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CCPM CULTI – Marzo-Giugno 2021
CCPM GOTTESDIENSTE – März-Juni 2021
I culti vengono celebrati solitamente di domenica alle ore 10:00, se non
specificato nell’elenco sotto riportato per festività ed eventi particolari.
Gottesdienste werden normalerweise am Sonntag um 10.00 Uhr gefeiert,
sofern in der folgenden Liste nicht anders angegeben an Feiertagen und
besonderen Ereignissen.
Marzo / März
07.03. Culto della Giornata Mondiale di Preghiera
Gottesdienst zum Weltgebetstag
 Pastora/Pastorin Möller + Team
14.03. Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Beatrice Teuscher
21.03. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Predicatore Roberto Tresoldi
28.03. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller

Aprile / April
01.04. Culto serale del Giovedì Santo con Santa Cena – alle ore 20:00
Gründonnerstag Abendgottesdienst mit Abendmahl– 20.00 uhr
 Pastora Möller con i colleghi protestanti
Pastorin Möller und Kolleg*innen der protestantischen Kirchen
02.04. Culto riformato per il Venerdì Santo– alle ore 10:00
Reformierter Gottesdienst am Karfreitag – 10.00 Uhr
 Pastore / Pastor Paolo de Petris
04.04. Pasqua / Ostern
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
05.04. Pasquetta / Ostermontag – alle ore / um 11:00 Uhr
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst in CERRO
 Pastora/Pastorin Möller
11.04. Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Pastore / Pastor Markus Meinen
18.04. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
25.04. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
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Maggio / Mai
02.05. Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Pastora / Pastorin Colette Staub
09.05. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
16.05. Culto / Gottesdienst
22.05. Culto con Santa Cena soprattutto per i confermandi e le
loro famiglie - alle ore 19:00
Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation – 19:00 Uhr
 Pastora/Pastorin Möller
23.05. Pentecoste / Pfingsten
Culto della Confermazione / Konfirmationsgottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
30.05. Culto riformato / Reformierter Gottesdienst

Giugno / Juni
06.06. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
13.06. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
20.06. Culto / Gottesdienst
27.06. Culto / Gottesdienst

Date da non scordare / Termine zum Vormerken
25.04. Assemblea Generale / Generalversammlung
Subito dopo il culto – alle ore 11:30
Nach dem Gottesdienst – um 11.30 Uhr

Eventuali variazioni e definizioni dei culti e degli eventi verranno
pubblicati sul sito www.ccpm.it o tramite comunicazione diretta durante i
culti e per e-mail / Facebook.
Änderungen und
Konkretisierungen von Gottesdiensten und
Veranstaltungen werden auf der CCPM-Website: www.ccpm.it
veröffentlicht oder durch direkte Kommunikation während der
Gottesdienste und per E-Mail / Facebook mitgeteilt.
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CCPM AMTSHANDLUNGEN Oktober 2020 - Januar 2021
ANNUNCI UFFICIALI Ottobre 2020 - Gennaio 2021

Taufen / Battesimi
Eine Taufe

Verstorbene / Defunti
6 Beerdigungen

La chiesa ha il QR-CODE!
Questo vi permetterà di
accedere al nostro sito con
un click!

Buona navigazione!
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Öffne den Mund!
„Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold.“ Dieses Sprichwort
haben wir vermutlich alle
gelernt. In vielen Situationen
hat es sein gutes Recht.
Manchmal glättet es die
Wogen, wenn man an einem
bestimmten Punkt aufhört zu
argumentieren.
Manchmal
sagt Schweigen mehr, als
Worte es tun könnten. Wer
nicht mitschreit, wenn andere
Parolen skandieren, kann unter Umständen ein stärkeres Signal setzen als
mit Gegenargumenten. Jesus selbst hat nicht immer gleich etwas gesagt.
Als sie vor ihm die Ehebrecherin anklagten, schwieg er zunächst und
schrieb mit dem Finger in den Sand (Johannes 8,6).
Es gibt aber auch Situationen, in denen es angeraten ist, den Mund
aufzumachen. Nämlich dann, wenn es darum geht, für andere
einzutreten. Vor allem, wenn diese anderen nicht selbst reden können
oder nicht gehört werden. Leider passiert es immer noch und immer
wieder, dass Dinge gesagt werden müssen, obwohl sie eigentlich
selbstverständlich sein sollten. Warum muss man zum Beispiel immer
noch erklären, was barrierefrei bedeutet? Ja, es ist auch, aber nicht nur die
Rampe für den Rollstuhl.
Und es gibt viele Menschen, die, obwohl sie nicht stumm sind, nicht selbst
reden können. Wie macht sich ein 90Jähriger bemerkbar, wenn eine
bestimmte Dienstleistung nur noch online zu bekommen ist, er aber nicht
mehr anfangen möchte, mit dem Internet umzugehen? Wer legt ein Wort
ein für das Kind, das mit seinen Augen um Hilfe ruft, weil es noch zu klein
ist zu erklären, dass es leidet, wenn seine Eltern sich jeden Tag
anschreien?
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Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller
Schwachen! (Sprüche 31,8). Das ist der Monatsspruch für Mai 2021.
Auch im Monatsspruch für den März 2021 geht es darum, den Mund
aufzumachen: Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese
schweigen werden, so werden die Steine schreien. (Lukas 19,40)
Jesus sagt diesen Satz, als einige Pharisäer ihn auffordern, seine Jünger
zum Schweigen zu bringen, die Gott loben, erzählen, was sie mit ihm
erlebt haben, und laut rufen: „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem
Namen des Herrn!“ (Lukas 19,37-40). Wenn die Menschen nicht Gott und
Jesus Christus loben dürfen, dann tun es eben die Steine. Verstummen
wird das Lob nicht.
Machen wir den Mund auf, um Gott zu loben und anderen zu erzählen,
was wir mit ihm erlebt haben? Wir sollten’s tun und es nicht den Steinen
überlassen. In der Kirchengemeinde haben wir viele Möglichkeiten dafür,
in großer Runde und mit wenigen, mit Worten und Gesang, laut oder
leise.
Behalten wir uns also die Besonnenheit, in bestimmten Situationen zu
schweigen. Doch erheben wir unsere Stimme, wenn es darum geht, Gott
zu loben und für andere einzutreten. Und bitten wir Gott darum, dass wir
erkennen, was gerade dran ist.
Pastorin Cornelia Möller
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Apri la tua bocca!
“Parlare è argento, il silenzio è d’oro”.
Questo proverbio lo abbiamo imparato probabilmente tutti.
In molte situazioni è certamente giusto. A volte le onde si placano, quando
ad un certo punto si smette di discutere. A volte il silenzio dice più di
quanto possano le parole. Coloro che non ribattono mentre gli altri urlano
i loro argomenti, potrebbero inviare un segnale assai più forte delle
argomentazioni contrarie.
Lo stesso Gesù non ha sempre risposto.
Nell’episodio in qui viene accusata l’adultera, egli all’inizio si limita a
scrivere con il dito nella sabbia (Giovanni 8,6).
Però ci sono anche delle situazioni dove aprire bocca è consigliabile. Se si
tratta, ad esempio, di intervenire per gli altri. Soprattutto quando questi
altri non sono in grado di parlare per loro conto o non vengono ascoltati.
Purtroppo succede ancora e si ripete ancora, di dover ribadire delle cose
quando dovrebbero essere date per scontate.
Ad esempio: perchè dobbiamo sempre rispiegare cosa significa
accessibilità senza barriere? Si è vero, è anche una rampa per le sedie a
rotelle, certamento, ma non è solo questo.
E ci sono molte persone, che, nonostante non siano mute, non riescono a
parlare ed ad esprimersi.
Come può sentirsi un novantenne quando un particolare servizio può
essere gestito solo online ed egli non ha più la voglia di destreggiarsi con
Internet?
Chi prende la parola per quel bimbo, che chiede aiuto con lo sguardo,
perchè è ancora troppo piccolo per spiegare quanto sta soffrendo a causa
dei genitori che sbraitano e gridano tutto il giorno?
Apri la bocca in favore del muto, in difesa di tutti gli sventurati.
(Proverbi 31,8). Questo è il versetto del mese di maggio 2021. Anche nel
versetto del mese di Marzo 2021, si parla della necessità di aprire la bocca:
Gesù rispose: Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre.
(Luca 19,40)
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Gesù dice queste parole
allorchè i Farisei lo esortano a
far tacere i suoi discepoli, i
quali lodano Dio e raccontano
le vicende che hanno vissuto
seguendo Gesù, urlando a gran
voce: “Benedetto colui che
viene nel nome del Signore:
egli è il re!” (Luca 19, 37-40)
Ebbene, se agli uomini non è permesso di lodare Dio e Gesù Cristo, lo
faranno le pietre. Di certo la lode non verrà messa a tacere.
Apriamo la bocca per lodare Dio e per raccontare agli altri cosa abbiamo
sperimentato con lui?
Dovremmo farlo e non lasciare questo compito alle pietre.
In una comunità come la chiesa, abbiamo molte possibilità di farlo, in un
piccolo gruppo o in tanti, con le parole, con i canti, forte o sottovoce.
Manteniamo quindi la dovuta prudenza, rimanendo in silenzio in
determinate situazioni. Ma, alziamo la voce quando si tratta di lodare Dio
e quando dobbiamo intervenire per conto di altri.
E preghiamo sempre Dio, di comprendere la situazione in cui ci troviamo.
Pastora Cornelia Möller
Traduzione L. Maletti

