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Infortuni, disabilità, traumi, malattie temporanee o croniche, pa-
tologie degenerative o più semplicemente il naturale invecchia-
mento che molte volte si accompagna alla solitudine e a difficoltà 
economiche. Tutte situazioni che impediscono alle persone di vi-
vere un’esistenza qualitativamente buona. 

LA FONDAZIONE FILIPPO TURATI

La Fondazione “F. Turati Onlus 
punta ad intervenire in questi mo-
menti tutti particolari contribuen-
do a risolvere i problemi, quando 
è possibile, o alleviando le diffi-
coltà, a fronte delle situazioni più 
difficili. Obiettivi che vengono per-
seguiti mettendo sempre 
al centro la dignità della 
persona, tanto più impor-
tante da tutelare quando 
si tratta di soggetti resi 
più deboli dalla malattia o 
dall’età. 
Con le sue struttu-
re di eccellenza, 
RSA, RSD, Centri 
di Riabilitazione e 
Centri Sanitari di 
Pistoia, Gavinana, 

Vieste e Zagarolo, la Fondazione 
Turati Onlus tratta una media di 
5000 pazienti l’anno sia in regime 
di convenzione con le ASL che in 
forma privata con pacchetti onni-
comprensivi e tariffe particolar-
mente vantaggiose. 

Per maggiori informazioni visitare i siti:
www.fondazioneturati.it e www.koinos-pistoia.it oppure telefonare allo 0573 1873660
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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Il 6 marzo 2018 il cardinale Francesco Coccopalmerio ha compiuto 80 
anni: una data importante per un uomo di Chiesa che si è sempre mes-
so al servizio della Parola di Dio, con una particolare vocazione, coltivata 
fin dai suoi primi studi,  alla costruzione della comunione visibile dei cri-
stiani. Nato a San Giuliano Milanese, ordinato sacerdote, a Milano, il 28 
giugno dall’allora arcivescovo di Milano, card. Giovanni Battista Montini, 
a poche settimane all’apertura del concilio Vaticano II, che ha costituito 
per Coccopalmerio una fonte privilegiata e irrinunciabile nei suoi studi te-
ologici e giuridici. Nel 1968 ottiene il dottorato in diritto canonico, alla 
Pontificia Università Gregoriana, sotto la direzione del gesuita Wilhelm 
Betrarms, uno dei più stretti collaboratori di papa Paolo VI; nella sua tesi 
di dottorato, La partecipazione degli acattolici al culto della chiesa cattolica 
nella pratica e nella dottrina della Santa Sede dall’inizio del XVII secolo ai no-
stri giorni, appare evidente il suo interesse per la partecipazione della Chiesa 
Cattolica al movimento ecumenico, così come era emerso dalla celebrazio-
ne del  Vaticano II. Dopo una licenza in teologia morale presso l’Alfonsia-
num di Roma e una laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e numerosi insegnamenti, nel 1985 diventa pro-
vicario generale dell’arcidiocesi di Milano in un tempo nel quale si stano 
vedendo i primi segni dell’episcopato del cardinale Carlo Maria Martini; 
nel 1988 Coccopalmerio assume la presidenza della Commissione dioce-
sana per l’ecumenismo, diventata uno dei luoghi dove il cardinal Martini 
voleva testimoniare la profonda volontà di rinnovamento ecclesiale indicata 
dal Vaticano II e ripresa da Paolo VI e Giovanni Paolo II, tanto che Martini 
sarà uno dei promotori della prima Assemblea Ecumenica Europea (Basilea, 
1989) e della nascita del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, solo 
per citare due passaggi significativi dell’impegno ecumenico di Martini. L’8 
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aprile 1993 Giovanni Paolo II nomina Coccopalmerio vescovo ausiliare di 
Milano, dove rimarrà, ricoprendo vari incarichi a livello diocesano e nazio-
nale, fino al 15 febbraio 2007, quando Benedetto XVI lo chiama a Roma 
per assumere la presidenza del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. 
Negli anni della sua presidenza sono molti i passi che portano a un pro-
fondo ripensamento del diritto canonico in modo da renderlo sempre più 
in sintonia con la ricerca teologica, contribuendo, in questo modo, anche 
a rimuovere pregiudizi, come apparve evidente nella celebrazione del 25° 
anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico (2008) e 
del 20° anniversario di quella del Codice dei canoni delle Chiese orientali 
(2010). Con papa Francesco significativi sono stati i suoi interventi riguar-
do alle norme per l’accesso all’eucaristia in modo da recepire quanto era sta-
to indicato dai due sinodi sulla famiglia, in particolare nella Amoris laetitia, 
aprendo nuove prospettive anche alla condivisione della stessa mensa euca-
ristica per cristiani di confessione diversa. Il 7 aprile 2018 papa Francesco 
ha accolto le sue dimissioni, nominando presidente emerito del Pontificio 
Consiglio per i testi legislativi. 

In questo numero di «Colloquia Mediterranea» si è voluto fare memoria 
di questi primi ottanta anni del cardinale Coccopalmerio pubblicando un 
breve messaggio di mons. Luciano Giovanetti, che ne ricorda l’impegno 
nella promozione del dialogo ecumenico e la profonda spiritualità per il 
rinnovamento della Chiesa. Viene poi pubblicato un intervento del card. 
Coccopalmerio nel 2008, per il 30° anniversario della scomparsa di Paolo 
VI, nel quale si indicano delle prospettive per un approfondimento dell’a-
zione di papa Montini per lo sviluppo della dimensione del dialogo nella ri-
cerca teologica e nella pastorale quotidiana. Segue la presentazione del pro-
getto per la pubblicazione degli scritti editi del cardinal Silvano Piovanelli 
che, in tante occasioni, si trovò a riflettere insieme all’allora vescovo ausi-
liare di Milano su come favorire la recezione del Vaticano II. Questo pro-
getto prevede la pubblicazione di tre volumi, uno dei quali già uscito, in 
occasione del secondo anniversario della scomparsa del cardinale Piovanelli, 
per riproporre dei testi, già editi, che non sono solo una fonte preziosa per 
la ricostruzione delle vicende storiche dell’arcidiocesi di Firenze negli ulti-
mi decenni del XX secolo, ma aiutano a comprendere l’attualità di alcune 
questioni, come il coinvolgimento dei giovani nella vita della Chiesa e la 
costruzione di una cultura dell’accoglienza.

Sempre nella prospettiva di contributi teologici con i quali esprimere 
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un grazie speciale al cardinale Coccopalmerio si possono leggere l’articolo 
di Roberto Giraldo, a lungo preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San 
Benardino di Venezia, sulla categoria di riforma della Chiesa nel cammino 
ecumenico (Dalla Riforma del XVI secolo… alla pluralità delle riforme); di 
Vasile Alexandru Barbolovici, prete greco-cattolico romeno, collaborato-
re del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, sul martirio della Chiesa 
greco-cattolica di Romania sotto il comunismo;  di Valerio Muschi, presbi-
tero della diocesi di Trieste, dove è responsabile dell’Ufficio diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, sulla valenza del dialogo ebraico-
cattolico in papa Benedetto XVI; sempre sul dialogo con il popolo ebraico, 
aspetto centrale nella vita di Coccopalmerio, di Giuliano Savina, parroco, 
membro della Commissione per l’ecumenismo dell’arcidiocesi di Milano, 
il racconto di una pagina di questo dialogo; di Tiziana Bertola, responsa-
bile dell’archivio del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, fin dalla sua 
fondazione, sulla presentazione dello stato del dialogo teologico tra cattolici 
e riformati attraverso le pagine de L’Osservatore Romano in modo di co-
gliere quanto e come è stato raccontato di questo dialogo che, nato nell’im-
mediatezza della conclusione del Vaticano II, ha aperto nuovi orizzonti al 
cammino ecumenico. Infine, sempre per ringraziare Coccopalmerio per 
il suo impegno ecumenico,  Luiz Carlos Luz Marques, docente dell’Uni-
versità Cattolica del Pernambuco, membro del Comitato Scientifico di 
«Colloquia Mediterranea», presenta, insieme a una sua allieva, Lucy Pina 
Neta, presenta una pagina della vita di mons. Helder Camara riguardo al 
suo impegno per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa. 

Dopo questa lunga serie di articoli pubblicati in onore del card. 
Coccopalmerio vengono proposti di due articoli di Debora Spini (Tema 
protestantesimo e l’emergere della libertà di coscienza) di Dieter Kampen 
(Letture luterane di Lutero) che, in una forma diversa, vennero presentati 
al convegno del progetto internazionale di ricerca storica-religiosa Eredità 
della Riforma. Leggere e rileggere la Riforma a 500 anni dal suo inizio.

Dopo le rubriche, La tenda di Abramo e Una finestra sul Mediterraneo, 
che caratterizzano «Colloquia Mediterranea», fin dalla sua fondazione nelle 
Cronache si può leggere la presentazione di una progetto «di condivisione 
e di solidarietà tra Firenze e Aleppo», con il quale fare qualcosa di concre-
to per i piccoli della città siriana così tanto martoriata dalle vicende belli-
che che da anni stanno stravolgendo la Siria, e un resoconto sul convegno 
nazionale per l’ecumenismo (Assisi, 22-24 novembre 2017), che è stato 
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organizzato da un gruppo di cristiani di confessioni diverse per riaffermare 
la vitalità del cammino ecumenico in Italia, convegno che si  concluso con 
l’impegno della redazione di una testo comune con il quale rilanciare, nella 
vita quotidiana, la priorità della testimonianza ecumenica nel XXI secolo.  
Questo messaggio si può leggere in appendice alla cronaca del convegno.

Renato Burigana – Riccardo Burigana 
Firenze, 1 settembre 2018
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un grazIe… al cardInale coccopaleMerIo

Luciano Giovannetti (Arezzo)

Per me è un piacere del tutto particolare esprimere il ringraziamento 
mio personale e della Fondazione Giovanni Paolo II al cardinale Francesco 
Coccopalmerio, in occasione del suo 80° compleanno, per la sua cristallina 
testimonianza e il suo impegno quotidiano per il dialogo la cui promozio-
ne, nella Chiesa e nella società, rappresenta uno degli scopi primari della 
Fondazione Giovanni Paolo II.

Per il cardinale Coccopalmerio il dialogo ha rappresentato uno degli 
interessi centrali fin dagli anni della sua formazione, prima a Milano e 
poi a Roma, dove, alla Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito il 
dottorato in diritto canonico con una tesi La partecipazione degli acattolici 
al culto della Chiesa cattolica nella pratica e nella dottrina della Santa Sede 
dall’inizio del secolo 17. ai nostri giorni: uno studio teologico sull’essenza del 
diritto di prendere parte al culto cattolico, che è stato uno studio pionieristico 
che ha aperto tante strade nel campo dell’ecumenismo e del diritto canoni-
co; arricchita la sua formazione, con una licenza in teologia morale presso 
l’Accademia Alfonsiana e con una laurea in Giurisprudenza all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1985 venne nominato pro-vica-
rio generale dell’arcidiocesi di Milano dal cardinale Carlo Maria Martini, 
del quale divenne uno dei più stretti e ascoltati collaboratori. Proprio il 
cardinale Martini gli chiese di assumere la presidenza della Commissione 
diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, nel 1988, alla vigilia della prima 
Assemblea Ecumenica Europea di Basilea, della quale il cardinale Martini 
fu uno degli assoluti protagonisti nella convinzione che i cristiani insie-
me dovesse giocare un ruolo fondamentale nella costruzione dell’Europa a 
partire da una riflessione sulla Pace nella giustizia. Sono gli anni nei quali 
l’impegno per il dialogo ecumenico conduce il  cardinale Coccopalmerio 
a collaborare attivamente alla nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane 
di Milano che divenne rapidamente un luogo di confronto tra i cristiani 
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milanesi per vivere insieme tutto quello che già li univa per offrire una te-
stimonianza comune di Cristo, così da riaffermare la scelta irreversibile 
del cammino ecumenico; in questa scelta un posto del tutto privilegiato 
era occupato per Coccopalmerio dalla ricerca di un dialogo con il popolo 
ebraico per uscire dalla dimensione della semplice amicizia - per altro tanto 
importante per il superamento di pregiudizi e diffidenze - per avviarsi sulla 
strada di una conoscenza sempre più approfondita del patrimonio teolo-
gico, spirituale, culturale del popolo ebraico, «popolo eletto», sul quale va 
radicato il cammino ecumenico: su questo aspetto profonda era la sintonia 
con il cardinale Martini che tanto ha contributo a rendere sempre più pros-
simi cristiani e ebrei nella ricerca di dialogo per la pace.

L’elezione a vescovo ausiliare di Milano, con l’assunzione della sede ti-
tolare di Celiana, l’8 aprile 1993, comportò un ulteriore salto qualitativo 
nel suo impegno per la promozione del dialogo: infatti venne coinvol-
to tra i vescovi chiamati a proseguire l’esperienza della Commissione mi-
sta della Conferenza Episcopale Italiana e della Chiesa Valdo-metodista 
per la redazione di un secondo documento sui matrimoni interconfessio-
nali, che venne pubblicato, nel 2000, anche grazie al prezioso contribu-
to di Coccopalmerio, come amava ricordare mons. Alberto Ablondi, per 
tanti anni vescovo di Livorno, che, da vice presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, si era adoperato per rendere  Coccopalmerio sempre 
più partecipe del cammino ecumenico a livello nazionale.

Il 15 febbraio 2007 papa Benedetto XVI lo ha chiamato alla presidenza 
del Pontificio consiglio per i testi legislativi: da allora il cardinale si è an-
cora più prodigato in quell’opera di rinnovamento del Codice di Diritto 
Canonico che passava necessariamente per una sua sempre migliore cono-
scenza nella Chiesa e per la Chiesa, tanto che il 25° anniversario della pub-
blicazione del Codice (2008) e il 20° anniversario dell’entrata in vigore del 
Codice dei canoni delle Chiese orientali (2010) sono stati due momenti 
non semplicemente celebrativi, ma tempi di approfondimento della fecon-
dità del diritto per la vita della Chiesa Cattolica e del cammino ecumeni-
co. Elevato alla porpora cardinalizia il 18 febbraio 2012 Benedetto XVI 
ha ulteriore manifestato il suo apprezzamento per l’opera per il dialogo di 
Coccopalmerio nominandolo, il 21 aprile 2012, membro del Pontificio 
Consiglio per la promozione per l’unità dei cristiani, dove il cardinale ha, 
più volte, indicato nei documenti del Concilio Vaticano II e nella sua re-
cezione, una fonte preziosa per un rinnovamento della vita della Chiesa 
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Cattolica, come amava ricordare papa Paolo VI.
Proprio alla sua passione per il Vaticano II è legato uno dei tanti ricordi 

della sua attenzione nei confronti della Fondazione Giovanni Paolo II: l’11 
gennaio 2013 il cardinale Coccopalmerio intervenne a Firenze alla presen-
tazione, organizzata proprio dalla Fondazione, del volume I Vescovi della 
Toscana al Concilio Vaticano II, pubblicato nella collana dei Quaderni di 
Colloquia Mediterranea. In quella occasione il cardinale ricordò l’impor-
tanza del Vaticano II, ponendo l’accento sulla conoscenza dei documenti 
conciliari senza limitarsi alla loro lettura ma cercando di recuperare l’ope-
ra di coloro che avevano accompagnato, pur con gradi di partecipazione 
diverse, la redazione e il dibattito al Vaticano II, così da favorire la loro 
recezione in uno spirito di «dialogo, cooperazione, sviluppo».
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paolo vI, papa del dIalogo

Francesco Coccopalmerio (Roma)1

Paolo VI è stato il papa del dialogo, un dialogo franco, aperto, serio, 
fondato sulla consapevolezza profonda che fosse compito del suo ministe-
ro petrino di promuovere un dialogo con tutti, nella Chiesa e nel mondo 
moderno, tra cattolici, tra cristiani e tra credenti e non, per favorire la tra-
smissione della fede e cercare adeguate soluzioni alle nuove questioni che si 
affacciavano nel mondo in piena trasformazione. I suoi scritti, le sue parole 
e i suoi gesti vanno in questa direzione, nella ricerca di forme e modi di 
dialogo con tutti, dialogo inteso da Montini quale strumento prezioso per 
la testimonianza e per il governo della Chiesa. Questa attenzione al dialo-
go affonda le proprie radici nella formazione iniziale di Giovanni Battista 
Montini e che si alimenta e si arricchisce poi durante gli anni del suo ser-
vizio a Roma e ancora negli anni dell’episcopato milanese, grazie alla «cu-
riosità» intellettuale e alla profonda spiritualità cristiana. Nel quadro di un 
recupero della poliedricità della figura di papa Montini sarebbe assai inte-
ressante promuovere una ricerca sistematica, che si ponesse come obiettivo 
lo studio e la comprensione delle fonti, che sono alla base di questa atten-
zione alla dimensione del dialogo; ricerca, che dovrebbe necessariamente 
spaziare in tutta la sua vita, facendo riferimento alla letteratura esistente, 
che ha raggiunto dimensioni notevoli, ma anche andando a rileggere i te-
sti di papa Montini, anche questi ormai in grandissima parte disponibili. 
Questa ricerca metterebbe in luce i passaggi significativi dello sviluppo 
nella persona di Montini di questa attenzione al dialogo. Si tratta di un’at-
tenzione, non statica, ma dinamica, perché per Paolo VI il dialogo deve 

1 Con questo intervento su Paolo VI mons. Francesco Coccopalmerio ha aperto il convegno 
internazionale La prima stella del mattino. Paolo VI e il dialogo ecumenico in Italia (Livorno, 30 no-
vembre – 1 dicembre 2007), promosso dal Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico 
Italiano (CeDoMEI) di Livorno nell’ambito di un progetto di ricerca sulla storia del dialogo ecu-
menico in Italia nel pontificato di Paolo VI (1963-1978).
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essere calato nel tempo, cioè deve trovare forme e modi che consentano la 
tradizione della fede cristiana agli uomini e alle donne contemporanei. Per 
questo, ripercorrere la sua attenzione al dialogo significa ripercorre le vi-
cende storiche, i percorsi intellettuali e le profondità spirituali che segnano 
l’esperienza terrena di Giovanni Battista Montini. 

Sarebbe quindi riduttivo pensare a Montini come impegnato nel dia-
logo esclusivamente alla luce della enciclica Ecclesiam suam, la sua prima 
enciclica, con la quale il 6 agosto 1964 egli vuole rivolgere un messaggio 
alla Chiesa, in particolare ai padri che ancora sono riuniti in concilio, ai 
cristiani e al mondo. Indubbiamente l’Ecclesiam suam, con la sua triplice 
articolazione del dialogo e con il suo richiamo alle fonti bibliche del dia-
logo, rappresenta uno dei momenti più nitidi della riflessione di Montini 
sulla dimensione del dialogo, ma va inquadrata in un contesto più ampio 
senza il quale non si colgono gli elementi di novità introdotti in questa 
enciclica e il progetto della quale essa fa parte. Non è questa l’occasione 
per fare un’analisi dell’enciclica, che mostra tuttora, a oltre 40 anni dalla 
sua pubblicazione, una straordinaria vitalità e attualità e che quindi meri-
terebbe una lettura attenta, anche in relazione alla necessità di un dialogo 
a 360° gradi nella Chiesa del XXI secolo. Ma si deve almeno dire che l’en-
ciclica Ecclesiam suam ha avuto un peso notevole nello svolgimento e nel-
la conclusione dei lavori conciliari. Infatti, quando Paolo VI si rivolge «ai 
Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinari 
del luogo, aventi pace e comunione con la Sede Apostolica, al clero e ai 
fedeli di tutto il mondo e a tutti gli uomini di buona volontà», il Vaticano 
II ha promulgato solo due documenti, la costituzione sulla liturgia e il de-
creto sui mezzi di comunicazione sociale, mentre il dibattito sullo schema 
ecclesiologico presenta ancora molti punti interrogativi e lo schema sui 
principi dell’ecumenismo appare in una forma non completa; al tempo 
stesso in quell’estate 1964 non si parla della dichiarazione sulle religioni 
non-cristiane e lo schema della futura costituzione pastorale Gaudium et 
spes è in una situazione talmente indefinita, da far temere che non si possa 
giungere alla sua approvazione.

La dichiarazione Nostra aetate e la costituzione Gaudium et Spes sono 
due documenti del Vaticano II, che mostrano, in senso lato, la recezione 
dello spirito dell’Ecclesiam suam, poiché testimoniano il desiderio di un 
dialogo positivo che la Chiesa vuole avere, tanto da essere uno degli ele-
menti, il dialogo, fondamentali del concilio. Paolo VI è già intimamente 
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convinto della necessità del dialogo, ma viene rafforzato, in questo suo 
convincimento, dalla fedeltà che egli sente di dover avere nei confronti 
del Vaticano II, dei documenti promulgati dal Concilio, in quello spirito 
di rinnovamento ecclesiale, che ha pervaso non solo i lavori conciliari ma 
anche gli anni susseguenti al Vaticano II nella Chiesa cattolica e nelle altre 
Chiese cristiane. In questa prospettiva il dialogo diventa uno degli elementi 
con i quali si può misurare e comprendere la volontà di papa Montini di 
promuovere nella Chiesa la recezione del Vaticano II, come un evento di 
dialogo e rinnovamento per approfondire l’unità della Chiesa e per raffor-
zare il dialogo dei cristiani tra di loro, con i credenti di altre religioni e con 
il mondo moderno.

Se poi volessimo limitare il nostro progetto di ricerca su papa Montini 
e il dialogo al solo dialogo ecumenico, sarebbe ancora più evidente la  di-
namicità della sua riflessione sulla centralità del dialogo nella vita della 
Chiesa, come mostrano le sue parole e i suoi gesti. Infatti non si può nega-
re che Paolo VI viva l’esperienza del dialogo ecumenico anche prima della 
celebrazione del concilio Vaticano II, come dimostrano tante tracce e al-
cuni studi, che hanno messo in luce una sua attenzione nei confronti dei 
cristiani non-cattolici. Certamente Montini prima a Roma e poi a Milano 
affronta questo tema con un approccio che risente dei tempi e quindi non 
deve meravigliare che Montini pensi a una prospettiva di «unione» piutto-
sto che di «unità», sempre però accompagnata da quell’interesse alla com-
prensione della tradizione dell’altro, interesse che non viene inficiato, in 
nessun modo, da questa prospettiva «unionista». Da questo punto di vista, 
se si può dire che la visione «unionista» era assai diffusa nella Chiesa catto-
lica del tempo, si deve poi sottolineare che Montini appartiene a una mino-
ranza assai ristretta nella Chiesa preconciliare, poiché si trova tra coloro che 
desiderano conoscere direttamente i «fratelli separati», secondo l’espressio-
ne allora usata, anche se non tanto comune negli anni di Pio XII. Montini 
appare così un vescovo interessato alla conoscenza e al dialogo con gli altri 
cristiani e in questa condizione spirituale prende parte alla preparazione del 
Vaticano II e alla celebrazione della prima sessione conciliare nell’autunno 
1962. Ben presto però la situazione cambia, tanto che egli diventa un con-
vinto assertore del dialogo ecumenico su basi nuove, che si vengono defi-
nendo negli anni del concilio con una serie di interventi di papa Montini. 
Si viene in tal modo delineando un «ecumenismo di Montini», che segna 
profondamente il dialogo ecumenico.
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All’ecumenismo di Montini l’Istituto Paolo VI ha dedicato qualche anno 
fa un interessante colloquio, nel quale si sono alternate letture teologiche, 
come il contributo di don Angelo Maffeis, a testimonianze dei protagoni-
sti di quegli anni, come quella del padre Thomas Stransky, a lungo il più 
stretto collaboratore del cardinale Agostino Bea; gli atti di quel convegno, 
eventualmente accompagnati  dalla lettura degli interventi di Montini in 
occasione degli ottavari di preghiera per l’unità dei cristiani, raccolti e an-
notati  da mons. Giordano Monzio Compagnone, possono aiutare a com-
prende l’attenzione di Paolo VI al dialogo ecumenico, un’attenzione che si 
è manifestata in gesti dal profondo valore profetico, accanto a interventi 
e sollecitazioni puntuali: sui gesti e sulle sollecitazioni è opportuno che ci 
soffermiamo per comprendere alcuni passaggi della storia del dialogo ecu-
menico negli anni del pontificato di Paolo VI e della sua rilevanza in Italia.

Indubbiamente tra i gesti profetici di Paolo VI un posto di rilievo va ri-
servato al suo viaggio in Terra Santa tra il dicembre 1963 e il gennaio 1964: 
un viaggio annunciato, a sorpresa, almeno per la stragrande maggioranza 
dei padri, in concilio; un viaggio dal carattere profondamente ecumenico 
che sembrava voler esaudire un desiderio di papa Giovanni, cioè quello di 
incontro con il mondo ortodosso che, pur tra molti distinguo, aveva ac-
compagnato con interesse la preparazione del concilio. Gli ortodossi non 
erano riusciti a esprimere una delegazione unitaria al momento dell’apertu-
ra del concilio e la presenza della sola delegazione della Chiesa russa orto-
dossa poteva sembrare un fallimento del dialogo con il mondo ortodosso, 
ma, in realtà, con la riapertura del concilio, nel settembre 1963, la folta 
e variegata delegazione di osservatori dalla Chiese ortodosse mostrava il 
rinnovato interesse per il concilio Vaticano II e lasciava presagire ulteriori 
passi nel dialogo ecumenico, che, a livello ufficiale, stava muovendo i primi 
passi in quei mesi. 

