«… e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero
che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose;
affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della chiesa,
la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che egli ha attuato
mediante il nostro Signore, Cristo Gesù» (Efesini 3:9-11).

CALENDARIO

2018

«Io, io, sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni
e non mi ricorderò più dei tuoi peccati» (Isaia 43:25)
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Rapporto di Willowbank

Il Rapporto fu il risultato di una consultazione riunita a Willowbank, Somerset Bridge, Bermuda, dal 6 al 13 gennaio
1978 e sponsorizzata dal gruppo di Losanna per la teologia e l’istruzione. Nell’incoraggiare la pubblicazione e lo studio
di questo Rapporto, il Comitato di Losanna per l’evangelizzazione del mondo (LCWE) affermava di non appoggiare necessariamente ogni punto di vista in esso espresso e segnalava che le citazioni non attribuite nel Rapporto erano tratte da
varie relazioni presentate durante la consulta. Una cinquantina di evangelici, specialmente nordamericani, elaborarono
questa Dichiarazione in occasione di un convegno su La responsabilità sociale, tenutosi a Chicago il 20 novembre 1973.
Attraverso questa dichiarazione (una sorta di confessione di peccato), il movimento evangelico rispondeva al sentimento
di un accento non abbastanza sensibile alle questioni sociali e metteva meglio a fuoco problematiche che avrebbero poi
trovato la loro definitiva consacrazione in congressi come quello di Losanna 1974. (**)

Settimana di preghiera

14-21 gennaio, a cura dell’Alleanza Evangelica Europea

Catechismo di Heidelberg

Il 19 gennaio 1563, il catechismo venne adottato nell’omonima città. Al fine di riconciliare le fazioni teologiche, introdurre la Riforma e difendersi contro i principi luterani, Federico III chiese alla facoltà di teologia di redigere un nuovo
catechismo che potesse essere usato come manuale di istruzione nelle scuole, guida per la predicazione e per la confessione di fede. I due “architetti” più noti del Catechismo, furono Caspar Olevianus e Zacarias Ursinus. Tradotto in numerose lingue fu adottato da molti gruppi, divenendo l’affermazione della fede riformata più popolare. Le 129 domande e
risposte di cui si compone, sono divise nelle tre parti in cui può essere suddivisa la lettera ai Romani. (*)

Carl Henry

Nasce a New York (USA), il 22 gennaio 1913. È considerato il teologo evangelicale per eccellenza della seconda metà
del XX secolo. Figlio di immigranti tedeschi, cristiano per tradizione, giunge egli stesso a una fede personale in Cristo.
Si iscrive al college evangelico di Wheaton dove consegue i primi gradi accademici. Ottiene il dottorato in teologia al
Northern Baptist Theological Seminary e un altro all’Università di Boston. Prende parte alla fondazione dell’Associazione Nazionale degli Evangelici (equivalente dell’Alleanza Evangelica). Nel 1947 pubblica il suo primo libro in cui, sebbene
si scagli contro il liberalismo moderno e conservando la centralità della Bibbia, respinge la rigidità e il disimpegno dei
fondamentalisti. Questo libro stabilisce fermamente Henry come uno dei maggiori leader evangelicali del suo tempo.
Con l’incoraggiamento e l’appoggio di Billy Graham, Henry comincia la pubblicazione di Christianity Today. Nel 1966
partecipa al Congresso di Berlino che rilancia l’impegno missionario del mondo evangelicale. Nel 1978 firma la Dichiarazione di Chicago sull’inerranza biblica. L’opera maggiore di Henry sono i sei volumi God, Revelation, and the Authority, in cui difende la dottrina classica della rivelazione biblica, contro lo scetticismo liberale e gli equilibri dialettici della
neortodossia. (*)

Giovanni Luzzi

Muore a Poschiavo (Svizzera), il 25 gennaio 1948. Professore di teologia presso la Facoltà valdese, traduttore della Bibbia,
porta a termine l’ardita impresa di tradurre e commentare da solo l’intera Bibbia in dodici volumi. Animato da profonda
passione filologica, Luzzi frequenta anche i corsi di ebraico di David Castelli e di letteratura latina di Trezza all’Istituto
fiorentino di Studi Superiori. Nel 1906 è chiamato a far parte del comitato di revisione della traduzione biblica del Diodati. Più tardi fonda una propria casa editrice, la Fides et Amor, per pubblicare una traduzione della Bibbia interamente
rifatta a partire dai testi originali. (*)

