
 
 

 
 

Dichiarazione della Chiesa Evangelica Luterana in Italia: 
"L'atteggiamento del Vaticano nei confronti degli anglicani scismatici  

mina il percorso ecumenico" 
 
 
Roma, 21 ottobre 2009 - Holger Milkau, Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
(CELI), ente ecclesiastico che raggruppa le comunità luterane dell’intera penisola, commenta la 
recente Costituzione apostolica che "accoglie" gli anglicani dissidenti nella comunione cattolica. 
La clamorosa novità che legittima uno scisma interno alla Chiesa anglicana è stata resa nota ieri 
in una Dichiarazione congiunta dell'arcivescovo cattolico di Westminster e del primate della 
Comunione anglicana, l'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams.  
"Vedo in questa decisione del papa - ha dichiarato il Decano Milkau - subita dagli anglicani un 
vero e proprio scisma  interno ad una chiesa della Riforma. E questo mi spiace soprattutto per le 
sorelle e i fratelli anglicani che non hanno affatto bisogno dell'accoglienza del papa per ritenersi 
degni e validi cristiani. I protestanti devono smettere di sentirsi cattolici di seconda classe così 
come non sono una chiesa minore rispetto a quella cattolica. Il protestantesimo non ha affrontato 
secoli travagliati per finire nelle braccia del Papa ma solo per avvicinarsi a quelle di Gesù che è il 
vero capo della Chiesa. 
Inutile dire che vicende come questa non possono non avere una conseguenza sul piano delle 
relazioni ecumeniche: per noi luterani come per gran parte del protestantesimo, infatti, il cammino 
ecumenico non è e non potrà essere un 'ritorno a Roma' ma solo un cammino comune nella 
sequela cristiana. E in nessun modo possiamo affermare che quella di ieri è stata una giornata 
radiosa dell'ecumenismo; al contrario ha messo un inciampo enorme su un cammino già molto 
difficile". 
 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia  
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia, CELI, essendo statutariamente bilingue, italiano e 
tedesco, è un ente ecclesiastico che raggruppa le comunità luterane presenti in Italia. La prima 
comunità luterana in Italia è quella di Venezia, risalente alla Riforma attuata dal monaco 
agostiniano di Martin Lutero nel 1517. 
I Luterani presenti in Italia e riuniti nella CELI sono circa 7.000 e il loro riconoscimento giuridico 
avviene il 20 aprile 1993 con la firma dell'Intesa con lo Stato italiano. La CELI dispone di un 
organo di stampa ufficiale (Miteinander/Insieme) e di strutture sociali, quali una scuola materna, 
un centro diaconale, una casa per ferie ed è socio della casa editrice Claudiana, insieme con la 
Chiesa Evangelica Valdese, le Chiese battiste italiane e le Chiese metodiste in Italia. 
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