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Domenica 01              Culto con Santa Cena
Ore 17.00                    
 ..................................................................................................................
Domenica 08              Culto domenicale
Ore 10.00                       
.........................................................................................................................
Domenica 15              Culto domenicale
Ore 10.00                                                  
.........................................................................................................................
Domenica 22              Culto domenicale
Ore 10.00 
................................................................................................................
Venerdì 27                  Serata di lode
Ore 20.00 
................................................................................................................
Domenica 29               Culto domenicale
Ore 10.00

Domenica 05               Culto con Santa Cena
Ore 10.00                                 
 .........................................................................................................................
Domenica 12               Culto domenicale
Ore 10.00                      
.........................................................................................................................
Domenica 19               Culto domenicale
Ore 10.00                                                    
.........................................................................................................................
Domenica 26               Culto Porte Aperte
Ore 10.00  

                

Febbraio



Un Nuovo Anno

Prossimi Eventi

Serata lode XXL
Sabato 04 Marzo, ore 20.00

Preghiera, digiuno e lode
Dal 25 al 28 Gennaio
La preghiera è il combustibile del Corpo di
Cristo, partecipa a questo evento, la
chiesa sarà aperta dalle 8.00 alle 22.00.

Corso nuovi membri
14 Febbraio, ore 18.00

Culto Porte Aperte
26 Febbraio, ore 10.00
Questo culto è dedicato in particolar
modo alle persone nuove che
desiderano esplorare la fede. Un'ottima
opportunità per invitare a partecipare al
percorso Alphalive che seguirà.

E` stato bello poter vedere come le
persone si aprono al Vangelo perché,
nell’aiuto a loro offerto, riconoscono
l’amore di Dio che dà loro speranza. Dio
manda missionari come dei testimoni
attivi. Il tempo attorno al tavolo è
prezioso di scambi, di risate, di esperienze
personali e di realtà così diverse dalle
nostre. Questo soggiorno ha risvegliato in
me la consapevolezza che se guardo negli

occhi la persona che mi sta davanti e le
porgo una mano, faccio la differenza. E`
un valore che desidero sempre di più
custodire nel cuore e mettere in pratica
nella vita quotidiana, anche qui da noi,
per le persone che incontro. Conserverò
un caro ricordo di queste donne, che
nella loro semplicità, mi hanno
dimostrato che anche se le circostanze
della vita sono avverse, con la loro
motivazione e spirito di sacrificio
riescono a cambiare la loro situazione a
lungo termine.
Ringrazio di cuore Cornelia e Peter per
la preziosa opportunità datami e
continuiamo a sostenerli con le nostre
preghiere. Per chi volesse sostenere una
donna nella sua formazione può
consultare il sito www.sam-global.org.
Donatella Agosta

Un nuovo anno è incominciato e come
ogni nuovo inizio, è buono proiettarsi
verso il futuro con nuovi propositi. 
Lo scandire del tempo e la suddivisione
in giorni, mesi e anni, è un pensiero
divino che ci aiuta nella nostra umanità.
Divino perché è il nostro Dio creatore
che ha inventato il giorno, dividendolo
dalla notte, ha pensato alle stagioni e ha
posto la terra in un’orbita che necessita
di 365 giorni per completare la sua
traiettoria. E poi, ... si nasce, si cresce, si
invecchia e si muore. 
Sì, viviamo in un tempo divinamente
scandito che è di supporto alla nostra
umanità. Per questo è buono avere
propositi giornalieri, mensili e annuali.
Qual è, quali sono i tuoi propositi per il
2023?

Ciò che vogliamo raggiungere nella vita
domani, è deciso oggi, e ha bisogno una
motivazione solida; per questo è buono
essere in chiaro su quali valori vogliamo
costruirla. 
Come individui e come chiesa vogliamo
crescere in tutti i valori cristiani che
riusciamo ad estrapolare dalla Parola di
Dio. 
È ovvio, non possiamo crescere in ogni
campo contemporaneamente, per
questo vogliamo concentrarci nei
prossimi anni su tre valori basilari, e
lasciarci ispirare dallo Spirito Santo,
giorno dopo giorno, mese dopo mese,
anno dopo anno per metterli in pratica.
Uno di questi è CRESCERE
NELL’IDENTITÀ E AUTORITÀ DI
DISCEPOLO DI GESÙ.



