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Come rileggere la Riforma cinquecento anni dopo

La storia momento di riconciliazione

più complicato l’approccio tra i fratelli
separati. Oggi tutto questo è retaggio di
un passato ormai remoto, di una trama
che si è liberata dai toni oscuri per assu-
mere accenti più rosei, adatti al tempo
della misericordia, del perdono e, quindi,

organizzato da Renato e Riccardo Buri-
gana. Esso nasce nell’ambito di un pro-
getto internazionale di ricerca storico-re-
ligiosa a cui aderiscono numerose comu-
nità accademiche nazionali e internazio-
nali ed enti vari. Tra le personalità con-
venute è doveroso ricordare il cardinale
Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze,
Monib Younan, presidente della Federa-
zione mondiale luterana, e Donato Oli-

verio, eparca di Lungro, membro della
Commissione per l’ecumenismo e il

dialogo interreligioso della Cei.
Cosa significa “r i l e g g e re ” la

Riforma? È certo che non si
può più pensare a Lutero come
il “m o s t ro ” che ha diviso la cri-

stianità e che, come ha affermato
Riccardo Burigana, «urge separare il

Lutero della storia dal Lutero della re-

riscoperta dell’eredità spirituale di Lute-
ro; è un fatto «storico» che deve aiutarci
a riflettere sul presente, a «ripensare»
senza «malizia» e con spirito puro ai
passi che Papa Francesco ha fatto e con-
tinua a fare per l’unità dei cristiani, in
continuità con i suoi predecessori. L’in-
contro di Lund, in Svezia, il 31 ottobre e
l’1 novembre scorsi, segna un traguardo
importantissimo, un’autentica chiamata
di Dio che vuole riuniti i suoi figli. «Co-
me posso avere un Dio misericordioso?»
si chiedeva Lutero. Oggi, forse, chi anco-
ra definisce Lutero il “demonio” che ha
diviso la Chiesa, neppure si preoccupa di
D io.

quattro paesi e cinque
Chiese riformate — p er
fare una rilettura stori-
ca, teologica, artistica e
letteraria della Rifor-
ma.

«Rileggere la Rifor-
ma» è, infatti, il titolo
del convegno interna-
zionale che dal 20 al
22 febbraio si è svolto
nella Sala Brunelleschi,

Quell’avvenimento ci fa ascoltare
anche storie di donne
spesso narrate da donne
che ne hanno patito la violenza
Se non fisica, morale

Un cittadino del mondo

A cavallo delle Alpi

Veduta della Val Maira (Piemonte)

Una mappa di Roma
ai tempi del pellegrinaggio di Lutero

Dal XVI secolo il rapporto tra cattolici e protestanti
ha creato una storia dalle fosche tinte
e chiaroscuri di accuse reciproche
Oggi tutto questo
è retaggio di un passato ormai remoto

Lucas Cranach, «Ritratto di Martin Lutero» (1529)

di CAT E R I N A CIRIELLO

Era il 18 aprile 1521 quando Lu-
tero, convocato davanti all’im-
peratore Carlo V per ritrattare
alcune delle sue tesi definite
eretiche dalla Chiesa, firmava

la sua condanna pronunciando queste
parole: «La mia coscienza è prigioniera
della Parola di Dio e io non posso né vo-
glio ritrattare alcunché. Agire contro la
propria coscienza non è né prudente né
lecito. Qui sto fermo. Non posso fare al-
tro. Dio mi aiuti. Amen».

Da quel momento inizia un cammino
di separazione dalla Chiesa di Roma sen-
za possibilità di ritorno, almeno per Lu-
tero. Dall’animo tormentato di un uomo
in cerca di un Dio da cui ricevere miseri-
cordia, nasce un seme di discordia desti-
nato ad avvelenare, per secoli, generazio-
ni di cristiani, molto spesso costretti a
scegliere un destino diverso da quello
sperato perché dettato da quel cuius regio
eius religio che imponeva ai cittadini la
stessa religione del sovrano. Esìli, dun-
que, ma anche persecuzioni e sangue
hanno segnato soprattutto i primi lunghi
anni di questa separazione, considerata
“scellerata” almeno fino alla metà del se-
colo ventesimo.

