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CCPM CULTI – Luglio-Ottobre 2021
CCPM GOTTESDIENSTE – July-Oktober 2021
I culti vengono celebrati solitamente di domenica alle ore 10:00, se non
specificato nell’elenco sotto riportato.
Gottesdienste werden normalerweise am Sonntag um 10.00 Uhr gefeiert,
sofern in der folgenden Liste nicht anders angegeben.
Juli / Luglio
04.07
11.07
18.07

Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Volontari / Ehrenamtliche
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller

Dalla Domenica 25 Luglio alla Domenica 15 Agosto compresi NON verranno
celebrati Culti / Von Sonntag, 25. Juli, bis einschließlich Sonntag, 15. August,
werden KEINE Gottesdienste gefeiert.

August / Agosto
22.08. Meditazione nell’Orto della Fede ore 10:00 / Meditation im Garten
des Glaubens 10:00 uhr
 Pastora/Pastorin Möller
29.08 Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller

September / Settembre
05.09

Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Pastore dalla Svizzera
12.09. Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
19.09. Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Predicatore / Prädikant Prof. Roberto Tresoldi
26.09 Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
Festa del ringraziamento del raccolto e Festa dei Volontari /

Erntedankfest und Ehrenamtlichen-Fest
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Oktober / Ottobre
03.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Pastore dalla Svizzera
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
 Pastora/Pastorin Möller
Culto riformato / Reformierter Gottesdienst
 Predicatore / Prädikant Prof. Matthias Bauhuf
Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst
Giorno della Riforma / Reformationstag
 Pastora/Pastorin Möller e Team altre Chiese Protestanti / Team
evangelische Kirchen

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.

CCPM AMTSHANDLUNGEN Februar / May 2021
ANNUNCI UFFICIALI Febbraio / Maggio 2021
Taufen / Battesimi
1

Verstorbene / Defunti
3

3

Konfirmation / Confermazione
8 ragazzi e ragazze
8 Jungen und Mädchen

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

Buona navigazione!

Immagine di copertina : Omaggio al nostro organo Tamburini e al Prof.
Mazza del Conservatorio.
Disegno originale in 3D di Carolina Pisaneschi ( 8 anni )

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN
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Aufmerksamkeit / L’attenzione
Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie schon einmal eine Reise ins Blaue gemacht? Also einfach
losfahren, ohne vorher zu wissen, wo Sie am Abend schlafen werden und
mit offenem Ziel?

Wer das schon gemacht hat, weiß: Das sind nicht unbedingt die
entspanntesten Ferien. Aber sie gehören oft zu denen, an die man sich am
längsten und intensivsten erinnert. Durch die Ungewissheit nimmt man
alles Erlebte viel unmittelbarer und aufmerksamer wahr, weil alle Sinne
gespannt sind. Dieser Sommer ist für viele so eine Reise ins Blaue. Noch
im Mai hatten wohl die meisten von uns noch nichts für den Sommer
gebucht. Man wusste noch nicht, wo man hinkäme und wie man
überhaupt reisen könnte. Macht uns dieses Erleben aufmerksamer?
Haben wir in diesen Monaten gelernt, mit offenen Augen und Ohren
durch die Welt zu gehen? Aufmerksamkeit für das, was um uns herum
geschieht, hebt erheblich die Lebensqualität. Das Leben wird viel erfüllter.
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Es tut uns gut, wenn wir selbst aufmerksamer sind. Das ist die eine
Perspektive, und vielleicht konnten wir hier einiges lernen in der letzten
Zeit. Die andere Seite: Wir wiederum brauchen auch Aufmerksamkeit von
anderen Menschen. Und von Gott. „Neige, Herr, dein Ohr und höre!
Öffne, Herr, deine Augen, und sieh her!“, lautet der Monatsspruch für
August. Er steht im 2. Buch der Könige (Kap. 19, Vers 16). Gesehen und
gehört zu werden, wenn der Weg ungewiss ist - diese Sehnsucht nimmt
der Vers auf. Von Gott gesehen und gehört zu werden ändert nichts an
der Ungewissheit des Weges, aber alles daran, wie man ihn geht.
Für uns als Kirchengemeinde sieht es ähnlich aus. Wir hatten schon vor
längerer Zeit gedacht, dass wir kurz vor der Normalität stünden. Es ist
alles anders gekommen, und wir waren von Corona und von anderen
Umständen gebeutelt. Und was ist eigentlich Normalität? Noch ist nicht
abzusehen, wie es weitergehen wird, auch wenn die Situation im
Allgemeinen
sich
wieder
normalisiert.
Werden
sich
alle
Gemeindegruppen, einschließlich der Chöre, bald wieder treffen können?
Bestimmt wird einiges sich verändern, auch in unserer Gemeinde. Die
Freude, einander in Gottesdiensten zu treffen, hat genauso Spuren
hinterlassen wie lange Pausen von Gemeindegruppen und die Gewöhnung
an digitale Formate.
Unser Weg in die Zukunft ist zwar keine Reise ins Blaue, aber doch eine
mit vielen Unbekannten. „Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr,
deine Augen, und sieh her!“ Gott sieht und hört, auch was in unserer
Gemeinde geschieht. Das ändert nichts daran, dass wir Entscheidungen
fällen müssen und durch das, was wir tun und sagen, Weichen stellen und
Verantwortung übernehmen. Doch es gibt uns die Gewissheit: Wir stehen
nicht allein auf weiter Flur. Wir werden gesehen und gehört. Gott selbst
leiht uns sein Ohr und ist aufmerksam für das, was uns nottut und guttut.
Er kann uns so leiten, dass Gutes wachsen kann.
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Cara lettrice e caro lettore
Avete mai fatto un viaggio nel “blu”? Partire senza sapere in anticipo dove
si dormirà la sera e per una destinazione non definita ?
Chiunque l'abbia fatto, sa che non sono necessariamente le vacanze più
rilassanti. Ma spesso sono quelle che si ricordano più a lungo e più
intensamente. L'incertezza ti fa percepire tutto ciò che vivi in modo molto
più diretto e attento, perché tutti i tuoi sensi sono tesi.
Quest'estate, per molti, è un viaggio nel “blu”. A Maggio, la maggior parte
di noi probabilmente non aveva ancora prenotato nulla per l'estate. Non si
sapeva dove andare e in che modo si sarebbe potuto viaggiare.
Questo tipo di esperienza ci rende più attenti ? Abbiamo imparato in questi
mesi ad andare per il mondo con occhi e orecchi aperti ? Porre attenzione a
ciò che accade intorno a noi aumenta significativamente la qualità della
vita. La vita stessa diventa più piena.
Ci fa bene, l’essere più attenti. Questa è una prospettiva e forse potremmo –
di questi tempi –
imparare
qualcosa.
L’altra faccia della
medaglia
è
che
abbiamo
anche
bisogno di attenzione
da parte di altre
persone. E da Dio.
"Tendi
l’orecchio,
Signore, e ascolta.
Apri
gli
occhi,
Signore, e guarda.”,
è il versetto del mese di
Agosto. Si trova nel secondo libro dei Re (Capitolo 19, vers 16).
Essere visti e ascoltati quando il cammino è incerto - il versetto riprende
questo desiderio. Essere visti e ascoltati da Dio non cambia l'incertezza del
cammino, ma cambia completamente il modo con cui lo percorriamo.
Per noi Comunità, è molto simile. Credevamo, già diverso tempo fa, di essere
vicini alla normalità. Tutto è andato diversamente e siamo stati sballottati
dal COVID e da altri problemi. Ma poi, cos'è la normalità ?
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Non si sa cosa succederà anche se la situazione tornerà normale. Potranno
ricominciare le attività dei gruppi della nostra Comunità, compresi i Cori ?
Potranno rincontrarsi presto ? Certamente qualcosa cambierà, anche nella
nostra Chiesa. La gioia di ritrovarsi nel Culti ha lasciato il segno, come pure
la lunga pausa forzata dei gruppi della nostra Comunità e l’abitudine ai
nuovi format digitali.
Il nostro percorso nel futuro, pur non essendo un viaggio nel “blu”, porta
molte incognite. "Tendi l’orecchio, Signore, e ascolta. Apri gli occhi, Signore,
e guarda.”. Dio ascolta e vede, anche ciò che accade nella nostra Comunità.
Ciò non cambia il fatto che dobbiamo fare delle scelte e ciò che noi facciamo
e diciamo, stabilisce una rotta e ci carica di responsabilità.
Ma siamo certi di un fatto : non siamo soli nel deserto. Noi siamo ascoltati
e visti. Dio stesso porge il suo orecchio ed è attento a ciò che per noi è buono
e necessario.
Egli ci può guidare in modo tale che possa crescere qualcosa di buono.
Pastora Cornelia Möller
Trad. L. Maletti

