Siamo alla quarta conversazione nel
Castello e nel trattare un tema storicoreligioso vogliamo ricordare che, sotto le
mura di questa fortezza passa la via dei
Romei, e tra le sue mura è stato
costituito
un
hospitale
che
prossimamente offrirà i propri ambienti
a quattro pellegrini in viaggio verso
Roma.
La via Romea parte dalla cattedrale di
Trondheim, luogo di incoronazione dei
Re di Norvegia e attraverso la Germania
conduce alla cattedra di Pietro.
Questa via, percorsa per secoli, è oggi
riscoperta in quella tradizione comune
cristiana, che forse, può riunire
l’Occidente.

Comune di
Civitella di Romagna

Sabato 21 maggio 2016 ore 15,30
Rocca dei Conti Guidi di Cusercoli
Chiesa di San Bonifacio

”MARTIN LUTERO:
IL RIFORMATORE DELLA FEDE”
NEI 500 ANNI DELLA RIFORMA LUTERANA
E NEI 470 ANNI DALLA MORTE

Interverranno:
ore 15,30: Claudio Milandri, Sindaco di Civitella di Romagna
“Introduzione alla conversazione e saluto di benvenuto”.
Ore 15,40 : Rodingo Degli Usberti, Il contesto storico della
Germania del 500.
Ore 16,15: Mons. Dino Zattini, La Teologia tra cattolicesimo e
riforma Luterana
Ore 17,00: Coffe Break
Ore 17,15: Prof. Giuseppe Papagni, L’arte del Rinascimento tra
riforma e contro-riforma.

Quando la riforma di Lutero venne compiuta, Carlo V Re
dei Romani e Sacro Romano Imperatore ebbe a dire:
“…che se era opera dell’uomo, sarebbe cessata. Se era
opera di Dio solo la sua misericordia, avrebbe ricondotto
i Cristiani in un'unica casa.” L’imperatore, citando la
misericordia divina, ci riporta ai nostri giorni, nei quali
forse è possibile il ritorno a una casa comune, perché è
scandalo agli occhi dei credenti, ma ancor più al cospetto
di Dio, la separazione dei Cristiani.

Ore 17,30: Giuliano Bonizzato, Il pensiero del laico sulla riforma e
contro-riforma
Ore 18,00: Conclusioni - Flavio Foietta: La via Romea oggi

La conversazione sarà moderata da Oscar Bandini –
giornalista - pubblicista.

LA CITTADINANZA È INVITATA