Foto di copertina di L. Maletti
Vista dal Rifugio Tridentina – Val Aurina / Alto Adige (ITALIA)
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Konfirmand*innen - Confermandi 2021
Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021, im Gottesdienst um 10.00 Uhr,
werden in unserer Kirche konfirmiert:
Il 23 maggio 2021, Pentecoste, durante il culto delle ore 10:00 saranno
confermati nella nostra chiesa:

Len Achenbach
Leonardo Berni
Greta Lucia Bossi
Julia Caroline Detken
Anna Sophie Mancini
Lorenzo Ramdor-Seiler
Matias Joel Rodriguez Enriquez
Luise Wemhöner
Eleonora Wirries
Am Samstag vorher, 22.5.21, um 19.00 Uhr, findet ein
Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmand*innen und ihre Familien
statt.
Wir freuen uns mit den Konfirmand*innen und ihren Familien auf dieses
Fest!
Il sabato precedente, 22 maggio 2021, verrà celebrato un culto con Santa
Cena per i confermandi e le loro famiglie.
Ci rallegriamo di questa celebrazione assieme ai nostri confermandi e alle
loro famiglie!
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Eine Konfirmandenstunde
in Zeiten von Covid
Die Pastorin sitzt am Schreibtisch, um sich herum verschiedene Listen,
Arbeitsblätter und Notizzettel, die nach und nach in dieser Stunde nötig
sein werden. Die Bibel griffbereit - sowieso, und außerdem ist sie in
Aufbau und Entstehung heute Thema im Konfirmandenunterricht.
Zehn Minuten vor Beginn schlendert der erste Konfirmand auf die digitale
Plattform. Man schwatzt ein wenig über Schulerlebnisse und die Planung
für die Ferien. Kurz darauf schalten sich weitere Konfirmand*innen zu.
Ein Mädchen steht Kopf - ist es die Technik oder ihre gute Laune, die ihr
ins Gesicht geschrieben
ist?
Ein Konfirmand hat sich
auf eine Insel gebeamt immer nur das Zimmer zu
Hause als Hintergrund
findet er zu langweilig. Ein
Mädchen
fluppt
am
laufenden Band rein und
wieder raus, da spielt
wirklich
gerade
die
Technik
nicht
mit.
Ansonsten ist der Vorsprung der Konfirmand*innen vor der Pastorin nicht
zu leugnen. Die hat ihren ersten Computer erst mit 20 Jahren gesehen.
Von daher ist sie beeindruckt, vor allem aber von der Konzentration und
Aufmerksamkeit der Jugendlichen.
Lernen, Fragen stellen, diskutieren, lachen und auch mal ein kurzer
Austausch über etwas, das sich am Rand ergibt - all das geht wunderbar
auch digital. Was wir vermissen, ist das wirkliche Zusammenkommen,
gemeinsame Aktionen, Pizzaessen, die Atmosphäre in unserer Gruppe,
die in Präsenz ganz anders zu spüren ist als über den Bildschirm.
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Die Konfirmation werden wir gemeinsam feiern, live und in der Kirche. In
der genauen Gestaltung richten wir uns nach den Vorgaben, wie sie dann
sind. Zurzeit ist die Konfirmation für Pfingstsonntag, den 23. Mai, geplant.
Am Samstag, dem 22. Mai, wird es einen Abendmahlsgottesdienst für die
Konfirmand*innen und ihre Familien geben. Wir hoffen sehr, dass wir
diese Termine beibehalten können.
Die Stunde nähert sich dem Ende. Letzte Fragen werden geklärt, ein paar
Ansagen gemacht, dann folgt unser Schlussritual. Das lassen wir uns auch
von Zoom nicht nehmen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Es klingt
im Computer ein bisschen wie Heuschrecken, die verteilt in der Kirche
sitzen: ein leises Gemurmel, manchmal etwas abgehackt und nie genau
zeitgleich, aber wir beten gemeinsam zu Gott, und der wird es verstehen.
Pastorin Cornelia Mőller