ATTENZIONE!
La CCPM ha a disposizione anche un cellulare:
Tel. 351 670 6338
Prendetene nota!
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Tanta carne al fuoco – questo senz’altro si può affermare nella nostra
Comunità. Andiamo per ordine !
L’Assemblea Generale – 25 Aprile 2021
L’Assemblea doveva pronunciarsi su :
 la nomina del nuovo Pastore Riformato
 la nomina di 4 Consiglieri
 l’approvazione dei Bilanci e dei Preventivi
Si è svolto un acceso dibattito, con diversi interventi, sulla nomina del
Pastore Riformato presentato dal Consiglio. Un dibattito che si è mantenuto
nei termini dell’estrema tolleranza e democrazia da parte del Consiglio e dei
presenti.
Al termine della discussione, si è proceduto alla
votazione segreta. L’Assemblea si è pronunciata
per il NO alla nomina di Paolo De Petris a Pastore
Riformato della CCPM con servizio al 50% per 3
anni.
Il Consiglio senz’altro rispetta la scelta fatta
dall’Assemblea, organo sovrano della nostra
Chiesa ed ha avviato la procedura per il bando di
concorso per la sede pastorale riformata.
Sono stati nominati a scrutinio segreto 4 Consiglieri e nella seduta del 3
Maggio, rispettivamente il Presidente e Vice-Presidente CCPM.
Sono stati presentati i Bilanci e Preventivi.
Il Bilancio della Comunità al 31/12/2020 si chiude con un disavanzo di Euro
4490 c/a
Questo disavanzo minimo è dovuto a donazioni una-tantum e alla
diminuzione dei costi per la nostra Segreteria, grazie alla Cassa Integrazione
in essere dal Dicembre 2020.
Il Bilancio dell’OpM (uso dei contributi dell’Otto per Mille) è praticamente a
saldo zero, avendo speso tutta la cifra assegnata. Si è mantenuto comunque
un fondo di riserva, causa un contenzioso con lo Stato Italiano da parte della
CELI / ELKI.
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Che cosa sta facendo il Consiglio ?
Durante l’ Assemblea – per motivi di tempo – (causa le restrizioni COVID),
non si è riusciti a raccontare quello che il Consiglio ha fatto o stia facendo.
Rimediamo adesso !
Il Consiglio ha avviato le procedure per il bando di concorso per la sede
pastorale Riformata e per quella Luterana.
Difatti la Pastora Luterana titolare,
Cornelia Möller, terminerebbe il suo
servizio a Settembre 2022, avendo un
contratto di due anni. Ovviamente la
Pastora ha il diritto di aderire al nuovo
bando di concorso ora avviato.
Al termine del mese di Giugno, la nostra
Segretaria, Christiane Dehnert, ci lascia.
Ella è stata ringraziata ufficialmente
durante il Culto del 25 Aprile.
La Vice-Presidente, con l’aiuto di
K.Talenti, della Tesoriera e di E. Köhler sta riorganizzando l’ufficio e le
mansioni.
Un appello a tutti voi : siamo volontari e ci stiamo dando molto da fare,
abbiate pazienza : di errori, di dimenticanze ne faremo molti, ma contiamo
di cavarcela.
Abbiamo affidato la gestione contabile ad uno studio esterno, ciò ci dà modo
di alleggerire i compiti e di avere un preciso controllo da parte di un ente
esterno.
Una delle nostre entrare più consistenti sono gli appartamenti. Abbiamo una
nuova responsabile della loro gestione : la Sig.ra E. Köhler. Ci siamo
appoggiati – anche in questo caso, a professionisti esterni per mettere a
reddito, al miglior prezzo di mercato, tutti i nostri immobili.
Il gruppo di lavoro dell’Orto della Fede a messo a dimora nuove piante
aromatiche e risistemato l’intero giardino. L’8 Maggio si è celebrato i 10 Anni
dalla sua inaugurazione, con un buon afflusso di pubblico.
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Il lavoro della Pastora con i Confermandi è stato influenzato dalla situazione
COVID : l’impossibilità di fare catechesi di persona, la mancanza del contatto
fisico ect. Ma ciò nonostante i Culti di Presentazione dei Confermandi (19 in
tutto, compresi coloro che celebreranno la Confermazione il prossimo
anno), la Confermazione del 23 Maggio, a Pentecoste, con 8 confermandi,
sono stati solenni e coinvolgenti.
Purtroppo anche in questo caso il
Covid ci ha messo lo zampino e i Culti
sono stati contingentati, anzi la
Confermazione stessa è stata
“blindata” ai soli Confermandi e ai
loro congiunti e parenti.
Dal 30 Aprile al 2 Maggio si è svolto online il Sinodo CELI/ELKI, a cui hanno
partecipato due Consiglieri che sono i
nostri Sinodali : Alfredo Talenti e
Donatella Alfarano, leggete il loro articolo !
Dal Gennaio 2021 i Culti Riformati sono stati sempre garantiti, grazie all’aiuto
di amici Pastori svizzeri che hanno preparato liturgia e sermoni. Questo ha
permesso ai volontari di celebrare i Culti, accompagnati da giovani musicisti
del Conservatorio.
Il Consiglio si sta muovendo anche per migliorare la comunicazione e gli
strumenti informatici a disposizione.
 La CCPM avrà una PEC (Posta Elettronica Certificata)
 Si cercherà di consolidare in una unica casella e-mail la ricezione della
posta, adesso ridondante e limitata.
 Si rivede il programma di gestione dei nostri membri.
E altro ancora….
Il Consiglio è un organo amministrativo, ma è composto da persone normali
che si sono caricate di notevoli responsabilità per controllare e per
mantenere al meglio il patrimonio finanziario e per rispettare lo spirito che
ha ispirato i padri fondatori della ns. Chiesa e delle nostre confessioni :
Luterana e Riformata.
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Ai Culti c’è sempre qualcuno del Consiglio, non esitate a chiedere, se avete
dubbi o rimostranze.
NON siamo un organo estraneo alla Chiesa, siamo NELLA Chiesa.
E…siate clementi. Possiamo anche sbagliare !
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti a tutti coloro che ci danno una mano, a
coloro che ci esprimono il loro apprezzamento, a coloro che ci criticano
costruttivamente !
E ringraziamo tantissimo chi ha messo mano al portafoglio e si è ricordato
che di “non solo spirito” vive la Chiesa !
GRAZIE GRAZIE GRAZIE !!
Per il Consiglio di Chiesa
VicePresidente L.Maletti

