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CCPM CULTI – Marzo / Giugno 2022 
CCPM GOTTESDIENSTE – März / Juni 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. 
 
 
März / Marzo 2022 
06.03 Kandidat für Reformierte Pfarrstelle 
 Candidato per la sede Riformata 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
 10:00 Uhr / Ore 
13.03 Kandidat für Reformierte Pfarrstelle 
 Candidato per la sede Riformata 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
 10:00 Uhr / Ore 
20.03 Kandidat für Reformierte Pfarrstelle 
 Candidato per la sede Riformata 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
 10:00 Uhr / Ore 
27.03 Lutherischer Gottesdienst / Culto luterano 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 (Taufe möglich / Possibilità di Battesimo*) 
 10:00 Uhr / Ore 
 
April / Aprile 2022 
03.04 Lutherischer Gottesdienst / Culto luterano 
 Pastorin und Prädikant / Pastora e Predicatori :  
 C. Möller – R. Tresoldi – M. Bauhuf 
 Folgt Gemeindeversammlung / Segue l’Assemblea Generale 
 10:00 Uhr / Ore 
10.04 Palmsonntag mit Gospelpassion 
 Domenica delle Palme con Gospelpassion 
 Lutherischer Gottesdienst / Culto luterano 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 10:00 Uhr / Ore 
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14.04 Gründonnerstag mit Abendmahl / Giovedì Santo con Santa Cena 
 Nicht definiert / Non definito 
 Pastori protestanti di Milano und Pastorin C. Möller / Evangelische 
 Pfarrer von Mailand e Pastora C. Möller 
 20:00 Uhr / Ore 
15.04 Karfreitag mit Abendmahl/ Venerdì Santo con Santa Cena 
 Reformierter Gottesdienst / Culto Riformato 
 PastorIn aus der Schweiz / Pastore.a dalla Svizzera 
 10.00 Uhr / Ore 
17.04 Ostersonntag / Pasqua 
 Lutherischer Gottesdienst / Culto luterano 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 (Taufe möglich / Possibilità di Battesimo*) 
 10:00 Uhr / Ore 
18.04 Ostermontag in Cerro / Pasquetta a Cerro 
 Lutherischer Gottesdienst / Culto luterano 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
24.04 Reformierter Gottesdienst / Culto Riformato 
 PastorIn aus der Schweiz / Pastore.a dalla Svizzera 
 10.00 Uhr / Ore 
 
Mai / Maggio 2022 
01.05 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Predicatore / Prädikant / Predicatore Matthias Bauhuf 
 10:00 Uhr / Ore 
08.05 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Predicatore / Prädikant / Predicatore Roberto Tresoldi 
 10:00 Uhr / Ore 
15.05 Reformierter Gottesdienst / Culto Riformato 
 PastorIn aus der Schweiz / Pastore.a dalla Svizzera 
 10.00 Uhr / Ore 
22.05 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Vorstellungs KonfirmandInnen / Presentazione Confermandi 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 10:00 Uhr / Ore 
29.05 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Predicatore / Prädikant - Matthias Bauhuf 
 10:00 Uhr / Ore 
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Juni / Giugno 2022  
04.06 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Mit Abendmahl / Con Santa Cena  
 Reserviert für KonfirmandInnen + Familien / Riservato ai 
 confermandi e loro famiglie 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 18:00 Uhr / Ore 
05.06 Lutherischer Gottesdienst / Culto Luterano 
 Pfingsten mit Konfirmation / Pentecoste con Confermazione 
 Pastorin / Pastora C. Möller 
 10:00 Uhr / Ore 
12.06 Gottesdienst mit Gästen / Culto con ospiti 
 Pastorin C. Möller und Gästen / Pastora C. Möller e ospiti 
 10:00 Uhr / Ore 
19.06 Nicht definiert / Non definito 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
 10:00 Uhr / Ore 
26.06 Nicht definiert / Non definito 
 Bitte besuchen Sie die Website / Prego verificare sul sito 
 10:00 Uhr / Ore 
 
(* 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)   
 
KIGO – Kinder Gottesdienst 
Einmal in Monat laden wir alle Kinder dazu ein, ihren eigenen Gottesdienst zu 
feiern, mit Spielen, Geschichten, Gebet, Basteln und anderem.  
Für die Termine schauen Sie bitte an unserem Website oder fragen nach bei  
Pastorin C. Möller.  
 
CUBA – Culto per bambini  
Invitiamo i bambini una volta al mese a celebrare il loro Culto con giochi, 
racconti, preghiere, bricolage ed altro. Per le date verificate sul nostro sito o 
contattate direttamente la Pastora Möller 
  
 
 
 
In copertina :  Cascate di Foroglio – Val Bavona / Canton Ticino (Svizzera) 
  Foto di L. Maletti 
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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 November 2021 / Februar 2022 
ANNUNCI UFFICIALI Novembre 2021 / Febbraio 2022 

 Taufen  / Battesimi 
 NA 
 

 
   
Trauungen / Matrimoni 
NA 
 
 
 
Verstorbene / Defunti 
Due 
 
 
 
 

 Aufnahmen / Ammissioni 
 Uno 
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La provvidenza 

“Mi hai concesso vita e grazia, la tua provvidenza ha vegliato 

sul mio spirito” 
           (Giobbe 10,12) 
 

Quante volte nella nostra vita ci siamo chiesti perché l'intervento 
divino tardi così a lungo a soccorrerci, soprattutto nei momenti in 

cui siamo in maggiore difficoltà? Per esempio, in occasione di un 

lutto, di una separazione, della perdita del lavoro, della malattia. 
 

Al punto di 
voler quasi 

ripetere le 

parole di 
Cristo in croce: 

“Dio mio, Dio 
mio, perché mi 

hai 

abbandonato?”  
Ecco, partiamo 

proprio da 
questa frase. 

Chi la dice? Il 

Dio incarnato, fattosi uomo, identificatosi a tal punto con gli esseri 
umani da soffrire le loro stesse sofferenze, la loro stessa 

disperazione, il senso di abbandono. 
 

Ma, come sappiamo, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si facesse 

Dio (Ireneo e altri cristiani dei primi secoli). Dio soffre, sì, sulla 
croce, nella persona di Gesù Cristo, che si sente abbandonato, 

disperato, perso. Come ciascuno di noi durante quei terribili 

momenti di tristezza e di sconforto. Eppure, Gesù. che muore in 
croce, risorge a Pasqua, nella gloria del Padre.  
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Anche noi risorgiamo, non solo dopo la morte, alla fine dei tempi, 

ma anche qui e ora, tante e tante volte, quasi Dio volesse farci 
pregustare quella ricchezza spirituale che vivremo in futuro, 

insieme ai nostri cari, con coloro che se ne sono andati prima di noi. 
L'uomo, su questa Terra, è protetto da Dio che, nei tempi e nelle 

situazioni che Egli ritiene più adatti, ci fa sentire e provare il Suo 

aiuto.  
 

