Proposte
didattiche e
formative
2019/2020

La Riforma Protestante…
da nord a sud.
Scopriamo le idee che hanno aperto la strada alla Riforma e come queste idee hanno
influenzato l’Europa del ‘500.
Quale collegamento ha avuto la Riforma con le nostre città italiane? Modena, Ferrara,
Roma…
Qual è la sua eredità oggi?
In collaborazione con

Modena e la Riforma Protestante
Finalità
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un quadro storico e
culturale della Riforma Protestante, concentrandoci sui suoi risvolti
in Italia e in particolare a Modena. Introdurremo le figure
di alcuni riformatori che hanno avuto un ruolo fondamentale
nella diffusione delle idee riformate a livello mondiale.
Conosceremo i luoghi della città che conservano tracce di
eventi e personaggi influenti per la cultura di quel secolo e
scopriremo l’eredità contemporanea della Riforma.
Formazione docenti (facoltativa e gratuita)
La formazione rivolta ai docenti offre nozioni e schemi interpretativi
per poter comprendere le idee portanti della Riforma
del XVI secolo e il loro impatto sulla società di allora e di oggi
Incontro
Verrà presentato un PowerPoint sulla Riforma Protestante con
approfondimenti sulla città di Modena. Al termine, verrà consegnato
un cruciverba di verifica e una brochure dei luoghi di
rilevanza storica per la Riforma nella città di Modena
Visita (facoltativa)
Una passeggiata nel centro storico di Modena con approfondimenti
storici, sociali e culturali. L’evento sarà condotto da
1/2 formatori dell’Associazione.

Destinatari
• Scuola sec. I grado
2a classe
Dove
Incontro a scuola
Visita in centro storico
Durata
2 h Incontro
3 h Visita
4 h Formazione
Docenti
Costo
gratuito
Referente
Adele Baldi
tel. 339 8018689
segreteria@insegnantievangel
ici.it
Info
www.comune.modena.it/i
tinerari
tel. 059 2034318
Prenotazioni
dal 16/09/19

FORMAZIONE DOCENTI

Martin Lutero e il cuore della Riforma protestante
Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, Martin Lutero riscopriva il messaggio liberante della grazia di Dio ed è a tale messaggio che
egli ha cercato di rendere instancabile testimonianza nella sua vita e della sua opera. Tutto il resto ha avuto origine a partire da questa scoperta
straordinaria e i risvolti della sua formidabile esistenza devono quindi essere ricondotti alla loro matrice comune. Per entrare nell’universo di
Lutero, si possono prendere come punti di riferimento tre scritti programmatici pubblicati nel 1520. Il Sermone sulle buone opere ridisegna il
rapporto tra la fede e le opere ricollocando al centro del vissuto cristiano la grazia di Dio ricevuta per fede soltanto. Il Discorso alla nobiltà
tedesca re-immagina la chiesa smontando la rigida e sacramentale divisione tra clerici e laici e aprendo scenari ecclesiologici che infondono una
nuova vitalità alla chiesa. La Libertà del cristiano indica un orizzonte etico nuovo per il cristiano, non più sotto l’egida di una morale della
prestazione, ma come risposta al dono di Dio.
Calendario degli incontri: 21/02/2020
Destinatari: incontro aperto anche alla cittadinanza
Relatore: Prof. Leonardo De Chirico
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Orario: 17:00

Il puritanesimo e il sogno di una riforma incompiuta
Il puritanesimo inglese fu prevalentemente un movimento religioso di riforma e risveglio i cui principi ispiratori furono quelli del
protestantesimo riformato. Emerse in modo definito nel corso del regno della regina Elisabetta I (1558-1603) come reazione alla sua politica
di compromise che lasciò insoddisfatti coloro che avrebbero voluto “purificare” il culto cristiano dalle forme liturgiche papiste. Tuttavia, il
puritanesimo travalicò presto il campo della polemica religiosa e si espresse come una vera e propria visione del mondo e della vita che
abbraccia ogni campo dell’esistenza e dell’esperienza umane. Mentre nel mondo accademico e religioso anglosassone vi è stata una nuova
fioritura degli studi sul puritanesimo, l’Italia rimane attardata e ancorata a cliché rivelatisi ingenerosi e squilibrati per la valutazione serena di
questo movimento culturale, politico e religioso che merita una maggiore attenzione anche per le spinte riformiste che è in grado di produrre.
Per orientarsi nel mondo variegato della storiografia e della letteratura puritana si farà riferimento sia a fonti primarie, sia a fonti secondarie e a
studi più recenti.
Calendario degli incontri: 20/03/2020
Destinatari: incontro aperto anche alla cittadinanza
Relatore: Prof. Nazzareno Ulfo
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Orario: 17:00