Missione
Siete tutti dei sacerdoti, cioè delle
persone che possono parlare faccia a
faccia con Dio ed essere guide ed esempi
per altri, e siete in grado di vivere una vita
così come piace a Lui”. Wow!, che bomba
di incoraggiamento in mezzo ad una
persecuzione! E vi ricordate chi era
Pietro? Quel pescatore un po’ semplice,
impulsivo e pauroso di mostrarsi
discepolo di Gesù. Che trasformazione!
Che incoraggiamento e speranza per
ognuno di noi!... E non si ferma; Pietro
ricorda ai credenti la loro AUTORITÀ di
discepoli di Gesù: “affinché proclamiate
le virtù di colui che vi ha chiamati dalle
tenebre alla sua luce
meravigliosa”...Troppa roba!...Avremo
tempo e modo di incoraggiarci a vicenda
su tutte queste virtù da proclamare,
domenica dopo domenica, e durante gli
scambi nei nostri piccoli gruppi in
settimana.
Che Dio ci benedica mentre ci
ricordiamo, giorno dopo giorno, mese
dopo mese, CHI siamo in Lui e a COSA
siamo chiamati.

Ho avuto il privilegio di visitare Cornelia e
Peter Flückiger a Conakry in Guinea. Da
alcuni anni Cornelia è impegnata nella
formazione di donne per quanto riguarda
l’economia domestica. Quest’ultima è
suddivisa in 3 moduli: la pulizia, la cucina e
il lavare e stirare. Questa formazione, di 9
mesi, 1-2 mattine a settimana, è
riconosciuta e al suo termine ogni donna
riceve un diploma con la possibilità di
trovare lavoro presso ospedali,
organizzazioni o famiglie. Fino ad oggi
tutte hanno trovato un posto di lavoro. 
E’ nell’ambito di questo progetto e in
modo più specifico nel modulo cucina che
ho collaborato per 1 mese. Al momento
erano in formazione 9 donne di etnie e
religioni diverse che non si conoscevano
tra di loro. Insieme crescono negli scambi,
sperimentano e vivono nel rispetto e nella
fiducia reciproca e così si creano amicizie
nuove. Hanno passati diversi ma in un
certo senso hanno vissuto la stessa
realtà..., una realtà a volte dura,
l’abbandono, il restare sole con dei figli a
carico, tristezza, disperazione, sofferenza,
lotte.

Da quando nasciamo di nuovo, ovvero, dal
momento in cui scegliamo di seguire Gesù
e diventiamo suoi discepoli, incomincia un
viaggio avventuroso che non si ferma
finché, come discepoli, non diventiamo
come Lui,...possiamo ben capire che
questo obiettivo non lo raggiungeremo
alla fine di quest’anno. Ma ci possiamo
avvicinare un passo alla volta.
Quale passo intraprendi oggi che ti aiuta a
crescere nell’identità di discepolo di Gesù?
Quale passo nell’ambito dell’autorità di
discepolo?
In questi primi mesi avremo l’occasione di
esplorare il nostro versetto dell’anno,
1Pietro 2.9. In questa lettera Pietro si
rivolge a tutte le chiese che si trovano in
Asia minore. I credenti si trovavano in
grosse difficoltà causate dall’aggressiva
persecuzione. Pietro è cosciente che i suoi
fratelli, sorelle, figli e figlie spirituali sono
in pericolo di abbandonarsi allo sconforto
e sono tentati di fare compromessi con il
mondo. Scrive per confortare gli oppressi
e per risollevarli, per rinforzare la loro
fede e riaccendere la speranza. In questo
particolare versetto sottolinea l’IDENTITÀ
del credente: “ma vi rendete conto chi
siete? Una chiesa formata da persone scelte
da Dio, siete stati chiamati direttamente da
Lui e Gesù vi ha “comperati” a caro prezzo! 

