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CCPM CULTI – Novembre / Febbraio 2022 
CCPM GOTTESDIENSTE – November - Februar 2022 

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. 
 
 
Novembre / November 2021 
07.11  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Insediamento di Matthias Bauhuf come predicatore laico 
      Einführung von Matthias Bauhuf als Prädikant, Pastora/Pastorin 
      C. Möller 
14.11  Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Predicatore / Prädikant Matthias Bauhuf  
21.11 Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Domenica dell’Eternità/Ewigkeitssonntag: 
      Commemorazione dei defunti e Santa Cena 
      Gedenken der Verstorbenen und Abendmahl, pastora/Pastorin 
      C.Möller 
28.11 Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  1’ Domenica d’Avvento / 1. Advent 
      Culto per le famiglie / Familiengottesdienst, pastora/Pastorin 
      C. Möller (possibilità di celebrare battesimo/Taufe möglich) 
 
Dezember / Dicembre 2021 
05.12 Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin Teuscher (dalla Svizzera / aus der Schweiz) 
12.12  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin C. Möller (possibilità di celebrare battesimo/Taufe 
 möglich*) 
19.12  Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Predicatore /  Prädikant 
24.12  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Vigilia di Natale:  
 ore 14.30 Culto per le famiglie/Familiengottesdienst 
 ore 16.00 Culto per le famiglie/Familiengottesdienst 
 ore 17.30 Vespro/Christvesper  
 Pastora/Pastorin C. Möller 
25.12  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
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  Natale / Weihnachten 
      Pastora/Pastorin C. Möller  
31.12  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  ore 17.00 - con Santa Cena/ mit Abendmahl, Pastora/Pastorin C.
      Möller 
 
Januar / Gennaio 2022 
02.01 Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Meditazione per l’Anno Nuovo con Santa Cena / Andacht zum 
      neuen Jahr mit Abendmahl, Pastora/Pastorin C. Möller 
09.01 Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Predicatore / Prädikant Roberto Tresoldi 
16.01  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin C. Möller (possibilità di celebrare battesimo/Taufe 
     möglich*) 
23.01 Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin Colette Staub (dalla Svizzera / aus der Schweiz) 
30.01  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin C. Möller (possibilità di celebrare battesimo/Taufe       
      möglich*) 
   
Februar / Febbraio 2022  
06.02 Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Con Santa Cena / mit Abenmahl 
      Predicatore / Prädikant 
13.02  Culto luterano / Lutherischer Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin C. Möller (possibilità di celebrare battesimo/Taufe 
      möglich*) 
20.02 Culto riformato / Reformierter Gottesdienst 
  Pastora/Pastorin Beatrice Teuscher  
     dalla Svizzera / aus der Schweiz) 
27.02  Culto per la Giornata della Preghiera / Weltgebetstags 
  Pastora/Pastorin C. Möller + Team  
 
(* Le richieste per i battesimi vanno comunicate fino a 3 settimane prima del 
Culto all’Ufficio Parrocchiale o direttamente alla Pastora Möller. 
Taufanmeldungen möglich bis spätestens 3 Wochen vor dem jeweiligen 
Gottesdienst im Kirchenbüro oder bei Pastorin Möller)   
  
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. 
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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 July / Oktober 2021 
ANNUNCI UFFICIALI Luglio / Ottobre 2021 

 

 Taufen  / Battesimi 

 1  
 

 
   
Trauungen / Matrimon 

1 
 
 
Verstorbene / Defunti 

5 
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Kommen und sehen 

 
Kennen Sie die Menschen, die immer schon Bescheid wissen? Von ihnen 
hört man solche Kommentare wie: „Ach, mit dem kann man doch nichts 
anfangen, der war schon als Jugendlicher immer komisch angezogen.“ 
Oder: „Die ist unzuverlässig, sie malt nur und hat keinen richtigen Beruf.“ 
Das ist natürlich persifliert, und sicher merken Sie schon beim ersten 
Lesen: Was hat die Art, wie jemand sich vor Jahrzehnten angezogen hat, 
damit zu tun, ob man heute zusammen mit ihm etwas auf die Beine 
stellen kann oder nicht? Vielleicht ist die Künstlerin fleißiger und 
erfolgreicher als mancher, der eine feste Anstellung hat.  

 
Um das aber festzustellen, 
muss man die beiden 
kennenlernen, sie sehen, mit 
ihnen sprechen. „Kommt 
und seht!“ Diese kurze 
Aufforderung von Jesus ist 
der Monatsspruch für Januar 
(Johannes 1,39). Es war in 
den Anfangstagen des 
öffentlichen Auftretens von 
Jesus. Ein paar Männer, die 
Johannes über Jesus hatten 

reden hören, waren diesem gefolgt. Jetzt wollten sie wissen, wo er 
wohnte. „Wohnst Du in Corvetto, Jesus, oder in Brera?“ Schon damals 
hatten Viertel und Straßenzüge vermutlich ihren Ruf, und viele haben 
den übernommen, ohne sie zu kennen. „Kommt und seht“, antwortet 
Jesus.  Er öffnet für sie sogar sein Privatleben. „Ich habe nichts zu 
verbergen, ich zeige Euch gern, wo ich lebe. Wichtig ist, dass Ihr nicht 
mit Euren Vermutungen und Vorurteilen stehen bleibt, wo Ihr seid, 
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sondern Euch aufmacht und seht.“ Einige von den Männern sind Jesu 
Jünger geworden und ihm nachgefolgt. 
 
„Was glauben Sie eigentlich als protestantische Gemeinde? Wie sieht das 
Gemeindeleben bei Ihnen aus?“, diese Frage - in verschiedene 
Formulierungen verpackt - erreicht mich mehrfach in jeder Woche von 
interessierten Menschen, manche katholisch, manche anderen 
Konfessionen zugehörend, andere konfessionslos. „Kommen Sie doch 
am besten in einem unserer Gottesdienste vorbei, damit wir uns 
kennenlernen und Sie sich einen Eindruck verschaffen können“, das ist 
eine Antwort, die ich immer gebe. Nicht selten verabreden wir uns auch 
gleich zu einem persönlichen Gespräch. „Kommt und seht!“ 
 
Manchmal wird dann mehr daraus, und jemand bleibt. Manchmal auch 
nicht, und das ist auch in Ordnung. Dann hoffe ich, dass der- oder 
diejenige in einer anderen Gemeinde sein/ihr Zuhause gefunden hat. 
Eins ist jedenfalls immer wichtig: kommen und sehen. Sich ein Bild 
machen, mit den Menschen sprechen, die hier sind, nachfragen und 
Neues erfahren. 
 
Für uns als Gemeinde erwachsen daraus zwei Fragen: Was findet jemand 
vor, der zu uns kommt und sieht? Ob wir schon seit Jahrzehnten in der 
CCPM sind oder erst seit kurzem, es ist sinnvoll, sich von Zeit zu Zeit in 
die Perspektive von jemandem zu begeben, der von außen schaut. Sicher 
werden wir dann auf das eine oder andere aufmerksam, das uns 
ansonsten mittlerweile gar nicht mehr auffällt. Die zweite Frage ist: Sind 
wir „offene Kirche“ für diejenigen, die das erste Mal kommen? Lasst uns 
unsere Türen und Herzen weit öffnen für jeden und jede, der/die kommt 
und sehen möchte.  
 

Ihre Pastorin Cornelia Möller  
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Venire e vedere 

Conoscete persone che sono sempre al corrente di tutto?  
Da loro si sentono dei commenti come: "Oh, con quello non puoi fare 
nulla, già da adolescente si vestiva in modo strano." Oppure: "È 
inaffidabile, dipinge solo e non ha un vero lavoro". Questi commenti 
naturalmente sono esagerati, e sicuramente questo è il primo pensiero 
che si ha: cosa ha a che fare il modo in cui uno si vestiva decine di anni 
fa con il fatto che oggi possa realizzare qualcosa insieme a te? Forse 
l'artista è addirittura più diligente e ha più successo di qualcuno che ha 
un impiego fisso. 
 
Ma per scoprirlo bisogna conoscerli, vederli, parlare con loro. “Venite e 
vedrete!” Questo breve invito di Gesù è il nostro versetto del mese di 
Gennaio (Giovanni 1:39). Erano i primi giorni dell'apparizione pubblica di 
Gesù. Alcuni uomini che avevano sentito Giovanni parlare di Gesù lo 

avevano seguito. Adesso volevano sapere dove abitava. „Abiti a 
Corvetto, Gesù, oppure in Brera?“ Anche allora, i quartieri e le strade 
probabilmente avevano la loro reputazione, e molti l'hanno accettata 
senza conoscerla. „Venite e vedrete“, risponde Gesù.  Apre a loro persino 
la sua vita privata. “Non ho niente da nascondere, vi mostro volentieri 
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dove abito. È importante che non vi fermiate alle vostre supposizioni e 
ai vostri pregiudizi, ma che vi alziate per vedere. ”Alcuni di questi uomini 
divennero discepoli di Gesù e lo seguirono. 
 
“In cosa credete realmente voi come comunità protestante? Come vi 
sembra la vostra vita comunitaria?”. 
Queste domande – formulate in diversi modi – mi arrivano più volte alla 
settimana da persone interessate, alcune di fede cattolica, alcune di altre 
confessioni e altre ancora che non hanno alcuna confessione. “Perché 
non venite ad assistere a uno dei nostri culti in modo che ci si possa 
conoscere e che vi possiate fare una vostra idea?”. Questa è la risposta 
che dò sempre. E spesso fissiamo subito anche un incontro personale. 
"Venite e vedrete!" 
 