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!
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Il Pastore Krautwurst della Comunità Luterana di Merano
organizza un viaggio a Novembre 2021 in Israele e Giordania.
Il viaggio, di 9 giorni, è previsto dal 4 Novembre al 12 Novembre 2021.
Chi avesse interesse al programma (in lingua tedesca) prego
rivolgersi direttamente al Pastore : krautwurst@chiesaluterana.it
Pfarrer Krautwurst von der lutherischen Gemeinde Meran
organisiert im November eine Reise nach Israel und Jordanien.
Die 9-tägige Reise ist vom 4. November bis 12. November 2021 geplant.
Wenn Sie an dem Programm interessiert sind, wenden Sie sich direkt
an den Pfarrer: krautwurst@chiesaluterana.it
Alcuni assaggi di quello che vedrete !
Einige Einblicke in das, was Sie sehen werden !
Gerico - Monte Nebo – Madaba – Petra - Masada
Gerusalemme : Monte degli Olivi, Città Vecchia, Città occidentale –
Battir – Betlemme – Koziba - Beit Schean –Hittin - Alture di Golan
etc. etc.
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Beginn des neuen Konfirmandenjahres
Inizio della Catechesi per i Confermandi
Mit dem ersten Konfirmandennachmittag am Samstag, dem 9. Oktober,
startet der neue Konfirmandenjahrgang. Eingeladen sind alle, die in diesem
Jahr mindestens 12 Jahre alt geworden sind/werden. Die Konfirmation für
diejenigen, die im Herbst starten, wird im Jahr 2023 sein. Anmeldeunterlagen
sind an die entsprechenden Jugendlichen unserer Gemeinde geschickt worden.
Wer keine bekommen hat oder sich darüber hinaus anmelden möchte, melde
sich bitte im Kirchenbüro oder bei Pastorin
Möller.
Auch für diejenigen Konfirmanden und
Konfirmandinnen, die im Herbst ins zweite
Jahr
starten,
ist
der
erste
Unterrichtsnachmittag der 9. Oktober. Zu
einem ersten informellen „welcome back“Treffen im September wird kurz vorher noch
gesondert eingeladen.

Con il primo pomeriggio di lezione il Sabato 9
Ottobre inizia il nuovo corso di catechismo per i ragazzi.
Sono invitati tutti coloro che quest’anno hanno compiuto o compiono 12 anni.
Per coloro che inizieranno la catechesi in autunno, verrà celebrata la
Confermazione nel 2023.
Un invito con il modulo d’iscrizione è stato mandato ai giovani candidati della
nostra comunità. Chi non lo avesse ricevuto o chi, per altri motivi volesse ancora
iscriversi, contatti il nostro ufficio o la Pastora Möller.
Anche per i confermandi e le confermande che in autunno iniziano il secondo
anno di catechesi, la prima lezione sarà il 9 ottobre. Un invito al primo incontro
“welcome back” sarà inviato in Settembre.
Pfarrerin / Pastora C. Möller
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Novità nell’ambito delle Chiese Protestanti a Milano
Presentazione di Tommaso Manzon
Care sorelle e cari fratelli, dietro invito della redazione e in vista dell’inizio
effettivo del mio ministero come animatore giovanile per le Chiese
Protestanti di Milano, vi scrivo due righe di presentazione con cui
introdurmi alla vostra comunità.
Mi chiamo Tommaso Manzon e sono originario di Pordenone (classe ’91)
dove ho trascorso i primi 20 anni della mia vita insieme ai miei genitori e
mio fratello minore.
Terminati gli studi classici mi sono iscritto
a filosofia presso l’Università di Padova,
città dove ho trascorso i 4 anni successivi
(con un breve intervallo all’Università di
St. Andrews, Scozia, per l’Erasmus) e dove
ho conosciuto, quasi immediatamente,
Silvia, la donna con cui attualmente
convivo e con cui sono felicemente sposato
da quasi 3 anni.
L’altra persona importante per la mia vita
che ho conosciuto all’Università, è stato
Gesù di Nazareth, perché quello che non vi
ho detto è che la famiglia in cui sono
cresciuto, non è composta da credenti
(nemmeno “cattolici nominali”, tanto per
capirci) e quindi avevo trascorso tutta la prima parte della mia vita
all’oscuro di ogni cosa riguardante la Bibbia e la fede cristiana. Per una
serie di percorsi strani della provvidenza, alla fine del primo anno di studi
ho incontrato il Pastore Giuseppe Miglio, allora presso la Chiesa Battista
di Pordenone, comunità che di lì a poco visitai e che cominciai a
frequentare, fino ad essere battezzato ed accolto come membro di chiesa
a Pasqua dell’anno seguente (2013).
Terminati gli studi in filosofia nel 2015 decisi d’intraprendere quelli in
teologia, questa volta però oltre il canale della Manica: trascorsi quindi
quasi i 4 anni successivi in Inghilterra, frequentando prima l’Università di
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Cambridge e poi il King’s College London, istituto presso il quale mi sono
addottorato.
A questo seguì il rientro in Italia (Silvia nel frattempo mi aveva raggiunto
a Londra per l’ultima parte del soggiorno inglese) e nello specifico a
Milano, da cui ci siamo poi spostati per stabilirci a Monza, dove ora
viviamo insieme a Maisie e Calogero (i nostri gatti). Al momento Silvia
lavora come educatrice e si sta preparando a diventare assistente sociale,
mentre io sto portando a termine un secondo dottorato presso l’Università
di Trento. In questo contesto ho maturato la scelta di candidarmi come
pastore per l’UCEBI e il progetto di animazione giovanile per il quale sono
stato assunto e che dovrò svolgere nel corso dei prossimi due anni sarà, se
Dio vuole, il completamento del mio percorso di preparazione, prima di
prendere in carico una comunità.

Neuigkeit aus dem Kreis der Protestantischen
Gemeinden in Milano
Vorstellung von Tommaso Manzon
Liebe Schwestern und Brüder, aufgrund der Anfrage seitens der Redaktion
und angesichts des Beginns meiner Stelle als Initiator für Jugendarbeit
für die protestantischen Kirchen in Mailand schreibe ich einige Zeilen, mit
denen ich mich Ihrer Gemeinde vorstelle.
Mein Name ist Tommaso Manzon, und ich komme ursprünglich aus
Pordenone (Jahrgang `91), wo ich die ersten 20 Jahre meines Lebens
zusammen mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder verbracht habe.
Nach Abschluss der normalen Schullaufbahn habe ich mich für Philosophie
an der Universität in Padua eingeschrieben. In dieser Stadt habe ich dann
die nächsten vier Jahre gelebt (mit einer kurzen Unterbrechung an der
Universität St. Andrews in Schottland, im Rahmen eines ErasmusProgramms) und wo ich fast gleich zu Beginn Silvia kennengelernt habe, die
Frau mit der ich zusammen lebe und seit fast drei Jahren glücklich
verheiratet bin.
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Die andere Person, die für mein Leben wichtig ist und die ich an der
Universität kennengelernt habe, ist Jesus von Nazareth, denn - was ich
bisher noch nicht erwähnt hatte - meine Familie, in der ich großgeworden
bin, ist nicht gläubig (nicht einmal „Katholiken dem Namen nach“, um das
noch deutlicher zu machen), somit habe ich den ganzen ersten Teil meines
Lebens in Unkenntnis jeglicher biblischer Inhalte und des christlichen
Glaubens gelebt. Durch eine ganze Reihe seltsamer Wege, die die Vorsehung
mich geführt hat, habe ich am Ende des ersten Studienjahres Pastor
Giuseppe Miglio kennengelernt, der damals an der baptistischen Kirche von
Pordenone war, eine Gemeinde, die ich von da an bis vor kurzem zuerst
angeschaut und dann regelmäßig besucht habe, bis ich schließlich an
Ostern des folgenden Jahres (2013) getauft und als Mitglied in die Kirche
aufgenommen wurde.
Nachdem ich mein Philosophiestudium im Jahr 2015 abgeschlossen hatte,
beschloss ich, das Studium der Theologie zu beginnen, dieses Mal jedoch auf
der anderen Seite des Ärmelkanals: Die folgenden fast vier Jahre habe ich in
England verbracht, wo ich zunächst an der Universität von Cambridge und
danach am King’s College in London studierte. An dieser Universität habe
ich meinen Doktortitel erworben.
Es folgte meine Rückkehr nach Italien (Silvia war mir in der Zwischenzeit
für den letzten Teil meines Aufenthaltes nach London gefolgt), genauer
nach Mailand, von wo aus wir später nach Monza umgezogen sind, wo wir
zurzeit zusammen mit Maisie und Calogero, unseren Katzen, leben. Im
Moment arbeitet Silvia als Erzieherin und bereitet sich darauf vor,
„Sozialassistentin“ zu werden, während ich eine zweite Doktorarbeit an der
Universität Trento fertigstelle. In diesem Zusammenhang ist in mir der
Entschluss gereift, mich als Pastor bei der UCEBI (Unione cristiana
evangelica battista d’Italia) zu bewerben. Das Projekt der Iniziierung der
Jugendarbeit, für das ich angestellt worden bin und das ich in den
kommenden zwei Jahren ausfüllen werde, wird, so Gott will, die Vollendung
meines Vorbereitungsweges sein, bevor ich dann schließlich eine Gemeinde
übernehme.
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Corso di “Trainee” - Trainee-Kurs
Quest’estate nella nostra Chiesa
inizierà un corso per ragazzi che si chiama “programma di Trainee”.
Il corso è indirizzato a coloro i quali sono stati confermati quest’anno o
negli anni scorsi e che hanno voglia di essere attivi come Teamer nel
catechismo per i ragazzi, nel culto per i bambini o in altri ambiti.
Il corso “Trainee” è un programma che sostiene e aiuta a
sviluppare le capacità personali dei giovani ed è concentrato su cinque
tipi di competenze: pedagogiche, sociali, personali, teologiche ed
organizzative.
I ragazzi che parteciperanno a questo corso avranno la possibilità
di mettere subito in pratica le competenze acquisite e potranno
collaborare al nuovo corso per i confermandi in autunno.

Il corso sarà guidato dalla pastora Cornelia Möller insieme a
Tommaso Manzon che per due anni lavorerà per le Chiese Protestanti di
Milano per un progetto di animazione giovanile (vedi articolo:
Presentazione di Tommaso Manzon).
Le date previste per il programma di Trainee sono 10/07, 17/07,
04/09, 18/09 (il Sabato pomeriggio).
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Il corso è bilingue e gratuito. Chi è interessato/a, è pregato/a di
contattare la Pastora Möller.

Im Sommer beginnt in unserer Kirche
ein Kurs für Jugendliche, der „Trainee-Programm“ heißt.
Es ist ein Kurs für diejenigen, die in diesem Jahr oder in den
letzten Jahren konfirmiert wurden und Lust haben, als Teamer in der
Konfirmandenarbeit, im Kindergottesdienst oder in anderen Bereichen
aktiv zu sein.
Das Programm unterstützt die Persönlichkeitskompetenzen der
Jugendlichen und hilft, sie weiterzuentwickeln. Es konzentriert sich auf
fünf Arten von Kompetenzen: pädagogische, soziale, personale,
theologische und organisatorische.
Die Jugendlichen, die an diesem Kurs teilnehmen, haben die
Möglichkeit, das Gelernte sofort in die Praxis umzusetzen, wenn sie zum
Beispiel im neuen Konfirmandenkurs im Herbst aktiv werden.
Der „Trainee“-Kurs wird von Pastorin Cornelia Möller und
Tommaso Manzon geleitet. Letzterer arbeitet für zwei Jahre für die
protestantischen Kirchen in Milano in einem Projekt der Entwicklung der
Jugendarbeit (sehe Artikel : Vorstellung von Tommaso Manzon).
Die folgenden Termine sind für das Trainee-Programm geplant:
10/07, 17/07, 04/09, 18/09 (jeweils Samstagnachmittag)
Der Kurs ist zweisprachig und kostenlos. Wer interessiert ist,
melde sich bitte gern bei Pastorin Möller.
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!
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Orto della Fede – 10 anni !!
Garten des Glaubens – 10 jahre !!
Sono passati i primi 10 anni da quando l’allora Pastore Ulrich Eckert
inaugurò l’Orto della Fede la Domenica delle Palme 2011. Ricordiamo il
suo auspicio: “Che sia un luogo della calma e della creatività, un segno
concreto dell’impegno che attraversa tutte le generazioni per la
protezione della creazione, che Dio ha affidato a tutti gli esseri umani.”
Durante l’Expo mondiale del 2015 a
Milano, che aveva per motto
“Nutrire il pianeta, energia per la
vita”, il giardino è stato tenuto
aperto tutti i giorni, grazie al
sostegno attivo di molti volontari,
anche giovanissimi. Nell’anno
delle
celebrazioni
del
cinquecentenario Luterano del
2017, nel quadro della rete
mondiale degli alberi di Lutero, il
Consiglio delle Chiese Cristiane di
Milano ha piantato proprio qui un
ulivo, diventando anche padrino di
un albero nel giardino di Lutero di
Wittenberg.
Ora si sono ripresi i lavori di
manutenzione e di piantumazione
nell’orto di specie aromatiche, con rinnovata energia da parte dei
volontari.
L’ 8 Maggio si è tenuta una piccola cerimonia con intervento dei
rappresentati che da anni seguono con riguardo il nostro Orto della Fede
: Green City Italia, Comune di Milano ed Orticola di Lombardia.
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Si è piantato anche un piccolo olivo,
dono delle amici della parrocchia di
San Pio X rappresentati da Don
Cesare Beltrami e dal Prof. Mario A.
Maggioni.
Ora ci impegniamo a tenere aperto
l’Orto anche al pubblico.
Certo è che noi curiamo la nostra
fede se continuiamo ad aver cura del
nostro giardino.

