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Napoli. “Riviera di chiaia”, dove il Riformatore Juan de Valdés (1498-1541) raccolse attorno a sé
un selezionato uditorio di cui fecero parte Ochino, Carnesecchi, Caracciolo, Vermigli e altri.
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John Gresham Machen

Muore a Bismarck, North Dakota (Stati Uniti), l’1 gennaio 1937. È stato l’erede nei primi decenni del ‘900 della tradizione teologica della scuola di Princeton dopo C. Hodge e B.B. Warfield. Studioso del NT (soprattutto di Paolo),
apologeta e teologo poliedrico, ha vissuto la temperie culturale della penetrazione del liberalismo nelle facoltà di
teologia e nelle chiese nordamericane, e ha reagito per riaffermare la linea del protestantesimo riformato classico, sia
nelle istituzioni accademiche che in quelle ecclesiali. (*)

Settimana di preghiera

08-15 gennaio, a cura dell’Alleanza Evangelica Europea

Francis Schaeffer

Missionario evangelico, filosofo, apologeta, scrittore e conferenziere, nasce in una famiglia luterana di Philadelphia,
Pennsylvania (Stati Uniti), il 30 gennaio 1912. Diventa agnostico durante l’adolescenza dopo aver provato a frequentare una chiesa e non avervi trovato le risposte che cercava. Mentre frequenta Ingegneria, decide di leggere la Bibbia,
dalla Genesi, per vedere se Dio esista oppure no. In sei mesi, nel 1930, giunge alla conclusione che Dio è reale e che
la Bibbia sia la Sua Parola rivelata all’umanità. Da quel giorno, per più di cinquant’anni, si impegna con passione
nella proclamazione e nella difesa razionale dell’Evangelo, diventando uno dei maggiori pensatori ed apologeti
evangelici del XX secolo. Fondatore del centro l’Abrì (il rifugio), vi ospitano studenti di ogni cultura e credenza per
discutere con loro le idee più diverse della cultura secolare confrontandole con il messaggio biblico. Attraverso lo
studio e la preghiera, molti diventano cristiani. Nei suoi 24 scritti, Schaeffer descrive le conseguenze disastrose a livello politico e morale, dell’aver adottato le concezioni di Hegel, e afferma come il solo rimedio per il nostro mondo
è il ritorno al pensiero biblico. (*)

Charles Haddon Spurgeon

Predicatore battista riformato, britannico, muore a Mentone (Francia), il 31 gennaio 1892. Quando non aveva
ancora un anno, Charles fu mandato a vivere con i nonni. A Stambourne imparò a conoscere la storia dei martiri e
la grande teologia biblica dei pastori puritani. Nel gennaio 1850 Charles aveva 15 anni e da parecchio tempo stava
sperimentando una profonda convinzione di peccato. Il 3 maggio 1850 Spurgeon viene battezzato in acqua. Nell’aprile del 1854 divenne pastore nella New Park Street Chapel di Londra, la chiesa che annoverava tra i suoi pastori i
celebri teologi battisti Benjamin Keach e John Gill. Iniziò così il leggendario ministero del “principe dei predicatori”
per questa congregazione di Londra, che durò fino alla sua morte. Mediante la sua opera si convertirono migliaia
di persone; fondò un college per pastori, un orfanatrofio, una rivista e numerosissimi ministeri collegati alla vita
della chiesa; nonostante in una settimana leggesse in media sei libri, scriveva anche diverse centinaia di lettere; i
suoi sermoni furono raccolti in sessantatre volumi; scrisse più di cinquanta libri e spesso lavorava più di diciotto ore
al giorno. Il suo ministero cristocentrico era accompagnato dall’ecclesiologia battista, con la sua elevata visione del
ruolo delle chiese locali nel progresso del regno di Dio e dall’eccelsa concezione della predicazione come strumento
per la conversione dei peccatori e per l’edificazione dei santi. (*)

William Perkins

Puritano, muore a Cambridge (Gran Bretagna), nel 1602. Studiò al Christ’s College, Cambridge, dove vi rimase
come fellow avendo un’importante influenza. Scrisse le opere dogmatiche: Armilla aurea, tradotto come A Golden
Chaine, The Foundation of the Christian Religion gathered into sixe Principles, An Exposition of the Symbole or Creed
of the Apostles. (***)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Giovanni Diodati (1576-1649), professore di ebraico all’Accademia di Ginevra. Traduttore della
Bibbia in lingua italiana, dai testi originali. Prima edizione (1607) e seconda edizione (1641).
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Herman Dooyeweerd

Muore ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 12 febbraio 1977, uno dei filosofi riformati più influenti del XX secolo. Dooyeweerd non considerava la filosofia come un’impresa individuale. Egli stesso ha formulato il motivo religioso cui
s’ispira: creazione da parte di Dio; caduta dell’uomo; redenzione attraverso Gesù Cristo nella comunione dello Spirito Santo. Col suo insegnamento, i suoi libri ed articoli, ha esercitato una profonda influenza anche in Gran Bretagna, Finlandia, Germania, Svizzera, Spagna, Canada, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Corea, Giappone. (*)

