CCPM Milano ___ 2022

Bando di concorso sede pastorale Milano/Italia
Per il servizio pastorale con sede di lavoro a Milano la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
cerca per la sua Comunità evangelica di Milano (Chiesa Cristiana Protestante), che è associata alla
Chiesa Evangelica della Svizzera (EKS), a partire dal 1° gennaio 2023 e per una durata fino a 6 anni
una pastora / un pastore / una coppia di pastori
Trovate informazioni sulla comunità in internet all’indirizzo www.ccpm.org.
Fondata nel 1850 la comunità di lingua tedesca ed italiana dispone di una sede pastorale
luterana e di una riformata. L’ideale perseguito dalla comunità è quello della apertura della
chiesa alla città di Milano, che è un importante luogo multiculturale e protestante. La Chiesa
Cristiana Protestante di Milano è una delle comunità protestanti più importanti della Lombardia.
Il territorio della comunità comprende la maggior parte dell’area economicamente importante
della regione Lombardia; i circa 600 membri vivono principalmente nella metropoli di Milano e
dintorni.
Come comunità ecclesiastica ci aspettiamo:
- La disponibilità e la capacità linguistica a parlare il tedesco e l’italiano come pure a
celebrare in due lingue i culti e gli atti ufficiali nell’ambito dell’ambiente culturale
italiano
- Capacità e passione per il lavoro di gruppo e per lo sviluppo di una concezione
comune del lavoro della comunità
- Collaborazione e capacità di stimolo nel dialogo ecumenico e interreligioso
- La celebrazione di due culti al mese (ed eventuali casualia)
- Cura pastorale dei membri della comunità
- Partecipazione ad iniziative ecumeniche insieme ad organismi di altre chiese evangeliche e
non evangeliche di Milano
- Rinnovamento della parte riformata della comunità attraverso l’iscrizione di nuovi membri
riformati, col sostegno del Consiglio di chiesa.
Si cerca un pastore/una pastora/una coppia di pastori con esperienza pluriennale nella
conduzione di un ufficio pastorale
La comunità offre:
- il sostegno di un esperto Consiglio di Chiesa, aperto a nuove iniziative e progetti - il
sostegno di volontari attivi e partecipi
- il sostegno della segreteria della comunità, composta da un’impiegata part-time e da diversi
volontari

- la sfida di coltivare e di portare a nuova fioritura una comunità storica, in virtù
dell’accompagnamento spirituale e della cura pastorale
- l’opportunità di confrontarsi con persone che desiderano avvicinarsi alla fede riformata
attraverso manifestazioni, incontri e corsi specifici
- cori di chiesa, noti nell’ambito musicale milanese
- uno dei migliori organi del Nord Italia con diversi concerti
- appartenenza e partecipazione alle conferenze pastorali e ai sinodi della CELI - il contesto di
una metropoli in fase di cambiamento, culturalmente stimolante e ricca di contatti
interconfessionali ed ecumenici
- un’attività lavorativa in un ambiente multiculturale che offre stimolanti impulsi sociali e
spirituali.
Se necessario vi offriamo prima dell’inizio del servizio un corso per migliorare le capacità
linguistiche nell’italiano. E’ gradita la conoscenza dell’inglese. La retribuzione è stabilita in
conformità al regolamento di retribuzione della CELI. Se avete una famiglia, vorremmo conoscere
anche il il/la vostra partner, perché anche lui/lei deve affrontare con voi un soggiorno pluriennale
nella comunità. Si prega di indicare anche la vostra eventuale attività sui social media.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.chiesaluterana.it alla voce: offerte di
lavoro
Il Decanato della CELI invia su richiesta ulteriori dettagli sulla sede pastorale e risponde
volentieri insieme alla Comunità di Milano a ulteriori vostre domande:
- decanato@chiesaluterana.it, telefono +39 06 66030104
- milano@chiesaluterana.it, telefono + 39 02 6552858
Si prega di inviare la candidatura con curriculum entro e non oltre il 30 settembre 2022 con
oggetto “Sede pastorale Milano II Riformata” a:
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Decanato
Via Aurelia Antica, 391 - 00165 Roma
personale@chiesaluterana.it