Quando meno ce l'aspettiamo. Ritrovando il lavoro, guarendo dalla 
malattia (oppure trovando la forza di resistere con dignità alle 

sofferenze), scoprendo come affrontare le difficoltà della vita e 

come superarle.  
 

Quando preghiamo, siamo sicuri che la nostra preghiera, se fatta 
con obiettivi giusti, nobili, cristiani, non per fini egoistici, sarà 

esaudita. Forse non quando vorremmo noi, ma quando il momento 

sarà quello scelto da Dio per nostro maggior beneficio. La 
provvidenza di Dio esiste, ed è essa che ci accompagna nella nostra 

esistenza. 
           

           R. Tresoldi 
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Danke an alle ELKI-Gemeinschaften - Italien 
von Brot für die Welt 
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Ringraziamento a tutte le Comunità CELI in Italia 
da parte di Pane per il Mondo 

 
 
            Brot für die Welt 
 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia  
Evangelisch-Lutherische Kirche in italien  
391 Via Aurelia Antica  
00165 Roma  
 
Berlino, 29.12.2021  
 
Gentili signore e signori, 
 
molte grazie per il vostro bonifico di Euro 6.988,48 per “Pane per il mondo” (Brot für 
die Welt), che ci è pervenuto il 27. 12.2021. Ce ne siamo molto rallegrati.  
 
La povertà ha molti volti. Il volto di una ragazza in Johannesburg, che come il 70% di 
tutti i giovani sudafricani non ha la possibilità di ottenere un posto di lavoro. Il volto di 
un piccolo agricoltore nello Zimbabwe, i cui campi sono stati inondati da una forte 
pioggia. Oppure il volto di un bambino in Guatemala che non può fare i compiti, perché 
manca l’energia elettrica.  
 
Con la sua donazione contribuisce a far sì che queste persone abbiano una prospettiva: 
grazie a corsi di formazione, a metodi sostenibili di agricoltura o a una fonte di energia 
propria. Così insieme alle nostre organizzazioni partner possiamo interrompere il ciclo 
di povertà, di formazione carente, malattia e vulnerabilità.  
 
Questi sono solo alcuni esempi di come noi aiutiamo le persone in tutto il mondo a 
superare le cause della povertà e della disuguaglianza.  
 
Grazie per il vostro aiuto!  
 
Vi preghiamo di comunicare il nostro ringraziamento a coloro nella sua chiesa che sono 
stati coinvolti.  
 
Con i migliori auguri per un anno nuovo benedetto e ricco di salute  
 
La vostra Pastora Dr. Damar Pruin, Präsidentin Btorot für die Welt 
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Catechismo per Adulti - Testimonianze 

É stato abbastanza sorprendente per me ritrovarmi in un gruppo dove la 
discussione era portata avanti dai partecipanti e gestita dalla pastora, 
abituata diversamente essendo io di provenienza cattolica.  
 
Nel gruppo ho avuto la 
fortuna di conoscere alcune 
signore luterane tedesche, 
perfetta continuità con il 
mio incontro e lunga 
conversazione con il pastore 
della chiesa luterana di 
Radebeul, vicino Dresda, 
dov'ero in vacanza con la 
mia famiglia. 
 
Un incontro importante, che al mio ritorno a Milano mi ha portata al 
colloquio con il pastore Eckert ed al mio inserimento nel gruppo di 
catechismo per adulti. Nel 2016 ho chiesto l'ammissione alla CCPM.  

 
Ho imparato da quelle signore a restituire 
l'accoglienza e la cordialità, continuando, 
insieme ad alcuni Amici incontrati su questo 
percorso, ad essere parte di questo gruppo.  
 

Alessandra Sacchi  
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Catechismo per Adulti 

Nel Catechismo per Adulti parliamo di diversi argomenti che riguardano la 
fede nella nostra chiesa protestante. Gli argomenti a volte sono di carattere 
storico-teologico, a volte etico, a volte leggiamo dei testi originali e ne 
parliamo. L’anno scorso, per esempio, abbiamo letto alcuni dei discorsi a 
tavola di Lutero. In seguito vi do un esempio, in forma di riassunto, di uno 
degli argomenti trattati. 
 

Piccola storia del canto nella chiesa protestante 
 
Il canto nel primo cristianesimo 
Nel Nuovo Testamento ci sono tanti accenni alla pratica del canto 
comunitario nelle assemblee cristiane. Per esempio: “Cantate di cuore a 
Dio, sotto l’impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali” (Colossesi 
3,16b). Nei primi tre secoli del cristianesimo esistevano pochi inni. 

Il canto era una parte 
essenziale del culto, ma 
di solito si cantava 
improvvisando.  
A partire del 4o secolo ci 
sono stati alcuni teologi 
famosi che hanno anche 
composto degli inni: 
Ambrogio, Agostino, 
Crisostomo, Ilario di 
Poitiers ed altri. In 
seguito fioriva 
l’innologia cristiana. Nel 
culto i credenti 

cantavano degli inni, ritornelli, canti responsori ed altro. 
 
Riforma liturgica di Gregorio 
Papa Gregorio I (535 - 604) mise in pratica una riforma liturgica. Istituì 
scuole di canto per i sacerdoti e per l’insegnamento delle nuove liturgie. 
C’erano dei piccoli cori che nella messa cantavano i canti liturgici. Un tale 
coro si chiamava “Scuola cantorum”. All’inizio i cantanti erano sacerdoti, 
più tardi cantanti laici. Questa riforma però tolse il canto al popolo. Inoltre 
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i canti erano cantati in lingua latina. Dall’altro lato il canto gregoriano 
divenne importante nel processo della cristianizzazione in Europa.   
 