Giuseppe Petrelli

Teologo pentecostale, muore a Belleville, New Jersey (Stati Uniti), il 13 febbraio 1957. Laureatosi in giurisprudenza,
a Napoli, nel 1905 Petrelli divenne evangelico e venne battezzato per immersione nella chiesa battista di via Foria, a
Napoli. Subito dopo partì per gli Stati Uniti avvertendo forte la convinzione di essere stato chiamato da Dio a predicare l’Evangelo, per la qual cosa abbandonò la sua professione che oramai gli sembrava inconciliabile con la nuova
prospettiva di vita che andava maturando. Ebbe un incarico pastorale presso la Temple Mission, una delle più importanti chiese battiste italiane. Nominato ministro di culto, trascorse tra le chiese battiste più di dieci anni ricoprendo
varie cariche. Accostatosi al movimento pentecostale vi rimase il resto della vita senza mai assumere incarichi pastorali, offrendo il suo servizio alle numerose comunità che andavano sorgendo negli Stati Uniti e in Canada. (*)

Filippo Melantone

Philipp Schwarzerd, conosciuto col suo nome grecizzato di Melantone, nasce a Bretten (Germania), il 16 febbraio 1497. Educato ad una solida cultura classica, a soli dodici anni s’iscrisse all’università di Heidelberg ed ottenne
il baccalaureato due anni dopo. Iniziò ad insegnare come docente nell’ università di Tubinga, si mise a studiare
teologia privatamente. Nel 1518 ottenne la cattedra di greco a Wittenberg e fece un’ottima impressione a Lutero.
L’amicizia con Lutero si approfondì sempre più e presto divenne feconda collaborazione, pur essendo di carattere
diametralmente opposti. Nel 1521, Melantone scrisse la sua principale opera Loci comune rerum theologicarum, il
primo testo che presentasse sistematicamente la teologia della Riforma. Nell’ottobre 1529 partecipò al Colloquio di
Marburgo, dove si approfondì il divario tra Lutero e Zwingli sul tema dell’Eucaristia e nell’anno successivo fu uno
dei protagonisti della prima dieta di Augusta, dove i vari Riformatori si presentarono separati e, nonostante la conciliatoria Confessio Augustana, scritta da Melantone stesso, lo strappo con i protestanti svizzeri divenne un dato di
fatto. (*)

Giovanni Scoto Eriugena

Muore nell’877 (circa), in Gran Bretagna. Quando fu invitato a Parigi dal vescovo Incmaro di Reims, a intervenire
nella controversia teologica sulla predestinazione, scrisse la sua prima grande opera teologica “De Divina praedestinatione”. Secondo Scoto Eriugena, la filosofia (il sapere fondato sulla ragione umana) e la teologia (fondata sulla
rivelazione) hanno lo stesso oggetto e lo affrontano allo stesso modo; ma la luce della rivelazione permette alla fede
di fare un passo in più, di conoscere verità sul mondo, sull’uomo e su Dio, che la ragione non arriva a comprendere.
Scoto Eriugena ha trasmesso alla teologia latina le grandi idee che i teologi greci avevano formulato comprendendo
il messaggio cristiano alla luce della filosofia platonica. (*)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.

A sinistra: “Forte rocca è il nostro Dio” (“Ein’ feste Burg ist unser Gott”), inno composto da Martin Lutero.
A destra: frontespizio del primo innario luterano pubblicato nel 1524.
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Geerhardus Johannes Vos

Nasce a Herenveen (Paesi Bassi), il 14 marzo 1862. Nel 1881 si trasferì negli Stati Uniti coi suoi genitori. Vos dedicò
i sette anni successivi allo studio della teologia, prima a Gran Rapids, poi a Princeton e, infine, a Berlino e Strasburgo. Nel 1888 conseguì il dottorato di ricerca in lingue orientali antiche presso la facoltà di filosofia di Strasburgo.
Alla fine del 1892, accettò la nomina alla cattedra di teologia biblica presso il Seminario di Princeton, dove insegnò
per trentanove anni, fino al 1932, anno del suo pensionamento. I lunghi anni passati a Princeton furono tranquilli e
dedicati all’insegnamento, alla ricerca, alla stesura di varie opere e, occasionalmente, alla predicazione. (Geerhardus
Vos, Teologia Biblica, Antico e Nuovo Testamento, Caltanissetta, Alfa & Omega 2005).

1547

Nel marzo del 1547 il Concilio di Trento (1545-1563) si trasferì a Bologna (1547-1549) nel secondo dei tre periodi
in cui si sviluppò. Dopo il tentativo iniziale di coinvolgere almeno qualche protestante, l’atteggiamento del concilio
si indurì per diventare estremamente ostile alla Riforma. Le dottrine e le pratiche romane attaccate dalla Riforma
furono definite e regolate al punto da promuovere una contro-riforma. Il concilio produsse anche un importante
catechismo e nella Messa tridentina furono incluse le dottrine della transustanziazione e del sacrificio eucaristico
che sarebbero divenute l’emblema del cattolicesimo. (*)

Johannes Scharpius

Nasce nel 1572. Studiò a St. Andrews. Divenne pastore a Kilmany in Fife e fu esiliato per la sua ferma opposizione
alla repressione di Giacomo VI. Divenne professore di teologia a Die nel Delfinato, quindi torno in Gran Bretagna a
Edimburgo dove fu professore di teologia. Scrisse l’opera dogmatica Cursus theologicus. (***)

Stephanus Szegedinus

Conosciuto anche come Stephen Kis, muore nel 1572. Ungherese, studiò a Vienna, Cracovia e Wittenberg. Insegnò
in Ungheria fino a quando non fu allontanato dal suo posto dal cattolicesimo romano. A parte un anno di imprigionamento, continuò il suo ministero d’insegnamento e sovrintendente della chiesa. Scrisse le opere dogmatiche:
Theologie sincere loci comune de Deo et homine cum confessione de Trinitate, opera postuma (1585). (***)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Trento. Cattedrale di San Virgilio, che tra il 1545 e il 1563 ospitò il Concilio di Trento.
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Jean-Fréderéric Ostervald

Muore a Neuchatel (Svizzera), il 14 aprile 1747. Originario di Neuchatel, studiò a Zurigo, Saumur e Parigi. Fu pastore in diverse località ed esponente di spicco di una tendenza moderata particolarmente attenta all’aspetto razionale
ed etico del cristianesimo. Scrisse l’opera dogmatica Compendium theologiae christianae. (***)

Cornelius Van Til

Muore a Philadelphia, Pennsylvania (Stati Uniti), il 17 aprile 1987. Teologo e apologeta riformato olandese, all’età di
dieci anni la sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti. In quanto membro della Christian Reformed Church, Cornelius frequentò le scuole della denominazione sino al Calvin College e, per un anno, il Calvin Theological Seminary .
Proseguì gli studi teologici a Princeton dove si laureò nel 1925 e, due anni dopo conseguì il dottorato in teologia. Le
influenze principali sul pensiero di Van Til furono esercitate dai teologi riformati olandesi, in particolare Abraham
Kuyper che aveva sottolineato la dottrina della signoria di Cristo su tutte le sfere della vita umana. Gli studi di Van
Til sull’idealismo lo convinsero che il pensiero umano è governato da presupposti. Il suo pensiero è stato definito
“presupposizionalismo” anche se Van Til non ha mai mostrato entusiasmo per questa etichetta. (*)

Pietro Abelardo

Muore a Chalon-sur-Saône (Francia), il 21 aprile 1142. Abelardo è stato probabilmente il pensatore più brillante del
XII secolo, avendo effettuato il proprio percorso di studi sotto la guida di tre illustri insegnanti: il teologo e filosofo
Anselmo di Laon, il “nominalista” Roscellino ed il “realista” Guglielmo di Champeaux. Abelardo attaccò entrambi
questi ultimi due suoi maestri, opponendosi tanto al nominalismo del primo quanto al realismo esasperato del secondo. La riflessione teologica di Abelardo, cerca di capire la dottrina cristiana per sapere che cosa credere. Non più
“fede che cerca di comprendere” ma “fede che interroga”. Questo ribaltamento metodologico si avvale della funzione
del dubbio: infatti la verità può essere cercata e trovata solo dubitando e formulando domande tese ad ottenere risposte. Il metodo di Abelardo fece di lui un pioniere dello scolasticismo medievale ed il principale esponente di una
nuova scuola di teologia. Nelle sue numerose opere trovano spazio commenti ad Aristotele, saggi di esegesi biblica
ed alcuni trattati teologici. (*)

25 aprile

Agape delle chiese CERBI. Per informazioni: www.cerbi.it

John Nelson Darby

Muore a Bournemouth (Gran Bretagna), il 29 aprile 1882. È stato il più influente rappresentante britannico del movimento dei Fratelli di Plymouth (conosciuti anche come darbisti) e sostenitore del dispensazionalismo. Le sue idee
hanno pervaso il millenarismo del XIX secolo in Inghilterra e in America. Le idee escatologiche di Darby si diffusero attraverso il Fondamentalismo americano negli Anni venti, quando i protestanti conservatori come i dispensazionalisti e i calvinisti di Princeton si unirono per combattere le tesi del liberalismo contrarie all’insegnamento
biblico. (*)

Campegius Vitringa

Muore nel 1722. Studiò a Franecker e Leida. Fu professore di lingue orientali a Franecker, poi di teologia e quindi di
storia della chiesa. Scrisse le opere dogmatiche: Doctrina christianae religionis, per aphorismos summatim descripta,
poi elaborata in maniera più ampia, Hypotyposis theologiae elencticae. (***)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Ferrara. Palazzo della duchessa Renata di Francia (1510-1575). Legata alla fede protestante,
la duchessa ospitò Giovanni Calvino e intrattenne con il Riformatore un fitto epistolario.
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Messaggio di Chicago

Il messaggio sulla eredità evangelica venne redatto nel maggio del 1977 da un gruppo di conduttori e studiosi evangelici, provenienti da ambienti diversi, per riflettere sull’identità evangelica. Il richiamo al movimento evangelico era
volto a recuperare l’importanza dei valori proprî al cristianesimo storico. (**)

Louis Berkhof

Muore il 18 maggio 1957. È stato uno dei maggiori teologi sistematici della Chiesa cristiana riformata (denominazione riformata americana d’origine olandese) e primo presidente del Calvin Seminary di Grand Rapids, Michigan
(USA). Insegnante di talento e autore prolifico, fra i 22 libri che pubblica, acquista notorietà internazionale con la
sua Systematic Theology del 1941 su cui si formano intere generazioni di pastori evangelici. Non un pensatore originale, Berkhof, per la struttura e contenuto della sua teologia, dipende dal teologo olandese Herman Bavinck. (*)

Samuel Endeman

Nasce nel 1727. Studiò a Marburgo. Fu pastore a Jesberg, ispettore scolastico e poi sovrintendente del distretto della
chiesa di Hanau. Divenne poi professore di teologia e sovrintendente a Marburgo dove rimase fino alla morte. Scrisse le opere dogmatiche: Institutiones theologiae dogmaticae, 2 voll., Compendium theologiae dogmaticae, Theologia
moralis, 2 voll. (***)

Johann Reinbeck

Nasce nel 1682. Luterano, studiò a Halle. Dopo un breve periodo di insegnamento divenne pastore e sovrintendente
ecclesiastico nella chiesa di Prussia. Scrisse le opere dogmatiche: Betrachtungen über die in der Augspurgischen Confession, lavoro massiccio e frammentario in quattro parti. (***)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Ginevra. Scorcio del Collegio Giovanni Calvino (1509-1564).
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4 giugno

“Domenica della missione”, a cura della Commissione Missioni dell’AEI

Dichiarazione di Parigi

La Dichiarazione sul valore della vita umana fu fatta in occasione del congresso del 6-7 giugno 1987, a Parigi, organizzato dall’Associazione dei cristiani protestanti ed evangelici per il rispetto della vita (ACPERVIE). (**)

18-25 giugno

“Giornata ONU del rifugiato” (20 giugno), a cura della Commissione migranti e integrazione dell’AEI

Impegno di Grand Rapids

L’impegno su evangelizzazione e responsabilità sociale costituisce la sintesi del congresso dal 19 al 25 giugno 1982, tenutosi a Grand Rapids (Stati Uniti), patrocinato dal Comitato di Losanna per l’evangelizzazione del mondo (LCWE)
e dall’Alleanza evangelica mondiale (WEF). Il documento conferma il primato dell’evangelizzazione per la chiesa ed
esplora i temi connessi all’impegno sociale delineando la posizione evangelica con tre termini: frutto, ponte, partner. (**)

Reinhold Niebuhr

Nasce il 21 giugno 1892, a Wright City, Missouri (Stati Uniti). Insieme al fratello Helmut Richard è stato pensatore
molto influente di una corrente di pensiero chiamata “realismo cristiano” e che ha rappresentato la versione nordamericana della neo-ortodossia europea. Reinhold si è occupato di ripensare le fondamenta dell’etica, della dottrina
dell’uomo e della società, più che dedicarsi alla teologia in senso stretto. La sua analisi antropologica è interessata ad
esaminare i paradossi, più che a scoprire la grandezza della salvezza compiuta da Cristo. Anche la sua visione della
Scrittura risente di una certa distanza dal riconoscimento della Rivelazione scritta di Dio. (*)

Bengel Johann Albrecht

Nasce il 24 giugno 1687, a Winnenden (Germania), il più eminente fra i numerosi importanti rappresentanti del
pietismo del XVIII secolo nell’area del Württemberg. Dopo la precoce morte del padre che era pastore, venne affidato dalla madre all’insegnante pietista David Wendelin Spindler. Nella primavera del 1703 Bengel iniziò gli studi
all’università di Tubinga, abitando nel collegio universitario, trasformato nel periodo della Riforma in casa di studio
della chiesa riformata del Württemberg per i futuri teologi. In un primo tempo si occupò di filosofia ma poi intraprese lo studio della teologia. Nella sua attività di professore e educatore, dal 1729 al 1741 insegno diverse materie a
circa trecento futuri teologi. Nominato prelato nella chiesa riformata di Herbrechtingen divenne membro della dieta
del Württemberg. (*)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.

Ginevra. Muro dei Riformatori. Guglielmo Farel (1489-1565),
Giovanni Calvino (1509-1564), Teodoro di Beza (1519-1605), John Knox (1513-1572).
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Sigmund Jacob Baumgarten

Muore a Halle (Germania), il 4 luglio 1757. Luterano, studiò a Halle e fu professore nella stessa università. Fu influenzato dalla filosofia di Christian Wolff. (***)

Helmut Richard Niebuhr

Muore il 5 luglio 1962, a Greenfield, Massachusetts (Stati Uniti). Insieme al fratello Reinhold è stato pensatore molto
influente di una corrente di pensiero chiamata “realismo cristiano” e che ha rappresentato la versione nordamericana della neo-ortodossia europea. Helmut Richard si è collocato tra la teologia liberale di Schleiermacher e la critica
neo-ortodossa di Barth. Dal liberalismo, ha assimilato la natura sperimentale della religione e la convinzione che la
verità è sempre oltre la storia. Dalla teologia dialettica, ha fatto propria la critica all’ottimismo antropologico liberale, collegandola ad un senso vivo della sovranità di Dio. (*)

Thomas Ridgley

Nasce a Londra (Gran Bretagna), nel 1667. Studiò a Wiltshire at Trowbridge. Fu assistente di Thomas Gouge nella
chiesa indipendente “Three Cranes” di Londra. Quando morì Gouge gli subentrò ed ivi rimase fino alla propria
morte. Fu anche tutore alla Fund Academy, Moorfields e fu uno strenuo difensore dell’ortodossia contro tendenze
ariane ed arminiane. Scrisse l’opera dogmatica: Body of Divinity. (***)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

A sinistra: Pietro Martire Vermigli (1499-1562). Teologo e Riformatore di origini fiorentine.
A destra: Ginevra, particolare della volta del Collegio Giovanni Calvino.
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Marcus Friedrich Wendelin

Muore a Zerbst (Germania), il 7 agosto 1652. Studiò a Heidelberg. Diede lezioni private a Ginevra, fu rettore del
ginnasio a Zerbst dal 1612 fino alla morte. Scrisse le opere dogmatiche: Christianae theologiae libri ii (1634) e Christianae theologiae systema maius (1656). (***)

Peter Ramus

Muore a Parigi (Francia) il 26 agosto 1572. Studiò a Parigi. Insegno per breve tempo a Heidelberg poi tornò a Parigi
dove morì nel massacro della notte di San Bartolomeo. Noto per la sua logica antiaristotelica, scrisse le opere dogmatiche: Dialecticae institutiones, Dialecticae partitiones, Commentarii de religione cristiana libri quatuor. (***)