Si sapeva che nel mondo ortodosso il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, Atenagoras, era il più convito assertore di questo dialogo 
ed era noto che  Atenagoras avrebbe voluto prendere parte al concilio in 
modo più attivo proprio nella prospettiva del superamento dei pregiudi-
zi, delle precomprensioni, delle ostilità che avevano minato il dialogo tra 
Oriente e Occidente. Per questo  l’incontro con Atenagoras costituisce il 
momento più rilevante del pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa: l’im-
magine dell’abbraccio del papa di Roma e del patriarca di Costantinopoli 
rappresenta, ora come allora, un segno forte, inequivocabile della volontà 



paolo vI, papa del dIalogo   17

di perseguire un dialogo tra cristiani, fondato sull’amore fraterno, anche 
senza dimenticare le differenze teologiche e pastorali esistenti tra due le 
Chiese. Quell’abbraccio, in quel momento, con il concilio ancora aperto, 
fortemente indeciso su come procedere nella redazione dello schema sui 
principi dell’ecumenismo cattolico, assume quindi un valore profetico, poi-
ché pone la Chiesa cattolica in una condizione nuova, almeno negli ultimi 
nove secoli, una condizione della quale Paolo VI è l’autore con il suo im-
provviso viaggio in Terra Santa, alla ricerca della memoria della Chiesa una 
e con l’incontro con  Atenagoras. Questo «abbraccio ecumenico» fu il pri-
mo di tanti gesti ecumenici di Paolo VI: nel lungo elenco vanno almeno ri-
cordati la rimozione reciproca delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli 
e la visita a Ginevra, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, dal momento 
che mostrano un’attenzione ecumenica di Paolo VI che non vuole creare 
rapporti privilegiati ma si preoccupa di costruire un dialogo tra la Chiesa 
cattolica e tutti i cristiani.

Non solo i gesti profetici, ma anche le parole e gli scritti,  di Paolo VI 
per la promozione del dialogo ecumenico; non è qui la sede di ripercorre-
re questo vasto corpus documentario, che manifesta una tensione ininter-
rotta durante il suo pontificato, ma forse è opportuno concentrarsi sulla 
realtà italiana. La storia del movimento ecumenico in Italia è strettamente 
legata alle vicende del pontificato di Paolo VI, perché è proprio con lui che 
i vescovi italiani compiono degli atti per assumere la dimensione ecume-
nica nella testimonianza cristiana; Paolo VI, sempre informato e attento 
osservatore delle vicende della Chiesa in Italia, trova molte occasioni per 
sollecitare la Chiesa in Italia a ripensare a figure, come la beata suor Maria 
Gabriella dell’Unità (Maria Sagheddu), in grado di aiutare a comprendere 
la dimensione spirituale del dialogo ecumenico. Pregare per l’unità, richia-
mandosi alla memoria di quegli uomini e di quelle donne, che anche in 
Italia avevano coltivato la speranza dell’unità della Chiesa, diventa quindi 
uno dei compiti che  la Chiesa italiana è chiamata a compiere per alimen-
tare il dialogo ecumenico: negli anni di Paolo VI la Conferenza Episcopale 
Italiana muove i suoi primi passi nel campo dell’ecumenico cercando così 
di farsi portatrice di quel «dinamismo apostolico» con il quale Paolo VI ha 
condotto la Chiesa del post-concilio sulle strade del mondo in dialogo con 
il mondo.
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cardInale sIlvano pIovanellI, arcIvescovo dI fIrenze

Edizione degli scritti durante il suo episcopato fiorentino

Renato Burigana (Firenze)

«Tu sei fortunato a stare a fianco del cardinale Piovanelli, un uomo 
di Dio, un uomo buono», sono le parole che papa Francesco sussurrò 
all’orecchio di don Luigi Innocenti segretario del cardinale. L’incontro 
avvenne al termine della Messa mattutina a Santa Marta, quando il 
cardinale Piovanelli concelebrò con papa Francesco che lo aveva invitato 
per il suo novantesimo compleanno.1 È proprio dopo aver ascoltato que-
sta frase che abbiamo deciso di pubblicare tutti i testi editi del cardinale 
Silvano Piovanelli.

I volumi, di circa 400 pagine l’uno, intendono rendere di facile consul-
tazione per un ampio pubblico tutti i testi del cardinale Piovanelli scritti 
durante il suo lungo episcopato fiorentino, dal 22 marzo 1983 al 21 marzo 
2001. I volumi verranno stampati all’interno della Collana dei testi dell’Ar-
chivio storico dell’Arcidiocesi fiorentina. 

Vista l’enorme molte degli scritti del Cardinale Piovanelli, i curatori 
hanno deciso di pubblicare solo i testi editi e già pubblicati nel Bollettino 
diocesano.

I curatori dei volumi hanno ritenuto di pubblicare gli scritti del cardina-
le Piovanelli seguendo la data di pubblicazione dei singoli testi. Gli scritti 
editi verranno suddivisi per anno, dal 1983 al 2001. Per ogni anno verrà 
realizzata una breve scheda per orientare il lettore (soprattutto il non fio-
rentino). Poi in ordine cronologico verranno pubblicati gli scritti editi del 
cardinale Arcivescovo, le dieci lettere Pastorali, le omelie, le lettere ai sacer-
doti, alle religiose e ai religiosi, ai laici, gli interventi a convegni e seminari 
promossi dall’Arcidiocesi, i testi indirizzati alle comunità parrocchiali al 
termine della Visita Pastorale.

1 A. FAGIOLI, Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico, Firenze, 2017, p.96.
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La pubblicazione degli scritti del cardinale Piovanelli, iniziata con un 
primo volume uscito per il secondo anniversario della scomparsa del cardi-
nale, con una prefazione del cardinale Giuseppe Betori, attuale arcivescovo 
di Firenze,  verrà completata entro la fine di novembre quando saranno resi 
disponibili i tre volumi dove si potranno leggere i principali  scritti editi 
nel Bollettino.

I curatori hanno ritenuto importante per comprendere l’attività svol-
ta dall’Arcivescovo Silvano Piovanelli e per contestualizzare meglio i te-
sti di pubblicare anche l’Agenda del Cardinale sempre attingendola dal 
Bollettino. Durante il suo lungo episcopato Piovanelli ha concluso la Visita 
Pastorale (iniziata dal suo predecessore il Cardinale Giovanni Benelli), ha 
celebrato il Sinodo Diocesano (1988 – 1992) il primo dopo il Concilio 
Vaticano II, ha accolto Papa Giovanni Paolo II a Firenze, ha svolto in 
Diocesi diversi incontri internazionali con i giovani, per la pace e il dialo-
go fra i popoli.

Al termine dell’ultimo volume verrà redatto un indice tematico. 
Al termine dell’ultimo volume ci sarà una Bibliografia dei testi scritti e 

pubblicati dal Cardinale.
I curatori della pubblicazione sono don Luigi Innocenti, già segretario 

del Cardinale Silvano Piovanelli, don Gilberto Aranci, direttore dell’Archi-
vio Diocesano dell’Arcidiocesi di Firenze, Renato Burigana, già portavoce 
del Cardinale Silvano Piovanelli, Riccardo Burigana, direttore del centro 
Studi per l’Ecumenismo in Italia.

I volumi saranno «solo» un modo per avere la possibilità di leggere e 
rileggere con facilità gli scritti del cardinale, una vera minierà per l’uo-
mo di oggi. Siamo sicuri che altri2 attraverso lo strumento delle Tesi da 
affidare presso le Facoltà di teologia metteranno poi mano al commen-
to e alla ricerca su questa figura che «appartiene a quella costellazione di 
grandi figure sacerdotali che hanno caratterizzato il secolo ventesimo della 
Chiesa fiorentina: la costellazione formata da Lorenzo Milani, Renzo Rossi, 
Danilo Cubattoli e tanti altri. Davvero un grande dono per la Firenze del 
Novecento, che egli poi ha portato con sé in un’esperienza che si è travasata 

2 Per il suoi 75 anni la Facoltà di Teologia e Scienze Religiose dell’Italia centrale, di cui il car-
dinale era Gran Cancelliere, decise di dedicargli un volume con molti saggi. Si può vedere Il Vescovo 
fra storia e teologia. Saggi in onore del card. Silvano Piovanelli, «Vivens Homo«, 11/1 (2000).
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nel suo servizio come vescovo e arcivescovo di Firenze»3.
In questi due anni sono usciti due volumi sulla figura del cardinale 

Piovanelli. Il primo scritto da due giornalisti fiorentini nel 20164 a pochi 
mesi dalla morte di Piovanelli, avvenuta il 9 luglio. il secondo, a cura di 
Andrea Fagioli, direttore del Settimanale Toscana Oggi, a un anno dalla 
sua scomparsa5.

Spesso al cardinale Piovanelli veniva chiesto di raccontare la sua vita, la 
sua esperienza, la sua storia e la storia della sua Chiesa. L’arcivescovo non si 
sottraeva mai. Quando il 23 marzo del 2000 l’amministrazione comuna-
le di Castelfiorentino, grande paese dove era stato parroco per molti anni, 
prima di essere chiamato dal cardinale Giovanni Benelli a svolgere l’inca-
rico di vicario generale della Chiesa fiorentina, gli conferì la cittadinanza 
onoraria, Piovanelli spiegò che «specialmente all’inizio del mio episcopato, 
i comunicatori dei mass-media ed anche la gente spesso mi chiedeva: dove 
ha studiato? Io rispondevo: “solo a Firenze, nel mio Seminario, come tutti 
gli altri miei compagni di Messa”. Ma ho avuto dalla Provvidenza il dono 
dell’incontro con uomini straordinari e il dono di una prolungata lezione 
da una cattedra speciale. Gli uomini straordinari? Basterebbe ricordare tre 
personaggi, per i quali è attualmente in corso la causa di beatificazione: 
Elia Card. Dalla Costa, Don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira ai quali bi-
sognerebbe aggiungere altre persone, ecclesiastici, laici, che hanno vivaciz-
zato il cammino della Chiesa e della città di Firenze nel periodo della mia 
giovinezza e della prima età matura. E la cattedra speciale, che mi ha dato 
una prolungata lezione? La cattedra è stata Castelfiorentino con la sua com-
plessa e ricca realtà religiosa e laica. Quella di stasera è per me un’occasione 
desiderata per dire espressamente a Castelfiorentino grazie per quello che 
mi ha insegnato»6.

Un anno dopo il 21 marzo 2001 lasciò la cattedra per accogliere il suo 
successore. In quell’occasione chiedemmo al cardinale se potevamo pub-
blicare le sue Lettere pastorali in un unico volume e abbinarle a «Corriere 
fiorentino». Lui acconsentì. Venne stampato in pochi giorni un volume di 

3 Sono parole del cardinale Giuseppe Betori, attuale arcivescovo di Firenze, riportate da Adrea 
Fagioli, nel suo volume Fagioli, Silvano Piovanelli… cit., p. 101.

4 M. Mancini – G. Pallanti, Il parroco cardinale, Cinisello Balsamo (Mi), 2016.
5  Fagioli, Silvano Piovanelli…cit., 2017.
6 S. Piovanelli, In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di 

Castelfiorentino all’Arcivescovo, p. 10 in «Bollettino Diocesano», 2000.
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oltre trecento pagine che raccoglieva le sue dieci Lettere pastorali, anche 
allora lo scopo fu quello di averle tutte insieme e potere leggere e rilegge-
re7. I fiorentini apprezzarono quell’iniziativa, tanto è vero che le rese dalle 
edicole furono insignificanti.

7 S. Piovanelli, Dialoghi con Firenze (1983 – 2001). Le dieci lettere pastorali, a cura di R 
Burigana, Firenze, 2001.
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la rIforMa cI Interpella ancora

Dalla Riforma del XVI secolo… alla pluralità delle riforme

Roberto Giraldo (Venezia)1

Il titolo generale di questa nostra sezione del convegno Dalla Riforma 
del XVI secolo… alla pluralità delle riforme, mi pare davvero appropriato per 
ricordarci che la chiesa ha vissuto e vive continue riforme ed è chiamata 
dallo Spirito ad un perenne processo di riforma e purificazione per essere 
sempre più conforme a Gesù Cristo. Anche quello che per molti è ancora 
considerato uno strappo provocato dai riformatori del XVI secolo, si rivela 
essere un pungolo a crescere nella fedeltà al Vangelo e un fattore di ricerca 
di unità e cattolicità.

La Riforma stessa, poi, è un fenomeno molto ampio e complesso che 
non può essere ristretto al solo luteranesimo e alla sola Germania: risulta 
composta da vari movimenti riformatori non sempre interagenti perfetta-
mente tra di loro e con delle differenze anche dal punto di vista dottrinale. 
Non tanto se si guarda alla sostanza della dottrina, per come è comune-
mente espressa nella formula sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola 
fide, dove si riscontra un’unità sostanziale, ma nelle diverse modalità di ap-
plicazione dei concetti generali.2 Del resto, i vari movimenti che rientrano 

1 Viene qui pubblicata la relazione tenuta da padre Roberto Giraldo al convegno ecumenico 
Nel nome di Colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo (cfr. Ef 2,16) (Assisi 21-23 novembre 2017), 
promosso dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza 
Episcopale italiana, in collaborazione con Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli, Chiesa Apostolica Armena, Diocesi di Roma del Patriarcato Copto 
Ortodosso, Chiesa d’Inghilterra, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia e Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia. Il Comitato di redazione di «Colloquia Mediterranea» vuole ringraziare il padre 
Giraldo per aver accolto l’invito a volere pubblicare il suo testo in queste pagine dedicate al cardina-
le Coccopalmerio come segno di stima e di fraternità nei confronti del cardinale, che ha tenuto la 
relazione per l’apertura dell’anno accademico dell’Istituto di Studi Ecumenici durante la presidenza 
di padre Giraldo. [N.d.r]

2 E. Campi, Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII), in Storia del cristianesimo, 
a cura di G. Filoramo e D. Menozzi, L’età moderna, vol. III, Bari 2006, pp. 5-10.
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nella Riforma, sono spesso correnti parallele, ma non certo identiche al 
luteranesimo. Fin dagli inizi sorsero dissensi tra loro sull’interpretazione 
della Bibbia e sul battesimo ai bambini; differenze ci furono anche nella 
cristologia,3 come pure nella interpretazione del sola gratia e sola fide per 
quanto riguarda l’impegno del credente, e del ministero (corpo pastorale 
gli uni, ministero comunitario gli altri).

Difficile, quindi, parlare di unità della Riforma, anche se ciò non ci deve 
indurre a parlare di «Riforme» vere e proprie. L’importante è sapere che 
parliamo di un movimento al cui interno prospera una notevole multifor-
mità. Forse la comprensione più appropriata sarebbe quella di pensare alla 
Riforma come a una concordia discors.4

Oltre a Lutero, che diventa il simbolo della Riforma, ci sono altri rifor-
matori – prima di lui e a lui contemporanei – e tanti altri attori che con-
corrono al formarsi e delinearsi della Riforma. Tra questi vanno ascritti la 
stessa curia romana, i teologi cattolici, gli umanisti, l’imperatore, i principi 
e via dicendo.5 

Si apre così un altro scenario, quello del rapporto tra la Riforma e le ri-
forme operanti all’interno della chiesa cattolica che alla fine risultano esse-
re come il lievito, il fermento che promuove la stessa Riforma.6 In realtà, è 

3 Campi, Nascita e sviluppi…cit., p. 8: «Eppure, è noto che Lutero ebbe una “cristologia del 
Natale”, accentuò cioè nell’evento dell’incarnazione l’importanza della natura umana di Cristo, 
mentre Zwingli e Calvino ebbero una “cristologia della Pasqua e dell’Ascensione”, considerando 
che la suprema certezza della fede è di sapere che la natura divina di Cristo rimane immutata anche 
nell’evento dell’incarnazione».

4 Campi, Nascita e sviluppo... cit., p. 9.
5 Th. Dieter, Dal conflitto alla comunione. Un’introduzione al Rapporto della Commissione lute-

rana-cattolica, in «Nuova Umanità», 221 pp. 54-55.
6 Per le notizie qui di seguito circa le riforme interne alla chiesa cattolica e per capire la com-

plessità della società di allora. P. Vismara Il cattolicesimo dalla “riforma cattolica” all’assolutismo illu-
minato, in Storia del cristianesimo…cit., pp. 153-160: Per quanto concerne la riforma interna alla 
chiesa già il concilio di Vienne del 1311 s’era preoccupato del problema della reformatio in capite et 
in membris. La stessa richiesta verrà rinnovata con maggiore urgenza dopo il “grande scisma” (1378-
1417) con i concili di Costanza e Basilea. E talvolta le spinte alla riforma non provengono solo da 
ambiti ecclesiali: in Francia sono gli Stati Generali (nel 1484) a preoccuparsi di ciò e nel 1493 è il 
sovrano stesso, allo scopo di estendere il suo potere sulla chiesa e favorire chiese territoriali, che costi-
tuisce una commissione per porre rimedi ad alcuni abusi. In Spagna un concilio nazionale tenuto a 
Siviglia (1478) eliminò degli abusi tra cui, ad esempio, il commercio delle indulgenze. Ci sono, inol-
tre, vari vescovi che operano in vista d’una riforma: Sant’Antonino a Firenze (1389-1459); Nicolò di 
Cusa a Bressanone (1401-1464); Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) a Toledo, Gian Matteo 
Giberti (1495-1543) a Verona. Il Cisneros, francescano, fondò l’università di Alcalà dove fece la 
sua comparsa la famosa Bibbia poliglotta (detta Complutense). In Italia, dove tra i predicatori che 
richiamano a un rinnovamento morale, possiamo ricordare Gerolamo Savonarola, esistevano gruppi 
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tutto il Medioevo ad essere percorso da una serie di movimenti e ideali di 
rinnovamento che in parte sono poi sfociati nella Riforma.

Questo ci ricorda anche il primo significato del termine riforma per 
come l’intendono Lutero e i riformatori: 7 dice rinnovamento e non sovver-
timento o rifiuto in blocco della chiesa o del passato.8 Non pensano mini-
mamente a staccarsi dalla chiesa o a rompere con il passato. Con il termi-
ne medievale di «reformatio» si intendeva, infatti, la necessità di riportare 
all’origine quanto in qualche modo era stato deformato, deturpato.9 L’idea 
e la volontà di rinnovamento della chiesa «nel capo e nelle membra” erano 
quanto mai diffuse e condivise.

È solo nel secolo XIX che il termine riforma diviene un concetto 

e ordini religiosi riformatori: si parla di un evangelismo italiano, di un movimento di rinnovamento 
a partire dal vangelo, un movimento che penetrò fin dentro gli alti circoli ecclesiali della curia (car-
dinal Gasparo Contarini e il card. Reginald Pole). All’interno degli ordini religiosi si avvertono le 
spinte di un bisogno di rinnovamento: è il fenomeno dell’”osservanza” che influenzò molti ordini 
religiosi all’interno dei quali nacquero nuovi rami: i cappuccini, l’ordine carmelitano vide la riforma 
di S. Teresa d’Avila (1515-1582) e per il ramo maschile S. Giovanni della Croce (1542-1591); in 
ambito laicale nacque l’Oratorio del Divino Amore che si preoccupa di incanalare le istanze spiri-
tuali in forme concrete di carità e assistenza; nascono nuovi ordini religiosi come i Teatini (1524) , i 
Barnabiti (=Chierici regolari di S.Paolo fondati da Antonio Maria Zaccaria (1502-1539), i Somaschi 
(=Compagnia dei servi dei poveri); i Fatebenefratelli (Giovanni di Dio 1459-1550); i Camilliani (S. 
Camillo del Lellis 1550-1614) i Gesuiti (Ignazio di Loyola 1491-1556) e nel mondo femminile le 
Angeliche collegate ai Barnabiti, e le Orsoline (Angela Merici 1474?-1540).

7 Riforma 1517-2017. Prospettive ecumeniche, a cura di D. Sattler – V. Leppin, Brescia, 2017, 
p. 46: «Ecclesia indiget reformatione» [La chiesa ha bisogno di una riforma]: WA 1, 627, 27s. [trad. 
it. Cit., 433 (Tesi 89)]: Martin Luther trad. it. Le Resolutiones. Commento alle 95 Tesi (1518), in M. 
Lutero, Opere scelte 14, Torino 2013.

8 Cfr. Commissione Luterana–Cattolica Sull’unità e la Commemorazione Comune 
della Riforma nel 2017, 2017: la Riforma. Dal conflitto alla comunione, in Supplemento a «Regno 
documenti», 11 (2013) pp. 362-363: «69. La Confessione di Augusta (1530) tentò di comporre il 
conflitto religioso provocato dalla Riforma luterana. Nella prima parte (artt. 1-21) essa presenta 
l’insegnamento luterano cercando di dimostrare come esso non sia in contrasto con la dottrina della 
«Chiesa cattolica o della Chiesa romana». La seconda parte tratta dei cambiamenti che i riformatori 
avevano avviato per correggere alcune pratiche intese come «abusi» (artt. 22-28), spiegando le ra-
gioni della necessità di cambiare tali pratiche. Nella conclusione della prima parte si legge: «Questa 
è pressappoco la sostanza della dottrina che si insegna da noi; è facile notare che in essa non vi è 
nulla che si discosti dalle Scritture, o dalla Chiesa cattolica o dalla Chiesa romana, per quanto ci è 
nota dagli scritti dei padri. Stando così le cose, costoro che pretendono che i nostri siano considerati 
eretici, giudicano senza alcuna umanità e carità». 70. La Confessione di Augusta è una testimonianza 
inequivocabile della determinazione che i riformatori luterani avevano di mantenere l’unità della Chiesa 
e di restare all’interno dell’unica Chiesa visibile. Nel presentare esplicitamente la differenza come di minor 
importanza, la Confessione assume una posizione simille a quella che oggi chiameremmo un consenso 
differenziante (differentiating consensus). »

9 Cfr. Dal conflitto alla comunione, 36-39, pp. 358-359. 
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storiografico con il quale si indica quell’epoca che va dal 1517 al 1555 ca-
ratterizzata non solo dalla teologia di Lutero, ma anche da tutto ciò ch’essa 
ha innescato in campo politico, sociale ed economico.10 

A sua volta, la Riforma ha influito a lungo andare sul rinnovamento in-
trapreso dalla chiesa cattolica e continua a interpellarci. Per rendersi conto 
di ciò, basta riferirsi a due documenti che hanno segnato il percorso della 
chiesa cattolica e della chiesa luterana in preparazione al V Centenario ap-
pena concluso. Due i dati che intendo sottolineare tra i molti relativi alla 
Riforma: la sua lettura fatta insieme per la prima volta da cattolici e lutera-
ni e l’importanza e il ruolo dell’ecumenismo come motore di una riforma 
tuttora operante e viva nella chiesa cattolica romana.

Il primo documento è dovuto alla: Commissione luterana-cattolica 
sull’unità e la commemorazione comune della Riforma nel 2017, 2017: 
la Riforma. Dal conflitto alla comunione.11 Il secondo documento, invece, 
è della Conferenza Episcopale Tedesca – Chiesa Evangelica in Germania, 
Dichiarazione comune per il 2017 Guarire le memorie sulla Riforma.12

Sono due documenti che intendono aiutarci a capire il senso di quanto 
accaduto e a proiettarci nel futuro con una cognizione migliore della storia 
e con uno spirito nuovo, uno spirito riconciliato e libero da pregiudizi e 
paure. Ci richiamano innanzitutto alla centralità del Vangelo perché solo 
nella sua verità possiamo ritrovare l’unità che cerchiamo. È sul Vangelo che 
dobbiamo confrontarci e solo da lì può ripartire la vera riforma.13

10 Dieter., Dal conflitto alla comunione…cit., p. 52: «Difatti la parola “Riforma” viene impie-
gata con molteplici significati. Per il quesito che ci riguarda si possono distinguere due significati 
diversi. Da un lato il termine “Riforma” può designare una serie di eventi del XVI secolo, che ab-
bracciano il periodo dal momento della diffusione delle 95 tesi di Lutero sulle indulgenze fino alla 
pace di Augusta del 1555 o al Concilio di Trento (1545-1563). In quel caso “Riforma” significa 
una successione di eventi. Dall’altro lato la parola “Riforma” può designare anche l’insieme delle 
intuizioni teologiche che i riformatori hanno tratto dal vangelo e allo stesso tempo le comunità e le 
Chiese nelle quali queste intuizioni si sono espresse. Nel primo significato la Riforma non appar-
tiene soltanto ai luterani; i riformatori e il loro seguito non sono affatto gli unici soggetti di questa 
storia.» 

11 Cfr. Supplemento a «Il Regno documenti», 11 (2013), pp. 353-384.
12 Cfr. «Il Regno documenti » 5 (2017), pp. 171-191. 
13 Cfr. Dal conflitto alla comunione, Prefazione, p. 354.«La vera unità della Chiesa può esistere 

solo come unità nella verità del Vangelo di Gesù Cristo. Il fatto che la lotta per questa verità abbia 
portato nel XVI secolo alla perdita dell’unità nel cristianesimo d’Occidente appartiene alle pagine 
oscure della storia della Chiesa. Nel 2017 dobbiamo confessare apertamente che siamo colpevoli 
dinanzi a Cristo di avere infranto l’unità della Chiesa. Questo anno giubilare ci presenta due sfide: 
la purificazione e la guarigione delle memorie, e la restaurazione dell’unità dei cristiani secondo la 
verità del Vangelo di Gesù Cristo (cf. Ef 4,4-6).»
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Questa era anche la preoccupazione di Lutero14 e degli altri riformatori: 
volevano rendere accessibile a tutti la comprensione del Vangelo di Gesù 
Cristo. Ed è questo il dono che i nostri fratelli protestanti intendono con-
dividere oggi ricordando la Riforma.