Il canto nella Riforma 
“L’epoca della Riforma protestante offrì un grande contributo alla musica 
sacra e segnò una vera e propria svolta. Infatti, con la Riforma, il canto 
comunitario rientrò nelle chiese dalla porta principale per dimorarvi come 
un elemento fondamentale del culto cristiano”. (E. Genre, 69). 
In questo processo, Martin Lutero ha svolto un ruolo molto importante. Per 
Lutero la musica è dono di Dio e “ancilla theologiae”, un’ancella della 
teologia. Per lui la gioia del perdono di Dio porta alla lode che a sua volta si 
esprime nel canto.  
Lutero era consapevole del fatto che una mera traduzione degli inni latini 
non avrebbe avuto un buon risultato. 
Cercava l’equilibrio tra lingua, sillabe, melodia e scrisse tanti inni in 
tedesco. La prima raccolta d’inni che Lutero aveva messo insieme venne 
stampata nel 1524. Gli inni diventarono 
parti essenziali del culto.  
Martin Bucero (Strasburgo) era un altro 
riformatore che riteneva importante il 
canto nel culto cristiano. 
  
Il canto nella Riforma svizzera 
Johannes Calvin era scettico rispetto al 
canto gregoriano ma favorevole al canto 
della comunità. Trascorse alcuni anni a 
Strasburgo (1538 - 41) e pubblicò 
“Aulcuns Pseaulmes et cantiques mys en 
chant”. Ritornato in Svizzera (Ginevra), 
introdusse nel culto il canto comunitario.  
Anche lui vedeva il canto come dono di Dio, 
ma riteneva molto importante proteggerlo da ogni abuso o misuso. Negli 
anni 1539 a 1562 fu prodotto da diversi autori il “salterio ginevrino” 
(versificazione francese dei 150 salmi). Calvino collaborò con grande 
energia nella realizzazione di questo progetto. 
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Huldrych Zwingli stimava la musica in generale ma non trovò un modo di 
introdurre il canto nella sua liturgia riformata, perciò separava il canto/la 
musica dal culto.  
Il primo innario svizzero venne pubblicato nel 1533 a San Gallo (già dopo 
la morte di Zwingli). 

 
a cura della Pastora C. Möller 

 
da: 
Ermanno Genre, Il culto cristiano. Una prospettiva protestante. Torino 2013, 66 - 77. Karl-
Heinrich Bieritz, Liturgik, Berlin 2004, 130 - 151. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 2022 è l’anno della letteratura tedesca ! 
Anche la nostra Comunità parteciperà alle iniziative che 

verranno organizzate a Milano. 
Visitate il nostro sito per tenervi aggiornati ! 

 
2022 ist das Jahr der deutschen Literatur! 

Unsere Gemeinde wird sich auch an den Initiativen beteiligen, 
 die in Mailand organisiert werden. 

Besuchen Sie unsere Website ! 
 
 

 
CERCHIAMO VOLONTARI! 

Se desiderate dare una mano nella nostra Comunità non esitate a 
contattarci, ecco dove il vostro aiuto è per noi molto importante! 
Sistemazione magazzini e materiale Mercatino 
Sistemazione bancarella libri 
Vedi contatti a Pag. 38 - Kontakte auf Seite 38 
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Catechismo per Adulti 
Un percorso verso una Fede 

 

Fin da quando sono bambino ho vissuto nella “dicopodia” tra cattolicesimo 
e luteranesimo. 

Una famiglia originalmente con forti tradizioni cattoliche, da una parte con 
una radicalizzazione dalle sfumature contadinesche, nelle terre di confine 
tra Italia e Svizzera, di un cattolicesimo non di cultura, non ragionato, ma 
di appartenenza dovuta, perché realtà sempre influenzate dalla presenza 
della “chiesa” nella vita quotidiana, nei suoi ritmi, nelle sue festività e nelle 
tradizioni.  
E da una parte invece di maggiore profilo alto-borghese, dove 
l’appartenenza ad un forte gruppo cattolico era questione di economia, di 
politica e di educazione.  
Essere cattolici era un dovere, un’imposizione, una necessità.  
 
I miei genitori sono stati il punto di rottura, con l’abbandono della vita 
cattolica come veniva interpretata fino agli ‘60/’70. Una maggior libertà di 
pensiero, di confronto, di critica e di contrapposizione a obblighi che non 
vivevano come obbligatori per definirsi “cristiani”. 
In questo quadro un po’ complesso agli occhi di un fanciullo, tante erano le 
domande che nascevano: “ma si può essere cristiani, senza essere 
cattolici?”, “si può contestare alcune pratiche, senza che Dio si arrabbi?”, 
“perché essere fuori dal gregge, porta all’isolamento?” “perché dicono che 
bisogna aiutare i fratelli, ma aldilà delle apparenze, escludono chi non 
pensa come loro?”  

Perché appartenere ad una Chiesa che non solo nella prassi, ma anche nella 
Dottrina era sempre meno conforme alla Parola di Dio? 

Più nascevano le domande e più trovavo risposte grazie ad un cugino 
“protestante”. E mi chiedevo.. “ma allora “protesta” contro un sistema che 
anche a me non piace, ma senza negare la Fede!” 

Con l’adolescenza e l’età adulta è arrivato l’approfondimento ed il sempre 
maggiore avvicinamento al “Luteranesimo” fino alla conversione, che in 
cuore mio avvenne molti anni orsono, a quella che considero la professione 
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di Fede che più si avvicina al mio modo di pensare, di vivere e di 
condividere con gli altri. 

Quando parlavo della mia appartenenza al mondo “Luterano”, oltre a 
trovare, in Italia, molta ignoranza, motivo percui spingo perché tutti noi si 
possa fare testimonianza, non propaganda, di cosa è “il luteranesimo”, le 
risposte che ricevevo erano “Una religione di comodo”, “il Credo di chi non 
ha regole”… 

Religione? La religione è il 
Cristianesimo, di cui il Protestantesimo 
fa parte. Comodo? Nessuna regola? Non 
confessarsi presso un prelato ma porsi 
la domanda internamente, per capire se 
si è in Pace con Dio, con Sé e con gli altri, 
è più comodo che una veloce 
assoluzione?  

E finalmente, dopo 15 anni a lavorare in 
Africa e Asia, nei paesi più sfortunati, più 
arretrati economicamente, socialmente 
dove le persone erano vittime di soprusi 
per appartenenze a gruppi minoritari, a 
etnie, religioni, orientamenti diversi da 
quelli della massa, la possibilità di 

entrare in vero contatto con la Chiesa Luterana , i suoi esponenti, i suoi 
appartenenti. 

Questo contatto con la Pastora Foeth e poi con la Pastora Moeller ha 
portato a partecipare al Catechismo, dove ho avuto la possibilità di portare 
anche la mia compagna, che attratta dalla volontà di vivere una Fede più 
vicina a quello che era il proprio sentire, ha poi deciso di legarsi alla Chiesa 
Luterana. 

La partecipazione ad un catechismo formativo, interessante, moderno ed 
attuale è stato importante, fondamentale.  

