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presentAzIone

Questo volume, concepito all’interno della Commissione studi 
della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, intende con-
tribuire alla preparazione della commemorazione, nel 2017, del 
Cinquecentesimo anniversario della riforma. o, meglio, del cele-
bre gesto di Lutero che affisse le sue 95 tesi sul portone della cat-
tedrale di Wittenberg.

Il testo si offre quindi alla riflessione e allo studio delle comu-
nità evangeliche che avvertono il 2017 come un anno importante 
per la loro testimonianza in un tempo, ci auguriamo, nel quale il 
dibattito pubblico, la formazione scolastica, i media daranno alla 
riforma lo spazio che merita nella scena spirituale, culturale e re-
ligiosa dell’europa e del mondo intero.

Ci auguriamo che questo volume possa circolare ed essere di-
scusso anche all’esterno del mondo evangelico. Ciò che qui chia-
miamo «coscienza protestante», infatti, ha innervato grandi pro-
cessi anche economici, sociali e culturali; la «rivoluzione prote-
stante» ha avuto un eccezionale impatto sulle società che ha at-
traversato. ma anche dove non è arrivata o dove non è riuscita a 
radicarsi se non in piccole minoranze come è accaduto in Italia, 
la riforma ha proposto un modo evangelico di pensare e vivere 
la chiesa, il discepolato cristiano, il rapporto con la società e con 
il potere politico.

In un tempo nel quale cogliamo segnali di un nuovo e diffuso 
interesse per l’ecumenismo, vogliamo sperare che nel 2017 si af-
fermi l’idea che, al di là delle appartenenze confessionali, la rifor-
ma è un patrimonio dell’umanità; che le sue idee guida, dove han-
no prevalso e dove non si sono affermate, hanno comunque deter-
minato un cambiamento nel modo di pensare la relazione tra l’u-
manità e Dio e tra gli esseri umani. 
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Iniziamo quindi a preparaci alla scadenza del 2017 come per un 
grande dibattito, teologico e culturale insieme: per ricordare il pas-
sato di cinquecento anni fa ma soprattutto per capire in che modo 
la riforma ci aiuti a essere credenti oggi.

massimo Aquilante
presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia


