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16, 23, 30 Gennaio 2016
Studio biblico
sul libro di Giona
a cura di
Luciano Zappella
(seguirà locandina)

ostieni

il

CCP

Sebbene da anni le quote associative siano rimaste invariate,
il Consiglio Direttivo ha deciso di abbassare ulteriormente le
quote, che risultano così fissate:
adulti:			30 euro
quota d’ingresso (per tutti):
15 euro
giovani (fino a 30 anni):
15 euro
La quota associativa può essere versata durante gli incontri,
servendosi del bollettino di Conto Corrente Postale (nr.
77797512, causale: «Rinnovo associazione»), o tramite
bonifico bancario sul Conto nr. 77797512 (IBAN: IT52 Y076
0111 1000 0007 7797 512).
Ricordiamo a tutti/e che le iniziative del Centro Culturale
sono possibili solo grazie ai vostri contributi.
Centro Culturale Protestante - via T. Tasso, 55 - 24121 Bergamo - centroculturale@protestanti.bergamo.it.
Altre informazioni su
www.protestanti.bergamo.it

LETTURE LUTERANE
Seconda serie

via Tasso, 55 - Bergamo
Orario di apertura:
tutti i mercoledì non festivi, dalle ore 17:00 alle ore 19:00
La Biblioteca rimane chiusa
dal 23 dicembre al 6 gennaio e nei mesi di luglio e agosto
Per appuntamenti:
Tel. 035248161; 3406400593; 3771267337

“L’autorità secolare fino a che punto
le si debba ubbidienza”

h
Novembre - Dicembre 2015
Bergamo

i
PRESENTAZIONE
Dopo la felice esperienza dello scorso anno, riproponiamo un secondo ciclo di «Letture luterane»,
quest’anno dedicate a L’autorità secolare, fino a che
punto le si debba ubbidienza, pubblicata a Wittenberg
nel 1523.
Quest’opera esprime l’etica politica di Lutero, aiutandoci a comprendere il rapporto tra la dura posizione
presa due anni dopo nella guerra dei contadini, quella
precedentemente illustrata nella Libertà del cristiano,
vero “manifesto” della Riforma, e le più tarde riflessioni critiche.
Come afferma Paolo Ricca, «L’autorità secolare è un
frutto maturo e rappresenta un punto fermo nella visione luterana della natura del potere politico, della
posizione e della funzione della comunità cristiana
nella società, del comportamento cristiano nei confronti dell’autorità costituita e della sua responsabilità
nella gestione della cosa pubblica».
Il ciclo di quattro letture sarà introdotto e chiuso da
due conferenze.
Nella prima il prof. Fulvio Ferrario parlerà dell’opposizione del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer al
potere nazista, opposizione che pagherà con la vita.
Nella seconda il prof. Paolo Ricca, curatore della
collana Opere scelte di Lutero (Claudiana), ci parlerà
dell’Autorità secolare, sottolineandone gli aspetti più
significativi.
Le letture si terranno in via Tasso 55 (1° gruppo) e
in viale Roma 2/B (eventuale 2° gruppo) – Bergamo
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PROGRAMMA
Venerdì 6 novembre 2015, ore 18,00
FULVIO FERRARIO
Dietrich Bonhoeffer settant’anni dopo…
viale Roma 2/B- Bergamo

k
Sabato 14 novembre 2015,ore 17,00-18,30
PRIMA PARTE
Il fondamento dell’autorità secolare

k

Sabato 21 novembre 2015,ore 17,00-18,30
SECONDA PARTE
I cristiani e l’autorità secolare

k

Sabato 28 novembre 2015,ore 17,00-18,30
TERZA PARTE
I limiti dell’autorità secolare

k
Sabato 5 dicembre 2015,ore 17,00-18,30
QUARTA PARTE
L’esercizio dell’autorità secolare

k
Venerdì 11 dicembre 2015, ore 18,00
PAOLO RICCA
L’autorità secolare fino a che punto le si debba
obbedienza
viale Roma 2/B- Bergamo
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PER PARTECIPARE

I singoli incontri non sono delle conferenze, ma si
svolgeranno secondo questo schema: lettura del testo, breve commento di inquadramento, momento
di riflessione personale, condivisione comune delle
proprie riflessioni, conclusione.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Data
però la natura degli incontri, il numero dei partecipanti non potrà superare le venti persone. Per
consentire una maggiore partecipazione si costituiranno, se necessario, due gruppi: il primo gruppo
avrà come guida Winfrid Pfannkuche, come coordinatore Giulio Orazio Bravi e si riunirà in via Torquato Tasso 55; il secondo gruppo avrà come guida
Salvatore Ricciardi, come coordinatore Luciano
Zappella e si riunirà in viale Roma 2.
Per questo motivo è necessario iscriversi entro il
10 novembre alla mail info@protestanti.bergamo.
it. Si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione con l’indicazione della sede di svolgimento (via
Tasso o viale Roma).
Per garantire omogeneità di lettura, il testo in adozione sarà Martin Lutero, L’autorità secolare, fino a
che punto le si debba ubbidienza, a cura di Paolo
Ricca (testo tedesco con traduzione italiana a fronte), Torino, Claudiana, 2014. Il libro può essere acquistato in occasione del primo incontro, con uno
sconto sul prezzo di copertina (15 euro, invece che
19).
Per ulteriori informazioni: info@protestanti.bergamo.it o tel. 348 304 38 39.
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