Forum per l’ambiente

Il testo sull’ambiente in una prospettiva evangelica costituisce il rapporto della Commissione teologica dell’Alleanza
evangelica mondiale (WEF) e dal Forum dell’Istituto «Au Sable» Michigan, (Stati Uniti), dal 26 al 31 agosto 1992
sul tema dell’ecologia. Si tratta di una messa a fuoco su un tema sempre più sentito in ambito evangelico, anche se la
riflessione ha alle sue spalle alcuni precedenti. (**)

Charles Grandison Finney

Nasce a Warren, Connecticut (Stati Uniti) il 29 agosto 1792. È la figura che, dal 1824 al 1832, promosse le forme e i
metodi del revivalismo in America, per poi dedicarsi all’elaborazione di una teologia del risveglio e della vita cristiana. Finney si aspettava che il risveglio attecchisse in America, portando progresso e riforme sociali, la democrazia,
l’abolizione della schiavitù, la temperanza, la diminuzione del lusso. Nelle sue Lettere sul risveglio, ammise di essere
stato troppo ottimista. (*)

Bernardino Tommasini “Ochino”

Nasce a Siena, nel 1487. Riconosciuto come uno dei migliori predicatori sul suolo italiano, fu attivo a Ferrara, Venezia, Modena, Lucca, Perugia e Napoli. A Napoli entrò in contatto con il circolo di Juan de Valdés dove, fra gli altri,
conobbe Pietro Martire Vermigli. La sempre maggiore influenza che le idee riformatrici esercitavano su di lui si
palesò anche nei suoi sermoni. Convocato nel 1542 a Roma dall’Inquisizione, scelse di lasciare l’Italia insieme a Vermigli. Trovò rifugio a Ginevra, dove servì come pastore della comunità di esuli italiani. Costretto nuovamente alla
fuga si rifugiò in Inghilterra dove ottenne un canonicato e l’ufficio di predicatore della comunità italiana a Londra.
Pubblicò alcune raccolte di sermoni e diversi altri libri, alcuni dei quali destarono scandalo e i contenuti giudicati
eterodossi da una commissione di pastori. (*)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Noyon. Casa natale e sede del museo Giovanni Calvino (1509-1564).
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08-09 settembre

Giornate teologiche, a cura dell’Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (I.F.E.D.) di Padova, su
“La Riforma protestante”. Per informazioni: www.ifeditalia.org

Wolfgang Musculus

Nasce a Dieuze, Lothringen (Francia), il 10 settembre 1497. Studiò in un monastero benedettino presso Lixheim
e aderì alla Riforma dopo aver letto gli scritti di Lutero. Studiò a Strasburgo, fu predicatore a Augusta. Obbligato a
lasciare la Germania, divenne professore di teologia a Berna dove rimase fino alla morte. Scrisse l’opera dogmatica
Loci communes theologiae sacrae. (***)

Auguste Lecerf

Nasce a Londra (Gran Bretagna), il 18 settembre 1872. Rappresenta, nella storia del protestantesimo francese, il
personaggio di collegamento tra la Riforma e la tradizione riformata attuale. Quando la fede riformata classica era
ormai stata emarginata da nuove correnti di pensiero, Lecerf contribuì a rinnovare la fede riformata davanti alle sollecitazioni della scienza del suo tempo. Diversamente da altri paesi in cui l’ondata liberale e neo-ortodossa ha spezzato i collegamenti con l’eredità lasciata dalla Riforma, la sua opera ha contribuito al mantenimento di una teologia
riformata nel mondo francofono. (*)

Francesco Turrettini

Muore a Ginevra (Svizzera), il 28 settembre 1737. Di famiglia “protestante” (nipote di Giovanni Diodati), compì studi di filosofia e teologia con i maggiori maestri del tempo come Giovanni Diodati e Theodor Tronchin, frequentando i centri di pensiero più importanti: Leida, Utrecht, Parigi, Saumur, Montauban e Ginevra. Divenne pastore della
chiesa di Ginevra, con l’incarico di curare anche la comunità italiana. Succedette a Tronchin nella cattedra di teologia all’Accademia di Ginevra dove divenne anche rettore e vi rimase fino alla morte. Turrettini contribuì a contenere
le tentazioni delle prime avvisaglie di liberalismo teologico che si andavano diffondendo attraverso la scuola di Saumur e rappresentò un anello di congiunzione tra il mondo della Riforma e quello che più tardi si sarebbe affermato
come pensiero evangelico. Attraverso la sua predicazione manifestava una straordinaria eloquenza, ma anche una
non comune capacità di attirare l’attenzione dell’uditorio col suo sguardo esprimendosi con grande franchezza anche contro gli slittamenti morali del suo tempo. Ebbe quindi un ruolo notevolissimo come uomo, pastore e teologo,
sapendo coniugare il suo vasto sapere con grande integrità e senza alcuna ostentazione. La sua opera fondamentale:
Institutio theologicae elencticae (risalente al 1674). In essa si prefigge di respingere le distorsioni o gli errori e dall’altro di esporre la fede ortodossa. L’opera, in corso di traduzione dal latino, è in via di pubblicazione in venti fascicoli
corrispondenti ai loci in cui è suddivisa (Francesco Turrettini, Istituzione della teologia persuasiva, a cura di Pietro
Bolognesi, Firenze, BE Edizioni 2015). (*)