Con la possibilità di capire come le tematiche quotidiane erano condivise 
da tutti, con serenità e con la comunione del sentimento di vivere la Fede 
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in Dio e in Cristo, nella Parola, con una calma ed una pace che da sole 
davano risposta a tante domande del passato. Ogni giorno la crescita e la 
consapevolezza sono sempre maggiori e questo contribuisce ad affrontare 
serenamente le domande che l’incompleta formazione precedente aveva 
lasciato, lacune che avevano portato all’allontanamento da una forma di 
“chiesa” nella professione della Fede e della possibilità di contribuire ad un 
Progetto. 

Argomenti attuali che ci fanno capire come siamo e dobbiamo essere tutti 
uguali nella diversità di ognuno di noi, di fronte a temi del benessere 
comune e del mantenimento di ciò che è stato creato. 

Pensiamo al 
fatto che se 
crediamo in 

Dio, 
dobbiamo 

sapere che il 
mondo ci è 
stato affidato 
e non dato in 

uso per saccheggiarlo, per lasciarlo ancora più bello in eredità alle 
prossime generazioni. 

Ma anche argomenti di rilevanza storica, affrontati nel dibattito tra Lutero 
e Erasmo, e la questione del Libero Arbitrio, dell’origine e della causa della 
salvezza.  

E spero nei prossimi catechismi di poter affrontare sempre temi attuali, 
senza dimenticare di approfondire le origini e dando anche spazio a 
momenti di formazione storica.  

Temi attuali come la dilagante allergia verso una morale nelle generazioni 
di adolescenti e giovani, temi come l’uguaglianza nella diversità, perché 
siamo tutti uguali proprio perché siamo tutti diversi, ma anche temi storici 
come il ruolo di Philipp Melanchthon nella Riforma, o l’influenza di Jan Hus 
e degli hussiti nella Riforma Protestante. 

Giovanni Visconti 
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SPENDENSAMMLUNG 
RACCOLTA di BENEFICENZA 

 
Wir Sammeln für Mailands Obdachlose : 

 
Decken • Winterjacken • Lange Hosen • Handschuhe • Schals • 

Mützen • Geschlossene Schuhe • Schlafsäcke • Zelte • 
Pullover • T-shirts sowie Unterwäsche in gutem Zustand 

Außerdem suchen wir Wollknäule oder Wollreste zur 
Herstellung von Mützen usw 

 
Bitte geben Sie ihre Spenden Dienstag oder Donnerstag 9-12 Uhr oder 

am Sonntag beim Gottesdienst ab, direkt in unsere Kirche 
 

Für Informationen: Geraldine Klau 328 5413041 
 

Helft uns, anderen zu helfen ! 
 

 
Raccogliamo per i senzatetto milanesi : 

 
Coperte • Giacche invernali • Pantaloni lunghi • Guanti e 

muffole • Scialli • Berretti • Scarpe d ginnastica / trekking • 
Sacchi a pelo • Tende • Pullover e felpe • T-shirts e  

biancheria intima in buone condizioni 
Cerchiamo anche gomitoli o avanzi di lana per preparare 

berretti ecc. 
 

Consegnate le vostre donazioni il Martedì o il Giovedì dalle ore 09:00 
alle ore 12:00 o direttamente la Domenica dopo il Culto, presso la 

nostra Chiesa 
 

Info : Geraldine Klau 328 5413041 
 

Aiutaci ad aiutare gli altri ! 



18 

Il Consiglio di Chiesa informa 
La nuova variante Omicron ha caratterizzato la nostra vita negli ultimi mesi, 
costringendoci nuovamente a fare i conti con limitazioni, chiusure, tamponi, 
vaccini e boosters. 
Ci eravamo lasciati con lo scorso Bollettino, con una cauta riapertura delle 
nostre attività in Chiesa, per poi dover rinunciarvi nuovamente.  
Con tutte le precauzioni e con tanta dedizione, però, i nostri volontari sono 
riusciti a realizzare il Mercatino di Natale, regalando alla ns. Comunità, 
purtroppo sempre in deficit, più di 5000 Euro di incasso. Potrete leggere la loro 
esperienza negli articoli che seguono. Una grande grazie!! 
 
I culti del periodo di Avvento e per Natale, sebbene contingentati, sono stati 
sempre ben frequentati, dandoci un assaggio di atmosfera natalizia.  
Ricordiamo anche che, ad affiancare la nostra Pastora Cornelia Möller, c’è 
Roberto Tresoldi, predicatore laico della nostra Chiesa da diversi anni ed ora 
anche Matthias Bauhuf, che è diventato ufficialmente predicatore nel mese di 
Novembre.  
Non ci hanno dimenticato neppure i nostri amici pastori e pastore svizzeri, che 
sono venute in Italia per celebrare un paio di Culti Riformati.  
 

 
 
Il bando di concorso che era stato avviato per la posizione di Pastore Riformato 
e Luterano, ha avuto successo a …metà… 
Al momento della stampa di questo Bollettino, il Decanato CELI sta vagliando 
tre candidati Pastori Riformati, superato il primo colloquio, potrete conoscerli 
con i Culti di presentazione durante il mese di Marzo.  
Zero successo ha avuto invece il bando per la sede Luterana. Tanto che si sta 
pensando ad una soluzione ad interim con il  prolungamento del servizio della 
Pastora Moeller per un ulteriore anno.  
Alla luce di quanto sopra, è molto importante che tutti voi, membri della nostra 
Chiesa, partecipiate all’Assemblea Generale del 3 Aprile 2022, perchè ci 
saranno importanti decisioni da prendere.  
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In questo numero trovate anche la prosecuzione dello Statuto CCPM, dove 
vengono dettagliatamente descritte le modalità di voto all’ Assemblea.  
 
Dal punto di vista amministrativo, il nostro Ufficio Parrocchiale, sempre 
assistito e appoggiato da Elke Köhler, Liliana Maletti e Caroline von Gayling, 
lavora per dare massima redditività ai nostri immobili, rispondere 
puntualmente alle scadenze e facilitare il lavoro d’ufficio della nostra 
Segretaria, Kerstin Talenti. 
Ad esempio ora è stato messo a punto una Anagrafica comunitaria, che 
dovrebbe eliminare parte dei problemi avuti sino ad ora.  
E per dare l’opportunità a tutti  i membri di poterci seguire in streaming in 
modo sistematico al Culto domenicale, è stato acquistato un cellulare 
dedicato, che sarà in funzione a breve.  
Dal mese di Gennaio sono in corso i lavori di ristrutturazione della sala Giovani, 
nel seminterrato, un ulteriore passo per rendere i locali del seminterrato 
luoghi sani e usufruibili. Seguiranno nei prossimi anni anche la ristrutturazione 
dei magazzini e del corridoio antistante.  
 
