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Il metodismo, denominazione protestante nata nel Settecento per impulso del pastore
anglicano John Wesley, giunse in Italia nel contesto risorgimentale delle aspettative per
una riforma che fosse insieme etica, politica e religiosa. Nelle fonti e nei testi prodotti dal
metodismo italiano emerge la presenza di riflessioni storiche e teologiche, l’interesse per
le opere di Wesley e per la storia del primo metodismo (e di altri momenti della Riforma),
la ricezione di testi e motivi patristici o del cristianesimo antico.
Questo volume, intrecciando storia degli avvenimenti e storia delle idee, traccia un inedito
profilo storico-religioso del metodismo in Italia, dall’Unità nazionale (1861) agli anni dei
rapporti che le Chiese metodiste ebbero con Ernesto Buonaiuti (1881-1946), figura chiave
del modernismo cattolico.
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