Messaggio di Strasburgo

Il Congresso europeo delle chiese confessanti si riunì a Strasburgo dal 30 settembre al 2 ottobre 1982. Al termine dei
diversi studi presentati, fu deciso di rivolgere a tutti i credenti d’Europa il messaggio del Congresso. (**)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Wittenberg. Porta della chiesa del castello e dell’Univesità,
dove Martin Lutero affisse le 95 tesi, come invito al dibattito accademico.
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Fausto Salvoni

Nasce a Rudiano (BS), il 2 ottobre 1907 (e muore a Milano nel 1982). È stato biblista e teologo della Chiesa di Cristo, studioso soprattutto dei rapporti fra evangelici e cattolici, di etica biblica e di esegesi scritturale. Fra i suoi contributi più significativi vi sono
la traduzione di alcuni libri e la cura delle introduzioni della Bibbia concordata, primo tentativo di traduzione interconfessionale
delle Scritture in Italia. Le sue opere su divorzio, aborto e controllo delle nascite si sono inserite nel dibattito degli anni Settanta
che si è avuto in Italia su questi argomenti, cercando di trovare un equilibrio ed un’originalità rispetto alle posizioni di assoluto
divieto dei cattolici e possibiliste del protestantesimo storico. (*)

Franciscus Junius

Noto anche come Francesco Giunio, muore a Leida (Paesi Bassi), il 13 ottobre 1602. Studiò a Ginevra. Fu professore di teologia
a Neustadt, Heidelberg e Leida. Fu il primo a scrivere dei veri e propri prolegomeni alla teologia. Scrisse le opere dogmatiche: De
vera theologia e Theses theologicae (compendio degli anni spesi a Leida). (***)

Matthew Henry

Nasce il 18 ottobre 1662, a Flintshire (Gran Bretagna). È considerato uno dei più grandi espositori della Bibbia della storia dell’evangelismo. Figlio di un ministro evangelico della Chiesa di Inghilterra. Ragazzo studioso, la sua conversione avviene nel 1672.
Il Commentario biblico è l’opera per la quale ancora oggi è conosciuto. Il suo commento versetto per versetto è un classico della
letteratura evangelica e ha formato intere generazioni di predicatori e di credenti in tutto il mondo. (*)

Jean Henri Merle D’Aubigné

Muore a Ginevra (Svizzera), il 21 ottobre 1872. Nacque da una rinomata famiglia ugonotta di Ginevra. Ricevette una vasta educazione classica e all’età di diciannove anni cominciò a studiare teologia all’Accademia di Ginevra. Studiò la Bibbia insieme allo
scozzese Robert Haldane, animatore del risveglio evangelico ginevrino e più tardi Merle si sarebbe riferito alla casa di Haldane
come “la culla della seconda riforma ginevrina”. Merle decise di scrivere una storia della Riforma che enfatizzasse il vero significato religioso di Martin Lutero e della Riforma. Per Merle, la Riforma segna l’inizio dei tempi moderni e, coniugando spiritualità
e profondità, ha determinato il progresso di nazioni intere. (*)

29 ottobre

Domenica della memoria. A cura dell’Alleanza Evangelica Italiana

Abraham Kuyper

Nasce a Maassluis (Paesi Bassi), il 29 ottobre 1837. È una figura di assoluto rilievo in quell’impetuoso risveglio calvinista che
caratterizzò l’Olanda a cavallo tra fine Ottocento e prima metà Novecento e i cui effetti si propagarono fuori dei confini dei Paesi
Bassi. Il suo pensiero ha formato almeno cinque generazioni di teologi, filosofi, scienziati sociali, critici d’arte in tutto il mondo.
Da Kuyper ha preso le mosse una vera e propria scuola di pensiero che è tutt’ora un laboratorio di idee tra i più vivaci e fecondi
del cristianesimo evangelico. (*)

Riforma Protestante

Il 31 ottobre 1517, il monaco agostiniano Martin Lutero, insegnante di teologia, affisse uno stampato sulla porta della chiesa del
Castello e dell’Università di Wittenberg (ed anche spedite in alcune lettere) 95 tesi come invito al dibattito accademico, in cui
egli criticava la teoria delle indulgenze predicata da Tetzel (condono delle pene per i peccati, ad esempio attraverso l’acquisto
di lettere d’indulgenza a favore della chiesa di San Pietro a Roma) in quanto non rispondente alla serietà del concetto biblico di
pentimento.

Riforma in Italia

Il termine “Riforma” evoca qualcosa di prezioso, perché rimanda a particolari occasioni in cui il popolo di Dio è passato attraverso un rinnovamento radicale. La Parola vivente di Dio ristruttura in modo significativo la vita di intere comunità e si impone
per la sua ampiezza e profondità. Non consiste solo in un aggiornamento che fa prendere coscienza del proprio bagaglio, né in
un rinnovamento che produce nuova vitalità, ma in una purificazione della dottrina e delle persone. Ne deriva un’esplosione di
spiritualità che conduce a un ripensamento e rinnovamento anche delle strutture culturali. Da un lato demolisce le distorsioni (2
Cor 10,3-5) e dall’altro ricostruisce un nuovo progetto di vita. Da un lato riafferma il primato di Dio e della sua legge e, dall’altro,
la piena sufficienza della persona e dell’opera di Cristo. I rigidi controlli, il fenomeno del nicodemismo, gli spietati processi, le
condanne esemplari ed i martiri riuscirono a stroncare il movimento della Riforma in Italia, anche se non impedirono a molte
persone toccate dal messaggio evangelico di contribuire in maniera notevole allo sviluppo dell’Europa. A Vermigli il pastore del
popolo e a Zanchi, l’umanista riformato, possono essere associati Bernardino Ochino, il predicatore cappuccino; Pier Paolo Vergerio, il vescovo di Cristo; Giovanni Diodati, il teologo traduttore; Francesco Turrettini, il teologo italiano. (*)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.(***) da
Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Wittenberg. Lutero brucia la “bolla papale” sulla piazza della città.
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Dirk Hendrik Theodore Vollenhoven