10 Jahre ist es her, dass Pfarrer Ulrich Eckert am Palmsonntag 2011 den
Garten des Glaubens einweihte. Wir erinnern uns an seinen Wunsch: „Er
soll ein Ort der Ruhe und der Kreativität sein, ein Zeichen des konkreten,
Generationen übergreifenden Engagements für die Bewahrung der
Schöpfung, die Gott allen Menschen anvertraut hat.“
Während der Weltausstellung Expo2015 Mailand mit dem Motto „Den
Planeten ernähren, Energie für das Leben“ wurde der Garten dank der
aktiven Unterstützung vieler auch jugendlicher Helfer für Besucher täglich
offen gehalten. Im Lutherjahr 2017 pflanzte hier der ökonomische Rat der
Christlichen Kirchen Mailands im Rahmen des weltumspannenden
Netzwerkes „Lutherbäume“ einen Olivenbaum – und übernahm die
Patenschaft für einen Baum des Luthergartens in Wittenberg.
Jetzt wurde die Arbeit der Instandhaltung und Umsetzung des Gartens mit
aromatischen Pflanzenarten und neuer Energie seitens der freiwilligen
Helfer wieder aufgenommen.
Am 8. Mai fand eine kleine Zeremonie statt, an der auch die Vertreter
teilnahmen, die seit Jahren unseren Glaubensgarten betreuen: Green City
Italia, Die Stadt Mailand und die Orticola der Lombardei.
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Es wurde auch ein kleiner
Olivenbaum gepflanzt, ein
Geschenk der Freunde der
Pfarrei San Pio X, vertreten
durch Don Cesare Beltrami
und Prof. Mario A.
Maggioni.
Nun setzen wir uns dafür
ein, den Garten auch für
die
Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Wir
pflegen
unseren
Glauben, wenn wir unseren Garten weiter pflegen.
Andreas Kipar - Presidente

Il 23 Maggio, Domenica di
Pentecoste, in occasione
della
Confermazione, è stato
piantato un acero nell’Orto
della Fede !
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UN SINODO VIRTUALE
Virtuoso, va da sé, il Sinodo della CELI (Chiesa Evangelica Luterana in
Italia) lo è sempre stato. Virtuale, invece lo è stato quest‘anno per la prima
volta, tra il 29 aprile e il 1° maggio 2021. Sarà sperabilmente l’ultima. Tutti
hanno concordato infatti nel lamentare la mancanza dell’incontro umano
e dello scambio di idee nella “buvette”.
Tuttavia tecnicamente ha funzionato: sia nelle numerose votazioni
sia nel dibattito, dove per esempio, la richiesta di parola è in effetti più
semplice in via telematica che di persona. L’esperienza potrà servire
quindi magari per riunioni più brevi e operative.
In questa seduta - dopo la mega-tornata elettorale del 2020 – sono
stati trattati, insieme alle questioni “burocratiche” (bilanci, regolamenti
ecc.) vari punti di sostanza.

Uno ha riguardato i rapporti con l’EKD (Chiesa Evangelica di Germania),
strategico, perché invia in Italia una parte significativa dei pastori delle
Comunità della CELI. L’EKD ha chiesto delle modifiche al contratto
vigente con la CELI, segnalando alcune sue esigenze. Il tutto manifestando
la difficolta nel reperire pastori che sappiano l’italiano e una generale
necessità di limitare le risorse destinate all’estero. Le richieste sono state
respinte, ma facilmente torneranno presto d’attualità.
Non a caso un tema connesso su cui è stato discusso e deliberato
riguarda la promozione di borse di studio per la formazione di un corpo
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pastorale proprio della CELI, appunto perché non è possibile alla lunga
affidarsi, prevalentemente, all’estero.
Si è discusso e deliberato ampiamente anche sugli aspetti di
comunicazione. Un primo profilo attiene ad una nuova piattaforma
digitale CELI, una forma di sito internet più interattivo, orientato anche
chi non conosce il Protestantesimo e il Luteranesimo. Approvato il
progetto, è stata creata un’apposita Commissione, per la sua realizzazione.
L’altro riguarda l’avvio di una campagna pubblicitaria per favorire
la raccolta delle sottoscrizioni Otto per Mille nell’ambito delle
dichiarazioni dei redditi. Questa iniziativa era stata caldeggiata da molti,
perché – da quando erano state, anni fa, sospese le campagne pubblicitarie
- c’è stato un netto calo delle firme OpM. Dopo un primo intervento
quest’anno su alcuni canali internet, ora il Concistoro valuterà un piano
di più lunga scadenza.
Altra ampia discussione è stata incentrata su un documento sulla
giustizia di genere, frutto del lungo lavoro di una commissione, che è stato
approvato, con alcuni alleggerimenti sul fronte delle regole del linguaggio
inclusivo.
Visti i tempi pandemici, si è deciso di render fissa per tutte le
Comunità la colletta per gli Ospedali Evangelici di Genova e Napoli.
Tutte queste discussioni sono state benedette dall’intervento del
Presidente della Federazione Mondiale del Luteranesimo, Martin Junge
che in un’ampia conferenza on-line ha approfondito un tema: la
misericordia, con il che definitivamente la virtù si è fatta (anche) virtuale!
Alfredo Talenti – Sindodale CCPM

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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CCPM goes Social
La pandemia scoppiata lo scorso inverno ha cambiato le abitudini della
maggior parte delle persone, sia per quanto riguarda la quotidianità, sia per
quanto riguarda l’interazione con il mondo circostante. I singoli, ma anche e
soprattutto aziende, associazioni, enti, si sono dovuti ingegnare per essere
raggiungibili in modo semplice e veloce. La CCPM aveva già un canale
YouTube ed una pagina Facebook e l’anno scorso è stata aggiunta la pagina
Instagram.
Su questi social vengono condivisi annunci, informazioni, ricordi di eventi, e
giornalmente, alle ore 8.00, va online il versetto del giorno, sia su Facebook,
che su Instagram. Essendo gestito in maniera amatoriale, anche se con tanto
impegno, c’è sempre spazio di miglioramento, ma la risposta del “pubblico”
finora è decisamente buona e positiva. Il culto della Domenica viene
mandato in diretta sulla pagina Facebook ed è ben seguito da chi non può
venire in chiesa.
Ecco dove potete trovare i vari canali social:
Dal sito ccpm.it

O altrimenti
Facebook: https://www.facebook.com/CCPMilan
Instagram: https://www.instagram.com/ccpmilano/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPdM_q1RvOvZ-lcSN2T1D3g
È inoltre possibile cercare Chiesa Cristiana Protestante su ognuno di questi
canali, anche senza avere un account. Grazie per l’attenzione.
Doriana Del Pizzo
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CCPM – Intervista al Consigliere
Alfredo Talenti
Alfredo Talenti è in Consiglio da diversi anni, prima come Assessore e poi
eletto nell’Assemblea Generale del 2019 come Consigliere. E’ avvocato,
socio di uno studio legale a Milano.
Segue per la CCPM le questioni legali; è membro del Sinodo della CELI –
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Alfredo, come mai sei in CCPM?
E’ stato un percorso “convergente”. Venivo
da Genova, mia moglie da Berlino, io l’ho
portata qui a Milano e lei mi ha portato
nella CCPM, come accompagnatore
“curioso”. Qui abbiamo battezzato le
nostre due figlie, Dopo un po’ ho capito
che l’essere arrivato qui poteva avere un
significato non casuale, ma profondo.
Cosa ti ha spinto a metterti in gioco e a
far parte del Consiglio di Chiesa ?
“Signore ci hai chiamato perché non siamo
capaci”. Così un po’provocatoriamente
sentii dire a un pastore all’inizio di una riunione. Per mestiere, in realtà,
una serie di cose rientrano nelle mie capacità, e su queste dò un mio
contributo. Tuttavia la varietà delle questioni che riguardano la Comunità
e il fatto di affrontarle in un lavoro di gruppo mettono di fronte a un
impegno che può, nello stesso tempo, servire alla Comunità e far crescere
chi la serve.
Nel tuo ruolo all’interno del Consiglio di cosa ti occupi?
Un aspetto riguarda i rapporti con la CELI. Sono membro del suo Sinodo,
il “parlamentino” che ricomprende i rappresentanti delle circa 15
Comunità sparse per l’Italia. Si tratta di un “micro-ordinamento”, con le
sue complessità che si riflette nella vita della Comunità su aspetti
importanti da quelli finanziari a quelli relativi alla scelta dei pastori e altri
ancora. Dò una mano poi su questioni legali e statutarie, conoscendo
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anche aspetti operativi, grazie a mia moglie (Kerstin) che da molti anni
lavora nell’ufficio della Comunità.
Come immagini la CCPM nel futuro?
Sempre più un incrocio di esperienze e provenienze diverse, con
contemporanea attenzione alle sue radici. E’ complesso, ma stimolante, e
comunque necessario, in tempi difficili per tutte le Chiese “storiche”, e così
anche per una piccola Chiesa, nata come “straniera”, ma che sa vivere nella
Città da circa 170 anni.

