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Domenica 29 ottobre, alle ore 16, a Castagnole delle Lanze (AT), presso la Chiesa Cristiana 
Evangelica in via XXIV Maggio 84, avrà luogo un evento organizzato in occasione del 500° 
anniversario della Riforma protestante, sul tema Lutero, “padre” del mondo moderno. 
Verrà proiettato il film Luther (Germania 2003), del regista Eric Till, incentrato sulla vita e 
sull’opera del grande riformatore tedesco Martin Lutero. 
Il film sarà introdotto dal professor Marco Cassioli che metterà in rilievo l’importanza di Lutero 
non solo dal punto di vista religioso, ma anche negli ambiti della musica, della letteratura e del 
pensiero in generale. 
“Certamente Lutero è un punto di riferimento nella storia, non solo uno studioso e traduttore di una 
parte della Bibbia, ma anche un uomo che ha preso a cuore il messaggio originale in essa 
contenuto”, spiega il responsabile della Chiesa evangelica, Pierpaolo Buraghi. “È stato un 
personaggio scomodo per molti, ma il suo ardore per Dio e per la Sua Parola (la Bibbia) lo ha 
portato anche a rischiare la propria reputazione, pagando il prezzo di essere scomunicato e di essere 
considerato un eretico. Un uomo, non perfetto, che non si è adeguato alla religione ufficiale, ma che 
ha avuto il coraggio di confrontare le pratiche cristiane di allora con la Bibbia, cercando di renderla 
pratica nella sua vita personale e in quella delle persone che vivevano attorno a lui, abbandonando 
antichi dogmi e proclamando la Verità divina con passione e determinazione, anche a rischio della 
propria vita. Come Chiesa vogliamo onorarne la memoria, imitando la sua passione per la Parola di 
Dio e la sua determinazione nel proclamare la grazia di Dio offerta all’uomo come dono gratuito e 
sufficiente per la sua salvezza dalla perdizione eterna, in risposta alla sola fede. Ricordiamo i cinque 
punti cardine della Riforma: Sola Scriptura - Sola Fide - Sola Gratia - Solus Christus - Soli Deo 
Gloria, fondamenti che possiamo riassumere in questo modo: fondati sulla sola Scrittura, 
affermiamo che la giustificazione è per sola grazia, attraverso la sola fede, a causa di Cristo 
soltanto, e tutto alla sola gloria di Dio”. 
La manifestazione, ad ingresso libero, è rivolta alla cittadinanza e a tutti coloro che si interessano a 
tematiche legate alla storia, alla cultura e alla spiritualità in generale. Seguirà rinfresco. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.evangelicilanze.it 
 
 
 