A volte nasce qualcosa da questi incontri e la persona rimane. A volte no, 
ma va bene anche questo. In tal caso spero che la persona trovi quel che 
cerca in un'altra chiesa. In ogni caso, una cosa è sempre importante: 
bisogna venire a vedere. Farsi un'idea, parlare con le persone che sono 
qui, fare delle domande e imparare cose nuove. 
 
Per noi comunità religiosa sorgono due domande: cosa trova una 
persona che viene da noi e vede? Per ognuno della CCPM, membri da 
decenni o solo da poco tempo, è utile porsi di tanto in tanto nella 
prospettiva di qualcuno che ci guarda dall'esterno. Sicuramente ci 
accorgeremo di cose che altrimenti nel frattempo non avremmo più 
notato. La seconda domanda è: siamo una “chiesa aperta” per quelli che 
vengono per la prima volta? Lasciateci aprire le nostre porte e i nostri 
cuori per tutti coloro che vengono e vogliono vedere. 
 

la vostra pastora Cornelia Möller 
(Traduz. Heike Schack) 
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Invito alla Giornata Mondiale della 
Preghiera 2022 

Gran Bretagna, Galles, Irlanda del Nord 
 
Diventa anche tu parte della catena mondiale della preghiera intorno al 4 
Marzo 2022. Le preghiere, le canzoni e testi sono stati raccolti da donne 
della Gran Bretagna, del Galles e dell’Irlanda del Nord. 
Il loro argomento: „Progetto per il futuro: Speranza“.   
 
Dio ha buoni progetti per noi! 
Nel focus del culto in occasione della Giornata Mondiale della Preghiera 2022 
della Gran Bretagna, Galles e Irlanda del Nord, troviamo la lettera di Geremia 
agli esiliati in Babilonia e in particolare il verso Geremia 29,11: „So bene quali 
sono i miei pensieri su di voi, dice il Signore: Pensieri di pace e non di 
sofferenza per darvi un futuro e speranza.”  
„Dio ha un progetto per noi ed esso si chiama speranza!”, racconta Irene 
Tokarski, amministratrice del Comitato Tedesco per la Giornata Mondiale 
della Preghiera, „Voglio davvero imparare a ideare questo progetto futuro 
Speranza! In tutte le situazioni apparentemente senza via d’uscita, per tutte le 
domande senza risposte, per le innumerevoli risposte negative, per le amicizie 
perse… del progetto futuro Speranza abbiamo proprio bisogno. La forza della 
speranza ci dà una nuova opportunità e ci lascia crescere oltre noi stessi.” 
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Foto di copertina per la Giornata Mondiale 
della Preghiera 2022 
La foto di copertina per la Giornata Mondiale della Preghiera 2022 è stata 
creata dall’artista britannica Angie Fox ed è un lavoro di ricamo. Nel suo 
lavoro con il titolo „I know the plans I have for you” l’artista unisce diversi 
simboli per la libertà, la giustizia, la pace e il perdono di Dio. 
(immagine e testo da: https://weltgebetstag.de)/ e 
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/weltgebetstag-2022-zukunftsplan-hoffnung/. 
Inserito: parole di Ger 29,11.) 
 
Attenzione! Il culto per la Giornata Mondiale della 
Preghiera si festeggerà già il 27 febbraio 2022 alle 
ore 10.00 nella nostra chiesa.  
 
Lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 20.00 sono invitate 
nella nostra chiesa tutte le donne. Durante la 
serata presenteremo il Paese e l’argomento della 
Giornata Mondiale della Preghiera.  
 
La serata informativa sarà aperta a tutte le donne interessate. Chi pensa di 
voler eventualmente partecipare al culto in occasione della Giornata 
Mondiale della Preghiera, può avere maggior informazioni e mettersi in 
contatto con la Pastora Möller subito o in un altro momento.  
 

Traduzione: Heike Schack 
 

 

 

 

 

 

Immagine di copertina : Seefeld / Austria – Cappella di Auland (foto di 
L.Maletti) 
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Einladung zum 
Weltgebetstag 2022  
England, Wales, 
Nordirland 
 
Werden auch Sie Teil der weltweiten 
Gebetskette rund um den 4. März 2022. Die 
Gebete, Lieder und Texte haben Frauen aus 
England, Wales und Nordirland 
zusammengestellt. Ihr Thema: 
„Zukunftsplan: Hoffnung“.  
  
Gott hat gute Pläne für uns! 
Im Fokus des Gottesdienstes zum 

Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland steht der Brief von 
Jeremia an die Exilierten in Babylon, und daraus besonders der Vers Jeremia 
29,11: „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über Euch habe, spricht der 
Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich Euch gebe 
Zukunft und Hoffnung“. „Gott hat einen Plan für uns und der heißt 
Hoffnung!“, erzählt Irene Tokarski, Geschäftsführerin des Deutschen 
Weltgebetstagskomitees, „So gerne will ich lernen, diesen Zukunftsplan 
Hoffnung zu schmieden! In all den scheinbar ausweglosen Situationen, für all 
die Fragen ohne Antworten, für die ungezählten Absagen, für die verlorenen 
Freundschaften… Zukunftsplan Hoffnung – das tut not. Die Kraft der 
Hoffnung gibt uns eine neue Chance, lässt uns über uns hinauswachsen.“ 
 
Titelbild zum Weltgebetstag 2022 
Das Titelbild zum Weltgebetstag 2022 stammt von der britischen Künstlerin 
Angie Fox und ist eine Stickerei. In ihrem Bild mit dem Titel „I know the plans 
I have for you“ vereint die Künstlerin verschiedene Symbole für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Gottes Frieden und Vergebung. 
(Bild und Text aus: https://weltgebetstag.de)/ und 
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/weltgebetstag-2022-zukunftsplan-
hoffnung/. Eingefügt: Wortlaut von Jer 29,11.) 
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Achtung! Wir feiern den 
Weltgebetstagsgottesdienst schon am 27. Februar 
2022 um 10.00 Uhr in unserer Kirche. 
 
Am Montag, dem 24. Januar 2022 um 20.00 Uhr sind 
alle Frauen in unsere Kirche eingeladen. An dem 
Abend werden das Weltgebetstagsland und -thema 
vorgestellt.  
 
Dieser Informationsabend ist offen für alle interessierten Frauen. Wer 
zusätzlich mit dem Gedanken spielt, im Weltgebetstagsgottesdienst 
mitzumachen, kann sich einen Eindruck verschaffen und dann gern gleich 
oder später bei Pastorin Möller melden.  
 

 
 
 

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

 

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN 
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Ein "kleiner" Prädikant 
und das Wort Gottes 

 
Liebe Gemeinde, 
gerade einmal seit wenigen Wochen 

Prädikant. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um Ihnen meine Form 
des Predigens und des Nachdenkens über Gott nahe zu bringen. 
Ich beginne mit einem Satz, der in Paulus Brief an die Römer zu 
finden ist: “Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde?” 
Er antwortet auf diese Frage: “So kommt der Glaube aus der 
Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.” 
Sollte mich das in Verlegenheit bringen, durch mich - gerade 
einmal seit wenigen Wochen Prädikant - spricht Christus und 
Christus durch meine Predigt? 
 
Zumindestens möchte ich dies, um nicht allzu vermessen zu 
erscheinen, erklären, und diese Artikel sei ein Versuch. 
Meiner Ansicht nach bringt Paulus einige Verse zuvor ein Beispiel 
dafür, was Glauben nicht bedeutet. Ich zitiere, diesmal aus der 
“Bibel in gerechter Sprache”: “Sprich nicht in deinem Herzen: Wer 
könnte in den Himmel hinaufsteigen - das heißt: Um den Messias 
herabzuholen - oder: Wer könnte in die Tiefe hinabsteigen - das 
heißt: um den Messias von den Toten herauf zu führen? Was aber 
sagt die Gerechtigkeit? Nahe ist Dir das Wort, es wohnt in deinem 
Mund und in deinem Herzen - das heißt: Das ist das Wort des 
Vertrauens das wir verkünden.”  
MIt anderen Worten sagt Paulus schlicht, dass wir nur zu 
erklären brauchen, dass es Jesus ist, dem wir gehören, wir nur 
unserem Herzen vertrauen müssen, dass Gott seinen Sohn von 
den Toten erweckt hat. Das Bekenntnis führe zur Rettung, 
versichert Paulus, und das Vertrauen, das aus dem Herzen 
komme, führe zur Gerechtigkeit. Womit er das richtige Handeln 
meint. 
 
Aber ist es wirklich so einfach, unsere Zweifel und Widersprüche, 
mit denen wir zu leben haben, beiseite zu schieben und 
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unvoreingenommen glauben zu können und zu dürfen? 
 
Seit kurzem bin ich 
Prädikant und darf das 
Wort Gottes, die Frohe 
Botschaft sagen, 
erzählen, weitergeben, 
predigen. Aber was soll 
ich im Einzelnen 
predigen? Gute Frage. 
Das Evangelium. Was 
ist das eigentlich? Es ist 
die gute Nachricht, die 
freudige Botschaft, dass 
Gott sein Volk (Das sind 
wir!) liebt, dass er ihm 
im Guten wie im Bösen 
zur Seite steht und es rettet. Das sind große Worte für einen 
kleinen Prädikanten. Einschüchternd! Für Paulus scheinen diese 
Zweifel keine Rolle zu spielen: Glaube und sprich darüber, fordert 
er. Nichts weniger, aber auch nicht mehr. Und so wünsche ich 
mir mit meinen Predigten Menschen zu erreichen, damit sie die 
frohe Botschaft Gottes hören und aufnehmen. Zweifel 
überkommen mich schon beim Schreiben der Predigten 
angesichts von Schuld und Hässlichkeit auf dieser Welt. Was 
können meine Texte schon ausrichten? 
 
