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don Dino Pezzetta  
teologo, presenta il suo libro 

 

Martin Lutero. Uomo fra i tempi  
(Edizione Olmis, 2017) 

 

e dialoga con l’antropologo  
 

Gian Paolo Gri 
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Il 31 ottobre 1517 il frate agostiniano Martin Lutero affiggeva sul portale della chiesa 

di Wittenberg le sue “95 tesi sulle indulgenze”: un gesto che ha avuto conseguenze 

radicali per la storia del cristianesimo e per la storia della cultura e società occidentali. 

Sono molte le iniziative in Europa per ricordare questa data-simbolo; accompagniamo 

anche noi questo processo di riflessione.  

“Uomo fra i tempi”, dice di Lutero il sottotitolo del libro di don Dino Pezzetta; uomo 

che si colloca sullo spartiacque fra Medioevo ed Età moderna, segnando una frattura 

decisiva.  

«La modernità inizia qui», fra tante contraddizioni: quando l’uomo occidentale, che 

resta ancora uomo cristiano, riscopre la giustificazione “per sola fede”, la libertà di 

coscienza, il contatto diretto con le Scritture, la libertà di affrontare e dialogare con la 

parola di Dio, la tolleranza religiosa, il problema dei rapporti fra fede, onnipotenza 

divina, libertà individuale.  

500 anni sono tanti: qual è il significato di Lutero oggi, quale il suo patrimonio ideale 

di fede e cultura per la contemporaneità?  

Don Dino Pezzetta è nato a Osoppo nel 1938. 

Ha studiato a Udine, Roma (laurea in Teologia dogmatica), Heidelberg, Milano. 
Sacerdote nel 1962, ha vissuto con 
intensità la stagione del Concilio. 
Traduttore dal tedesco per l’editrice 
Queriniana di opere fondamentali per 
quella stagione teologica. 

È stato operatore fra gli emigranti in 
Germania e Svizzera; insegnante di 
Teologia e Storia della filosofia a Udine 
e Gorizia; delegato arcivescovile per le 
Scuole di formazione teologica (1991-
2000); rettore dell’Abbazia di Rosazzo 
(1994-2006). 

Ha vissuto in profondità l’esperienza del terremoto a Osoppo e nei diversi paesi friulani 
in cui è stato parroco dal 1976 al 2016. Su questa sua esperienza personale e pastorale 
ha scritto Terrae motus 1976-2016 nella mia anima, nei miei paesi, nella mia Chiesa 

(Ed. Olmis, 2017). Risiede a Osoppo. 
 


