
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “GIOVANNI DUNS SCOTO” NOLA 

 
IN COLLABORAZIONE CON: 

 
DIOCESI DI AVELLINO 

UFFICIO SCUOLA 
 
 

DIOCESI DI NOLA 
UFFICIO SCUOLA 

 
 

DIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 
UFFICIO SCUOLA 

 
 

Corso di formazione-aggiornamento: 

“A CINQUECENTO ANNI DALLA RIFORMA LUTERANA. 

STORIA, IDEE E PROSPETTIVE ECUMENICHE” 

 

Nell’ambito delle attività per il cinquantesimo della fondazione dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Giovanni Duns Scoto” di Nola (1967-2017), si propone a docenti e studenti dell’ISSR, a 
docenti di IRC e di altre discipline la seguente proposta di formazione-aggiornamento. 
 
 
 
 

1. Presentazione 
 
Il 31 ottobre 2017 ricorrono 500 anni dall’evento che, simbolicamente, è stato assunto come la 
scaturigine della Riforma protestante, ovvero l’affissione delle 95 tesi sulla porta della chiesa del 
castello di Wittenberg. In questo contesto, viene rivolta al mondo dell’istruzione la proposta di un 
percorso formativo e di aggiornamento sul tema della Riforma visto da diverse angolazioni: storica, 
filosofica, culturale, ecumenica.  
 

2. Obiettivi 
 
L’obiettivo del corso di formazione-aggiornamento è quello di stimolare l’interesse dei partecipanti 
sul tema della Riforma protestante, sull’azione che essa ha avuto nel disegno del mondo attuale, ma 
anche sui condizionamenti che non cessa di esercitare nella società di oggi. Si tratta in definitiva 
di un percorso che  intende  fornire  ai  corsisti  diversi  strumenti  di  lettura  del  fenomeno 
“Riforma protestante”, utili per l’attività didattica nelle rispettive discipline, ma anche base per 
eventuali successivi approfondimenti personali. 
 

3. Contenuti 
 
Attraverso lo studio di materiali didattici e relazioni frontali, il corso si propone di offrire ai docenti 
un  diffuso  miglioramento  della  conoscenza  della  fenomenologia  della  Riforma protestante 
nelle sue diverse declinazioni e delle sue evoluzioni nel tempo, fino ai nostri giorni. 
Inoltre, questo corso può rappresentare una opportunità  per  consolidare  la  reciproca  



conoscenza  e  comprensione  fra  cattolici  e protestanti, quanto meno sul piano culturale, tenuto 
conto degli eventi che anche la Chiesa cattolica sta organizzando per la commemorazione della 
Riforma protestante. 
 
 
4.Struttura e organizzazione 
 
Il corso di aggiornamento prevede un impegno complessivo di 15 ore tra didattica frontale e studio 
individuale presso l’ISSR di Nola (corrispondenti a 2 ects - European Credit Transfer System) e un 
viaggio-studio a Winttenberg con un impegno complessivo tra didattica frontale e visite guidate di 
50 ore totali, corrispondenti a 6 ects. 
 
 
5.Programma e docenti 
 
31 gennaio 2017  
 
ore 9.: La riforma: un percorso tra storia e idee 
Prof. Giancarlo Pani,s.i. docente di Storia della Riforma presso la Pontificia Università Gregoriana 
di Roma e vice direttore di “La Civiltà Cattolica” 
 
ore 13: pranzo 
 
ore 15: Proiezione del Film: Luther. Regia di Eric Till (2204) 
cineforum per una corretta interpretazione del pensiero di Lutero 
Prof. Giancarlo Pani, docente di Storia della Riforma presso la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma e Vice direttore di “La Civiltà Cattolica” 
 
 
14 febbraio 2017  
 
ore 9-14: Il dialogo cattolico-luterano: problemi e prospettive 
Rel.: Prof. Angelo Maffeis, docente di Storia dell’ecumenismo e di storia della teologia protestante 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 
 
17-23 aprile 2017 
 
Viaggio-studio a Wittenberg 
Rel.: Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola;  
Rel.: Prof. Ernesto Borghi, docente di Sacra Scrittura ISSR Nola;  
Rel.: Prof. Sergio Zuffi, storico dell’arte. 
 
 
6. Destinatari del corso 

Il corso è rivolto ad un massimo di 50 docenti in servizio nella scuola statale o paritaria di ogni 
ordine e grado. Possono essere ammessi, previo parere del Direttore dell’ISSR, anche studenti 
frequentanti i corsi dell’Istituto.  
 
 
 
 



 
7. Iscrizioni 
 
Le iscrizioni si potranno effettuare, compilando l’apposito modulo scaricabile su www.ireca.it, 
presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-12; o 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola nei giorni di lunedì-martedi-giovedi ore 17-
19 o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Avellino nei giorni di mercoledì e venerdì ore 10- 12 o 
presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno nei giorni di mercoledì e 
venerdì ore 10- 12.Termine iscrizioni 12 dicembre 2016.  
 
Per l’iscrizione alle lezioni frontali è necessario il versamento dei diritti amministrativi di € 10,00 
(pranzo).  
 
Per la partecipazione al viaggio-studio la quota sarà comunicata successivamente alla prenotazione. 
Termine prenotazione viaggio 12 dicembre 2016. 
 
 
8. Sede delle lezioni frontali 
 
Le sede delle lezioni frontali è l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” via 
Della Repubblica, 36 Nola (III piano, aula n.4). 
 
 
9.  Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione previa frequenza di tutte le ore di 
lezioni frontali. 
 
.  
                Il direttore  
                 Prof. Francesco Iannone 
 
Il direttore Ufficio Scuola diocesi di Avellino 
Prof. Antonio Dente 
 
Il direttore Ufficio Scuola diocesi di Nola 
Prof. Virgilio Marone 
 
Il direttore Ufficio Scuola diocesi di Salerno-Campagna-Acerno 
Prof. Leandro D’Incecco 
 
 
 
 
        

 

 