Aber dann habe ich doch die Hoffnung, dass ich den Menschen 
Schuld und Hybris aufzeigen kann und wie wir Gottes Vergebung 
trotz allem erlangen können. Ich kann etwas ändern, wenn ich 
nur zulasse, dass Gott zu mir kommt und mich aus bösen 
Verwicklungen befreien möchte. Und dass ich, dass wir mit 
Seiner Hilfe das Ruder herumwerfen können. Und diese 
hoffnungsvolle Botschaft kommt nicht nur jeden Sonntag zu uns. 
Paulus zitiert Jesaja aus dem 52. Kapitel und dem 7. Vers: “Wie 
lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute 
verkündigen.” 
 
Ja, daran glaube ich: Obwohl unsere Zeiten schwierig, 
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kompliziert und schuldhaft sind, kann die Gute Nachricht 
ermutigen mich Schwierigkeiten und Herausforderungen zu 
stellen. Es ist so notwendig, den Nöten der Menschen zu zu 
hören, der Natur, dem Klima, den Armen und den Flüchtlingen 
unsere Achtung zu zeigen und, wenn es geht, auch zu handeln. 
 
Woher weiß ich, dass Gott der Befreier ist, so ist, wie ich ihn in 
der Predigt beschreibe, dass er mich befreien will? An dieser 
Stelle sei noch einmal auf Paulus verwiesen. Wie lautet noch 
einmal der Vers: ”Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; 
und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.” (V 10) 
 
Woher  wissen wir, dass wir “richtig” glauben? Wie kann ich 
dessen sicher sein? Wie kann ich predigen, wenn ich unsicher 
bin? Diese Fragen muss ich mir häufig stellen. Dann greife ich 
auch zu Paulus. Der große Glaube wird mir gar nicht abverlangt: 
Aufrichtigkeit und Vertrauen darauf, dass der Glaube ein 
Geschenk, eine Gnade ist und alles, was ich tun muss, ist dafür 
offen zu sein. Auch denke ich: Glaube und Zweifel gehören eng 
zusammen! 
 
Gott spricht zu uns durch meine Menschenworte. Ich drehe und 
wende das Wort Gottes, bis sich mir der Sinn, die Botschaft 
endlich erschließt und ich sie weitersagen kann. Und so 
vermessen erscheint dies mir doch gar nicht zu sein. Denn 
schließlich wurde Gottes Wort durch Menschen aufgeschrieben. 
 
Hoffentlich, liebe Gemeinde, unterstützen uns diese Gedanken 
beim nächsten Hören von Gottes Wort und nach und nach dringt 
es ebenfalls in unsere Herzen. 
 

   Matthias Bauhuf, Prädikant 
 
 
 
 
 
 

CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN 



16 

 

Un “piccolo” predicatore 

e la Parola di Dio 
 
Cara Comunità  
Sono predicatore da poche settimane 
e ritengo sia il momento giusto per spiegarvi più in dettaglio come 
è la mia forma di predicazione e le mie riflessioni su Dio.  
 
Inizio da una frase che si trova nella lettera di Paolo ai Romani :  
"Ma chi crede a ciò che ci è stato predicato?". 
Paolo risponde a questa domanda: "…Quindi la fede ci viene dalla 
predicazione, ma la predicazione ci arriva dalla parola di Cristo". 
Questo dovrebbe imbarazzarmi, quindi attraverso me - 
predicatore da poche settimane - Cristo parla e Cristo si esprime 
grazie alla mia predicazione? 
 
Lasciatemi, per non sembrare troppo presuntuoso, tentare di 
spiegarlo in questo articolo.  
Secondo me Paolo, in qualche versetto precedente a quello citato, 
ci porta un esempio di quello che la fede non è. Riporto dalla fonte 
della “Bibbia in linguaggio corrente” :  
 
 “…Non chiederti se è necessario salire in Cielo o scendere 
nell’abisso, perchè Cristo è sces 
o dal cielo ed è resuscitato dai morti. Come la Bibbia dice che la 
parola è vicino a te, sulla tua bocca e nel tuo cuore, così è l’annunzo 
della fede che noi predichiamo” 
In altre parole, Paolo sta semplicemente dicendo che dobbiamo 
solo affermare che è Gesù quello a cui apparteniamo, dobbiamo 
solo confidare nei nostri cuori che Dio ha risuscitato suo Figlio 
dai morti. Questa conferma porta alla salvezza, ci assicura Paolo 
e la fiducia che viene dal cuore porta alla giustizia. Questo egli 
intende come esatta interpretazione.  
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Ma è davvero così facile mettere da parte i nostri dubbi e le 
contraddizioni con cui dobbiamo convivere e riuscire / poter 
credere senza riserve ? 

 
Sono predicatore 
da poco tempo e 
mi è permesso 

enunciare, 
raccontare, 

trasmettere e 
predicare la 
Parola di Dio, la 
Buona Novella. 
Ma cosa dovrei 
predicare in 
particolare ? 
Bella domanda. 
Il Vangelo.  

Ma cosa è in realtà?  
È la buona novella, il messaggio gioioso che Dio ama il suo popolo 
(che siamo noi!), che egli ci sta accanto nel bene e nel male e ci 
salva. Sono parole grosse per un piccolo predicatore. Roba da 
intimorire! Per Paolo, queste ansie non sembrano avere 
importanza: Credete e parlatene, afferma. Niente di meno, ma 
neanche niente di più. E così, desidero raggiungere le persone 
con i miei sermoni affinchè ascoltino e ricevano la buona novella 
di Dio. Mi assalgono tanti dubbi anche mentre scrivo i miei 
sermoni, conoscendo la cattiveria e la bruttezza di questo mondo. 
Cosa possono mai trasmettere i miei testi? 
 
Ma poi subentra la speranza che io possa spiegare alle persone le 
colpe e il loro movente e come possiamo ottenere il perdono di 
Dio, nonostante tutto.  
Posso cambiare qualcosa soltanto se lascio che Dio venga a me e 
che egli mi voglia liberare da propositi malvagi. 
E che io possa, con il Suo aiuto, invertire la marcia.  
E questo messaggio di speranza non ci arriva soltanto ogni 
Domenica, Paolo cita Isaia (Cap. 52-7) : “Quant’è bello vedere 
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arrivare sui monti un messaggero di buone notizie, che annunzia 
la pace, la felicità e la salvezza!” 
 
Sì, io credo che anche se i nostri tempi sono difficili, complicati e 
colpevoli, la Buona Novella può incoraggiarmi ad affrontare le 
difficoltà e sfide.  
E’ necessario ascoltare i bisogni delle persone, manifestare il 
nostro rispetto per la natura, il clima, i poveri e i rifugiati, e agire 
appena ci è possibile farlo.  
 
Come faccio a sapere che Dio è il liberatore,che egli è come io lo 
descrivo nel sermone,che egli vuole liberarmi? Di nuovo facciamo 
riferimento a Paolo, ecco di nuovo il versetto : “ "Perché chi crede 
con il suo cuore sarà giustificato e chi confessa con la sua bocca 
sarà salvato” 
 
Come facciamo a sapere che crediamo in modo "giusto"? Come 
posso esserne sicuro? Come posso predicare quando non sono 
certo delle mie parole? Spesso devo pormi queste domande. E 
allora cerco aiuto anche in Paolo. Non mi viene richiesta una fede 
grandiosa : ma il pensare con sincerità e fiducia che la fede è un 
dono, una grazia, e tutto quello che devo fare è essere aperto ad 
essa. E rifletto ancora : fede e dubbio sono strettamente legati! 
 
Dio ci parla attraverso le mie parole umane. Giro e rigiro la Parola 
di Dio fino a quando il significato, il messaggio, non mi appare 
finalmente chiaro in modo da poterlo trasmettere. E questo non 
mi sembra così presuntuoso. Dopo tutto, la parola di Dio è stata 
scritta da esseri umani. 
 
Speriamo, cara comunità, che questi pensieri ci sostengano la 
prossima volta che ascoltiamo la Parola di Dio e che poco a poco 
essa penetri anche nei nostri cuori. 
 

Matthias Bauhuf, Predicatore 
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Predicatori laici - Prädikanten 

 

 
I predicatori laici sono membri di chiesa con l’incarico onorario di 
condurre in proprio un culto, tenere la predicazione (omelia) e 
accompagnare i partecipanti ad un culto attraverso le varie fasi della 

liturgia. I predicatori laici sono di supporto 
non soltanto per i servizi di supplenza per il 
pastore/la pastora della comunità. Essi 
costituiscono anche un segno tangibile del 
sacerdozio di tutti i credenti praticato nel 
culto. 
 
Di norma non si tratta di teologi 
accademicamente formati, ma di persone 
con esperienza di vita che, sulla base del loro 
vissuto, tengono sermoni che sono di 
stimolo per la comunità. Essi hanno anche il 
permesso di poter fare riferimento alle 
cosiddette “letture di predicazione” 
(Lesepredigten), le quali vengono 
appositamente redatte e pubblicate per 
predicatori laici. In questo modo i 
predicatori laici arricchiscono la varietà del 
culto nell’ambito della CELI. 
 
