
Siete caldamente invitati alla celebrazione italiana 
in occasione del Giubileo della Riforma 2017 a Milano.

Insieme alla nostre chiese sorelle protestanti in Italia e a tutti i cristiani delle altre confessioni, 
vogliamo celebrare ufficialmente per quattro giorni, dal 1 al 4 giugno a Milano, il 500° anniversario 

dell’affissione delle 95 tesi di Martin Lutero a Wittenberg e invitare anche il pubblico italiano. In 
questa occasione lo sguardo è rivolto alle convinzioni e agli ideali

che hanno spinto il Protestantesimo fino ad oggi. La pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero 
il 31 ottobre 1571 simboleggia, storicamente, l’inizio della Riforma, e i quattro “Sola” 

di Martin Lutero costituiscono oggi il fil rouge della teologia di tutte le chiese protestanti
e riconducono alla Riforma del XVI secolo. A questa risalgono gli inizi del pensiero riformatorio 

anche in Italia, dove Martin Lutero lasciò le sue tracce. 
Per questo vi aspetta un programma ricco

Festa italiana per il Giubileo 
della Riforma 2017
01.06. – 04.06.2017

in
vi

to
delle Chiese Protestanti d’Italia
presso le Comunità Evangeliche di Milano 
ed al  Teatro Dal Verme Milano



programma

GIOVEDÌ, 1° giugno   “SOLA SCRIPTURA”

| Fino alle 18:30 | allestimento degli stands delle comunità CELI 
per il giorno dopo
| 18:30 – 20:00 | arrivo ufficiale e saluto - Chiesa Cristiana 
Protestante in Milano (CCPM); saluto, preghiera e spiegazione del 
programma dei giorni successivi; apertura di una mostra sulla 
Bibbia nella Chiesa
| 20:00 – 22:30 | “A tavola con Lutero”: serata d’incontro negli 
spazi della CCPM con Würstel, birra e specialità antiche e 
contemporanee (a buon prezzo)

VENERDÌ, 2 giugno   “SOLUS CHRISTUS”

| 09:00 – 14:00 | „Tore der Freiheit all’italiana; la CELI 
apre le porte” – CELI – Giornata delle Chiese nell’anno 
della Riforma 2017, alla quale sono invitati tutti quelli delle 
chiese partner italiane e del pubblico italiano presso la CCPM

9:00 – 9:30 | Saluto ufficiale e apertura (Decano Heiner 
Bludau/ Past. Robert Maier)
09:30 – 11:00 | mercato delle possibilità, la comunità CELI 
presentano se stesse e le loro attività, c’è la possibilità di portare 
un tema o i propri contributi nella Chiesa e in giardino (siete 
pregati di segnalarli  scrivendo a milano@chiesaluterana.it)
11:00 – 12:00 | impulso teologico-ecumenico alla Riforma oggi; 
richiesto a Don Bettega
12:00 – 12:30 | preghiera di mezzogiorno 
12:30 – 14:00 | pranzo comune con specialità dalle diverse 
regioni d’Italia (bring and share)
14:00 | fine della Giornata delle Chiese CELI

Parallelamente la mattina: manifestazioni nelle chiese 
delle altre comunità protestanti

•Passeggiata ecumenica, organizzata dal Centro Culturale 
Protestante di Milano
•Dalle donne per le donne - la Federazione delle Donne 
Evangeliche in Italia (FDEI) vi invita
•Visita guidata per Milano – una visita di Milano per giovani 
dai giovani 

| 16:00 – 18:00 | „Cittadini/e credenti – religioni nello spazio 
pubblico“: dialogo con gli ospiti della chiesa, della politica 
e vita pubblica; accompagnamento musicale. Probabilmente con il 
Teatro del Verme
| 20:00 – 22:30 | “SOLI DEO GLORIA – Serata in musica”: i cori 
e i gruppi musicali delle comunità protestanti d’Italia (Battisti, 
Metodisti, Valdesi, Luterani, Esercito della Salvezza e altri) vi 
invitano ad un vivace evento musicale presso il Teatro dal Verme.

SABATO, 3 giugno   “SOLA GRATIA”

| 9:30 – 12:00 | “Flashmob di Evangelizzazione e Testimonianza 
nel Parco Sempione” per i giovani e tutti coloro che vogliono 
partecipare; una manifestazione della Federazione dei Giovani 
Evangelici in Italia (FGEI)
| 9:30 – 12:00 | Dalle donne per le donne – la Federazione 
delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI) invita
| 9:30 – 12:00 | “Essere Chiesa Insieme”: “essere chiesa” 
interculturale ai tempi della migrazione in tutto il mondo; 
Chiesa Metodista – Via Porro Lambertenghi, 28,  MI
| 9:30 | Evento evangelico: lavoro biblico/annuncio
| 9:30 – 12:00 | programma per bambini nelle varie chiese

Dalle 12:00 alle 14:00 è previsto lo smontaggio degli stands 
delle comunità della CELI

| 14.00 | incontro alla piazza del Duomo di Milano. 
In chiusura (ca. 14:30) corteo nella città fino al Teatro Dal Verme
| 15:00 | arrivo e incontro; canto prima del culto; istruzioni di regia
| 16:00 | culto comune per le feste di Pentecoste, 
dei 500 anni dell’inizio della Riforma (con la televisione) 
e della sacra santa cena (fino alle 18:00 circa)

•Chiusura con una preghiera ecumenica all’aria aperta 
intorno alle 18:30

| 21:00 | “95 tesi – Rappresentazione teatrale 
del “Teatro in Fabula” da Napoli in un moderno adattamento 
del tema della Riforma; Teatro Dal Verme

DOMENICA, 4 giugno   “SOLA FIDE”

| Di mattina | culti di chiusura nelle diverse comunità protestanti 
di Milano
| 10:00 – 11:30 | culto di chiusura CELI nella Chiesa Cristiana 
Protestante a Milano; predica: Decano Heiner Bludau
| In chiusura | incontro conclusivo negli spazi della CCPM 
(facoltativo)
| Benedizione di viaggi e partenze degli invitati |

I luoghi e tempi descritti sono pianificati ma possono essere soggetti 
a piccoli cambiamenti. Queste ed altre manifestazioni con relative 
informazioni aggiornate saranno rese note a tutti i partecipanti 
in un programma aggiornato!

Luoghi delle manifestazioni:
• Chiesa Cristiana Protestante in Milano, 

Via Marco de Marchi, 9, 20121 Milano
• Teatro Dal Verme, Via S. Giovanni sul Muro, 2, 20121 Milano
• Chiesa Valdese, Via Francesco Sforza, 12 a, 20122 Milano
• Chiesa Evangelica Battista, 

Via Pinamonte da Vimercate, 10, 20121 Milano
• Chiesa Evangelica Metodista, 

Via Luigi Porro Lambertenghi, 28, 20159 Milano
• Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, 

Piazza Carlo Mirabello, 2, 20121 Milano
• Esercito della Salvezza, Via Paolo Sarpi, 44, 20154 Milano


