
Call for Papers
L’anno 2013 sarà caratterizzato dalla ricorrenza del centenario della conclusione del Concilio di Trento. Un convegno storico  
annunciato da tempo è quello che si terrà a Lovanio dal 4 al 6 dicembre. Ma certamente si guarderà a Trento come al luogo da cui ci 
si attende una messa a punto importante. Per questo motivo il Centro per le scienze religiose e l’Istituto storico italo-germanico della 
Fondazione Bruno Kessler organizzano dal 3 al 5 ottobre 2013 un convegno internazionale su alcuni aspetti particolari legati a questo 
evento non solo puramente ecclesiale del secolo XVI. Il Convegno attuale vuole coronare queste attività di ricerca concentrandosi 
su alcuni aspetti e temi del Concilio tridentino particolarmente interessanti e che hanno attirato l’attenzione degli storici in questi 
ultimi anni. Ricordiamo i numerosi precedenti. A partire dalle feste celebrative del primo centenario del ‘600 il rapporto fra Trento e 
la memoria del Concilio ha registrato costanza nel tempo e ha seguito il modificarsi dell’immagine storica di quell’evento. Dal punto 
di vista del contributo storiografico, quelli che abbiamo specialmente presenti sono i convegni del ‘900, che hanno visto l’impegno 
delle istituzioni trentine. A partire dalla fondazione dell’Istituto storico italo-germanico e del Centro per le scienze religiose, si è poi 
svolto con grande continuità il lavoro di ricerca e di pubblicazione 
di studi da parte di questi due istituti. Ricordiamo i precedenti a nostro avviso più importanti: 
-    Il convegno storico internazionale su Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina del 1963, i cui atti furono pubblicati nel 1965. 

Il convegno era stato preceduto dalla pubblicazione periodica “Il Concilio di Trento”, uscita negli anni a cavallo della guerra 
mondiale: una pubblicazione dominata dal contributo di Mons. Hubert Jedin e dalla presenza attiva di Mons. Igino Rogger. 

-    I convegni organizzati rispettivamente dall’Istituto storico italo-tedesco e dal Centro per le scienze religiose e curati 
rispettivamente da Paolo Prodi e Giuseppe Alberigo. Anche in questo caso i convegni tematici furono il punto di raccolta di un 
lavoro che aveva avuto sviluppo e continuità grazie agli “Annali dell’Istituto storico italo-germanico” da un lato e alla rivista e 
all’attività dell’Istituto per le scienze religiose di Bologna dall’altro, in collaborazione con Mons. Rogger. L’indotto per così dire 
dell’opera dell’Istituto storico italo-germanico è raccolto nei lavori pubblicati dal Mulino, spesso in coedizione con l’editore 
berlinese Duncker & Humblot. Si ricordano i saggi storici importanti di studiosi come Marco Bellabarba, Cecilia Nubola e altri. 

-    Vale la pena di ricordare altresì che al cardinal Legato Giovanni Morone è stata dedicata una mostra trentina con un 
importante catalogo, dove è stata messa a punto la nuova configurazione acquistata dal personaggio grazie al lavoro di 
Massimo Firpo sulle fonti relative al suo processo inquisitoriale. 

Può essere utile ricordare i temi fondamentali che hanno caratterizzato i convegni del ‘900 già ricordati. Essi sono stati 
fondamentalmente i seguenti: il Concilio di Trento come momento fondamentale  della riforma interna della Chiesa cattolica, 
la disciplina sociale tridentina e quella protestante e il rapporto tra Medioevo e Modernità nel loro incontro nell’opera del Concilio.                                 
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Temi
Verranno presi in considerazione i contributi che trattano i seguenti argomenti:
-     il rapporto tra il quadro teologico e normativo fissato dal Concilio e la formazione di nuove cristianità  non europee. 

Anche se i padri conciliari non tennero particolarmente conto della realtà extra-europea nei loro lavori, il complesso di dottrine e di 
norme fissato dal Concilio dovette essere messo alla prova delle culture di popoli di altri continenti nell’imponente sviluppo 
successivo delle missioni cattoliche. Si trattò di un processo di acculturazione che lasciò tracce importanti nelle cristianità non 
europee: lo mostrano diversi studi recenti frutto del generale allargamento degli orizzonti storiografici dell’età della globalizzazione. 

-     come momento della storia della Chiesa cattolica, Trento vide la vittoria della monarchia papale sul movimento conciliarista.   
A distanza di secoli, tuttavia, la dinamica conciliare si è riaperta anche all’interno della Chiesa cattolica come aspetto intra-ecclesiale 
della elaborazione politica del mondo contemporaneo. Vale la pena di riflettere coi dati della ricerca storica su questo punto. 
In particolare si potrà verificare quali siano i legami tra il movimento conciliarista e le varie ecclesiologie nate dalla Riforma, 
analizzando i vari ordinamenti sinodali sia di matrice luterana che calvinista. 

-     il progresso delle ricerche sulla storia dell’attività del Sant’Uffizio dell’Inquisizione è stato assai vivace negli ultimi decenni, 
stimolato anche dalla decisione di papa Giovanni Paolo II di aprire agli studiosi l’archivio della Congregazione per la Dottrina 
della Fede. Una ricomposizione del quadro delle nostre conoscenze richiede una messa a punto del rapporto storico tra 
persuasione e violenza in materia di fede così come si manifestò negli anni e negli ambienti del Concilio.
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Sottomissione
L’abstract (massimo 1 pagina) dovrà 

pervenire all’indirizzo segreteria.isr@fbk.eu 
entro e non oltre il 1° marzo 2013. 

L’abstract potrà essere sottomesso e 
presentato in una della seguenti lingue: 

italiano, inglese, francese, 
tedesco e spagnolo
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