Franciscus Gomarus

Nasce a Bruges (Belgio), il 30 gennaio 1563. Studiò a Strasburgo, Neustadt, Oxford, Cambridge, Heidelberg. Divenne
professore di teologia a Leida. Quando alla morte del suo avversario Arminio gli successe Conrad Vorstius, diede le
dimissioni in segno di protesta. Fu quindi a Saumur e a Groningen dove rimase fino alla morte. Autore di Disputationes
theologicae. (***)

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

«Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l’accesso a questa grazia» (Romani 5:1-2)

Febbraio 2018
1 Gi

17 Sa

2 Ve

18 Do

3 Sa

19 Lu

4 Do

20 Ma

5 Lu

21 Me

6 Ma

22 Gi

7 Me

23 Ve

8 Gi

24 Sa

9 Ve

25 Do

10 Sa

26 Lu

11 Do

27 Ma

12 Lu

28 Me

13 Ma
14 Me
15 Gi
16 Ve

Studi di Teologia
Giornate teologiche
Origene di Alessandria
Concilio di Costantinopoli

www.cerbi.it - info@cerbi.it

Studi di Teologia

La rivista “Studi di teologia”, a cura dell’Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (IFED), a cadenza
semestrale e carattere monografico, fondata nel 1978 dal prof. Pietro Bolognesi, costituisce una sempre più ampia
enciclopedia di teologia evangelica avendo, fra l’altro, pubblicato numerosi documenti per la prima volta in italiano.
La vecchia serie (conclusa nel 1988) consta di 21 numeri, proseguita poi con la nuova serie giunta al n. 60. Dal 2003,
è stato associato alla rivista un supplemento annuale (giunto al n. 16), redatto dal Centro Studi di Etica e Bioetica
(CSEB), diretto dal prof. Leonardo De Chirico, in cui si affrontano i temi più scottanti del campo bioetico, in una
prospettiva evangelica. Nel 2002, il prof. Pietro Bolognesi ha passato la mano nella direzione della rivista al prof.
Leonardo De Chirico, il quale ha contribuito, così come tuttora, ad illustrare la ricchezza della visione evangelicale
dell’Istituto. Centinaia di articoli e contributi, ad opera delle maggiori ed eminenti figure del mondo evangelico e
della cultura italiana e internazionale, hanno dato vita a una rivista unica nel panorama italiano e internazionale, di
cui il popolo evangelicale di questi 40 anni e le generazioni a venire possono essere fiere e riconoscenti a Dio.

Giornate teologiche

L’Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (IFED) di Padova, dal 1988 ha lanciato questa iniziativa
che si è andata affermando quale importante appuntamento annuale, affiancato ad altre iniziative dell’Istituto. Le
Giornate teologiche sono un avvenimento culturale che permette l’incontro di diverse componenti della società. Alle
Giornate partecipano persone con diverse sensibilità, per dialogare e riflettere, nella ferma persuasione che il confronto culturale sia parte integrante della testimonianza evangelica. I documenti finali prodotti e diffusi in diverse
occasioni, attestano l’importanza che la fede sia declinata sempre in accordo con la rivelazione di Dio, senza bypassare il confronto culturale. Gli oratori sono scelti per la loro rappresentatività e competenza e il confronto con le
posizioni cattoliche, laiche o liberali, permette alla linea evangelica di emergere in tutto il suo vigore, avendo quale
obiettivo ambizioso, rendere onore a Dio e glorificare Lui solo.

Origene di Alessandria

Muore a Tiro nel 253. È stato per certo il più erudito studioso che la chiesa d’Oriente abbia mai avuto. Pincherton
lo ha definito “il più grande teologo dell’età precostantiniana e uno dei maggiori di tutti i tempi”, malgrado errori,
polemiche e successivi anatemi. Il carcere e le torture patiti durante la persecuzione di Decio, ne fanno un martire
(testimone) della fede cristiana. (*)

Concilio di Costantinopoli

Nel 553 il secondo Concilio di Costantinopoli tentò di sanare la rottura dei monofisti. Decretò che la natura umana
di Cristo non era indipendente, ma ricevette la propria identità nell’essere unita alla persona divina del Figlio di Dio.
Questo compromesso fallì e la rottura divenne permanente. (*)