«I luterani sono grati nel loro cuore per quanto Lutero e gli altri rifor-
matori hanno reso loro accessibile: la comprensione del Vangelo di Gesù 
Cristo e la fede in lui… Questa gratitudine è ciò che induce i cristiani lu-
terani a volere le celebrazioni del 2017…

I luterani comprendono anche che ciò per cui stanno ringraziando Dio 
non è un dono che essi possono rivendicare solo per sé stessi. Essi deside-
rano condividere questo dono con tutti gli altri cristiani.»15

Di qui si comprende come il concetto di riforma guardi al futuro, al da 
farsi, non al già fatto come se tutto fosse compiuto. Si tratta di un processo 
sempre in fieri, di una purificazione continua, di una sempre vigile atten-
zione allo Spirito. Dobbiamo in definitiva ricordare che « Il compito comune 
cruciale rimane la testimonianza missionaria della fede nel mondo; la guarigio-
ne delle memorie è a servizio di questa testimonianza.»16 Quest’ultima frase 
ci ricorda che per giungere a testimoniare insieme il Vangelo, dobbiamo 
ancora rimuovere alcuni ostacoli dovuti al come luterani e cattolici hanno 
interpretato e interpretano la Riforma e le loro rispettive identità. 

Ci richiamano, inoltre, a prendere coscienza che viviamo in un tem-
po diverso: un tempo ecumenico, globale e secolarizzato dove non do-
vrebbe più esserci posto per delle celebrazioni che alimentano logiche di 

14 Cfr. Dal conflitto alla comunione, p. 353: «La contesa di Martin Lutero con Dio guidò e de-
terminò tutta la sua vita. Fu costantemente assillato dalla domanda: «Come posso avere un Dio mi-
sericordioso?». E trovò quel Dio misericordioso nel Vangelo di Gesù Cristo. «Nel Cristo crocifisso si 
trovano la vera teologia e la conoscenza di Dio».» Nel 2017 il modo più giusto per i cristiani cattolici 
e luterani di volgere indietro lo sguardo a eventi di 500 anni prima sarà quello di porre al centro il 
Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo dovrebbe essere celebrato e annunciato ai nostri contemporanei, 
perché il mondo possa credere che Dio dona se stesso agli uomini e ci invita a entrare in comunione 
con lui e con la sua Chiesa. È questa la fonte della nostra gioia per la nostra fede comune.»

15 Dal conflitto alla comunione, 225-226, p. 382.
16 Guarire le memorie sulla Riforma, IV, 3, p. 188; Cfr. Francesco-Munib Yunan, Dichiarazione 

congiunta, Lund (Svezia) it.radiovaticana. va/news /2016/10/31/: «Mentre superiamo quegli episodi 
della storia che pesano su di noi, ci impegniamo a testimoniare insieme la grazia misericordiosa di 
Dio, rivelata in Cristo crocifisso e risorto. Consapevoli che il modo di relazionarci tra di noi incide 
sulla nostra testimonianza del Vangelo, ci impegniamo a crescere ulteriormente nella comunione 
radicata nel Battesimo, cercando di rimuovere i rimanenti ostacoli che ci impediscono di raggiungere 
la piena unità. Cristo desidera che siamo uno, così che il mondo possa credere (cfr Gv 17,21).»
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contrapposizione.17 E questo anche in nome dei 50 anni e più di dialogo 
cattolico-luterano che ha permesso non solo di porre fine alla ermeneutica 
di contrapposizione, ma soprattutto di rivedere la storia «insieme». Cosa, 
questa, che apre alla revisione di alcuni episodi che sono serviti per co-
struire una identità di opposizione. Vengono detti «luoghi della memoria» 
perché a loro, lungo il tempo, è stato legato un significato che va ben oltre 
la verità dei fatti. Ormai con il tempo si sono così cristallizzati che fanno 
parte di noi, della nostra storia e della nostra identità. Mediante il processo 
di guarigione delle memorie li si vuole rivedere per quello che sono stati, 
così come si intende farsi carico responsabilmente della storia per come si è 
svolta per capirne la complessità, per assumersi ognuno le proprie respon-
sabilità, per riconoscere ognuno i propri sbagli e per instaurare un clima 
di dialogo.

I luoghi della memoria
Tre, soprattutto, sono i luoghi della memoria da rivedere in quanto fu-

rono usati per costruire immagini contrapposte di Lutero.
1. L’affissione delle 95 tesi che fa di Lutero un eroe coraggioso che si 

affranca da una chiesa dominata e oppressa dal papato per gli uni; un mo-
naco corrotto e angosciato che ha diviso la chiesa per gli altri. È il «mito 
luterano fondativo per eccellenza» che offre anche la data per l’anniversario 
(31 ottobre 1517).18 Storicamente, sembra che l’affissione non ci sia mai 

17 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, VI, 1, p. 190: «Gli anniversari della Riforma finora non 
hanno contribuito molto a ridimensionare le differenze confessionali, quanto piuttosto a riaffermar-
le. La prossima celebrazione dei 500 anni deve porre in modo esplicito un segnale diverso. Alla luce 
della comune adesione al Vangelo, essa dovrà consolidare il legame ecumenico cresciuto tra noi negli 
ultimi decenni. Questo significa che dobbiamo affrontare le nostre storie. Esse sono state plasmate 
non solo dalle grandi scoperte teologiche e dalle profonde esperienze spirituali, ma anche dalle ferite 
e dalle sofferenze reciprocamente inflitte. Entrambe queste dimensioni hanno segnato il rapporto tra 
noi, ma anche la società in cui viviamo. I tempi sono maturi per avviare un processo esplicitamente 
dedicato alla guarigione delle memorie. In questo modo, la nostra comprensione reciproca può con-
tinuare a crescere e la testimonianza a Gesù Cristo e il servizio delle Chiese nel mondo ne saranno 
rafforzati.» 

18 Guarire le memorie sulla Riforma, p. 180: «Un luogo centrale della memoria per l’anniversario 
della Riforma del 2017 è senza dubbio il mito luterano fondativo per eccellenza, che offre la data per 
l’anniversario: l’affissione delle tesi. Lutero stesso non ha mai menzionato un tale evento. Solo negli 
ultimi anni della sua vita altri l’hanno raccontato, partecipando così all’avvio di un processo di mo-
numentalizzazione del riformatore. Sempre più spesso questo è stato considerato il simbolo centrale 
dell’autodefinizione protestante, soprattutto luterana. Persino le prime rappresentazioni pittoriche, 
nel contesto dell’anniversario della Riforma nel 1617, mostrano un monaco che sulla porta della 
chiesa del castello di Wittenberg non appende con un martello le tesi, ma le incide con una piuma 
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stata e che sia frutto di una leggenda dovuta a Melantone.19 Nel caso ch’essa 
avesse avuto luogo realmente, non sarebbe stato altro che «un evento della 
quotidianità accademica di un’università». Di qui un interrogativo: come 
va visto Lutero? Come modello della lotta contro l’oppressione papale, o 
come un teologo che aspira a una riforma nella chiesa?

2. La Dieta di Worms su cui si è costruito il mito di Lutero quale an-
tesignano della libertà religiosa e della moderna civiltà per gli uni, rap-
presentante di una repressione violenta e di strutture autoritarie per gli 
altri. Quando Lutero si recò alla Dieta non ci fu alcuna discussione sulle 
sue tesi: a lui venne semplicemente intimato di ritrattare le sue idee pena 
la condanna a morte, cosa ch’egli rifiutò con fermezza e decisione appel-
landosi alla sacra scrittura: «Se non sarò convinto mediante testimonianze 
delle Scritture e chiare ragioni – poiché non credo né al papa né ai concili 
da soli, poiché è evidente che spesso hanno errato e si sono contraddetti – 
io resto convinto dei passi delle Scritture da me citati, e la mia coscienza è 
prigioniera delle parole di Dio. Perciò non posso né voglio ritrattare, poiché 
non è sicuro né giusto agire contro coscienza. Che Dio mi aiuti. Amen.»20

Su questa celebre frase, usata e interpretata in un certo modo, si costruì 
e si tende ancora a costruire l’immagine di Lutero quale eroe e antesigna-
no della libertà religiosa e civile, a cui poi si contrappone, quando si parla 
della guerra dei contadini, quella di un Lutero visto come «rappresentante 
di una repressione anche violenta degli interessi dei contadini, e come 
precursore di strutture autoritarie e non libere. Per quanto poco le due 
immagini sembrino corrispondersi, è tuttavia abbastanza per associarle 
nel loro riferimento comune all’indiscutibile nesso tra i conflitti deri-
vanti dalla Riforma e le questioni di potere. La commistione tra Chiesa 
e potere nell’episcopato medievale, così come l’attuazione autoritaria 
della Riforma e la confessionalizzazione in tutti i territori tedeschi, sia 
che fossero sotto l’emblema cattolico sia sotto quello evangelico, ha cre-
ato una struttura tale da permettere che la religione fosse inseparabile 

così lunga che dalla provincia arriva a toccare Roma. Come narrazione eroica, «l’affissione delle tesi» 
è stata composta, e poi ripetuta, solo nel XIX secolo. Rappresentava l’eroe coraggioso di una nazione 
dominata dai protestanti; la polemica cattolica rispondeva con l’immagine di un monaco angosciato, 
in errore fin dall’inizio, che si era permesso di muovere una critica che non gli spettava.»

19 Campi, Nascita e sviluppi del protestantesimo…cit., p. 14.
20 Dal conflitto alla comunione, 54, p. 361.



30   roberto gIraldo 

dalla violenza.»21

 3. La «confessionalizzazione» (o mappa confessionale), cioè la distribu-
zione territoriale delle varie confessioni a seconda della fede del principe 
che finisce per creare una vera e propria struttura di violenza che avrà il 
suo apice nella guerra dei trent’anni. Varie le cause e da entrambe le parti. 
Comunque l’avere affidato l’attuazione della Riforma ai nobili, comportò 
quasi per forza di cose una deriva autoritaria che avrà la sua consacrazio-
ne con la pace di Augusta (1555) dove si stabilisce che spetta ai principi 
scegliere la religione per i loro sudditi. In ogni territorio si deve seguire la 
religione del principe: cuius regio eius et religio.

Personalmente, segnalerei anche un altro luogo della memoria da rive-
dere: quello del rapporto tra Medioevo e Riforma. Il Medioevo, infatti, ol-
tre che essere alla base, in un modo o in un altro, di tutte le odierne chiese 
confessionali, 22 ha avuto elementi decadenti, ma ha avuto anche spinte 
verso alte forme di spiritualità che miravano a un vero incontro persona-
le con Dio. E per questo la Riforma è per certi versi in continuità con il 
Medioevo, mentre per altri è in decisa discontinuità o novità.23 

Del resto, ciò corrisponde alla natura della società e della chiesa me-
dievale caratterizzate da una varietà di aspetti, tendenze, scuole e correnti 
spesso anche opposte tra loro. Alla spiritualità o pietà delle indulgenze, ad 
esempio, si contrapponeva un forte misticismo intimistico. Alle forze che 
nel secolo XV invocavano una chiesa centralizzata attorno al papa, si oppo-
nevano spinte notevoli verso una decentralizzazione, specie con gli hussiti 
e il gallicanesimo francese. 

Al malcostume diffuso anche tra i laici «si contrappone… un’afferma-
zione di una più intensa religiosità, raggiungendo un suo apice nella me-
tafora di Giovanni Taulero del “sacerdozio di persone devote” e trovando 
la sua espressione concreta nei vari sforzi dei laici di condurre una vita pia, 
per esempio nel contesto degli ordini terziari o del movimento della devotio 
moderna. … Sulla base di diverse forme di teologia mistica, l’ideale dell’u-
mile incontro con Dio fu sempre più diffuso in ambienti monastici e non 

21 Guarire le memorie sulla Riforma, III, 2, p. 181.
22 Riforma 1517-2017. Prospettive ecumeniche…cit., pp. 49-56.
23 Riforma 1517-2017. Prospettive ecumeniche…cit., p. 50: «In tal modo la Riforma appare come 

continuazione, intensificazione e la rifrazione degli sviluppi medievali, il cui vincolo – per mezzo 
della “centratura normativa” (Berndt Hamm) nel messaggio della giustificazione – libera impulsi 
nuovi e porta a una nuova, particolare forma di chiesa.» .
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monastici. Per lo sviluppo della teologia della Riforma e dei conflitti ad essa 
associati è di cruciale importanza il fatto che Lutero, attraverso il superiore 
del suo ordine e confessore Johannes von Staupitz, proprio da questo mo-
vimento di pietà interiore e in questo contesto sia venuto a conoscere una 
teologia e una pietà che ponevano la vita interiore dell’essere umano al co-
spetto di Dio al centro del loro pensiero e della loro sensibilità.»24 

Da una migliore comprensione del rapporto Medioevo-Riforma, in par-
te già realizzata dalle ricerche storiche, si può comprendere come la riforma 
cattolica non sia per nulla una semplice reazione a posteriori alla critica di 
Lutero.25

La guarigione delle memorie
A proposito di guarigione delle memorie molto cammino è già stato 

compiuto e risale ancora alla metà del XIX secolo quando si risvegliò il 
movimento ecumenico che dette l’avvio da parte protestante a una revi-
sione della loro storiografia unilaterale e anti-romana e, da parte cattoli-
ca, a una rivalutazione della figura di Lutero. Non solo si è così appurato 
che era «una persona di intenso fervore religioso e un rigoroso uomo di 
preghiera»,26 ma più tardi si è giunti a riconoscerlo come «nostro maestro 

24 Riforma 1517-2017. Prospettive ecumeniche…cit. pp. 53-55; cfr. Dal conflitto alla comunione, 
p. 366: «100. Lutero fu profondamente radicato anche nella tradizione mistica del periodo tardo-
medievale. Trovò ispirazione e sostegno nei sermoni tedeschi di Giovanni Taulero (m. 1361) e si 
sentì in profonda sintonia con essi. Inoltre Lutero stesso fece pubblicare il testo mistico Theologia 
deutsch («Teologia tedesca», 1518), scritto da un autore ignoto. Questo testo ebbe larga diffusione 
e fama in Germania proprio grazie alla pubblicazione che ne fece Lutero. 101. Nel corso di tutta la 
sua vita Lutero fu profondamente grato al vicario generale degli agostiniani, Giovanni di Staupitz, e 
alla sua teologia incentrata su Cristo, che portò consolazione a Lutero nelle sue sofferenze. Staupitz 
fu un rappresentante della mistica nuziale. Lutero più volte riconobbe quanto beneficio gli aveva 
arrecato la sua influenza, dicendo «Staupitz iniziò questa dottrina» ed elogiandolo per «essermi stato 
prima di tutto padre in questa dottrina e per avermi fatto nascere in Cristo». Nel tardo Medioevo 
venne elaborata una teologia per i laici (Frömmigskeit- stheologie, teologia della pietà), che rifletteva 
sulla vita cristiana in termini pratici ed era orientata alla pratica della pietà. Lutero fu stimolato da 
questa teologia a scrivere delle opere sue proprie destinate ai laici; riprese molti degli stessi temi ma 
diede loro una sua elaborazione personale.»

25 Cfr. sul quadro chiesa e società: W. Kasper, Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica, Brescia, 
2017, p. 43ss; P. Vismara, Il cattolicesimo dalla “riforma cattolica” all’assolutismo illuminato, in Storia 
del cristianesimo…cit., pp. 153-170; cfr. inoltre Dal conflitto alla comunione, 18-20, p. 356.

26 Dal conflitto alla comunione, 22, p. 357.
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comune»27 e “testimone del vangelo”28 e a condividere le sue preoccupazioni 
riformatrici come testimoniano vari testi conciliari.

«24. Tra le posizioni del Vaticano II in cui si riconoscono preoccupazio-
ni manifestate da Lutero, possiamo menzionare:
• l’insistenza sull’importanza decisiva della sacra Scrittura per la vita e la 

dottrina della chiesa (costituzione dogmatica Dei Verbum);
• la descrizione della chiesa come «popolo di Dio» (costituzione dogma-

tica Lumen gentium, cap. II);
• l’affermazione della necessità di un rinnovamento continuo della chiesa 

durante la sua esistenza storica ( Lumen gentium 8; decreto sull’ecume-
nismo Unitatis redintegratio 6);

• l’insistenza sulla confessione della croce di Gesù Cristo e della sua im-
portanza per la vita del singolo cristiano e della chiesa nel suo insieme 
(Lumen gentium 8; Unitatis redintegratio 4; Gaudium et spes 37),

• la concezione dei ministeri della chiesa come servizi (Christus Dominus 
16; Presbyterorum ordinis)

• l’insistenza sul sacerdozio di tutti i battezzati (Lumen gentium 10-11; 
Apostolicam actuositatem 2-4);

• l’affermazione del diritto dell’individuo alla libertà nelle questioni reli-
giose (Dignitatis humanae).
25. Possiamo dire che anche altre richieste di Lutero sono state accolte 

dalla teologia e dalla prassi ecclesiale cattolica attuale: l’uso della lingua del 
popolo nella liturgia; la possibilità di ricevere la comunione sotto le due 
specie e il rinnovamento della teologia e della celebrazione dell’eucaristia.»29

Venne rivista anche la teologia di Lutero, come pure la dottrina del-
la giustificazione per come è all’interno della Confessione di Augusta. Si 
riscoprì così che tale Confessione è espressione di un desiderio riformato-
re, ma anche preoccupato di preservare l’unità della chiesa.30 Inoltre, «La 
Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione tra la Federazione 

27 Dal conflitto alla comunione, nota 7: J. Willebrands, Lutero, nostro maestro comune, discor-
so alla V Assemblea della Federazione luterana mondiale, 15.7.1970, in «Il Regno-Documenti» 16 
(1970), pp. ,351ss; Giovanni Paolo II, Messaggio al card. Willebrands per il 500° anniversario 
della nascita di Martin Lutero,31. 10. 1983, in «Il Regno Documenti», 21 (1983), pp. 658ss.

28 Dal conflitto alla comunione, 29, p. 358.
29 Commissione Congiunta Cattolica Romana – Evangelica Luterana, Dichiarazione 

Martin Lutero, testimone di Gesù Cristo, pubblicata in occasione del 500° anniversario della nascita 
di Martin Lutero, 6 maggio 1983, in Enchiridion Oecumenicum volume 1, 1544.    

30 Cfr. Dal conflitto alla comunione, 24, p. 357.
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luterana mondiale e la Chiesa cattolica (31 ottobre 1999), … ha esplicitato 
che il Vangelo della giustificazione può davvero essere letto con interpreta-
zioni e accenti diversi, ma che le diverse interpretazioni hanno perso il loro 
significato divisivo per le Chiese».31

Quale oggi il senso della Riforma e della sua commemorazione?
Per ritrovare realmente il senso della Riforma e della sua commemora-

zione dovremmo prendere coscienza di evitare di partire dalla nostra auto-
comprensione di chiesa per confrontarci con le altre;32 fondamentale, inoltre, 
valorizzare le diversità confessionali con i loro molteplici modi di vivere la 
spiritualità cristiana,33 confrontarci con sincerità con le differenze che ancora 
permangono34 e, infine, dire con chiarezza quali benefici ogni confessione ha 
tratto dall’altra e come li abbia integrati. 

Che si voglia o meno, la Riforma ha provocato una riflessione su «ciò che 
è essenziale per il cristianesimo». Ed è ormai tempo di interrogarsi seriamente 
e di prendere una posizione netta circa le «differenze confessionali» esistenti 
a fronte delle «somiglianze sostanziali».35 Qual è l’incidenza delle prime sulle 
seconde? Le differenze confessionali hanno un così grande valore da rendere 
insignificanti le somiglianze sostanziali? Quali i benefici che ogni chiesa ha 
tratto dagli impulsi derivanti dall’altra chiesa. 

31 Guarire le memorie sulla Riforma, 2, 2, p. 177.
32 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, 2, 3, p. 179: « Nessuna Chiesa è libera dalla tentazione 

di usare la propria autocomprensione come misura teologica per tutte le Chiese, ma ciascuna deve 
superare questa tentazione.»

33 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, 2, 3,p. 179.
34 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, 2, 2, p. 178: « In primo luogo continuano a esserci dif-

ferenze emblematiche negli atteggiamenti e nei giudizi teologici rispetto alla Riforma e alle sue con-
seguenze; per i cristiani e le cristiane evangelici il 1517 fa parte di una serie di eventi che ritengono 
rilevanti per la propria identità e determinanti per il futuro della Chiesa; per i cattolici e le cattoliche 
invece la Riforma di solito ha un ruolo secondario nella propria autocomprensione e viene normal-
mente vista come uno scisma. Inoltre nei 500 anni a partire dal 1517 si sono verificati sia da parte 
cattolica sia da parte evangelica sviluppi significativi dal punto di vista storico, che non erano preve-
dibili nel XVI secolo, ma che oggi segnano fortemente le identità confessionali. Da parte cattolica 
esempi possono essere la realizzazione del primo e del secondo concilio Vaticano sull’autorità e l’in-
segnamento magisteriale del papa, e da parte evangelica la decisione dell’ordinazione femminile. Di 
recente sono emerse delle differenze di un certo rilievo nel campo dell’etica. Nella prospettiva della 
riconciliazione tra le Chiese non è sufficiente riconsiderare insieme solo le differenze formulate nel 
XVI secolo e raggiungere delle convergenze, occorre anche riconoscere e affrontare le nuove sfide. È 
particolarmente evidente la necessità di un chiarimento in due ambiti tematici che sono strettamente 
legati sul piano teologico e che da tempo sono oggetto di colloqui ecumenici: l’eucaristia e la condi-
visione eucaristica da un lato, e la comune comprensione della Chiesa e dei ministeri dall’altro.»

35 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, IV, p. 183.
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Unità e cattolicità della chiesa
Le chiese hanno vissuto la preparazione al 2017 come «il momento mi-

gliore» per confrontarsi su quelli che ogni confessione ritiene come concetti 
fondamentali propri. Essi riguardano il rapporto della fede sulle opere, (cioè 
il primato di Dio e della sua grazia sull’uomo), quello della libertà e dell’ob-
bedienza che investe la questione dell’autorità, e quello dell’unità nonostante 
le diversità.36

La ricerca di un accordo su questi tre concetti fondamentali, segna de-
cisamente la strada per l’ecumenismo. Non possono essere più accantonati 
come non importanti o rimandati perché non urgenti: ci obbligano a passa-
re attraverso la Riforma e la sua recezione se vogliamo realizzare l’unità della 
chiesa. Ciò significa che la Riforma non è uno strappo che in qualche modo 
deve rientrare, ma una realtà che ci interroga circa una dimensione nuova di 
unità e cattolicità che deve essere integrata perché si realizzi la pienezza della 
chiesa stessa.

L’integrazione richiesta ci rende consapevoli che siamo ancora alla ricerca 
di un modello che rappresenti una visione comune di unità che non può es-
serci se non definiamo prima cosa appartiene all’essenza della chiesa.

«… Elemento controverso tra le Chiese è che cosa necessariamente ap-
partenga alla sostanza (esse) della Chiesa e che cosa sia elemento contingente 
per la sua qualificazione (bene).

Nello spirito della Confessione di Augusta, n. 7, annunciare il Vangelo e 
amministrare correttamente i sacramenti è sufficiente perché una Chiesa 
sia autenticamente tale. Il ministero ordinato è riconosciuto come servizio 
ordinato (Confessione di Augusta, n. 14), ma non è costitutivo dell’essere 
della Chiesa. Invece, dal punto di vista cattolico romano, il triplice mini-
stero ordinato appartiene costitutivamente alla natura della Chiesa.

Va detto esplicitamente che oggi non c’è una visione condivisa dell’unità 
della Chiesa che dobbiamo cercare. Questa onestà è essa stessa parte della 
guarigione delle memorie.»37

Visto, inoltre, che la chiesa cattolica ha preso coscienza che da sola non 
può esprimere tutta la cattolicità a causa delle divisioni e dopo aver ricono-
sciuto che ci sono elementi essenziali dell’essere chiesa anche nelle chiese 

36 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, IV, p. 183.
37 Guarire le memorie, IV, 3, p. 189-190; cfr. K. Koch, Dove va l’ecumenismo? Sviluppi della si-

tuazione ecumenica oggi, pp. 15-18.
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non cattoliche, come considera la Riforma?38 
Siamo di fronte a interrogativi e compiti fondamentali che muovono 

dalla stessa concezione di chiesa e che conducono alla sua unità e cattolici-
tà. Dobbiamo «continuare a lavorare in questa direzione»39 con la consape-
volezza di appartenere allo stesso corpo di Cristo e di stare percorrendo in-
sieme il tratto di strada richiestoci. Abbiamo così l’opportunità di conoscerci 
e apprezzarci di più, di aiutarci, di correggerci reciprocamente e di lasciarci 
trasformare gli uni dagli altri come raccomanda uno dei cinque imperativi 
ecumenici propostici dal documento Dal conflitto alla comunione: « luterani 
e cattolici devono lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro 
e dalla reciproca testimonianza di fede.»40

L’imperativo, trova una sua decisa ragione d’essere dalla constatazione 
di fatto che: «Cattolici e luterani attraverso il dialogo hanno imparato mol-
tissimo e sono giunti a comprendere che la comunione tra loro può avere 
forme e gradi differenti.»41

Lasciamoci trasformare dagli altri
Per lasciarci trasformare dall’incontro con l’altro e dalla reciproca testi-

monianza di fede, guardiamo, innanzitutto a quali siano l’eredità e i com-
piti affidatici da Lutero da portare avanti insieme.

«26. Possiamo attualmente imparare insieme da Lutero. «Egli può essere 
nostro maestro comune e insegnarci che Dio deve sempre rimanere Dio, e 
che la nostra più importante risposta umana deve essere sempre una fiducia 
assoluta e la nostra adorazione di Dio» (card. Johannes Willebrands).