Nella CELI sono attivi nelle comunità circa 
15 predicatori laici. Essi ricevono per questo 

compito un incarico della propria comunità di appartenenza riferito a un 
luogo preciso e per una certa durata, pro loco e pro tempore come si dice 
in gergo. I predicatori laici hanno conseguito, mediante una formazione 
specifica, la qualifica che li rende atti a condurre un culto. La CELI ha un 
proprio ordinamento per i predicatori laici nel quale viene anche 
specificato l’iter formativo. La formazione a predicatore laico dura di 
regola tre anni, ogni anno sono previsti due ritiri con seminari di studio, 
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e il percorso si chiude con un culto di esame e un colloquio con i teologi 
responsabili della formazione. 
 
Il Consiglio di chiesa di una comunità invia le possibili candidate e i 
possibili candidati alla formazione. Se il candidato, in seguito alla 
formazione, risulta idoneo, potrà essere incaricato per il servizio nella 
comunità. Nel corso dell’esercizio della propria funzione di predicatore 
laico, la persona assume l’impegno di partecipare a ulteriori corsi di 
formazione e di aggiornamento. 
 
Un nuovo corso di formazione inizierà in primavera 2022. Chi è 
interessata si rivolga ad un/-a consigliere/-a o alla pastora Möller.  
 

 
 
Prädikanten sind Ehrenamtliche, die einen Gottesdienst 
eigenverantwortlich leiten, die Predigt halten und durch die Liturgie 
führen. Prädikanten sind nicht nur hilfreich im Rahmen von 
Vertretungsdiensten des Gemeindepfarrers. Sie sind auch lebendiges 
Zeichen eines im Gottesdienst gelebten allgemeinen Priestertums. 
 
In der Regel sind sie nicht studierte Theologen aber „Lebensexperten“ und 
halten vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen oft anregende Predigten. 
Sie haben auch die Erlaubnis, auf sogenannte Lesepredigten zurück zu 
greifen, die eigens für Prädikanten formuliert und veröffentlicht werden. 
Prädikanten bereichern 
damit die 
Gottesdienstlandschaft der 
ELKI.  
Die ELKI hat rund 15 
Prädikanten im Einsatz der 
Gemeinden. Sie werden 
dafür von der Gemeinde, zu 
der sie gehören, für sechs 
Jahre beauftragt, pro loco et 
tempore, wie es in der 
Fachsprache heißt. Im 
Rahmen einer 
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Prädikantenausbildung haben sie sich die Qualifikation zur 
Gottesdienstleitung erworben. 
Die ELKI hat eine eigene Prädikantenordnung, in der auch die Ausbildung 
geregelt ist. Die Ausbildung erstreckt sich in der Regel über drei Jahre mit 
je zwei Studienwochenenden und wird mit einem Prüfungsgottesdienst 
sowie einem Kolloquium abgeschlossen. 
Der Kirchenvorstand entsendet mögliche Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Ausbildung. Stellt sich der Kandidat nach der Ausbildung als geeignet 
heraus, kann er zum Dienst in der Gemeinde beauftragt werden. Im Laufe 
seiner Praxis als Prädikant ist er verpflichtet an Fortbildungen 
teilzunehmen. 
 
Im Frühjahr 2022 beginnt ein neuer Ausbildungskurs. Interessierte 
wenden sich bitte an einen Vertreter des Kirchenrates oder an Pastorin 
Möller.  
 
https://www.chiesaluterana.it/predicatori-laici/, attualizzazione: Carsten 
Gerdes, Cornelia Möller. 
 
 
 

Non esitate a farvi avanti, se volete scrivere un articolo, 
buttatevi!  Aspettiamo il vostro contributo! 

 
Zögern Sie nicht, sich zu melden, wenn Sie einen Artikel 

schreiben wollen, machen Sie mit!  Wir freuen uns auf Ihren 
Beitrag! 

 
 
ATTENZIONE! 
La CCPM ha a disposizione anche un cellulare: 

Tel. 351 670 6338 
Prendetene nota! 
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Tra i contributi che possono portare a una maggiore armonia interna 
della comunità e ad una crescita spirituale dei singoli vi è senza 
dubbio il culto e, in particolare, la predicazione.  

 
La forza della Parola agisce sulla  crescita spirituale e 
sull'edificazione morale di tutti, aiutando a creare rapporti sempre 
più armoniosi tra i membri della comunità e a contribuire a trovare 
la pace, l'equilibrio e la consolazione di chi è più in difficoltà.  
 
Di norma, il predicatore o il pastore (donna o uomo) preparano la 
propria predicazione basandosi su alcuni elementi importanti: i passi 
suggeriti dal Calendario Liturgico,  ricorrenze, eventi significativi 
dell’attualità, riflessioni particolari. Di fondamentale importanza è 
l’ascolto e l'attenta conoscenza e comprensione della vita della 
comunità e dei suoi componenti.  
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Chi predica deve predicare il Cristo, il suo messaggio, la sua sequela. 
Prendendo come riferimento i passi biblici più adatti, il pastore o il 
predicatore esortano i presenti a conformare la propria condotta a 
quanto nostro Signore ci ha insegnato, anche in termini di rapporto 
con gli altri. Seguire questi insegnamenti contribuisce a costruire 
una comunità più armonica, più giusta e più cristiana.  
 
Provenendo da precedenti esperienze ecclesiali, dove ero già attivo 
nella liturgia e nella predicazione, ho cercato di portare con me nella 
CCPM alcuni elementi delle mie precedenti esperienze che ritengo 
siano importanti anche nell'attività del predicatore laico: come ho 
scritto prima, basare la propria predicazione alla comunità sul Cristo 
e sul suo messaggio, così come ci è stato tramandato dai Vangeli, 
dalle Lettere, dagli Atti degli Apostoli e dalla Bibbia tutta; predicare 
in un linguaggio che, anche quando si affrontano questioni teologiche 
complesse, sia comprensibile a tutti; vivere personalmente con 
convinzione ciò che si predica; rendere attuale, vivo, il contenuto della 
predicazione, con esempi tratti dalla propria o altrui esperienza; 
controllare con attenzione che il contenuto teologico sia in linea con 
il pensiero luterano, sia di Martin Lutero, sia del protestantesimo più 
recente.  
 
La formazione di predicatore, organizzata dalla CELI e protrattasi 
per tre anni con seminari e prove pratiche, unita anche alla 
formazione biblico – teologica che ho ricevuto a Roma presso la 
Facoltà Valdese di Teologia, mi ha aiutato ad approfondire tecniche 
e contenuti di questa attività che sono lieto di poter portare avanti a 
favore della nostra comunità e degli ospiti che vengono a trovarci in 
chiesa. 
 

Prof. Roberto Tresoldi - Predicatore 
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Eccoci qui a raccontarvi le attività degli ultimi 4 mesi e che cosa ha 
combinato il Consiglio! 

Il Bando di concorso per la sede pastorale Luterana e Riformata è stato 
messo a punto, grazie alla Commissione appositamente create. Il Bando è 
stato pubblicato negli appositi canali e tramite ELKI/CELI.  Un doveroso 
grazie per il lavoro fatto alla nostra Commissione. Ed ora, speriamo in 
tante candidature! 

Si è formata una nuova Commissione che si occuperà di trovare nuove 
strategie nella gestione dei nostri canali “Social” : FB e YouTube. La 
Commissione è coaudiuvata da D. Del Pizzo.  

La gestione degli immobili e dei manutentori è stata riorganizzata ed ora 
la “macchina è ben oliata” grazie alla nuova responsabile, E. Köhler.  

Nel mese di Luglio, su iniziativa della Vice-Presidente si è ottimizzata la 
gestione dell’Ufficio Parrocchiale, con una nuova casella di posta interna, 
l’introduzione della PEC, la protezione del ns. server con delle batterie 
tampone, visto che la zona di Via M. De Marchi è soggetta a continui 
sbalzi di corrente, 
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Nel mese di Agosto, si è avviata l’operazione “Aspirapolvere”, coaudiuvata 
dalla Vice-Presidente e da E.Köhler, per il riordino dell’ufficio 
parrocchiale e dei locali della Chiesa. Come buoni amministratori, 
dobbiamo anche preoccuparci che i nostri ambienti siano puliti ed 
ordinati e che, se si cerca qualcosa, la si trovi! Chi vuole aggregarsi non 
esiti a contattarci!! 

Ogni Sabato, sin dal mese di Giugno, abbiamo come ospiti gli Avventisti 
di lingua rumena che celebrano alla mattina il loro Culto. Culti che non si 
sono interrotti neppure in Agosto.  

Sempre in estate si è svolto il corso Trainee con la partecipazione di alcuni 
ragazzi e ragazze anche di altre confessioni protestanti, coaudiuvato da 
Tommaso Manzon e la nostra Pastora C. Möller.  

L’Orto della Fede è stato riordinato e ripulito grazie all’aiuto dei volontari 
e di giardinieri professionisti. Grazie ai volontari che si sono sempre resi 
disponibili! 

Martedì 5 Ottobre, nel nostro Orto ed in Chiesa si è tenuta la Festa per 
l’anniversario della riunificazione delle Germanie, organizzata dal 
Consolato Tedesco, con l’occasione si è anche salutata la nuova Console, 
la quale ha ricordato la presenza del Consolato Tedesco a Milano dal 1871, 
ben 150 anni! 

Abbiamo anche avuto occasione di ospitare, finalmente, la musica :  
La Musica dal Cielo al 16 Luglio 2021 
Il Concerto del Conservatorio di Milano al 7 Ottobre 2021 
 
Nel mese di Ottobre hanno ripreso le prove dei cori e ci aspettiamo di 
riprendere in pieno tutte le nostre attività e di vedervi numerosi ai Culti 
ed agli eventi.  
 
