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PACE, FRIEDEN 

 
Il lupo abiterà con l’agnello, e il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato 
staranno assieme, un bambino li condurrà. (Isaia 11,6) 
Sarebbe bellissimo se fosse vero, anche per noi oggi, questa visione del profeta Isaia! Da alcuni mesi vediamo un’altra 
cosa: Tutti vogliono essere leoni o leopardi, i più forti in ogni caso. Il benessere della gente si decide sul campo di 
battaglia, così sembra. Massima allerta, nessuno si sdraia in qualche posto, pieno di fiducia che non può succedere 
niente. Al contrario: I soldati si nascondono nelle trincee, donne e bambini fuggono. Forse non siamo mai stati così 
lontani dalla pace in Europa, dalla fine delle guerre mondiali. 
È completamente fuori posto il versetto del mese per Dicembre 2022? Lontano della realtà e perciò senza significato 
in un mondo così sconvolto come il nostro al momento? 
La pace non cade dal cielo, questo è ovvio. La pace inizia con un cambiamento interno, mentale. Finché il leone pensa 
che tutti dovrebbero fare quello che vuole lui, solo perché è il leone, non cambia niente. Finché il leopardo pensa di 
avere il diritto di avere tutto per se stesso e prima degli altri, ci sarà sempre concorrenza e odio. 
 
Agire per la pace significa rinunciare. Rinunciare all’uso 
della propria forza, a volte persino rinunciare ai propri 
diritti. Mettere in gioco i propri vantaggi per raggiungere 
un equilibrio che fa bene a tutti. A nessuno di noi piace 
rinunciare ad una cosa - sia una cosa materiale a cui 
teniamo molto, sia un vantaggio o il proprio potenziale. 
Proprio per questo rinunciare non è quello che 
sembra. È un punto forte invece di una debolezza. Solo chi 
è forte riesce a rinunciare.  
Pero, allora la pace dipende solo dal 
comportamento dei forti? Che cosa ci può contribuire 
il capretto e l’agnello? Ognuno può contribuire alla 
pace, anche il più debole. Nessuno è solo vittima. Tutti noi, 
con il nostro comportamento, le nostre azioni e parole possiamo contribuire a facilitare la strada per la pace, invece 
di impedirla. Sentirsi sempre e solo vittima può essere un tipo di fuga, per non dovere affrontare il proprio compito di 
contribuire la propria parte alla pace comune. 
Allora, la pace può crescere là dove quelli che sembrano forti e quelli che pensano di aver ragione non insistono nella 
loro forza e nel loro diritto. Può crescere lì dove i più deboli non si rifuggono nel loro ruolo di vittima, ma provano a 
trovare il proprio posto in cui agire per il bene di tutti.  
Auguro a tutti noi un futuro in cui ci avviciniamo sempre di più alla pace. Con l’aiuto di Dio.  
 

ooOoo 
 

Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander 
grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. (Jesaja 11,6) 
Es wäre wunderbar, wenn diese Vision des Propheten Jesaja auch für uns heute wahr wäre! Seit einigen Monaten 
erleben wir etwas anderes: Alle wollen Löwen oder Panther sein, die Stärksten auf jeden Fall. Das Wohlbefinden der 
Menschen entscheidet sich auf dem Schlachtfeld, so scheint es. Höchste Alarmbereitschaft, niemand streckt sich 
irgendwo aus - voller Vertrauen, dass nichts passieren kann. Im Gegenteil: Die Soldaten verstecken sich in den 
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Schützengräben, Frauen und Kinder fliehen. Vielleicht sind wir in Europa seit dem Ende der Weltkriege noch nie so 
weit vom Frieden entfernt gewesen wie jetzt. 
Ist der Monatsspruch für Dezember 2022 gerade völlig fehl am Platz? Weit weg von der Realität und deshalb ohne 
Bedeutung in einer Welt, die so aus den Fugen geraten ist wie die unsere im Moment? 
Der Frieden fällt nicht vom Himmel, das ist offensichtlich. Der Friede beginnt mit einer inneren, einer mentalen 
Veränderung. Solange der Löwe denkt, dass alle das tun müssten, was er will, nur weil er Löwe ist, ändert sich nichts. 
Solange der Panther denkt, dass er das Recht habe, alles für sich selbst zu bekommen und eher als alle anderen, wird 
es immer Konkurrenz und Hass geben. 
 