Giovanni Calvino: l’attualità del pensiero
Il 500mo della nascita di Giovanni Calvino (1509-1564) ha riportato alla ribalta un personaggio che ha contribuito come
pochi a forgiare la mentalità moderna. Da un lato si sono riaffermate tendenze calvinolatriche e dall’altro
calvinofobiche. Alcuni tratti della sua biografia intellettuale sembrano favorire atteggiamenti di idolatria o di
diffidenza nei suoi confronti e la cultura italiana è stata particolarmente condizionata da tale polarizzazione.
L’intervento cercherà di mettere a fuoco alcuni elementi del suo pensiero sia alla luce della Istituzione della religione
cristiana (1559), sia di altri suoi scritti significativi. Le complesse vicende nelle quali fu coinvolto lasciano infatti
trapelare una struttura di pensiero dalla quale non si può prescindere se si vuole cogliere anche il senso di certe
controversie.
Si concluderà con l’idea di Riforma propria a Calvino come un pensiero che va al di là di categorie semplicemente
ecclesiali e individualistiche.
Calendario degli incontri: 06/03/2020
Destinatari: incontro aperto anche alla cittadinanza
Relatore: Prof. Pietro Bolognesi
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Orario: 17:00

Tutti i corsi per i docenti si terranno presso la sede del MEMO – (sala grande)
Multicentro educativo "Sergio Neri"
Comune di Modena
viale Jacopo Barozzi, 172
41124 Modena
La partecipazione è gratuita.
Info e prenotazioni: segreteria@insegnantievangelici.it

Ferrara e la Riforma Protestante
Passeggiata sulle tracce della Riforma Protestante
Una camminata attraverso 4 tappe, in luoghi significativi per la città di Ferrara.
Il progetto, per l'anno scolastico 2019/2020, sarà attivo in date da concordare con le
classi e con gli insegnanti.
Finalità:
▪ Offrire un quadro storico della Riforma Protestante e delle sue implicazioni sulla cultura
europea, superandone le più comuni visioni stereotipate.
▪ Promuovere la convivenza civile sensibilizzando sul tema del pluralismo, della libertà di
coscienza e religiosa.
▪ Conoscere i luoghi della città che conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi che
hanno avuto un ruolo importante in quel secolo e oltre
▪ Scoprire l’eredità contemporanea della Riforma
▪ Valorizzare il territorio e la città di Ferrara come patrimonio dell’umanità.
▪ Contribuire all'aggiornamento professionale degli insegnanti.
Guide competenti spiegheranno ai partecipanti come i luoghi visitati raccontino l’impatto
significativo della Riforma nella storia e quale traccia i personaggi che vi aderirono abbiano
lasciato nella vita sociale e culturale. La passeggiata sarà preceduta da un’introduzione sul
significato delle parole “riforma” e “protestante”, comprese attraverso un gioco di
manipolazione, seguita da un breve inquadramento storico - culturale, per arrivare rapidamente
alla città di Ferrara. Proseguirà attraverso le 4 tappe, alternando momenti esplicativi ad altri più
creativi, in grado di coinvolgere un pubblico giovane.

Destinatari
• Scuola sec. I grado e II grado
Dove
Visita in centro storico
Durata
3h
Costo
Gratuito
Referente
Lidia Goldoni
Info
progettiscuole@insegnantieva
ngelici.it

Percorso:
• 9,00 prima tappa - la statua del Savonarola, nella piazza omonima
• 9,40 seconda tappa - il Castello di Ferrara
• 10,00 terza tappa - il Palazzo Ducale, tra il Volto del Cavallo e la facciata del Duomo
• 10,30 quarta tappa è il Palazzo di San Crispino, in piazza Trento Trieste
• 11,00 Conclusione
Al termine della passeggiata, nel cortile della Biblioteca Ariostea, saranno velocemente
ripercorse le tappe con un gioco a gruppi. Verranno donati dei libri alle classi e agli insegnanti, ai
quali sarà inoltre dato un questionario di valutazione, al fine di migliorare la qualità del progetto.
Il progetto si svolge con la collaborazione e della chiesa CERBI di Ferrara.

