
Angela Pellicciari 
presenta il suo libro 

“Martin Lutero” 

Venerdì 14 novembre, ore 20:45 
Parrocchia di San Lazzaro 

Via Livio Borri 90 
Modena 

Salone delle opere parrocchiali 

Centro Culturale Cattolico 
«Il Faro» - Modena 
www.centroculturaleilfaro.it 

Centro Studi per Modena 
«CeSPeM» 

www.cespem.net 

Giornalisti, uomini di cultura e, in generale, la nostra classe dirigente, sono 
estimatori della riforma protestante. Le nostre difficoltà, non ultime quelle 
economiche, sarebbero imputabili all’impermeabilità degli italiani al vangelo 
della libertà proclamato da Lutero.  

Ma Lutero fu veramente un grande riformatore?  
A quasi cinquecento anni di distanza vale la pena domandarsi se questa 
valutazione corrisponda al vero oppure no. Che tipo di stato e di cultura si sono 
affermati con la Riforma?  
La Prof. Pellicciari risponde a queste domande a partire da cosa Lutero ha 
scritto, predicato e insegnato. Una lettura dettagliata ed argomentata che offre 
non pochi spunti di riflessione. 

Ingresso libero - Per informazioni:  348 5598333 



Angela Pellicciari 
presenta il suo libro 

“Martin Lutero” 

Venerdì 14 novembre, ore 20:45 
Parrocchia di San Lazzaro 

Via Livio Borri 90 
Modena 

Salone delle opere parrocchiali 

Centro Culturale Cattolico 
«Il Faro» - Modena 
www.centroculturaleilfaro.it 

Centro Studi per Modena 
«CeSPeM» 

www.cespem.net 

Giornalisti, uomini di cultura e, in generale, la nostra classe dirigente, sono 
estimatori della riforma protestante. Le nostre difficoltà, non ultime quelle 
economiche, sarebbero imputabili all’impermeabilità degli italiani al vangelo 
della libertà proclamato da Lutero.  

Ma Lutero fu veramente un grande riformatore?  
A quasi cinquecento anni di distanza vale la pena domandarsi se questa 
valutazione corrisponda al vero oppure no. Che tipo di stato e di cultura si sono 
affermati con la Riforma?  
La Prof. Pellicciari risponde a queste domande a partire da cosa Lutero ha 
scritto, predicato e insegnato. Una lettura dettagliata ed argomentata che offre 
non pochi spunti di riflessione. 

Ingresso libero - Per informazioni:  348 5598333 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