Sich für den Frieden einzusetzen heißt zu verzichten. Zu verzichten auf den Gebrauch der eigenen Kraft, manchmal 
sogar auf das eigene Recht. Die eigenen Vorteile aufs Spiel zu setzen, um ein Gleichgewicht zu erreichen, das allen 
guttut. Niemandem von uns gefällt es, auf etwas zu verzichten - sei es etwas Materielles, an dem wir sehr hängen, sei 
es ein Vorteil oder das eigene Potenzial. Gerade deshalb ist Verzichten nicht das, was es scheint. Anstatt eine Schwäche 
ist es ein Zeichen von Stärke. Nur, wer stark ist, schafft es, zu verzichten.  
Aber dann hängt der Frieden nur von dem Verhalten der Starken ab? Was kann denn das Ziegenböcklein oder das 
Lamm dazu beitragen? Jeder kann etwas zum Frieden beitragen, auch der Schwächste. Niemand ist nur Opfer. Wir alle 
können durch unser Verhalten, mit unseren Taten und Worten dazu beitragen, dem Frieden den Weg zu ebnen anstatt 
ihn zu verbauen. Sich immer nur als Opfer zu fühlen, kann auch eine Art von Flucht sein, um sich nicht der eigenen 
Aufgabe stellen zu müssen, seinen Teil zum allgemeinen Frieden beizutragen.  
Frieden kann also dort wachsen, wo die, die stark scheinen, und die, die meinen Recht zu haben, nicht auf ihrer Stärke 
und ihrem Recht bestehen. Er kann wachsen, wo die Schwächsten sich nicht in ihre Opferrolle zurückziehen, sondern 
versuchen, ihren eigenen Platz zu finden, an dem sie zugunsten von allen handeln können.  
Ich wünsche uns allen eine Zukunft, in der wir uns dem Frieden immer mehr annähern. Mit Gottes Hilfe.  
 

La Vostra Pastora/Ihre Pastorin Cornelia Möller 
 

 

 

Il Consiglio di Chiesa informa 
 

Con il mese di Settembre abbiamo ripreso le attività della 
Chiesa a pieno ritmo. 
Come avrete visto dalla lista dei Culti programmati fra 
Novembre e Dicembre, tre di essi sono dedicati al Culto di 
presentazione dei candidati Pastori alla Sede Riformata. Al 
momento di andare in stampa, abbiamo infatti tre candidati, 
selezionati dalla CELI/ELKI. 
Speriamo veramente di riuscire a presentarveli tutti e nelle 
tempistiche programmate. Vi terremo comunque informati 
su qualsiasi cambiamento di data. 
Come vedete anche il nostro Bollettino è cambiato. Lo 
abbiamo semplificato, ma contiamo anche di poterlo 
distribuire ogni 2-3 mesi, affinchè gli articoli pubblicati siano 
veramente attuali. Anche il nome è cambiato, diventando 
Newsletter, più adatto ad un format “leggero”.  
Chi scrive si occupa personalmente della messa a punto del 
Bollettino/Newsletter e vorrei spiegarVi che questo formato 

non è, naturalmente, scolpito nella pietra. Siamo in fase di sperimentazione e contiamo molto sul vostro feedback, per 
mettere a punto uno strumento di comunicazione valido e puntuale. Non esitate quindi a contattarmi, per 
trasmettermi le vostre impressioni . Ogni vostro suggerimento in merito è benvenuto.  

 
Liliana Maletti – Vicepresidente e “Compositrice” del Bollettino/Newsletter 

email : maletti@chiesaluterana.it 
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17. September 2022  
Fotos von der Wanderung im 
Regionalpark „Campo dei 
Fiori“, nahe Varese  
zusammen mit der Gemeinde 
Ispra-Varese - ein 
wunderbarer Tag! 

25 Settembre 2022 
Festa del Raccolto e del 

Ringraziamento !! 
 

Erntdankfest !! 



4 
 

Lo Statuto della CCPM 
 
Continuiamo la nostra lettura dello Statuto, consegnato ad ogni nuovo membro CCPM, per rinfrescarci la memoria e 
per capire meglio come “funziona” la nostra Chiesa. Quarta Puntata !  
 
II. Assemblea della Comunità  
Articolo 7 
L’Assemblea della Comunità è l’Assemblea dei membri della Comunità aventi il diritto di voto; essa svolge in 
particolare le seguenti funzioni :  
1) Decisioni di principio in merito a  

a) compiti ed organizzazione della Comunità 
b) questioni di vita ecclesiastica 
c) questioni relative al patrimonio della Comunità 

 
2) Elezione e destituzione dei membri del Consiglio presbiteriale; 
 
3) Elezione, richiesta di proroga della durata di servizio di richiesta di congedo del Pastore/della Pastora; 
4) Approvazione del rapporto annuale sull’attività del Consiglio presbiteriale e del rendiconto redatto dallo stesso; 
5) Nomina dei revisori dei conti; 
6) Deliberazioni : 

a) in merito all’acquisto o alla vendita di immobili, nonché sull’accensione ed estinzione di prestiti immobiliari, 
b) sulle modifiche dello Statuto della Comunità, 
c) sullo scioglimento della Comunità e sulla destinazione del patrimonio della stessa,  
d) sul bilancio preventivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedete informazioni al nostro Ufficio 
Parrocchiale per i nostri gruppi ! 

Fragen Sie Pfarrbüro nach Informationen 
über unsere Gruppen! 

• Team Culto per bambini-CuBa 
               Kindergottesdienstteam-KiGo 
 

• Gruppo gattonanti/Krabbelgruppe 
     (in tedesco/v.a. auf Deutsch)  
 

• Coro Gospels giovani 
              Jugend Gospelchor (Anna’s Angels) 
 

• Coro Gospel bambini 
              Gospelchor für Kinder (Happy Voices) 

GRUPPO VISITE A DOMICILIO 
 

Nella nostra Comunità c'è un nuovo gruppo : un servizio di 
visita presso i nostri membri. Attualmente è composto da tre 
volontarie che visitano persone della nostra Comunità che 
non possono più venire in chiesa o che possono farlo solo 
con grande difficoltà.  
In questo modo portiamo la Chiesa anche nelle case. 
Naturalmente non vogliamo "tendere un'imboscata" a 
nessuno, quindi solitamente telefoniamo in anticipo per 
chiedere se e quando è gradita una visita. Affinché sappiate 
chi fa parte del servizio di visita, leggete l’articolo 
“Besuchdienst”.  
Per ulteriori informazioni o se conoscete qualcuno che 
apprezzerebbe una visita o se volete unirvi al gruppo, 
contattate Past. C. Möller - tel. 3516981292 
moeller@chiesaluterana.it.  
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Laboratorio Cristiano - Film e libri in Chiesa 2022-23 
 
CALCOLARE O CREDERE ? 
Dal 21 OTTOBRE 2022 in poi, una volta al mese - IL PENSIERO CALCOLANTE E LA SPERANZA CRISTIANA 
Il pensiero dominante del mondo occidentale contemporaneo è il “pensiero calcolante”, non esiste una logica 
attualmente presente nella nostra società più attrattiva ed in espansione di questa. 
 
La logica del “far di conto” come ebbe a scrivere il filosofo tedesco Martin Heidegger negli anni ’60 del secolo scorso 
è ciò che più lo preoccupava, molto di più dell’esistenza della bomba atomica. Ma ciò che lo inquietava ancor di più 
era la constatazione che non esisteva (e non esiste ancor oggi) un pensiero in espansione alternativo a questo. 
 
Tutto è calcolo nelle nostre vite, tutto è raggiungimento della massima resa (o profitto) con il minimo sforzo. Quanto 
applicato in origine al mondo del lavoro e della produzione è oggi dilagato nelle nostre vite grazie all’informatica, alla 
enorme potenza di calcolo di cui disponiamo, ai modelli matematici che reggono i social media. Pensare calcolando è 
ormai il modo per eccellenza con cui ci approciamo al reale. 
 
Al contrario invece c’è il Cristianesimo, che si fonda sulla speranza in un mondo eterno, un al di là, a cui si crede per 
“fede”. Un pensiero stabile, che ha superato venti secoli e che stà nelle scritture ma che si contrappone sempre di più 
oggi alle logiche del mondo, con cui occorre “fare i conti”.   
 
Questa constatazione apre io credo molti scenari di discussione, su come ad esempio suscitare un poter credere in ciò 
che non si vede ma in cui si spera rispetto ad una logica di risultato immediato, in tempi precisi che è la logica della 
tecnica, e che solo il pensiero calcolante è in grado di attuare. 
 
Si aprono grandi interrogativi su questo scenario: 

 sopravviverà il Cristianesimo al tramonto dell’Occidente? 
 quanto l’uomo contemporaneo saprà ancora comprendere una logica cristiana che contrappone una speranza 

di eternità ad una logica di raggiungimenti di obbiettivi immediati? 
 come le Chiese potranno dialogare con un pensiero così freddamente razionale ed invasivo? 

