
 

Carissimi Amici e Fratelli,  

               un po’ in ritardo riprendiamo il Cammino. 

Ho pensato, in comunione con il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Francesco Marino, a Cui rinnoviamo gli auguri 

per la nuova diocesidi Nola che il Santo Padre Francesco gli ha affidato, che in quest’anno 2016/2017 

vogliamo occuparci della Riforma di cui ricorre il 500° Anniversario. Vogliamo prepararci nel modo migliore 

a questo evento, perché non sia solo un “data” ma diventi per noi una possibilità nuova di incontro, di 

conoscenza e di amicizia, base essenziale per un dialogo costruttivo e responsabile. 

Faremo, come l’anno scorso, un percorso di formazione con quattro incontri. Ho ritenuto opportuno 

invitare a questi incontri i Pastori Luterani presenti in Campania, per farci raccontare la loro esperienza di 

Cristiani con le loro comunità e come vivono la fede in questo nostro territorio. Partiremo dal particolare 

(Campania)per arrivare al generale(Italia). Così conosceremo in modo migliore i Luterani presenti nella 

nostra Regione. Già con il Consiglio Regionale delle Chiese, abbiamo avuto la grazia di incontrarLi e di 

conoscere le loro difficoltà, come capita anche a noi, nel vivere l’Annuncio del Cristo. 

Appuntamenti: 

1. Mercoledì  14 dicembre 2016  

Ci parlerà della Riforma, il Pastore Paolo Poggioli della Chiesa Luterana di Torre Annunziata - NA. 

Ho chiesto di presentarci la Riforma in Campania, analizzata da un Italiano. 

 

2. Martedì 21 Febbraio 2017 

La Pastora Luterana di Napoli, Kirsten Thiele. 

Ci presenterà la Comunità Riformata di Napoli. Portando con sé, la matura tradizione della Chiesa 

Luterana Tedesca. 

 

3. Aprile 2017  

Don Cristiano Bettega, Delegato Nazionale dell’Ecumenismo. 

Dopo la bella edificante esperienza del Convegno vissuto a Trento, ci parlerà della Chiesa Luterana 

in Italia. 

 

4. Giugno 2017 

Riflessione generale, sulla Teologia Luterana. 

Punti di contatto e di differenze con il Cattolicesimo e, in modo particolare oggi, a cinquant’anni dal 

Concilio Vaticano II e dopo il Cammino del Movimento Ecumenico.  

Nell’Attesa d’incontrarci, Vi saluto cordialmente in Cristo. 

 

Napoli il, 26.11.2016                                                                               Sac. Don Giuseppe Esposito 

                                                                                                              Delegato Regionale per l’Ecumenismo.  


