C O N TAT T I
La biblioteca è aperta al pubblico il
martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 17:00 e il mercoledì dalle 9:00 alle 16:00
o su appuntamento telefonando al numero:
02-76021518 o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica:
biblioteca.ccpmilano@gmail.com

CE NTR O
CU LTURA LE
PROTESTANTE

La biblioteca è chiusa al pubblico nei mesi
di Luglio e Agosto.
Per informazioni contattare:
Giuliana Peyronel (340 505 0868) o Franco
Corcella (333 153 5486).
Potete consultare il catalogo online sul
sito Web di OPAC Polo Regionale
Lombardia.
La catalogazione viene realizzata grazie al
contributo dell'8xmille alla Chiesa Valdese e
delle Chiese Battiste.

Visitate il sito:
centroculturaleprotestante.info
Join us on Facebook!
Le attività del Centro Culturale
vengono comunicate attraverso una
circolare periodica "CCP webnews”.
Per riceverla scrivere a
mared@fastwebnet.it

Via Francesco Sforza 12a
20122 Milano
telefono e fax 0276021518

1978 - 2018
Quarant’anni di presenza a
Milano.
Una storia intrecciata con quella
della nostra città.

Biblioteca
La biblioteca nasce negli anni ’70 e
raccoglie un patrimonio librario di circa
8500 volumi specializzato in testi
relativi alla teologia protestante, alla
storia della Riforma, alle vicende delle
chiese protestanti, alla storia del
cristianesimo e delle chiese,
all’ecumenismo e all’ebraismo,
includendo anche una sezione di
commentari biblici, enciclopedie e
dizionari biblici, innari, saggi e
narrativa protestante. L’emeroteca
conta circa 220 testate di periodici
locali, nazionali ed internazionali. Le
riviste trattano le tematiche della vita
delle chiese protestanti, la teologia
protestante e cattolica, l’ebraismo,
l’ecumenismo, la storia del
cristianesimo.
La biblioteca, che fin dal suo inizio si è
alimentata in buona parte con lasciti,
fondi e donazioni di amici del Centro
Culturale Protestante, si pregia di
alcune raccolte uniche sul territorio
nazionale come quella che riguarda il
teologo Dietrich Bonhoeﬀer che consta
di circa 150 volumi e che comprende
l’opera completa del teologo in tedesco
ed in italiano oltre che parecchie
monografie e biografie di diversi paesi
europei. Importante è anche quella
relativa all’anabattismo che consta di
circa 150 volumi in svariate lingue.

IL CCP - 40 ANNI DI PRESENZA
Nell’autunno del 1978 le chiese Battiste, Metodista e Valdese di Milano hanno deciso di costituire il Centro
Culturale Protestante e di collocarlo nei locali della Claudiana per avere a Milano un “polo culturale” dove
consentire ai milanesi di comprare libri, leggere riviste, consultare volumi della biblioteca e partecipare a
incontri.

Gli obiettivi del Centro:
•
Favorire un approccio allo studio della Riforma protestante e alla sua realtà attuale,
cioè contribuire alla formazione di una consapevole coscienza protestante
•
Aprirsi alla città in cui si vive e quindi promuovere contatti, scambi, dialoghi con
diverse realtà, alimentando il dialogo con il movimento ecumenico ed interreligioso
•
Rispondere alla domanda di una migliore e puntuale conoscenza del
protestantesimo, oﬀrendo interventi di relatori italiani e stranieri
•
Affrontare le problematiche che emergono dal confronto tra il punto di vista
protestante e la cultura moderna, in particolare nel campo dell’etica, la laicità e il
pluralismo, la bioetica, i diritti civili e umani.
Tre elementi sono importanti:
•
La sinergia operativa con la Libreria Claudiana che dal 1968 è un punto di
riferimento per docenti, studenti, giornalisti e cittadini interessati a conoscere il
mondo evangelico e ad approfondire tematiche di cultura religiosa cristiana anche in
dialogo con altre fedi (in particolare ebraismo e islam).
•
La pluralità delle offerte che spaziano da conferenze e seminari a cicli di studio
biblico. Vengono anche organizzati concerti e mostre d'arte, dibattiti su un comune
filone e corsi di ebraico biblico.
•
La configurazione come uno spazio di dialogo su questioni teologiche ed
etiche, sociali e scientifiche rigorosamente aﬀrontate su un piano culturale, senza
impianto confessionale né finalità di proselitismo.