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

«Io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti, e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. La tua
bontà sia il mio conforto, secondo la parola data al tuo servo» (Salmi 119:75-76)
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Giuseppe Gangale

Nasce a Cirò Marina (CZ), il 7 marzo 1898. Filosofo, teologo e linguista. Dall’analisi degli interessi teologici emerge
chiaramente un tratto portante della sua complessa personalità che lo ha portato ad essere definito un calvinista italiano. Abbinamento importante per rilevare che uno dei più creativi intellettuali del Novecento vedeva in quel tipo
di pensiero la soluzione dei molti malesseri italiani ed europei. (*)

Pierre du Moulin

Muore a Sedan (Francia), il 10 marzo 1658 (vedi profilo nel mese di ottobre). (***)

Jonathan Edwards

Muore a Princeton (USA) il 22 marzo 1758 (vedi profilo nel mese di ottobre). (*)

Anselmo d’Aosta

Nasce nel 1033 (o 1034) a Aosta. È stato uno dei più grandi teologi del Medioevo. Si allontanò dalla famiglia in
giovane età a causa di contrasti col padre. Consolidò la propria formazione presso le migliori scuole di grammatica
e di dialettica nel nord della Francia. Trasferito in Inghilterra divenne arcivescovo di Canterbury, protendendo il suo
ministero verso la riforma dei costumi ma lottò pure tenacemente per mantenere l’indipendenza della chiesa dal potere politico. La riflessione di Anselmo concede ampio spazio alla filosofia nell’ambito degli studi teologici. (*)

Concilio di Firenze

Convocato dal papa Eugenio IV, si tenne a Ferrara, poi si spostò a Firenze (1438) e infine a Roma. A Firenze il concilio promulgò l’unione con le diverse chiese orientali, incluse le nestoriane e le monofiste, anche se essa fu forzata
dal pericolo turco e usata per sostenere le rivendicazioni papali contro il concilio di Basilea. (*)

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

«Dio, il Signore, è la mia forza; egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve
e mi farà camminare sulle alture» (Abacuc 3:19)
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Ugo Grozio

Nasce a Delft (Paesi Bassi), il 10 aprile 1583. Ricevette la prima educazione umanistica dal padre e proseguì gli studi
di teologia e diritto presso l’Università di Leida. Conseguì il grado sommo di dottore in legge all’Università di Orléans. Fu attivo nell’amministrazione pubblica, nella diplomazia e nella vita politica olandese. (*)

Vittorio Subilia

Muore Roma il 12 aprile 1988. Pastore valdese e professore di teologia sistematica. Il suo servizio presso la Facoltà
valdese di teologia, insieme a quella di G. Miegge e V. Vinay, ha contribuito in modo decisivo all’innalzamento a
livello europeo dell’insegnamento impartito dall’Istituto. (*)

25 aprile

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

Lucas Trelcatius il giovane

Nasce a Londra (Gran Bretagna), il 25 aprile 1573. Studiò a Leida dove divenne professore di teologia. Intervenne
nella controversia con Arminio sulla predestinazione e la cristologia. Scrisse l’opera dogmatica: Scholastica et methodica locorum communio sacre theologiae institutio. (***)

Pier Paolo Vergerio

Nasce a Capodistria (Slovenia), nel 1498. Studiò a Padova addottorandosi in diritto civile. Intrapresa la carriera
ecclesiastica, partecipò al colloquio di Worms ed ebbe modo di conoscere Melantone e Bucero. Dopo alterne vicende, divenne pastore della chiesa Riformata di Vicosoprano (Val Bregaglia). Viaggiò in Germania, Austria e Polonia
cercando di promuovere la pace tra le varie anime del protestantesimo. Pubblicò circa 40 scritti e collaborò con P.
Trubar alla prima traduzione in sloveno del NT., svolgendo pure l’attività di polemista e predicatore. Figura complessa e controversa, alcuni studi più recenti l’hanno riabilitato e riconosciuto il suo contributo specifico alla Riforma nella veste di “vescovo di Cristo”, come egli stesso amava definirsi. (*)

Juan de Valdés

Nasce a Cuenca (Spagna), intorno al 1498. In corrispondenza dal 1528 con il grande umanista Erasmo da Rotterdam e ammiratore di Lutero, pubblicò l’anno seguente il Dialogo de doctrina christiana, quasi catechismo dell’erasmismo, che venne processato due volte dall’Inquisizione, uscendone nel complesso assolto, a parte la soppressione
di alcuni passi (*)