Un’ora di catechismo in tempo di COVID
La Pastora siede alla sua scrivania, intorno a lei varie liste, fogli di lavoro,
annotazioni, che via via le saranno necessari in quest’ora di catechismo
con i confermandi. La Bibbia, ovviamente, è a portata di mano ed è nella
sua struttura e dalla sua creazione da cui si trae l’argomento del corso
odierno con i confermandi.
Dieci minuti prima dell’inizio, ecco comparire il primo confermando
sulla piattaforma digitale. Si fanno due chiacchere, su come va la scuola,
su dove si andrà in vacanza.
Poco dopo ecco che si collegano gli altri confermandi.
Una ragazza è a testa ingiù - è uno scherzo della tecnologica o il suo
buon umore che è scritto in faccia?
Un altro si è proiettato come sfondo su un’isola, perchè trova che lo
sfondo della sua camera, a casa, sia veramente noioso.
Un’altra ragazzina entra ed esce continuamente, qui però la tecnologia
non le viene in soccorso.
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La preparazione, il vantaggio in campo tecnologico dei ragazzi è
innegabile, visto anche che la loro Pastora non ha visto il suo primo
computer che all'età di 20 anni. È quindi assai colpita, soprattutto dalla
concentrazione e dall'attenzione dei giovani.
Imparare, fare domande, discutere, ridere e talvolta scambiarsi delle
opinioni che forse non c’entrano molto con il contesto – tutto questo
funziona meravigliosamente anche digitalmente.
Ma quello che manca è il vero incontro, il fare le cose insieme, una pizzata,
l’atmosfera che si crea nel
gruppo in presenza, molto
diverso rispetto alle sedute
davanti allo schermo.
Celebreremo la confermazione
insieme, in presenza ed in
chiesa. Per lo svolgimento
seguiremo le disposizioni che
saranno in vigore in quel
momento. La confermazione è
prevista
per
domenica
23 maggio, Pentecoste.
Sabato 22 maggio, celebreremo un culto con Santa Cena per i
confermandi e alle loro famiglie.
Speriamo tutti che si riesca a rispettare queste date.
L’ora sta per finire. Si risponde alle ultime domande, si fanno alcuni
annunci e segue il nostro rituale di chiusura. Cosa che non ci facciamo
mancare nemmeno via Zoom:
Si prega assieme il Padre Nostro.
In verità dal PC esce una sorta di ronzio, tipo di cavallette, disperse in
Chiesa: un mormorio tranquillo, discontinuo e non proprio sincronizzato,
ma stiamo pregando insieme Dio, e lui lo capirà.
Pastora Cornelia Mőller
Trad. L. Maletti
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RADICARSI NEL NUOVO
“Radicarsi nel nuovo" è un documento scritto
collettivamente da un gruppo autoconvocato di credenti
di varie confessioni cristiane durante il primo lockdown,
diffuso a Milano e altrove nel giugno 2020.
Esso, raccogliendo riflessioni e speranze condivise, cerca
di articolare in proposte concrete un grande desiderio di
rigenerazione, che il tempo sospeso della pandemia da
Covid-19 ha suscitato.
Le Chiese Protestanti di Milano, in collaborazione con il
Centro Culturale Protestante di Milano, hanno
organizzato, a partire da questo documento, un ciclo di
quattro Studi biblici, che saranno fruibili attraverso la
piattaforma digitale ZOOM, tenuti ciascuno da due
pastori/e protestanti della città.
Il ciclo si chiuderà in maggio con una Tavola Rotonda, a
cura del CCP che, qualora sarà possibile, sarà organizzata
in presenza presso la Libreria Claudiana.

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN
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CCPM – Intervista al consigliere
Markus Wiget
Markus è consigliere in carica dal 2018, di confessione riformata, lavora come
avvocato nel suo studio legale a Milano.
Segue per la CCPM le pratiche legali, tiene contatto con le istituzioni svizzere
ed è coordinatore della Commissione Musica.

Markus, come mai sei in CCPM?
Qui sono stato battezzato e confermato.
Frequentavo già saltuariamente la chiesa,
per la quale simpatizzava anche mia
moglie che è cattolica, e così a partire dal
battesimo delle mie figlie ho cominciato a
riavvicinarmi alla CCPM. Provengo dalla
tradizione protestante riformata svizzera,
un tempo a Milano assai attiva e
proponderante ma oggi minoritaria e che
rischiava di andare persa.

Sei nel consiglio di chiesa, cosa ti
ha spinto a metterti in gioco e a
farne parte?
Non è difficile rispondere, cara Liliana. Mi
ritengo una persona fortunata che ha ricevuto tanto, negli affetti e nella
professione. Ad un certo punto ho sentito che fosse giusto restituire
qualche cosa agli altri, non fosse altro che il mio tempo e un po’ delle mie
competenze ed esperienze, e quando poi mi hanno chiesto di dare
continuità alla tradizione dei riformati svizzeri ho accettato volentieri di
candidarmi, ritrovando degli amici e trovandone anche di nuovi.

Nel tuo ruolo all’interno del consiglio di cosa ti occupi?
Mi occupo di alcune questioni legali che riguardano la chiesa, come
contratti per servizi o appalti di opere o di altro tipo.
Poi sono incaricato di tenere i rapporti con le altre istituzioni svizzere a
Milano ed in Italia ma anche in Svizzera, cercando di fare “rete” e far
conoscere la CCPM a chi è interessato.
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Inoltre, da poco abbiamo costituito una Commissione Musica di cui faccio
parte insieme alla nostra pastora Cornelia Möller e a Karin, Caroline e
Anna che qui vorrei ringraziare perchè fanno un lavoro eccezionale per
arricchire i culti e l’offerta musicale, da Bach al gospel.

Come immagini la CCPM nel futuro?
Come dice il nostro “Leitbild” (il Filo Rosso), lavoriamo tutti insieme
perchè questa sia una “casa aperta”. Un luogo ove chi bussa trova ascolto,
porte che non si chiudono ma accoglienza e musica, e anche aiuto
concreto.
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CCPM – Intervista alla consigliera
Geraldine Klau
Assessore e poi consigliera luterana, in carica da 9 anni.
Insegnante di tedesco e inglese.
Responsabile per la gestione degli eventi CCPM, referente dello staff
Mercatino di Natale e gruppo gattoni.

Geraldine, come mai sei in CCPM?
Sono cresciuta a Milano e quindi anche in
CCPM.
Anche se i miei genitori non mi hanno fatta
battezzare da piccola - in quanto volevano
lasciare libertà di scelta religiosa a me ed a mio
fratello - quando mi sono seriamente avvicinata
alla chiesa con la preparazione alla
confermazione (che ai tempi di svolgeva
all’interno delle lezioni di religione alla Scuola
Germanica) mi sono resa conto che era questa la
strada che volevo percorrere e sono poi stata battezzata il giorno prima
della confermazione.

Sei nel consiglio di chiesa da parecchio tempo, cosa ti ha
spinto a metterti in gioco e a farne parte?
Quando i miei ragazzi erano oramai grandicelli ed avevano vissuto bei
momenti in chiesa - prima con il gruppo dei gattoni, poi con i culti per i
bambini e partecipando fin da piccoli attivamente al mercatino di natale
e all’armadio della misericordia - l’allora presidente Teodorico Helm mi
chiese di partecipare come ospite.
Mi resi conto di poter contribuire attivamente al management della chiesa
facendo del bene.
Poco dopo venni votata assessora e più di nove anni fa consigliera.

Nel tuo ruolo all’interno del consiglio di cosa ti occupi?
Con la nuova organizzazione del consiglio mi occupo degli eventi CCPM
in generale, sono la persona con cui relazionarsi per il mercatino e punto
di riferimento per il gruppo dei gattoni.
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Come immagini la CCPM nel futuro?
Nel futuro immagino la CCPM come una chiesa sempre più aperta, con
nuovi membri che con il loro volontariato aiutano a mantenere e far
crescere la nostra chiesa, che per me e i miei figli è una seconda casa.