 
Nel primo incontro di apertura del Laboratorio Cristiano in data 21 ottobre abbiamo discusso assieme il testo 
“Heidegger e il nuovo inizio. Il pensiero al tramonto dell’Occidente, di Umberto Galimberti, Feltrinelli, Milano, 2020” 
che argomenta quanto sopracitato. 
 
Gli incontri si svolgono di solito una volta al mese. Il gruppo è aperto per nuove persone interessate.  
Seguirà la consueta programmazione annuale sul sito della comunità e sulla nuova locandina in chiesa.   
 

Matteo Chiara - Laboratorio Cristiano 
 
 
 
 

CCPM Annunci ufficiali – LUG / OTT 2022 

CCPM AMTSHANDLUNGEN – JULI / OKTOBER 2022 

 

Battesimi / Taufen   2  
 

Matrimoni / Trauungen  2 
 

Funerali / Verstorbene   1 
 

Commemorazioni / Gedenkfeiern 1 
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Besuchsdienst 
 
In unserer Gemeinde gibt es wieder einen Besuchsdienstkreis. Zurzeit besteht er aus drei Freiwilligen, die Menschen 
aus unserer Gemeinde besuchen, welche nicht mehr oder nur schwer in die Kirche kommen können. So tragen wir die 
Kirche auch in die Häuser. Natürlich möchten wir niemanden „überfallen“, und deshalb fragen wir in der Regel 
telefonisch vorher an, ob und wann ein Besuch willkommen ist. Damit Sie wissen, wer zum Besuchsdienst gehört, 
stellen sich die drei hier vor: 
 
Juliette Kleemann 
Ich heiße Juliette Kleemann, bin geborene Münchnerin aber in Italien großgewachsen. Bin seit den '90 Jahren Mitglied 
unserer Kirche in Mailand, meine Familie besteht aus 2 nun erwachsene Kinder Marc und David, die im Ausland leben, 
und... eine gemächliche Katze. Ich arbeite als Editor im medizinischen Bereich bei dem Verlag SpringerNature. 
Ich habe nun mehr Zeit, und stelle mich zur Verfügung für Besuch und Gespräche mit Gemeindemitgliedern, die zurzeit 
es schwer haben zur Kirche zu kommen. Es kann auch gerne auf Italienisch sein. Mein Deutsch ist korrekt aber rostig: 
Ich würde mich auf Übung freuen, und besonders auf neue Bekanntschaften! 
 
Cristina Pintus  
Ich bin Italienerin und habe die deutsche Schule Mailand besucht. Nach 30 Jahren Arbeit im Gesundheitsministerium 
in Rom bin ich vor 2 Jahren als Pensionierte nach Monza umgezogen. Jetzt habe ich die Zeit, im sozialen Bereich 
nützlich zu sein. Ich bin überzeugt, dass das Treffen mit neuen Menschen beiderseits bereichernd und positiv sein kann 
und dass es wirklich guttun kann, sich informell und freundlich zu sehen, sich etwas zu erzählen, sich auszutauschen 
und sich zuzuhören. 
 
Angela Wilde 
Liebe Gemeinde, 
mein Name ist Angela Wilde, ich bin 53 Jahre alt, komme aus München und lebe seit einem Jahr mit meinem Mann 
Thomas in Mailand.  Als Betriebswirt habe ich lange im IT-Vertrieb gearbeitet und meine Ausbildungen als Coach, 
Paarberater und Mediator ergänzen meine Vita. 
Ich möchte mit diesem Besuchsdienst einen weiteren Beitrag für die Gesellschaft leisten. In der Chiesa Cristiana 
halte ich bereits Vorträge im Frauenkreis zu Themen wie: Persönlichkeit, Kommunikation & Resilienz. 
Ich freue mich darauf, zuzuhören, mich mit Ihnen auszutauschen und zu erfahren, was Sie bewegt. 
Ihre Angela Wilde 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, jemanden wissen, der sich über Besuch freuen könnte, oder beim 
Besuchsdienst mitmachen möchten, melden Sie sich gern bei Pastorin Möller, Tel. 3516981292,  
Mail: moeller@chiesaluterana.it.  
 

von links nach rechts/da sinistra a 
destra:  
Cristina Pintus,  
Juliette Kleemann,  
Angela Wilde,  
Pastorin Cornelia Möller  
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Eventi & Culti – NOV / DIC 2022 

Veranstaltungen & Gottesdienste - NOV / DEC 2022 

 

