che non puoi 

toccare, non puoi ve-

dere né sentire.  

Ogni volta che succe-

deva qualcosa di brut-

to mi chiedevo: come 

puó esistere un Dio 

che permette tutto 

questo? 

Quando avevo 15 an-

ni ho partecipato ad 

un campo estivo reli-

gioso: il tema era la 

libertà. Ero lí sola-

mente perché c'erano 

anche I miei amici. 

Non ero sicura di cre-

dere in Dio. La ragaz-

za che teneva le le-

zioni sapeva che alcu-

ni di noi non erano 

credenti, cosí ci ha 

detto che se avessi-

mo voluto incontrare 

Dio, sarebbe bastato 

chiederglielo, pregare, 

e che prima o poi lui 

ci avrebbe risposto.  

Cosí ho fatto. Ho pre-

gato e ho chiesto a 

Dio di dimostrarmi la 

sua esistenza. L'ulti-

ma sera del campo, io 

e tutti I partecipanti 

del campo ci siamo 

riuniti per festeggiare. 

Alla fine dei festeggia-

menti in molti hanno 

raccontato il loro per-

corso con Dio. Queste 

testimonianze mi han-

no toccato molto e ho 

pensato che Dio mi 

avesse dimostrato di 

essere reale attraver-

so le testimonianze 

dei miei amici. Pensa-

vo che questo episo-

dio non fosse stato in 

caso. Con il passare 

del tempo peró ho co-

minciato a dubitare di 

nuovo. Mi sembrava 

davvero impossibile 

credere in qualcosa 

che non sembra esse-

re reale. 

 Per molto tempo so-

no rimasta con questo 

grande dubbio, mi 

chiedevo ogni giorno 

se valesse la pena di 

credere. Cosí ho sem-

pre dubitato. Un gior-

no ho letto in libro una 

piccola storiella che 

mi aiuta a spiegare 

come è cambiata la 

mia percezione di Di-

o.  In questo racconto 

viene spiegato che 

spesso non riusciamo 

a cogliere una realtà 

non perchè ci sfugge 

ed è lontana ma  per-

chè è più che ovvia: 

Se chiedete ad un pe-

sce le sue esperienze 

di vita, vi racconterà 

di tutto, senza mai no-

minare l’oceano. Vi 

parlerà dei suoi amori, 

dei figli, della moglie, 

dei problemi di fami-

glia, del suo psicanali-

sta e via dicendo, ma 

n o n  n o m i n e r ò 

l’oceano perché è 

scontato. Di solito il 

pesce non incontra 

mai l’oceano: ci vive, 

ma ci è nato e 

(prosegue a pag. 3) 
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CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI VARESE  
NOTIZIE ED APPUNTAMENTI  

Culto di adorazione: ogni DOMENICA h. 10.30  

Scuola domenicale:  ogni DOMENICA h. 10.30   

Culto del Venerdì Santo:  VENERDI’ 25 ore 20.30 

Agape comunitaria:  DOMENICA 20 dopo il culto 

Incontro monitori e monitrici scuola domenicale:  MARTEDI’ 29 ore 20.30 (a casa di Elena) 

Distribuzione pane gratuito: ogni  VENERDI’ dalle 17 alle 18 

SE LA NOTA DICESSE 
 
 
 
Se la nota dicesse: 
“non è una sola nota che fa la musica”. 
...Non avremmo la sinfonia. 
  
Se la parola dicesse: 
“Non è una parola che fa una pagina”. 
...Non ci sarebbe il libro. 
  
Se la pietra dicesse: 
“Non è una pietra che innalza il muro” 
...Non ci sarebbe la casa. 
  
Se l’uomo dicesse: 
“Non è un gesto di amore che salva l’umanità” 
...non ci sarebbe mai né la giustizia, né la pace, ne la dignità né la felicità sulla 
terra. 
  