25 APRILE 2021
ASSEMBLEA GENERALE
della CCPM
Non dimenticate questa scadenza!
Subito dopo il culto!

Tutti i membri iscritti che hanno
pagato il contributo annuale 2020
possono partecipare ed intervenire
nelle votazioni!
Partecipate all’Assemblea!
L’appuntamento annuale per poter
ascoltare come va la nostra comunità
e per intervenire attivamente!*

* La modalità di partecipazione – se in via telematica o in presenza
verrà comunicata in seguito
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Il Laboratorio Cristiano
Dopo un’interruzione durata alcuni mesi, anche il Laboratorio Cristiano
riprende le sue attività. Via Zoom, per il momento, in modo da rispettare
scrupolosamente tutte le norme governative e regionali, ma pronti a
ritornare in presenza non appena sarà possibile.
In gennaio si riprende con il ciclo “Le sfide della fede”, un programma di
incontri su questioni poste dalla fede cristiana, affrontate a partire dalla
presentazione di un film o, qualche volta, di un testo o di un brano
musicale, aperti a tutta la comunità e a chiunque sia interessato.
Prima dell’interruzione, nel febbraio scorso, avevamo fatto in tempo a
discutere del senso di “fare comunità”, del rapporto tra fede e cultura e del
fine vita. Ora si ricomincia con una serie di domande profonde e
impegnative: “L’ingiustizia può giustificare la violenza?”, “Perché una sola
chiesa sarebbe meglio di molte?” “Non siamo soli nell’universo?”, “Si può
veramente espiare una colpa?” “La libertà è solo un’illusione?”, “Qual è
l’origine del bene e del male?”.
Tutti i titoli sono stati scelti insieme, nelle riunioni del Laboratorio, in
modo da creare un “filo rosso” e un percorso. Ma chi ha proposto il film o
l’autore ha il compito di introdurlo agli altri e di spiegare come lo ha
scoperto e perché lo ha trovato interessante.
Il coinvolgimento personale e il confronto libero ma anche serio e
approfondito con la tradizione cristiana protestante nella CCPM sono stati
fin dall’inizio i capisaldi del Laboratorio, che è uno dei gruppi più antichi
e longevi della nostra comunità.
Nato negli anni Ottanta (almeno così narra la tradizione orale...) come
“porta di ingresso” per gli italiani interessati alla Riforma e alla figura di
Lutero che in quegli anni iniziavano ad avvicinarsi alla chiesa, il gruppo
svolge da sempre tutte le sue attività in italiano, ma dalle sue riunioni sono
passati, per periodi più o meno lunghi, anche molti membri della
comunità di madrelingua tedesca, sia luterani che riformati (oltre che
persone di altre lingue, dalla spagnolo all’islandese).
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Con il passare degli anni, ha cambiato più volte la sua composizione e il
suo modo di lavorare, adeguandosi anche alla sensibilità e alla personalità
dei pastori che lo hanno seguito e accompagnato: da Holger Banse a
Norbert Denecke, da Marcel Cavallo a Ulrich Eckert, da Nora Foeth fino
alla nuova pastora Cornelia Möller.
In alcuni frangenti (raccontano quelli che c’erano), la diversa sensibilità è
diventata anche occasione di discussione vivace, ma il Laboratorio alla fine
ha testimoniato sempre la vocazione della CCPM per la conoscenza
reciproca e la riconciliazione.
Il gruppo è sempre rimasto un punto di incontro anche tra giovani e meno
giovani e tra “interno” ed “esterno”: tra la chiesa e la città di Milano e tra
chi è nato nella fede evangelica e coloro che approdano alla CCPM da un
retroterra cattolico o da altre confessioni – molti dei quali sono passati dal
Laboratorio, al catechismo per adulti e poi all’ingresso in chiesa.
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Il lavoro del Laboratorio ha sempre privilegiato il confronto tra la
tradizione biblica e l’esperienza delle persone. Oltre ai testi biblici e
teologici, negli ultimi anni sono stati sperimentati anche strumenti
diversi.
Nel 2017-2018 abbiamo iniziato con un ciclo di film ambientati in
Germania e nei paesi scandinavi, che raccontassero e mettessero in rilievo
la spiritualità luterana. Poi è stata la volta di una serie di film sulla storia
d’Italia, osservata “con occhi nuovi” dalla prospettiva di una comunità
originariamente “ospite” e con forti legami con altri paesi europei come la
nostra. L’anno scorso infine ci siamo avventurati nelle sfide della fede nel
nostro tempo (senza immaginare quale “sfida” ci attendesse!).
Per l’anno prossimo “bolle in pentola” già qualche nuova idea. Ma è ancora
presto per rivelarla.
Rocco Ronza e Donatella Alfarano

ATTENZIONE!
La CCPM ha a disposizione anche un cellulare:
Tel. 351 670 6338
Prendetene nota!
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Die Musik in der Zeit des
Corona Virus
Was für ein Jahr, dieses Corona-Jahr 2020, es hätte nicht schlimmer
kommen können. Als uns die Nachricht Mitte
Februar erreichte, dass dieses heimtückische
Corona-Virus in China ausgebrochen war und
auch in Italien die Lombardei erreicht hatte,
mussten wir die Handbremse ziehen: es
bedeutete für die Kantorei, die geplanten Proben
und Gottesdienste abzusagen.
Natürlich hofften wir, dass in ein paar Wochen
der Spuk vorbei wäre und alles schnell wieder
zur Normalität zurückkehren würde ... aber immer noch heute bestimmt
Corona unseren Alltag und es ist schon fast ein Jahr her, als das alles los
ging.
Geplant war ja für Ende März 2020 ein großes Konzert, Georg Friedrich
Händel: "Die Johannes-Passion." Die Solisten und das Orchester waren
engagiert, der Chor parat, die Werbetrommel gerührt und die
Einladungen verschickt. Alles war perfekt.
Dann der Schock, alles musste wegen Corona abgesagt werden. Nach all
den Vorbereitungen war die Enttäuschung für alle Mitglieder der Kantorei
natürlich sehr groß.
Für alle Solisten und Musiker, die sich für das Konzert verpflichtet hatten,
war es außerdem auch ein großer finanzieller Verlust.
Es gab keine Chorproben, keine Musik mehr, es begann ein kompletter
Lockdown. Auch das Konzert am 5. April 2020 für den Palmsonntag der
"Gospel-Passion" mit den Sängerinnen von Anna Viragova musste
abgesagt werden.
Den Menschen, für die die Musik ein Bestandteil des Lebens ist, wurde
eine große Freude genommen.
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Nachdem sich in den Sommermonaten die Corona-Situation gebessert
hatte, versuchten wir wieder etwas musikalisches Leben in unsere Kirche
zu bringen. Voller Zuversicht traf sich die Kantorei zum ersten Mal nach
der Sommerpause zum “OPEN DAY” am 20.September 2020.
Ein Gottesdienst wurde
dann sogar von fünfzehn
Chorsängern begleitet, aber
aus
Sicherheitsgründen
konnte nicht wie üblich in
der Kirche von der Empore
herab gesungen werden,
sondern
es musste in die Kirche
"hineingesungen" werden.
Alle Sänger platzierten sich
deshalb ausserhalb auf der
Vortreppe. Das war aber
mit dem Einbruch der
kalten Jahreszeit nicht
mehr möglich.
Die Gemeinde darf ja leider im Moment nicht singen und so kamen wir
auf die Idee, für jeden Gottesdienst immer ein paar wenige "Cantori" zu
finden. Diese dürfen oben auf der Empore singen und die Gemeinde kann
unsere Kirchenlieder wenigstens hören und stumm "mitsingen."
Hier geht unser Dank auch an alle Freiwilligen, die ihren musikalischen
Beitrag geleistet haben und noch leisten: Anna Viragova mit einigen
Mitgliedern ihres Gospelchors, Charlotte Zeiher, die ein paar neue
Stimmen aktivieren konnte und natürlich auch ein großer Dank an die
jungen Musikstudenten des Conservatorio "Giuseppe Verdi" von Mailand,
die mit ihren Instrumentaleinlagen jeden Gottesdienst bereichern
konnten und noch bereichern.
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Ein großes Kompliment für
seinen Einsatz auch an Davide
Pozzi , der gleich zwei Konzerte
im Dezember in unserer Kirche
aufgenommen und dann mit
Streaming auf allen möglichen
Kanälen publiziert hat.
Ein Orgelkonzert wurde am
5.12.2020 mit Werken von
Vivaldi, Buxtehude und Bach
ausgestrahlt.
(1200 "Aufrufe" konnte das
Konzert verbuchen, damit
hatten wir nie gerechnet!)
Ebenso ein Cembalokonzert
(8.12.2020) mit den ”Goldberg
Variationen” von J. S. Bach , die
zu den bedeutendsten Klavierzyklen des 18. Jahrhunderts gehören.
Ein absolutes Highlight für jeden Klassikfan.
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So versuchen wir, trotz Corona, weiter zu musizieren und die Musik in
unserer Kirche lebendig zu halten.
Musik ist für uns eine Mission, um die Welt zu bereichern und die Herzen
der Menschen zu erfreuen, ganz im Sinne von Martin Luther:
"Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes."
Karin Range & Caroline von Gayling

