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Dio dice:  
“A chi ha sete io darò gratuitamente 

 della fonte dell’acqua della vita”. 
Motto biblico per 2018: Apocalisse 21,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meditazione Jahreslosung 2018       
 
“Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.”  
          Apokalypse 21,6 
 
Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, gewährt uns der Seher Johannes einen Blick auf einen neuen Himmel und 
eine neue Erde, das himmlische Jerusalem. Das letztlich Unsagbare umschreibt er mit Bildern, die allerdings nicht 
seiner eigenen Phantasie entspringen, sondern der „Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat“ (Offb. 1,1). 
Gott allein ist der Garant dafür, dass die Geschichte aller, die seine Worte hören und bewahren, also auch meine ganz 
persönliche Geschichte, zu einem guten Ende kommt. Was Gott spricht, das geschieht. Sein Wort ist immer zugleich 
Tat. So auch sein Angebot, das als Jahreslosung über dem Neuen Jahr 2018 steht: 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.” 
Und es geht um mehr, als nur den Durst nach Wasser – darum auch -, es geht um den Durst nach Leben in allen 
seinen Facetten. Oft versuchen wir, aus eigenen Quellen zu schöpfen. Aber wenn diese Quellen versiegen, wenn 
unsere Gesundheit wackelt, Beziehungen scheitern, Sicherheiten wegbrechen, dann stellt sich die Frage: Aus welchen 
Quellen lebe ich eigentlich und wo sind sie vielleicht schon lange vertrocknet? Gott will und er allein kann unseren Durst 
nach Leben stillen aus einer Quelle, die nie versiegt. Entsprechend lautet sein sozusagen „letzter Aufruf“ in der Bibel: 
„Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb. 22, 17b). 
Das Quellwasser sprudelt, ob wir daraus schöpfen oder nicht. Wir brauchen Gottes Einladung, ihn, die lebendige Quelle 
zu entdecken und uns nicht mit abgestandenen Pfützen zu begnügen, nur anzunehmen. 
Schon bei den Propheten war dieses Wasser ein Bild des Heiligen Geistes: 
„Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen 
und meinen Segen auf deine Nachkommen“, verspricht Gott seinem Volk (Jes.44,3). 
Verwandlung geschieht, wenn ich dieses lebendige Wasser aufnehme und wenn Abgestandenes entweichen kann: 
mein Wahn, die Kontrolle über mein Leben zu haben, genau zu wissen, was richtig oder falsch ist. Auch meine Sorgen, 
die mich nicht loslassen. Meine Ängste, die oft größer sind als mein Vertrauen. 
Oft haben wir schwere Beine auf der Wanderung durch das Leben. Manche Wegstrecken bringen uns an unsere 
Grenzen. Manche Durststrecke wird noch vor uns liegen. Da gilt Gottes Angebot: 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.” 
Einfach unvorstellbar, dieses Angebot abzulehnen! 
Gottes Segen und Frieden, der aus dieser Quelle entspringt, wünsche ich uns allen für das Jahr 2018 – und weit 
darüber hinaus. 
 

Ihre/ eure Pastorin Kirsten Thiele 
 

 Das ganze Bild 
 
Dass auch die dunklen Wege  
nicht in den Abgrund führen  
und einer an meiner Seite geht,  
auch wenn ich ihn kaum noch spüre. 
 
Dass alle Tränen gesammelt werden  
und ins Wasser des Lebens ließen,  
dass Trauerzeiten zu Ende gehen  
und sich mein Mund neu mit Lachen füllt. 
 
Dass selbst ein steinernes Herz  
sich erweichen lässt  
und eine Tür ins Freie führt,  
wo der Himmel sich weitet. 
 
Dass manches, was vergeblich erscheint, 
mich doch wachsen lässt 
und mich zu dem Menschen macht, 
als der ich gedacht bin. 
 
Dass ich am Ende 
das ganze Bild sehe 



eine Stimme höre,  
die sagt: Es ist gut! 
(Tina Willms) 
 
 
 
 
Compleanni a gennaio e febbraio      
Luca Stazio   01.01. 
Dario Corsi   10.01. 
Cecilia Colagrossi  12.01. 
Andrea Bachrach  16.01. 
Cristina Colagrossi  22.01. 
 
Ciro Coppola   02.02 
Raffaella Mele   02.02 
Christine Stazio-Feindt  07.02. 
Chiara Vitagliano  07.02. 
Gabriele Schindler-Villa  10.02. 
 
 
 
 
 
Battesimo     
Il 24 dicembre 2017 è stata battezzata nella chiesa luterana  
Myrtha Demetra Bachrach 
 
Tanti auguri! 
 
 
 
 
Riepilogo:  
 

Attività nella sala comunitaria Villa Casalta, Via Pontano 1 
Ginnastica posturale: Lunedì 11.30 e Giovedì 11.30  
Prove coro luterano: Martedì ore 18.30-20.30 
Studio biblico: Giovedì 11.01.; 08.02.; 22.02.2018 ore 19.00-21.00  
Proiezione film: 01.02.2018 + 08.02.2018 + 22.02.2018 ore 18.00 – 22.00 
 
 
 
 
 

Attività nella chiesa, Via Poerio 5 
07.01. ore 10.30 culto  
14.01. ore 10.30 culto con Santa Cena 
28.01. ore 18.00 culto  
11.02. ore 10.30 culto con Santa Cena 
18.02. ore 10.30 culto  
25.02. ore 18.00 culto 
 
 



 
 
 
Nei mesi da febbraio a maggio 2018 il primo giovedì del mese ci sarà la proiezione di un film a Villa Casalta in Via 
Pontano, 1 – Napoli. 
 
 

 
01.02.2018 film sulla vita del apostolo Paolo: San Paolo – da tenace persecutore a 
fondatore della chiesa di Roma. Durata del film circa 180 minuti,  
orario 18.00 – 21.00 
 
 
Ingresso libero 
 
Appuntamenti successivi per i film: 
08.02.2018 
22.02.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per contattarci – Wie Sie uns finden 
Ufficio e Centro della Comunità Evangelica Luterana di Napoli 

(Martedì e Giovedì ore 9-13) 
Villa Casalta, Piazzetta Terracina, 1 (Via Pontano) 80122 Napoli 

Tel. +39-081-0900133 - Fax  081- 660909 Cellulare Pastora: 3487765612 
Conto Corrente Banca Prossima IBAN: IT58 H033 5901 6001 0000 0072 376 

Conto corrente postale IT06X0760103400001032311837 
e-mail: napoli@chiesaluterana.it 

WEB: www.celna.it. oppurewww.chiesaluterana.it 
 



Meditazione sul motto biblico dell’anno 2018       
 

“Dio dice: A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della vita.”     
    Apocalisse 21,6 
 

Nell’ultimo libro della Bibbia chiamato Apocalisse il veggente Giovanni ci concede lanciare uno sguardo su un cielo 
nuovo e una nuova terra, la Gerusalemme celeste. Quello che in fin dei conti è inesprimibile lo descrive con immagini 
che non derivano, però, dalla sua fantasia bensì dalla “rivelazione che Gesù Cristo ha ricevuto da Dio” (Ap 1,1).  
Dio soltanto è il garante che fa sì che la storia di tutti quelli che ascoltano e conservano le Sue Parole, quindi anche la 
mia storia personale, giunga a buon fine. La Parola che Dio pronuncia si compie. La Sua Parola è allo stesso momento 
anche un avvenimento. Così lo è anche la sua offerta che è il motto biblico per l’anno 2018: 
“Dio dice: A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della vita.” 
Naturalmente si tratta di molto più che soltanto la sete di acqua ma anche di questa. Si tratta di sete di vita in tutte le 
sue sfaccettature. Spesso tentiamo di attingere alle fonti di noi stessi ma quando queste  si esauriscono, quando la 
nostra salute vacilla, quando dei rapporti falliscono, quando le sicurezze si infrangono si pone una domanda:  A quali 
fonti attingo realmente e non  sono queste forse prosciugate da tanto tempo? Dio vuole placare la nostra sete di vita e 
soltanto Lui è in grado di farlo. E lo fa da una fonte che non si esaurisce mai.  Di conseguenza suona la Sua per così 
dire “ultima chiamata” nella Bibbia: „ Chi ha sete, venga; e chi vuole, prenda gratuitamente (Apc. 22, 17b). 
L’acqua sorgiva zampilla indipendentemente se l’attingiamo o no. Abbiamo bisogno dell’invito di Dio per scoprire ed 
accettare Lui, la sorgente viva, invece di accontentarci con pozzanghere di acqua stantia. 
Già per i profeti quest’acqua era un immagine dello Spirito Santo: 
“Verserò acqua sulla terra assettata, farò scorrere torrenti sul suolo arido. Manderò il mio spirito sui tuoi figli, la mia 
benedizione sui tuoi discendenti”, promette Dio al suo popolo (Isaia 44,3). La trasformazione avviene quando assumo 
quest’acqua viva e quello che è stantio lo faccio fuoriuscire: la mia mania di possedere il controllo sulla mia vita, di 
sapere precisamente che cosa è giusto e che cosa sbagliato. Anche le preoccupazioni che non mi mollano. Le mie 
paure che spesso sono più grandi della mia fiducia. Spesso ci troviamo con le gambe pesanti sul cammino attraverso la 
vita. Alcuni tragitti ci portano ai nostri limiti. Ed anche qualche periodo di siccità si troverà ancora davanti a noi. 
Ma l’offerta di Dio è ancora valida: “A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della vita”. 
E’ inconcepibile respingere questa proposta! 
Per l’anno 2018 e molto oltre auguro a noi tutti la benedizione e la pace di Dio che scaturiscono da questa fonte.  
 
