
 

BOLZANO
 Ufficio pastorale: 
Via Col di Lana, 10 - 39100 Bolzano 
tel: 0471 281293, fax: 0471 262918 
bolzano@chiesaluterana.it 
www.chiesa-evangelica.it  
 Chiesa: Via Col di Lana, 10
39100 Bolzano 
Culti: ogni domenica alle ore 10,00 

FIRENZE – EMILIA ROMAGNA
 Ufficio pastorale: 
Via de’ Bardi, 20 - 50125 Firenze 
tel. e fax: 055 2342775 
firenze@chiesaluterana.it  
 Chiesa: Lungarno Torrigiani, 11
50125 Firenze 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,00
 
GENOVA
 Ufficio pastorale: 
Via Francesco Nullo, 10 - 16147 Genova 
tel.: 010-3776446  
genova@chiesaluterana.it 
 Chiesa: Via Capolungo, 18
16167 Genova Nervi 
 Culti: prima e terza domenica 
del mese ore 10,30 (eccetto estate)

ISPRA .- VARESE
 Ufficio pastorale: 
Via IV Novembre, 12 
21034 Cocquio Trevisago 
Loc. Caldana (VA) 
tel. e fax: 0332 700371 
ispra-varese@chiesaluterana.it 
www.oekumene-online.com 
 Chiesa: Via IV Novembre ,12 
21034 Cocquio Trevisago 
Loc. Caldana (VA) 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,00
 
MERANO
 Ufficio pastorale: 
Carduccistrasse, 31 - 39012 Merano (BZ) 
tel.: 0473 492395, fax: 0473 492396 
merano@chiesaluterana.it 
 Chiesa: Carduccistrasse, 31
 39012 Merano (BZ) 
 Culti: a Merano ogni domenica 
alle ore 10,00; ad Arco ogni domenica 
(aprile-ottobre) nella Trinitatiskirche 
(Viale Roma) alle ore 10,45
 

SICILIA
 Ufficio pastorale: 
Via Etnea, 59 - 
95030 Tremestieri Etneo (CT) 
tel e fax: 095 213230 
sicilialuterana.altervista.org 
sicilia@chiesaluterana.it 
 Centro Comunita’: 
Via Grotte Bianche 7 - 95129 Catania

TORINO
 Ufficio pastorale: 
Via Torricelli, 66 - 10129 Torino (TO) 
tel: 011 4341609 
 Chiesa: Chiesa di S. Antonio da Padova, 
Via S. Antonio da Padova, 7 - Torino 
 Culti: Da settembre a giugno ogni 14 gior-
ni alle ore 18,30 con eccezione per il culto 
per le famiglie alle ore 17,00 in date variabili   
 
TORRE ANNUNZIATA
 Ufficio pastorale: 
Via Carminiello, 5 
80058 Torre Annunziata (NA) 
tel. e fax: 081 8612627 
torre-annunziata@chiesaluterana.it 
 Chiesa: Via Carminiello, 5 
80058 Torre Annunziata (NA) 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,30

TRIESTE
 Ufficio pastorale: 
Via S. Lazzaro 19 - 34122 Trieste 
tel. e fax: 040-63.01.68 
trieste@chiesaluterana.it 
www.bollutnet.org 
 Chiesa: Largo O. Panfili, 1 - 34132 Trieste 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,30

VERONA GARDONE
 Ufficio pastorale: 
Via dei Ciliegi, 14
37024 Negrar (VR) 
verona@chiesaluterana.it 
www.veronagardoneprotestante.it 
 Chiesa a Gardone: 
Via Vittoriale, 4/a 
25083 Gardone Riviera (BS) 
tel: 045 8009283
 Culti: ore 11. Aprile, maggio 
e ottobre ogni 14 giorni; giugno, 
luglio agosto ogni domenica
 Chiesa a Verona: S. Domenico 
Via del Pontiere, 30 (VR) 
tel.: 045 8009283
 Culti: la seconda e la quarta 
domenica del mese, alle ore 10 

VENEZIA
 Ufficio Pastorale: 
Via Rio Caldo
935031 Abano Terme 
tel. e fax: 049 8668929 
venezia@chiesaluterana.it  
www.kirche-venedig.de  
 Chiesa Venezia: 
Cannaregio, Campo SS. Apostoli 
4448 – C.P. 53, 30124 Venezia 
 Culti: da marzo a novembre 
ogni seconda e quarta domenica 
del mese alle ore 17,00; 
da dicembre e febbraio ore 10,30 
Chiesa Abano Terme: 
Cappella S. Giuseppe 
Piazza Sacro Cuore 
35031 Abano Terme (PD)
 Culti: nella stagione turistica alle ore 11

Le comunità della CELI Le comunità della CELIdonne e per le prestazioni del reparto di terapia intensiva neonatale.