 
 
Il 10 Gennaio, ha partecipato alla seduta mensile del Consiglio di Chiesa, la 
Vice-Decano CELI, Pastora Kirsten Thiele. Come deliberato, il  Concistorio ha 
deciso di far visita periodicamente alle varie Comunità, per intensificare 
rapporti e comunicazione.  
L’incontro è stato aperto, schietto e la Pastora Thiele ha dato molti buoni 
consigli su come gestire la Comunità e il futuro.  
In particolare ha puntualizzato che siamo in una fase di transazione 
generazionale e che il futuro per TUTTE le Chiese di qualsiasi confessione, non 
sarà per nulla facile. Indispensabile è quindi prendersi estrema cura dei 
membri della nostra Comunità e moltiplicare gli sforzi per rendere viva e 
creativa la nostra Chiesa.  
 
A nome del Consiglio di Chiesa CCPM 
 

L.Maletti – Vice Presidente 
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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. Seconda puntata : ripartiamo dall’Art. 4! 
 

STATUTO della Chiesa Cristiana Protestante in Milano 
I. Principi fondamentali 

 
Articolo 4 
1) L’appartenenza alla Comunità 

a) può essere acquistata su richiesta da tutti i cristiani battezzati 
residenti nel distretto della Chiesa Cristiana Protestante in 
Milano, dopo un’adeguata fase di conoscenza della dottrina e 
della vita della comunità della Chiesa Cristiana Protestante in 
Milano; 
b) deve essere accompagnata dal pagamento di un contributo 
annuale; 
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;  
d) nella Comunità ciascun membro è chiamato a testimoniare il 
Vangelo con la parola e le opere e ad assistere il pastore/la 
pastora in tale impegno.  

 
2) L’appartenenza alla Comunità cessa con  

a) la disdetta  
b) il trasferimento dal distretto della Comunità 
c) l’espulsione deliberata con la maggioranza dei due terzi 
dell’Assemblea della Comunità.  
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Articolo 5  
1) Hanno diritto di voto i membri della Comunità che:  

a) hanno compiuto il 16’ anno di età 
b) sono membri della Comunità da oltre 6 mesi 
c) versano un adeguato contributo annuale 

 
2) Sono eleggibili i membri che:  

a) hanno compiuto il 18’ anno di età 
b) hanno il diritto di voto 
c) hanno ricevuto la Confermazione 

 
3) Hanno diritto di voto anche quei membri non assoggettati al 
pagamento del contributo annaule.  
 

Continua nel prossimo Bollettino ! 

 

Lettera alla Redazione 

EIN DANKESCHÖN 
für das stimmungsvolle Gedicht von Theodor 
Storm “Knecht Ruprecht“, gelesen auf der 
letzten Seite unseres Gemeindebriefes.  
Als Kind musste ich dieses Gedicht auswendig 
lernen, wie lang, wie schwierig! 
Nun, im Alter, kommen mir viele Weihnachten 
in den Sinn auch traurige, verbunden mit Entbehrungen während des 
Krieges und den Jahren danach. Heute darf ich umso dankbarer sein 
für die „Wende“- auch für das Lesen unseres Gemeindebriefes! 
Ein danke sehr der Redaktion mit Liliana Maletti an der Spitze! 
 

Lotte Köhler 
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Ecco a chi abbiamo destinato le vostre donazioni domenicali !          
Dafür haben wir Ihre Sonntagsspenden verwendet! 

 
2021 - Kollekten / Collette Euro 

Associazione F. Vozza 186,60 
Äthiopisches Buchprojekt / Progetto Libri per l'Etiopia 168,40 
Ausstattung Gemeindehaus und Büro / Attrezzature Chiesa e 
Ufficio 611,35 
Brot für die Welt / Pane per il Mondo 340,05 
City Angels 193,16 
Libreria Claudiana 56,02 
Cooperativa Francis Today 232,26 
Erwachsenenarbeit / Attività con Adulti 408,85 
FAI (Fondo Ambientale Italiana) 121,6 
Franziskaner / Francescani S. Angelo 99 
GAW: Prot. Gemeinden in Diaspora / Comunità Prot. diaspora 114,6 
Gemeindeprojekte / Progetti Comunità 349,1 
Chor / Coro Gospels 107,25 
Chor / Coro Mailander Kantorei 450,21 
Katholische Gemeinde / Comunità cattolica 56,25 
Kinder und Jugenarbeit / Attività con bimbi e giovani 551,9 
Konfirmandenarbeit / Attività con Confermandi 546,34 
Christkindlmarkt / Mercatino di Natale 56,25 
Spital / Ospedali CELI Genova, Napoli  292,28 
Projekt der Konfirmanden "Lebensbrücke" / Progetto 
Confermandi "Ponti di vita" 160,85 
Projekt Weltgebetstag der Frauen / Progetto Giornata Mondiale 
della Preghiera per le donne 173 
Erfrischungsgetränke / Rinfreschi 245,56 
Totale  5.520,88 

GRAZIE !!! 
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Per vie traverse verso Milano 

Nel 1970 mi sposai e conseguentemente mi trasferii da Wuppertal a 
Salerno. Una volta sistematami, cercai subito una Comunità 
cristiana di diaspora e trovai una piccola Comunità metodista, molto 
cordiale e unita. Poco tempo prima, nel 1968, a Napoli il Dr. Teofilo 
Santi aveva inaugurato l’Ospedale Evangelico Betania. Figlio di un 
Pastore metodista, teneva spesso i culti e le meditazioni presso la 
piccola Comunità di Salerno, in una saletta comunitaria. Tramite il 
Dr. Santi ebbi modo di entrare in contatto con la Comunità luterana 
di Napoli, dove ai tempi c’era il Pastore Lüdemann, seguito poi dal 
Pastore Saggese. 

Così iniziai anche a leggere la rivista Miteinander – Insieme, che mi 
permise di avere già qualche nozione sulla Comunità di Milano, 
quando ci trasferimmo nel 1978. Durante la mia prima visita presso 
la CCPM, il Pastore Mietz mi accolse molto cordialmente e mi 
introdusse nell’ambiente comunitario, ai tempi ancora praticamente 

solo tedesco. C’era 
parecchia vita nella 
Comunità: una delle 
attività era il 

Frauenkreis/circolo 
delle donne, durante il 
quale la generazione più 
anziana preparava i 
lavori in uncinetto ed in 
maglia, mentre il 

Pastore leggeva testi biblici e ne faceva l’esegesi.  

