
 

 

 
Celebrazioni per il bicentenario  

della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo 
dicembre 2006 – dicembre 2007 

 
Il futuro del cristianesimo, il futuro della polis 

Convegno teologico 
 
Il convegno si interroga su tre grandi questioni teologiche: la grazia, la chiesa, il testo. Si vuole 
focalizzare così l’attenzione su tematiche che, superando le divisioni confessionali, costituiscono il 
punto di incontro più fecondo tra cattolici e protestanti. 
Questi temi (ad eccezione di quello relativo al testo) saranno sviluppati da un relatore protestante 
(Fulvio Ferrario e Paolo Ricca) e da un relatore cattolico (Massimo Epis, Maurizio Gervasoni). 
Un’articolazione che è frutto non di una “imposizione” ai due relatori cattolici, ma di una 
riflessione comune.  
 

Il programma 
I Sessione: La teologia 
L’evangelo della grazia: i fondamenti teologici 
Fulvio Ferrario (Facoltà Valdese di Teologia – Roma) 
La predicazione della grazie nell’oggi: sfide e provocazioni  
Don Massimo Epis (Seminario vescovile – Bergamo) 
II Sessione: L’ecclesiologia 
Ecclesia filia verbi 
Paolo Ricca (Facoltà Valdese di Teologia – Roma) 
Ecclesia mater et magistra 
Mons. Maurizio Gervasoni (Seminario vescovile – Bergamo) 
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) 
 

• Il convegno teologico Il Futuro del cristianesimo, il futuro della polis  si svolgerà sabato 
13 ottobre 2007, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso la Sala Curò, piazza Cittadella – 
Bergamo Alta 

 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni sulle celebrazioni per il Bicentenario: 
www.protestanti.bergamo.it
 
Bergamo, 29 novembre 2006 
 
Rapporti con la stampa:  
Erica Debelli, tel. 339.5719486  e-mail: erica_dbl@yahoo.it 

http://www.protestanti.bergamo.it/
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