Oppure la Colazione dei Poveri che da oltre un decennio viene or-

ganizzata a Roma dalla comunità locale, con distribuzione di piccoli 

sostegni finanziari, coperte, vestiti, cibo e medicine.

Inoltre, insieme alla Comunità di Trieste, la Chiesa sostiene da anni 

la SOGIT, Soccorso dell’Ordine di San Giovanni, la cui attività di primo 

intervento si basa principalmente sul volontariato ed è erogata a favore 

di malati e bisognosi, anche in occasione di grandi calamità, come suc-

cesso per il terremoto in Abruzzo. 

La CELI contribuisce anche al Servizio Rifugiati e Migranti della Fe-

derazione delle Chiese Evangeliche in Italia, uno sportello pubblico che 

offre ai cittadini stranieri sostegno e consulenza socio-legale: dai corsi di 

lingua italiana all’assistenza per la ricerca di lavoro e alloggio, fino alla 

consulenza per usufruire dell’assistenza sanitaria.

Rilevante è, infine, l’impegno della CELI e delle sue comunità sul 

territorio in ambito culturale, soprattutto per la musica, l’editoria e la 

formazione religiosa.

Fondamentale è il ruolo della musica nello svolgimento dei culti. 

Numerose sono le occasioni in cui le singole comunità promuovono e 

ospitano all’interno delle chiese concerti di alta qualità.

La CELI pubblica la rivista periodica “Miteinander/Insieme”, pro-

prio organo d’informazione ufficiale, ed è socio - insieme con la Chiesa 

Evangelica Valdese, le Chiese battiste italiane e le Chiese metodiste in 

Italia - della casa editrice Claudiana, specializzata in letteratura prote-

stante ed ecumenica.

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia, infine, ha fondato e gestisce 

– insieme alla Facoltà Valdese di Teologia - il Centro Melantone,  centro 

studi ecumenico per teologi evangelici provenienti da tutta l’Europa, che 

desiderano studiare più da vicino la metropoli cristiana di Roma nelle 

sue numerose sfaccettature. Il Centro organizza anche convegni e corsi 

di aggiornamento internazionali per teologi attivi nell’ambito scientifi-

co-accademico e in quello pastorale. Sostengono finanziariamente l’at-

tività del Centro la Chiesa Evangelica in Germania (EKD), la Comunità 

evangelico-luterana di Roma e la Chiesa evagelica del Wűrttemburg.

Come si finanzia la CELI
La Chiesa Luterana è la prima chiesa cristiana, per numero di membri, 

in diversi paesi, ad esempio in quelli scandinavi. Ma in Italia è una pic-

cola realtà di 7.000 credenti, senza grandi patrimoni alle spalle.

Gli appartenenti danno alla propria Chiesa un contributo commi-

surato alle proprie possibilità.

Ma ogni anno sono circa 42.000 gli italiani che, al momento della 

loro dichiarazione dei redditi, indicano la Chiesa Evangelica Lute-

rana in Italia quale beneficiaria del proprio 8x1000: circa 6 volte il 

numero degli appartenenti alla CELI.
I luterani interpretano con coerenza il messaggio di Cristo e cer-

cano di tradurlo in iniziative concrete che rispondono a numerose 

istanze sociali: progetti per la sanità, la scuola, la cultura, l’assistenza 

a poveri ed immigrati, l’ambiente, le pari opportunità uomo-donna 

e molto altro ancora.

Le attività della CELI sono realizzate grazie a un uso efficiente dei 

fondi 8x1000.

Del loro uso è responsabile il Sinodo. La sua composizione, che 

comprende rappresentanti di tutte le comunità dalla Sicilia all’Alto 

Adige, laici e pastori, garantisce un adeguamento alle necessità locali 

e nazionali. Corrisponde alla teologia luterana la regola di rendere 

responsabili le comunità locali, cui va il 60% dei fondi a disposizione, 

utilizzati per progetti sviluppati dai rispettivi Consigli di Chiesa e per 

sostenere iniziative altrui di tipo culturale o caritativo.

