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Lettera alla comunità              01-2023/ 25 gennaio 2023 
 
 
Storie di fede 
"Vietato l'ingresso" avverte il cartello di colore rosso. "Se non lo rispetti, sarà pericoloso". - Molte volte 
ci sentiamo così nella vita. Ci siamo già dentro, siamo dove non volevamo essere. Perché non abbiamo 
prestato attenzione, perché le circostanze erano quelle, perché non abbiamo potuto o voluto 
riconoscere il pericolo. Ora non sappiamo cosa fare. Come tornare indietro - fuori dall'intreccio, dalla 
menzogna, dalla solitudine? 
"I nostri figli hanno bisogno di storie di fede durante le lezioni per la confermazione", mi hanno detto i 

genitori alla serata dei genitori. "Hanno bisogno di 
sapere cosa li sostiene e dà loro stabilità.” 
Noi più grandi siamo cresciuti nelle classi di religione e di 
confermazione con le storie di fede del periodo della 
guerra: ad esempio la storia commovente della Santa 
Cena che i soldati celebrarono insieme in trincea, in 
condizioni di pericolo di vita, prima del grande attacco. 
La Santa Cena, abbiamo imparato in modo 
impressionante, dà forza e forza interiore nel pericolo e 
nel bisogno mortale. 
Le storie di fede di oggi sono diverse, ma non per questo 
meno toccanti: la storia di Sebastian, che viene talmente 
bullizzato dai suoi compagni di classe via internet da 
essere sul punto di togliersi la vita. Disperato, inizia a 

pregare e trova sostegno e aiuto, nuovi amici e nuove amiche e una nuova fiducia in se stesso grazie 
alla responsabile del gruppo giovanile della sua comunità ecclesiale. Dio ascolta le preghiere, 
impariamo da questo, sappiamo che non siamo obbligati, ma l'aiuto di Dio esiste: risponde alle mie 
suppliche e alle mie implorazioni. 
Ovunque troviamo queste storie di fede che entrano sotto la pelle. Ma non vogliono solo essere 
sperimentati, vogliono anche essere raccontati, non solo nelle funzioni religiose o nelle lezioni di 
confermazione del pastore, ma nella vita di tutti i giorni: I genitori la raccontano ai figli, i nonni ai 
nipoti, le fidanzate ai fidanzati, i padrini ai figliocci. 
Vi invito a prendervi un momento per riflettere: Dove ho incontrato Dio e a chi posso raccontarlo. 
"Vietato entrare", il cartello rosso. Nel traffico come nella vita. - Con l'aiuto di Dio, le finestre si aprono 
e ci fanno vedere l'immensità. Il cielo si presenta amichevole. Il sole diffonde calore e luce. Sono vivo! 
Grazie, Dio! 
La vostra pastora Birgit Mahn 
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1 Fine settimana di presentazione  
I candidati alla sede pastorale vacante della comunità di Firenze si presenteranno durante tre diversi 
fine settimana, si tratta di due signore e un signore. Chiediamo a tutti i membri della comunità di 
tenersi liberi nelle date indicate qui a seguito, poiché abbiamo elaborato il seguente programma: 
                 

DATE IMPORTANTI 
 

Sabato, 4 febbraio 2023: 9.00-10.30 Prima Colazione insieme, sala della comunità, Via dei Bardi 20  
È importante che siano presenti almeno uno o due rappresentanti di tutti i gruppi comunitari. 
15.30 – 18.30 preghiera e lavoro biblico in Emilia-Romagna, sala della comunità della chiesa 
Metodista a Bologna 
Domenica, 5 febbraio 2023: 10.45 Culto nella nostra chiesa a Firenze, segue pranzo a buffet (fino alle 
ore 13.30 ca.) 
 

Sabato, 18 febbraio 2023: 9.00-10.30 Prima Colazione insieme, sala della comunità, Via dei Bardi 20  
È importante che siano presenti almeno uno o due rappresentanti di tutti i gruppi comunitari. 
15.30 – 18.30 preghiera e lavoro biblico in Emilia-Romagna, sala della comunità della chiesa 
Metodista a Bologna 
Domenica, 19 febbraio 2023: 10.45 Culto nella nostra chiesa a Firenze, segue pranzo a buffet (fino 
alle ore 13.30 ca.) 
 

Sabato, 4 marzo 2023: 9.00-10.30 Prima Colazione insieme, sala della comunità, Via dei Bardi 20  
È importante che siano presenti almeno uno o due rappresentanti di tutti i gruppi comunitari. 
15.30 – 18.30 preghiera e lavoro biblico in Emilia-Romagna, sala della comunità della chiesa 
Metodista a Bologna 
Domenica, 5 marzo 2023: 10.45 Culto nella nostra chiesa a Firenze, segue pranzo a buffet (fino alle 
ore 13.30 ca.) 
 

L'11 marzo 2023 si terrà l’Assemblea annuale della comunità, in cui si svolgeranno  
le elezioni del/la pastore/a. 

Tutti i membri della comunità sono invitati a partecipare. 
Questa elezione è particolarmente importante e afferma la autoresponsabilità della 

comunità. 
 

Ricordiamo a tutti coloro, che non l'hanno ancora fatto, di versare il proprio contributo membri per 
l'anno 2022 entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per poter partecipare alla votazione. 
Non si accetteranno pagamenti dopo tale data! 
 