In quanto teologo, predicatore, pastore, compositore di inni e uomo 
di preghiera, Lutero ha testimoniato ed esaltato con una forza spirituale 
straordinaria e in modo nuovo il messaggio biblico del dono divino della 
giustificazione liberatrice;

Lutero ci invita a dare il primato alla parola di Dio nella vita, nella dot-
trina e nel servizio della chiesa;

ci chiama a una fede che è fiducia assoluta nel Dio che, nella vita, nella 
morte e nella risurrezione del Figlio si è manifestato come un Dio di grazia 
verso di noi;

38 Cfr. Guarire le memorie sulla Riforma, 2,2, pp. 178-179.
39 Guarire le memorie sulla Riforma, 2,2, p. 179.
40 Dal conflitto alla comunione, Secondo imperativo, 241, p. 384.
41 Dal conflitto alla comunione, Secondo imperativo, 241, p. 384.
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ci insegna a intendere la grazia come una relazione personale di Dio agli 
uomini, che è incondizionata e rende liberi di fronte a Dio e per il servizio 
del prossimo;

testimonia che il perdono di Dio è l’unica base e l’unica speranza per la 
vita umana;

chiama le chiese a un rinnovamento costante nella parola di Dio;
ci insegna che l’unità nelle cose essenziali è compatibile con le differenze 

negli usi, nelle strutture e nella teologia;
ricorda a noi teologi che la conoscenza della misericordia di Dio si ma-

nifesta a coloro che pregano e meditano, in coloro che lo Spirito santo per-
suade della verità dell’Evangelo e preserva e rafforza in quella verità contro 
ogni tentazione;

ci esorta a ricordare che la riconciliazione e la comunità cristiana pos-
sono esistere solo là dove viene rispettata non solo la «regola di fede», ma 
anche la «regola dell’amore», «che pensa sempre bene di ognuno, non è so-
spettosa, crede il meglio a proposito del prossimo e… chiama santo chiun-
que è stato battezzato» (Lutero).»42

Di fronte a questi insegnamenti e inviti che riscopriamo con maggiore 
interesse in occasione della commemorazione dei 500 anni della Riforma, 
mi pare doveroso fare due considerazioni.

La prima per dire che dobbiamo essere coscienti che non esiste alcuna 
“chiesa riformata”, né esisterà mai. Esistono solo chiese da riformare. Dal 
momento che Cristo è il nostro punto di riferimento e la fedeltà a lui il 
nostro compito, la chiesa sarà continuamente chiamata alla conversione, 
ad uscire da sé per vivere in Cristo e in lui dare il giusto primato a Dio: 
Ecclesia semper reformanda.43 

La seconda considerazione guarda, invece, alla motivazione che ci può 
stimolare continuamente a ritornare al Vangelo per poi ripartire da lì. 

Guardando ai frutti prodotti dal cammino ecumenico in generale e in 
particolare da quello con i luterani con i quali oggi condividiamo mol-
ti punti di quelli che erano i temi di maggior dissenso (Giustificazione 

42 Commissione Congiunta Cattolica Romana – Evangelica Luterana, Martin Lutero, 
testimone di Gesù Cristo, in Enchiridion Oecumenicum volume 1, 546.

43 Cfr. UR 6, in Enchiridion Vaticanum volume 1, 520; cfr. inoltre UR 4, in Enchiridion 
Vaticanum volume 1, 509. 513; LG 8, in Enchiridion Vaticanum volume 1, 306; LG 15, in 
Enchiridion Vaticanum volume 1, 325; GS 43, in Enchiridion Vaticanum volume 1, 1459; anche 
147*, 160* e 476*
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- Eucaristia - Ministero - Scrittura – Tradizione), dovremmo renderci 
conto che l’ecumenismo è un forte motore di riforma, di conversione. 
Bisognerebbe sapergli dare il ruolo centrale che merita. L’ecumenismo è 
fondamentale per farci uscire da noi, per incontrare realmente l’altro, per 
rispondere alle sfide che ci pressano e per un reale rinnovamento della chie-
sa in tutte le sue note essenziali, specie l’unità e la cattolicità. Intendo qui 
l’ecumenismo visto soprattutto come un «lasciarci trasformare dagli altri» 
mediante il reciproco scambio di doni. Viene da dire che per essere cattolici 
bisogna essere ecumenici.44

«E se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, 
quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta solamente di 
ricevere informazioni utili sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccoglie-
re quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi.»45

La riforma o conversione è frutto di un’azione d’insieme, un’azione co-
mune che, oltre che dello Spirito Santo, necessita dell’incoraggiamento, 
dell’esperienza e della critica dei compagni di viaggio.  Si fa camminando 
insieme, facendo memoria insieme dei 500 anni della Riforma come fatto 
a Lund da papa Francesco, si fa incontrando un fratello a Cuba, una chiesa 
in Georgia, instaurando cioè una cultura del dialogo e dell’ascolto.

La chiesa cattolica è in riforma
Ed è questa la via per la «riforma» della chiesa cattolica che sta portan-

do avanti papa Francesco come evidenzia con forza e chiarezza nell’esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013) dove traccia un 
vero e proprio programma rivolto a tutti i battezzati perché escano da loro 
stessi e intraprendano un reale cammino di conversione che li porti da una 
vita di semplici amministratori a una di comunicatori di forte dinamismo 
evangelico e missionario.46 Il dialogo ecumenico, interreligioso e a tutto 
campo è una scelta che Francesco ha abbracciato fin dai primi giorni del 
suo pontificato.47 

44 Cfr. W Thönissen., Lutero e la teologia cattolica: gettare ponti tra diverse forme di pensiero. 
Approcci ecumenici, in «Nuova Umanità», 221, p. 47: «Magari questa constatazione ci porta a for-
mulare la tesi che, oggi, chi vuole essere cattolico deve essere ecumenico! » 

45 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 246…. : 
46 Cfr. EG 25. 
47 Cfr. Francesco, Discorso ai rappresentanti delle altre Chiese, comunità ecclesiali e tradizioni 

religiose, mercoledì 20 marzo 2013.
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Praticamente, Papa Francesco vede in una chiesa aperta al mondo e alle 
sue speranze, la via per un cambiamento, una riforma e una conversione: 
la chiesa deve uscire da se stessa se vuole ritrovarsi nella «eterna novità» del 
vangelo (EG 11). In vista di ciò deve farsi dialogo, sinodalità, collegialità, 
sacerdozio universale dei fedeli, misericordia. 

Uscire per seguire Cristo nel suo stile di evangelizzazione, significa uscire 
da se stessi, dai propri schemi che non sono così ampi come l’orizzonte di 
Dio, significa anche andare contro quella tendenza individualistica odier-
na che non ama l’esercizio della prossimità e fa grande fatica a riconosce-
re l’altro. È la promozione della cultura dell’incontro, una cultura in cui 
l’altro mi aiuta a costruire la mia identità e a scoprire aspetti, conoscenze, 
lacune, precomprensioni che porto con me. Quindi, il sogno di una scelta 
missionaria è il sogno di un rinnovamento totale dei credenti, della loro 
predicazione e anche delle stesse strutture della chiesa.

Papa Francesco ci sta ricordando che la Riforma non s’è fermata a 
Wittenberg, ma che è un processo continuo e sempre necessario. Anche 
l’insistenza sulla misericordia non solo ci ammonisce contro la tentazione 
di un sempre risorgente legalismo e una giustificazione mediante le ope-
re, ma ci vuole riportare all’attualità del Vangelo. E una cosa qui dovrebbe 
far riflettere: le maggiori contestazioni gli provengono proprio sul versante 
della misericordia. Capitò anche a Cristo quando parlava degli ultimi che 
saranno i primi, quando si riferiva alla generosità del padrone che dà a tutti 
lo stesso salario, quando stava con pubblicani e peccatori e quando diceva 
che il sabato è per l’uomo e non viceversa…

Visto che il legame ecumenico che si è andato consolidando nel frattem-
po fra cattolici e luterani ha permesso alla ricerca storica di non essere più 
«unilateralmente dominata dalle diverse prospettive confessionali, ciascuna 
con i propri criteri interpretativi»,48 ha reso possibile guardare in modo nuo-
vo e insieme al passato con prospettive di riconciliazione e di essere grati a 
Dio «per i doni che ciascuno di noi ha»,49 concludo con una domanda che 
dovrebbe dare una dimensione più reale alle nostre ricerche e risposte. 

Come ci poniamo di fronte alla Riforma? Ha essa portato ad una 
spaccatura della Chiesa oppure all’espressione della sua autentica varietà?50 

48 Guarire le memorie sulla Riforma, 1, 1, p. 172. 
49 Guarire le memorie sulla Riforma, p. 171.
50 Cfr Guarire le memorie sulla Riforma, IV, 3, p. 188: « Le memorie saranno guarite quando i 

diversi eventi dell’epoca della Riforma saranno considerati insieme: nella disponibilità a riconoscere 
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Penso che ogni eventuale risposta debba rifarsi anche alla luce del mistero 
di Dio che fa sì che tutto concorra al bene di coloro che lo amano e che 
egli ha chiamato.

la complessità dei processi e ad abbandonare un atteggiamento di univoca attribuzione delle colpe. 
Quando ci si domanda se la Riforma abbia portato a una spaccatura della Chiesa oppure all’espres-
sione della sua autentica varietà, bisogna tematizzare il concetto di unità e diversità. La guarigione 
delle memorie sta nel rendersi conto che l’unità non è uniformità e la diversità non significa arbitrio, 
ma che la cattolicità vissuta è una comunità di diversi.»
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Il MartIrIo

Testimonianza suprema della fede per la Chiesa Romena 
Unita con Roma, Greco-Cattolica sotto il regime comunista 
1948-1989

Vasile Alexandru Barbolovici (Venezia)

Come sacerdote cattolico di rito orientale, proveniente dalla Romania, 
un paese a maggioranza ortodossa e che la dittatura comunista degli anni 
1945-1989 aveva trasformato in una grande prigione, sono contento di 
parlare della storia del mio popolo e della mia Chiesa: Chiesa Romena 
unita con Roma, greco-cattolica. Ho anche un po’ di timore di non esse-
re all’altezza della testimonianza di fede e di attaccamento a questa chiesa 
che il popolo e in particolare la gerarchia hanno dato pur di restare fedeli 
alla Sede di Pietro e al papa di Roma suo successore. In discussione, infat-
ti, non era tanto la fede cristiana in sé, ma l’unità con Roma: se passavano 
alla Chiesa ortodossa – come è stato loro chiesto – sarebbero stati liberi. 

Un piccolo cenno di storia. Genesi ed evoluzione del popolo romeno
Negli anni 104 – 106, l’imperatore romano Traiano conquistò la Dacia. 

Dall’unione (dalla mescolanza) dei legionari romani con la popolazione 
del posto, nacque un nuovo popolo, il popolo romeno e nacque una nuo-
va lingua neolatina, la lingua romena. Ben presto, inoltre, si diffonderà il 
cristianesimo non tramite apostoli o grandi predicatori o santi, ma tramite 
il popolo. Tutti i siti archeologici parlano di questa nuova realtà nata sul 
territorio dell’antica Dacia che nel tempo prenderà il nome di Romania1.

Lo spazio romeno è sempre stato un ambito in cui, si sono sovrappo-
ste religioni, fedi e culture diverse,2 talvolta legate all’insediarsi di nuove 

1 Per quanto riguarda una sintesi della formazione dal punto di vista storico del popolo rome-
no e le varie tappe verso la formazione dello stato moderno del 1 dicembre 1918,  Una Storia dei 
Romeni, a cura di St. F. Galați, D.G. Giurescu, I. A. Pop, Cluj Napoca, 2003. Inoltre C. Alzati, În 
inima Europei, Cluj Napoca 1998.

2 Per la dimensione religiosa dello stato romeno dalle origini fino ad oggi, Storia religiosa dello 
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popolazioni nei vari momenti della storia. Con l’Impero Bizantino e con 
l’arrivo dei bulgari nelle nostre parti, si impone nella Chiesa e nella vita 
ecclesiale, il rito bizantino e la lingua paleoslava. Con lo scisma del 1054, 
la Romania rimane sotto l’influsso bizantino, e perde il legame con Roma. 
Da notare che i romeni sono molto fieri di avere radici latine, romane. 
Dopo questa rottura tra l’Occidente e l’Oriente, sappiamo che Roma ha 
sempre tentato di ricomporre l’unità della Chiesa. Tra gli anni 1697-1700, 
la Chiesa Ortodossa della Transilvania, Regione che ora fa parte integrante 
della Romania, ma che allora era sotto l’Impero Absburgico, volle unirsi 
a Roma, dando così vita alla Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-
Cattolica3, una Chiesa che ha dato tanto al popolo romeno a tutti i livelli, 
culturale, letterario e in modo particolare religioso4.

La storia recente sotto il comunismo: il martirio
La fine della seconda guerra mondiale ha segnato per la Romania il 

dover passare sotto la dittatura stalinista, comunista, che aveva tra i suoi 
obiettivi anche quello di distruggere, annullare tutte le chiese greco cattoli-
che nelle varie nazioni che le erano soggette. Così per la mia Chiesa arrivò 
l’ora di dare la sua testimonianza di fede, fino allo spargimento di sangue.

L’ora del martirio! L’odio portato da un regime ateo! L’odio della fede! 
Odio perché questa Chiesa ha lavorato per il bene di tutti, odio perché la 
vita della Chiesa era fiorente, perché i laici erano presenti nella vita della 
Chiesa, perché questa Chiesa non poteva essere controllata dai comunisti. 
L’ora dell’odio coltivato dal regime comunista contro i nostri fedeli, contro 
la Chiesa, contro l’intellettualità del paese. Il regime comunista cercò di 
distruggere la cultura, e la fede in generale, ma in particolare quella della 
Chiesa greco cattolica. La buia ora del Venerdì Santo per la nostra Chiesa, 
come diceva il Vescovo Ioan Suciu, era arrivata.

La salita verso il Calvario, cioè, la Via Crucis, della nostra Chiesa 
Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica, comincia nella notte del 28 

spazio romeno,  a cura di L. Vaccaro, Milano 2016.
3 L’Unione con Roma della Chiesa Ortodossa della Transilvania avviene tra gli anni 1697-1700, 

divenendo Chiesa Romena Unita con Roma, greco Cattolica, Z. Pâclișanu, Istoria Bisericii Române 
Unite, a cura di I. Timbuș, Târgu Lăpuș 2006. Innoltre, per quanto riguarda le prime fonti di do-
cumenti della presenza dei romeni negli archivi di Roma dopo l’Unione,  I. D. Snagov, Românii în 
arhivele Romei,  București 1973.

4  V. A. Barbolovici, Storia ed ecclesiologia delle unioni, Tesi di dottorato in teologia ecumenica, 
discussa preso la Pontificia Università Antonianum, Roma 2017.
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ottobre 1948, quando vengono arrestati tutti i suoi vescovi, portati in un 
monastero ortodosso e intimati di rinunciare alla loro fede. Tantissimi sa-
cerdoti, laici – uomini e donne- religiosi, suore e frati subirono la stessa sor-
te, portati via con la famosa macchina nera ed incarcerati. Dei 12 vescovi, 
nessuno ha tradito il Signore e la fede cattolica; nessuno è diventato Giuda. 
Tutti hanno preso lunghi anni di detenzione, e ben sette vescovi dei dodici 
incarcerati, sono morti nelle carceri; più di 350 sacerdoti e tantissimi laici 
sono morti nelle stesse condizioni e le loro tombe non si conoscono nean-
che oggi essendo stati buttati in fosse comuni subito ricoperte. Questi santi 
martiri romeni del ventesimo secolo, morivano nei gulag comunisti di fame 
o di sete, congelati dal freddo, senza nessuna assistenza medica; inoltre ve-
nivano torturati senza pietà: i loro persecutori li picchiavano, strappavano 
loro la barba, le unghie delle mani e dei piedi, provocando dolori atroci, 
insopportabili. Tutti però hanno accettato di morire per l’amore di Cristo 
e della Sua Chiesa, Una Santa Cattolica e Apostolica, fondata sulla roccia, 
che è Pietro (Matteo: 16, 16-19).

Per la chiesa greco-cattolica di Romania, a partire dal 1948, dovrà subire 
gli attacchi provenienti da Mosca miranti a riunirla forzatamente alla chiesa 
ortodossa5. Tutti i sacerdoti greco-cattolici vengono invitati a partecipare a 
una riunione da tenersi a Cluj dove si deciderà il ritorno della chiesa greco-
cattolica romena all’Ortodossia. Di 1.733 presbiteri, solo 430 aderiranno 
all’iniziativa che inizierà il 1° Ottobre del 1948 e che si concluderà, il 3 
Ottobre a Bucarest, con la firma di 38 delegati che accetteranno di passare 
all’Ortodossia e con una celebrazione liturgica presieduta dal nuovo pa-
triarca Justinian Marina6. Comunque, nonostante le minacce, le promesse 

5 G. Codevilla, L’impero sovietico (1917-1990). Storia della Russia e dei Paesi limitrofi. Chiesa 
e impero, vol. III, Milano, 2016, p. 459: «Nel 1948 si cerca di convertire con la forza i suoi fedeli 
all’Ortodossia. Tutto ciò avviene in sintonia con il rapporto di Karpov del 14 Febbraio 1947, nel 
quale come si è ricordato, si prevede l’assegnazione di un ruolo di guida alla Chiesa russa e la liquida-
zione della Chiesa greco-cattolica in tutti i Paesi dell’Europa Orientale. Il primo obiettivo che Mosca 
si propone di realizzare in Romania è l’isolamento della Chiesa di Roma e questo argomento è stato 
certamente oggetto di discussione e riflessione nel corso del lungo viaggio in Romania del patriarca 
russo Aleksij I (Simanskij), il quale in compagnia del patriarca romeno Nicodim Munteanu (fu il 
capo della Chiesa Ortodossa Romena fra il 1939 e il 1948), nei mesi di Maggio e Giugno del 1947 
visita la Moldavia, la Muntenia, la Transilvania, il Banato e l’Oltenia.»

6 Codevilla, L’impero sovietico…cit., pp. 462-463: «Il 21 Ottobre il patriarca Justinian, nel 
corso di una riunione ecclesiastica organizzata dal Ministero degli Interni ad Alba Iulia, dichiara: 
“Noi consideriamo la riunificazione (reîntregirea) della Chiesa Ortodossa della Transilvania un atto 
definitivo, un atto irreversibile, poiché compiuto per volontà di Dio e per desiderio e decisione del 
nostro intero popolo, e lo consideriamo utile tanto per la nostra unità religiosa che per la nostra 
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lusinghiere, il carcere e le torture, nessun vescovo greco-cattolico aderirà al 
ritorno all’Ortodossia. E tutti quelli ch’erano «in carica nel 1948 moriran-
no tutti in prigione o al domicilio coatto7.

Il passaggio dei greco-cattolici romeni all’Ortodossia verrà celebrato so-
lennemente ad Alba Iulia il 21 Ottobre 1948. Lo ricorda tutt’oggi una 
“vergognosa” lapide che plaude al ritorno dopo 250 dei greco-cattolici in 
seno alla chiesa madre da cui erano stati strappati con violenza e inganno8.

Dopo tutto questa scenata vergognosa, pochi giorni dopo, il 1° 
dicembre 1948, ad un ordine di Stalin, il governo comunista romeno can-
cellò la Chiesa Romena Unita con Roma, Greco Cattolica, ne incamerò i 
beni e trasferì i luoghi di culto con le annesse istituzioni ecclesiastiche alla 
Chiesa ortodossa. Tutto è contenuto e testimoniato dal “Decreto Nr. 358 
del 1 Dicembre 1948”, rilasciato dal Presidente della Grande Assemblea 
Nazionale con il quale la nostra chiesa viene messa fuori legge. Alle co-
munità fu imposto  con la forza e la costrizione di aderire alla Chiesa 
ortodossa9.

«Art. 1: In seguito al ritorno delle comunità locali (parrocchie), del 

unità nazionale. Alla liquidazione della Chiesa Greco-Cattolica Romena contribuisce attivamente 
la Chiesa Ortodossa Romena, la quale si pone subito al servizio del nuovo patriottismo comuni-
sta. Non a caso, il patriarca Justinian Marina, si rallegra per la decisione dei delegati al convegno di 
Cluj e dichiara: «con il vostro ritorno in seno alla Chiesa ortodossa si pone un nuovo fondamen-
to non solo al rafforzamento della nostra ortodossia, ma anche al rafforzamento della nostra cara 
Patria», riconoscendo così, come sottolinea Cristian Vasile, che l’unificazione ecclesiale rispondeva 
agli interessi delle autorità comuniste. Non ha, dunque, torto V.S. Karpovic, alto funzionario della 
Sezione per l’estero del Soviet per gli Affari della COR, quando afferma nel suo Rapporto segreto 
del 14 Novembre 1948: «il patriarca Justinian, è l’unico che al suo ritorno in patria abbia svilup-
pato una lotta attiva contro il Vaticano e che abbia avuto successo nella riunione dei greco-cattolici 
della Transilvania alla chiesa ortodossa romena, cosa che ha suscitato la protesta del nunzio papale 
in Romania e la risposta del governo romeno»

7 Codevilla, L’impero sovietico…cit., p. 464.
8 Barbolovici, Storia ed ecclesiologia delle unioni…cit., p. 228, nota: 386. «aici dupa 250 de 

ani s’au regăsit în aceeaşi lege în biserica strabună fraţii despărţiţi prin silnicie şi viclene promisiuni. 
21 octomvrie 1948 (qui dopo 250 sono ritornati … in questa chiesa i nostri fratelli divisi da noi 
mediante inganno e imbroglio (astuzia)».

9 I pastori delle comunità (parrocchie) romene greco cattoliche nate in Italia per dare l’assisten-
za spirituale ai fedeli romeni greco cattolici immigrati in Italia dopo l’anno 2002, hanno voluto dare 
alla luce al lettore cattolico italiano e all’interra chiesa cattolica due libri tradotti in italiano, dove si 
parla proprio di come avveniva la persecuzione tanto dei fedeli greco cattolici, quanto dell’interra 
gerarchia.. I. Ploscaru, Catene e Terrore, Un vescovo greco-cattolico nella persecuzione comunista in 
Romania, a cura di M. Dalla Torre, Bologna 2013. I. Hossu, La nostra fede è la nostra vita. Memorie, 
a cura di M. Dalla Torre, Bologna 2016.
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culto(confessione) greco – cattolico al culto (confessione) ortodosso ro-
meno e in conformità con il Decreto nr. 177 del 1948, le organizzazioni 
centrali e statutarie di questo culto (confessione), come la diocesi metro-
politana, le diocesi, i decanati, i monasteri, le fondazioni, insieme alle as-
sociazioni e qualsiasi altra istituzione e organizzazione, qualsiasi sarebbe la 
denominazione, cessano di esistere».

«Art. 2: I beni mobili e immobili appartenenti alle organizzazioni de-
scritte all’art., dal presente Decreto, facendo eccezione i beni delle ex par-
rocchie, sono destinate allo Stato Romeno, in cui possesso entreranno 
immediatamente. Una commissione interparlamentare, composta dai de-
legati dei ministeri: dei Culti, delle Finanze, degli Interni, dell’Agricoltura 
e dell’Insegnamento Pubblico, decideranno la destinazione di questi beni, 
potendo distribuire una parte di loro alla Chiesa Ortodossa Romena, op-
pure, ai vari componenti di cui è formata.

Dato a Bucarest il 1 Dicembre 1948. Firmato: C.I. Parhon (Presidente 
del Presidio della Grande Assemblea nazionale), Marin Florea Ionescu 
(Segretario del Ministero della Difesa), Stanciu Stoian (Ministro dei Culti), 
Avram Bunaciu (Ministro della Giustizia)10.

Tipologie di tortura
Uno dei metodi di tortura a cui venivano sottoposti in modo partico-

lare i sacerdoti e i vescovi, si chiamava La verga di ferro. «Giovedì Santo 
dell’anno 1948. Da due settimane, ogni giorno, mi percuotevano con un 
ferro sulla pianta dei piedi, attraverso gli scarponi: dei fulmini mi percor-
revano la spina dorsale e mi esplodevano nel cervello, … legato mani e 
piedi e appeso con la testa in giù, i miei carcerieri mi infilavano in bocca 
un calzino, già lungamente passato nella bocca di altri beneficiari… notte 
dopo notte, giorno dopo giorno. … in quella notte del giovedì santo, in 
una chiesa vicina, si celebrava l´ufficio liturgico, accompagnato come da un 
pianto di campane … Gesù avrà sentito il mio grido soffocato, … urlai da 
quell´inferno: “Gesù! Gesù!”… il mio grido non fu compreso dagli aguz-
zini. …”Ti sei ostinato, bandito, ma non uscirai di qui finché non avrai 
tirato fuori tutto ciò che tieni nascosto dentro. Hai 500 fogli… scrivi tutto 
ciò che hai vissuto: tutto su tua madre, su tuo padre, sulle sorelle, fratelli, 
cognati, parenti, compagni, vescovi, sacerdoti, professori, vicini … ma non 

10 Cf. Decretul nr. 358 (1 decembrie 1948) al Președintelui Marii Adunări Naționale, in Telegraful 
Român, 16 ianuarie 1949, p. 1.
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scrissi nulla»11.
Un altro metodo di persecuzione si chiamava La lupa: «… quattro gior-

ni dopo, [il carceriere] mi domandò: “Hai finito di scrivere?”. Vedendo che 
i fogli non erano stati toccati, gridò: …, spogliati! Ti voglio vedere come 
Adamo nel paradiso. Passarono così altri giorni, vissuti a pelle nuda sul 
pavimento … un altro si presentò davanti alla porta: Vediamo, cosa c´è 
allora sulla carta? Nulla? … abbiamo anche altri metodi”. Ritornò con un 
cane lupo: “La vedi? È Diana. Ti insegnerà lei cosa devi fare. Correre in 
una stanza di soli tre metri. Corsi per sei, sette ore, … dalle parole dei miei 
carnefici seppi che erano 39 ore. Alla fine crollai e la lupa si lanciò su di me. 
… sulla fronte e sugli occhi sentii scorrere qualcosa di caldo e bruciante, 
capii che la bestia mi orinava sul viso»12.