Dal XVI secolo in poi il rapporto catto-
lici-protestanti ha creato, di fatto, una
storia dalle fosche tinte, chiaroscuri di
accuse reciproche e affermazioni vicende-
voli di superiorità o/e rifiuto, insieme a
letture teologiche troppo «di parte», che
non hanno aiutato il dialogo, anzi reso

arso sul rogo a piazza della Signoria pro-
prio per avere osato sfidare la potenza
dell’uomo nel nome di Dio. Anche Lute-
ro è stato a Firenze, ha passeggiato per
le sue vie e sostato nelle splendide piaz-
ze, visitato le chiese, per poi elogiare, nei
suoi discorsi a tavola, l’attività caritatevo-
le dell’Istituto degli Innocenti e della
M i s e r i c o rd i a .

Oggi, a 500 anni dalla Riforma lutera-
na, la città medicea ha accolto con gioia
e speranza cattolici e protestanti — b en

ligione». Questa rilettura deve abbando-
nare ogni tipo di apologismo per essere
guidata, secondo lo storico Pierantonio
Piatti «da un sano metodo storico-critico
e certamente di ricomprensione comune
di una storia di lacerazione e di sofferen-
za, perché mai più abbia a ripetersi» e,
di conseguenza, si possa camminare ver-
so «un’unità fondata sulla concordia che
può procedere solo dall’amore della
verità».

Vedere, raccontare, ascoltare e ripensa-
re. Questi quattro verbi sono sinonimi di
ciò che significa essere donne e uomini
nella storia. È necessario, infatti, affinare
i sensi per gustare e ripensare la propria
vita. Quali sono state le immagini della
Riforma? L’iconoclastia religiosa e di
conseguenza artistica: tutto ciò che inve-
ce il cattolicesimo ha voluto conservare.
La visita al Museo dell’Opera del Duo-
mo — guidata da Timothy Verdon — ci
ha ricordato cosa ha “p erso” la Riforma e
come ogni giorno gruppi di luterani re-
stino estasiati davanti a tesori che hanno
ripudiato. Come si racconta la Riforma?
Cosa abbiamo ascoltato e ascoltiamo su
di essa? Qui il percorso storico si fa dav-
vero intricato poiché la Riforma si rac-
conta come un lungo viaggio attraverso
la storia dell’Europa e dell’America, un
tragitto che ha cambiato l’occidente spiri-
tualmente, moralmente e culturalmente,
stravolgendo, in alcuni casi, intere comu-
nità, escluse da quelle che da sempre era-
no le tradizioni costitutive, come ha ben
esposto Ioan Aurel Pop nel caso della
Transilvania del Cinquecento. Ma la Ri-
forma ci fa ascoltare anche storie di don-
ne, spesso narrate da donne, che ne han-
no patito la violenza se non fisica, mora-
le. Anna Carfora ha voluto portare la vo-
ce di quelle donne che hanno “subito” la
Riforma: è il caso di alcuni monasteri

femminili tedeschi i quali «scelsero di re-
stare una enclave cattolica in territorio
protestante». Ma la Riforma conta anche
vittime indirette: il monastero femminile
di San Gregorio Armeno a Napoli è tea-
tro delle risoluzioni restrittive adottate
dopo il concilio di Trento nei confronti
della vita religiosa femminile, misure rac-
contate dalla monaca Fulvia Caracciolo.