Nasce ad Amsterdam (Paesi Bassi), l’1 novembre 1892. Insieme a H. Dooyeweerd e H. Stoker, rappresenta la filosofia neocalvinista. Dopo aver frequentato il Ginnasio della Chiesa riformata e l’Università libera di Amsterdam, studiò teologia e filosofia ed esercitò anche il ministero pastorale. Con la sua tesi dottorale si concentrò su “La filosofia della matematica da un punto
di vista teista”. Cognato di Dooyeweerd, ebbe una carriera quasi parallela anche se Vollenhoven si distinse di più come storico
della filosofia. Fu il primo presidente della Associazione per una filosofia calvinista che funzionò come centro propulsore di
un movimento intellettuale per riformare la riflessione in campo sociale, culturale, economico, politico ed ecclesiastico. Nello
sfondo è viva una forte visione unitaria della vita la cui scaturigine si trova nella fede. (*)

Bengel Johann Albrecht

Muore a Stoccarda (Germania) il 2 novembre 1752, questo autorevole pastore e studioso pietista. Attraverso le nuove leve di
pastori del Württemberg le sue idee influenzarono anche l’idealismo tedesco di Hegel e Schelling. (*)

Dichiarazione di Chicago

La Dichiarazione sull’ermeneutica biblica costituisce un punto di riferimento importante e fu redatta a seguito del Congresso
di Chicago dal 10 al 13 novembre 1982. (**)

Johann Wilhelm Baier

Nasce a Norimberga (Germania), l’11 novembre 1647. Teologo luterano, studiò a Altford e Jena. Fu professore di storia della
chiesa e, quindi, di teologia, nonché rettore nell’università di Halle. Un solo anno dopo aver assunto questa responsabilità, fu
costretto a lasciarla a causa del conflitto con i pietisti. Scrisse l’opera dogmatica Compendium theologiae positivae. (***)

12–19 novembre

Giornata internazionale di preghiera per la chiesa perseguitata. A cura dell’Alleanza Evangelica Italiana.

Pietro Martire Vermigli

Muore a Zurigo (Svizzera), il 12 novembre 1562. Come Teodoro di Beza, Vermigli era un fiorentino infiammato dal desiderio
di riformare una chiesa moralmente in declino. Tra i più eruditi del suo tempo, Pietro Martire fu una persona straordinaria
perché la sua carriera ecclesiastica abbracciò l’intero “orizzonte”, passando da una posizione di eccellente riformatore italiano
all’interno della chiesa cattolica, a quella di uno dei teologi formativi del Protestantesimo riformato del XVI secolo. Nessun
altro teologo di quell’inizio secolo occupò una posizione altrettanto elevata in entrambi gli schieramenti. La trasformazione
teologica di Vermigli avvenne durante la sua permanenza all’abbazia di Napoli grazie allo spagnolo Juan de Valdés, sostenitore della Riforma. Fu nel circolo napoletano che Vermigli fece conoscenza del movimento riformato italiano, lesse per la prima
volta i Riformatori protestanti Martin Bucero e Uldrych Zwingli e abbracciò la fondamentale dottrina della giustificazione per
la sola fede. Senza dubbio, tra i suoi scritti più importanti ci sono i Loci communes, una raccolta (pubblicata postuma) di vari
loci tratta dai suoi commentari biblici e ordinati secondo argomenti-chiave teologici. (*)

Dichiarazione di Düsseldorf

La Dichiarazione sulla necessità di essere confessanti fu redatta il 22 novembre 1967, nel contesto del movimento «Nessun altro
Evangelo», col proposito di richiamare la chiesa alla teologia ortodossa, anziché lasciarsi condizionare dalla teologia critica.
(**)

John Knox

Muore a Edimburgo (Scozia), il 24 novembre 1572. Thomas Guillaume lo convertì alla fede protestante. Scrisse un sommario
del compendio del pensiero protestante di Henry Balnave in cui dimostrò di aver accettato la dottrina luterana della giustificazione per fede. Dopo l’accesso al trono di Maria Tudor, andò in esilio. Si concentrò sui temi dello scontro con l’idolatria (il
cattolicesimo) e con il sovrano idolatra. Fu pastore di molte chiese di espatriati e scrisse molte opere in cui attaccò il cattolicesimo e incoraggiò i fedeli a rovesciare i governi idolatri. Tornò in Scozia e partecipò alla redazione della Confessione scozzese
che il Parlamento approvò. L’autorità del papa venne abolita e la celebrazione della messa diventò illegale. Contribuì alla stesura del Book of Discipline in cui si sosteneva un’ideale società cristiana. Il tema anti-idolatrico dominò il suo pensiero al punto
di svilupparlo nel contesto politico come legittimazione per la resistenza all’autorità politica dedita all’idolatria. (*)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Lucca. Villa Grabau, appartenuta alla famiglia di Giovanni Diodati (1576-1649).
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Johann Cristoph Doederlin

Muore il 2 dicembre 1792. Luterano, studiò ad Altford. Divenne professore di teologia nella stessa città e successivamente a Jena. Scrisse l’opera dogmatica Institutiones theologi cristiani. (***)

