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Il dialogo ecumenico
luterano-cattolico: aspetti storici,

teologici e culturali

L'iniziativa è promossa dall'ISSR
"A. Marvelli" in collaborazione con:

SEMINARI DI ECUMENISMO

Commissione per l'Ecumenismo
della Diocesi di Rimini

e
Commissione per l'Ecumenismo

della Diocesi di San Marino-Montefeltro



Nella Settimana di preghiera per l�unità dei cristiani
del 2017 si intende concentrare l�attenzione sulla
ricorrenza del V centenario dall�affissione delle
tesi di Lutero a Wittenberg, che diede avvio alla
Riforma, un evento che determinò un profondo
cambiamento in seno alla Chiesa d�Occidente.
Dopo un secolo di ecumenismo e 50 anni di dialo-
ghi tra cattolici e luterani, quali sono oggi i criteri
interpretativi per ripensare alla figura di Lutero e
alla tante Chiese nate dalla Riforma? Quali sono
stati gli effetti della Riforma sulla cultura moderna
e contemporanea? Quali i frutti dei dialoghi ecu-
menici tra cattolici e protestanti? Quali sono gli
aspetti teologici e culturali ancora più controversi
verso l�unità e una piena comunione?
A queste e ad altre domande cruciali tenteranno
di corrispondere questi due distinti e complementari

momenti di studio e confronto ecumenico, pren-
dendo coscienza dei profondi cambiamenti in atto:
�Cattolici e luterani si rendono conto che� appar-
tengono allo stesso corpo di Cristo. In essi sta
germogliando la consapevolezza che il conflitto
del XVI secolo è finito. Le ragioni per condannare
reciprocamente la fede gli uni degli altri sono
tramontate� (Dal conflitto alla comunione, docu-
mento della Commissione luterana-cattolica sulla
commemorazione comune della Riforma del 2017).
Questi seminari di studio anticiperanno alcune
prospettive di ricerca storica, teologica e pastorale
che saranno poi riprese e approfondite nel Conve-
gno internazionale Rileggere la Riforma, che si
terrà a Firenze, nei giorni 20-22 febbraio 2017, al
quale il nostro Issr �A. Marvelli� intende offrire
la sua collaborazione.

Giovedì 19 Gennaio 2017 ore 20,45
Sala Montelupo - Domagnano (RSM)

Saluto e Introduzione di

Mons. ANDREA TURAZZI (Vescovo di San Marino -

Montefeltro)

Lutero, la Riforma e il Protestantesimo, tra
passato e presente

Pastora GIUSEPPINA BAGNATO

(Chiesa Evangelica Valdese di Rimini)

La teologia di Martin Lutero, alla luce del
cammino ecumenico tra luterani e cattolici

Prof. LUBOMIR ZAK

(Docente di Storia della Teologia presso la Pontificia Università
Lateranense)

Moderatore: Prof. Natalino Valentini (Direttore ISSR)

Venerdì 20 Gennaio 2017 ore 20,45
Aula Magna ISSR Marvelli - Rimini

Saluto e Introduzione di

Mons. FRANCESCO LAMBIASI (Vescovo di Rimini)

La Riforma è una vocazione: il Vangelo della
giustificazione per fede dal singolo alla società

Dott. JONATHAN BENATTI

(Redattore della rivista Studi di Teologia dell'Istituto di Formazione
Evangelica e Documentazione di Padova, IFED)

La Chiesa cattolica di fronte a Lutero e i
frutti dei dialoghi luterano-cattolici degli
ultimi decenni

Prof. LUBOMIR ZAK

(Docente di Storia della Teologia presso la Pontificia Università
Lateranense)

Moderatore: Prof. Gabriele Gozzi (Vicedirettore ISSR)
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