Bergamo, 10 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA

Sabato 13 ottobre, Sala Curò in Piazza Cittadella a Bergamo Alta
“Il futuro del cristianesimo, il futuro della polis”
Convegno Teologico
Con il convegno teologico “Il futuro del cristianesimo, il futuro della polis” in
programma sabato 13 ottobre, nella Sala Curò di piazza Cittadella, Bergamo Alta, dalle ore
9.30 alle 18.30 organizzato dalla Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo si vanno ad
esaurire le iniziative che da ottobre 2006 ad oggi hanno raccontato e celebrato i 200 anni della
Comunità.
Dopo il convegno infatti il Bicentenario chiuderà in musica con il concerto degli allievi
dell’istituto musicale “G. Donizetti” previsto per il 15 dicembre presso il tempio di viale Roma.
Il convegno
Nel quadro delle celebrazioni del proprio bicentenario, la Comunità Cristiana Evangelica di
Bergamo, si è soffermata sulla propria storia e sulla sua presenza in città; si è quindi
confrontata con il testo biblico sul proprio essere chiesa. Ora intende affrontare alcune
tematiche teologiche di fondo, al di là delle differenze confessionali. Organizzato in tre sessioni,
il convegno affronta tre grandi questioni teologiche: la grazia, la chiesa e la Bibbia. Il tema della
grazia e il tema della chiesa saranno sviluppati da relatori protestanti (Fulvio Ferrario e Paolo
Ricca) e da relatori cattolici (Massimo Epis e Maurizio Gervasoni). Un’articolazione che non è
frutto di una “imposizione” ai relatori cattolici, ma di una riflessione comune. La partecipazione
è libera.
• In allegato una presentazione più dettagliata dei contenuti del convegno.
Il programma
Ore 9.30 Presentazione
Ore 10.00 – 11.30
I sessione: La teologia
L’evangelo della grazia: i fondamenti teologici, Fulvio Ferrario (Facoltà Valdese di Teologia
– Roma)
La predicazione della grazia nell’oggi: sfide e provocazioni, Don Massimo Epis
(Seminario vescovile - Bergamo)
Ore 14.30 – 16.00
II sessione: L’ecclesiologia
Ecclesia filia verbi, Paolo Ricca (Facoltà Valdese di Teologia – Roma)
Ecclesia mater et magistra, Mons. Maurizio Gervasoni (Seminario vescovile - Bergamo)
Ore 16.15 – 17.45
III sessione: Il testo e l’ermeneutica
L’interpretazione storico-critica, Mario Miegge (Università di Ferrara)
L’interpretazione fondamentalista, Enrico Benedetto (Elise Reformée de France - Parigi)
Ad ogni sessione seguirà dibattito.
Le celebrazioni per il bicentenario della Comunità Cristiana Evangelica si avvalgono del
patrocinio del Comune di Bergamo e della collaborazione della Banca Popolare di Bergamo e
della Fondazione della Comunità Bergamasca.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni: www.protestanti.bergamo.it
Con preghiera di pubblicazione/diffusione, cordiali saluti
Ufficio stampa: Erica Debelli, tel.339.5719486; e-mail: erica_dbl@yahoo.it
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Convegno teologico

IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO, IL FUTURO DELLA POLIS
Bergamo, sabato 13 ottobre 2007, ore 9:30 – 18:30
PRESENTAZIONE
Nel quadro delle celebrazioni del proprio bicentenario, la Comunità Cristiana Evangelica di
Bergamo, si è soffermata sulla propria storia e sulla presenza in città; si è quindi confrontata con il
testo biblico sul proprio essere chiesa. Ora intende affrontare alcune tematiche teologiche di fondo,
che risultano tanto neglette quanto fondamentali per una comunità cristiana, al di là delle differenze
confessionali.
Il titolo del convegno (Il futuro del cristianesimo, il futuro della polis) non deve essere inteso né nel
senso di una polis modellata sul cristianesimo né nel senso di un cristianesimo appiattito sulla polis.
È evidente infatti che i due “futuri” non sono coincidenti, se non altro per il fatto che la polis (da
intendere non in senso greco, ma, più in generale, come società civile e politica) è molto più antica
del cristianesimo. Le due sfere, quindi, secondo la tradizione protestante, sono e devono continuare
a essere distinte, anche se non ci si può nascondere che esiste una dialettica tra i due ambiti: il
cristianesimo abita la polis e la polis interpella il cristianesimo.
Tre sono i nuclei fondamentali attorno ai quali si svilupperà la nostra riflessione: a) la grazia; b)
l’ecclesiologia; c) l’interpretazione del testo biblico.
a) la grazia: come è noto, il tema della giustificazione per grazia è stato ed è al centro della Riforma
protestante. È di appena otto anni fa (31 ottobre 1999) la Dichiarazione congiunta luterano-cattolica
sulla dottrina della giustificazione, nella quale si afferma la comune comprensione della
giustificazione operata dalla grazia di Dio per mezzo della fede in Cristo. Al centro del
cristianesimo c’è l’evangelo della grazia: se nella predicazione e nella prassi tale aspetto si
affievolisce o, peggio ancora, scompare, il cristianesimo stesso si riduce all’insignificanza.
Vogliamo dunque interrogarci sui fondamenti teologici della grazia e sulle sfide rappresentate da
una seria e autentica predicazione dell’evangelo della grazia.
b) l’ecclesiologia: tema ecumenico per eccellenza. La comprensione della chiesa sembra essere il
terreno di maggiore frizione tra le confessioni cristiane, soprattutto a seguito della recente
dichiarazione vaticana sulla dottrina della chiesa (29 giugno 2007), cui ha risposto con una mozione
il sinodo delle chiese valdesi e metodiste (29 agosto 2007). Ci sembra importante riflettere sulla
comprensione della chiesa, intesa in primo luogo come comunità di credenti, di convocati dalla
Parola, di testimoni credibili dell’evangelo. È una chiesa che non è stata chiamata a giudicare e a
salvare la polis (questo è compito di Dio), ma a indicare a donne e uomini la via per crescere nella
libertà delle figlie e dei figli di Dio.
c) la Bibbia: nonostante sia questo l’ambito in cui cattolici e protestanti hanno fatto registrare il
maggior grado di collaborazione e di sintonia, continua tuttavia a permanere, in entrambe le
confessioni, la tentazione del letteralismo fondamentalista. Noi riteniamo che, in una situazione
come quella attuale, caratterizzata dal pluralismo delle fedi e delle culture, l’interpretazione del
testo biblico, considerato non come un feticcio da adorare, ma come la Parola che si fa carne, sia il
luogo decisivo in cui si gioca la credibilità del messaggio cristiano.

Grazia, Chiesa, Bibbia: tre tematiche forse fuori moda, ma fondative del vivere cristiano, tanto più
oggi che il cristianesimo rischia di scolorire in una sorta di proposta etica al centro della quale vi è
spesso il cristianesimo stesso, più che la ragione del suo esistere (e sussistere): il Cristo salvatore
dell’umanità e del mondo. Che cosa ha dunque da dire il cristianesimo alla polis? Ma, ancora prima
e soprattutto, cos’ha da dire a se stesso?
Luciano Zappella
presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo

Convegno teologico
IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO, IL FUTURO DELLA POLIS
sabato, 13 ottobre 2007, ore 09:30 – 18:30
Sala Curò, Piazza Cittadella – Bergamo Alta
09:30: Presentazione
past. Salvatore Ricciardi – presidente del Consiglio di Chiesa
prof. Luciano Zappella – presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo
Introduzione e coordinamento
past. Janique Perrin – Chiesa metodista di Parma
10:00 – 11:30
I SESSIONE: LA TEOLOGIA
L’evangelo della grazia: i fondamenti teologici
prof. past. Fulvio Ferrario – Facoltà Valdese di Teologia – Roma
La predicazione della grazia nell’oggi: sfide e provocazioni
prof. don Massimo Epis – Seminario vescovile – Bergamo
Pausa
11:45-12:30 – Dibattito
Pausa pranzo
14:30 – 16:00
II SESSIONE: L’ECCLESIOLOGIA
Ecclesia filia verbi
prof. past. Paolo Ricca – Facoltà Valdese di Teologia – Roma
Ecclesia mater et magistra
prof. mons. Maurizio Gervasoni – Seminario vescovile – Bergamo
Pausa
16:15 – 17:45
III SESSIONE: IL TESTO E L’ERMENEUTICA
L’interpretazione storico-critica
prof. Mario Miegge – Università di Ferrara
L’interpretazione fondamentalista
past. Enrico Benedetto – Église Réformée de France – Parigi
17:45 – 18:30: Dibattito e conclusioni
La partecipazione è libera e gratuita
info: www.protestanti.bergamo.it