Contributi alla CCPM
Nota importante
Se fa la Dichiarazione dei Redditi, può detrarre il suo contributo, e
Le verrà rilasciata una regolare ricevuta !
La detrazione NON le verrà riconosciuta se effettuerà il
versamento in contanti.
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di
cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia
sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi
di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad
esempio, carta di debito / di credito/ prepagata).
Se inoltre mette la firma per l’8/1000 per la Chiesa Luterana, aiuta
le Comunità a finanziare progetti specifici, indicati nell’Intesa con
lo Stato, ma NON sostituisce il vostro contributo, utilizzato per la
gestione ordinaria della Chiesa.
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CCPM – Intervista alla Consigliera
Donatella Alfarano
Donatella è una new-entry. Presentata dal Consiglio di
Chiesa all’Assemblea Generale, è stata eletta con
tantissimi voti.
Donatella, come mai sei in CCPM?
Sono nata cattolica, tutta la mia famiglia è cattolica e per 50 anni sono
cresciuta in un ambiente religioso diciamo "millenario" classico che mi ha
fatto conoscere la bellezza consolatoria della preghiera e dell'amore verso
il prossimo. A un certo punto però queste cose non mi sono più bastate,
sentivo che una chiesa così verticale diciamo, non rispondeva più alle mie
esigenze di cristiana desiderosa di una comunicazione diretta verso gli
altri, e la mia stima verso Lutero ha fatto il
resto.
Cosa ti ha spinto a metterti in gioco e a
far parte del Consiglio di Chiesa ?
Quando alcuni membri del Consiglio di
Chiesa mi hanno avvicinata per chiedermi
se ero disponibile per un impegno un po'
più concreto all'interno della nostra
comunità, dico la verità, mi è arrivato
addosso una leggera folatina di panico che
sono poi riuscita a dominare pensando che,
se ero riuscita a superare 6 anni come
sinodale, avrei potuto affrontare anche una
sperimentazione nel nostro Consiglio.
Tutti, assolutamente tutti noi dobbiamo
prenderci
in
prima
persona
la
responsabilità
della
nostra
piccola
comunità e lavorare insieme perché questa piccola chiesa sia un segno
positivo non solo nel quartiere ma anche nella città.
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Nel tuo ruolo all’interno del Consiglio di cosa ti occupi?
Sono Sinodale da tanti anni, mi occupo della Rete delle Donne e dei
contatti con le altre confessioni protestanti e non della città di Milano
(Forum delle Religioni, Giornata Mondiale della Preghiera ect.)
Come immagini la CCPM nel futuro?
Quando penso al futuro della CCPM mi piace pensare a un luogo sereno e
piacevole, dove si possa pregare insieme con gioia, dove si possa accogliere
gli altri che vengono attirati dal nostro giardino. Una comunità cristiana
che vuole dare un messaggio di speranza, perché il futuro sarà severo con
noi, perché i tempi oscuri non sono ancora finiti purtroppo. Una comunità
cristiana dove ci si prenda cura gli uni degli altri, dal più piccolo al più
anziano!

23 May 2021 – Pfingsten –
KONFIRMATION
Im Garten des Glaubens wurde
ein Ahornbaum gepflanzt.

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN
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Regolamento ESENZIONE dal contributo
annuale alla CCPM
PREMESSA
Statuto – Articolo 4 – Comma 1 – Paragrafo B :
(L’appartenenza alla Comunità) deve essere accompagnata dal pagamento di un
contributo annuale
Statuto – Articolo 4 – Comma 1 – Paragrafo C :
I membri della Comunità economicamente dipendenti sono esentati dal pagamento
del contributo annuale. Inoltre, un membro della Comunità, tenuto conto della sua
situazione finanziaria, può essere esentato dal Consiglio presbiteriale al pagamento del
contributo annuale.
Statuto – Articolo 4 – Comma 2 – Paragrafo C :
(L’appartenenza alla Comunità cessa con l’espulsione deliberata con la maggioranza di
due terzi dell’Assemblea della Comunità)
REGOLAMENTO
 Tutti i membri iscritti hanno il dovere di versare il contributo annuale in base alla
loro disponibilità finanziaria.
 E’ auspicabile che il membro versi il contributo INDICATIVO (calcolato sulla base
del deficit medio risultante dal Bilancio della Comunità) di Euro 500
 In caso di mancato pagamento della quota annuale, verrà inviata una lettera di
sollecito.
 Qualora un membro contattasse CCPM per chiedere di essere esentato :
o Esso verrà sospeso per un anno dal contributo
o L’annotazione verrà riportata sull’Anagrafica
o Trascorso l’anno, verrà inviata lettera di sollecito
o Specifici casi verranno esaminati dalla Commissione Finanze
 Un membro può essere depennato dalla lista dei membri iscritti se :
o Non ha mai risposto ai solleciti di pagamento o ad altre comunicazione
della CCPM
o Non ha MAI pagato il contributo annuale per anni 5
 La lista dei membri che devono essere depennati è preparata della Commissione
Finanze.
Tale lista verrà portata in Assemblea e verrà richiesta l’approvazione di
quest’ultima.
 La CCPM non è tenuta ad avvisare il membro inadempiente, nel caso venga deciso
il suo depennamento.
1’ SETTEMBRE 2020 – Delibera del Consiglio di Chiesa CCPM
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23 Maggio 2021 – Pentecoste CONFERMAZIONE
23 Mai 2021 – Pfingsten – KONFIRMATION
Il 23 Maggio 2021 sono stati
confermati nella nostra Chiesa 8
ragazzi e ragazze
Am 23. Mai 2021 wurden in unserer
Kirche konfirmiert 8 Jungen und
Mädchen
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Erntedank- und
Ehrenamtlichenfest
Festa del Ringraziamento e
Festa per i Volontari
Am Sonntag, dem 26. September, feiern wir
ein Fest von und mit allen Freiwilligen der
Gemeinde.
Es ist der Sonntag, an dem wir das
Erntedankfest feiern.
Sofern die Situation es erlaubt, möchten wir
gemeinsam
im
Anschluss
an
den
Gottesdienst
zusammenbleiben,
miteinander essen, uns gegenseitig (besser)
kennenlernen und Zeit zum „zweckfreien“
Austausch haben.
Wir werden auch Gelegenheit haben,
einander die Gruppen und einige Aktivitäten
in unserer Gemeinde vorzustellen. Sicher
wird es auch die eine oder andere
Überraschung geben !
Das Fest beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst und endet im Laufe des
Nachmittags mit einer Abschlussandacht.
Wir werden zu gegebener Zeit dazu noch gezielt einladen.
Domenica, 26 settembre, festeggiamo insieme per e con tutti i volontari
della nostra chiesa.
Nello stesso giorno celebreremo la Festa del Ringraziamento per il
raccolto. Se la situazione COVID permette, desideriamo stare insieme
dopo il Culto, pranzare in compagnia, conoscerci (meglio) e prenderci
tempo per scambiare idee, nonché per presentare a vicenda i vari gruppi
e le attività della nostra Chiesa. Sicuramente ci saranno delle sorprese !
La festa inizia alle ore 10:00 con Il Culto e terminerà nel pomeriggio con
una meditazione.
Seguiranno i dettagli del programma.
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GRANDE CONCORSO MERCATINO DI NATALE

GROSSER WEIHNACHTSMARKT-WETTBEWERB
COVID permettendo, quest’anno abbiamo tutte le intenzioni di
organizzare il nostro bellissimo Mercatino di Natale.
Quest’anno avete la grande opportunità di REALIZZARE VOI, la locandina
per l’invito !!
Grandi e meno grandi : SIETE TUTTI INVITATI a mandare un disegno che
ci
ricordi
il
nostro
Mercatino di Natale.
I
disegni
verranno
giudicati da una giuria del
Team del Mercatino, verrà
stampato sulla locandina
dell’invito e spedito a tutti
i nostri membri e amici !!