La fantasia e la crudeltà nel periodo comunista non conoscevano limiti, 
rispetto e pietà, come è dimostrato anche del metodo chiamato Sacchetto 
di sabbia. «Mi legarono le mani e i piedi a una sedia … davanti a un tavolo 
con un sacchetto di sabbia. … dietro di me un aguzzino prese il sacchetto 
e mi picchiò in testa con ritmo: “Parla! Parla!”. … dopo circa venti colpi, 
cominciai a dirmi dentro di me ad ogni colpo: “Non parlo!”… decine di 
volte, centinaia di volte ... “Non parlo!”… più di un anno mi sforzai per 
liberarmi da questo riflesso automatico»13.

I vari metodi di tortura, oppure di «rieducazione», come venivano chia-
mati, si applicavano a tutti i detenuti nelle carceri comuniste romene, per-
sone ecclesiastiche di qualsiasi confessione, ma in modo particolare alla 
gerarchia greco-cattolica, poi ai capi politici, provenienti dai partiti storici 
romeni, dal mondo militare, culturale, oppure a qualsiasi altro opposito-
re del Partito Comunista: tutti venivano considerati come i grandi nemici 
dello stato e del popolo romeno.

Un altro metodo di repressione e di tortura si chiamava Ventotto cen-
timetri. A Jilava, 8 metri sotto terra, si faceva l´esperienza delle sardine: 
In una stanza c’erano 70 persone, ognuna aveva un letto di… due metri 
di lunghezza e ventotto centimetri … i corpi erano stipati su due livel-
li, a castello … i detenuti, giacevano direttamente sul cemento. Al cen-
tro della cella-tomba di Jilava troneggiava un recipiente metallico, di circa 

11 T. Langa, Trecând pragul tăcerii. O carte document. Ediția a II revizuită și adăugită și „Poeme 
din captivitate” , Târgu Lapuș 2009.

12 Langa, Trecând pragul tăcerii …cit.
13 Langa, Trecând pragul tăcerii …cit.
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settanta-ottanta litri, per l’urina e le feci di settanta uomini14. Vi potete 
immaginare l’odore?

Esempi di ecclesiastici torturati fino alla morte
Tra i primi a pagare la loro fedeltà al Vangelo e alla Sede di Roma è stato 

il giovane vescovo Ioan Suciu il quale poco tempo prima d’essere arrestato 
scrisse ai suoi fedeli: «State saldi e forti nella vostra fede quando sarete mi-
nacciati e picchiati, i vostri persecutori vi porteranno nei tribunali e davanti 
ai falsi giudici. Non abbiate paura, il Signore sarà sempre con voi. É arri-
vata l’ora dell’eroismo cristiano sulle nostre terre. Non dobbiamo rifiutare 
al Signore questa gloria santa che ci offre; il sangue di Cristo vi chiama, 
nessuno deve assentarsi, il Signore ci chiama!».

Questo vescovo aveva nel 1948 quarantuno anni. Era ben preparato, 
dottore in teologia, di una intelligenza brillante, di un candore proverbia-
le, amato da tutta la gente, bravo predicatore, profondo conoscitore dell’a-
nima dei giovani, un vero sacerdote ed un amico disponibile per tutti. 
Le sue parole d’incoraggiamento per i fedeli, all’inizio della persecuzione 
della Chiesa Greco-Cattolica in Romania, furono profetiche e le ha vis-
sute in prima persona. Ebbe un coraggio incredibile e andava a visitare le 
parrocchie anche se il regime comunista e la polizia segreta, la securitate, 
glielo aveva proibito. Fu arrestato, il 28 ottobre, verso l’una di notte nella 
canonica a Berivoi, da dove lo hanno portato, insieme con gli altri nostri 
vescovi arrestati nella stessa notte, a Dragoslavele, residenza d’estate del 
Patriarca ortodosso romeno. Poi fu portato, sempre insieme agli altri ve-
scovi, al Monastero Căldăruşani, poi nei sotterranei del Ministero degli 
Interni, nelle carceri di Jilava e da ultimo a Sighetu Marmației, da dove è 
tornato alla Casa del Padre.

La sera del 26 giugno 1953, il vescovo Suciu era sfinito; verso mezza-
notte ha cominciato improvvisamente a recitare a voce alta il Padre Nostro, 
poi l’Ave Maria, nella piccola stanza dove erano racchiusi anche gli altri 
vescovi che si svegliarono. Il Cardinale Hossu gli ha dato l’assoluzione e, 
appena passata l’una del mattino del 27 giugno, il giovane vescovo spirò. 
Gli hanno fatto il servizio funebre fino al mattino, ed hanno trasmesso in 
tutte le celle dei detenuti, con l’alfabeto Morse, la notizia della sua mor-
te: – tutti sono rimasti di stucco – aveva solo 46 anni, era il più giovane 

14 Langa, Trecând pragul tăcerii …cit.
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vescovo. Al mattino avvertirono il guardiano della sua morte ed i poliziotti 
vennero a prenderlo e lo portarono in una cella vuota. La giornata fu mol-
to dura perché i poliziotti non volevano che gli altri sapessero della morte 
del vescovo. Verso la mezzanotte, qualcuno prese  per i piedi il vescovo e 
lo trascinò lungo il corridoio del terzo piano verso la scala e poi giù per la 
stessa: la sua testa sbatteva su ogni scalino e faceva un rumore lugubre che 
si sentiva in tutta la prigione. Quindi lo hanno buttato in una carrozza e 
portato a seppellire nel cimitero dei poveri, nella fossa comune. Livellarono 
immediatamente il terreno e seminarono dell’erba. La sua tomba è scono-
sciuta, anche oggi.

Così è finita la vita di un martire. Ha vissuto ed è morto come un santo. 
Dall’al di là della tomba, il vescovo Ioan Suciu, parla ancora e parla forte.  
Come lui sono morti altri vescovi, altri sacerdoti e tanti altri fedeli15.

Riporto un altro esempio di un sacerdote di una parrocchia, sposato, 
con nove figli, che nel 1948, parlando con sua moglie le disse: «guarda, ca-
rissima, cosa succede intorno, noi cosa facciamo? Risponde la moglie: caro 
mio, ho l’impressione che ti viene qualche dubbio! Se vuoi rinunciare alla 
tua fede, lo puoi fare, ma in quel momento, devi saperlo, io non sarò più 
la tua moglie e questi figli non saranno più tuoi figli. Riprende il sacerdo-
te dicendo: volevo soltanto vedere il tuo stato d’animo, tu mi conosci, noi 
restiamo greco-cattolici. L’epilogo fu questo, due settimane più tardi, il sa-
cerdote viene arrestato, incarcerato, e due anni dopo muore nelle carceri 
di Aiud. La sposa, moglie del sacerdote (la preoteasa=la sacerdotessa, come 
si chiama da noi in Romania) con tante difficoltà, ha cresciuto i nove figli 
nella fede del loro padre sacerdote. La croce li ha salvati e la testimonian-
za del loro padre, li ha fatto più forti, e adesso sono dei bravi cristiani»16.

Come ultimo esempio di sofferenza e di testimonianza eroica di que-
gli anni bui del comunismo in Romania, riporto l’episodio di una donna, 
che, porta un pezzo di pane ad un sacerdote nascosto ed assiste alla Santa 
Messa. Viene presa, arrestata e incarcerata per 25 anni: ne sconterà 11 in 
condizioni incredibili17. Tante altre donne e uomini hanno avuto la stessa 

15  L. Mureșan, Un martire cristiano del XX secolo, pp. 3-4. (Conferenza tenuta presso la 
Fondazione Cini di Venezia, il 12 settembre 2006, non pubblicata).

16  Mureșan, Un martire cristiano …cit. p. 4.
17 Mureșan, Un martire cristiano …cit. p. 5. Qualche hanno fa ho avuto l’occasione di conos-

cerla personalmente: si chiamava Valeria Moldovan, visse più di 90 anni. Ciò che mi ha colpito in 
lei, visitandola nella sua casa a Reghin, è stato la sua serenità d’animo. Ringraziava il Signore che le 
aveva dato il dono di poter dare la sua testimonianza di fede, vissuta.
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sorte, la loro grande colpa era quella di essere greco-cattolici. Nessuno di 
loro si è ribellato perché i comunisti li odiavano. In tanti hanno accettato 
la persecuzione, abbracciando la Croce di Cristo, per salvaguardare l’idea 
della dignità e della libertà della persona umana. Mai sapremo quanti sono 
stati nelle carceri e quanti non sono più tornati a casa, alle loro famiglie. 
Le loro ossa si trovano nelle fosse comuni, senza nessun segno per distin-
guerli; le loro ossa si trovano nel Delta del Danubio, nel canale Danubio 
– Mar Nero, nei Gulag dove hanno perso la vita tra le sofferenze. Il regime 
comunista ha portato tante lacrime e tanta paura. I nostri fedeli, sacerdoti 
e vescovi erano odiati perché credevano, perché avevano una speranza, ma 
nella loro sofferenza, nelle loro prove erano più liberi dei loro persecutori, 
erano liberi in Cristo.

Il paradiso terrestre promesso dalla propaganda comunista e dagli stes-
si comunisti, ha trasformato la Romania in un carcere a dimensioni di un 
paese interro. La libertà e la dignità della persona umana furono trasfor-
mate in terrore ed umiliazioni quotidiani. Infatti soltanto in Cristo siamo 
veramente liberi, soltanto in Lui ritroviamo la libertà e la dignità dei figli 
di Dio.

La conclusione del Venerdì Santo, lo sappiamo, non è la croce, né la 
morte di Gesù, ma la Risurrezione del nostro Signore. Qual è il martire del 
ventesimo secolo in Romania? Dobbiamo sicuramente mettere questa do-
manda al plurale! Furono in tanti i martiri. Di sicuro fra questi santi martiri 
si trova anche Mons. Ioan Suciu e tutti gli altri nostri vescovi, sacerdoti, re-
ligiosi, religiose e laici – uomini e donne, morti nelle carceri della Romania 
per la loro fede. “Il sangue dei martiri è la semente di nuovi cristiani” diceva 
Tertuliano, ed è molto vero.

Nella letteratura religiosa romena greco cattolica, appena caduta la corti-
na di ferro e dopo il tentativo di fuga e la fine – trasmessa dai canali televi-
sivi in tutto il mondo – del dittatore di allora Nicolae Ceaușescu, la nostra 
chiesa torna nella libertà di esistere e di riprendere il suo cammino. Tanti 
storici, sociologi e teologi, hanno cominciato a studiare e consultare i vari 
documenti segreti, che giacevano negli archivi tanto del Partito Comunista, 
quanto dei Servizi Segreti, chiamati con il nome di “Securitate”, per cerca-
re di capire quanto successo sotto il comunismo.  La ricerca di documenti 
continua, senza sosta18 e molte sono le pubblicazioni che danno ragione di 

18 Cf. S. SOICA, Cardinalul Alexandru Todea în dosarele Securității, Editura Mega, Cluj Napoca 
2017; R. CESEREANU a cura di, Persecuție și Rezistență. Vasile Cesereanu Un preot greco/catolic în 
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molti fatti. Adesso sappiamo che il XX secolo fu il secolo che ha dato più 
martiri di tutti i secoli ed è stato il secolo dei martiri delle élite intellettuali 
e degli uomini di fede in Romania19.

Le parole del primo Pontefice che ha visitato per la prima volta un paese 
a maggioranza ortodossa, Papa San Giovanni Paolo II, a distanza di un anno 
dalla sua visita, nella Lettera Apostolica per il Trecentesimo Centenario 
dell’Unione con Roma della Chiesa Greco-Cattolica di Romania, affer-
mava: «Mi è stato dato di pregare insieme con voi nel cimitero cattolico 
di Bucarest, l’ho fatto portando nel mio cuore tutta la Chiesa di Cristo e, 
insieme con tutta la Chiesa, mi sono inginocchiato in silenzio sulle tombe 
dei vostri martiri. Di molti di loro non conosciamo neppure il luogo della 
sepoltura, perché il persecutore li ha privati anche di quest’ultimo segno 
di distinzione e di rispetto. Ma i loro nomi si trovano iscritti nel Libro dei 
viventi e ciascuno di essi ha ricevuto “una pietruzza bianca sulla quale sta 
scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” 
(Ap 2, 17). Il sangue di questi martiri è un fermento di vita evangelica 
che agisce non soltanto nella vostra terra, ma anche in tante altre parti del 
mondo»20.

Conclusione
I sette vescovi greco-cattolici deceduti in carcere o presso domicili co-

atti, grazie al loro sacrificio hanno risposto personalmente alla chiamata di 
Cristo e hanno fatto un dono preziosissimo all’intera Chiesa cattolica. Se 
anche uno solo fosse «passato all’ortodossia», questo avrebbe dato una par-
venza di legittimità all’«unificazione» (cioè al ritorno alla chiesa ortodos-
sa). Né in Ucraina, né in Romania c’è stato alcun vescovo che abbia tradito 
la fede cattolica. Con la loro morte da martiri i sette Servi di Dio Valeriu 

Dosarele de urmărire de către Securitate, Editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca 2016; T. LANGA, 
Trecând pragul tăcerii. O carte document,. Ediția a II-a revizuită și adăugită și Poeme din captivita-
te, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2009; V HOSSU, Episcopul iuliu Sfîntul Marii Uniri, 
Editura Napoca Star, Seria a II-a, Cluj Napoca 2008.

19 Cf. THE ROMANIAN ACADEMY THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE STUDY 
OF TOTALITARIANIS, P. CARAVIA, V. CONSTANTINESCU, F. STĂNESCU, a cura di, The 
imprisoned church Romania, 1944-1989. Dictionaries, Bucharest 1999 In questo volume per ripor-
tare le persone che hanno subito persecuzioni sotto il regime comunista si è scelto il criterio dell’or-
dine alfabetico e non confessionale. Troviamo allora nomi di persone religiose, politiche oppure dal 
mondo culturale, in ordine alfabetico e non confessionale.

20 Cf. C. CRIȘAN, a cura di: Papa Ioan Paul al II-lea vorbește Bisericii Române Unite, Edizione 
Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2011, pp. 60-61.
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Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie, 
Ioan Suciu e Tit Liviu Chinezu, hanno assicurato alla loro Chiesa il diritto 
di affermare che essa non ha mai smesso di esistere.

Insieme a loro aggiungiamo anche le centinaia di sacerdoti e le miglia-
ia di fedeli, che hanno risposto a questa «chiamata di Cristo», di rimanere 
forti nella fede in Lui, e che adesso insieme contemplano il Suo volto: «…
Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le 
loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (Ap. 7,14).

Speriamo che il loro sacrificio, una volta conosciuto, contribuisca alla 
rinascita spirituale dell’intero popolo cristiano della Romania e dell’intero 
popolo di Dio.
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I recenti passi del dialogo Luterano – Cattolico

Valerio Muschi (Trieste)

Introduzione
Il dialogo tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale 

inizia 50 anni fa, subito dopo il Concilio Vaticano II. In questa relazione 
prenderemo in esame gli ultimi 20 anni, e principalmente i due docu-
menti più significativi, risultati di questo dialogo, ovvero la Dichiarazione 
Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione (DCDG) del 1999 e il docu-
mento Dal conflitto alla Comunione del 2013, accennando però anche ad 
altri testi e momenti.

I documenti che prenderemo in esame sono molto diversi quanto a ri-
levanza dal punto di vista del Magistero: 
• la DCDG è frutto della Commissione Mista Cattolica Luterana, ma 

è corredata da tre altri documenti che le rendono un testo ufficiale, 
ovvero le due attestazioni ufficiali di ciascuna chiesa e quella firmata 
congiuntamente;

• il documento del 2013, anch’esso frutto della Commissione Mista, non 
ha lo stesso peso, anche se Papa Francesco lo cita nel suo discorso a 
Lund del 31 ottobre 2016;

• altri documenti cui faremo riferimento sono il decreto conciliare UR, 
che ha la massima autorità magisteriale; due discorsi: uno del cardi-
nale W. Kasper del 2009 (nel decennale della DCDG) e uno del Papa 
Benedetto XVI del 2011 (durante la visita al monastero di Erfurt); in-
fine il “comunicato congiunto” al termine del 500° anniversario della 
Riforma;

• nominiamo solamente per averne contezza i precedenti documenti della 
Commissione Mista:

• 1972, l’evangelo e la chiesa
• 1985, la giustificazione per fede
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• 1986, le condanne dottrinali sono tali da dividere la chiesa?
• 1994, chiesa e giustificazione

Prima di iniziare la trattazione, teniamo ancora presente che tutti questi 
testi nascono in contesto piuttosto «specialistico» ed è compito dei mini-
stri delle chiese renderne partecipe il Popolo di Dio. Si tratta comunque di 
un processo di cui si possono evidenziarne i progressi come pure i limiti.

1. La Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina Della Giustificazione 
(DCDG), 1999
Pur essendo uno straordinario risultato di un difficile cammino, la 

DCDG, firmata ad Augsburg il 31 ottobre 1999, ha suscitato reazioni 
piuttosto contrastanti, segno della sua forza ma anche della debolezza: del 
resto, i limiti della dichiarazione sono precisati ampiamente già in essa, ol-
tre che nei documenti accompagnatori che l’hanno resa ufficiale.

Nel decreto conciliare Unitatis redintegratio al n. 4, troviamo che il pri-
mo dei compiti dell’ecumenismo cattolico è compiere -«ogni sforzo per 
eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano con giustizia e verità 
la condizione dei fratelli separati e perciò rendono più difficili le relazioni 
con essi». In adempimento al dettato conciliare, il documento adotta una 
precisa metodologia, ovvero l’ascolto delle posizioni dell’altra parte, elabo-
razione ciascuno della propria posizione in termini comprensibili, secondo 
quanto affermato già in UR 11: la fede cattolica va spiegata con maggiore 
profondità ed esattezza, con linguaggio che possa essere compreso anche 
dai fratelli separati. Poi sottolineatura dei punti comuni e di quelli che se-
parano. Cf. UR 6: la chiesa ha sempre bisogno di riforma, ed è necessario 
distinguere tra il deposito della fede e il modo di enunziarla.

Struttura del testo
Il documento, dopo un preambolo introduttivo, consta di cinque capi-

toli, iniziando (1) da un rapido excursus biblico sul tema della G, ponen-
done poi (2) la questione ecumenica e successivamente presentandone (3) 
la comune comprensione delle due chiese. Il capitolo (4) è il più impor-
tante in quanto presenta nello specifico, in sette punti, le questioni legate 
alla G, ovvero:
1 Impotenza e peccato dell’uomo di fronte alla G;
2 G come perdono dei peccati e azione che rende giusti;
3 G mediante la fede e per grazia;
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4 L’essere peccatore del giustificato;
5 Legge ed evangelo;
6 Certezza della salvezza;
7 Le opere buone del giustificato.
8 

Un capitolo conclusivo (5) spiega il significato e la portata del consenso 
raggiunto, ed una appendice (fonti) fa riferimento ai precedenti documenti 
e alle fonti delle affermazioni.

Prendiamo ad esempio il punto 4.1: si presenta prima la confessione 
comune, poi la posizione luterana ed infine quella cattolica.

19. Insieme confessiamo che, l’uomo dipende interamente per la sua 
salvezza dalla grazia salvifica di Dio. La libertà che egli possiede nei confronti 
degli uomini e delle cose del mondo non è una libertà dalla quale possa deri-
vare la sua salvezza. Ciò significa che, in quanto peccatore, egli è soggetto 
al giudizio di Dio, e dunque incapace da solo di rivolgersi a Dio per la sua 
salvezza, o di meritarsi davanti a Dio la sua giustificazione, o di raggiun-
gere la salvezza con le sue proprie forze. La giustificazione avviene soltanto 
per opera della grazia. Dal fatto che cattolici e luterani confessano insieme 
tutto questo, deriva quanto segue.

20. Quando i cattolici affermano che l’uomo, predisponendosi alla giu-
stificazione e alla sua accettazione, «coopera» con il suo assenso all’azione 
giustificante di Dio, essi considerano tale personale assenso non come un’a-
zione derivante dalle forze proprie dell’uomo, ma come un effetto della grazia.

21. Secondo la concezione luterana, l’uomo è incapace di cooperare 
alla propria salvezza, poiché, in quanto peccatore, egli si oppone attivamen-
te a Dio e alla sua azione salvifica. I luterani non negano che l’uomo possa 
rifiutare l’azione della grazia. Quando essi sottolineano che l’uomo può 
solo ricevere la giustificazione mere passive, negano con ciò ogni possibilità 
di un contributo proprio dell’uomo alla sua giustificazione, senza negare 
tuttavia la sua personale e piena partecipazione nella fede, che è operata dalla 
stessa parola di Dio.

La «Risoluzione» del Consiglio della Federazione Luterana Mondiale sulla 
DCDG
La Federazione rappresenta i circa 58 mln di luterani nel mondo. Il 

95% delle chiese membro ha risposto e di esse, oltre il 90% affermati-
vamente. L’assenso alla firma del DCDG è quindi basato su una scelta 
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di maggioranza, senza peraltro che chi non è stato d’accordo non sia 
considerato parte della federazione.

La «Risposta» della Chiesa Cattolica (Congregazione della dottrina  della 
fede e Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.)
A differenza della «Risoluzione» che – come detto – è un’attestazione 

di un’opinione maggioritaria, questo testo è invece un documento della 
Congregazione per la Dottrina della Fede di cui presidente era l’allora car-
dinale Ratzinger, insieme con il Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’Unità dei Cristiani, presidente il cardinale Kasper.

Questo documento è molto circostanziato e preciso: da una parte si 
notano i «numerosi punti di convergenza» e un «alto grado di accordo», 
dall’altra ritiene che «non si possa ancora parlare di un consenso tale che 
elimini ogni differenza sulla G».

La difficoltà maggiore si trova nel paragrafo 4.4 (nn. 19-20-21) e ri-
guarda la dottrina protestante del simul justus et peccator: per i cattolici il 
Battesimo elimina totalmente il peccato, e la «concupiscenza» non è che 
un’inclinazione al male e non già un peccato in sé stessa, mentre secondo i 
luterani il Battesimo dà il perdono, ma nell’uomo abita ancora il peccato, 
che pur vinto da Cristo, rimane.

Un’altra differenza rilevante riguarda il ruolo della G nel complesso della 
dottrina della fede: per i luterani esso è «l’articolo secondo il quale tutto sta 
o cade» (Smalcalda), ovvero il centro di tutta la dottrina cristiana, mentre 
per i cattolici la G è importantissima, ma all’interno della dinamica della 
regola fidei e della vita ecclesiale e sacramentale.

Infine abbiamo la questione dei «meriti»: per i cattolici si può parlare di 
cooperazione del giustificato all’agire di Dio, mentre per i luterani l’uomo 
solamente riceve la G e non vi contribuisce («mere passive») salva la parte-
cipazione per fede.

Si precisa comunque che è «difficile» che questa presentazione «non sia 
toccata» dagli anatemi di Trento.

Infine viene sottolineata l’importanza di trovare un linguaggio che sia 
al contempo comune alle due chiese e che renda la G comprensibile agli 
uomini del nostro tempo.

«Consenso» cattolico – luterano sulla Dottrina della Giustificazione
Si dichiara «assieme» che la dottrina luterana come espressa nella DCDG 
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non cade nelle condanne del Concilio di Trento. E così anche la dottrina 
cattolica come espressa nella DCDG non cade nelle condanne degli scritti 
confessionali luterani del XVI secolo.

Nell’Allegato vengono espresse alcune affermazione concordi e le due 
chiese si dichiarano partner alla pari, ognuno rispetta il processo decisio-
nale adottato dall’altro.

Il discorso del card. Kasper nel 10° anniversario della DCDG (2009)
Nel fare il punto della situazione, il cardinale sottolinea che grazie alla 

DCDG il dialogo s’è approfondito. È vero che ci sono state molte critiche 
al documento, ma non da parte di Autorità Accademiche, bensì da parte 
di singoli teologi o giornalisti che hanno espresso un’opinione personale. 
Certo, se qualcuno si attendeva la possibilità dell’intercomunione a breve 
termine, sulla base della DCDG essa non è ancora possibile. Tuttavia non 
solo le chiese non han ritirato il consenso, ma altre si sono aggiunte:

• La conferenza metodista mondiale si associa nel 2006;
• La comunione mondiale delle chiese riformate si associa nel luglio 

di questo 2017;
• La comunione anglicana proprio lo scorso 31/10/2017 si è associata 

durante una solenne cerimonia nell’abbazia di Westminster.

Il discorso di Benedetto XVI durante la visita a Erfurt (2011)
Nel 2011 Papa Benedetto a Erfurt sottolinea la teologia esistenziale e 

cristologica di Lutero lungo «tutto» il suo cammino, e ricorda l’esperienza 
del sentirsi vicine delle due chiese luterana e cattolica basata sul superamen-
to dell’età confessionale, un’età ormai passata nella quale si è voluto esaltare 
le differenze. Le due chiese secondo il Papa devono porsi assieme davanti 
innanzitutto all’esigenza di rispondere alla domanda su Dio, sul Dio mise-
ricordioso che Lutero cercava, e poi devono affrontare le questioni attuali, il 
Papa ne menziona due, ovvero il nascere di una nuova forma di cristianesi-
mo molto poco istituzionale (il pentecostalismo) e il crescente secolarismo.

