Organo di Gottfried Silbermann: Un’ulteriore particolarità la potete

siate benvenuti qui nella nostra chiesa sotto il patrocinio
di San Pietro, luogo di preghiera e riunione della nostra
parrocchia evangelico-luterana. La nostra comunità è
caratterizzata da un’intensa attività dedicata ai giovani,
dell’attiva partecipazione di molti membri della
parrocchia al coro e ad altri gruppi della comunità.
Inoltre nella chiesa hanno luogo varie rappresentazioni
musicali.

Interno:

Sicuramente vi sarete resi conto dell’impostazione
straordinariamente moderna dell’interno della nostra chiesa. La navata
principale è spazio di culto e sala per feste e riunioni allo stesso tempo.
Sotto i cantorii si trovano spazi per il catechismo, i giovani ed attività
musicali. Qui si esprime praticamente l’immagine della “chiesa nella
chiesa”. Una cucina ed altre sale di gruppo si aggiungono al quadro.
Nell’ex-coro sovente hanno luogo svariate mostre.
Sostanziali parti dell’interno della chiesa quali il prospetto dell’organo ed
il pulpito furono create da Johann Christian Feige sen.. Dopo il grande
incendio del 1728. Da lui furono eseguiti anche i capolavori di scultura
presenti nella Frauenkirche a Dresda. Nel 1896, Theodor Quentin
cambiò fondamentalmente l’interno della nostra chiesa. Tra il 1974 ed il
1986 l’interno prese la forma d’oggigiorno nel contesto della fusione
delle due parrocchie del centrocittà di St. Petri e St. Nikolai.

Friedrich Press:

Famoso per la creazione di moderne
architetture sacre, l’artista Friedrich Press (1904–1990) creò
l’interno della chiesa negli anni dal 1974 al 1986. Le dodici
sculture sotto i cantorii raffigurano la comunità in attesa e
dirigono il loro sguardo verso l’altare e la grande raffigurazione
sulla parete di vetro: “Cristo Re dell’universo“ (Apocalissi 20).
L’artista stesso intitolò la scultura all’inizio del coro, che
raffigura Cristo come il servo sofferente di Dio come “l’ultimo
grido” (Isaia 52, 13 ssg.)

vedere sul cantorio occidentale: l’organo della nostra chiesa venne
portato a termine da Gottfried Silbermann nel 1735. Con questo
strumento Silbermann realizzò per la prima volta quello che sarebbe
divenuto il concetto maturo della sua ultima
fase creativa: secondo il gusto del tardo
barocco un suono grave ed orientato al
fondamento.
L’organo con i suoi 32 voci è l’organo più
grande a due tastiere costruito da
Silbermann. Dopo cambiamenti nei due secoli scorsi, negli anni 1993/94 cominciarono
restauri che riportarono l’organo al suo originale splendore musicale e
che si conclusero nel luglio del 2007. Lo strumento di Silbermann è
nazionalmente ed internazionalmente stimato ed ideale per interpretazioni d’opere barocche e classiche fino alla musica di Felix
Mendelssohn-Bartholdy.
Da maggio ad ottobre ogni mercoledì a mezzogiorno ha luogo un
preludio suonato sull’organo di Silbermann. Si intende da sé che per
conferenze o occasioni private potete anche ordinare piccoli concerti.

Edificio e Campane:

La chiesa parrocchiale St. Petri fu costruita
come basilica romanica sul punto più alto del centro storico, lì dove un
tempo venivano eseguite le sentenze capitali. I resti della basilica sono
ancora visibili nel coro. A causa della sua posizione elevata e della
lunga guglia barocca della torre occidentale, la chiesa domina la
veduta della città. La grande campana fu fusa nel 1487 da Osvaldo
Hilliger e pesa 3850 Kg. La campana più piccola di 1940 Kg è del
suo nipote Wolf Hilliger del 1570. Entrambe le campane chiamano
dal campanile restaurato nel 2005 al servizio della domenica. Le
campane più piccole si fanno sentire più volte al giorno.

Torri: Ad orari fissi o su appuntamento è possibile salire con una
visita guidata sulla torre più alta del centro storico di Freiberg, il
Petriturm con i suoi 72 metri.
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Per ulteriori domande stiamo naturalmente alla vostra disposizione: il parroco al pfarrer @ petri-nikolai-freiberg.de o per telefono al +49 3731 247859, i
collaboratori della parrocchia al 34188. Una presentazione più dettagliata della nostra parrocchia con informazioni di tipo storico, religioso e culturale
(incluso il programma attuale) trovate a www.petri-nikolai-freiberg.de!
Grazie infinite per il vostro interesse.

www.petri-nikolai-freiberg.de

La Gestione della comunità parrocchiale luterana Petri-Nikolai a Freiberg
Übersetzung: Kantor Andreas Hain, Freiberg – vielen Dank!
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Gentili visitatori,