Il restante 40% è affidato dal Sinodo al Concistoro per i progetti 

promossi centralmente o per supportare al meglio le comunità nelle 

loro iniziative locali. 

In caso di catastrofi umanitarie o per progetti nazionali, la CELI 
collabora con la FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Ita-

lia), mentre per i progetti all’estero si rimette a partner internazionali 

come il Martin Luther Bund, la Federazione Luterana Mondiale ed il 

Gusta- Adolf-Werk.

Il resoconto dell’uso dei fondi 8x1000 è reso pubblico e trasparente 

dal Sinodo ed è visibile anche sul sito www.chiesaluterana.it.

Contatti:
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Via Aurelia Antica, 391 - 00165 Roma – Italia
tel +39.06.66030104 – fax +39.06.66017993 

decanato@chiesaluterana.it
www.chiesaluterana.it

MILANO
 Ufficio pastorale:  
Via Marco de’ Marchi, 9 - 20121 Milano 
tel. e fax: 02 6552858 
milano@chiesaluterana.it 
www.ccpm.org 
 Chiesa: Via Marco de’ Marchi, 9
20121 Milano 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,00 

NAPOLI - ISCHIA
 Ufficio Pastorale di Napoli: 
Piazzetta Terracina, 1 
(Via Pontano) 80122 Napoli 
tel.: 081 663207, fax: 081 660909 
napoli@chiesaluterana.it 
www.lutero.org 
 Chiesa: Via Carlo Poerio, 5 
80121 Napoli 
 Culti: la prima domenica del mese 
in tedesco alle ore 10:30 e la terza 
domenica del mese in italiano alle ore 18:00 
 Assistente pastorale a Ischia
Via Baiola, 112 - 80075 Forio d’Ischia (NA) 
tel.: 081 998062 
ischia@chiesaluterana.it 
 Chiesa: San Gaetano, Forio 
 Culti: Chiesa di San Gaetano in Forio, 
da novembre a Pasqua: ogni due settimane 
alle ore 17,00; da Pasqua a ottobre ogni 
domenica alle ore 17,00. 
Chiesa di San Michele in Sant’Angelo, 
da Pasqua fino ad ottobre 
ogni domenica alle ore 11,00

ROMA
 Ufficio pastorale: 
Via Toscana, 7 - Roma 00187 
tel.: 06 4817519 
fax.: 06 42010417 
roma@chiesaluterana.it 
www.ev-luth-gemeinde-rom.org 
 Chiesa: 
Via Sicilia, 70 - Roma 00187 
 Culti: ogni domenica alle ore 10,00

SANREMO
 Ufficio pastorale: 
Via Francesco Nullo, 10 - 16147 Genova 
tel.: 010 3776446 
 Chiesa: Corso Garibaldi, 37
18038 Sanremo 
 Culti: la seconda e la quarta 
la domenica del mese alle ore 10,30 (eccetto 
in estate)

Centro Melantone 
 Segreteria: Via Aurelia Antica, 391  
00165 Roma - tel.: 06 66030104
segreteria@melantone.org
www.centromelantone.org 

Scuola elementare e materna 
Gesu’ di Nazareth - Via Torretta Fiorillo, 
206
80040 Santa Maria - La Bruna (NA)
tel.: 081 8833090

Rete delle donne:
Decanato
Via Aurelia Antica, 391 - 00165 Roma
decanato@chiesaluterana.it

Progetti d’evangelizzazione:
SARDEGNA
Cagliari, sardegna@chiesaluterana.it

BARI
 Chiesa: Chiesa valdese, Corso Vitto-
rio Emanuele II, 138 – 70122 Bari
bari@chiesaluterana.it
 Culti: 2° domenica del mese, ore 
17,00 con eccezioni



La Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Cinque secoli fa, Martin Lutero avviò un percorso 
rivoluzionario per il Cristianesimo.

In Italia, le prime testimonianze luterane risalgono 
agli anni immediatamente successivi alla Riforma 
attuata da Martin Lutero nel 1517, con la fondazione 
della prima comunità della penisola: Venezia.