La vostra Pastora Kirsten Thiele 
  

Vorankündigung – Save the date – Ricordate l’appuntamento: 
Venerdì 02.03.2018 ore 18.00 GMP (Surinam), nei locali dell’Esercito della 
Salvezza, Via Ferrara 66, 80143 Napoli 
 
 
 
 

 
Invito per lo studio biblico a Napoli: 

 giovedì 11.01.2018 
giovedì 08 + 22.02.2018 

ore 19.00-20.30 a Villa Casalta 
Nel 2018 lo studio biblico si terrà ogni secondo e quarto giovedì del mese.  

 
 
 

 
Studio biblico Ischia 
 Caffè Calise, Casamicciola, ore 15.30 
17.01.2018 
07.02.2018 
 
 



SPUC – Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
PRESENTAZIONE 
Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,6) 
Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il 
passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio sul potere del male 

e della schiavitù, rappresentato in tutta la sua forza dall’esercito del faraone che viene travolto dalle acque del mare. 
Siamo giunti perciò all’atto finale dell’azione liberatrice di Dio: l’uscita dall'Egitto. La 
grande lotta intrapresa da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù ha il suo culmine in questa azione di forza. Si 
tratta di una vera e propria azione di forza di Dio, che travolge il potente esercito del faraone. Per due volte nel nostro 
versetto troviamo il riferimento alla mano di Dio – o meglio alla “destra” di Dio, perché è nella mano destra che si 
nasconde l’immagine della sua forza –: “Potente e terribile è la tua mano, Signore, la tua destra spezza il nemico” (Es 
15,6).  
Lotta per il bene e la salvezza 
La salvezza è innanzitutto lotta contro il potere del male e della morte, che agisce in questo mondo continuamente. 
L’apostolo Paolo, tenace annunciatore del vangelo, non nasconde questo carattere agonico della fede cristiana, anzi lo 
esprime più volte nelle sue lettere, esortando a indossare “l’armatura di Dio” per contrastare il potere del male: 
“Prendete forza dal Signore, dalla sua grande potenza. Prendete le armi che Dio vi dà, per poter resistere contro le 
manovre del diavolo. Infatti noi non dobbiamo lottare contro creature umane, ma contro spiriti maligni del mondo 
invisibile, contro autorità e potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. 
Lo stesso Gesù, annunciando il vangelo del regno e guarendo i malati, scatena l’opposizione del maligno, che vede in 
lui una minaccia per il suo potere.  
Dio non è mai indifferente davanti al male nelle sue diverse manifestazioni. Egli si alza sempre in difesa del povero, 
come molti testi della Bibbia dichiarano. Così canta il Salmo 146 del Dio creatore: “[…] difende la causa dei perseguitati. 
Il Signore libera i prigionieri, dà il pane agli affamati; il Signore apre gli occhi ai ciechi, rialza chi è caduto e ama gli 
onesti. Il Signore protegge lo straniero, difende l’orfano e la vedova e sbarra il cammino agli oppressori. Questo è il tuo 
Dio, o Sion. Egli è re in ogni tempo; il suo potere rimane per sempre”. Il Signore è re perché realizza la giustizia e la 
pace. L’affermazione della sua regalità è anche la conclusione del nostro inno: “Il Signore è re in eterno e per sempre!” 
(Es 15,18). 
Un appello dalla Riforma  
Nel 2017 abbiamo ricordato i cinquecento anni della Riforma di Lutero. Anche in  
questa occasione pur nel dolore della divisione creata nella cristianità dell’occidente, dobbiamo sottolineare l’aspetto 
positivo della Riforma, che ha costituito un appello continuo ad unirci nel canto di lode a Dio per la salvezza che Egli 
viene a donarci nel Signore Gesù, re dell’universo. 
Siamo in un mondo difficile, dove la violenza delle guerre, del terrorismo, della criminalità, la violenza e l’ingiustizia nei 
confronti dei poveri segnano la vita di tanti. Non si può rimanere indifferenti, come se l’abisso del male non toccasse le 
nostre comunità. Soprattutto nelle nostre chiese dell’Europa occorre risvegliare la coscienza della forza del male e 
mettersi in ascolto del grido dei poveri e anche del grido di dolore della nostra madre terra, violentata e inquinata dagli 
interessi di pochi. Ricordiamo sempre il richiamo dell’Esodo, che parte dalla coscienza della 
liberazione avvenuta: “Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto. Non 
maltrattate la vedova o l’orfano. Se infatti li maltrattate, quando invocheranno il mio aiuto, ascolterò il loro grido” (Es 
22,20-23). 
 