Data Orario Descrizione / Beschreibung 
02/11/2022 15:00 Circolo Donne / Frauenkreis 
05/11/2022 14:45 Catechismo Confermandi/Konfirmandenunterricht 

06/11/2022 10:00 
Culto di presentazione del primo candidato alla sede pastorale Riformata / Vorstellungs-
Gottesdienst des ersten Kandidaten für die reformierte Pfarrstelle 

06/11/2022 11:30 Catechismo per adulti 
08/11/2022 20:00 Incontro dei genitori dei Confermandi/Konfirmanden-Elternabend 

13/11/2022 10:00 
Culto di presentazione del secondo candidato alla sede pastorale Riformata / Vorstellungs-
Gottesdienst des zweiten Kandidaten für die reformierte Pfarrstelle 

13/11/2022 10:00 Culto per bambini (CuBa)/Kindergottesdienst (KiGo)  

15/11/2022 
Vormittags 
/ Mattina 

Colazione per le donne nella Comunità di Ispra-Varese/Frauenfrühstück in der Gemeinde 
Ispra-Varese 

20/11/2022 10:00 
Ewigkeitssonntag / Domenica dell'Eternità : Pastorin / Pastora C. Möller                    
Gottesdienst mit Abendmahl/Culto con Santa Cena 

26-
27/11/2022 vedi sito Christkindlmarkt / Mercatino di Natale  

27/11/2022 10:00 

Culto Luterano del Primo Avvento / Ersten Advent Lutherische Gottesdienst - 
Pastora/Pastorin :  C. Möller - Con battesimo e ammissioni alla Comunità /mit Taufe und 
Aufnahmen in die Gemeinde. Partecipa il Coro della Mailander Kantorei e degli Annas 
Angels / Mit Mailander Kantorei und Annas Angels 

03/12/2022 14:45 Catechismo Confermandi / Konfirmanden Unterricht  

04/12/2022 10:00 
Culto di presentazione del terzo candidato alla sede pastorale Rofprmata / Vorstellungs-
Gottesdienst des dritten Kandidaten für die reformierte Pfarrstelle 

11/12/2022 10:00 Culto Luterano / Lutherischer Gottesdienst - Predicatore/Prädikant : R. Tresoldi 

11/12/2022 11:30 
Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione del Pastore Riformato / Außerordentliche 
Gemeindeversammlung für die Wahl des reformierten Pastors 

13/12/2022 15:00 Circolo Donne / Frauenkreis 
18/12/2022 10:00 Culto Riformato / Reformierter Gottesdienst - Pastore : M. Meinen 
18/11/2022 10:00 Culto per bambini (CuBa)/Kindergottesdienst (KiGo)  
18/12/2022 20:30 Mailander Kantorei : Concerto di Natale / Mailander Kantorei : Weihnachtskonzert 

24/12/2022 16:00 
Culto Luterano per famiglie e bambini / Lutherische Gottesdienst für Familien und Kinder - 
Pastora / Pastorin : C. Möller 

24/12/2022 17:30 
Culto Luterano per adulti / Lutherische Gottesdienst für Erwachsene -  Pastora / Pastorin :  
C. Möller 

25/12/2022 10:00 
Culto Luterano di Natale / Lutherischer Weihnachtsgottesdienst -  Predicatore/Prädikant :  
M. Bauhuf 

26/12/2022 NA NESSUN CULTO / KEIN GOTTESDIENST 

31/12/2022 
17:00 Culto Luterano di S. Silvestro con Santa Cena / Lutherischer Gottesdienst zum Jahresschluss 

mit Abendmahl - Pastora / Pastorin: C. Möller 

Quanto sopra elencato è soggetto a modifiche e variazioni / Änderungen und Ergänzungen vorbehalten 
 

Membro / Mitglied 
CES – Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera 

EKS – Evangelische-reformierte Kirche Schweiz 

Membro / Mitglied 
CELI – Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
ELKI – Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien 

Chiesa Cristiana Protestante in Milano – CCPM  
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IL DONO 
 

Racconto breve di Ray Bradbury 
 
L’indomani sarebbe stato Natale, e mentre i tre si avvicinavano 
verso il razzoporto, la madre e il padre erano preoccupati. Era il 
primo volo nello spazio, per il bambino, la primissima volta che 
saliva su un razzo, ed essi volevano che tutto fosse perfetto. Così, 
quando al banco della dogana furono costretti a lasciare il dono 

che superava di poche once il limite di peso e l’alberello con le belle candele bianche, si sentirono defraudati e della festività e del 
loro amore.  
Il bambino aspettava nella sala del Terminal. Mentre avanzavano verso di lui, dopo l’inutile discussione con gli agenti 
dell’Interplanetaria, la madre e il padre sussurravano fra loro.  
“Cosa dobbiamo fare?” – “Niente, niente. Cosa possiamo fare?” 
“Che sciocco regolamento!” - “E lui desiderava tanto l’albero!” 
 
