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Secondo Ciclo
Cristianesimo e religioni 
universali: conoscerci 
di più per una 
responsabilità comune

9 febbraio 2017
L’abc dell’islam: conoscere 
e comprendere
don Giuliano Zatti

16 febbraio 2017 
“Non c’è pace fra le nazioni senza 
pace fra le religioni” (Hans Küng) 
Marco Dal Corso

30 marzo 2017 
La dottrina divide, l’azione unisce? 
don Basilio Petrà

6 aprile 2017 
La cura della casa comune 
come sfida ecumenica 
Simone Morandini 

Possibilità di parcheggio incustodito all’interno  per i partecipanti

Movimento ecclesiale
di impegno culturale
udine.meic@gmail.com
meicud.altervista.org 
digilander.libero.it/meicud



A 500 anni dall’evento della Riforma protestante, alla 
luce della  nuova comprensione del rapporto con i fra-
telli della Chiesa evangelica reso possibile dal Concilio 
Vaticano II e dagli sviluppi dell’ecumenismo, riteniamo 
utile, e anzi necessario, proporre un momento di rifles-
sione critica. 

Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Svezia, in oc-
casione della comune commemorazione luterano-cat-
tolica dei 500 anni della Riforma, mette assai bene in 
evidenza i 50 anni di continuo dialogo ecumenico fra 
cattolici e luterani, i doni derivanti da tale collaborazio-
ne e il valore dell’impegno nella testimonianza comune 
del Vangelo.

Quale ripensamento della figura e del pensiero di Mar-
tin Lutero può essere operato oggi, chiusa definitiva-
mente l’epoca delle controversie, alla luce delle ricerche 
storiche e teologiche e del cammino ecumenico com-
piuto nel rapporto fra le Chiese cristiane?
E quale stimolo per il compito sempre attuale del rinno-
vamento della Chiesa, richiamato spesso anche da Papa 
Francesco, può derivare da una simile riflessione? 
Quali passi avanti devono essere ancora fatti, dall’una e 
dall’altra parte,  nella prospettiva di una unità da ritro-
vare?
La Scuola Cattolica di Cultura e il Movimento Ecclesia-
le di Impegno Culturale, coinvolgendo autorevoli figure 
di studiosi dei vari aspetti della problematica considera-
ta, propongono così, a tutte le persone che si sentono in 
ricerca, una significativa occasione per una riflessione 
autentica e stimolante, un approfondimento sul piano 
storico e teologico e un’attualizzazione critica. 

10 novembre 2016  ore 18
Lutero e la Riforma 
nel 500° anniversario
DON DINO PEZZETTA

Studioso della Riforma

17 novembre 2016  ore 18
La Riforma: contesto storico, 
messaggio e conseguenze
MICHELE CASSESE

Docente di Storia della Chiesa presso
l'Istituto di Studi Ecumenici "San Bernardino" di Venezia

24 novembre 2016  ore 18
Giustificazione per grazia 
o mediante la Chiesa? Salvezza, 
autorità e libertà nel solco 
della Riforma protestante
MARCO FORNERONE

Pastore della Chiesa Metodista di Udine e Gorizia

1 dicembre 2016  ore 18
L’evoluzione dell’immagine 
cattolica di Lutero
DON ANGELO MAFFEI  
Docente di Teologia Sistematica presso 
l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" sede di Brescia

Bruno Forte

Scuola cattolica
di Cultura di Udine

Laura Macor

Movimento ecclesiale
di impegno culturale