 
 
Appuntamenti nell’ambito della SPUC: 
Giovedì 18.01.2018, ore 18.00, Chiesa dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci, Indirizzo: Via San Tommaso 
d’Aquino 36 
 
Domenica 21.01.2018, ore 18.00, Cattedrale di Napoli 
 
 
 
 
 
 



 

Coro Luterano 
Lutherischer Gemeindechor 

 

Composto da voci femminili 
zusammengesetzt aus Frauenstimmen 

Diretto da – geleitet von  Maestro Carlo Forni 
 

Le prove si terranno il martedì alle ore 18.30 – 20.30 
a Villa Casalta -  Via Pontano, 1 – Napoli 

Die Proben finden dienstags um 18.30 Uhr – 20.30 
in der Villa Casalta (Via Pontano, 1) in Neapel statt. 

Ulteriori informazioni presso l’Ufficio della comunità. 
Weitere Informationen  erhalten Sie im Gemeindebüro. 

 
 
 

C u l t i  d i D o m e n i c a - S o n n t a g s g o tt e s d i e n s t e 
 

Chiesa Luterana / Lutherische Kirche – Via Carlo Poerio, 5 
Culto a Ischia Chiesa S.Antonio a Ischia Porto  

Gottesdienste in Ischia Porto Kirche S. Antonio  
 
 

Domenica-Sonntag 
07.01.2018 

 
10.30 

 
Culto  -  Gottesdienst  

Domenica-Sonntag 
14.01.2018 

10.30 Culto con Santa Cena  -   
Gottesdienst mit Abendmahl 

Domenica-Sonntag 
21.01.2018 

 
18.00 

 
Celebrazione ecumenica della SPUC nel 

Duomo di Napoli -  Ökumenisches Gebet zur 
Gebetwoche für die Einheit der Christen 

Mercoledì –Mittwoch 
24.01.2018 

 

 
19.00 

 
Celebrazione ecumenica in occasione della 

SPUC a Ischia, luogo da definire  -  
Ökumenisches Gebet zur Gebetswoche für 

die Einheit der Christen Ischia, Ort wird 
bekannt gegeben 

Domenica –Sonntag 
28.01.2018 

 
18.00 

 
Culto  – Gottesdienst  

Domenica –Sonntag 
11.02.2018 

10.30 Culto con Santa Cena – 
Gottesdienst mit Abendmahl 

Domenica –Sonntag 
18.02.2018 

10.30  
Culto – Gottesdienst  

Sabato-Samstag 
24.02.2018 

 

 
16.00 

 
Culto con Santa Cena  – 

Gottesdienst mit Abendmahl  
Domenica –Sonntag 

25.02.2018 
 

18.00 
 

Culto  – Gottesdienst  

 

Nell’anno 2018 faremo il culto domenicale ogni domenica! 
La seconda domenica del mese sarà con Santa Cena. 
La quarta domenica del mese il culto si terrà alle ore 18.00 
 
 