COVID permettendo, contiamo di realizzare il Mercatino di Natale e i 
volontari sono già in pista per mettere a punto la grande macchina 
organizzativa. Teniamo le dita incrociate! 
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Grazie a tutti coloro che ci danno una mano, che ci hanno versato un 
contributo, che ci criticano costruttivamente e che ci esprimono il loro 
apprezzamento! 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE!! 

Per il Consiglio di Chiesa 
VicePresidente L.Maletti 

 

 

 
 

Tra poco ricominciamo con il culto per i bambini! 
Una volta al mese, inizio alle ore 10 in chiesa insieme con 
tutti, poi culto per i bambini con giochi, racconti, preghiera, 
musica... Informazioni: pastora Möller 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kindergottesdienst fängt bald wieder an! 
Einmal im Monat, Beginn um 10 Uhr in der Kirche zusammen 
mit allen, danach Kindergottesdienst mit Spiel, 
Erzählungen, Gebet, Musik. Informationen bei Pastorin 
Möller. 
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CCPM – Intervista alla Consigliera 
Liliana Maletti 

 
Liliana Maletti è di confessione riformata ed è stata presente in Consiglio 
dal 1984 al 2001, quando ha dovuto lasciare la Comunità per motivi di 
lavoro.  
E’ pensionata dal 2014 , tornata a frequentare la Comunità, è stata eletta 
Consigliere nel 2018 ed è stata riconfermata come Vice-Presidente nel 
2021. 
       
Liliana, come mai sei in CCPM? 
Negli anni ’50 la CCPM era preclusa 
alla generazione mista, ovvero ai nati 
da genitori italiani e svizzeri o 
tedeschi, come nel mio caso. Infatti 
sono stata battezzata nella Chiese 
Valdese! Devo la mia entrata nella 
CCPM esclusivamente al Pastore 
Riformato Walter Dedi che 
“raccattò” questa generazione di figli 
“misti”, seguendoci, facendo 
catechesi e poi confermandoci. In 
seguito è subentrato un 
attaccamento ed un affetto 
particolare per questo piccolo 
gioiello nel cuore di Milano.  
 
Cosa ti ha spinto a metterti in gioco e a far parte del Consiglio di 
Chiesa? 
Ho sempre pensato che far parte di una Comunità significhi anche farsi 
coinvolgere e cercare di dare una mano. Il volontariato è la base di una 
comunità e l’Italia è un buon esempio della generosità e della disponibilità 
dei volontari. Non è tutto rose e fiori, spesso vien voglia di mollare tutto 
e gettare la spugna! 
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Ma il confronto e soprattutto il rispetto reciproco anche nelle divergenze 
di opinioni è salutare e costruttivo.  
 
Nel tuo ruolo all’interno del Consiglio di cosa ti occupi? 
Nella mia vita lavorativa mi sono sempre occupata di procedure, di 
sicurezza, di qualità e di informatica. Per questo mi sono offerta di seguire 
e riordinare l’amministrazione, l’archivio, i vari locali e magazzini ed 
implementare dei sistemi informatici che ci permettano di gestire la 
comunità al meglio. Ma oltre a questi “oneri” necessari, si aggiunge il 
piacere : disegnare, redarre il Bollettino, aggiornare il nostro sito, assistere 
ed organizzare i Culti Riformati in mancanza del Pastore.  
 
Come immagini la CCPM nel futuro? 
Il futuro per tutte le Chiese è una incognita. Credo che dobbiamo 
attenerci al motto : Ecclesia semper reformanda est. Dobbiamo avere il 
coraggio di staccarci dagli stereotipi, dalle mode ideologiche e di “fare” 
veramente Chiesa. Mi immagino un ambiente in cui si viene perché si sta 
bene, qualsiasi sia l’età che si ha, un’ambiente in cui si fanno progetti per 
migliorare noi stessi e nello stesso tempo il mondo in cui viviamo. Se 
guardiamo ai grandi innovatori cristiani, di qualsiasi confessione fossero, 
erano persone “scomode”, che andavano controcorrente e si prendevano 
carico di grandi rischi.  
 

Liliana Maletti 
 
 
 
 
 

CERCHIAMO VOLONTARI ! 
Se desiderate dare una mano nella nostra Comunità non esitate a 
contattarci, ecco dove il vostro aiuto è per noi molto importante! 
Mercatino di Natale 2021 
Se il COVID ce lo permette, ci riproviamo! 
Volete far parte dello staff?  
 
Contattataci   Tel. +39 02 655 28 58 – Cell. +39 351 670 6338 
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   E-Mail interna : chiesa@ccpm.it 
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A ogni nuovo membro della nostra Chiesa, viene dato anche lo Statuto 
della CCPM. Forse, in qualche cassetto, lo conservate ancora.  
Desideriamo riproporvelo, qualche Articolo di volta in volta, per capire 
meglio il ruolo del Consiglio, la regolamentazione degli iscritti e 
dell’Assemblea.  
 
STATUTO della Chiesa Cristiana Protestante in Milano 
I. Principi fondamentali 
 
Articolo 1 
La Comunità è una associazione di volontari, cristiani evangelici nella regione 
Lombardia, eccetto le province di Brescia e Mantova, per lo svolgimento di 
funzioni religiose evangeliche, della catechesi, della cura delle anime e della 
diaconia.  
La Comunità porta il nome di “Chiesa Cristiana Protestante in Milano” ed ha sede 
in Via Marco de Marchi, 9 – a Milano.  
 
Articolo 2  
La fede, la dottrina, il culto e lo Statuto della Comunità si fondano sulle Sacre 
Scritture dell’Antico e Nuovo testamento, nonchè sulla confessione dell’antica 
cristianità e sulle scritture della tradizione luterana e riformata.  
 
Articolo 3 
La Comunità è membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia ed è 
contestualmente annessa all’Unione delle Chiese Evangeliche Svizzere (EKS). 
Come membro CELI, la Comunità è riconosciuta quale Ente Giuridico 
ecclesiastico ai sensi dell’art. 17 della legge 520 – 29/11/1995 sulle “Disposizioni 
regolanti l’Intesa tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”  
 

Continua nel prossimo Bollettino! 
 
 
 
 
 
CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN 
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Chiusura del conto BancoPosta 

dal 1’ Gennaio 2022  

Schließung des Kontos BancoPosta CCPM 

ab dem 1. Januar 2022 

 

Da molti anni la Chiesa utilizza anche un Conto Postale 
per il versamento, tramite Bollettino, dei contributi 
annuali dei nostri membri. 

La gestione del conto BancoPosta rappresenta però un 
grande dispendio di tempo e di energie per la nostra 

Tesoriera e per la nostra Segreteria, in quanto non è aggiornato puntualmente, 
ha diversi limiti e non sempre è possibile comprendere chi ha effettuato il 
versamento.  
Per tale motivo il Consiglio di Chiesa, nella seduta del 20 Luglio, su richiesta 
della Tesoriera, ha deciso di procedere alla chiusura del conto postale. 
La decorrenza sarà dal 1’ Gennaio 2022.  
 
Nel 2022 quindi, potrete continuare a versare il vostro contributo tramite 
Bonifico Bancario sul nostro C/Corrente CREVAL : 
 

 
 
 
 
 
 
 

oppure tramite Assegno.  
Solo nel caso che NON vogliate detrarre il contributo annuale dalla vostra 
dichiarazione fiscale, potrete utilizzare anche i contanti. 
Vi ringraziamo della Vostra comprensione e della Vostra collaborazione! 
 

 
CHIESA CRISTIANA PROTESTANTE IN MILANO  
Banca CREVAL  
Codice IBAN IT53Z0521601621000000091391  

BIC / SWIFT BPCVIT2S  
Divisa EUR  
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Viele Jahre lang hat die Kirche ein Postkonto für die Zahlung der Jahresbeiträge 
unserer Mitglieder verwendet.  

Die Verwaltung des BancoPosta-Kontos ist jedoch mit einem enormen Zeit- 
und Energieaufwand unserer Schatzmeisterin und unseres Sekretariats 
verbunden. Leider wird dieses Konto nicht automatisch aktualisiert, hat viele 
Beschränkungen und es ist nicht immer möglich, nachzuvollziehen, wer die 
Zahlung geleistet hat.  

Aus diesem Grund hat der Kirchenrat in seiner Sitzung vom 20. Juli 2021 auf 
Antrag der Schatzmeisterin beschlossen, das Postkonto zu schließen.  

Dies wird am 1. Januar 2022 in Kraft treten.  

Ab dem  Jahr 2022 können Sie Ihren Beitrag weiterhin per Bonifico Bancario 
auf unser Konto der Bank CREVAL 
 
CHIESA CRISTIANA PROTESTANTE IN MILANO  
Banca CREVAL  
Codice IBAN IT53Z0521601621000000091391  
BIC / SWIFT BPCVIT2S  
Divisa EUR  
 

einzahlen oder Sie können uns auch gerne einen Scheck zukommen lassen.  

Falls Sie Ihren Jahresbeitrag nicht in Ihrer Steuererklärung absetzen wollen, 
können Sie auch Bargeld verwenden.  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!  

 

Il Consiglio di Chiesa / Der Kirchenrat 
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LA CHIESA CHE HO IN MENTE 

 

 

       
 

 

Il Laboratorio Cristiano, anche quest’anno, riprende il percorso “Film e 
Libri in Chiesa” giunto alla sua quarta edizione, proponendo come tema 
centrale degli incontri serali la chiesa del futuro vista come 
imprescindibile “Comunità di Cristiani”. Prendiamo come spunto queste 
parole esortative di Paolo, che hanno come base il desiderio di veder 
crescere la chiesa proprio come una fratellanza stretta di persone. 
 
