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Ricordando Lutero a 500 anni dalle Tesi
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Lu
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La VII edizione di Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza continua a Montefalco,
presso lo splendido complesso museale di San Francesco, dove il prossimo 21 ottobre si terrà la
seconda parte del convegno: Ricordando Lutero a 500 anni dalle Tesi, ideato e curato dal Prof.
Boris Ulianich. La prima parte si era tenuta in aprile a Foligno nell’ambito della VII edizione Festa
di Scienza e di Filosofia. La profondità e l’ampiezza dei temi contenuti nelle Tesi di Lutero e il
grande interesse che essi suscitano, anche oggi dopo 500 anni, hanno reso opportuno affrontare
altri temi della teologia di Lutero ritenuti nodali. Si completerà la riflessione, avviata nello scorso
aprile, con la partecipazione di alcuni fra i principali studiosi del pensiero luterano. Per la prima
volta una significativa iniziativa, inserita nel programma di Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute
e Canoscenza, si svolge in una città diversa da Foligno. Per l’interesse che i temi della Festa
suscitano è apparso opportuno raccogliere positivamente la proposta del Comune di Montefalco,
del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini e dell’Associazione Strada del Sagrantino.
Pierluigi Mingarelli
Direttore Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno

Ricordando Lutero a 500 anni dalle Tesi

Quale il significato dei convegni su Lutero di Foligno e Montefalco?
Non una celebrazione, ma una riflessione su alcuni aspetti che di Lutero hanno caratterizzato
il pensiero e l’azione. Per riscoprire l’essenziale delle esigenze riformatrici al di la’ delle
condanne e delle polemiche e per coglierne gli elementi validi ancora oggi per le chiese
cristiane. Del resto, non poche delle riforme ispirate da Lutero sono divenute con il Vaticano II
patrimonio comune della chiesa cattolica. Il dialogo costante fra le chiese luterane e la chiesa
cattolica e’ il segno di un’epoca nuova, incentrata non più sulla polemica e persino sull’odio
teologico , ma sulla ricerca orante, approndita e comune, sulla parola di Dio. E’ questo il
fondamento dell’ecumenismo.

Chiesa Museo San Francesco di Montefalco

Prof. Boris Ulianich
Prof. Emerito Storia del Cristianesimo

Montefalco accoglie con grande interesse il proficuo connubio creatosi durante l’iniziativa de
“I Weekend della Strada del Sagrantino” e la prima esperienza extra territoriale della Festa di
Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza. Gli affreschi di Benozzo Gozzoli e l’immagine di San
Francesco che benedice la città di Montefalco richiamano al rapporto simbiotico creatosi nei secoli
tra la tradizione agricola e la storia culturale ed artistica della città. Ancora una volta, Montefalco
realizza una grande manifestazione volta alla promozione sinergica del patrimonio culturale e delle
nostre peculiarità agricole. È un onore per me ospitare gli illustri relatori del Convegno come la
Prof.ssa Lucia Felici, il Prof. Stefano Cavallotto, il Prof. Paolo Ricca, il pastore Valdese
Prof. Emanuele Fiume ed il Prof. Boris Ulianich. Gli stimati oratori ed i partecipanti tutti potranno
deliziarsi nella visita del territorio e delle nostre eccellenze, specie in questo periodo ove potranno
essere guidati nella conoscenza dell’olio extra vergine di oliva durante la raccolta.

Programma
9:30

Saluti dell’Avv. Donatella Tesei,
Sindaco di Montefalco
Saluti del Prof. Maurizio Renzini,
Presidente del Laboratorio
di Scienze Sperimentali
Apertura: Pierluigi Mingarelli
Direttore del Laboratorio
di Scienze Sperimentali
Parole introduttive
del Prof. Boris Ulianich
Prof. Emerito Storia del Cristianesimo
Università di Napoli «Federico II»

13:00

Pausa Pranzo

15:00

Maria in Lutero - Prof. Emanuele Fiume
Pastore Valdese

16:00

Condanna e rivalutazione di Lutero
negli ultimi tre papi
Prof. Boris Ulianich – Prof. Emerito
Storia del Cristianesimo Università
di Napoli «Federico II»

17:00

Discussione

10:00

Le 95 Tesi - Prof. Lucia Felici
Professore ordinario di Storia moderna
Università degli Studi di Firenze

18:00

A mò di conclusione
Prof. Boris Ulianich

11:00

Lutero pastore
Prof. Stefano Cavallotto – Professore
associato di Storia del Cristianesimo
Università di Roma Tor Vergata

11:45

Coffee break

La sessione pomeridiana sarà presieduta
dal Prof. Paolo Ricca

12:00

Quale Chiesa? - Prof. Paolo Ricca
Preside Emerito della Facoltà
Valdese di teologia di Roma

Chiesa Museo di San Francesco
via Ringhiera Umbra, 6
Montefalco (PG)

Avv. Donatella Tesei
Sindaco di Montefalco

Il Gal Valle Umbra e Sibillini ha deciso volentieri di sostenere una tra le più rilevanti iniziative
de “I Weekend della Strada del Sagrantino”, quella cioè dedicata all’Olio Nuovo. La coltivazione
dell’ulivo, infatti, è quella che, più di ogni altra, caratterizza il nostro territorio e porta con sé qualità
e valori – salvaguardia dell’ambiente, creazione del paesaggio ecc. - che si aggiungono alla pur
importantissima produzione di un eccellente Olio extravergine. Ma l’ulivo nel corso dei secoli ha
anche assunto valori immateriali di grande rilevanza, oggi particolarmente sentiti, riassumibili
nella simbologia della pace che si traduce nella comprensione e nella tolleranza reciproche tra
popoli di diversa etnia, cultura e religione. Proprio in questa ottica risulta utile ed appropriato
riflettere, mentre si valorizza il frutto dell’ulivo, anche sulla figura di Martin Lutero a 500 anni
dai fatti che portarono divisione nella cristianità.
Gianpiero Fusaro
Presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini

La sessione mattutina sarà presieduta
dal Prof. Boris Ulianich
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