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

«Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio! E tali
siamo. Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui» (1 Giovanni 3:1)
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Sören Aby Kierkegaard

Nasce a Copenhagen (Danimarca), il 5 maggio 1813. La teologia di Kierkegaard risente della matrice pietista e
rimane legata alla soggettività, ai sentimenti e alle esperienze del singolo individuo, che però sono aperti all’intervento esterno, oggettivo, della rivelazione di Dio. Il suo pensiero venne recuperato nel Novecento, dalla filosofia
esistenzialista e dalla teologia dialettica, che lo riconobbero come un precursore. (*)

Zacharias Ursinus

Muore a Neustadt (Germania) il 6 maggio 1583. Studiò con Melantone a Wittemberg. Fu a Zurigo dove divenne
direttore del Collegium Sapientiae. Fu professore di teologia a Heidelberg. Insieme a Caspar Olevianus fu autore del
Catechismo di Heidelberg. Il suo Commento a questo catechismo è senz’altro la sua opera più importante. Scrisse le
opere dogmatiche: Doctrinae Christianae compendium; Loci theologicae, frammento. (***)

Giuseppe Gangale

Muore a Muralto (Svizzera) il 13 maggio 1978 (vedi profilo nel mese di marzo). (*)

20 maggio

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

Girolamo Savonarola

Muore a Firenze, il 23 maggio 1498. Nato in una famiglia illustre, ebbe una formazione letteraria e si applicò allo
studio della filosofia aristotelica e tomista. Nel 1474, la vocazione alla vita religiosa lo fece entrare nell’ordine domenicano. Studiò teologia a Ferrara, dov’era nato. A Firenze si dedicò allo studio della Bibbia e alla predicazione. Attaccò il laicismo e il neopaganesimo della cultura dominante, la corruzione politica, la decadenza della vita religiosa
interna alla chiesa. Impegnato a restaurare una rigida vita religiosa, intervenne appassionatamente nei rivolgimenti
politici fiorentini. Si scagliò contro il papa Alessandro VI il quale (con vari mezzi e la scomunica), tentò di impedirgli di predicare. Arrestato, processato e condannato a morte, venne impiccato e poi messo al rogo. (*)

Concilio di Trento

Nel 1563 si conclude l’assemblea della Chiesa cattolica romana. Sono stati necessari 18 anni e la successione di tre
papi per definire per parte cattolica le questioni dottrinali sollevate dalla Riforma protestante e per combattere gli
abusi ecclesiastici. Tra le risoluzioni principali sono da annoverare il decreto De canonicis Scripturis che riconosce
l’autorità della Vulgata (contro i tentativi della Riforma di rendere disponibile la Scrittura nelle lingue volgari) e parifica l’autorità della tradizione ecclesiastica a quella della Bibbia (contro il sola Scriptura evangelico); il decreto De
justificatione che entra nel vivo della dottrina luterana per confutarla mediante l’affermazione della grazia “infusa” e
la negazione del carattere esterno e imputativo della giustificazione per fede; il decreto De Sacramentis che ribadisce
la concezione cattolica dei sette sacramenti la cui validità è ex opere operato, ossia indipendentemente dalla dignità
del ministro e delle disposizioni di colui che li riceve. Con queste decisioni il Concilio di Trento fece svanire qualsiasi possibilità di rientro delle istanze dottrinali della Riforma protestante e, semmai, acutizzò lo scontro teologico
dichiarando “anatema” chi non si fosse identificato nel suo insegnamento. (*)

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

«Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà,
stimi gli altri superiori a sé stesso» (Filippesi 2:3)
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Teodorico Pietrocola Rossetti

Muore a Firenze, il 3 giugno 1883, mentre predica nella chiesa evangelica di via Vigna Vecchia. Nato in una famiglia di tradizioni liberali, familiarizza subito con il mondo della militanza politica. La sua conversione è fatta risalire
all’amicizia con il conte Guicciardini e la sua frequentazione dei Fratelli della chiesa di Orchard Street, mentre era
esule politico a Londra. Il suo lascito consiste in opere di esegesi biblica, biografie, opere politiche e molti inni cristiani tuttora cantati nelle assemblee dei Fratelli. (*)

Gerrit Cornelis Berkouwer

Nasce ad Amsterdam (Paesi Bassi), l’8 giugno 1903. Ha esercitato una notevole influenza sulle denominazioni
riformate nordamericane seguendo personalmente molti studenti. La parabola teologica di Berkouwer rappresenta
il rischio per la teologia evangelica di farsi affascinare dall’oggetto di studio al punto da perdere la nitidezza della
valutazione. (*)

20 giugno

“Giornata ONU del rifugiato”, a cura della Commissione migranti e integrazione dell’AEI.