2. 2017: La Riforma. Dal conflitto alla comunione
Secondo il già citato UR 4 i cattolici, pur nella consapevole apparte-

nenza, sanno anche che «benché la chiesa cattolica sia stata arricchita di 
tutta la verità rivelata da Dio e di tutti i mezzi della grazia, tuttavia i suoi 
membri non se ne servono per vivere con tutto il dovuto fervore. Ne risulta 
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che il volto della chiesa rifulge meno davanti ai fratelli da noi separati» (cf 
anche il n. 3 che afferma che le colpe delle divisioni sono da ambo le parti, 
e in ogni caso, chi è nato in una chiesa non cattolica non ha colpa alcuna 
della divisione, né di conseguenza c’è un merito per chi è nato cattolico). 
Ciò comporta anche una certa ammissione delle colpe di ciascuna chiesa 
di fronte alla divisione.

Va detto infatti che la nostra percezione della storia dipende infatti dal 
racconto che ci è stato fatto conoscere, ma in passato purtroppo questo non 
ha fatto ricorso alle fonti, sicché la nostra visione ne è inficiata negativa-
mente, e tuttora si riscontrano tendenze anti-ecumeniche frutto dell’igno-
ranza e della paura che da essa deriva.

Rispetto al documento del 1999, quello del 2013 compie un passo in 
avanti: a partire dalla ripresentazione del messaggio centrale della riforma, 
la dottrina della giustificazione, si è potuta rileggere la storia di Lutero e 
degli inizi della Riforma in maniera condivisa, riconoscendone anche i 
punti oscuri. 

Certo, fermarsi al XVI secolo non è sufficiente, i soggetti del dialogo 
sono le chiese odierne le quali sono frutto di un cammino lungo, durante il 
quale ogni chiesa ha vissuto un rapporto diverso con la filosofia e le istanze 
della modernità. Ma il primo passo di questo confronto tuttavia è una ri-
lettura delle origini. Ed è questo il punto forte del documento. Va ribadito 
che dal punto di vista del Magistero esso non avrebbe valore in sé, se Papa 
Francesco stesso non ne avesse di fatto ripreso i contenuti nell’incontro di 
Lund 2016.

Ancora una volta, importante è il metodo: 
• Si espone la teologia di Lutero
• Si espongono le preoccupazioni della teologia cattolica
• Risultati del dialogo ecumenico: punti di convergenza e di 

divergenza

Struttura e contenuti del documento 
Il documento si presenta, dopo un’introduzione, suddiviso in sei capi-

toli. Si parte (1) dal senso della commemorazione del 2017: per la prima 
volta non è una festa della separazione o il ricordo di una disgrazia, ma è 
una commemorazione ecumenica e globale che come obiettivo si pone la 
nuova evangelizzazione.

Un denso capitolo (2) è dedicato alle nuove prospettive storiche su 



un’aMIcIzIa rItrovata   59

Martin Lutero e la Riforma: non si tratta di cambiare il passato, ma si può 
raccontare la stessa storia da un punto di vista diverso, e ciò grazie anche 
all’indagine cattolica sulla storia della riforma fatta nel XX secolo che ha 
proposto una nuova visione su Lutero (oltre quella per secoli conosciuta, 
basata su Giovanni Cocleo, che da avversario di Lutero ne aveva messa evi-
denza solo la negatività). Si è così compreso la divisione non fu tanto su 
questioni teologiche cruciali quanto piuttosto sulle critiche alla chiesa del 
suo tempo. Così dei testimoni importanti, come Giovanni Paolo II (Lutero 
come testimone del vangelo) e Benedetto XVI (Lutero pone domande ai te-
ologi di oggi sulla questione di Dio), hanno dato ufficialità alla svolta nella 
comprensione cattolica della Riforma. Inoltre, dopo due guerre mondiali i 
luterani hanno riconosciuto i dannosi intrecci della chiesa con la politica. 
Infine, si invita le chiese ad uscire da schemi mentali che scaturiscono ed 
enfatizzano le divisioni per cercare invece assieme la verità.

Il terzo capitolo (3) presenta una sintesi storica della Riforma lu-
terana e della reazione cattolica, superando anche la terminologia della 
“controriforma”.

Vengono poi affrontati (4) quattro temi fondamentali della teologia di 
Martin Lutero alla luce dei dialoghi luterano cattolici: 

• Giustificazione, con la questione della sola fide (differenziando la 
fides qua e la fides quae) e della concupiscenza (n. 139: sono accetta-
bili le differenze di linguaggio);

• Eucarestia;
• Ministero;
• Scrittura e Tradizione.
Nel quinto capitolo (5), le chiese ammettono gli errori e i peccati com-

messi, da parte dei luterani riguardo agli ebrei, agli anabattisti, ai contadi-
ni, alla considerazione del Papa come Anticristo; da parte dei cattolici si 
confessano gli abusi e le violazioni e se ne chiede perdono, citando anche 
l’enciclica Ut Unum Sint (1995) nella quale Giovanni Paolo II, chiede di 
affrontare assieme la questione del ministero petrino che dovrebbe essere 
ministero di unità e invece divide le chiese.

In conclusione, (6) si pongono cinque imperativi ecumenici
• Partire dalla prospettiva dell’unità e non del contrasto
• Lasciarsi trasformare dall’incontro con l’altro e la sua testimonianza
• Impegnarsi a cercare l’unità visibile
• Riscoprire congiuntamente la potenza del Vangelo per il nostro 
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tempo
• Rendere insieme testimonianza di Cristo nel servizio al mondo

Un’importante conferma: l’incontro di Papa Francesco a Lund (Svezia), 31 
ottobre 2016
«Cinquant’anni di costante e fruttuoso dialogo ecumenico tra cattolici e 

luterani ci hanno aiutato a superare molte differenze e hanno approfondito 
la comprensione e la fiducia tra di noi. Al tempo stesso, ci siamo riavvicinati 
gli uni agli altri tramite il comune servizio al prossimo, spesso in situazioni 
di sofferenza e di persecuzione. Attraverso il dialogo e la testimonianza 
condivisa non siamo più estranei».

«Preghiamo per la guarigione delle nostre ferite e delle memorie che 
oscurano la nostra visione gli uni degli altri. […] Oggi ascoltiamo il 
comando di Dio di mettere da parte ogni conflitto. Riconosciamo che 
siamo liberati per grazia per camminare verso la comunione a cui Dio 
continuamente ci chiama».

Un anno ricco di incontri: il “Comunicato Congiunto” a conclusione del 
500°, 31 ottobre 2017
«Oggi, 31 ottobre 2017, ultimo giorno dell’anno della Commemorazione 

comune della Riforma, siamo molto grati per i doni spirituali e teologici 
ricevuti tramite la Riforma; si è trattato di una commemorazione condivisa 
non solo tra noi ma anche con i nostri partner ecumenici a livello mondia-
le. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto perdono per le nostre colpe e per 
il modo in cui i cristiani hanno ferito il Corpo del Signore e si sono offesi 
reciprocamente nei cinquecento anni dall’inizio della Riforma ad oggi».

«Anche il nostro servizio comune a favore di coloro che sono bisognosi 
del nostro aiuto e della nostra solidarietà è stato rafforzato grazie ad una 
lettera di intenti firmata dalla Caritas Internationalis e dalla Lutheran World 
Federation World Service».

«Tra le benedizioni sperimentate durante l’anno della Commemorazione, 
vi è il fatto che, per la prima volta, luterani e cattolici hanno visto la 
Riforma da una prospettiva ecumenica. Ciò ha reso possibile una nuova 
comprensione di quegli eventi del XVI secolo che condussero alla nostra 
separazione. Riconosciamo che, se è vero che il passato non può essere 
cambiato, è altrettanto vero che il suo impatto odierno su di noi può 
essere trasformato in modo che diventi un impulso per la crescita della 
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comunione ed un segno di speranza per il mondo: la speranza di superare 
la divisione e la frammentazione. Ancora una volta, è emerso chiaramente 
che ciò che ci accomuna è ben superiore a ciò che ci divide».

Conclusione
L’indicazione che fu già di San Giovanni XXIII, ovvero che ciò che ci 

unisce è molto più di ciò che ci divide, era cinquant’anni fa una profezia, 
forse persino un’utopia: da allora però molto si è camminato e abbiamo 
potuto trovare conferma di quelle parole nei fatti e nel vissuto delle chiese. 
È pure vero che altri problemi si sono presentati, specialmente le questio-
ni etiche e quelle legate al ministero (femminile), tuttavia oggi le chiese 
si conoscono, si stimano, comunicano, e cercano di compiere la missione 
dell’evangelo non più contrapposte ma insieme. Qualcuno ricorderà che 
fu proprio questo lo stimolo iniziale della nascita del movimento ecume-
nico oltre 100 anni fa: quell’intuizione continua a mostrare la sua fecondi-
tà, visto che la chiesa ha il compito di essere riflesso di Cristo nel mondo. 
Guardando a Cristo e servendo a Lui le chiese stanno trovando un’amicizia 
perduta, in attesa di poter gioire della piena comunione. 
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per una testIMonIanza coMune

I rapporti postconciliari tra Cattolici e Riformati nelle 
riflessioni pubblicate da «L’Osservatore Romano» anni 
1984-2008 

Tiziana Bertola (Venezia)

Introduzione
Il decreto conciliare Unitatis redintegratio, promulgato il 21 novembre 

1964, ha dato l’avvio ad una stagione nuova anche nei rapporti tra cattoli-
ci e riformati. Tra il 1968 e il 1969 sono avvenuti due incontri che hanno 
aperto la strada al dialogo ufficiale tra la Chiesa cattolica e l’Alleanza mon-
diale delle Chiese riformate. Una prima fase di dialogo, iniziato nel 1970, 
è terminata nel 1977 con la firma di un primo documento, La presenza di 
Cristo nella Chiesa e nel mondo. Una seconda fase, iniziata nel 1984 e termi-
nata nel 1990, ha prodotto un secondo rapporto intitolato Verso una com-
prensione comune della Chiesa. Un terzo ciclo d’incontri, avviato nel 1998 e 
terminato nel 2005, si è concluso con il documento La Chiesa: Comunità 
di testimonianza comune al Regno di Dio. 

L’Alleanza, con sede a Ginevra e organizzata nella sua forma attuale 
nel 1970, tra gli anni Ottanta e la prima decade del 2000, è passata da ol-
tre 150 Chiese membro, con più di 70 milioni di cristiani, ad oltre 200 
Chiese, sparse in 107 paesi, soprattutto nel cosiddetto Terzo Mondo, per 
un totale di più di 75 milioni di fedeli di confessione riformata, presbite-
riana, congregazionista, incluse alcune Chiese risultanti dall’unione di va-
rie tradizioni. È diretta da un Consiglio generale che si riunisce ogni sette 
anni, cui spetta l’elaborazione dei programmi, mentre l’autorità decisio-
nale è esercitata dalle stesse Chiese membro. Ha un Comitato esecutivo 
rappresentativo che si ritrova ogni anno per collaborare nella promozione 
dell’attività dell’Alleanza; tra questa e il Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani è stata istituita una Commissione congiunta 
di dialogo internazionale. Nel 2010 le Chiese dell’Alleanza e quelle del 
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Consiglio ecumenico riformato, ammontante questo a circa 5 milioni di 
persone in più di una trentina di Chiese, si sono riunite e hanno formato la 
Comunione mondiale delle Chiese riformate, comprendente circa 80 mi-
lioni di cristiani distribuiti in oltre 230 Chiese. La quarta fase del dialogo 
avverrà con questa Comunione.

La presente ricerca si propone di ripercorrere le relazioni intervenute 
tra cattolici e riformati tra gli anni 1984 e 2008, periodo in cui monsi-
gnor John A. Radano, già docente alla Facoltà di Teologia della Seton Hall 
University, South Orange, New Jersey, USA, ha collaborato come conse-
gretario alla seconda e terza fase del dialogo internazionale tra la Chiesa 
cattolica e l’Alleanza mondiale delle Chiese riformate, partecipando an-
che a dialoghi bilaterali con luterani, battisti, mennoniti, pentecostali, 
evangelicali; ha fatto anche da legame tra il Pontificio consiglio e Fede 
e Costituzione. Ci si avvale della sua presentazione e dei suoi commen-
ti apparsi in «L’Osservatore Romano» a ridosso dell’annuale Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. In prossimità del cinquecentesimo an-
niversario della Riforma, si vuole mettere in luce il cammino fatto, le dif-
ficoltà affrontate, le convergenze riscontrare ma anche gli scogli ancora da 
superare.   

Prime due fasi di dialogo tra cattolici e riformati
Il tema sviluppato dalla Commissione congiunta durante la prima fase 

di dialogo ha riguardato il rapporto tra la salvezza eterna e la vita dell’uo-
mo e la sua felicità qui ed ora. Nonostante non si siano raggiunti risultati 
globali sul piano teologico, si sono ottenute convergenze significative sulle 
relazioni tra Scrittura e Chiesa, sulla presenza dello Spirito di Cristo nel 
mondo, sull’autorità nella Chiesa, ma anche sull’eucaristia, suo significato, 
suoi propositi e dottrina fondamentale, trovandola in sintonia con la parola 
di Dio e l’universale tradizione della Chiesa. Si è dichiarato che entrambe 
le confessioni sono ferme nella fede nella presenza reale di Cristo nell’euca-
ristia, ma sono anche consapevoli «delle serie discrepanze» tra l’esigenza di 
un comune accordo sul piano teologico e l’attuale stato di fatto. È emerso, 
ha osservato mons. Aloys Klein, «quale peso abbiano le differenze ancora 
esistenti, nella comprensione della Chiesa». Il rapporto finale, La presenza 
di Cristo nella Chiesa e nel mondo, è terminato con una nota di speranza per 
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la continuazione del dialogo.1

Nel 1984 si è aperto un secondo ciclo sul tema ecclesiologico: «La 
Chiesa: il Popolo di Dio, il Corpo di Cristo, il Tempio dello Spirito», se-
guendo, quindi, una struttura trinitaria. La Commissione congiunta si pre-
figgeva di valutare l’impatto del pluralismo religioso e non religioso nell’ec-
clesiologia, ma anche il modo in cui ogni tradizione considerava l’altra. Un 
incontro, organizzato a Kappel-am-Albis, Svizzera, dal 3 al 8 gennaio 1985, 
è stato incentrato su studi teologici basilari, sull’individuazione d’esempi di 
vita ecclesiale e di forme di testimonianza comune, ma anche di elementi 
di contrasto. Si voleva ricercare una moderna professione di fede comune, 
accertare quale consenso ecumenico fosse possibile riconoscere e costruire 
insieme. Si è discusso su: «Nostro Signore Gesù Cristo, il solo mediatore 
tra Dio e gli uomini», esplorando anche la questione della cattolicità della 
Chiesa.

Nell’incontro seguente avvenuto a Venezia dal 3 al 8 gennaio 1986 si è 
continuato nell’impegno di capire che cosa le due confessioni hanno in co-
mune oggi, come ciascuna guarda alla Riforma e al ruolo dell’altra sin dal 
momento della separazione. Si è cercato anche di mettere in luce gli speci-
fici punti di divisione tra le due confessioni. Uno dei compiti del dialogo 
internazionale, infatti, è quello di chiarire la fondamentale autocoscienza 
ecclesiale di ciascuna comunità com’è andata sviluppandosi nel tempo. Nel 
corso dei successivi colloqui, si è voluto comprendere le dimensioni teo-
logiche delle due confessioni e conoscere le reali relazioni esistenti tra esse 
nei diversi paesi del mondo. Ci si è concentrati sulla coscienza ecclesiologi-
ca delle due Chiese dal sedicesimo secolo in poi, sulla nozione di Riforma, 
sulla comprensione di fede da poter condividere nonostante le questioni 
divisive, sull’interpretazione dell’origine delle strutture ecclesiali.2

Un’altra serie di colloqui ha avuto luogo ad Ariccia, dal 2 al 9 genna-
io 1988, sotto la copresidenza del dott. Lewis Mudge e del prof. Bernard 
Sesboué. Il 7 gennaio la Commissione congiunta, dopo essere stata salutata 
a Roma dal card. Johannes Willebrands, è stata ricevuta in udienza privata 
dal papa. In quell’occasione il dott. Mudge ha affermato: «Nei 5 anni di 

\\\
2 Radano, I rapporti con l’Alleanza mondiale dei Riformati. Scambio di «osservatori» speciali 

per approfondire la conoscenza, in «OR», 23 gennaio 1986, p. 6; Nuova tappa nel dialogo interna-
zionale tra cattolici e riformati, in «OR», 4 gennaio 1986, p. 5; Radano, Le relazioni tra riformati 
e cattolici, in «OR», 26-27 gennaio 1987, p. 4.
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lavoro abbiamo considerato ciò che possiamo confessare assieme, dove pos-
sono esserci ripercussioni sulle convergenze dottrinali, e quali problemi che 
dividono le Chiese rimangono. Con questi obiettivi, abbiamo ad esempio 
considerato la Chiesa come creatura Verbi e come “sacramento di grazia”. 
Abbiamo inoltre trattato questioni legate alla struttura della Chiesa. Ci sia-
mo riferiti alle nostre rispettive eredità storiche, chiedendoci quali sentieri 
le nostre Chiese hanno percorso per giungere dove siamo oggi». Nel riferire 
dell’incontro, il prof. Sesboué ne ha sottolineato il clima fraterno, leale, di 
speranza per un lavoro utile alle due comunità.3 

Giovanni Paolo II, nel salutare il gruppo, si è così espresso sulla rilevan-
za del dialogo: «Vorrei ribadire ciò che scrissi sulla prima fase del dialogo al 
dr. James McCord nel 1982, quand’era presidente dell’Alleanza: “Il cam-
mino percorso insieme non permette alcun arretramento, solo progressi 
ulteriori” (26 luglio 1982). Il nostro dialogo non avviene nel vuoto, ma è 
sostenuto dai tanti fattori che indicano la comunione effettiva, benché im-
perfetta, già esistente tra noi. Il Battesimo, come dice il Decreto sull’Ecu-
menismo, costituisce il vincolo sacramentale d’unità vigente tra tutti quelli 
che per mezzo di esso sono stati rigenerati (Unitatis redintegratio, 22). È 
anche nostra fede comune che uno solo è il Mediatore tra Dio e gli uomini, 
quell’uomo è Gesù Cristo, che ha dato se stesso in riscatto per tutti (1 Tim 
2:5-6). Gesù Cristo soltanto è la Via e la Verità e la Vita (Giovanni 14:6), 
la pietra angolare, il capo della Chiesa che è il Corpo». La Commissione 
ha poi visitato il Seminario valdese a Roma, ricevuta dal moderatore della 
Chiesa valdese dott. Giampiccoli.

In seguito si è continuato a rivedere le memorie storiche, il cammino 
percorso da entrambe le Chiese nel corso dei secoli, gli aspetti della fede 
da poter professare assieme. Si è cercato di trovare aree di convergenza dot-
trinale su Gesù unico mediatore tra Dio e l’umanità, e sulla natura della 
Chiesa. La Commissione congiunta è giunta a definire la Chiesa creatura 
Verbi, secondo una prospettiva riformata classica, e sacramentum gratiae, 
secondo la visione cattolica. È rimasta irrisolta la questione se nella Chiesa 
esiste una struttura data da Dio; ad ogni modo, ci si è accordati sulla vo-
lontà di rafforzare l’amicizia. Come affermato dal papa con riferimento al 
Vaticano II, «abbiamo molto da costruire nei nostri sforzi per giungere a 

3 Comunicato sulla riunione della Commissione Riformato-Cattolico Romana, in «OR», 20 
gennaio 1988, p. 4.
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un’amicizia più profonda e per lavorare verso la perfetta unità nella fede».4

La relazione in elaborazione al termine della seconda fase è stata svilup-
pata attorno ai quattro punti trattati dai partecipanti: lo sforzo per com-
prendere il punto di vista di ciascuna comunità, i progressi compiuti da 
ognuna dopo la riforma e l’opinione che ciascuna ha dell’altra; le aree di 
fede su cui riformati e cattolici convergono; aspetti specifici dell’ecclesiolo-
gia per chiarire sia punti comuni sia questioni che richiedono altri appro-
fondimenti; proposte su come lavorare assieme per continuare la riconci-
liazione tra le comunità, secondo la preghiera di Gesù che «tutti siano una 
sola cosa. Gv 17:21».5

Continue testimonianze ecumeniche
Oltre al dialogo, ci sono state occasioni di incontri ecumenici anche su 

questioni inerenti alla giustizia e alla pace, care all’Alleanza, con l’auspicio 
di un fattivo impegno comune, e di scambi reciproci di osservatori ai ri-
spettivi eventi. Un delegato cattolico è stato presente all’Assemblea generale 
dell’Alleanza tenutasi ad Ottawa, Canada, nel 1982, come pure alle annuali 
riunioni del Comitato esecutivo. Un osservatore riformato ha partecipato 
al convegno dei rappresentati ecumenici delle Conferenze episcopali cat-
toliche di tutto il mondo. A Roma, presso l’attuale Pontificio consiglio, tra 
il 17 e il 21 marzo 1986 si sono svolti dei colloqui tra una delegazione di 
riformati, luterani e cattolici provenienti dai Paesi Bassi, a seguito della vi-
sita di Giovanni Paolo II dell’anno precedente. Si sono affrontati i seguenti 
temi: i matrimoni misti, l’ospitalità eucaristica, il ruolo delle donne nella 
Chiesa, la collaborazione ecumenica. Le discussioni, si è osservato, oltre a 
creare un clima di buona volontà, hanno contribuito a chiarire i rispettivi 
punti di vista; si sono concluse con una celebrazione ecumenica e un in-
contro con il papa. Non è mancata l’occasione, da parte dell’Alleanza, di 
far presente che l’apartheid in Sud Africa era un argomento di grande in-
teresse, perché materia «confessionale» incompatibile con il Vangelo; alla 
Giornata di preghiera per la pace ad Assisi, il 27 ottobre 1986, era presente 
ad un livello elevato.6

Al successivo Consiglio generale dell’Alleanza, indetto per agosto 1989, 

4 Radano, Rapporti tra riformati e cattolici, in «OR», 23 gennaio 1988, p. 5.
5 Id., Rapporti tra Cattolici e Riformati, in «OR», 20 gennaio 1990, p. 4.
6 Id., I rapporti con l’Alleanza mondiale dei Riformati; Id., Le relazioni tra riformati e cattolici.
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si è previsto di sviluppare quanto era emerso nell’ultima assemblea del 
Comitato esecutivo svoltasi in ottobre 1987, vale a dire un generale esame 
del tema cristologico, riservando particolare attenzione al culto. Si è sta-
bilito di valutare quanto segue: una testimonianza congiunta delle Chiese 
membro su giustizia, pace, integrità del creato, razzismo, vangelo e altri 
problemi d’attualità, un loro comune impegno alla missione, il supera-
mento delle divisioni interne, un loro contributo al programmato evento 
del Consiglio ecumenico delle Chiese su giustizia, pace e salvaguardia del 
creato, cui saranno coinvolti anche i cattolici.7

All’incontro del XXII Consiglio generale dell’Alleanza, tenutosi a Seul, 
Corea del Sud, dal 15 al 27 agosto 1989, sul tema della domanda di Gesù: 
«Voi chi dite che io sia? Mt 16:15», è stato presente un osservatore cattoli-
co; si è discusso su missione e unità, testimonianza comune, giustizia, pace, 
integrità del creato. Si è analizzato il perché le Chiese riformate continui-
no ad avere «una infausta tendenza alla divisione» tra esse. Si è risalito alle 
cause, alle radici delle divisioni nella loro teologia; sono stati dati suggeri-
menti su come sanarle, dando rilevanza alla comunione tra i cristiani. Se 
nel sedicesimo secolo i riformatori erano preoccupati dell’integrità della 
comunità locale, si è affermato, oggi vanno aggiunte la fratellanza univer-
sale e la solidarietà effettiva nella Chiesa. Da un punto di vista ecumenico, 
ha osservato mons. Radano, in questo si può notare uno spirito simile a 
quello del concilio, che nell’Unitatis redintegratio ha sottolineato l’impor-
tanza della conversione interiore, di un cambiamento di mentalità, di un 
rinnovamento nella Chiesa, argomenti da affrontare in Consiglio generale.8

Si è ricordato che l’Alleanza nel decennio precedente era impegnata a 
dialogare con diverse Comunioni mondiali, tra cui la Chiesa cattolica, le 
Chiese ortodosse, la Comunione anglicana, le Chiese protestanti; recente-
mente ha invece dato priorità ai dialoghi con le Chiese nate dalla Riforma, 
con le quali appare più fattibile stabilire, in un prossimo futuro, una piena 
comunione. Le discussioni, infatti, hanno portato a conclusioni significati-
ve: molti ostacoli che hanno impedito la comunione sembrano non esistere 
più. I risultati sono stati positivi con i luterani, i metodisti, i discepoli di 
Cristo, i mennoniti, nonostante la situazione piuttosto complessa, tale da 

7 Id., Rapporti tra riformati e cattolici.
8 Id., Rapporti tra Cattolici e Riformati.
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non far pensare così vicina la comunione completa.9

Stesura del secondo Rapporto bilaterale
Il documento, Verso una comprensione comune della Chiesa, stilato alla 

fine della seconda fase di dialogo tra cattolici e riformati, è incentrato so-
prattutto sulla Chiesa e riflette l’intenzione iniziale di «approfondire la 
comprensione reciproca e di favorire un’eventuale riconciliazione delle due 
Comunità». Presenta l’evoluzione nelle prospettive ecclesiologiche dal tem-
po della riforma in poi; indica ciò che, secondo la Commissione congiunta, 
si può affermare o confessare insieme, nonostante le persistenti divisioni. Si 
confrontano le prospettive ecclesiologiche di entrambi, illustrando, accanto 
alle radici comuni, le questioni ancora da risolvere. Si suggeriscono possibili 
azioni da intraprendere per contribuire all’avviato processo di riconciliazio-
ne tra le due comunità. Si mette in evidenza lo sforzo compiuto per espri-
mere assieme gli aspetti basilari della fede apostolica, nonostante le divisio-
ni. Si confessa Cristo «come vero Dio e vero uomo»; sui suoi atti salvifici 
si dichiara che nel mistero della sua morte e risurrezione si ravvisa l’evento 
che salva l’umanità. La sua opera, inoltre, «ci rivela il ruolo dello Spirito di 
Dio che è comune a lui e al Padre; ci rivela che Dio è uno e Trino». Altre 
importanti affermazioni concernono la giustificazione per grazia attraver-
so la fede e la chiamata e il ruolo della Chiesa in questa giustificazione.10 

Un capitolo è riservato agli argomenti tuttora controversi, pur potendo 
intravedere alcuni fondamenti comuni. Per esempio, sulle due concezioni 
riguardo alla Chiesa si scrive che, mentre «parola e Sacramento formano 
inscindibilmente la vera natura della Chiesa, non è esagerato affermare che 
Riformati e Cattolici hanno e continuano ad enfatizzare rispettivamente 
l’uno e l’altro, in maniera tale da influenzare la loro visione di Chiesa»; tut-
tavia non si comprende ancora allo stesso modo la natura dell’opera salvifi-
ca della Chiesa. I riformati spesso affermano che i cattolici le attribuiscono 
il ruolo che è proprio di Cristo, e i cattolici controbattono che i riformati  

9 Id., Rapporti fra cattolici e riformati, in «OR», 23 gennaio 1991, p. 12. 
10 Ibidem. Il rapporto finale del 1990, Commissione internazionale congiunta cattoli-

ca romana-riformata, Verso una comprensione della Chiesa. Dialogo 1984-1990, è rintracciabile 
in «EOe», volume 3. 1995, nn. 2266-2445; tratta i seguenti temi: verso una riconciliazione del-
le memorie, la nostra comune professione di fede, la Chiesa che confessiamo e le nostre divisioni 
nella storia, il cammino davanti a noi. Gli incontri della Commissione congiunta sono avvenuti a 
Roma il 2-6 gennaio 1984; a Kappel-am-Albis il 3-8 gennaio 1985; a Venezia il 3-8 gennaio 1986; 
a Cartigny il 3-8 gennaio 1987, ad Ariccia il 2-9 gennaio 1988; cf. www.prounione.urbe.it. 
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escludono la Chiesa dall’opera di salvezza. Per risolvere queste assurdità, 
nel Rapporto si afferma che le due concezioni «possono essere considerate 
espressione strumentale di una stessa realtà sotto diversi aspetti e, quindi, 
in un certo senso, complementari l’una all’altra. Esse possono perciò essere 
viste come poli di una tensione più creativa che separatista tra Riformati e 
Cattolici». Se si è mostrato accordo e unità di vedute su questioni fonda-
mentali, è il commento di mons. Radano; rimane ancora molto spazio per 
lo studio di questioni che richiedono ulteriore considerazione.

Contributo allo sviluppo della dottrina sulla giustificazione
Le riflessioni del dialogo internazionale fra cattolici e riformati, ha os-

servato ancora il monsignore, hanno dato un contributo anche alle discus-
sioni in corso tra cattolici, luterani, anglicani e metodisti in merito al tema 
della giustificazione, un argomento di conflitto sin dal sedicesimo secolo. 
Si spera che i loro colloqui facciano considerare le controversie sulla giu-
stificazione sotto una nuova luce, per evitare che esse continuino ad essere 
elemento di divisione; manca ancora, però, una valutazione formale dei 
risultati dei dialoghi tra le Chiese.11

Nel secondo rapporto, la giustificazione è trattata sotto due prospettive: 
relazione tra giustificazione e santificazione, ruolo della Chiesa nella giusti-
ficazione per la fede attraverso la fede. Su cristologia e soteriologia si dichia-
ra anzitutto che Cristo è mediatore unico, ha riconciliato l’uomo con Dio; 
si precisa altresì il ruolo salvifico trinitario. Si sottolineano il primato della 
grazia e il ruolo della fede, la gratuità della giustificazione, opera di Dio in 
Cristo, la cui accettazione è per sé un dono di grazia. Dal punto di vista 
ecumenico, si commenta, è importante che «questa affermazione comune 
rifletta anche il rapporto tra giustificazione e santificazione e la questione 
della responsabilità umana come riposta al dono della giustificazione». Il 
mancato uso della terminologia delle «opere buone» o del «merito», intese 
in modo diverso al tempo della Riforma, indica che la persona giustificata 
nella fede può vivere d’ora in poi in modo retto, può portare frutti degni 
di quella grazia, cosicché «la giustificazione nella fede porta con sé il dono 
della santificazione». È così che la fede rende testimonianza attiva, operan-
do per mezzo della carità.

Sul ruolo della Chiesa in questa giustificazione, si afferma che non esiste 

11 Radano, La dottrina della giustificazione secondo il dialogo tra Cattolici e Riformati, in «OR», 
22 gennaio 1992, p. 5.
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alcuna giustificazione isolata, in quanto essa avviene nella comunità dei 
credenti o è ordinata alla convocazione di tale comunità. Nella Chiesa è 
Cristo ad agire attraverso il potere dello Spirito, grazie al quale egli chiama 
gli uomini ad unirsi nel mistero della sua offerta di sé. La vocazione della 
Chiesa è inclusa nel piano salvifico eterno di Dio, presente quindi alla cre-
azione, all’alleanza con Abramo e all’istituzione del popolo dell’alleanza. 
Con la venuta di Cristo, il popolo di Dio, quindi, non vive solo in forza 
della promessa, ma grazie al suo dono e all’invio dello Spirito. Per questo 
i cristiani confessano Gesù Cristo come il fondamento della Chiesa, che si 
è sviluppata in fasi rapportate a questo evento; esse comprendono l’attività 
missionaria di Gesù, la chiamata dei discepoli, il ruolo conferito a Pietro, il 
mistero pasquale, la discesa dello Spirito, il mandato di battezzare e rende-
re testimonianza, l’invio dei discepoli agli israeliti e ai gentili. La Chiesa, si 
osserva, fondata, costituita pienamente e abilitata alla vocazione universale 
e al suo destino escatologico, «è chiamata a partecipare all’attività salvifica 
di Cristo. Mentre la giustificazione per grazia attraverso la fede è conferita 
nella Chiesa, ciò non significa che la Chiesa eserciti una mediazione com-
plementare a quella di Cristo, o che sia rivestita di un potere indipendente 
dal dono della grazia». Essa è al tempo stesso «il luogo, lo strumento e il 
ministro scelto da Dio per far ascoltare la parola di Cristo e per celebrare 
i sacramenti in nome di Dio attraverso i secoli». Il suo ruolo ministeriale 
e strumentale nel proclamare il vangelo e nel celebrare i sacramenti non 
contravviene alla sovrana libertà di Dio, la cui chiamata è sempre riportata 
alla Chiesa, allo scopo di costruire il Corpo di Cristo.

Per una purificazione della memoria
Una riconciliazione della memoria tra cattolici e riformati, al fine di 

eliminare le immagini fosche delle scissioni tra le due confessioni, riveste 
una notevole importanza per il progresso ecumenico, ha osservato mons. 
Radano. Il persistere di una triste memoria può, infatti, essere d’ostacolo 
alla conversione del cuore necessaria per raggiungere lo scopo dell’unità vi-
sibile dei cristiani. Per i riformati, sono stati il ricordo delle persecuzioni e il 
lungo isolamento tra le due tradizioni a rafforzare le attitudini negative nei 
confronti dei cattolici, che a loro volta hanno lamentato la loro oppressione 
dove erano in minoranza. Lo sviluppo separato e spesso antagonistico ha 
teso a perpetuare stereotipi e ad impedire il dialogo. Anche questo è stato 
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argomento del secondo documento bilaterale.12

Giovanni Paolo II ha spesso affrontato tale questione, considerando di 
capitale importanza la purificazione della memoria. In Svizzera, nel giugno 
del 1984, ha affermato che alcuni elementi della teologia di Ulrich Zwingli 
e di Giovanni Calvino, se da una parte «mantengono legami profondi», con 
i cattolici, dall’altra «rendono le nostre divisioni ecclesiali sempre attuali»: 
il ricordo non deve limitare gli odierni sforzi diretti a riparare i danni. Si è 
augurato di poter insieme «affidare il passato alla misericordia di Dio senza 
reticenze e senza protesi, in piena libertà, verso il futuro per renderlo più 
conforme alla sua volontà». Durante la sua visita nella Repubblica Ceca 
nell’aprile del 1990, ha parlato del riformatore Jan Hus, la cui memoria è 
stata fonte di acredine tra cattolici e protestanti. Al di là delle sue convin-
zioni teologiche, ha precisato, non gli si può negare integrità di vita e im-
pegno per l’educazione morale della nazione. In Ungheria, nell’agosto del 
1991, durante un incontro ecumenico ha dichiarato che, per preparare la 
via alla purificazione delle memorie collettive, è essenziale uno spirito di 
conversione.

Dal secondo Rapporto appare evidente che il dialogo tra cattolici e ri-
formati ha fatto un piccolo passo avanti verso questa riconciliazione. Lo 
conferma il metodo suggerito: prima scrivere separatamente la propria vi-
sione della storia, rivederla poi assieme imparando l’uno dall’altro, e infine 
procedere alle necessarie modifiche. Sebbene questa modalità non abbia 
finora messo le due comunità in grado di scrivere insieme la storia, tuttavia 
ha permesso loro di contribuire ad una sorta di rivalutazione del passato, 
chiarendo malintesi, e di riconoscere la necessità di proseguire verso una 
«riconciliazione della memoria in cui condividere un solo senso del passato 
invece che due». Per il futuro, si è raccomandato di fare attenzione a tre ele-
menti: ricerche storiche e teologiche sulla natura della divisione, studio del-
le condanne reciproche, analisi del modo in cui la separazione confessionale 
fu portata fuori dell’Europa, con relativi fattori di separazione aggiuntisi. 
Sono passi significativi, ma rappresentano solo l’inizio; occorreranno altre 
iniziative se si vuole tendere alla piena comunione a cui Cristo chiama, ha 
commentato il monsignore.

Sulla necessità della purificazione delle memorie, in seguito è intervenu-
to anche l’ungherese rev. Bertalan Tomas per ricordare l’accettazione della 

12 Id., Rapporti tra Cattolici e Riformati: verso una riconciliazione della memoria, in «OR», 22 
gennaio 1993, p. 4. 
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riforma del sedicesimo secolo da parte dell’Ungheria, ma anche la successi-
va controriforma dei cattolici per riacquistare vaste regioni. Ha accennato 
a quanto avvenuto dopo: pastori protestanti che si erano rifiutati di con-
vertirsi al cattolicesimo sono stati costretti a trasferirsi da Pozsony a Trieste, 
dove furono venduti come schiavi per le galee; alla fine furono riscattati e 
liberati da parte del mondo protestante. A ricordo degli schiavi delle galee, 
è stato eretto un monumento dove Giovanni Paolo II, nel corso della sua 
visita nel dicembre 1991 depose una corona di fiori. In vista della terza fase 
del dialogo, si è concordato di esaminare non solo le questioni ecclesiolo-
giche ma anche le modalità di una collaborazione su problemi sociali.13

Verso una terza fase del dialogo
Prima di fare i passi necessari per avviare una terza fase del dialogo, 

l’Alleanza si è proposta di valutare tutte le risposte sul secondo Rapporto 
pervenute dalle Chiese membro prima della scadenza del 1994, inclusa  
una relazione sui rapporti a livello locale con la Chiesa cattolica, per capire 
l’impatto del documento nelle relazioni locali. Nel contempo, sono pro-
seguiti gli inviti tra l’Alleanza e il Pontificio consiglio. Un rappresentante 
cattolico è stato presente alla riunione del loro Comitato esecutivo, tenu-
tasi a Stoccolma, Svezia, nel luglio del 1993, durante la quale è stato deci-
so di tenere il prossimo Consiglio generale a Debrecen, Ungheria, dal 8 al 
19 agosto 1997 sul tema della giustizia, trattata da un punto di vista teo-
logico, ritenuta fondamentale per la fede. In una consultazione trilaterale 
tra cattolici, riformati e luterani su «Fondamentalismo cristiano», svoltasi 
dal 22 al 26 febbraio 1993 a Müllheim, Germania, si sono esaminati gli 
atteggiamenti fondamentalisti in rapporto alla Bibbia per cercare di svi-
luppare prospettive comuni per contrastarli. La complessità del problema 
è apparsa evidente quando i venticinque partecipanti hanno cercato di re-
digere un rapporto. Hanno, infatti, concluso l’incontro nella consapevo-
lezza di dover continuare la discussione al fine di trovare una risposta pa-
storale. Hanno anche costatato l’utilità di questo genere di consultazione 
trilaterale, in un approccio ecumenico, da proporre anche per i dialoghi 
bilaterali. L’Alleanza, da parte sua, ha programmato per il 1994 una con-
sultazione imperniata su «Risposta delle Chiese ai problemi dell’Etnicismo 
e del Nazionalismo», invito esteso alla Federazione mondiale luterana, al 

13 Id., Relazioni con l’Alleanza Mondiale delle Chiese riformate, in «OR», 25 gennaio 1998, p. 9.
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Consiglio ecumenico delle Chiese e al Pontificio consiglio.14

Si ricorda un convegno tenutosi nell’aprile del 1992 presso il Princeton 
Theological Seminary, New Jersey, USA, durante il quale l’Alleanza ha va-
lutato i rapporti con altre confessioni cristiane. Si è costatata una reciproca 
migliore comprensione con la Chiesa di Roma e le Chiese ortodosse, ma 
anche la mancata aspettativa di un’immediata piena comunione, cosa inve-
ce possibile con le Chiese della Riforma. In merito alle relazioni con i cat-
tolici, essendo emerse dai dialoghi nazionali bilaterali avvenuti in Austria, 
Australia, Olanda, Svizzera e USA delle situazioni diverse, si è chiesto al 
Comitato esecutivo di analizzarle partendo dal Vaticano II. In un simposio 
tenuto a Ginevra nel novembre del 1994 su «Il nuovo dialogo tra la prima 
e la seconda riforma», sponsorizzato dall’Alleanza, dalla Federazione lutera-
na assieme alla Conferenza mennonita mondiale e con la partecipazione di 
un osservatore del Pontificio consiglio, si è mirato a chiarire i rapporti tra 
le comunità riformate per rinnovare le loro Chiese ma anche per arricchire 
la discussione ecumenica. Molti dei temi affiorati durante i colloqui sono 
stati, nonostante le differenze, d’interesse anche per i cattolici, ha puntua-
lizzato mons. Radano; si pensi alla spiritualità, all’etica e ai valori evangeli-
ci, ma anche all’apprezzamento della tradizione ascetica cristiana che può 
essere da loro rivalutata perché legata al rispetto del prossimo e del creato.15

Per avviare, nel 1998, la terza fase del dialogo teologico internazionale, 
nel 1996 sono avvenuti importanti contatti e scambi tra la Chiesa catto-
lica e l’Alleanza e alcune loro Chiese membro. Il rev. Salvatore Ricciardi è 
stato invitato a partecipare ai lavori della Commissione per l’ecumenismo 
del Comitato centrale per il Giubileo del 2000. Ad un incontro del novem-
bre 1996 a Ginevra, Svizzera, presenti mons. Pierre Duprey e il segretario 
generale dell’Alleanza, dott. Milan Opocensky, si sono discussi i piani per 
continuare il dialogo sui punti ancora in sospeso. Si è deciso di definire 
l’argomento centrale nel 1997; ma è risultato chiaro essere l’ecclesiologia il 
punto da esaminare nella ricerca dell’unità nella fede.16  

La sfida della «metanoia»
Nel secondo Rapporto, come già menzionato, si è parlato di 

14 Id., Rapporti con le Chiese riformate, in «OR», 23 gennaio 1994, p. 4.
15 Id., Aspetti dei recenti rapporti tra i Riformati e la Chiesa Cattolica, in «OR», 23-24 gennaio 

1995, p. 4.
16 Id., Contatti con i Riformati, in «OR», 19 gennaio 1997, p.4.
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riconciliazione delle memorie, del bisogno d’iniziare a condividere un uni-
co senso del passato quale base per un avvicinamento reciproco e un cre-
scente senso di comune identità. Queste aspirazioni sono state, tuttavia, 
messe alla prova dalla canonizzazione da parte di Giovanni Paolo II, ad 
Olomouc, Repubblica Ceca, il 21 maggio 1995, del sacerdote cattolico 
Jan Sarkander, ucciso nel 1620 da ufficiali protestanti durante le guerre di 
religione. L’evento ha mostrato che le diverse interpretazioni del passato 
possono creare ansie e incomprensioni circa le attuali intenzioni dell’u-
no verso l’altro e che i ricordi dolorosi sono ancora vivi; ha anche rivelato 
quanto sia complessa la sfida della «metanoia», della necessaria conversio-
ne ecumenica. Da parte sua, la Chiesa cattolica si è sforzata di attenuare le 
loro ansie; il card. Edwad Idris Cassidy ha spiegato che la canonizzazione 
non intendeva essere una riaffermazione della missione controriformistica 
del diciassettesimo secolo. Giovanni Paolo II ha pure assicurato che essa 
«non era volta in alcun modo a giustificare o approvare la passata violenza, 
ma soltanto a riconoscere i meriti personali di quel figlio della Moravia». 
Facendo appello al perdono reciproco, ha dichiarato che quella canoniz-
zazione era un’occasione per impegnare tutti a non commettere più simili 
peccati contro l’amore cristiano. Anche questo episodio, si è commentato, 
conferma che ai cristiani divisi è necessaria una profonda conversione della 
mente e del cuore.17 

Tra il 29 e il 30 settembre 1996 il card. Cassidy si è recato all’Università 
di Princeton, ove ha partecipato ad un convegno ecumenico patrocinato 
dal locale Seminario Teologico, uno dei più prestigiosi associati alla Chiesa 
presbiteriana statunitense, e dalla Diocesi cattolica di Trenton, New Jersey. 
Negli anni Settanta il Seminario e la Diocesi cattolica avevano istituito 
un rapporto di cooperazione nel campo dell’insegnamento, interrottosi a 
metà degli anni Ottanta. Il convegno è stato perciò indetto per ripristinare 
la collaborazione. Durante il simposio ecumenico, la prima relatrice, dott.
ssa Jane Dempsey Douglass, ha sviluppato una prospettiva riformata dell’e-
cumenismo, mentre il card. Cassidy ha presentato quella cattolica, incluse 
alcune sfide per l’avvenire. Parlando sui temi della Scrittura e dell’Ecume-
nismo, la dott.ssa Beverly Gaventa, membro dei discepoli di Cristo, ha 
toccato l’argomento di Maria quale madre di Gesù e discepolo di Gesù, 
riguardo alla quale, a suo avviso, i protestanti potrebbero accettare il ruolo 

17 Id., La Chiesa cattolica e le Chiese riformate: la sfida della «metanoia», in «OR», 24 gennaio 
1996, p. 5.
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di madre dei discepoli di Gesù. Padre Raymond Brown ha, infine, messo 
in guardia contro certi sviluppi che vanno oltre ciò che la ricerca biblica 
contemporanea può convalidare e che non possono quindi giovare all’ecu-
menismo. Un risultato degno di nota del convegno è stato il rafforzamento 
dell’ecumenismo locale e lo sviluppo di un clima favorevole alla recezione 
dei risultati del dialogo.18

A Debrecen, dal 8 al 20 agosto 1997, si è svolta la XXIII riunione del 
Consiglio generale dell’Alleanza sul tema «Spezzare le catene dell’ingiusti-
zia»; si sono toccati tre punti: fede riformata e ricerca dell’unità, giustizia 
per tutto il creato, partner nella missione di Dio. Per la prima volta è stato 
invitato il presidente del Pontificio consiglio, card. Cassidy, che ha letto 
un messaggio del papa sull’impegno a proseguire il dialogo teologico. Fra 
le molte deliberazioni prese, si sono evidenziate alcune priorità. Anzitutto, 
l’esortazione a organizzare le future riunioni in comune con il Consiglio 
ecumenico delle Chiese e la Federazione luterana, contemporaneamente 
alle rispettive assemblee, pur tenendo separata l’amministrazione ordinaria 
degli incontri. Sui problemi della giustizia, specialmente quella economi-
ca in relazione ai problemi ecologici e al Terzo Mondo, si è auspicato un 
«processus confessionis» all’interno di tutte le loro Chiese affiliate. Si è racco-
mandato di prestare attenzione all’analisi e alla comprensione dei processi 
economici e loro ricadute sulla vita degli uomini e sul creato. Si possono 
individuare qui, si è commentato, molti punti sui quali cattolici e riformati 
possono fare causa comune; su questi argomenti sarebbe utile una comune 
testimonianza ecumenica.19 

Inizio della terza fase di dialogo
Nel 1998 si è dato avvio alla terza fase del dialogo. Il primo incontro 

ha avuto luogo dal 6 al 12 maggio 1998 allo scopo di approfondire alcuni 
interrogativi di natura ecclesiologica non esaminati in precedenza e alcu-
ne problematiche ecclesiologiche relazionate con le implicazioni sociali ed 
etiche della fede comune. Si è apprezzato l’incoraggiamento dell’Alleanza, 
in cui l’autorità è conferita in prima istanza alle Chiese nazionali affilia-
te, a sviluppare interrelazioni ecumeniche con la Federazione luterana e 
il Consiglio ecumeniche delle Chiese. Benché ancora non ci sia stata una 

18 Id., Contatti con i Riformati.
19 Id., Relazioni con l’Alleanza Mondiale delle Chiese riformate.
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reazione formale, durante un seminario tenutosi a Ginevra nel novembre 
del 1998 per commemorare l’Accordo di Leuenberg, il dott. Ishmael Noko, 
segretario generale della Federazione, ha sostenuto la proposta di scegliere 
insieme i temi per le assemblee sia dell’Alleanza che della Federazione. La 
stessa proposta è stata appoggiata dal dott. Opocensky, il quale ha anche 
suggerito di istituire un gruppo di lavoro congiunto per valutare i rapporti 
tra luterani e riformati a livello mondiale. Si è trattato di rilevanti sviluppi 
anche in vista del dialogo tra queste due Comunioni e la Chiesa cattolica, 
la quale si esprime sia a livello locale che universale. L’enfasi posta sulle re-
lazioni tra le due Comunioni a livello planetario, si è osservato, potrebbe 
far valorizzare l’universalità della Chiesa, inclusi i legami e le strutture di 
natura spirituale, canonica e teologica che quest’aspetto esige, com’è riflet-
tuto nell’insegnamento cattolico. Nell’ambito dei reciproci inviti, va anno-
verata la partecipazione di un rappresentante dell’Alleanza alle attività del 
Comitato centrale per il Giubileo.20

Nel 2000, nel contesto del movimento ecumenico moderno ci sono 
stati buoni contatti fraterni, ma anche forti tensioni su questioni teologi-
che ancora irrisolte, si è precisato. Tra riformati e cattolici le relazioni sono 
state fraterne. A Bangalore, India, in luglio si è tenuto l’annuale incontro 
del Comitato esecutivo dell’Alleanza, cui ha partecipato un osservatore cat-
tolico. Si è esaminato quanto già svolto e si è elaborato un piano di lavoro 
per l’incontro del Consiglio generale previsto per il 2004. Alla consulta-
zione del febbraio 2000, organizzata dall’Alleanza a Strasburgo, Francia, 
in collaborazione con la Conferenza mennonita mondiale e la Federazione 
luterana, è stato invitato un cattolico. Si è cercato di comprendere se i vari 
movimenti nati dalla Riforma possano essere inclusi in una sola riforma. 
Si è concluso che, essendo tanto diversi, è più corretto parlare di una plu-
ralità di riforme.21

Nello stesso anno la Chiesa cattolica ha invitato l’Alleanza a due im-
portanti eventi ecumenici: l’apertura della Porta santa nella Basilica di San 
Paolo fuori le Mura, il 18 gennaio, e la commemorazione ecumenica dei 
testimoni della fede del ventesimo secolo. Se alla seconda celebrazione un 

20 Id., Rapporti tra riformati e cattolici, in «OR», 20 gennaio 1999, p. 4. Per l’accordo fra le 
Chiese della Riforma (luterane, riformate, unite, valdesi e dei fratelli boemi) in Europa, Concordia 
di Leuenberg. Accordo, del 1973, si veda «EOe», volume 2, 1988, nn. 319-367.

21 Rapporti fra Cattolici e Riformati durante l’Anno Giubilare 2000, in «OR», 31 gennaio/1 
febbraio 2001, p. 6.
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loro rappresentante non ha potuto partecipare, al primo evento l’invito è 
stato declinato perché all’Anno giubilare erano associate le indulgenze. Se i 
cattolici le considerano un’espressione della misericordia divina, trasmessa 
mediante la Chiesa, i protestanti vi associano tuttora gli abusi del sedicesi-
mo secolo, che ritengono causa della Riforma. È un conflitto sintomatico di 
questioni più profonde sulle quali si diverge, si è commentato, quelle cioè 
sulla natura e sull’autorità della Chiesa, fulcro del dialogo tra le due parti.