Wenn COVID es zulässt,
haben wir dieses Jahr die
Absicht, unseren schönen
Christkindlesmarkt
zu
organisieren. Dieses Jahr
haben Sie die Möglichkeit, das Plakat für die Einladung SELBST zu
entwerfen! Groß und Klein sind ALLE eingeladen, eine Zeichnung zu
schicken, die uns an unseren Weihnachtsmarkt erinnert. Die Zeichnungen
werden von einer Jury des Weihnachtsmarkt-Teams bewertet, auf dem
Einladungsplakat abgedruckt und an alle unsere Mitglieder und Freunde
verschickt!

FORZA ALLORA !! SBIZZARRITEVI !!
Spedite lo scan del disegno a / Senden Sie den Scan der Zeichnung an
 maletti@chiesaluterana.it
O direttamente via posta all’Ufficio Parrocchiale / Oder direkt per Post an
das Pfarramt
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LABORATORIO CRISTIANO
Il Laboratorio Cristiano si riunirà anche dopo la pausa estiva. É invitato
chiunque abbia voglia di discutere insieme di argomenti di attualità da un punto
di vista cristiano, di approfondire le proprie conoscenze e di ampliare il proprio
orizzonte. C’incontriamo solitamente una volta al mese il Venerdì sera.
Nel nostro ultimo incontro prima dell'estate, il 9 Luglio,
discuteremo dell’idea di focalizzarci nel prossimo anno
sul tema “storie e storia della nostra chiesa”,
coinvolgendo le persone che hanno frequentato e
frequentano la nostra comunità. Così non
solo conosceremo meglio la nostra chiesa
ma avremo anche l’occasione di trattare
degli argomenti teologici e pratici che sono
importanti per la vita di una comunità
cristiana.
Se avete delle domande o avete bisogno di altre informazioni rivolgetevi a
Donatella Alfarano, all’ufficio o alla pastora Möller.

Das Laboratorio Cristiano kommt auch nach der Sommerpause wieder
zusammen. Jeder und jede ist eingeladen, der/die Lust hat, gemeinsam über
aktuelle Themen aus christlicher Sicht zu diskutieren, die eigenen Kenntnisse zu
vertiefen und den eigenen Horizont zu erweitern. In der Regel treffen wir uns
einmal im Monat an einem Freitagabend.
Bei unserem letzten Treffen vor der Sommerpause, am 9. Juli, werden
wir über die Idee sprechen, im kommenden Jahr „Geschichten und Geschichte
unserer Kirche“ in den Blick zu nehmen, indem wir Menschen einbeziehen, die
Teil unserer Gemeinde waren und sind. So lernen wir nicht nur unsere Kirche
besser kennen, sondern haben auch die Gelegenheit, über theologische und
praktische Fragestellungen zu sprechen, die wichtig für das Leben einer
christlichen Gemeinde sind.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden
Sie sich gern an Donatella Alfarano, an das Kirchenbüro oder an Pastorin Möller.
Il Team del Laboratorio Cristiano
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E' davvero un piacere recarsi la Domenica
mattina alla nostra Chiesa e ascoltare tanta
musica !
La musica accompagna i nostri Culti, allietando i
presenti ormai dall’ Ottobre 2020, nel rispetto del
Protocollo COVID stabilito dal Governo.
Ed è anche un piacere che gli artefici di
tanta musica siano questi ragazzi, tutti giovani
talenti che frequentano il Conservatorio di
Milano: una storica e prestigiosa istituzione, di
cui Milano è orgogliosa.
Durante questi mesi abbiamo visto e
sentito suonare violini , violoncelli, pianoforti,
flauti e clarinetti . Una grande festa musicale,
all'insegna della bellezza e della cultura, così
come vuole ogni grande tradizione religiosa.
E davvero ci siamo piacevolmente stupiti
nell'ascoltare così tanta perizia, qualità tecnica e
maturità interpretative, se pensiamo che alcuni
ragazzi non erano neppure maggiorenni.
Abbiamo ascoltato le sorelle Beatrice e
Anita Baldissin in duo pianoforte e violino e
saremmo tentati di definire le loro
performance quasi prodigiose, tenendo conto
che hanno 14 e 11 anni.
D'altronde, come si dice, nulla viene per caso.
Il talento infatti non basta, se non c'è alla base
un durissimo lavoro di studio e impegno in
termini di ore e attenzione davanti agli
spartiti o a lezione con l'insegnante.
La stessa cosa si potrebbe dire per Maxim
Zoni, anch'egli quattordicenne e ormai un vero piccolo professionista.
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Eccellenti le sue esecuzioni al pianoforte e i
vari premi vinti ne sono testimonianza.
Al clarinetto abbiamo apprezzato
Luca Scappagnini che frequenta anche
l'ultimo anno del Liceo Musicale G. Verdi.
Suona il clarinetto da 11 anni e il suo desiderio
sarebbe di poter vivere di musica.
Emozionante la sua interpretazione di un
brano di E. Morricone tratta dal film :
"Mission", accompagnato dal pianista Ario
Nikolaus Sgroi, della “scuderia” della Prof.ssa
Silvia Rumi del Conservatorio.
E Michele Mazzola, violoncellista
ma anche artista poliedrico, interessato alla
pittura , al disegno e ad altre forme artistiche
in generale.
Poi Claudio D’Alicarnasso, egli ha iniziato lo
studio del violoncello all’età di 4 anni e che
mi ha scritto tra l’altro queste parole : “ciò
che vorrei fare nella vita : suonare.”
Vittorio Maggioli, quindici anni, già
vincitore di primi premi in numerosi
concorsi, promosso con lode ad ogni esame
del Conservatorio (!!) e anche studente della
famosa Accademia di Imola, riservata ai
talenti più
promettenti in campo
internazionale.
Ci piace menzionare anche la
flautista siciliana Alessia Scilipoti di ventun
anni, vincitrice di vari primi premi in vari
concorsi, che si applica sei ore al giorno al suo
strumento e che trova tempo per studaire al
Politecnico.
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Da non dimenticare anche Pietro Colnago
( organo, studente del Prof. Mazza ) e
Vittoria Borrelli ( sassofono) che ci hanno
deliziato con la loro esecuzione delle “
Melodies Gregoriennes” del compositore
de Lioncourt.
In tutto questo, vi sono anche i
viaggi, gli spostamenti faticosi, i costi per
gli strumenti, ma anche le altre passioni:
lo sport , gli amici; alcune volte ahimè,
troppo pochi.
Che dire ? Potremmo
dire loro " grazie" per il dono
che ci hanno fatto ogni volta che
li abbiamo chiamati. Ma
vorremmo dire "grazie" anche ai
maestri che con serietà e
passione hanno saputo coltivare
questi ragazzi.
Alle istituzioni poi,
vorremmo chiedere se tutto
questo lavoro, impegno e talento
sarà poi ripagato con una attività
professionale
e
lavorativa
adeguata, tenendo conto che il
"tesoro", spesso, non abita molto
lontano da casa nostra.
Sono ragazzi così giovani e
già con così tanta passione e
volontà di raggiungere un certo
traguardo, ma nello stesso tempo
molto critici verso se stessi e le loro esecuzioni.
Ascoltando la loro musica ci viene spontaneamente da dire “ Bravi
! Bravissimi !” regalando loro un lungo applauso.
Caroline von Gayling-Westphal
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Arrivederci Christiane !!
Nach 15 Jahren mussten wir Christiane Dehnert als Gemeindesekretärin
verabschieden. Seit 2003 war sie bereits in unserer Gemeinde, und im Jahr
2005 hat sie ihren Dienst als Gemeindesekretärin begonnen. Sie gehörte
zu unserer Gemeinde dazu, sie war nicht nur Teil von ihr - in ihrer
Aufgabe als Sekretärin und als Mitglied -, sondern hat auch vieles bewegt
in der Zeit ihres Wirkens. Beim Christkindlsmarkt liefen in der
Vorbereitung viele Fäden bei ihr zusammen, und in der Durchführung
sprang ihre Freude auf andere über. Der Weltgebetstag und das
Frauennetzwerk lagen ihr immer am
Herzen, und sie hat es immer
geschafft,
andere
Frauen
mit
einzubinden. Dies sind nur zwei von
vielen Aktivitäten, mit denen sie
unsere Gemeinde bereichert hat. Im
Büro war sie zusammen mit Kerstin
Talenti
Ansprechpartnerin
für
unzählige kleine und große Anliegen
unserer Gemeindemitglieder und von
Menschen, die „von außen“ auf unsere
Gemeinde zugekommen sind.
So war und ist Christiane mit sehr
vielen Menschen in dieser Gemeinde vernetzt, mit vielen ist sie ein
wichtiges Stück Weges miteinander gegangen. Christiane hat Spuren
hinterlassen in der CCPM. Wir danken ihr sehr für ihren Dienst und für
all das Gute, das sie für unsere Gemeinde getan hat.
Nach dieser langen Zeit liegt nun ein Wechsel vor ihr. Ende Juni
hat Christiane Dehnert ihren Dienst in unserer Gemeinde beendet und
wird Italien verlassen und wieder zurück nach Deutschland gehen.
Es gibt einen, der bei solchen Wechseln im Leben doch immer
derselbe bleibt, treu in seiner Liebe zu uns, manchmal unbegreiflich in
seinem Führen und Zulassen, doch unermüdlich dabei, uns aufzurichten,
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zu stärken und vor uns dann auch neue Wege aufzutun. Wir wünschen
Christiane Dehnert, dass sie sich immer von Gott begleitet weiß, und
wünschen ihr seinen Segen.