Gulielmus Bucanus

Muore nel 1603. Servì come professore di teologia a Losanna. Fu poi chiamato ad insegnare nella nuova Accademia
di Saumur (Francia), ma morì prima di poter accettare. Autore di Institutiones theologicae, seu locorum communiium
christianae religionis ex Dei verbum. (***)

Sinodo di Dordrecht

Si tenne nel 1618 (e 1619) a Dordrecht, che riunì i rappresentanti della comunità riformata internazionale il cui
obiettivo era di risolvere alcune difficoltà dottrinali sorte nei Paesi Bassi, fra arminiani e calvinisti, all’inizio del XVII
secolo. Al sinodo su invito del governo dei Paesi Bassi, vi parteciparono sessantadue rappresentanti delle province
olandesi e ventiquattro delegati stranieri. (*)

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

«La saggezza che viene dall’alto, anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di
misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia» (Giacomo 3:17)
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Dichiarazione di Amsterdam

La conferenza internazionale di evangelisti itineranti fu convocata dall’associazione Billy Graham, ad Amsterdam,
dal 12 al 21 luglio 1983. Ad essa parteciparono 3846 delegati provenienti da 133 diverse nazioni: Africa (750); Asia
(836); Europa orientale (102); Europa occidentale (651); America Latina e Caraibi (457); Medio Oriente (87); Nord
America (857); Oceania (106). La forte presenza di evangelici provenienti dal terzo mondo favorì il taglio prevalentemente pratico del congresso. In esso ebbe un forte rilievo la figura di Billy Graham. (**)

Roberto Bracco

Muore a Roma il 25 luglio 1983. Fondatore e pastore della comunità Assemblea Cristiana Evangelica di via Anacapri, 26 a Roma (ora via De Chirico). Lavorò per arrivare a un’organizzazione nazionale, legalmente costituita ed accettata dallo Stato, che ottenne nel 1959 il riconoscimento ad Ente Morale: Assemblee di Dio in Italia (ADI). Autore
di numerosi libri ha svolto il ministero pastorale nell’Assemblea cristiana Evangelica di Roma. (*)

William Wilberforce

Muore a Londra, il 29 luglio 1833. Di famiglia anglicana, in seguito a un incontro con un amico d’infanzia, alla
lettura di un libro trovato in una casa per le vacanze e attraverso la lettura del Nuovo Testamento cominciò a maturare una visione biblica su Dio, Cristo e l’uomo, fino ad essere condotto alla conversione che cambiò radicalmente
le priorità della sua vita. È oggi ricordato primariamente per la sua lunga e faticosa campagna parlamentare per l’abolizione del commercio degli schiavi. Dal 1786 in poi, Wilberforce lottò incessantemente per i diritti degli schiavi
d’Africa e delle Indie Occidentali. Grazie a lui, il 25 marzo 1807 il commercio degli schiavi venne finalmente dichiarato illegale per tutte le colonie Britanniche. (da John Piper, Le radici della perseveranza. L’indomabile costanza nella
vita di J. Newton, C. Simeon e W. Wilberforce, Alfa & Omega, Caltanissetta, 2011).

Johannes Scharpius

Muore nel 1648. 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 a Edimburgo dove
fu professore di teologia. Scrisse l’opera dogmatica Cursus theologicus. (***)

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

«Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati
diventa cattivo» (Proverbi 13:20)
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Cyrus Ingerson Scofield