La musica in tempo di COVID
Ci ricorderemo sempre dell’anno del "Corona 2020”, esso non avrebbe
potuto essere peggiore. Quando a metà febbraio ci arrivò la notizia che
questo insidioso Corona-Virus, scoppiato in Cina, esso era ormai già
arrivato anche in Lombardia, abbiamo quindi dovuto subito correre ai
ripari e tirare il freno a mano: ciò ha significato per la nostra Kantorei il
dover disdire tutte le prove e i culti già programmati. In quel momento la
nostra speranza era ancora quella che l’incubo finisse in un paio di
settimane e poi si tornasse velocemente alla normalità … ma ancora oggi
a quasi un anno dall’inizio della pandemia, è il Covid a disporre della
nostra vita quotidiana.
Per fine marzo 2020 era previsto un grande concerto con l’opera di Georg
Friedrich Händel: "Die Johannes-Passion“ (la Passione secondo Giovanni).
Avevamo già ingaggiato solisti e orchestra, il coro era pronto, avevamo
pubblicizzato l’evento e gli inviti erano già stati spediti.Tutto era perfetto
e programmato. Poi lo shock: dovevamo annullare tutto a causa del
Corona-Virus.
Dopo tutti quei preparativi la delusione naturalmente è stata grande per
tutti i membri della Kantorei, per i nostri solisti e per l’orchestra che tanto
si erano impegnati, oltre ad essere stata una grande perdita finanziaria.
Abbiamo dovuto sospendere le prove del coro, niente più musica. E'
iniziato un Lockdown lunghissimo e sono cessate tutte le attività.
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Anche il concerto della “Gospel-Passion” con le cantanti di Anna Viragova
previsto per la Domenica delle Palme, il 5 aprile 2020, ha dovuto essere
annullato.
A tutte le persone per le quali la musica ha un significato ed è una parte
integrante nella propria vita, è stata perciò negata una grande gioia.
Dopo che nei mesi estivi la
situazione della pandemia si era
nel
frattempo
allentata,
avremmo voluto cercare di
riportare un po' di vita musicale
nella
nostra
chiesa.
Fiduciosamente la Kantorei si è
incontrata per la prima volta
dopo la pausa estiva in chiesa,
per la giornata dell’ “Open Day”,
il 20 settembre 2020. Con
grande gioia, quel giorno, 15
cantanti hanno accompagnato il
culto.
Per motivi di sicurezza il coro
non poteva cantare come era
solito fare all’interno della
chiesa, dalla cantoria. Perciò i cantanti si sono posizionati sui gradini,
davanti all’ingresso principale.
Ma con l’inizio della stagione fredda questo non sarebbe stato più
possibile. Preso atto del fatto che la comunità in questo periodo
purtroppo non avrebbe potuto cantare, e' venuta l’idea di far cantare per
ogni culto dei "cantori".
Questo gruppo canta dalla cantoria, di modo che la comunità possa
almeno ascoltare e cantare “mentalmente”. Tutto ciò è stato possibile
realizzarlo solo grazie ai volontari, che ringraziamo per il loro contributo
musicale che hanno già dato e che daranno nei culti a venire:
Anna Viragova con alcuni cantanti del coro Gospel, Charlotte Zeiher che
ha trovato delle nuove voci, e naturalmente un grande ringraziamento va
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agli studenti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano che hanno
contribuito e contribuiranno ai culti con le loro esecuzioni strumentali.
Un complimento particolare e grande va al Maestro Davide Pozzi che a
dicembre ha registrato ben due concerti nella nostra chiesa, concerti che
abbiamo potuto goderci in diretta streaming su canali Internet.
Per il concerto organistico trasmesso in streaming in data 05.12.2020 con
opere di Vivaldi, Buxtehude e J. S. Bach sono stati registrati ben 1.200 "clic",
un successo straordinario e inaspettato.
In data 08.12.2020 è stato trasmesso un secondo concerto con il Maestro
Pozzi al cembalo, con le "Variazioni Goldberg” di J. S. Bach, senza dubbio
uno dei più importanti cicli cembalisti del ‘700 e certamente di maggior
richiamo per i fan della musica classica.

Con tutte queste iniziative cerchiamo di continuare a far musica e a
portare vita musicale nella nostra chiesa nonostante il Corona-Virus.
La musica per noi è una missione, per arricchire il mondo e per portare
gioia nei cuori delle persone e, senza dubbio, questa era anche la
convinzione di Martin Luther, il quale affermava:
"La musica è un dono e un regalo di Dio ".
Karin Range & Caroline von Gayling
Traduzione di Heike Schack
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Weltgebetstag aus dem südafrikanischen

Land Simbabwe
Steh auf und geh!
„Ich würde ja gerne, aber …“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht?
Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden nachzudenken:
beim Weltgebetstag, den wir in unserer Kirche am 7. März 2021 feiern. Es
ist das Thema des Weltgebetstages 2020, der aufgrund der CoronaEinschränkungen nicht stattfinden konnte. Vor dem Hintergrund der
Erfahrungen des letzten Jahres erhält das Thema jetzt noch einmal eine
ganz neue Bedeutung.
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag den Bibeltext aus
Johannes 5 ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus
darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen uns
die Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet
damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.
Die Autorinnen wissen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem
krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut.
Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und
steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten,
die sie zu bewältigen haben. Noch heute sind Frauen benachteiligt.
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, ist
nicht neu: Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit
von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 erreichten. Doch der erste
schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und
zunehmend autoritär.
Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen
gilt, und nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner
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Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen in
Simbabwe, zum Beispiel mit einer Kampagne in Mali, die für den
Schulbesuch von Mädchen wirbt. Oder mit der Organisation von
Wasserschutzgebieten in El Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit zum
Menschenrecht auf Wasser.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit
über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die
Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