Una delle sue figlie, Angelika, gestiva il Culto per i Bambini, dove 
mia figlia, ai tempi 3enne, andava molto volentieri e si sentiva a casa. 
Il Culto dei Bambini fu una delle mie prime attività nella CCPM. Ho 
un bellissimo ricordo del campus estivo a Cerro nel luglio 1982. 
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Nonostante a quei tempi la lingua predominante era il tedesco, mio 
marito mi accompagnava quasi sempre ai culti ed ai vari eventi ed 
era ben conosciuto. 

Per mantenere un filo conduttore dei miei ricordi, devo inserire la 
cronologia dei pastori che ho avuto modo di conoscere. 
Il Bazar natalizio, iniziato dal Pastore Mietz, fu un grande successo, 
e divenne così parte integrante ed essenziale del periodo prenatalizio 
della Comunità.  

Nei primi anni ebbe luogo nell’Aula Magna della Scuola Germanica, 
poi spostato, nel giardino della CCPM e ribattezzato 
Christkindlesmarkt.  

Anche durante questi eventi 
ebbi modo di dare il mio 
contributo: il primo 
banchetto di Waffeln ancora 
in DSM, poi ogni anno con la 
“produzione” di numerose 
torte per il banco dei dolci, 
negli anni 2000 l’istituzione 
della prima casetta di vin 
brûlé (ai tempi ancora col 
fornelletto da campeggio, 
pentolone e mestolo), fino alla presenza costante al banco delle torte. 

Nel 1988 il Pastore Mietz lasciò Milano e così i catecumeni, tra cui 
anche mia figlia, furono confermati nel 1989 dal vicario Werner 
Pichorner. 
Indimenticabile fu per me, nel 1998, il viaggio in Sri Lanka e alle 
Maldive, organizzato dal nostro Ajith Perera e accompagnato dal 
Pastore Denecke e sua moglie Carmen. 
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Successivamente, con il Pastore Banse, si intensificò il contatto con 
le Comunità protestanti milanesi di lingua italiana, e questo legame 

si rafforzò ulteriormente con il 
Pastore Eckert, che parlava 
fluentemente entrambe le lingue. 
Durante il suo mandato fu eletto 
Vicedecano, fatto che permise di 
allungare eccezionalmente la sua 
permanenza a Milano di un anno, 
e ne fummo tutti molto contenti. 
Durante questo periodo arrivò, 
per la sede riformata, il Pastore 
Maier, che portò parecchie 
innovazioni, come ad esempio per 
il Mercatino di Natale e le attività 
con i catecumeni.  

Finalmente avevamo delle vere 
casette per il Mercatino nel nostro 
giardino! 

Sempre molto intensi anche i suoi culti del Venerdì Santo, e non 
dimentichiamo le sue capacità di cuoco 😊 

Il Pastore Saggese, che ho nominato prima, ci accompagnò durante 
un bel viaggio sulle orme di Lutero, nel 2005. In quei giorni ci furono 
molte occasioni per il Pastore e mio marito di chiacchierare e 
scherzare in napoletano, cosa che ha suscitato parecchi momenti di 
ilarità generale.  

Una costante per tanti anni è stata Nora Foeth, sia come membro 
della Comunità, sia in veste di Pastora. Nel giugno 2016 ha tenuto le 
esequie per mio marito, e ancora oggi chi era presente conserva un 
ricordo intenso di quel momento. 
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Nel 2017 arrivò la famiglia Stempel – de Fallois dalla Germania, e 
mia figlia ed io accogliemmo i nuovi arrivati nel giorno di Ferragosto 
con un Tiramisu per rifocillarli dopo le fatiche del trasloco. Con la 
pandemia scoppiata a inizio 2020 purtroppo si figurarono delle 
complicazioni che costrinsero la famiglia ad un rientro anticipato in 
Germania. Sono però rimasti i bei ricordi, in particolare 
l’accompagnamento musicale dei culti con l’ensemble di ottoni. 

Anche senza aver fatto parte ufficialmente del Gruppo Visite, sono 
andata a visitare diverse persone anziane e/o malate. Le visite 
casalinghe hanno creato molti bei ricordi di lunghe chiacchierate 
interessanti, mentre le visite di malati in ospedale hanno lasciato il 
segno, dovendo in alcuni casi prendere congedo da amiche. 

Così sono quasi 42 anni che faccio 
parte della CCPM e posso godere di 
tanti bei ricordi: i viaggi menzionati 
prima, oltre 30 mercatini di Natale, 
i concerti della Mailänder Kantorei 
(di cui mia figlia ha fatto parte per 
diversi anni), i Caffè per i 
Compleanni, le Colazioni delle 
Donne, i pomeriggi nel 
Frauenkreis, ecc. 
 

Molte cose sono cambiate, molte cambieranno, la comunicazione è 
diventata bilingue e fortunatamente si aggiungono giovani italiani.  
Mi sento sempre e ancora a casa in CCPM e spero di poter dare il mio 
contributo dove possibile, finché sarà possibile. 

Mechthild Del Pizzo 
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Frauenkreis - nächste Treffen 
 

Der Frauenkreis trifft sich jetzt an 
jedem ersten Dienstag im Monat von 15.00 - 17.00 Uhr. 

Die nächsten Termine sind: 
1. März, 5. April, 3. Mai und 7. Juni. 

Alle Frauen, die gern mit anderen zusammen den Nachmittag 
verbringen und sich über Themen rund um den Glauben, die Kirche 
und manchmal auch querbeet austauschen, sind herzlich willkommen.  
Es gibt keine Altersbeschränkung nach unten ! 
 
 

„Dialogo con le donne“ 
prossimi incontri 

 
Il gruppo „Dialogo con le donne“ ha scelto da giorno per gli incontri : 

ogni primo Martedì del mese, dalle ore 15.00 alle 17.00. 
I prossimi incontri saranno: 

1 Marzo, 5 Aprile, 3 Maggio e 7 Giugno. 
Tutte le donne a cui piacerebbe trascorrere il pomeriggio insieme e 
scambiare idee su temi legati alla fede, alla Chiesa ed anche ad altro, 
sono benvenute.  
Non c’è nessun età minima!  
 