La sirena lanciò un grande ululato e la gente salì sul razzo per Marte. La madre e il padre vennero ultimi, e il loro figlioletto pallido 
stava fra loro silenzioso. “Penserò io qualcosa” – disse il padre. “Cosa…?” – chiese il bambino.  
E il razzo decollò ed essi vennero scagliati a testa bassa nello spazio buio. 
Il razzo si mosse e lasciò dietro di sé la Terra, su cui la data era 24 Dicembre 2052, puntando verso uno spazio in cui non v’era né 
tempo, né mese, né anno, né ora. Quasi a mezzanotte, secondo i loro orologi regolati sul tempo terrestre di New York, il bambino 
si svegliò e disse: “Voglio andare a guardare fuori dall’oblò.” 
C’era soltanto un oblò, una “finestra” di cristallo immensamente spesso, ed abbastanza grande, su, nel ponte vicino.  
“Non ancora” – disse il padre – “Ti condurremo lassù più tardi.” 
“Voglio vedere dove siamo e dove stiamo andando”. “Voglio che tu aspetti, per una ragione,” – disse il padre. 
 
Era rimasto disteso, sveglio pensando una cosa e un’altra, pensando al dono abbandonato, al problema della festività, all’albero 
perduto e alle candele bianche. E alla fine, levandosi a sedere, non più di cinque minuti prima, aveva creduto di aver trovato un 
piano. Era soltanto necessario che lo potesse realizzare e questo viaggio sarebbe stato veramente splendido e lieto. “Figliolo” – 
disse – “esattamente fra mezz’ora sarà Natale.” 
“Oh.” – disse la madre, sbigottita perché glielo aveva ricordato. In un certo senso, aveva sperato che il bambino lo avesse 
dimenticato. Il volto del bambino era febbrile, le sue labbra tremavano.  
“Lo so, lo so. Avrò un regalo, vero? Avrò un albero? Avete promesso…” 
“Si, si, avrai tutto questo e anche di più,” – disse il padre. La madre trasalì. “Ma…” 
“Dico sul serio,” – disse il padre – “Dico proprio sul serio. Tutto e di più, molto di più. Scusami, adesso. Tornerò subito” 
Li lasciò soli per quasi venti minuti. Quando ritornò, sorrideva. “E quasi l’ora.” 
“Posso tenere l’orologio?” – chiese il bambino, e quando ricevette l’orologio lo tenne, così ticchettante, fra le dita, mentre il resto 
dell’ora scivolava via nel fuoco, nel silenzio, nel moto inavvertito.  
“E’ Natale adesso! Natale! Dov’è il mio regalo?” 
 
“Andiamo,” – disse il padre, e prese il suo bambino per la spalla e lo guidò fuori dalla stanza, lungo il corridoio, su per una rampa, 
e la moglie lo seguiva. “Non capisco,” – continuava a dire la donna. “Capirai, eccoci arrivati,” – disse il padre. Si erano fermati 
davanti alla porta chiusa di una grande cabina. Il padre bussò tre volte e poi due, per un segnale prestabilito. La porta si aprì e 
nella cabina la luce si spense e vi fu un sussurrio di voci.  
“Entra, figliolo,” – disse il padre. “E’ buio.” - “Ti terrò per mano. Vieni, mamma.” 
Entrarono nella stanza e la porta si chiuse, e lì dentro era veramente molto buio. E davanti a loro c’era un grande occhio di cristallo, 
l’oblò, una finestra alta quattro piedi e larga sei, dalla quale poteva guardare fuori, nello spazio.  
Il bambino boccheggiò. Dietro di lui il padre e la madre boccheggiarono con lui, e poi nella stanza buia qualcuno cominciò a cantare. 
“Buon Natale, figliolo,” – disse il padre.  
 
E le voci nella stanza cantarono i vecchi, familiari canti natalizi, e il bambino avanzò lentamente fino a che il suo viso fu contro il 
vetro freddo dell’oblò. E rimase lì ritto per molto, molto tempo, guardando e guardando fuori nello spazio e nella notte profonda, 
dove ardevano e ardevano miliardi di miliardi di bianche e belle candele… 
 
 
 
 