Gottesdienst zum Weltgebetstag
7 März 2021 - 10.00 Uhr in unserer Kirche.
Christiane Dehnert - Pastorin C. Möller
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Giornata Mondiale di Preghiera

dallo stato sudafricano di Zimbabwe
Alzati e cammina!
"Mi piacerebbe, ma ..." Chi non conosce questa o frasi simili?
Le donne dello Zimbabwe ci invitano a riflettere su tali scuse: tramite la
Giornata Mondiale di Preghiera, che celebriamo nella nostra chiesa il
7 marzo 2021. È il tema della Giornata Mondiale di Preghiera 2020, che
non si è potuto celebrare a causa delle restrizioni Covid. Alla luce
dell'esperienza dello scorso anno, l’argomento assume ora un significato
completamente nuovo.
Le
donne
dello
Zimbabwe
hanno
interpretato
il
testo
biblico di Giovanni 5 per
la Giornata Mondiale di
Preghiera: "Alzati! Prendi
la
tua
coperta
e
cammina!" dice Gesù ad
un paralitico. Nel loro
culto, per tale occasione,
le donne dello Zimbabwe
ci dicono: Questo invito è
valido per tutti. Dio apre così la strada al cambiamento personali e sociali.
Le autrici sanno bene di cosa parlano, perché esiste una situazione di crisi
nella loro nazione nell’ Africa Australe, una situazione tutt'altro che
buona. Cibo troppo caro, prezzi della benzina saliti vertiginosamente,
aumento dell'inflazione, sono la vita quotidiana per loro e solo alcune
delle difficoltà che devono affrontare. E le donne risultano sempre le più
svantaggiate in tali contesti.
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Che il popolo dello Zimbabwe insorga per combattere per i propri diritti
non è nulla di nuovo: per molti anni, la popolazione ha lottato per
l'indipendenza dalla Gran Bretagna fino a raggiungere l'obiettivo del 1980.
Ma il primo presidente nero del paese, Robert Mugabe, governò il paese
per 37 anni e divenne sempre più autoritario.
Le donne dello Zimbabwe hanno compreso che l'invito di Gesù è per tutti,
esse prendono le loro coperte ogni giorno e camminano. I progetti ideati
per la Giornata Mondiale di Preghiera sostengono donne e ragazze dello
Zimbabwe. Come pure, ad esempio, la campagna di scolarizzazione per le
giovani in Mali, o con l’organizzazione di aree per la conservazione
dell’acqua in Salvador, cercando di fare pressione sulle lobbies, affinchè
tutti abbiano il diritto di accedere all’acqua.
Al di là dei confini nazionali e confessionali, le donne sono impegnate da
oltre 100 anni nella Giornata Mondiale di Preghiera e si impegnano a
favore dei diritti delle donne e delle ragazze nelle chiese e nella società.
(Quelle-Fonte : https://weltgebetstag.de/archiv/simbabwe/materialien-downloads/downloadssimbabwe-allgemein/ Bearbeitet: C. Möller)

Culto per la Giornata Mondiale di Preghiera
7 marzo 2021 – ore 10:00 presso la nostra chiesa
Christiane Dehnert - Pastorin C. Möller
Traduzione L. Maletti
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UN SINODO “in maschera”
Non c’è stato nessun “ballo”… e le musiche, anziché verdiane, erano
rigorosamente luterane, ma la maschera ha dominato in questo Sinodo,
tenutosi a Roma tra il 9 e l’11 ottobre 2020, pochi giorni prima
dell’aggravarsi della situazione che ha portato al secondo lock-down.
Infatti, all’inizio di
ogni fase dei lavori,
le collaboratrici del
decanato fornivano
le maschere FFP2
che
venivano
cambiate
ogni
poche ore, e così le
riunioni si sono
tenute tutte con
queste espressioni a
becco. Non è la stessa cosa: volti e voci erano gioco forza distorti, e anche
durante le pause qualcuno dei sinodali era stato incaricato di controllare
che gli altri mantenessero la mascherina.
Ha funzionato tuttavia. Innanzitutto, nessuno, che mi risulti, si è
ammalato, e i fini essenziali di questo Sinodo sono stati attuati, ossia le
elezioni, per i prossimi quattro anni, di vari organi della Chiesa Evangelica
Luterana in Italia, perché nel 2020 scadevano parecchie cariche. Questo è
il motivo per cui, comunque, nonostante i problemi Covid (in quel
momento un po’meno gravi) si è voluto fare questo Sinodo e farlo in
presenza, essendo complesso organizzare un gran numero di votazioni
on-line.
In sintesi, limitandosi agli organi più importanti:
 Wolfgang Prader di Bolzano e Ingrid Pfrommer di Torino saranno
Presidente e Vice-presidente del Sinodo (il “Parlamento” della CELI);
 il Concistoro (ossia l’organo esecutivo della chiesa) sarà composto,
come membri laici, da Cordelia Vitiello, confermata quale legale
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rappresentante della CELI, oltre che da Jens Ferstl, di Merano, che
sarà il nuovo tesoriere della CELI e da Christine Fettig di Trieste;
il Concistoro ricomprende anche il Decano Heiner Bludau (che lo
presiede) e la Vice-Decana Kirsten Thiele: lei è stata recentemente
cooptata nel Concistoro (seconda donna a ricoprire questa carica
nella storia della CELI) e la sua nomina è stata ratificata da questo
Sinodo;
le cariche nel Concistoro scadono con scadenza alternata tra “laici” e
“teologi”: nel 2022 si tratterà quindi di eleggere nuovamente Decano
e Vice-decano.

Per il resto c’è stato poco tempo (a causa del Covid era stato programmato
un Sinodo più breve del solito). Nel merito segnalo:
 una delibera a favore di borse di studio per la creazione di un corpo
pastorale, proprio della CELI: è forse il problema maggiore della
nostra chiesa che deve sempre rivolgersi all’esterno, non avendo quasi
nessun pastore proprio;
 una delibera sulla futura revisione dello statuto tipo delle comunità,
questione importante per evitare inciampi con gli organi del
Ministero dell’Interno, in fase di eventuali modifiche degli statuti
comunitari;
 una delibera per la creazione di una piattaforma CELI on-line, che
rafforzi la comunicazione, sfruttando le nuove tecnologie, secondo un
concetto che dovrà essere ancora però ampiamente elaborato.
Come sempre i vari referenti hanno inviato relazioni sui rispettivi settori
di responsabilità (per quanto mi riguarda una relazione a nome della
Commissione Ospedali Evangelici, che si trovano a Napoli e Genova).
Quest’anno però, dato il Sinodo “breve” si è ritenuto di non discutere tali
relazioni e neppure quelle, previste da tempo, sulla questione dei rapporti
di collaborazione tra comunità vicine (da noi redatta congiuntamente a
Ispra-Varese, impegnandoci in incontri che hanno aumentato la reciproca
amicizia). In generale dalle altre relazioni sembra che, pur nei buoni
rapporti in essere, difficilmente sia possibile, per ragioni logistiche,
incrementare la collaborazione attuale. La questione sarà ripresa
probabilmente al prossimo Sinodo.
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Il Sinodo tradizionalmente si tiene a fine aprile (nel 2020 era slittato a
ottobre causa Covid). Vedremo il prossimo anno quando e come si riuscirà
a tenerlo. Sicuramente sarà ancora tempo di maschere, meglio comunque
del volto scoperto, ma digitale … Siamo più che mai nelle mani di Dio, che
già comunque ha aiutato questo Sinodo 2020!
Alfredo Talenti
Sinodale e Consigliere CCPM

Scriveteci & scrivete!
Quante cose potrebbero raccontarci le pareti della nostra chiesa? Ahimè
ma non parlano e non scrivono!
Quanti aneddoti e fatti potreste raccontare VOI,
che possono essere interessanti e utili per la
comunità?
Quanti documenti, fotografie avete in casa che
raccontano qualcosa della nostra chiesa?
Quante volte avete riflettuto su un argomento
religioso, un fatto attuale, o un evento particolare e
pensate che possa essere uno spunto di riflessione
anche per altri?
Non siate timidi! Mandateci i vostri articoli, li
pubblicheremo!
Non esitate a inviarli a  maletti@chiesaluterana.it

Grazie! Vi aspettiamo su queste pagine!
PS: L’articolo deve essere contenuto in un foglio A4 o in due fogli A5, se possibile
inviarceli in entrambe le lingue – meglio ancora!