Contatti :  
Ufficio Parrocchiale 
(vedi Pag. 38) 
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Mailänder Kantorei 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 
 
Nach 1 ½ Jahren Zwangspause war die Sehnsucht zu SINGEN so groß, dass wir 
uns trauten, Ende September 2021 wieder mit den Chorproben zu beginnen. 
Unser Ziel war es, am 30. Januar 2022 folgende zwei Kantaten zur Aufführung 
zu bringen: 

 von J.S. Bach BWV 29 “ Wir danken dir, Gott, wir danken dir”  
 von G.P. Telemann TVWV 7:30 “ Singet dem Herrn ein neues Lied”   

Alle Richtlinien wurden strengstens eingehalten, niemand wurde ohne 
Greenpass zugelassen. 
Für die Proben mussten wir aus Platzmangel von der Sakristei in die Kirche 
ausweichen, um den nötigen Abstand zwischen den Sängern zu gewährleisten. 
Ideal war das natürlich nicht, auch weil die Akustik in der Kirche nicht das 
Maximum ist. Sehr erschwerend kam hinzu, mit Masken singen zu müssen. 
Wir haben es geschafft, dachten wir!  
Aber die Freude und Hoffnungen waren leider vergeblich. Es kam genauso wie 
vor zwei Jahren, als wir unser für März geplantes Konzert abrupt wegen Covid-
19 absagen mussten.  
Wieder einmal hat uns das Coronavirus, diesmal die Omikron Variante, einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Kein Konzert! Die Enttäuschung war enorm. 
So blieb uns der Gedanke, das Konzert auf Ostern zu vertagen. 
Durch die anhaltend schwierige Situation mussten auch die Chorproben bis auf 
weiteres eingestellt werden. 
Trotz Corona hat sich, wie auch schon in den vergangenen Monaten, eine kleine 
Gruppe wieder bereit erklärt, einmal im Monat zu den Gottesdiensten zu singen. 
Ihnen gebietet ein Dankeschön!  
In den vergangenen Monaten hat unser Maestro Davide Pozzi mit zwei 
wunderschönen Konzerten dazu beigetragen, dass unser musikalisches Leben 
dem Coronavirus nicht ganz zum Opfer gefallen ist. 
Wer sich diese und auch verschiedene andere Konzerte von der Mailänder 
Kantorei im Internet anhören möchte, gehe bitte auf: 
“Google” Youtube Davide Pozzi Chiesa Cristiana Protestante. 
Viel Spaß beim Anhören! 
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In der Hoffnung, dass alles nur besser wird, sehen wir optimistisch dem Jahr 
2022 entgegen und vertreiben Bitternis und Ungeduld aus unseren Herzen. 
Mit diesen Worten lasset fröhliche Töne in Euren Herzen schwingen! 
Eure Mailänder Kantorei 

K. Range 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi non risica, non rosica. 
Dopo un anno e mezzo di fermo forzato, la nostalgia di ricominciare a 
CANTARE era così grande che a fine settembre 2021 abbiamo osato riprendere 
le prove del coro. 
Avevamo come traguardo un concerto in data 30 Gennaio 2022 con le seguenti 
cantate: 

 J.S. Bach BWV 29 “ Wir danken dir, Gott, wir danken dir”  
 G.P. Telemann TVWV 7:30 “ Singet dem Herrn ein neues Lied”  

Durante le prove venivano rispettate rigorosamente le direttive di prevenzione 
Covid e nessun cantante è stato ammesso senza Greenpass. 
Per mancanza di spazio sufficiente in sagrestia e per poter garantire la distanza 
necessaria tra i cantanti, ci siamo spostati per le prove in Chiesa. 
Certamente non è stata la soluzione ideale, anche perchè l’acustica in Chiesa 
non è delle migliori. In aggiunta c’era l’aggravante di dover cantare con la 
mascherina.  
Per un po’ pensavamo di avercela fatta! 
 
Ma la gioia e le nostre speranze sono state purtroppo inutili. 
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È successa la stessa cosa di quando, due anni fa, abbiamo dovuto 
improvvisamente disdire il nostro concerto, programmato per Marzo, per colpa 
del Covid-19. 
Ancora una volta il Coronavirus, questa volta con la variante Omikron, ha 
mandato all’aria i nostri piani.  
Niente concerto! La delusione è stata enorme. 
Ci rimaneva solo di posticipare il concerto a Pasqua. 
 
Vista la difficile situazione che tutt’ora perdura abbiamo dovuto, per ora, 
interrompere anche le prove del coro. 
Come già nei mesi passati e nonostante la pandemia, si è di nuovo formato un 
piccolo gruppo di coristi disponibili a cantare durante il culto una volta al mese. 
A loro va il nostro ringraziamento! 
 
A tenere viva la nostra vita musicale e a non lasciarla cadere completamente 
vittima del Coronavirus, il nostro Maestro Davide Pozzi ha eseguito nei mesi 
scorsi due meravigliosi concerti. 
Chi volesse ascoltare questi e altri concerti della Mailänder Kantorei in Internet, 
deve semplicemente aprire la seguente pagina: 
“Google” Youtube Davide Pozzi chiesa cristiana protestante. 
Buon divertimento nell’ascolto! 
 
Con la speranza che la situazione migliori al più presto, guardiamo l’anno 2022 
con ottimismo, cacciando l'amarezza e l'impazienza dai nostri cuori. 
Mi auguro che queste parole lascino vibrare note allegre nei vostri cuori! 
La vostra Mailänder Kantorei 
 

Karin Range  
Traduzione: Heike Schack 

 
 
 
ATTENZIONE! 
La CCPM ha a disposizione anche un cellulare: 

Tel. 351 670 6338 
Prendetene nota 
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Con te, Signore risorto, 
 
prendo la strada della vita: 
lascio la morte delle parole cattive 
per aprirmi all’amicizia; 
lascio l’oscurità delle bugie 
per essere limpido e sincero; 
lascio i pugni e le canzonature 
e tendo la mano  
per chiedere perdono; 
allontano l’egoismo dalle mie mani 
e dal mio cuore; 
credo in te, Signore della vita, 
che hai sconfitto la morte. 
 
Ora deve compiersi ciò 
che fu scritto. 
lascia dunque  
che si compia. 
 
C. Singer 
 
 
 

 
BUONA PASQUA 

 

FROHE OSTERN 



32 

 

LA CHIESA CHE HO IN MENTE 

Fare Comunità 

 
Il Laboratorio Cristiano invita ai prossimi incontri : 

un Venerdì sera al mese alle ore 20.00 
 

La modalità secondo la situazione COVID in essere nel giorno 
dell’incontro  

 25.03: “Le comunità dei primi cristiani e modelli di 
convivenza di cristiani di oggi” – Pastora C. Möller 

 22.04: “Comunità e vita cristiana: l'esperienza della 
"comune" di Cinisello Balsamo” - Rocco 

 20.05.: tema da 
definire 
 

Introduzione e 
dibattito.  
Un momento 
d’incontro per tutti a 
cura del Laboratorio 
Cristiano.  
 