Oggi le comunità luterane in Italia sono 15 e fanno 
parte della CELI – Chiesa Evangelica Luterana in Italia: 
Bolzano, Firenze, Genova-Sanremo, Merano, Ispra-
Varese, Milano, Napoli-Ischia, Roma, Sicilia, Torino, 
Torre Annunziata, Trieste, Venezia, Verona Gardone .

La CELI è una chiesa bilingue in cui, accanto 
all’anima religiosa e culturale tedesca delle origini, 
convive e cresce quella italiana; una chiesa che nella 
varietà delle sue comunità e culture costituenti 
rappresenta un unicum nel panorama protestante 
italiano ed europeo.

Alla CELI, costituita nel 1949  come chiesa autonoma 
dalla Chiesa Evangelica di Germania (EKD) e regolata 
dal diritto italiano, è stata riconosciuta la personalità 
giuridica in base a un decreto del Presidente della 
Repubblica nel 1961.

Nel 1995, il Parlamento ratifica il testo dell’Intesa 
con la Repubblica Italiana che ne regola i rapporti 
con lo Stato, impegnandola ulteriormente verso la 
società italiana, nel campo della cura delle anime, 
dell’istruzione, della cultura, delle opere sociali e della 
partecipazione al dibattito etico, religioso e politico.

La CELI è membro della FCEI, Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia, che ha co-fondato nel 1967 
e che riunisce le chiese protestanti storiche presenti 
in Italia. Essa è inoltre membro della Comunione 
delle Chiese Protestanti in Europa (CCPE) e della 
Federazione Luterana Mondiale (FLM).

Organizzazione e funzionamento
Per i Luterani la Chiesa è un’istituzione democratica e conciliare, che 

prevede un’ampia partecipazione dei suoi membri alle attività di gestio-

ne ed organizzazione mediante i propri organismi di rappresentanza 

diretta e indiretta.

Massima espressione di questo spirito è il Sinodo, l’organo sovrano 

della CELI.
Il Sinodo riceve un mandato quadriennale per dibattere e deliberare 

su tutte le materie della vita ecclesiale: è composto, tra gli altri, dai mi-

nistri di culto (uomini e donne), dai rappresentanti delle comunità sul 

territorio e dai rappresentanti delle opere sociali.

Il Sinodo designa, per quattro anni, il Concistoro, l’organo collegia-

le cui spetta la conduzione degli affari correnti e dell’amministrazione 

della CELI. 
Altri organismi sono: il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei 

conciliatori, il Collegio in materia di fede e dottrina ed anche una serie di 

comitati permanenti quali la conferenza dei pastori, dei presidenti delle 

comunità e dei tesorieri, nonché la commissione tecnico-finanziaria.

Martin Lutero e i principi base 
della sua teologia 
I principi della visione, dell’azione e degli insegnamenti religiosi di Mar-

tin Lutero, credente devoto e rivoluzionario, furono il risultato del suo 

confronto intenso con la fede e la Bibbia nonché delle sue esperienze 

di vita: dall’affissione alla porta della chiesa del castello di Wittenberg 

delle 95 tesi sulla penitenza (con forte critica alla vendita delle indul-

genze), al processo subito per eresia e alla seguente scomunica; dalla 

traduzione della Bibbia in tedesco alla differenziazione dai cosiddetti 

riformati; dalla sue scelte private, con il matrimonio e l’arrivo dei figli, 

alle prese di posizione politiche.

Ecco, qui di seguito, i principi base della sua teologia:

La Chiesa Evangelica Luterana ha le sue radici nella Chiesa aposto-

lica, una, santa e universale. Lutero non si propose, infatti, di creare una 

nuova Chiesa ma di riformare quella esistente. La storia della Chiesa 

Luterana comprende dunque il periodo della storia della Chiesa dagli 

Apostoli fino alla Riforma stessa del secolo XVI. 

Il messaggio principale è la giustificazione per sola grazia mediante 

la fede. Dio salva l’essere umano non in base ad eventuali meriti di que-

sti ma perché lo ama, gratuitamente. La fede unisce il credente a Cristo 

e rende questo partecipe del suo amore, della sua giustizia e della sua 

vita eterna. La libertà del cristiano che viene donata da Gesù Cristo, 

rende liberi i credenti al servizio del prossimo.