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN
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Ci siamo lasciati con il bollettino di nov-febb. 2021 che la nostra Pastora
Möller si era appena insediata. Questi mesi per la nostra comunità sono
stati apparentemente “tranquilli”, essendo sospese in pratica tutte le
attività. Niente prove della Mailänder Kantorei e dei cori Gospels, niente
sedute in presenza, nessuna conferenza, poche o nulle attività.
Ciò non significa che questi mesi non siano stati frenetici, dietro le quinte.
La Pastora Möller ha dato per i culti natalizi la massima disponibilità,
organizzando addirittura 3 celebrazioni nella giornata del 24 dicembre! I
culti da novembre in avanti sono stati quasi tutti ripresi in streaming e
pubblicati su Facebook.
Tutti i culti sono stati arricchiti dalla partecipazione di cantori e musicisti
(oboisti, violinisti, arpisti), per portare più musica in un momento in cui
ci è impossibile cantare.
I nostri Cori (Mailänder Kantorei e i
cori Gospels) ci hanno regalato
bellissimi momenti, cercando anche
di realizzare dei concerti in
streaming, come anche il Maestro
Davide Pozzi.
I culti riformati sono stati
organizzati con il contributo dei
nostri pastori amici della Svizzera, che ci hanno organizzato liturgia e
sermone, pur non essendo fisicamente in loco. La celebrazione – udite
udite – è stata fatta anche da soli volontari. Una esperienza sicuramente
da ripetere!
Insomma, si è fatto veramente tanto perchè a noi tutti fosse dato modo di
“partecipare” e di “vivere” i culti.
Abbiamo coperto in wireless chiesa e sagrestia, affinchè, in futuro, si sia
pronti ad organizzare anche eventi “misti” sia in presenza che via Internet,
la pandemia ci ha insegnato infatti, quanto questi nuovi mezzi siano
indispensabili.
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Anche le sedute di consiglio sono state numerose, perchè il periodo che
stiamo affrontando è veramente duro dal punto di vista finanziario per la
nostra comunità.
E il consiglio ha dovuto prendere anche la decisione e la responsabilità di
mettere in cassa integrazione il nostro ufficio parrocchiale da novembre
2020 a marzo 2021. Una decisione dura e senz’altro non condivisa da alcuni
membri, ma necessaria per tamponare il nostro gap finanziario.
La professionalità delle nostre collaboratrici, Christiane e Kerstin, è stata
affiancata dalla presenza di 3 volontarie che stanno assistendole per
coprire le incombenze amministrative e gestionali della nostra comunità.
Alla domanda: che succederà dopo marzo, non possiamo ancora
rispondere. C’è tanta variabilità e tanta incertezza nella nostra attuale
situazione sociale in Italia ed anche le chiese si trovano ad affrontare
problematiche nuove ed inaspettate.
Ringraziamo tutti i volontari, che in questi mesi ci hanno dato il loro
tempo e la loro disponibilità.
Ringraziamo tutti voi per averci espresso in questi mesi il vostro
apprezzamento per i culti, le poche iniziative ed anche per esservi
ricordati di noi, versando un contributo!

GRAZIE GRAZIE GRAZIE!
Per il Consiglio di Chiesa
VicePresidente L.Maletti
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Open Day 2020 … avanti tutta
Il 20 settembre 2020, con grande partecipazione, abbiamo organizzato
l’Open Day, con diversi tavoli di discussione, di cui vi abbiamo relazionato
nel precedente bollettino.
A causa della pandemia e del periodo natalizio, abbiamo potuto
riprendere l’argomento soltanto l’8 Gennaio con una apposita seduta del
consiglio, anche se effettuata in via telematica.
Molti dei presenti – essendo stati presenti come coordinatori o
semplicemente come partecipanti alla giornata del 20 settembre - hanno
riassunto e ricordato quanto era stato discusso.
Si sono individuati 7 possibili e concreti progetti. Questo non significa che
tutto il resto non viene considerato, ma che, nelle attuali condizioni
(economiche, di volontariato, di pandemia), sono 7 possibilità realistiche
di poter realizzare qualcosa.
Questi progetti li condividiamo con tutti voi e vi invitiamo a voler dare il
Vostro contributo per realizzarli.
Senza volontari infatti, veramente questi progetti resteranno su carta,
come dei desideri.
Progetto N. 1 – Creare uno spazio per la cultura
Letture, conferenze, articoli e relazioni su argomenti sociali, ambientali,
filosofici ecc. in collaborazione anche con organizzazioni e fondazioni
esterne (Goethe-Institut, Villa Vigoni, Camera del Comercio ecc.)
Progetto N. 2 - Sostenere e affiancare il canto della comunità nei
culti.
Avere cantori che guidino i fedeli al canto degli inni, tramite la ripetizione
dei canti in alcune domeniche di seguito o in brevi sedute di canto prima
del culto.
Progetto n. 3 - Meditazione/riflessione infra-settimanale.
Brevi meditazioni/riflessioni da organizzarsi il pomeriggio o la sera su
aspetti della Bibbia.
Progetto n. 4 - Rimanere presenti e riconoscibili nel contesto
ecumenico e nel dialogo fra le religioni.
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Ampliare e intensificare le possibilità di incontro fra i membri delle
diverse comunità.
Progetto n. 5 - Approfondire l’argomento della protezione
dell’ambiente.
Approfondire il tema della protezione del creato coinvolgendo i
confermandi, organizzare eventi su questo argomento anche nell’area
dello spazio cultura.
Progetto n. 6 - Aiuto agli anziani che hanno difficoltà a spostarsi per
venire ad eventi e culti.
Organizzare un servizio di volontari per il trasporto delle persone anziane,
sole o con difficoltà a deambulare, che desiderino venire in chiesa.
Progetto n. 7 - Orto della Fede
Creare uno spazio per le piante aromatiche e curative
(Heilpflanzengarten), promuovere attività con gli scolari e con gli adulti.
Tutti i progetti elencati verranno portati avanti, non appena le condizioni
della pandemia ce lo permetteranno, dal consiglio, dalla pastora e dai
nostri predicatori laici. Abbiamo già qualche volontario, ma ne cerchiamo
sempre e siete tutti benvenuti.
Non esitate a farvi avanti, scrivete una mail a: ccpim@libero.it
Indicando nel soggetto: Volontariato Open Day ed il numero del progetto
interessato e non dimenticate di inserire il Vostro nome e cognome ed un
numero telefonico, verrete contattati senz’altro per coinvolgervi
nell’organizzazione del progetto!