Nasce a Clinton Township (USA), il 19 agosto 1843. È stato un grande divulgatore del sistema di interpretazione
biblica conosciuto come dispensazionalismo. Prima della conversione al cristianesimo, la vita di Scofield è caratterizzata da vari fallimenti sul piano etico e famigliare. Sulla scia dell’insegnamento di John Nelson Darby, il dispensazionalismo affinato da Scofield enfatizza le distinzioni tra la chiesa del NT e l’antico Israele dell’AT. Scofield crede
che, tra la creazione e il giudizio finale, si susseguano sette dispensazioni che segnano modi diversi da parte di Dio
di trattare l’uomo. Attraverso le varie edizioni della Scofield Reference Bible, il dispensazionalismo ha esercitato
un’influenza enorme sul movimento fondamentalista e neo-fondamentalista negli Stati Uniti e all’estero. (*)

John Owen

Muore a Ealing (Gran Bretagna), il 24 agosto 1683. È ricordato come “il principe dei puritani”, oppure “il re Davide
dei puritani”, probabilmente a causa della sua assoluta affidabilità teologica e pastorale. Fu incaricato insieme a T.
Goodwin, P. Nye, W. Bridge, W. Greenhill e J. Caryl, di preparare una confessione di fede basata sulla Confessione di
Westminster, che divenne nota come The Savoy Declaration. (*)

Wolfgang Musculus

Muore a Berna (Svizzera), il 30 agosto 1563. 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. (***)

Peter Taylor Forsyth

Nasce a Aberdeen (Scozia) nel 1848. Dopo gli studi classici nell’Università locale, a Gottinga studiò teologia. Dapprima si identificò con la tradizione liberale poi, durante il suo ultimo pastorato, passò per un’esperienza di conversione evangelica. (****)

(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, EUN, Marchirolo (VA), 2007.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.
(****) da Compendio del pensiero cristiano nei secoli, di Tony Lane, Voce della Bibbia, Formigine (MO), 1994.

«Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato
dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui» (Giovanni 14:21)
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Auguste Lecerf

Muore a Parigi, l’1 settembre 1943. Nella storia del protestantesimo francese, rappresenta 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. (*)

James Orr

Muore a Glasgow (Scozia), il 6 settembre 1913. Per molti anni è stato professore di storia della chiesa e di apologetica in alcune facoltà scozzesi e nordamericane. Insieme a eminenti personaggi dello spessore di J. Gresham Machen
e B.B.Warfield, Orr ha contribuito alla stesura dei dodici volumetti intitolati The Fundamentals, usciti a Chicago dal
1912 al 1915, il cui nome verrà esteso al movimento trasversale che si oppose al liberalismo teologico nelle prime
decadi del XX secolo. Nella storia della teologia contemporanea, Orr è una figura di cerniera tra la teologia riformata europea di fine Ottocento e la teologia della vecchia Princeton. Sulla base di quest’asse, anche Orr converge
in modo convinto nel movimento fondamentalista nord-americano. In più, Orr è anche una figura di cerniera col
neo-calvinismo olandese di A. Kuyper. (*)

07-08 settembre

Giornate teologiche, a cura dell’Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (I.F.E.D.) di Padova: “Geremia,
il profeta del nostro tempo”. Per informazioni: www.ifeditalia.org

Dichiarazione di Wheaton

Il documento Sulla vocazione missionaria della chiesa, fu redatto in occasione della Conferenza internazionale su
«La natura e la missione della chiesa» che ebbe luogo a Wheaton (USA) nel 1983. Essa fu organizzata dalla Commissione per la missione dell’Alleanza evangelica mondiale (WEF) e vide la partecipazione di 140 delegati. In rappresentanza di diverse missioni delle chiese del terzo mondo, di istituti e facoltà teologiche. Alla conferenza diedero il
loro contributo anche il Gruppo di lavoro per la strategia del Comitato di Losanna (LCWE) e «Partnership in Mission». (**)

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

«Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi» (Romani 8:11)
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Jonathan Edwards

Nasce a East Windsor (USA), il 5 ottobre 1703. Predicatore, teologo e autore tra i più grandi dell’America del XVIII secolo.
Pastore della grande chiesa congregazionalista di Northampton (Massachusetts), la chiesa sperimentò una stagione di risveglio
durante il suo ministero. Scrisse su molti temi e le sue opere hanno avuto un’influenza notevole nel XIX e XX secolo, soprattutto negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è manifestato anche in Italia un rinnovato interesse per J. Edwards, con la pubblicazione
di alcune sue opere tra le più significative. (*)