Autorità in questioni di fede è soltanto la Bibbia. Su di essa Lute-

ro basa la sua Riforma, contrapponendola all’autorità papale: la voce 

umana non può stare al di sopra della Parola di Dio. E al centro della 

Bibbia c’è l’Evangelo di Gesù Cristo, che funge da chiave interpretativa.

Tutti i credenti partecipano al sacerdozio universale, grazie al bat-

tesimo e alla fede. Gesù Cristo è l’unico mediatore tra essere umano e 

Dio e mediante Lui ogni credente ha un rapporto diretto con Dio. Ecco 

perché la differenza tra i Pastori e gli altri membri della Chiesa non è 

qualitativa ma soltanto funzionale. Ed ecco perché i pastori e le pastore 

vivono una vita “normale” e, ad esempio, possono sposarsi.

La Chiesa è l’assemblea dei credenti e non è costituita da una ge-

rarchia alla quale i fedeli possono aderire o non aderire, perché tutti i 

credenti sono il corpo di Cristo e il popolo di Dio. Nelle chiese luterane 

esistono vescovi e gerarchie che però sono inseriti in un processo demo-

cratico e conciliare (sinodale).

Il credente agisce a partire dalla fede. L’osservazione del primo co-

mandamento, che consiste nell’amare Dio sopra ogni cosa e seguire la 

Sua volontà, è al centro dell’etica luterana. Questo significa conformare 

tutta la propria vita all’amore di Cristo ed agire in libertà e responsabili-

tà, a favore del prossimo. Nel suo impegno quotidiano, sia nella Chiesa, 

sia nella famiglia, sia nel lavoro, il cristiano serve Dio e il prossimo, dive-

nendo collaboratore di Dio nel mondo.

La Chiesa evangelica luterana è ecumenica. Il compito dell’ecumeni-

smo è di incentivare il riconoscimento ed il rispetto reciproco tra le varie 

denominazioni cristiane e fare crescere la conoscenza delle strutture 

ecclesiastiche diverse,(la chiesa luterana ha una struttura di tipo conci-

liare), in modo che l’esistenza delle particolarità delle singole chiese, non 

le dividano. Mentre con le Chiese evangeliche di tipo riformato i luterani 

hanno un pieno riconoscimento reciproco, con le Chiese ortodosse e la 

Chiesa cattolica romana c’è la comune fede dei primi secoli. Nonostante 

le ancora esistenti diversità di tradizione e cultura, ci si impegna a tro-

vare dei concetti sempre più chiari e realistici di coesistenza e comune 

responsabilità per l’annuncio del Vangelo.

Le attività della CELI: 
l’attenzione alla società
La CELI è una Chiesa attenta alla società e in grado di evolvere con 

essa. Sia dal punto di vista delle idee, sia dei programmi e delle azioni 

concrete.

Nel tempo, la Chiesa Luterana si è ufficialmente espressa su temi deli-

cati, ad esempio con il No deciso, espresso dal corpo pastorale, all’energia 

nucleare e a qualsiasi forma di minaccia al Creato, la cui salvaguardia è 

compito affidato da Dio a ogni cristiano. E anche con l’appello rivolto dal 

Decano al Governo Italiano affinché mostrasse responsabilità e reale ac-

coglienza nei confronti delle migliaia di profughi nordafricani. E ancora 

con il via libera del Sinodo alla benedizione di varie forme di comunione 

di vita, anche tra persone omosessuali: una forma di accompagnamento 

religioso alle coppie che vivono il loro rapporto in maniera eticamente 

responsabile e desiderano farlo con il sostegno di Dio. 

La CELI si assume e sempre si assumerà la responsabilità di espri-

mere chiare prese di posizione su temi di grande impatto collettivo.

Ma, soprattutto, s’impegna  direttamente – o attraverso l’azione delle 

proprie comunità – in rilevanti attività quotidiane,  realizzate anche 

grazie ai fondi 8x1000.

Ad esempio, la Scuola materna ed elementare Gesù di Nazareth 

a Santa Maria La Bruna, in provincia di Napoli: in oltre 40 anni, ha 

conquistato la piena fiducia di famiglie, insegnanti ed istituzioni in un 

territorio spesso non facile.

O ancora l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l’O-

spedale Evangelico Villa Betania a Napoli, che offrono ricovero e cure 

generali e specialistiche in area medica e chirurgica. Strutture sanitarie 

d’eccellenza, note – rispettivamente – per i servizi di qualità offerti alle 