Come la sinfonia ha bisogno 
di una nota, 
Come il libro ha bisogno di 
ogni parola, 
Come la casa ha bisogno di 
ogni pietra, 
  
L’umanità intera ha bisogno 
di te, 
là dove tu sei unico, unica, in-
sostituibile... 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO:  
NOTIZIE ED APPUNTAMENTI  

Culto: DOMENICA 6, 13 e 20  h. 18.00 

 DOMENICA 27 culto di Pasqua h. 18.00  con santa Cena 

Studio biblico:  GIOVEDI’ 3, 17 e 31 dalle ore 20.30 tema “dieci passi con i profeti”                     
GIOVEDI’ 24 h. 20.30 preparazione alla Pasqua 

Riunione di preghiera:  ogni SABATO dalle 16 alle 17 

 

Giornata Mondiale di Preghiera: Giovedì 10 ore 20,30 nella chiesa cattolica Del Carmine, viale Dante, se-

gue rinfresco nel nostro locale di culto. 

 

  

Sostegno economico alla chiesa: Siamo chiesa principalmente partecipando alla sua vita secondo le attivi-
tà pianificate, ma anche sostenendola economicamente. Le offerte sono deducibili dalla denuncia dei red-
diti e vanno fatte sul Conto Corrente Postale: 10012219 intestato a: Chiesa Evangelica Metodista, Via Del 
Carmine 30, Luino. Nella causale scrivere: Erogazione liberale L.409/93, poi aggiungere il proprio codice 
fiscale. In chiesa sono comunque disponibili bollettini postali precompilati. 

 
 

(continua da pag 1) 

Di solito il pesce non 

incontra mai l’oceano: 

ci vive, ma ci è nato e 

l’oceano esisteva già 

prima che il pesce na-

scesse. E’ così vicino 

che è molto difficile 

conoscerlo. Non c’è 

alcuna distanza. 

 Dio è come l’oceano. 

E’ seduto proprio al 

tuo fianco. Ti tiene per 

mano. 

 Lo stai mancando 

non perché vive su 

una stella lontana; lo 

stai mancando perché 

ti sta seguendo come 

un’ombra qui, su que-

s t a  t e r r a .  

Lo stai mancando 

perché è seduto den-

tro di te e tu stai guar-

dando all’esterno. Lo 

stai mancando perché 

lo sai cercando altro-

ve. Egli è colui che 

cerca; ciò che è cer-

cato è in colui che 

cerca. Può succederti 

in qualsiasi momento. 

In qualsiasi istante 

decidessi di aver fidu-

cia in me, può succe-

derti. Io non sono qui 

a mostrarti una via, 

sono qui solo per mo-

strarti la meta, perché 

una via implica dover 

viaggiare lontano, 

sempre più lontano, la 

meta è da qualche 

altra parte.   



 “Chi accoglie un bambino accoglie me” è il tema della Giornata Mondiale di Preghiera 

2016 che le donne di Cuba hanno preparato per le altre 170 nazioni del mondo che aderi-

scono a questa iniziativa nata nel 1887. Per Luino questa celebrazione ecumenica, si cele-

brerà nella chiesa cattolica del Carmine, viale Dante, giovedì 10 marzo ore 20,30. Il testo di 

riferimento è la frase inclusiva di Gesù del vangelo di Marco (10:14), che ha come oggetto i 

bambini, ma poi per aprirsi a tutti coloro che lo cercano. La liturgia, è dinamica ed interes-

sante perché coinvolge diverse generazioni che portano simboli di fede e speranza. Vi è una 

donna anziana che ha la Bibbia, tenuta in vita durante la politica atea del governo; una ma-

dre di famiglia porta del cibo, segno del contributo di questa generazione alla società; una 

donna giovane porta una luce, per illuminare il cammino nella contraddizione sociale in cui 

vive; tre ragazzine che racconteranno le loro storie e le loro speranze. E tramite queste te-

stimonianze impariamo anche noi a incontrare Dio nella vita quotidiana, ascoltiamo il loro 

vissuto, e le loro sofferenze dovute al blocco economico che attanaglia il paese da oltre 50 

anni. Un’altra parte attiva è svolto dal tipico fiore cubano mariposa, che diventa anche il 

simbolo della nostra solidarietà con le donne cubane e del nostro impegno ad agire con a-

more cristiano. Al termine segue un familiare rinfresco nella vicina Chiesa valdese, in via 

Del Carmine 30.  