Dopo 15 anni dobbiamo congedarci dalla nostra segretaria
parrocchiale : Christiane Dehnert. Già membro di Chiesa dal 2003, ha
iniziato il suo lavoro di segretaria in CCPM nel 2005. Non soltanto era parte
della nostra comunità, sia come membro che nel ruolo di dipendente, ma è
stata fulcro in molte iniziative : nell’organizzazione del Mercatino di Natale
(su di lei coinvergevano molti fili e la sua gioia stimolava tutti), della
Giornata Mondiale delle Preghiera e della Rete delle Donne, progetti che
sono sempre stati nel suo cuore e dove ha sempre coinvolto tante altre
donne. E questi sono alcuni esempi delle tante attività che ha svolto nella
nostra comunità. In ufficio, insieme a Kerstin Talenti, è stata punto di
riferimento per innumerevoli piccole e grandi preoccupazioni sia dei nostri
membri che delle persone „esterne“ che si avvicinavano alla nostra Chiesa.
Christiane era ed è interconnessa con molte persone della nostra
comunità, con molte delle quali ha percorso insieme una parte importante
del suo cammino. Christiane lascia senz’altro un segno nella CCPM. La
ringraziamo molto per il suo servizio e per tutto il bene che ha fatto alla
nostra Comunità..
Adesso, dopo questo lungo periodo con noi, davanti a lei si prospetta
un grande cambiamento. A fine Giugno, terminato il suo servizio presso di
noi, tornerà in Germania.
Ma c'è Uno che, nonostante questi cambiamenti nella vita, rimane
sempre lo stesso, fedele nel suo amore per noi, a volte incomprensibile nel
suo guidare e lasciarci, eppure instancabile nel sollevarci, rafforzarci e
nell’aprire nuove strade dinanzi a noi.
Auguriamo a Christiane Dehnert di essere sempre certa che Dio la
accompagna e le auguriamo la Sua benedizione.
Pfarrerin / Pastora Cornelia Möller
a nome del Consiglio di Chiesa
Trad. L.Maletti
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Sapevate che… LA RESIDENZA a Malnate

Nel 1875 nasce a Milano l’Asilo Evangelico, diventato poco dopo Casa di Cura
Evangelica Internazionale grazie alla volontà di alcuni benefattori svizzeri. Da subito
rivela un carattere moderno ed ecumenico: «Si ammettono ammalati d’ambo i sessi,
d’ogni età e di qualunque religione, sino alla completa occupazione dei letti
disponibili», diceva il regolamento già ai primi del ‘900.
Nel 1942 la Casa di Cura diventa “Ospedale Evengelico Territoriale” e, per evitare le
angherie dei fascisti e dei nazisti, il comitato di gestione mette la clinica sotto la
protezione della Confederazione Elvetica. Protetta dal Consolato Svizzero, essa può
continuare l’opera di una casa di cura aperta a qualsiasi confessione religiosa e
nazionalità, fatto veramente unico, testimoniato dall’affluenza straordinaria di
persone di tutti i Paesi, indistintamente accolti e curati.
Nel frattempo, su un’idea di Edvige Vonwiller, l’Asilo si arricchisce di un Ricovero
dedicato agli anziani.
Nel 1966 l’Asilo diventa Fondazione, e proprio quell’anno, a Malnate, gli eredi Faré,
una famiglia di industriali un tempo attiva nella produzione di pavimenti, vendono la
propria vìlla nella frazione di Rovera, in una zona tranquilla.
È così che il 5 giugno 1971 la Residenza viene finalmente inaugurata. I nostri Pastori
Riformati per molti anni hanno celebrato o co-celebrato i Culti regolarmente alla
Residenza. Una tradizione che speriamo riprenda nel prossimo futuro !

Per saperne di più visitate il sito  www.laresidenza.it
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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.
Info  Pfarrbüro – Ufficio Parrocchiale (vedi Contatti e Info)
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 e libri  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
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
Info  Pfarrbüro – Ufficio Parrocchiale (vedi Contatti e Info)
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!
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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
E-Mail: milano@chiesaluterana.it
Sekretärin / Segretaria: Kerstin Talenti

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

INTERNET KONTAKTE – Contatti Internet
Home Page: www.ccpm.it
ELKI-CELI Home Page: www.chiesaluterana.it
Wir sind auch auf / Siamo anche su  FB & Instagram CCPM

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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IL PADRE NOSTRO in … MILANESE !
Nella Chiesa del Pater Noster di Gerusalemme, in una delle formelle fiorite sfoggia,
bello e sontuoso, il Padrenostro in Milanese, un bel Milanese del 1937.
Pensate come potrebbe suonare un Padrenostro cantato in Milanese a
Gerusalemme…

44

