La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) per conto della Comunità Evangelica Luterana di Trieste
ricerca per la durata di sei anni e a partire dal 01.01.2023

una pastora / un pastore / una coppia di pastori

Nella Comunità Evangelica Luterana di Trieste, fondata nel 1778 da commercianti di lingua tedesca, la
lingua di comunicazione è l’italiano. La zona di competenza della Comunità comprende tutta la regione
Friuli-Venezia Giulia, ma la maggior parte dei suoi 160 membri risiede a Trieste dove, nella propria
chiesa, ogni domenica si svolge il culto.

Requisiti richiesti
La persona deve:
•

preparare con cura e celebrare culti e atti liturgici, svolgere lezione di religione per catecumeni
e studi biblici, sia in lingua tedesca che in lingua italiana

•

preferibilmente avere esperienza pluriennale nella conduzione di una vita comunitaria e nella
diaconia

•

organizzare e guidare incontri comunitari

•

avere cura delle anime e dialogare con persone di tutte le fasce d’età

•

lavorare per la crescita della comunità sulla base di concetti condivisi

•

partecipare attivamente nel dialogo ecumenico e interreligioso

•

lavorare in team con il Consiglio di Chiesa ma allo stesso tempo assumersi responsabilità

•

preferibilmente avere una buona conoscenza della lingua italiana e tedesca, scritta e parlata
(la CELI offre la possibilità di frequentare un corso intensivo di lingua italiana prima della presa
di servizio); è gradita la lingua inglese
(Per ulteriori requisiti e mansioni, vedi le caratteristiche indicate nel Regolamento CELI per
l’assunzione di pastori.)

La Comunità mette a disposizione un appartamento indipendente situato nello stesso edificio dell’ufficio
pastorale.
La retribuzione è regolata secondo il Regolamento di retribuzione della Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI). Se avete una famiglia, vorremmo conoscere anche il/la vostro/a compagno/a, perché un
soggiorno pluriennale nella nostra comunità deve essere affrontato anche da lui/lei.

La domanda di partecipazione, oltre il curriculum vitae, deve pervenire entro il 30.09.2022 al:
Decanato CELI – Via Aurelia Antica 391 – I-00165 Roma – personale@chiesaluterana.it

che su richiesta manderà dettagliate informazioni sulla comunità.