Tutte loro hanno il desiderio di un
cambiamento, formarsi per poi trovare
un lavoro per poter così, per esempio,
pagare la retta mensile della scolarità ai
loro figli. La formazione è un
investimento a lungo termine, fatto di
sacrifici che valgono la pena. Fanno 1 ora
e mezza di strada per arrivare al mattino,
pronte per iniziare il corso di cucina.
Motivate e desiderose di imparare ad
usare gli utensili di cucina, preparare,
gustare qualcosa di nuovo. Sono attente,
curiose ed insieme cuciniamo gli
spaghetti con salsa al pomodoro, la
purea di patate con lo spezzatino, il
budino alla vaniglia-cioccolato..., poi
insieme si degustano i cibi, in silenzio,
prima di dare la propria opinione. E` bello
ascoltarle parlare sul definire questi
nuovi gusti, o vedere la reazione dei loro
visi. L’obiettivo non è unicamente di
scoprire nuovi gusti, bensì di imparare ad
associare vitamine, proteine e carboidrati
e conoscere delle alternative al riso,
risorse comunque disponibili sul proprio
territorio.

Past. Claudio Agosta



Week-end LiSaGruppi

Piccoli gruppi (cellule)
 

Ascona, martedì ore 19.00 - Ruedi e Rosette Roth, Tel. 091 791 12 70
Cannobio (I), venerdì o sabato ore 20.00 - Angelo Restivo, Tel. 078 835 13 33
Cugnasco, giovedì ore 14.00 - Rosa Lacentra Tel. 076 576 23 29
Locarno, mercoledì ore 20.00 - Felice Bianco Tel. 079 207 03 07
Locarno, mercoledì ore 20.15 - Tiziana Zuccaro Tel. 079 295 09 71
Minusio, mercoledì ore 19.00 - Nadia Hasenfratz Tel. 076 525 21 69
Moghegno, martedì (ogni 2 sett.) ore 14.30 - Maria Scherrer Tel. 076 232 09 82

Youths 12-17 anni
Venerdì, ore 19.00 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Young Adults  18-30 anni
Venerdì, ore 21.00 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Reparto Infanzia 3 -10 anni
Domenica, ore 10.15 
Resp. Emanuela di Campli
Tel. 079 444 43 45

Teens 11-15 anni
Domenica, ore 10.40 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Durante il primo week-end di dicembre, in
collaborazione con Daniele e Nicole
Scarabel e Jean-Paul e Barbara
Röthlisberger, nella nostra veste di
membri dell’Associazione LiSa, abbiamo
avuto il privilegio di organizzare un
seminario dedicato alle coppie. Il
seminario era organizzato in
collaborazione con le Comunità MPE e
CEP di Locarno e si è svolto nei locali del
Centro Arca di Locarno. Non si trattava di
un seminario per coppie in crisi. Infatti,
siamo convinti che la solidità di un
rapporto di coppia si debba costruire in
primo luogo nei momenti belli della
relazione, quando la coppia può
condividere nella libertà e nella dedizione
reciproca. Abbiamo accolto 11 coppie, con
le quali abbiamo approfondito temi come
la ricchezza della diversità nella coppia, la
complementarietà tra coniugi e l’unità che
Dio vuole costruire nel matrimonio. 

Il momento più emozionante del
seminario è stato quando ogni coniuge
e ogni coppia ha potuto prendere, nel
segreto del proprio cuore, delle
decisioni da applicare nella propria
relazione coniugale, avendo Dio come
testimone e contando sulla Sua grazia.
Siamo grati per queste coppie che
hanno deciso di dedicare tempo e
risorse alla cura della propria relazione
coniugale (ne vale davvero la pena!) e
riconoscenti a Dio per questa bella
opportunità e per come ci ha sostenuti
e benedetti. Il week-end si è concluso la
domenica mattina con un bel culto che
ha riunito le due comunità sul tema
della gestione dei conflitti, un tema
presentato in modo molto pratico da
Jean-Paul e Barbara. 
Per maggiori informazioni e contatti sul
ministero LiSa visitare il sito:
lisaeheatelier.ch/it

Philippe e Vita-Malia Jauneau