EVENTO PUBBLICO 13 NOVEMBRE 2020
Apposizione di una targa dedicata al martire evangelico Fanino Fanini (Faenza 1520, Ferrara 1550) nella piazza principale
di Ferrara, accompagnata da una conferenza alla Biblioteca Ariostea a cui parteciperanno come relatori l'ill.mo prof. Adriano
Prosperi, il prof. Pietro Bolognesi (IFED di Padova) e il prof. Leonardo De Chirico (ICED di Roma).

Roma e la Riforma Protestante
Destinatari
Studenti delle scuole
secondarie I e II grado del
Comune di Roma
Dove
Passeggiata in 3 tappe in
centro storico
Durata
3 h Passeggiata
1,30 h Formazione
Docenti
Costo
Gratuito
Referente
Lucia Stelluti
Info
progettiscuole@insegnantieva
ngelici.it

A Roma sulle tracce della Riforma Protestante
In collaborazione con l’ICED – Istituto di Cultura e Documentazione Evangelica, proponiamo agli studenti
e ai loro insegnanti una passeggiata in tre tappe con approfondimenti storici, sociali e culturali sulla
Riforma protestante, con un focus sull’Italia e la città di Roma, come arricchimento della normale offerta
formativa. L’incontro sarà condotto da 1/2 volontari dell’associazione.
Finaltà
- Fornire un quadro storico della Riforma Protestante.
- Conoscere i risvolti che la Riforma ebbe in Italia e a Roma e le figure di alcuni riformatori italiani.
- Conoscere i luoghi della città che conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi che hanno avuto
un ruolo importante in quel secolo e oltre.
- Scoprire l’eredità contemporanea della Riforma.
Programma
L’incontro è previsto nella piazza antistante la Scala Santa (Piazza San Giovanni in Laterano, 14) e la
partenza da Via di Sant’Eufemia
1^tappa – Osservazione libera della Scala Santa
Temi: Il viaggio di Lutero a Roma, la religiosità sacramentale e l’avvio della Riforma.
2^tappa – P.zza Lutero
Temi: Scopriamo insieme le idee della riforma, il loro impatti e come si diffusero.
3^tappa – Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione
Temi: Controriforma, censura, Riformatori italiani e la traduzione italiana della Bibbia
L’eredità contemporanea della riforma: domande libere degli studenti sulla fede evangelica.

Date disponibili su prenotazione nei seguenti periodi:
Ottobre/Novembre
Marzo/Maggio

FORMAZIONE DOCENTI
Martin Lutero e il cuore della Riforma protestante
Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, Martin Lutero riscopriva il messaggio liberante della grazia di Dio ed è a tale messaggio che
egli ha cercato di rendere instancabile testimonianza nella sua vita e della sua opera. Tutto il resto ha avuto origine a partire da questa scoperta
straordinaria e i risvolti della sua formidabile esistenza devono quindi essere ricondotti alla loro matrice comune. Per entrare nell’universo di
Lutero, si possono prendere come punti di riferimento tre scritti programmatici pubblicati nel 1520. Il Sermone sulle buone opere ridisegna il
rapporto tra la fede e le opere ricollocando al centro del vissuto cristiano la grazia di Dio ricevuta per fede soltanto. Il Discorso alla nobiltà
tedesca re-immagina la chiesa smontando la rigida e sacramentale divisione tra clerici e laici e aprendo scenari ecclesiologici che infondono una
nuova vitalità alla chiesa. La Libertà del cristiano indica un orizzonte etico nuovo per il cristiano, non più sotto l’egida di una morale della
prestazione, ma come risposta al dono di Dio.
Calendario degli incontri: 17/10/2019
Destinatari: incontro aperto anche alla cittadinanza
Relatore: Prof. Leonardo De Chirico
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Orario: 17:00
_______________________________________________________________________________________________

Per domande o maggiori informazioni sul nostro lavoro scrivi a:
segreteria@insegnantievangelici.it

Chiunque esamini la portata dei valori e dei principi della Riforma, non può che
stupirsi della loro attualità e della loro urgenza, per gli uomini e le donne del
nostro tempo.
Ancora oggi, chi professa la stessa fede dei Riformatori può avere una visione
positiva della realtà ed è chiamato a essere pienamente cittadino, nella viva
speranza che il rinnovamento delle coscienze promosso dalla Riforma possa
nutrire nel nostro tempo progetti per il bene della città.

Tutti i progetti sono svolti in collaborazione con
Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione

