
 
A NAPOLI “LA RICCHEZZA DELLA RIFORMA”: 

IL CICLO DI TAVOLE ROTONDE  
PER CELEBRARE IL GIUBILEO DELLA RIFORMA È AL VIA 

 
Il primo incontro è in programma il 31 ottobre alle ore 19,  
presso la chiesa della Comunità Luterana in via Poerio 5 

 
 
Roma-Napoli, 26 ottobre 2016 – La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che riunisce le 
comunità luterane dell’intera penisola, è lieta di annunciare che, il prossimo 31 ottobre, alle ore 
19, presso la chiesa in Via Carlo Poerio 5 a Napoli, con il primo incontro intitolato “Riforma ieri e 
oggi” prenderà il via “La ricchezza della Riforma”, ciclo tematico di quattro tavole rotonde, 
organizzate dalla Comunità luterana partenopea nell’ambito del più ampio progetto “Aspettando 
la Riforma”, insieme con le altre chiese evangeliche a Napoli. 
 
Si tratta di un’iniziativa che, partendo dall’analisi delle conseguenze che la Riforma ha avuto nella 
società, nella politica e nell’espressione artistica e letteraria in Italia si propone di condividere 
riflessioni su idee ancora oggi fortemente innovative, come l’importanza di tornare alle radici della 
fede, per poter decidere, giudicare e anche opporsi se necessario. O, ancora, il concetto di 
‘libertà nella responsabilità’, basilare oggi più che mai. 
 
La tavola rotonda del 31 ottobre avrà come titolo “Riforma ieri e oggi”: ad un’introduzione storico-
geografica sulla storia della Chiesa, radici comuni e separazioni, seguirà una riflessione 
sull’attualità del messaggio della Riforma e sull’importanza del cammino ecumenico. 
Interverranno Kirsten Thiele, pastora della comunità di Napoli e Dorothea Müller, pastora della 
Chiesa cristiana del Vomero e della Chiesa metodista di Napoli.  
Al termine ci sarà un’esibizione dell’Euphoria Gospel Choir, coro polifonico diretto dal M° 
Emanuele Giovanni Aprile. 
 
Al primo incontro ne seguiranno altri tre: il 24 novembre, sempre presso la chiesa di via Poerio 5, 
il tema sarà la “Sola Scrittura”; il 17 febbraio, a Ponticelli, si parlerà del concetto di “Libertà”, 
mentre l’ultimo incontro, previsto per fine marzo presso la chiesa valdese del Vomero, sarà 
dedicato al “Sacerdozio universale”. 
 
“Con questa serie di tavole rotonde intendiamo celebrare il 500° anniversario dell’inizio della 
Riforma proponendo una rilettura in chiave contemporanea degli insegnamenti che quella 
‘rivoluzione’ ha portato con sé. In particolare vogliamo porre l’accento sulla vocazione ecumenica 
della Riforma: inclusione e accoglienza saranno infatti temi comuni di ogni incontro – spiega 
Kirsten Thiele – Il Giubileo della Riforma è una vera e propria festa di Cristo, da vivere tutti 
insieme, anche con i cristiani non protestanti, nella convinzione che gli elementi in comune tra le 
Chiese cristiane sono decisamente più importanti delle differenze pur esistenti. Lo testimonia la 
presenza di Papa Francesco in Svezia all’apertura dell’anno di celebrazioni il prossimo 31 
ottobre, cioè proprio il giorno della nostra prima tavola rotonda. Ecco perché rivolgiamo un 
caloroso invito ai cittadini partenopei – di qualsiasi confessione, religione o convincimento – a 
partecipare”. 
 
 



Comunità luterana di Napoli 
Le radici dell’attuale comunità luterana di Napoli risalgono al 1826, quando fu costituita la 
Comunità Evangelica franco-tedesca ad opera di un élite di cittadini stranieri, appartenenti a 
svariate confessioni (protestanti, luterani, riformati, uniti). 
Solo nel 1865, appunto 150 anni fa, questi riuscirono però a inaugurare il proprio luogo di culto: 5 
anni dopo che Garibaldi – in occasione dell’Unità d’Italia – ebbe autorizzato la comunità a 
costruirsi un proprio tempio.  
Oggi, la Comunità Evangelica Luterana di Napoli è composta da circa 120 membri, tra cui 
persone di origine tedesca, appartenenti alla vecchia Comunità svizzera di lingua francese (oggi 
confluita proprio in quella luterana di Napoli) e, infine, italiani di nuova adesione. 
Per approfondimenti: www.celna.it 
 
CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI) 
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia, CELI, statutariamente bilingue, italiano e tedesco, è un 
ente ecclesiastico che attualmente raggruppa 7.000 luterani distribuiti in 15 comunità, dalla Sicilia 
all’Alto Adige. I suoi rapporti con la Repubblica Italiana sono regolati dalla legge n° 520 del 1995 
(Intesa secondo l’art. 8 della Costituzione). 
La più antica comunità luterana in Italia è quella di Venezia, risalente alla Riforma attuata dal 
monaco agostiniano Martin Lutero nel 1517. 
Capace di evolvere con la società, oggi la CELI è fortemente impegnata non solo nella cura delle 
anime, ma anche in numerosi ambiti quali cultura, sanità, scuola, assistenza a poveri e immigrati, 
educazione ambientale, pari opportunità uomo-donna, difesa delle diversità e lotta alle 
discriminazioni, partecipazione al dibattito etico, religioso e politico. 
Proprio per questo impegno, la Chiesa Luterana – una chiesa senza grandi patrimoni - riceve 
ogni anno la fiducia e il sostegno di tantissimi italiani che scelgono di destinarle l’otto per mille 
sulla dichiarazione dei redditi: così, dal resoconto 2016, emerge che nel 2012 (ultimo dato 
disponibile) le firme a favore della CELI sono state quasi 50.000, cioè oltre 7 volte il numero dei 
luterani presenti in Italia.  
www.chiesaluterana.it 
 
Per approfondimenti: 
 
BMP Comunicazione, Ufficio Stampa CELI Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
team.celi@bmpcomunicazione.it Decanato 
Pietro Barrile – 3207008732 06 66030104 
Michela Mantegazza – 3281225838 decanato@chiesaluterana.it 
Francesco Petrella – 3452731667  www.chiesaluterana.it  
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