Lutero da sempre è stato visto come il
paladino della “libertà di coscienza”. De-
bora Spini ha affermato che «non ci può
essere Riforma senza libertà di coscienza,
perché la Riforma è un processo e Lutero
stesso ha detto che la Chiesa è semper re-
formanda». Ma quanto è costata in ter-
mini di vite e libertà degli altri la “sua”
libertà di coscienza? Ecco, allora, che oc-
corre riflettere, analizzare e «ripensare»
la Riforma con occhi nuovi, non più ve-
lati da recriminazioni su peccati o meriti
presunti, poiché in tempi difficili e vio-
lenti come quelli attuali «in qualitá di
cristiani» ci ha ricordato Monib Younan,
«abbiamo la responsabilità di additare
Cristo come luce che illumina il mondo.
Questa è la Chiesa semper reformanda». E
la Chiesa che «riprende la sua forma»,
questa è la traduzione esatta, è stato il
leit motiv, il filo conduttore di questo
convegno ricco di interessantissimi con-
tributi. Per concludere, è il caso di ricor-
dare quanto segnalato da Gilfredo Ma-
rengo a proposito delle parole di Giovan-
ni Paolo II sul dialogo ecumenico: «In
ogni viaggio che lui ha fatto, ha sempre
incontrato le comunità riformate e il mo-
do in cui egli si pone nei confronti della
Riforma ha ancora oggi molto da dire».
Per Marengo, Giovanni Paolo II ha un
modo tutto originale di giocare con «il
registro della storia» che fa intravedere
«l’esigenza di una rinnovata conoscenza
storica della personalità di Lutero, colle-

gata al tema della purificazione della me-
moria». E ha citato, poi, questo passo
del suo intervento a Magonza il 17 no-
vembre del 1980: «Ricordo in questo mo-
mento che nel 1510-1511 Martin Lutero
venne a Roma come pellegrino alle tom-
be dei principi degli apostoli, ma anche
come uno che cercava la risposta ad alcu-
ni suoi interrogativi. Oggi vengo io a
voi, all’eredità spirituale di Martin Lute-
ro; vengo da pellegrino, per fare di que-
sto incontro in un mondo mutato un se-
gno di unione nel mistero centrale della
nostra fede».

Mi è sembrato doveroso questo richia-
mo a Giovanni Paolo II “p ellegrino” alla

Legion d’o n o re

Il 22 febbraio il gesuita Federico Lombardi, già
alla guida della Radio vaticana, della Sala
stampa della Santa Sede e del Centro televisivo
vaticano, ora presidente della Fondazione
Ratzinger, è stato insignito del grado di
ufficiale della Legion d’Onore. Conferendogli
il prestigioso riconoscimento a Villa Bonaparte,
l’ambasciatore di Francia presso la Santa Sede,
Philippe Zeller, ha sottolineato «la prossimità
dimostrata nei riguardi della Francia e della sua
cultura» così come la sua benevolenza nei
confronti di giornalisti e diplomatici francesi.
La corrispondente di «Paris Match»
Caroline Pigozzi ha reso omaggio a Lombardi
«uno degli uomini di comunicazione più
sollecitati del mondo» che, anche
«nel cuore del sistema, non è mai cambiato,
manifestando in ogni situazione disponibilità,
umiltà e lucidità».

di FEDERICO LOMBARDI

Io mi considero cattolico e cittadi-
no del mondo, ma le mie origini
sono piemontesi. Il mio antico
paese è stato per secoli un Ducato
e poi un Regno che stava a cavallo

delle Alpi, che stava — come dicevano i
nostri antichi — «di qua e di là dei mon-
ti», in Piemonte e in Savoia, e in cui tutte
le persone colte anche sul versante italia-
no sapevano bene il francese. Mio padre

amava moltissimo quella storia e io mi so-
no sempre sentito un po’ cittadino di quel
regno nonostante i cambiamenti dei con-
fini. Quando io ero molto piccolo e i miei
genitori volevano dirsi fra loro qualcosa
senza che io e le mie sorelle capissimo,
parlavano fra loro in francese. Quando
andai a scuola e bisognava scegliere la
lingua straniera da studiare, la maggio-
ranza dei miei compagni studiava il fran-
cese, ma mia mamma disse: no, studia
l’inglese, perché tanto il francese lo impa-
rerai di sicuro lo stesso — e aveva ragione.

