
Tutti gli inconTri

si svolgeranno nei sabaTi indicati 
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca. 
presso la casa di emmaus

in Fontanella di sotto il monte bg

tel. 035.791227
e-mail: s.egidio@servitium.it
www.priorato-santegidio.it

quaresima
2017

04 marzo-08 aprile

riforma e riforme

nel 500° anno della riforma

1517-2017

incontri al Priorato di s. egidio

«Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.» (Matteo 5, 48)

«Non conformatevi a questo mondo, ma lascia-
tevi trasformare rinnovando il vostro modo di
pensare, per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto». (Ro-
mani 12, 2)

«Torno a ribadire l’importanza della conversione
individuale senza la quale saranno inutili tutti i
cambiamenti nelle strutture. La vera anima del-
la riforma sono gli uomini che ne fanno parte e
la rendono possibile. Infatti, la conversione per-
sonale supporta e rafforza quella comunitaria.
Esiste un forte legame di interscambio tra l’at-
teggiamento personale e quello comunitario. Una
sola persona può portare tanto bene a tutto il
corpo o potrebbe danneggiarlo e farlo ammala-
re. E un corpo sano è quello che sa recuperare,
accogliere, fortificare, curare e santificare le
proprie membra.» 
(Papa Francesco alla Curia romana, 22 dicembre 2016).

Martin Lutero
1483-1546

Concilio ecumenico 
vaticano II
1962-1965 



Saverio Xeres (Morbegno/SO, 1955) è prete della
diocesi di Como. Laureato in storia antica presso
l’Università cattolica di Milano e in teologia pres-
so la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di
Milano, è professore ordinario di Storia della chie-
sa presso questa Facoltà. Ha pubblicato saggi sto-
rici e numerosi contributi su periodici e volumi in
collaborazione.

Goffredo Zanchi (Bergamo, 1946). Sacerdote, è lau-
reato in Storia della  chiesa presso l’Università  Gre-
goriana di Roma. Professore presso il seminario
di Bergamo e la Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale, è autore di numerose saggi

Luciano Zappella (1961), laureato in lettere classi-
che presso l’Università statale di Milano, insegna i-
taliano e latino presso il liceo linguistico “G. Fal-
cone” di Bergamo. È presidente del Centro cultu-
rale protestante di Bergamo e del Comitato per la
cultura biblica. Dal 2010 è responsabile del sito di
Bibbia e Scuola (BeS).

Lidia Maggi è pastora della chiesa battista. Oltre
alla cura delle comunità a lei affidate, si occupa di
formazione e di dialogo ecumenico. È responsa-
bile della rivista La Scuola domenicale; scrive su
riviste cattoliche e protestanti; ha pubblicato di-
versi saggi e tiene conferenze su tematiche bibli-
che e spirituali. 

Marco Vergottini (Milano 1956) è teologo, licen-
ziato presso la Facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale e laureato in filosofia presso l’Università de-
gli studi milanese. Dal 1984 al 2002 è stato segre-
tario del consiglio pastorale della diocesi di Mila-
no e dal 2003 al 2011 vice-presidente dell’Associa-
zione teologica italiana. È docente incaricato di teo-
logia dei laici presso la Facoltà teologica di Pado-
va. Ha scritto vari saggi sul Concilio.

riforma e riforme

sabato 04 marzo
Perché e come riformare se stessi
per “conformarsi” a Cristo

FRANCESCO GEREMIA

sabato 11 marzo
La riforma come dimensione essenziale 
della chiesa di Cristo

SAVERIO XERES

sabato 18 marzo
La riforma tridentina

GOFFREDO ZANCHI

sabato 25 marzo
Le principali istanze della Riforma

LUCIANO ZAPPELLA

sabato 01 aprile
Le molte chiese della Riforma

LIDIA MAGGI

sabato 08 aprile
Le riforme del Vaticano II: 
quali esiti? quali attese e speranze? 

MARCO VERGOTTINI