1Ts 4-5, Esortazione di Paolo 
“Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva; voi stessi 
infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri.” 
 
“Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile 
per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani.” 
 
“Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne 
scriva; perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà 
come viene un ladro nella notte.” 
 
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a 
sorprendervi come un ladro; perché voi tutti siete figli di luce e figli del 
giorno.”  
 
“Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d’altronde 
già fate.” 
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Queste righe riguardanti l’edificazione della giovane chiesa ci riportano ai 
suoi primi indirizzi e volontà, come prima organizzazione e nucleo di 
cristiani in tutto il mondo. Chiesa come ritrovo per l’ascolto della parola 
di Cristo, ma anche come luogo di “Comunità” di fedeli. Ambito di 
confronto nell’interpretazione delle scritture, di protezione per i primi 
cristiani e quindi anche di incontro di varie provenienze e storie. 
 
La chiesa come spazio fisico ben identificabile nelle città ma anche 
incontro di genti in cammino, iniziato dalla Parola di Cristo, in un tempo 
che si concluderà col suo ritorno. 
La chiesa è inevitabilmente punto di congiunzione tra un pensiero 
cristiano e la sua applicazione nella vita di tutti i giorni, ambito, dove un 
gruppo di persone si confronta sui problemi del mondo e si chiede cosa 
noi cristiani possiamo fare per renderlo un posto migliore. 
 
Qual è la tua esperienza di chiesa e di comunità? Qual è la tua idea di 
comunità futura? Quali esempi di vita vissuta in una comunità, cristiana 
e non, ti aiutano a riflettere sulla chiesa dei prossimi anni? Quali confronti 
ci dovrebbero essere col mondo esterno o con le altre fedi?  
 
Ci incontreremo il 19 novembre in Chiesa, alle ore 20, per 
pianificare il programma di incontri annuale, l’incontro sarà aperto 
a tutti coloro che desiderano portare una propria riflessione su 
questo tema. 
 
Porta esempi di vita, un testo, un film e tutto il materiale che ritieni possa 
essere di meditazione e di stimolo per una riflessione aperta sul “fare 
comunità” e sulla chiesa che verrà.  
 

Matteo Chiara 
Laboratorio Cristiano - Film e libri in Chiesa IV  

 
 
 
 
 
 
CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN FREIWILLIGE – CERCHIAMO VOLONTARI – WIR SUCHEN 
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Gli organisti dei nostri Culti 

I Maestri Angelo Gallotta, Fabio Mancini, Matteo Riboldi e Franz Silvestri 
sono attualmente i nostri quattro organisti. 
Molto probabilmente siamo l’unica Chiesa a Milano che ha la fortuna di 
avere a disposizione un “quartetto” di organisti. 
 

Gli organisti svolgono un lavoro 
fondamentale per la nostra comunità. 
Infatti, nella tradizione protestante, la 
musica non è solo di “contorno” al culto, 
ma ha una grande importanza. 
Possiamo vantarci anche di avere uno 
dei più begli e musicalmente più ricchi 
organi di Milano. 
Al culto non vediamo mai gli organisti. 
Sono lassù, nascosti. Attenti e sempre 
concentrati per non sbagliare il brano, 
ascoltando sempre la voce del pastore o 
della pastora, per inserire i pezzi 
richiesti al momento giusto. 
Dopo il culto un veloce saluto e spesso 
devono correre in un’altra Chiesa per 
accompagnare un altro culto. 

 
Mi sono sempre chiesta: come vivono gli organisti il fatto di essere 
“invisibili”, ma nello stesso tempo di grande importanza? 
Come si diventa organista? E’ la loro professione oppure fanno anche altre 
cose? Esiste l’organista “tipico”? 
Hanno da raccontare qualche aneddoto? Vista la letteratura immensa per 
organo, esiste per ognuno un brano preferito? 
Queste e altre domande ho sottoposto ai nostri quattro organisti. 
Vorrei condividere con voi la mia piccola “ricerca”. 
 
Il M° Angelo Gallotta si è diplomato presso il Conservatorio di Musica “V. 
Bellini” di Catania nella classe di Organo, Composizione organistica, 
Clavicembalo e tastiere storiche. 
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La sua tesi di laurea ha ottenuto il massimo di voti 
e la lode è stata anche pubblicata. Attivo in 
numerosi concerti, membro in diverse formazioni 
cameristiche, accompagnatore di formazioni vocali 
e/o strumentali e anche direttore di coro. 
Inoltre nutre la passione dello studio dell’arte 
organaria, in particolare si occupa di ricerche 
archivistiche per il territorio siciliano, pubblicando 
documenti storici inediti anche sulla prestigiosa 
rivista “L’Organo”. 
Il fatto di essere “invisibile”, secondo il M° Gallotta, 

permette all’organista di esprimersi al meglio, di comunicare ciò che prova, 
consapevole del fatto che nulla dovrà concedere agli occhi dell’assemblea. 
In musica si comunica con le combinazioni di altezze, timbri e durate, 
l’immagine è del tutto secondaria, anzi a volte è fuorviante. 
Diventare organista non è semplice. La musica organistica non ha eguali 
nei vari repertori e la cultura organistica rappresenta qualcosa che spesso 
si muove controcorrente rispetto alla sensibilità comune. 
Ha a cuore i vari pastori che si sono succeduti nei suoi primi cinque anni di 
servizio presso la comunità. Mi scrive anche che “ognuno di loro attraverso 
il proprio modus operandi mi ha permesso di scoprire la realtà dei culti, 
che ai miei occhi hanno il pregio di essere sobri, spontanei e strettamente 
connessi con la realtà che si vive quotidianamente.” 
Il suo brano preferito è di J.S. Bach la Passacaglia, BWV 582.  
 
Il M° Fabio Mancini è nato a Milano nel 1967, si diploma nel 1989 in 
organo e composizione organistica presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano e nel 1991 in Pianoforte presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. 
Donizetti” di Bergamo. Si perfeziona studiando anche con il M° E. Corti e 
frequentando diversi corsi di interpretazione musicale. 
Dopo aver vinto nel 1987 e nel 1988 il Concorso Organistico di Noale (VE), 
ha intrapreso l’attività organistica. 
Non è solo organista presso la nostra comunità, ma anche della Chiesa di 
Santa Francesca Romana e della Chiesa San Leonardo Murialdo a Milano. 
Dal 2004 tiene i corsi di “Metodologie e Tecniche per l’Editoriale Musicale 
“presso l’Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione Musicale. 
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Nel 2003 ha inciso un CD con musiche 
organistiche del periodo barocco, pubblica 
poi due CD ( “The Solitaire Voyager” e “ 
Secret World”) con composizioni originali 
per pianoforte solo. Le sue composizioni per 
organo sono pubblicate dalla casa editrice 
tedesca “Bardon Music”. 
Apprezza tutta la musica e in particolare la 
musica da camera. 
Insegna pianoforte, si occupa anche di 
progettazione di strumenti musicali per lo 
studio degli organisti, cosa non facile data la 

complessità dello strumento. 
Mi scrive: “la cosa che mi sta più al cuore è di aver incontrato moltissimi 
altri musicisti con cui abbiamo fatto musica insieme, molti anche alla 
Chiesa Protestante, alcuni anche direttamente al culto senza nessuna prova 
e ogni volta è una magia, per l’intesa che si sviluppa e per la sintonia con la 
quale si riesce a creare una sinergia e tanta bella musica.” 
Cerca di svolgere il suo servizio al meglio al fine di entrare in simbiosi con 
la liturgia, esprimendo con la musica quello che con le parole non è 
possibile esprimere. Al tempo stesso cerca di tenere in vita la grande 
musica per organo scritta nel passato, facendola ascoltare il più possibile a 
tutti. 
Dopotutto, l’organo è il “Re degli strumenti musicali”! 
Il suo brano preferito è di J.S. Bach la Toccata e Fuga “dorica”, BWV 538. 
 
Il M° Matteo Riboldi mi scrive che non ha 
scelto solo l’organo, ma la musica! I suoi 
alunni adolescenti che a volte lo chiedono se 
fosse sposato a no, egli risponde: “Certo con la 
musica!” 
Si diploma presso il Conservatorio di Milano 
in Organo a pieni voti, in Pianoforte col 
massimo dei voti e lode. Nel 2010 ha 
conseguito col massimo dei voti il diploma in 
Didattica della Musica presso il Conservatorio 
di Como. Ha vinto numerosi concorsi, ha 
partecipato a numerosi concerti in tutto 
l’Europa. 
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È Organista Titolare della Cappella Musicale del Duomo di Monza, insegna 
pianoforte e organo presso la “Music Academy” di Arcore (MB) e presso la 
Civica Scuola di Musica di Desio (MB). 
Ama tutto ciò che ha a che fare con la musica, anche a livello amatoriale: 
ama cantare, suonare la fisarmonica e gli ottoni. 
Ci immaginiamo di solito il “tipico” organista come un musicista un poco 
schivo, riservato, vestito un po' all’antica, con una borsa “24 ore” al cui 
interno mette i suoi strani libri orizzontali e le sue scarpe “speciali”, per 
suonare anche con i piedi. In realtà è un musicista come gli altri, 
generalmente molto stimato dai suoi colleghi artisti. 
Il suo brano preferito è di J.S.Bach, Preludio e Fuga BWV 531. 
 
Il M° Franz Silvestri è diplomato in pianoforte e clavicembalo col massimo 
dei voti, ha studiato pianoforte con Giuliana Marchi (allieva di Montani, 
Cortot ed Anfossi), cembalo con Tolin Tilney e organo e basso continuo con 
Robert Kohnen. 

Suona anche le tastiere storiche del tardo 
Romanticismo (harmonium, celesta e sistro a 
tastiera), con le quali ha registrato per la Decca 
con l’orchestra Giuseppe Verdi di Milano. 
È uno dei pochi organisti che ha suonato come 
Prima Parte all’organo al Teatro alla Scala di 
Milano. 
Non elenco le numerose orchestre con le quali ha 
lavorato, i cori, solisti, cantanti e direttori di 
fama internazionale, purtroppo ci manca lo 
spazio. 
Il M° Silvestri tiene lezioni e conferenze sulla 
Storia della Musica, anche per gli Amici della 

Scala ed altre Associazioni. 
 “Suonare nella Chiesa Protestante lo considero un onore”, mi scrive e 
ricorda con piacere una vigilia di Natale con ben tre culti pomeridiani! 
Grazie caro Franz, anche per noi è un onore averti come organista! 
Il suo brano preferito è di J.S. Bach la“Passacaglia”in do minore, BWV 582. 
 
Ringrazio questi Quattro artisti per la loro disponibilità e la loro pazienza.  
Vorrei organizzare nei prossimi mesi un concerto d’organo con loro nella 
nostra Chiesa, proponendo proprio questi bellissimi brani di Bach  a loro 
cari.  
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Caroline von Gayling-Westphal-Commissione Musica  

“Einszweidrei im Sauseschritt läuft die Zeit – wir 

laufen mit” 
        (W. Busch) 
 
So bin ich 1962 als neugierige Juniorin nach Mailand gekommen. 
 
Die Vorhersehung hatte es so eingerichtet, daß mein Arbeitsplatz als 
kaufmännische Angestellte 3 Schritte entfernt von der “evangelischen 
Kirche” lag – ein Ziel für manchen Sonntagvormittag. Ich lernte Pastor 
Friedrich Wabnitz (tätig 1934 - 1972) kennen, dessen amtliche Dokumente 
den Stempel trugen “ECCLESIA EVANGELICA MEDIOLAMI“ – z.B. auch auf 
der Taufurkunde meiner Tochter. Als Alleinstehender ließ er sich gerne von 
mancher Hausfrau einladen – auch von meiner späteren Schwiegermutter: 
„Auch der Wein ist eine Gabe Gottes, Frau Köhler!“. Seine letzte Ruhestätte 
wünschte er sich im Garten in Cerro unter einem Apfelbaum, wo er kichern 
konnte, wenn sich oben die Menschen mit Arbeiten bemühten! 
 
Ihm folgte dann Joachim Mietz mit Familie aus Hannover (tätig 1973 -1988). 
Der Frauenkreis, zweimal monatlich, kam wieder zu Ehren; und zusammen 
mit Junioren-Müttern bereitete er den Kindergottesdienst vor. Joachim 
Mietz stand unsere erste und letzte Pfarrfrau zur Seite: „Wenn Frau Mietz 
in die Sakristei kommt, geht die Sonne auf“, so sagte Herr Maendl, ein 
mutiges männliches Mitglied des Frauenkreises! Mit Pastor Mietz an der 
Spitze wurde auch der erste “BAZAR“ in der Deutschen Schule getauft – mit 
großem Erfolg und Wiederholungen bis heute; inzwischen umgenannt in 
“Christkindlmarkt“ ringsum die Kirche. 
 
Zusammen mit mehreren ehrenamtlich tätigen Frauen gründete Pastor 
Denecke den Besuchsdienst für unsere Senioren. Wir riefen sie an, 
besuchten sie, trafen die Vorbereitungen zur Gestaltung des 
“Geburtstagskaffee“ einmal im Jahr für nicht mehr so rüstige 
Gemeindemitglieder. 
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Uli Eckert – kam, sah und erzählte fließend auf Deutsch und Italienisch und 
wenn gewünscht im Dialekt. Die Querflöte war häufig seine Begleiterin beim 
Gesang. 
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist“, so lautet Uli 
Eckerts Lieblingslied (Nr. 269 in unserem grauen Gesangbuch mit teilweise 
von ihm ins Italienische übersetzten Liedern). 
 
– Eins – zwei – drei – im bedächtigen Seniorenschritt verlangsamt sich die 
Zeit - die Senioren halten eifrig immer noch mit! 
 

Lotte Köhler 

 
Lotte Köhler ist eine Senioren Mitglied unserer Kirche. 
Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in verschiedenen Initiativen: 
Frauenkreis, Christkindlmarkt, Senioren Besuchdienst, Kirchenratsmitglied u. a.  
Vielen Dank, Lotte, für deinen Beitrag! 
 

 

CERCHIAMO VOLONTARI! 
Se desiderate dare una mano nella nostra Comunità non esitate a 
contattarci, ecco dove il vostro aiuto è per noi molto importante! 
Assistenza ai Culti e altri servizi/eventi 
Noi non abbiamo un custode e ci dobbiamo sempre appoggiarci ad 
una azienda esterna, abbiamo bisogno di volontari per assistere il/la 
Pastore/a nei Culti, Funerali, Matrimoni e presidiare gli eventi che 
si svolgono in Chiesa.  
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Contattataci   Tel. +39 02 655 28 58 – Cell. +39 351 670 6338 
   E-Mail interna : chiesa@ccpm.it 
 

“Un due tre di gran carriera scorre il tempo – e 

noi lo seguiamo” 
 
Così pimpante arrivai a Milano nel 1962 : una giovane curiosa.  
 
Volle il caso che il mio posto di lavoro, quale impiegata commerciale, fosse 
a tre passi dalla “Chiesa Protestante” – una meta di molti pomeriggi 

domenicali.  
Qui ho conosciuto il pastore 
Friedrich Wabnitz (attivo dal 1934 
al 1972), i cui documenti ufficiali 
portavano il timbro "ECCLESIA 
EVANGELICA MEDIOLANI" – 
timbro presente anche sul 
certificato di battesimo di mia 
figlia.  
Come scapolo, gli piaceva essere 
invitato da molte casalinghe – ed 

anche dalla mia futura suocera. Ricordo che diceva : "Anche il vino è un dono 
di Dio, signora Köhler!” Egli volle che il suo ultimo luogo di riposo fosse nel 
giardino di Cerro sotto un albero di mele, da dove poteva ridacchiare  
sulla gente impegnata ed oberata di lavoro al piano di sopra! 
 
Gli succedette il Pastore Joachim Mietz, venuto da Hannover con la sua 
famiglia (ed attivo dal 1973 al 1988).  
Il circolo delle donne tornò a rivivere ed insieme alle giovani mamme creò il 
Culto per i bambini.  
Joachim Mietz era assistito dalla moglie, che è stata anche la nostra prima 
ed ultima attiva “moglie di Pastore”. 
"Quando la signora Mietz viene in sagrestia, sorge il sole", diceva il signor 
Maendl, un coraggioso membro maschile del circolo delle donne!  
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Con il pastore Mietz al timone, fu inaugurato il primo "BAZAR" nella Scuola 
tedesca con grande successo ed ancora in auge oggi; allo stesso tempo 
nacque il “Mercatino di Natale” intorno e nella nostra Chiesa.  
 
Poi con il Pastore Denecke e diverse volontarie si è avviato il servizio visite 
agli anziani. Ci preoccupavamo di chiamarli, visitarli e per questi membri non 
più tanto arzilli si organizzava il “Caffè del compleanno” una volta all’anno. 
 
Il Pastore Uli Eckert è venuto, ha osservato ed ci ha intrattenuto 
fluentemente in tedesco, in italiano ed a richiesta, anche in dialetto. Il flauto 
è stato spesso il suo assistente nei canti. 
"Abbi fiducia nelle nuove vie che il Signore ci sta indicando" era l'inno 
preferito del Pastore Eckert (Inno n. 269 del nostro innario grigio, di cui 
alcuni canti sono stati tradotti dal Pastore in italiano)  
 
“Un due tre di gran carriera scorre il tempo – e noi lo seguiamo” 
nel camminare tentennante di un anziano, il tempo rallenta – ma gli anziani, 
tenacemente, cercano di tenere il passo! 
 

Lotte Köhler 
(Trad. L.Maletti) 

 
Lotte Köhler è membro anziano della nostra Chiesa. 
Per molti anni è stata volontaria partecipe ed attiva in diverse iniziative : Circolo delle 
Donne, Mercatino, Visite agli anziani, Assessore in Consiglio ect.  
Grazie Lotte per il tuo contributo! 
 
 
 
 
 
 

CERCHIAMO VOLONTARI! 
Se desiderate dare una mano nella nostra Comunità non esitate a 
contattarci, ecco dove il vostro aiuto è per noi molto importante! 
Orto della Fede 
Sarchiare, spazzare, diserbare, piantare e potare! 
Il Sabato si ritrova solitamente il Team Orto.  
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Contattataci   Tel. +39 02 655 28 58 – Cell. +39 351 670 6338 
   E-Mail interna : chiesa@ccpm.it 
 

Campus für Kinder in deutscher 

Sprache in unserer Kirche 
 

Campus per  bambini in lingua 

tedesca presso la nostra Chiesa 
 
Wenn die Schulen in den Ferien geschlossen sind, kann man die 
Kinder in verschiedene Ferienfreizeiten einschreiben.  
Seit Oktober 2019 bieten Caroline von Gayling und Charlotte Zeiher 
solche Ferienfreizeiten für Kinder von 4-10 Jahre auch in unsere 
Kirche an. 
 
Anstatt zu Hause sich zu langweilen, können die Kinder tolle 
Erlebnisse machen, die deutsche Sprache verbessern, neue 
Freundschaften schliessen, Spiel und Spass mit vielem 
künstlerischen und kreativem Hintergrund erleben und all die 
Räumlichkeiten unserer Gemeinde genießen. 
Dank unseres Gartens können auch viele Aktivitäten im Freien 
organisiert werden. 
Eine Woche lang, von 8.30 bis 16.30 Uhr, werden die Kinder betreut 
und je nach Thema der Woche werden auch andere Mitarbeiter 
eingeladen. 
Für das Mittagessen ist auch gesorgt, das auf Anfrage von einer 
nahe gelegenen Bar direkt in die Kirche gebracht werden kann. 
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Kinder der Deutschen Schule Mailand (DSM) und von der Schweizer 
Schule Mailand sind regelmäßig dabei. Aber auch Schüler von allen 
anderen Schulen sind willkommen. 
Hier ein paar “ Highlights” , die wir in der Vergangenheit organisieren 
konnten: 
eine Präsentation unserer Orgel mit Herrn Prof. Mazza ( 
Conservatorio Milano), kreatives Arbeiten mit Lehm und anderen 

Materialien, eigene Geschichten 
erfinden ( inspiriert z.B. durch 
die russische Sage des “ 
Feuervogels”), moderne Kunst ( 
“Malen wie Picasso”), Szenen 
spielen und erfinden.  
Auch unsere Statue “Genesis” 
von der Künstlerin Marica Moro, 
die sich in unserem Garten 
befindet, wurde in vielen bunten 
Collagen der Kinder einbezogen. 
Für unseren zweiwöchigen 
Campus diesen Sommer 2021 
konnten die Kinder sogar ein 
kleines aufblasbares 
Schwimmbad nutzen. 
 
Auch für ältere Kinder könnte in 
Zukunft etwas organisiert 

werden, zusammen mit Frau Bärbel Buck, die schon seit Jahren Kurse 
in deutscher Sprache anbietet, in denen Geschichten und Hörspiele 
kreativ entwickelt werden, inspiriert durch die Welt der Filme, 
Bücher, Sagen und des “grossen” Kinos. 
 
Wer gerne über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten 
werden möchte, der schreibe bitte an carolinevongayling@libero.it 
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Wir sind auch immer auf der Suche nach jungen Helfern und 
Helferinnen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen und 
Erfahrungen im Bereich der Pädagogik sammeln möchten. 

 
 
Dal 2019 abbiamo organizzato diversi Campus in lingua tedesca per 
bambini dai 4 ai 10 anni presso la nostra Chiesa. 
Il primo Campus, nell’Ottobre 2019,  è stato organizzato da Caroline 
von Gayling e Charlotte Zeiher, improntato sul tema della musica, il 
canto, disegno e gioco. 
Come organizzarsi con i bambini? 
Meglio trovare delle soluzioni 
divertenti e pratiche. Invece di 
annoiarsi a casa, i bambini 
possono fare esperienze 
bellissime, migliorare il proprio 
tedesco, fare nuove amicizie, 
esprimersi artisticamente, 
giocare con gli altri e godere di 
tutti i spazi della nostra Chiesa.  
Grazie al nostro giardino tante 
attività possono essere svolte 
anche all’aperto. 
Di solito un Campus dura una 
settimana, da Lunedì a Venerdì - 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 - 
naturalmente  in Chiesa. Tutte le 
attività sono in lingua tedesca. Il pranzo viene portato a richiesta da 
un bar nelle vicinanze. 
La frequenza al Campus non è gratuita, una parte del ricavato torna 
alla Comunità per sostenere la Chiesa. 
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Ai Campus hanno partecipato bambini della Deutsche Schule Mailand( 
DSM ),della Scuola Svizzera Milano e anche bambini di scuole 
italiane, che semplicemente volevano rinforzare le loro conoscenze 
del tedesco. Riassumo qualche argomento svolto nei Campus passati: 
lavorare con l’argilla, una lezione collettiva sull’organo con il Prof. 
Mazza (Conservatorio Verdi di Milano),una mini-piscina a disposizione 
per il Campus estivo, il calcetto in aula mensa, lavori con storie ed 
immagini (per esempio ispirandosi alla statua “Genesis” dell’artista 
Marica Moro che si trova nel nostro giardino). 
Incuriosite dalla nostra Comunità, sono venute poi anche alcune 
famiglie che hanno partecipato attvamente ai nostri Culti. 
  
Possiamo organizzare anche qualcosa su richiesta per i ragazzi più 
grandi, coinvolgendo la Sig.ra Bärbel Buck, che già offre in diversi 
spazi a Milano un laboratorio in lingua tedesca per bambini e ragazzi, 
con storie ed audiolibri che si ispirano al mondo del cinema.  
 
Per informazioni sui nostri prossimi Campus o attività per bambini e 
ragazzi, rivolgetevi a : carolinevongayling@libero.it 
 
Inoltre, siamo sempre in ricerca di ragazzi/e studenti/esse (con 
conoscenze della lingua tedesca) che vorrebbero arricchire la loro 
esperienza lavorativa nel mondo della didattica infantile. 
 

Caroline von Gayling-Westphal 
 

 
 
Vi aspettiamo numerosi ai  
Culti organizzati per il periodo natalizio. 
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BUON NATALE e  
BUON CAPODANNO a tutti!! 
 
 

Der Frauenkreis startet durch 
Ab diesem Herbst trifft sich wieder der Frauenkreis einmal im 
Monat mittwochnachmittags von 15.30 - 17.30 Uhr. Wer Freude 
daran hat, zu wechselnden Themen etwas zu hören und 

miteinander darüber zu sprechen, wer sich gern mit anderen bei 
Kaffee und Kuchen austauscht, ist herzlich willkommen. Der erste 
Termin ist voraussichtlich (Stand Redaktionsschluss, Änderungen 
vorbehalten) Mittwoch 1. Dezember. 
 

Il gruppo „dialogo con le donne“ riparte 
In quest’autunno ricominciano a incontrarsi le signore del gruppo 
„Dialogo con le donne“, una volta al mese, al Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle 17.30. A chi piace sapere qualcosa di nuovo su 
diversi temi e parlarne con gli altri, a chi fa piacere scambiare 
pensieri e idee con altre signore e godere insieme caffè e dolci, è 
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benvenuta. Il primo incontro sarà (al momento programmato alla 
chiusura della redazione del Bollettino) Mercoledì 1’ Dicembre. 

 
Contattataci / Kontakte  Tel. +39 02 655 28 58 – Cell. +39 351 670 6338 
    E-Mail interna : chiesa@ccpm.it 



50  



51 

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 
Donatella Alfarano  milano@chiesaluterana.it 
Frauenkreis / Circolo delle signore 
Pastorin / Pastora C. Möller  moeller@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  
Info  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) 
Info  Pfarrbüro – Ufficio Parrocchiale  (vedi Contatti e Info) 
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 e Venerdì pomeriggio 
Info  Anna Viragova Sini - Tel. 348  100 65 96 
Gospelchor für Kinder / Coro Gospel per bambini (Happy Voices) 
Info  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 altri volontari!       ... und 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  
    Team volontari / Freiwilligen-Team 
 
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  
 
Bankverbindung – C/Correnti Bancari  
Bank – Banca: Credito Valtellinese – Milano – Ag. 539 
IBAN: IT 53 Z 05216 01621 000000091391      BIC SWIFT: BPCVIT2S 
 
Spenden / Donazioni via PayPal  paypal.me/pools/c/8p15veQEsC 
Al momento SOSPESO per motivi tecnici / Derzeit aus technischen Gründen 
AUSGESCHLOSSEN 
 
Steuernummer – Codice Fiscale: 800 461 30 151 
 
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 
 
Kirchenrat / Consiglio di Chiesa :  
Vorsitzender / Presidente      Arch. Andreas KIPAR 
Stellvertretende Vorsitzende – Vice-Presidente  Liliana Maletti 
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Knecht Ruprecht  
Von draußen, vom Walde komm ich her;  

ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!  
Überall auf den Tannenspitzen 

sah ich goldene Lichtlein blitzen, 
und droben aus dem Himmelstor 

sah mit großen Augen das Christkind hervor. 
Und wie ich strolch' durch des finstern Tann, 

da rief's mich mit heller Stimme an: 
"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell´, 
heb deine Beine und spute dich schnell! 

Die Kerzen fangen zu brennen an, 
das Himmelstor ist aufgetan, 

alt und jung sollen nun von der Jagd  
des Lebens einmal ruhn, 

und morgen flieg ich hinab zur Erden; 
denn es soll wieder Weihnachten werden!" 

Ich sprach: "Oh lieber Herre Christ, 
meine Reise fast zu Ende ist; 

ich soll nur noch in diese Stadt, 
wo's eitel gute Kinder hat." 

"Hast denn das Säcklein auch bei dir? 
" Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier; 

denn Äpfel, Nuß und Mandelkern 
essen fromme Kinder gern." 

"Hast denn die Rute auch bei dir?" 
Ich sprach: "Die Rute, die ist hier; 

doch für die Kinder nur, die schlechten,  
die trifft sie auf den Teil den rechten!" 
Christkindlein sprach: "So ist es recht; 
so geh mit Gott, mein treuer Knecht!" 

Von draußen, vom Walde komm ich her; 
ich muss euch sagen, 
es weihnachtet sehr! 

Nun sprecht, wie ich's hier innen find! 
sind's gute Kind, sind's böse Kind? 

 
Theodor Storm 