 
Informazioni:  
Ufficio Parrocchiale CCPM o Pastora C. Möller 
(vedi contatti a Pag.38) 
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Christkindlmarkt 2021 

 
Nach einem Jahr Corona bedingter Pause und Einschränkungen für Alle 
konnte am Wochenende des ersten Advent 2021 der lang ersehnte 
Christkindlmarkt unserer Kirche wieder stattfinden. 
 
Ein eingespieltes Team hatte es schon vor den Sommerferien mit der 
detaillierten Planung begonnen und als wir im Oktober die Situation genauer 
überblicken konnten, ging es richtig los mit Bestellungen und Vorbereitungen. 
Zur Sicherheit aller Besucher und Beteiligten wurden am Eingang die 
Greenpässe und auch die Körpertemperatur kontrolliert. Die Besucher nahmen 
das kurze Anstehen vor dem Eingang und die Kontrollen erfreut hin, denn es 
gab ihnen „Sicherheit“.  
 
In der Kirche hatten wir weniger Stände als in den vergangenen Jahren um die 
Distanzierung zu gewährleisten.  
Draußen gab es wie in den vergangenen Jahren verschiedere Bratwürste, 
Sauerkraut und Brezeln sowie Bier und Glühwein. Das Angebot der 
hausgemachten Waffeln hat sich erweitert mit leckeren Toppings wie heißen 
Sauerkirschen und Likören.  
In der Sakristei gab es ein reichhaltiges Angebot an von „Dolce Kerstin“ 
gebackenen Kuchen sowie Christstollen und Plätzchen. 
 
In der Kirche gab es hausgemachte Marmeladen, CDs, Weihnachtskarten, 
liebevoll hergestellte Handarbeiten, den Büchertisch der Libreria Claudiana 
handgearbeiteten Schmuck, handgefertigte Puppen, die Tombola mit 
reichhaltigen Prämien für Groß und Klein, und den Büchertisch mit neuen und 
gebrauchten Büchern, der auch jetzt noch mit einer Vertauenskasse in der 
Kirche steht.  
 
Das wieder zusammensein dürfen und die vorweihnachtliche Atmosphäre hat 
uns allen gut getan, alle waren zufrieden und haben die feierliche Atmosphäre 
mit Speis und Trank genossen! 
 
Wir freuen uns auf den ersten Advent in diesem Jahr 2022 und suchen 
Freiwillige die uns beim Auf- und Abbau unterstützen. Bitte melden Sie 
doch im Pfarramt.  
 
  



34 

Dopo un anno di pausa a causa del Covid e restrizioni per tutti, il tanto 
atteso mercatino di Natale della nostra chiesa si è svolto di nuovo il fine 
settimana del primo Avvento 2021. 
 
Un team ben coordinato aveva già iniziato una pianificazione dettagliata prima 
delle vacanze estive e quando siamo stati in grado di avere una migliore visione 
d'insieme della situazione in Ottobre, abbiamo davvero iniziato con gli ordini e i 
preparativi. 
Per la sicurezza di tutti i visitatori e partecipanti, i GreenPass e anche la 
temperatura corporea sono stati controllati dalla "squadra di sicurezza" 
all'ingresso.  I visitatori hanno accettato con piacere la breve coda davanti 
all'ingresso e i controlli, perché questo dava loro "sicurezza".  
 
All'interno della chiesa, avevamo meno bancarelle degli anni precedenti per 
garantire il distanziamento tra le persone.  
All'esterno, come negli anni precedenti, c'erano vari bratwurst, crauti e bretzel, 
oltre a birra e vin brulé. La gamma di cialde fatte in casa si è ampliata con 
deliziose guarnizioni come amarene calde e liquori.  
Nella sacrestia c'era una vasta gamma di torte preparate da "Dolce Kerstin", 
così come Christstollen e biscotti. 
 
Nella Chiesa c'erano marmellate fatte in casa, CD, cartoline di Natale, 
artigianato creato con amore, il tavolo dei libri della Libreria Claudiana gioielli 
fatti a mano, bambole fatte a mano, la lotteria con ricchi premi per grandi e 
piccini, e il tavolo dei libri con libri nuovi e usati, che è ancora in questo 
momento in chiesa con una „cassa della fiducia„.  
 
Poter stare di nuovo insieme e l'atmosfera prenatalizia ha fatto bene a tutti, 
tutti erano felici e si sono goduti l'atmosfera di festa con cibo e bevande! 
 
Non vediamo l'ora che arrivi il primo Avvento di quest'anno 2022 e siamo 
alla ricerca di volontari che ci aiutino a preparare e smontare. 
Si prega di contattare l'ufficio parrocchiale.  
 

Geraldine Klau - Jürgen Helm - Franco Mohwinckel 
 
 
  

 



35 

 
ANGOLO DI ASCOLTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quante volte è capitato di non saper bene chi contattare presso gli enti 
comunali, assistenziali o statali, perchè avete  bisogno di un aiuto 
assistenziale o per avviare una pratica o per capire a chi rivolgersi per un 
sostegno sociale ? 
Quante volte un Vostro conoscente, parente o amico/a vi avrà chiesto 
consiglio per un problema di questo tipo ? 
 
Chiara Laratta fa parte della nostra Comunità ed è una Operatrice 
Sociale che si è resa disponibile per ascoltare e consigliare chi ha problemi 
di questo tipo ed indirizzarlo nel giusto canale.  
 
Chiara sarà presente nell’Ufficio Parrocchiale tutte le Domeniche in 
concomitanza con il Culto dei bambini (CuBa), dalle ore 11:00. 
Per non creare disagio e date le restrizioni ancora vigenti in termine di 
COVID, vi preghiamo di prenotare il Vostro colloquio tramite l’Ufficio 
Parrocchiale, o, se preferite, via e-mail 
 
La discrezionalità sarà assoluta e non dovrete temere per la vostra privacy.  
 
Contatti :  Email ccpmdiaconia@gmail.com 
o anche Ufficio Parrocchiale  Tel. +39 02 655 28 58 
     Cell. +39 351 670 6338 



36 

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: ore/uhr 20:00 
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 
Pfarrbüro / Ufficio Parrocchiale  Tel. 02 655 28 58 
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 
 
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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Istantanee dal Mercatino di Natale 2021  
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Schnappschüsse vom Christkindlmarkt 2021 


