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SCHEDE 
 
 
IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA  
 
CHIESA ORTODOSSA GRECA - Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta 
Il responsabile è padre Evangelos Yfantidis residente presso la chiesa cattedrale 
di San Giorgio dei Greci a Venezia. Questa Chiesa è rappresentata nel Consiglio 
a Padova dal sig. Ioannis Antoniadis di Padova. 
La celebrazione della Divina Liturgia ordinariamente si tiene a Padova ogni 
seconda domenica del mese alle ore 10 nella chiesa di Santa Margherita in via 
San Francesco 51 a Padova.  
La chiesa ortodossa greca di Padova conta circa 100 membri residenti a Padova, 
nella provincia di Padova e nelle province limitrofe. Partecipano alle celebrazioni 
anche studenti universitari fuori sede e turisti, quindi con una presenza saltuaria. 
Per informazioni: ortodossiapadova@gmail.com 
 
CHIESA EVANGELICA LUTERANA – Venezia e Abano Terme 
La Chiesa evangelica luterana di Padova fa riferimento alla comunità di Venezia e 
a quella di Abano Terme. La comunità luterana di Venezia è una delle più antiche 
in Italia fin dai tempi di Martin Lutero, mentre la comunità di Abano Terme è 
presente dal 1956 all’interno della Cappella San Giuseppe, luogo di culto 
predisposto appositamente all’interno della parrocchia cattolica del Sacro Cuore 
di Gesù ad Abano Terme. Il pastore di Venezia e di Abano Terme è il medesimo e 
attualmente è Johannes Sparsbrod. Il culto ad Abano Terme viene svolto la 
domenica alle ore 11 in particolare nelle stagioni turistiche termali. 
La comunità luterana di Padova che viene chiamata Comunità Luterana di Abano 
e Venezia conta complessivamente circa 130 membri di chiesa residenti nel 
territorio della città e provincia di Padova, Venezia e anche in altre province 
limitrofe. Partecipano alle celebrazioni anche molti turisti e persone 
periodicamente presenti nel territorio di Abano Terme e Venezia per motivi 
terapeutici o lavorativi. 
La comunità luterana fa parte della CELI – Chiesa Evangelica Luterana in Italia – 
www.chiesaluterana.it -Per informazioni: venezia@chiesaluterana.it - www.chiesa-
venezia.it  
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CHIESA EVANGELICA METODISTA - Padova 
La Chiesa evangelica metodista di Padova ha sede in corso Milano 6 e fa parte 
dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi d’Italia (www.chiesavaldese.org). 
Attualmente la pastora è Daniela Santoro. Il culto si tiene ogni domenica alle ore 
11 e, presso le sale della comunità, si ritrova con cadenza quindicinale il Gruppo 
Interconfessionale di Studio Biblico, di solito il giovedì sera alle ore 20.45, 
approfondendo la lettura di un libro biblico. La comunità metodista di Padova 
conta complessivamente circa 50 membri di chiesa. 
 

 
CHIESA ORTODOSSA ROMENA - Padova 
La Chiesa ortodossa romena appartiene al Patriarcato di Romania, Diocesi 
ortodossa romena d’Italia. Le celebrazioni, cioè la Divina Liturgia si tengono nella 
chiesa di San Gregorio, via Vigonovese 71 a Padova. Il parroco attualmente è p. 
Gheorghe Liviu Verzea. 
Nel Comune di Padova sono residenti circa 9.000 persone di nazionalità romena, 
ma non tutte di confessione ortodossa. Alle celebrazioni della comunità 
ortodossa di Padova partecipano complessivamente circa 500 persone. Nel 
territorio della provincia di Padova e Venezia sono presenti inoltre altre comunità 
ortodosse romene a Abano Terme, Mestrino, Dolo, Thiene, Camposampiero, 
Monselice/Este e Piove di Sacco. 

 
CHIESA CATTOLICA – Diocesi di Padova 
La Chiesa cattolica di Padova ha promosso il dialogo con le altre Chiese a partire 
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, conclusosi l’8 dicembre 1965. L’incontro e il 
dialogo con le altre Chiese cristiane presenti nel territorio di Padova è stato 
curato in questi ultimi cinquant’anni da diverse persone tra cui i teologi mons. 
Luigi Sartori e mons. Ermanno Roberto Tura. A partire dagli anni ’80 è stato 
costituito l’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo diretto da mons. Giovanni 
Brusegan che ha curato finora le relazioni e le attività ecumeniche per incarico del 
vescovo di Padova. 
 