La mia valle, come quasi tutte le valli
alpine del Piemonte, sale verso la cresta o
i passi delle Alpi che sono al confine con
la Francia. Di là gli eserciti francesi — ge-
neralmente più forti dei nostri — sono
scesi innumerevoli volte per assediare le
nostre città, ma là ancor più spesso sono
anche saliti moltissimi nostri compaesani
per scendere in Francia a trovare lavoro,
essere bene accolti e inserirsi pacificamen-
te. Quando ero ragazzo camminavo, quasi
correvo, sulle montagne e arrivavo spesso
sulle creste: le vette che ho desiderato e
amato di più sono insieme italiane e fran-
cesi. Quando con gli scout partivamo da
Torino per i nostri leggendari viaggi in
bicicletta per l’Europa, già nel primo
giorno salivamo i passi di confine per
scendere nelle valli francesi, in Savoia, nel
Delfinato, per pedalare per ore lungo le
strade alberate della Provenza di cui sen-
to ancora il frinire di innumerevoli cica-
le... andavamo spesso a Lourdes a fare i
brancardiers con i malati ed eravamo fieri
di essere considerati membri dell’Hospita-
lité de Lourdes.

E quando poco dopo ho chiesto di es-
sere accolto nella Compagnia di Gesù ho
imparato che sant’Ignazio di Loyola ha
incontrato e raccolto attorno a sé i suoi
primi compagni mentre studiava a Parigi,
che il primo di loro era stato il suo giova-
ne compagno di stanza Pierre Favre, sa-
voiardo del nostro antico Ducato, che i
primi compagni hanno fatto insieme i lo-
ro primi voti religiosi a Montmartre e che
quindi tutti i gesuiti sentono di avere in
Francia alcune delle loro più profonde ra-
dici.

Per tutti questi motivi ho sempre senti-
to la Francia come la prima sorella del
mio paese, come una terra familiare e
amata, e tutto questo mi è tornato prepo-
tentemente alla memoria pensando a que-
sta occasione.

Ma i motivi di questo riconoscimento
non riguardano quegli anni bellissimi ma
lontani, quanto piuttosto il mio servizio
in anni più recenti, in cui sono stato chia-
mato al servizio del servizio universale del
Papa in diverse istituzioni vaticane, e in
questo contesto ho avuto la possibilità di
rendere anche qualche servizio per la
Francia, il suo popolo, la sua cultura.

E allora dico subito che io ho accolto
di buon grado questo riconoscimento non
tanto per me, ma per le persone che
hanno collaborato con me in queste
diverse istituzioni e così hanno reso
anch’esse questo servizio per la Francia.
Senza di loro avrei fatto ben poco, non
avrei meritato nulla per la Francia. A loro
dunque intendo dedicare questo ricono-
scimento.

del dialogo. «Rendiamo grazie a Dio
perché oggi, luterani e cattolici, stiamo
camminando sulla via che va dal conflit-
to alla comunione. Abbiamo percorso in-
sieme già un importante tratto di strada.
Lungo il cammino proviamo sentimenti
contrastanti: dolore per la divisione che
ancora esiste tra noi, ma anche gioia per
la fraternità già ritrovata. La vostra pre-
senza così numerosa ed entusiasta è un
segno evidente di questa fraternità, e ci
riempie della speranza che possa conti-
nuare a crescere la reciproca comprensio-
ne». Così Papa Francesco salutava i par-
tecipanti luterani a un pellegrinaggio
ecumenico nell’ottobre dello scorso anno.

Il dialogo con i fratelli delle Chiese ri-
formate, in particolare luterana, ha visto
crescere negli anni post-conciliari — dop o
la promulgazione del decreto Unitatis re-
dintegratio — le occasioni di incontro, di
dialogo, fino ad arrivare al recente docu-
mento: Dal conflitto alla comunione. L’in-
terpretazione luterano-cattolica della Rifor-
ma nel 2017. Traguardo certamente ina-
spettato e per alcuni ancora quasi un so-
gno.

Ed eccoci oggi a Firenze, meravigliosa
città d’arte cresciuta all’ombra di potenti
alleanze politiche e religiose, nella quale
il frate domenicano Girolamo Savonarola
ha trovato la morte nel 1498: impiccato e
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