2 Comitato edilizia 
Per la ristrutturazione della scala che porta all'organo, della parete interna e della facciata est 
dell'edificio della chiesa, è stata richiesta una sovvenzione alla CELI, che è stata approvata al 10% del 
costo totale. È stata inoltre presentata una richiesta al Gustav-Adolf-Werk per sostenere i costi di 
ristrutturazione (15.060 € (+ iva)). 
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3 Lavoro sugli statuti 
Il difficile e impegnativo compito di redigere e aggiornare gli statuti della comunità è ancora in corso e 
sarà probabilmente completato nell'estate del 2023, dopo di che il procedimento finale sarà preso in 
carico dalla CELI. Il chiarimento della situazione giuridica, gli aspetti linguistici e lo statuto di un gruppo 
interno sono state le preoccupazioni più difficili, che sono state formulate negli statuti rinnovati in 
circa 14 incontri virtuali e in presenza da parte di un piccolo gruppo di membri della comunità. Il 
Consiglio presbiterale è molto grato per la costanza di queste persone! 
 
5 Progetto Tanzania 
Nel sud della Tanzania, sui monti Livingstonia, si trova il villaggio di Mang'oto. Dal 1984 esiste il 
Mang'oto Bible College, dove giovani evangelisti vengono formati per predicare la Parola di Dio nelle 
comunità luterane e per assistere la popolazione, tutta molto povera, nella vita quotidiana.  
Il nuovo rettore del college è il pastore Luka Lwilla. Sotto la sua guida, la scuola prenderà una nuova 
direzione. Ha già iniziato a mettere in atto i suoi piani. 
Ecco cosa ha in programma. Vorrebbe:  

➢ piantare 100 alberi di avocado. I frutti 
dovrebbero essere utilizzati per l'autoconsumo 
della scuola, ma soprattutto anche essere 
venduti. Il ricavato è destinato all'università. 

➢ Allevare maiali per la vendita. 

➢ Aiutare gli orfani della zona a ricevere una 
formazione professionale. Diventeranno sarte, 
commesse o falegnami. A questi giovani deve 
essere fornito il necessario, soprattutto, ovviamente, il cibo. 

➢ effettuare i lavori di ristrutturazione dei locali, urgenti e necessari, ed estendere l'elettricità 
(solare). 

➢ istituire un corso di informatica e acquistare computer portatili. 
Quest'anno 32 ragazze e 4 ragazzi frequenteranno il college. 
Siamo in stretto contatto con il pastore Lwilla con messaggi e foto via WhatsApp. Insieme al suo 
gruppo dirigente è molto felice e grato del sostegno (circa 850 euro) della nostra comunità qui in Italia.  
Sono felice di trasmettere i ringraziamenti e di ringraziare da parte mia e del gruppo delle donne del 
mercoledì per aver deciso, insieme al Comitato Diaconale, di sostenere questo progetto con una 
parte del ricavato dal bazar. Sarebbe bello se questo potesse trasformarsi in una collaborazione 
continuativa. 
Pastore Birgit Mahn 
 

6 Culti  
Domenica, 29.01. ore 17.00 Culto a Firenze, sala della comunità in Via dei Bardi 20, Firenze 
Sabato, 04.02. ore 15.30.    Preghiera con lavoro biblico con il/la candidato/a per l’incarico da 

pastore/a a Bologna 
Domenica, 05.02. ore 10.45 Culto con il/la candidato/a per l’incarico da pastore/a e pastora Birgit 

Mahn nella Chiesa a Firenze, Lungarno Torrigiani  
Domenica, 12.02. ore 10.00 Culto della Rete delle Donne CELI nell’Istituto Gould con la nostra 

pastora B. Mahn 
Sabato, 18.02. ore 15.30 Preghiera con lavoro biblico con il/la candidato/a per l’incarico da 

pastore/a a Bologna 
Domenica, 19.02. ore 10.45 Culto con il/la candidato/a per l’incarico da pastore/a e pastora Birgit 

Mahn nella Chiesa a Firenze, Lungarno Torrigiani  
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Sabato, 04.03. ore 15.30 Preghiera con lavoro biblico con il/la candidato/a per l’incarico da 

pastore/a a Bologna 
Domenica, 05.03. ore 10.45 Culto con il/la candidato/a per l’incarico da pastore/a e pastora Birgit 

Mahn nella Chiesa a Firenze, Lungarno Torrigiani  
 
7 Lavoro delle donne nella comunità 
Incontri del gruppo del mercoledì  
25.01.    -   Tema: solidarietà fa bene! 
1.02.      -   Dialoghi al riguardo delle prossime elezioni del nuovo/a pastore/a 
8.02.      -   Non avrà luogo! 
15.02.    -   Conferenza con diapositive con Birgit Mahn “La chiesa in Germania nel cambiamento. 
Esperienze di quattro decenni di lavoro nelle comunità”. 
22.02.    -   Proposta musicale di Francesco Giannoni: "L'epoca del Biedermeier" (in lingua italiana) 
 
8 Appuntamenti extra a gennaio e febbraio 
Venerdì, 28.01.23 alle 18.30 Aperitivo del venerdì nel La Petite, Via Pellicceria, 30/R, Firenze 
Venerdì, 10 marzo 2023 alle 18.00, Incontro del gruppo delle donne online. Segue invito con link. 
Venerdì, 17.02.23 alle 18.30 Aperitivo del venerdì. Segue invito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi auguriamo un tempo benedetto fino al prossimo incontro! 
Ihre Kirchengemeinde Toskana – Emilia-Romagna - Marken  
La vostra comunità Toscana-Emilia-Romagna-Marche 

Il prossimo Newsletter sarà pubblicato a fine febbraio, chiediamo a tutti coloro che 
desiderano contribuire con articolo di contattare l'ufficio parrocchiale entro il 10 

febbraio 2023 e di inviare i loro articoli entro il 24.01.2023, possibilmente bilingue. 
Ringraziamo per la vostra collaborazione! 
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