Grazie in anticipo della Vostra collaborazione!
Pastora C. Moeller
L. Maletti - VicePresidente
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I nostri gruppi e attività
Unsere Gruppen und Veranstaltungen
ACHTUNG / ATTENZIONE
Die erst in Planung befindlichen oder noch nicht datierten Veranstaltungen und
Termine werden rechtzeitig auf unserer Homepage www.ccpm.it bekannt
gegeben.
Alle Veranstaltungen finden in unseren Kirchenräumen statt.
ooo
Le attività pianificate o meno verranno comunicate in tempo, oppure saranno
pubblicate sul nostro sito www.ccpm.it
Tutte le nostre attività si svolgono nell’ambito del locali e del giardino della
nostra chiesa.

Angebote für Erwachsene – Attività per adulti
Freunde / Amici dell’Orto della Fede
Eventuali aperture intrasettimanali verranno pubblicati sul sito o tramite
comunicazione durante i culti e per e-mail / Facebook
Evtl. Öffnungen während der Woche werden im Internet veröffentlicht oder
während der Gottesdienste und per E-Mail / Facebook kommuniziert.
Pfarrbüro – Ufficio Parrocchiale
 Tel. 02 655 2858
 Cell. +39 351 670 6338
Frauennetzwerk der ELKI / Rete delle Donne CELI
Christiane Dehnert, Donatella Alfarano  milano@chiesaluterana.it
Gemeindearchiv /Archivio di chiesa
Liliana Maletti  maletti@chiesaluterana.it
LABORATORIO CRISTIANO (in italiano)
Incontro di dialogo e commento di film  26/3, 23/4, 21/5, 18/6, vedi sito e
bollettino
Donatella Alfarano  Tel. 349 080 1329
Erwachsenenglaubenskurs / Catechismo per adulti (in italiano)
Una volta al mese dopo il culto, Info: pastora Möller
Ökumenischer Frauenkreis / Gruppo Ecumenico signore
Elke Köhler  Tel. +39 334 318 0469
Mailänder Kantorei
Probe / Prova  Montag / lunedì: 20:00 h (SOSPESO)
Karin Range  Tel. 0332 970 811 – www.mailaenderkantorei.it
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Jugendliche, Familien und Kinder


Attività per giovani, famiglie e bambini


Kindergottesdienstteam / Team Culto per bambini (CuBa)  SOSPESO
Krabbelgruppe (v.a. auf Deutsch) / Gruppo gattonanti
(v.a. auf Deutsch / soprat. in tedesco)  SOSPESO
Pfarrbüro / Ufficio Parrocchiale  Tel. 02 655 2858
 Cell. +39 351 670 6338
 milano@chiesaluterana.it
Jugend Gospelchor / Coro giovanile Gospel (Anna’s Angels)
Probe / Prova  mercoledì: ore 18:00
Anna Viragova Sini  Tel. 348 100 65 96
Gospelchor für Kinder / Coro Gospel per bambini (Happy Voices)
Probe / Prova  venerdì: ore 14:00
Anna Viragova Sini  Tel. 348 100 65 96

Ökumenische Kontakte – Contatti Ecumenici

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
Pfarrbüro / Ufficio Parrocchiale  Tel. 02 655 28 58
Web site: www.consigliochiese.milano
Forum delle Religioni di Milano
Donatella Alfarano – Tel. 349 080 1329
Web site: www.forumdellereligioni.org
Gemeinde der Katholiken deutscher Sprache Mailand
Comunità dei cattolici di lingua tedesca
Präsident / Presidente  Walter BRAND
Email : info@deutschekatholiken-mailand.it
Web site: www.deutschekatholiken-mailand.ii

Redazione del Bollettino / Redaktion der Gemeindebrief
MALETTI Liliana
 maletti@chiesaluterana.it
… e tanti altri volontari!
... und viele andere Freiwillige!
Foto di retro-copertina di L. Maletti
Strada per Monguelfo – Alta Val Pusteria / Alto Adige (ITALIA)
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CONTATTI e INFO - UNSERE WICHTIGSTEN DATEN
Kirche und Pfarrbüro – Chiesa e Ufficio Parrocchiale
Via Marco De Marchi, 9 – 20121 Milano
Tel. +39 02 655 28 58 – Cell. +39 351 670 6338
Mo-Fr - lun-ven: 09:00 – 12:00
Sekretärinnen / Segretarie: Christiane Dehnert, Kerstin Talenti

Öffentliche Verkehrsmittel – Mezzi pubblici
Metro 3: Turati – Bus 43 + 94 – Tram 1

INTERNET KONTAKTE – Contatti Internet
E-Mail: milano@chiesaluterana.it – Home Page: www.ccpm.it
ELKI-CELI Home Page: www.chiesaluterana.it

Spenden / Donazioni via PayPal  paypal.me/pools/c/8p15veQEsC
Steuernummer – Codice Fiscale: 800 461 30 151
Bankverbindung – C/Correnti Bancari
Bank – Banca: Credito Valtellinese – Milano – Ag. 539
IBAN: IT 53 Z 05216 01621 000000091391 BIC SWIFT: BPCVIT2S

Lutherische Pfarrstelle – Sede pastorale luterana
Pfarrerin / Pastora Cornelia Möller – cell.  +39 351 698 1292
e-mail  moeller@chiesaluterana.it

Reformierte Pfarrstelle – Sede pastorale Riformata
VAKANT / VACANTE

Vorsitzender des Kirchenrates – Presidente del Consiglio di Chiesa:
Arch. Andreas KIPAR

Stellvertretende Vorsitzende – Vice-Presidente:
Liliana MALETTI
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Schreiben Sie uns & schreiben Sie!
Wie viele Anekdoten und Fakten könnten SIE erzählen, die für die
Gemeinde interessant und nützlich sein können?
Wie viele Dokumente und Fotos haben Sie zu Hause,
die etwas über unsere Kirche erzählen?
Wie oft haben Sie über ein religiöses Thema, eine
aktuelle Tatsache oder ein bestimmtes Ereignis
nachgedacht und glauben Sie, dass dies auch für
andere ein Denkanstoß sein könnte?
Seien Sie nicht schüchtern! Senden Sie uns Ihre
Artikel, wir veröffentlichen sie gern!
Zögern Sie nicht, sie an  maletti@chiesaluterana.it
zu senden.

Danke! Wir erwarten Sie auf diesen Seiten!
PS: Der Artikel muss auf ein A4-Blatt oder zwei A5-Blättern begrenzt sein.
Wenn Sie ihn evtl. direkt in beiden Sprachen schicken – noch besser!

Helfen Sie mit, Papier und Druckkosten zu sparen.
Wenn Sie uns ihre Mailadresse geben, senden wir Ihnen den
nächster BOLLETTINO in digitakler form zu. Danke!
Aiutateci a riparmiare carta e costi di stampa. Se ci inviate
la vostra e-mail, vi invieremo il prossimo BOLLETTINO per
e-mail. Grazie!
UNA NOTA IMPORTANTE
Un GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che in questi mesi ci hanno
aiutato finanziariamente, versando un contributo o una
donazione per sostenere la nostra Chiesa e per realizzare i nostri
progetti !!
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Salmo 15

Chi è degno, Signore,
di stare nella tua casa ,
di abitare sulla tua santa
montagna ?
Chi si comporta onestamente,
pratica la giustizia,
parla con sincerità.
Non usa la lingua per calunniare,
non fa torto al suo prossimo,
non parla male del proprio vicino.
Disprezza chi non è gradito a Dio,
ma stima chi teme il Signore,
mantiene la parola data
anche a proprio danno.
Non presta denaro ad usura,
non accetta doni contro l’innocente.
Chi agisce in questo modo
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vive sicuro, per sempre.