John Murray

Nasce a Bonar Bridge (Scozia), il 14 ottobre 1898. Professore di teologia, James I. Packer lo considera l’erede della sapienza del
puritanesimo e della scuola di Princeton. Il suo contributo è stato quello di sostenere e rafforzare questo retaggio attraverso la
disciplina della teologia biblica, praticata secondo l’approccio della storia della redenzione promossa inizialmente da Geerhardus Vos, uno dei maestri di Murray. (*)

Louis Berkhof

Nasce a Emmen (Paesi Bassi), il 14 ottobre 1873. 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. (*)

Pierre du Moulin

Nasce a Buhy (Francia), il 16 ottobre 1568. Studiò a Sedan, Parigi, Cambridge e Leida. Divenne professore di teologia a Leida,
quindi predicatore a Parigi e Charenton. Fu poi a Cambridge dove ricevette il suo dottorato, quindi a Sedan dove rimase fino
alla morte. Autore di De cognizione dei tractatus. (***)

Francesco Turrettini

Nasce a Ginevra (Svizzera), il 17 ottobre 1623. Di famiglia “protestante” (nipote di Giovanni Diodati), compì studi di filosofia
e teologia con i maggiori maestri del tempo, 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. 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. Ebbe 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),
si prefigge di respingere le distorsioni o gli errori e di esporre la fede ortodossa. L’opera, tradotta 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). (*)

William Perkins

Nasce a Bulkington (Gran Bretagna), il 22 ottobre 1558. Puritano, 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. (***)

Dichiarazione di Chicago

A Chicago (USA), dal 26 al 28 ottobre 1978, si tenne un congresso sull’inerranza biblica per chiarire il significato della totale veracità della Scrittura. Presieduto da J.M. Boice e animato dal segretario Jay H. Grimstead, esso raccolse 268 partecipanti provenienti
da diverse chiese, facoltà e scuole. Dopo un ampio dibattito si giunse alla Dichiarazione firmata da 240 partecipanti al congresso
stesso ed ebbe una larga eco nel mondo teologico mondiale. La commissione redattrice era formata da Edmund Clowney, James
I. Packer, R.C. Sproul, Roger R. Nicole, Earl D. Radmacher, Harold W. Hoehner, Norman L. Geisler, Donald E. Hoke. (**)

28 ottobre

Domenica della memoria. A cura dell’Alleanza Evangelica Italiana

Dichiarazione di Ligonier

La Dichiarazione fu redatta in occasione della Conferenza sull’ispirazione e l’autorità della Scrittura, che si tenne a Ligonier in
Pennsylvania (USA) nell’ottobre 1973. Tra i firmatari, studiosi rappresentativi come John M. Frame, John H. Gerstner, Peter R.
Jones, John W. Montgomery, James I. Packer, Clark H. Pinnock, R.C. Sproul, Malgrado la sua estrema brevità, il testo avrebbe
poi avuto una certa influenza anche in congressi come quelli di Chicago. (**)
(*) Dal Dizionario di teologia evangelica, a cura di Pietro Bolognesi, Leonardo De Chirico e Andrea Ferrari, EUN, Marchirolo (VA), 2007.
(**) Da Dichiarazioni Evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di Pietro Bolognesi, EDB, Bologna, 1997.
(***) da Panorama di teologi dell’Ortodossia Riformata, a cura di Pietro Bolognesi, IFED, Padova, 1994.

«Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della perfezione»
(Colossesi 3:14)
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William Franklin Graham (“Billy”)

Nasce a Charlotte (USA), il 7 novembre 1918. Uno dei più grandi evangelisti del XX secolo, è stato apprezzato e
considerato amico personale da papi, capi di stato, reali, primi ministri e presidenti americani. Quando l’America ha
bisogno di un cappellano o di un pastore, in occasione di qualsiasi evento, spesso si rivolge a lui. Le critiche che gli
sono state indirizzate s’incentrano soprattutto sul semplicismo dei suoi messaggi, l’emotivismo dei suoi appelli alla
fede, il basarsi su tecniche che si suppongono produrre le conversioni, la superficialità rispetto a questioni teologiche. (*)

Johann Heinrich Alsted

Muore a Alba Iulia (Romania), il 9 novembre 1638. Teologo di origini tedesche, studiò a Herborn dove divenne professore di filosofia e poi di teologia. Rappresentò la Chiesa riformata di Nassau al Sinodo di Dordrecht e si trasferì
all’università di Weissenburg. Scrisse le opere dogmatiche: Cursus philosophici encyclopaedia; Methodus sacrosanctae
theologiae octo libris tradita. (***)

Martin Lutero

Nasce a Eisleben (Germania) il 10 novembre 1483. È un riformatore tra i più importanti della storia della chiesa.
Se già nel 1510, in occasione di un viaggio a Roma, era restato deluso dalla scarsa serietà dei dignitari ecclesiastici,
solo nel 1517 giunse ad un conflitto pubblico con l’istituzione cattolica. In 95 tesi che vennero affisse, come invito
al dibattito accademico, alla chiesa del Castello e dell’Università di Wittenberg (ed anche spedite in alcune lettere),
egli criticava la teoria delle indulgenze predicata da Tetzel (ad esempio, condono delle pene per i peccati 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. Nel corso delle dispute venne maturando la “scoperta riformatrice” che egli, con
sguardo retrospettivo (1545), spiegò come frutto della sua nuova comprensione della giustizia di Dio (iustitia Dei)
in Romani 1,17. Teologo, predicatore ed autore appassionato. Tutta la teologia di Lutero si fonda sul solo Cristo (solus Christus): “Chi non trova e non riceve Dio in Cristo, non lo troverà mai ed in nessun luogo”. (*)

11–18 novembre

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

William Ames

Muore a Rotterdam (Paesi Bassi), il 14 novembre 1633. Teologo di origini britanniche, studiò al Christ’s College,
Cambridge. Fu a Leida e poi assistente del presidente al Sinodo di Dordrecht. Fu professore di teologia a Franecker e
poi rettore dell’Università. Scrisse le opere dogmatiche: Medulla ss. theologiae ex sacris literis. (***)

Dichiarazione di Chicago

Una cinquantina di evangelici, specialmente nordamericani, elaborarono questa Dichiarazione in occasione di un
convegno su La responsabilità sociale, tenutosi a Chicago il 20 novembre 1973. Attraverso questa dichiarazione che è
una sorta di confessione di peccato, il movimento evangelico rispondeva al sentimento di un accento non abbastanza sensibile alle questioni sociali e metteva meglio a fuoco problematiche che avrebbero poi trovato la loro definitiva
consacrazione in congressi come quello di Losanna 1974. (**)

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

«Gesù disse loro: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà mai più sete”» (Giovanni 6:35)
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Carl Henry

Muore a Watertown (USA) il 7 dicembre 2003 (vedi profilo nel mese di gennaio). (*)

Karl Barth

Muore a Basilea (Svizzera), il 10 dicembre 1968. Teologo di primo piano, ha esercitato una grande influenza sugli
sviluppi della teologia del XX secolo. Barth stesso ha riconosciuto una profonda distanza tra la concezione riformata
classica o il calvinismo storico e la teologia riformata da lui insegnata. (*)

Domenico Maselli

Nasce ad Alessandria, il 24 dicembre 1933. Formatosi nell’ambito delle Chiese evangeliche libere, è stato pastore
della Chiesa valdese di Lucca. Docente di storia del Cristianesimo presso l’Università di Firenze, ha intrapreso la
carriera politica, risultando eletto alla Camera nelle legislature del 1994 e 1996. Dal 2006 al 2009 è stato Presidente
della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

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

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

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

CHIETI SCALO

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
Pastore Francesco Stelluti - Tel. 02 6172527
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
Domenica, ore 17.30
Mercoledì, ore 21
www.speranzaxmilano.it
Pastore Matteo Clemente
Cell. 327 0860707 – email: matteoclemente@hotmail.com

M ON T E DI P RO C I DA

Chiesa cristiana evangelica
Via Corso Umberto 100 - 80070 Monte di Procida (NA)
Domenica, culto ore 10.30
Giovedì, studio biblico ore 19.30
www.noipredichiamocristorisorto.it
Pastore Antonio Del Gaudio - Cell. 335 6464392
email: antoniodelgaudio67@libero.it

PA D OVA

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

ROM A

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
Breccia di Roma
Via S. Eufemia, 9 – 00187 Roma
Domenica, culto ore 17.30
www.brecciadiroma.it - email: info@brecciadiroma.it
Pastori: Leonardo De Chirico, Reid Karr
Cell. 333 8558174 – 327 6598505

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
Viale Verona, 110/2 - 38123 Trento
Domenica, culto ore 10.30
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 - Cell. 329 4266722
email: pippo.rizza@gmail.com

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

