
Progetto Interfacoltà sulla Spiritualità della Riforma (1517-2017) 

Verbale n. 2 

***** 

Oggi lunedì 11 maggio 2015 il Gruppo di lavoro in vista delle celebrazioni del V centenario della 
Riforma nel 2017 ha tenuto il suo secondo incontro programmatico presso la PUL dalle ore 10.00 
alle 13.00. 

Sono presenti i proff. Pino Lorizio (PUL), Lubomir Zak (PUL), Antonio Sabetta (PUL), Lothar 
Vogel (Facoltà di Teologia Valdese di Roma), Angelo Maffeis (Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano), Hubertus Blaumeiser (Istituto Universitario Sophia di Loppiano – 
Firenze), Roberto Giraldo e Michele Cassese (Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino" Venezia), 
Stefano Cavallotto (Università di Roma Tor Vergata e PUL).  

1. Dopo una breve presentazione dei componenti e la precisazione sulla natura del Gruppo di 
lavoro, che non è confessionale-ecumenica ma squisitamente scientifica, il coordinatore prof. 
Lorizio ha esposto brevemente l'evoluzione del programma: 

- la CEI ha stanziato fondi per il progetto che si configura in forma triennale; 

- nel 2017 (autunno) la Facoltà di Teologia della PUL promuoverà un Convegno Internazionale su 
Lutero e la Riforma, aperto anche a tutti gli Istituti affiliati alla PUL sparsi per il mondo; la PUL 
inoltre assicurerà la pubblicazione degli Atti  

- sono stati fissati già per l'A.A. 2015-16 dei corsi comuni (proff. Vogel, Ferrario, Zak) rivolti agli 
studenti delle varie specializzazioni con 4 incontri (di 2 ore ciascuno) per ogni docente; 

- sono previste borse di studio per dottorandi presentati dai membri del Gruppo di lavoro; 

- in vista della pubblicazione ma anche del Convegno nell'autunno 2017 viene istituito un seminario 
di studi permanente, con la partecipazione dei componenti del gruppo di ricerca; 

- verrà aperto un conto-libreria per acquisire strumenti bibliografici onde supportare la didattica e la 
ricerca. 

2. I presenti, poi, con interventi vari hanno esposto alcuni suggerimenti  

► sia in vista di un più largo coinvolgimento di altre istituzioni accademiche italiane e straniere (ad 
es. Università di Padova, di Marburg, di Strassburgo, Istituto Johann-Adam-Möhler di Paderborn, 
ecc.; Sophia penserebbe già ad una “cattedra” specifica sulla Riforma nel 2017) e soprattutto di altri 
colleghi evangelici e cattolici già operanti in progetti di lavoro scientifico comune;  

auspicando un attento raccordo tra i lavori del nostro Gruppo ed altre iniziative, sono stati presentati 
il Convegno sulle Indulgenze (Roma 8-10 giugno 2015) organizzato dalla Facoltà Valdese di 
Teologia, dall'Istituto Storico Tedesco e dalla Penitenzieria Apostolica e la Summer School su 
"Deutungen der Reformation. Theologische, kulturelle und gesellschaftliche Implikationen aus 500 
Jahren" programmata dalla Guardini Stiftung e che si terrà a Roma dal 15 al 30 agosto 2015 e si è 
accennato anche a numeri monografici nel 2017 sulla Riforma di riviste come "Rivista di Teologia" 



della Facoltà teologica di Milano e ad alcuni corsi già attivati dai componenti del Gruppo in atenei 
vari (ad es. Vogel su Hus; Zak su Lutero);   

► sia nell'intento di focalizzare meglio le tematiche anche in vista del futuro Convegno, oltre che 
dei contributi personali nel lavoro di ricerca; a questo proposito si è sottolineata la necessità 

● di approntare una panoramica della storiografia più recente su Lutero e la Riforma, ma anche 
della ricezione della Riforma nella storiografia italiana;  

●  di prestare particolare attenzione all'approccio storico e al Sitz-im-Leben degli eventi della 
Riforma sul piano culturale e delle mentalità; 

● di studiare più in profondità le "radici" tardo-medievali della Riforma (di Lutero e degli altri 
protagonisti)  con particolare attenzione alle correnti mistiche e devote del XV secolo, ai movimenti  
religiosi dell'Osservanza, alle nuove comunità religiose "riformate", ecc., evidenziando pure i 
legami non solo con Agostino ma anche con altri Padri; 

● di integrare teologia-spiritualità-pastoralità, collocando in quest'ottica intrecciata ed 
"esperienziale" le grandi tematiche della Theologia crucis, del simul justus et peccator, della 
cristologia kenotica, della teologia della creazione, ecc.;     

3. Perché possano emergere con più precisione le linee di lavoro i singoli componenti del Gruppo 
faranno pervenire al Coordinatore una breve presentazione dei propri interessi e attuali ambiti di 
ricerca su Lutero e la Riforma in vista di un coinvolgimento nelle varie iniziative del Gruppo 
(Convegno, Didattica, Pubblicazioni). 