Charles Hodge

Nasce a Philadelphia, Pennsylvania (Stati Uniti), il 27 dicembre 1797. Hodge fu fra le principali figure del Seminario
di Princeton fondato nel New Jersey dalla chiesa presbiteriana nel 1912. Hodge fu autore di una teologia sistematica
ancor oggi in uso nei seminari riformati e promotore di Princeton Review attraverso cui diffuse le idee del Seminario. (*)

Dichiarazione di Danvers

La Dichiarazione sull’uomo e la donna secondo la Bibbia fu elaborata in occasione del Congresso del Council for
Biblical Manhood and Womanhood, a Danvers, Massachusetts (Stati Uniti), nel dicembre 1987. Il Congresso si proponeva di affrontare la questione del rapporto tra uomo e donna, e più marginalmente quella del femminismo. La
materia fu analizzata da tre diverse angolature: quella esegetica e teologica, quella delle discipline affini (storia della
chiesa, biologia, psicologia, sociologia, legale), quella applicativa. (**)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, Marchirolo (VA), EUN, 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, Bologna, EDB, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

Chiese Evangeliche Riformate Battiste in Italia (C.E.R.B.I.)
C A LTA N I S SE T TA

PA D OVA

Chiesa Cristiana Evangelica “Sola Grazia”
Via Pietro Nenni, 46 bis - 93100 Caltanissetta
Domenica, culto ore 10.30 e 18.30
Mercoledì, preghiera ore 19
www.solagrazia.it - email: info@solagrazia.it
Pastore Nazzareno Ulfo
Cell. 347 9641881

Via Pietro Martire Vermigli, 13 – 35132 Padova
Domenica, culto ore 10.30
Venerdì, studio biblico ore 20.30
www.chiesaevangelicapadova.it
Pastore Pietro Bolognesi
Cell. 360 778098 - email: pietro.bolognesi@ifeditalia.org

CHIETI SCALO

Via S. Igino Papa, 42/44 - 00168 Roma (Primavalle)
Domenica, culto ore 10
Mercoledì, preghiera/studio biblico ore 19
email: cceprimavalle@yahoo.it
Pastore Augusto Melini
Cell. 339 4175685 e 338 2365273

Chiesa Cristiana Evangelica Pro.Cu.Or.E.
Piazza Marconi, 69 - 66100 Chieti Scalo
Domenica, culto ore 10
Martedì, preghiera (a settimane alterne) ore 20
Giovedì, studio biblico ore 20
Pastori: Renato De Rosa, Alfio De Rosa,
Antonino Memme
Cell. 329 2042995 - email: antoninomemme@msn.com

C I N I SE L L O BA L S A M O

Balsamo per la Città
Via Della Libertà, 137 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Domenica, culto ore 10
Venerdì, studio biblico e preghiera ore 21
www.balsamoxlacitta.it – email: balsamoxlacitta@gmail.com
Tel. 02 6172527
Pastore Francesco Stelluti
Cell. 338 4063246 - email: francesco.stelluti@gmail.com

FERRARA

Incontri nelle case ed iniziative di testimonianza:
www.chiesaevangelicadiferrara.com
Alfonso Sciasci
Cell. 328 5623002

F OR M IG I N E

Via Corassori, 54 - 41043 Formigine (MO)
Domenica, culto ore 10
Giovedì, preghiera e studio biblico (alternati) ore 20.30
www.evangeliciformigine.it - email: info@evangeliciformigine.it
Pastori: Ettore Calanchi, Enrico Calanchi, Alessandro Piccirillo
Cell. 335 8193060 - email: ettore.calanchi@gmail.com

MIL ANO

Speranza per Milano
Via Veglia, 49 - 20159 Milano
Attività e incontri settimanali vari presso la nostra sede e non
Per maggiori dettagli: www.speranzaxmilano.it
Pastori: Matteo Clemente e Ron Smith
Cell. 327 0860707 – 331 1031628
e-mail: matteoclemente@hotmail.com - ronsmithjr@gmail.com

ROM A

Breccia di Roma
Via S. Eufemia, 9 – 00187 Roma
Domenica, culto ore 17.30
www.brecciadiroma.it - email: info@brecciadiroma.it
Pastore Leonardo De Chirico
Cell. 333 8558174

ROV E R E TO

Chiesa Evangelica di Rovereto
Via Bezzecca, 10 - 38068 Rovereto (TN)
Domenica, culto ore 10.30
Mercoledì ore 19 e sabato ore 16.30, studio biblico
www.evangelicirovereto.it - email: info@evangelicirovereto.it
Pastore Alfio Angelo Sotera
Cell. 349 1342578 - email: alfiosot@gmail.com

T R E N TO

Chiesa Evangelica di Trento
Via Manzoni, 3 / Viale Verona, 110/2 - 38123 Trento
Domenica, culto ore 10
Gruppi di discepolato/studio biblico: mart., merc., giov. e sab.
(chiamare o scrivere per informazioni)
www.evangelicitrento.it - email: info@evangelicitrento.it
Pastore Giuseppe Rizza
Tel. 0461 232038 - email: pippo.rizza@tiscali.it

VICENZA

Via Borgo Casale, 24/A - 36100 Vicenza
Domenica, culto ore 10.30 (ultima dom. del mese ore 18)
Giovedì, studio biblico ore 20.45
3° giovedì del mese, preghiera
www.evangelicivicenza.it - email: info@evangelicivicenza.it
Pastori: Gianni Cortese e Luigi Dalla Pozza
Cell. 336 900071 - 347 6157745