Sul tema ecclesiologico «Chiesa come comunità di testimonianza comu-
ne del Regno di Dio» facente parte della terza fase di dialogo, si è svisce-
rato il concetto biblico di Regno, il suo rapporto con la Chiesa; si è anche 
affrontata una riflessione sistematica sulla Chiesa quale segno e strumento 
del Regno. Si sono approfondite le convergenze sull’ecclesiologia già indi-
viduate nella seconda fase del dialogo, ad esempio sulla nozione di Chiesa, 
dai riformati considerata creatura del Verbo e dai cattolici come sacramento 
di grazia. I reciproci inviti hanno testimoniato l’esistenza di rapporti cor-
diali, non esenti però da tensioni, tanto che il papa, nel ricevere i membri 
della Commissione congiunta, riunitasi dal 13 al 19 settembre 2000 nei 
pressi di Roma, ha incoraggiato a proseguire il dialogo in uno spirito d’a-
more e di stima fraterna.

Nel successivo incontro bilaterale annuale svoltosi a Cape Town, Sud 
Africa, dal 22 al 28 agosto 2001, si è proseguito nello studio degli aspetti 
biblici e teologici della nozione di Regno e della Chiesa, suo strumento, in 
contesto sudafricano. Si sono presentati, da ambo le parti, studi e ricerche 
sulla teologia sudafricana durante e dopo l’apartheid, i quali hanno eviden-
ziato prospettive sul concetto di Regno utili per un programma d’azione su 
giustizia, pace e integrità del creato. Sono state previste ulteriori due sedu-
te, prima di redigere un rapporto sui risultati ottenuti. Nel contempo sono 
avvenuti altri due incontri importanti. Sulla questione delle indulgenze, a 
Roma il 9-10 febbraio 2001, è stata organizzata una consultazione, presie-
duta dal card. Walter Kasper, dal dott. Noko della Federazione luterana e 
dal segretario generale dell’Alleanza, dott. Setri Nyomi. Si è trattato di un 
primo passo verso la chiarificazione del problema che ha dato occasione ai 
cattolici di esporre il loro punto di vista e ai riformati e luterani di ester-
nare le loro preoccupazioni. Il secondo convegno si è svolto a Columbus, 
Ohio, USA, dal 26 novembre al 1° dicembre 2001, sulla sfida costituita 
dalla Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione del 1999 
tra luterani e cattolici. Pontificio consiglio, Federazione luterana, Alleanza 
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riformata, Consiglio metodista mondiale volevano esplorare la questione 
del consenso sulla giustificazione delle due Comunioni riformata e meto-
dista, avendo presente che al momento della firma il Consiglio metodista 
si era congratulato, ed anche da parte dei riformati si erano fatte varie di-
chiarazioni ancor prima del 1999. All’incontro hanno partecipato soltan-
to dei teologi che hanno analizzato i parametri di questa partecipazione e 
deciso di impegnarsi per proseguire nella consultazione, questione ancora 
in fase di studio.22

Prosieguo delle relazioni bilaterali ed ecumeniche
Nel 2002 le relazioni tra le due confessioni sono state molto buone. Il 

24 gennaio, il dott. Nyomi, ha partecipato ad Assisi alla preghiera per la 
pace nel mondo, dove ha letto una sua testimonianza. Quell’anno, la ses-
sione annuale del dialogo internazionale si è svolta a Dromantine, Newry, 
Irlanda del Nord, dal 18 al 24 settembre, durante la quale si è continuato lo 
studio esegetico/biblico della nozione di Regno, incluso il suo uso teologico 
nella storia, nella tradizione e nei dialoghi ecumenici, al fine d’individua-
re spunti per superare le divergenze ecclesiologiche. Si è tentato anche di 
giungere ad una nozione comune di Chiesa come koinonia. Si sono illu-
strate due relazioni, una in prospettiva cattolica e una riformata, sul tema 
«La Chiesa come strumento del Regno in Irlanda del Nord». Sebbene sus-
sistano questioni di natura politica alla base del conflitto in quel paese, si 
è osservato, è innegabile che le ostilità possono essere messe in relazione 
con la violenta frattura tra cattolici e protestanti del sedicesimo secolo, un 
fattore religioso che ha condotto a sentimenti di ostilità e di esclusione re-
ciproca, non ancora superati. Il dialogo, quindi, potrebbe fornire strumenti 
teologici in grado di promuovere la riconciliazione. Si è redatta una bozza 
di rapporto e si sono indicate le prossime tappe al fine di concludere la terza 
fase entro uno o due anni.23

Nel frattempo, la sezione europea dell’Alleanza ha invitato un membro 
del Pontificio consiglio a partecipare alla terza consultazione su «Dialogo 
non Scontro; come le chiese minoritarie e le chiese maggioritarie possono 

22 Radano, Relazioni tra cattolici e riformati, in «OR», 27 gennaio 2002, p. 8. Il documento 
Federazione luterana mondiale - Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani, Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, giugno 1998, ratificata ad 
Ausburg, Germania, il 31 ottobre 1999, è reperibile in «EOe», volume 7, 2006, nn. 1831-1895.

23 Radano, Relazioni tra cattolici e riformati, in «OR», 23 gennaio 2003, p. 4.
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co-operare e impostare il loro rapporto con lo Stato», tenutasi a Feketic, 
Serbia/Montenegro, dal 24 al 27 maggio 2002. La prima si era svolta a 
Szovàta, Romania, nel 2000 e la seconda a Cape Sounion, Grecia, nel 
2001; nelle due riunioni i relatori delle Chiese riformate minoritarie in 
Europa avevano descritto i conflitti verificatisi nei paesi a maggioranza 
cattolica e a maggioranza ortodossa, portando le esperienze negative del-
le minoranze, sia del passato che attuali. A Feketic si è invece approfon-
dita la dimensione del dialogo, in vista di una possibile cooperazione. È 
uno spostamento d’accento verso propositi positivi, ha commentato mons. 
Radano, che denota un importante sviluppo: l’invito rivolto a oratori or-
todossi e cattolici riflette un senso crescente di buona volontà ecumenica. I 
recenti progressi ecumenici realizzati in Europa hanno infatti creato legami 
nuovi tra i cristiani separati, pur in assenza della piena unità visibile. I ri-
sultati delle tre succitate consultazioni sono poi serviti come base di lavoro 
ad un incontro della divisione europea dell’Alleanza, tenutosi ad Oradea, 
Romania, nell’agosto 2002, cui è seguito un rapporto per la successiva ri-
unione del Consiglio generale prevista in Ghana nel 2004. Quanto sopra 
riflette il progressivo miglioramento delle relazioni che si stanno svilup-
pando tra il Pontificio consiglio e l’Alleanza dal tempo del Vaticano II, ha 
ribadito il monsignore.

La sesta riunione della terza fase ha avuto luogo presso l’Emmanuel 
College della Victoria University di Toronto, Canada, dal 16 al 22 agosto 
2003. Sono stati affrontati i seguenti temi: Regno di Dio da un punto di 
vista biblico, storico e teologico; la Chiesa come comunione/comunità; il 
discernimento del Regno di Dio; l’unità come testimonianza comune. Si 
è studiato anche il ruolo della Chiesa come strumento del Regno in Sud 
Africa, Irlanda del Nord e Canada.24

Sempre in quell’anno l’Alleanza, la Federazione luterana e la Conferenza 
mennonita hanno organizzato a Praga, Repubblica Ceca, dal 28 al 2 di-
cembre una conferenza su «Movimenti profetici e di rinnovamento della 
Chiesa e nella società», la settima all’interno di un’iniziativa ecumenica 
avviata nel 1986 dai riformati, poi allargatasi ad altre denominazioni cri-
stiane, denominata «Conferenze di Praga». A detto incontro sono interve-
nuti rappresentanti di diverse tradizioni; quello cattolico ha riflettuto sul 
rinnovamento nella Chiesa e ha anche espresso un commento sul perché 

24 Id., Relazioni con l’Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate, in «OR», 28 gennaio 2004, 
p. 4.
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i movimenti di riforma protestanti non furono accettati dalla Chiesa cat-
tolica nel sedicesimo secolo, presentando anche le attuali convergenze. Si 
è suggerito di predisporre un forum comune a molte altre iniziative; ad 
esempio preparare uno studio in vista del 500° anniversario della Riforma 
o sul retaggio della stessa nella missione. Nell’insieme, si è osservato, queste 
conferenze hanno permesso una discussione multilaterale, hanno illustrato 
la complessità dei movimenti della Riforma, le serie differenze esistenti tra 
loro, rispetto, ad esempio, alla nozione di Chiesa e di Stato e ai sacramenti. 
Sono affiorate divergenze sul primato della Scrittura per il discernimento 
della volontà di Dio, tra chi si appella a Cristo e chi allo Spirito. Per la riso-
luzione dei conflitti nelle società, c’è chi è propenso a respingere ogni for-
ma di coercizione e di violenza e chi accetta l’impiego di alcune loro forme 
come ultima risorsa.

Nuovi passi verso la riconciliazione delle memorie
Nell’attesa del documento conclusivo in elaborazione da parte della 

Commissione al termine della terza fase, si è ritornati sul tema della purifi-
cazione e della riconciliazione delle memorie storiche oggetto dei dialoghi 
tra cattolici e riformati negli ultimi anni. Nel secondo rapporto si è affer-
mato, infatti, che spesso le motivazioni e il linguaggio dell’altro sono stati 
interpretati in modo errato; anche Giovanni Paolo II ha fatto importanti 
dichiarazioni e compiuto gesti per promuovere una «guarigione della me-
moria». Pure alcune Chiese membro dell’Alleanza si sono mosse in questo 
senso. La Chiesa presbiteriana degli Stati Uniti, nell’assemblea del 2004, ha 
approvato un documento d’intenti per prendere le distanze dal linguaggio 
anticattolico contenuto nelle Confessioni riformate comprese nel Book of 
Confessions, dichiarando che non si applicano alle sue attuali relazioni con 
la Chiesa cattolica. La Chiesa presbiteriana ha anche raccomandato di av-
viare un dialogo con l’Alleanza per giungere ad un’analoga dichiarazione. 
In ciò si vede l’impatto dell’enciclica di Giovanni Paolo II Ut unum sint 
del 1995 e delle conversazioni tra il Comitato ecumenico presbiteriano e il 
Pontificio consiglio su detta enciclica, ha commentato mons. Radano. Pure 
la Chiesa cristiana riformata del Nord America nel 2004, in occasione del 
suo Sinodo, ha chiarito che l’insegnamento cattolico sulla Messa come ri-
sulta dal Catechismo di Heidelberg del 1563, non può più essere mantenuto 
in quella forma. Il Sinodo, membro attuale dell’Alleanza, si è impegnato 
a presentare un rapporto al Consiglio ecumenico riformato, una struttura 
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internazionale composta di circa 35 Chiese riformate, in occasione dell’as-
semblea prevista per luglio 2005.25

Ad Accra, Ghana, nel 2004 si è tenuta la XXIV riunione del Consiglio 
generale dell’Alleanza, concentratasi negli ultimi anni sull’equa distribuzio-
ne delle risorse. È stata elaborata una dichiarazione dal titolo «Un patto per 
la giustizia nell’economia e sulla terra», nota come «Confessione di Accra», 
in cui si afferma che la giustizia economica globale è essenziale all’integrità 
della fede in Dio, minacciata dalla mancata reazione dei cristiani all’attuale 
sistema di globalizzazione economica neoliberale.26 

Nei giorni 6 e 7 gennaio 2006, una delegazione ufficiale dell’Allean-
za, guidata dal presidente rev. dott. Clifton Kirkpatrick, per la prima vol-
ta ha fatto visita alla Santa Sede, dove ha incontrato privatamente papa 
Benedetto XVI. La delegazione ha voluto esplorare la possibilità di una te-
stimonianza comune sulle questioni indicate nella dichiarazione di Accra, 
in particolare capire se cattolici e riformati possono essere partner per la 
giustizia di Dio in un mondo dilaniato da povertà, guerre, distruzione 
dell’ambiente e dalla negazione della libertà umana. Papa Benedetto e il 
dott. Kirkpatrick hanno entrambi fatto riferimento al dialogo internazio-
nale cattolico/riformato appena portato a termine ed esaminato prospettive 
comuni di collaborazione. Per il reverendo, le tre fasi hanno prodotto un 
reale frutto per la comprensione comune della presenza di Cristo e della 
natura della Chiesa e per la comune testimonianza al regno di Dio. Egli ha 
richiamato l’attenzione sul progresso ecumenico tra cattolici e protestanti, 
ma anche sul molto che è ancora da fare per instaurare un vero rispetto re-
ciproco. Riferendosi all’imminente commemorazione del cinquecentesimo 
anniversario di fondazione del movimento dei cristiani riformati, si è augu-
rato di poter trarre da quegli eventi un insegnamento ecumenico. Il papa ha 
sottolineato il rilevante contributo del dialogo, elogiando l’esigente lavoro 
di riflessione teologica e di ricerca storica necessario al superamento delle 
divisioni. Ha mostrato apprezzamento per le aree specifiche di convergenza 
emerse tra la comprensione riformata della Chiesa come creatura del Verbo 
e quella cattolica come sacramento primordiale dell’effusione della grazia di 
Dio in Cristo. Ha anche posto l’accento sulla conversione interiore quale 

25 Id., Relazioni con l’Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate: nuovi passi verso la purifica-
zione della memoria, in «OR», 27 gennaio 2005, p. 7.

26 Id., Relazioni cattoliche-riformate: l’approfondimento di una relazione bilaterale, in «OR», 
25 gennaio 2006, p. 4. 
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presupposto di ogni progresso ecumenico e di purificazione della memoria, 
tanto sollecitata dal suo predecessore. Una proposta senz’altro stimolante, si 
è osservato, è stata quella di suggerire di commemorare in chiave ecumeni-
ca nel 2009 il quinto centenario della nascita di Calvino e nel 2017 quello 
dell’inizio della Riforma.

Completamento della terza fase del dialogo
Il terzo ciclo del dialogo bilaterale si è concluso nel 2005. In seguito, 

nel 2007, la Commissione congiunta internazionale ha preparato il rappor-
to finale dal titolo La Chiesa: Comunità di testimonianza comune al Regno 
di Dio, in cui l’argomento principale ha riguardato la nozione biblica del 
Regno, in stretta continuità con i due precedenti documenti. Se nel se-
condo Rapporto si era affermato che i due concetti di Chiesa, creatura del 
Verbo e sacramento di grazia, potevano essere considerati complementari 
e diventare i poli di una tensione creativa tra le due Chiese, nel terzo ci-
clo si è cercato di stabilire se la riflessione sul Regno potesse contribuire 
ad un’ulteriore convergenza su queste due visioni di Chiesa. Si è concluso 
che ciò era possibile e si sono suggerite altre convergenze teologiche quali 
elementi in grado di sviluppare una comune descrizione della Chiesa come 
«sacramento del Regno di Dio»; aiuterebbero le due Chiese ad esprimersi 
in modo più univoco sul ruolo della Chiesa quale strumento di mediazione 
della salvezza di Cristo.27 

Per la prima volta il dialogo cattolico/riformato ha esaminato le dimen-
sioni teologiche del discernere la volontà di Dio nel processo decisionale 
a servizio del suo Regno, si è osservato. La Chiesa, questa comunità cre-
ata dalla Parola, che essa ascolta e alla quale risponde, nella sua missione 
a servizio del Regno si mostra come creatura del Verbo. Nelle Scritture 

27 Id., Relazioni cattoliche-riformate, in «OR», 25 gennaio 2007, p. 6. Il documento 
Commissione internazionale congiunta cattolica romana-riformata, La Chiesa: Comunità 
di testimonianza comune al Regno di Dio, è rintracciabile, in inglese, all’indirizzo del Pontificio con-
siglio per la promozione dell’unità dei cristiani www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
chrstuni/sub-index/index_alliance-reformed_it.htm, assieme al commento e ad alcune riflessioni 
del rev. p. Jos Vercruysse. Nel rapporto finale sono sviluppati i seguenti temi: il Regno di Dio nella 
Scrittura e nella Tradizione; testimoniare il Regno: tre narrazioni da contesti diversi; discernere la 
volontà di Dio a servizio del Regno; il regno di Dio e la Chiesa; dialogo e testimonianza comune. 
Gli incontri della Commissione mista sono avvenuti a Venezia il 6-12 maggio 1998; a Oegstgeest, 
Olanda, il 15-21 settembre 1999; a Castel Gandolfo il 13-19 settembre 2000; a Cape Town il 22-
28 agosto 2001; a Dromantine il 18-24 settembre 2002; a Toronto il 16-22 agosto 2003; a Venezia 
il 13-19 ottobre 2004; cf. www.prounione.urbe.it.     
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la visione del Regno è effetto della grazia; nella misura in cui la Chiesa si 
fa strumento dell’avvento del Regno, è strumento di grazia. Quindi, «in 
quanto sacramento del Regno di Dio, la Chiesa è e deve essere creazione 
della Parola e sacramento della Grazia». Dagli studi della patristica si rileva 
il rapporto reciproco e correlato di questi due concetti di Chiesa. Il terzo 
documento, quindi, non conferma solo la precedente affermazione sulla 
reciproca complementarietà delle due nozioni; esso va oltre, dichiarando 
che nessuna delle due visioni, presa isolatamente, può esprimere il Regno in 
modo adeguato. Nessuna di queste concezioni di Chiesa, l’una tipicamente 
riformata e l’altra tipicamente cattolica, può escludere completamente l’al-
tra. Sono entrambe fondamentali per comprendere la natura della Chiesa. 
Con tale affermazione il dialogo offre un particolare contributo al recupero 
di una comune visione dell’unica Chiesa fondata da Cristo.

Valore del dialogo e sfide da affrontare
I risultati del dialogo, ha puntualizzato mons. Radano, sono preziosi. 

Benché non siano stati ufficialmente recepiti dall’Alleanza riformata né dal-
la Chiesa cattolica, in quanto ne sono stati responsabili i teologi membri 
della Commissione congiunta internazionale, gli elementi prodotti sono 
importanti per la riconciliazione. I tre Rapporti sono offerti alle Chiese 
mandatarie per lo studio e la valutazione, nella speranza che le intuizioni 
che essi contengono possano approfondire la reciproca comprensione.

Si è reso evidente che ci sono ancora divergenze; ad esempio sulla natura 
del peccato nella Chiesa, sull’interpretazione della continuità della Chiesa 
nella divisione del sedicesimo secolo, sull’identificazione della Chiesa nei 
suoi aspetti visibili e strutturali, e sulla questione inerente al ministero. C’è 
stato accordo sulla necessità di una episcopé nella Chiesa a livello locale, 
regionale e universale, ma discordanze su chi può essere considerato epi-
scopos nei vari livelli, sua funzione o ruolo. Ci sono stati sviluppi in molte 
importanti aree che hanno mostrato punti significativi sui quali riformati 
e cattolici hanno raggiunto una base comune; tuttavia per quanto riguarda 
altri aspetti della Chiesa e le questioni non ancora ben sviscerate, ad esem-
pio i sacramenti, il dialogo deve continuare, far parte della futura agenda.

Nel contempo un’enorme sfida è da affrontare: il duro zoccolo di resi-
stenze degli uni verso gli altri provocato da secoli di separazione, da modi 
di presentare la comprensione della fede, spesso condizionati da sospetti 
e critiche. «Eliminare per quanto possibile una tale resistenza o almeno 
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attenuarla, non è stata e non è un’impresa facile», ha commentato infine 
il monsignore. Ad ogni modo, i documenti finora firmati possono offrire 
un contributo al compito di sgretolare muri di separazione che da tempo 
si ergono tra i cristiani.28

28 Radano, Relazioni cattoliche-riformate; Id., Reformed-Roman Catholic International 
Dialogue (from 1970), pp. 146, 155.





colMed 8/1 (2018) pp. 87-88

una serata tra aMIcI

Il cardinale Coccopalmerio e rav. Laras nella comunità 
pastorale di Greco

Giuliano Savina (Milano)

In occasione dell’ottantesimo compleanno del Card. Francesco 
Coccopalmerio, condivido il ricordo di un’incontro vissuto nella Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II in occasione del Cinquantesimo della 
Dichiarazione conciliare Nostra Aetate, era domenica 25 Marzo 2015. A 
questo incontro partecipò anche Rav Giuseppe Laras, al quale va il nostro 
più caro pensiero ed affetto. Rav Laras era di casa in Comunità per amici-
zia maturata da tempo nello snocciolarsi di incontri che permettevano una 
conoscenza vera e sincera, grazie all’ascolto reciproco e allo studio sui testi 
biblici. Rav Laras veniva volentieri, di tanto in tanto, ed era ben felice di 
regalare momenti di sapienza che non nascondevano le verità nude e crude 
di vicende che avevano segnato la storia delle relazioni ebraico-cristiane, e 
che, con/grazie il/al card Martini, avevano ritrovato la forza e la speranza 
di una ritrovata reciprocità dialogica, riconosciuta da entrambi, come dono 
del Signore. 

La partecipazione fu straordinaria per il numero dei partecipanti cri-
stiani che ebrei, accompagnata dai cori reciproci (Corale della Comunità 
Pastorale e Col Hakolot) che nell’incontro, a mo’ di dialogo, si scambia-
vano reciprocamente i canti delle proprie tradizioni fino a cantare insieme 
Hevenu shalom alekhem [םחילע םולש ונבה].

Rav Laras e il card. Coccopalmerio venivano da me coinvolti in un dia-
logo sulla svolta che la Dichiarazione conciliare aveva innescato per entram-
bi le Comunità ebraica e cristiana. Laras e Coccopalmerio furono generosi 
nel narrare vicende e testimonianze che hanno fatto la storia del dialogo 
ebraico-cristiano, principalmente nel territorio della Diocesi di Milano. Tra 
le testimonianza più care il viaggio di ebrei e cristiani compiuto insieme 
in terra d’Israele, durante il quale si è fatta sosta nel luogo dove sorge, in 
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memoria del card Martini, una foresta.
Auguri card. Francesco Coccopalmerio testimone e protagonista di 

eventi che hanno segnato la storia, ad multos annos gloriosque annos vivas!
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Mons. helder caMara, nella svIzzera del 
cMc: un sogno, un papa e una rIforMa

Luiz Carlos Luz Marques1* (Recife)
Lucy Pina Neta2** (Recife)

Il 4 novembre 1964 mentre, proveniente da Ginevra, sostava a Berna 
durante un viaggio in Svizzera, l’allora arcivescovo di Olinda e Recife, 
Helder Pessoa Camara (1909-1999), si alzò come era solito fare ogni gior-
no intorno all’una del mattino per pregare, meditare, contemplare, scri-
vere omelie e lettere personali. “Amava queste ore, che chiamava ‘Veglie’, 
a cui rimase fedele fin dai tempi della sua ordinazione” (MARQUES, in 
CAMARA, 2009b, p. 1, nota 1). Verso le cinque, ancora seduto al tavolo, 
si appisolò. E sognò che… “Papa Giovanni arrivava nella stanza in cui mi 
trovavo, al tavolo a cui ero seduto…” (CAMARA, 2009b, p. 241)3.

In quel testo, scritto durante la veglia del giorno successivo già di ri-
entro a Roma, dove stava partecipando alla terza sessione del Vaticano II, 
raccontò di aver trasformato il sogno in una lettera che avrebbe fatto reca-
pitare all’allora caporedattore della prestigiosa rivista La civiltà cattolica, P. 
Roberto Tucci SJ, con la raccomandazione di farla giungere nelle mani del 
futuro Superiore Generale dei Gesuiti una volta eletto4.

1 * Docente e vice-coordinatore del Programma di dottorato in Scienze religiose, e Docente di 
Storia, presso l’Università Cattolica del Pernambuco, UNICAP. E-mail: prof.luizcmarques@gmail.
com 

2 ** Dottoranda di ricerca nel Programma di Scienze religiose dell’Università Cattolica del 
Pernambuco, UNICAP. Laureata in Storia. Dal 2007 lavora presso il CEDOHC (Centro di docu-
mentazione dell’Istituto Dom Helder Camara di Recife, IDHeC). E-mail: lucypina1608@gmail.
com

3 Per i testi di Mons. Camara, ove possibile, gli autori hanno utilizzato l’edizione italiana della 
corrispondenza conciliare tradotta e curata da Sandra Biondo, traduttrice anche di questo artico-
lo, dal titolo “Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Vaticano II” (Ed. San Paolo: Cinisello 
Balsamo [Milano], 2008). In quest’opera, la Circolare 63 si trova fra le pagine 293 e 296.

4 Dopo la morte di P. Jean-Baptiste Janssens SJ, dal 1946 Superiore Generale della Compagnia 
di Gesù, avvenuta il 5 ottobre 1964, i gesuiti si preparavano a nuove elezioni. Il 28º Superiore 
Generale, P. Pedro Arrupe SJ (1907-1991), spagnolo di Bilbao, sarebbe stato eletto il 22 maggio 
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Gli autori del presente studio non solo non mettono in dubbio l’esisten-
za di tale missiva, di cui l’arcivescovo brasiliano parla con estremo vigore, 
ma sono altresì convinti che se dagli archivi della Compagnia a Roma si 
riuscisse a recuperarne l’originale, questo potrebbe rivelarsi molto interes-
sante per la storia della Chiesa contemporanea, per la storia dei gesuiti e per 
la biografia dello stesso Mons. Camara.

Nella speranza, quindi, che i risultati di uno studio sistematico portino 
a un rinnovato interesse verso la ricerca di tale documento – due tentativi 
sono già stati fatti, il primo nel 2002 con l’aiuto di P. Tucci, nel frattempo 
diventato cardinale, il secondo il 25 ottobre 2017, in occasione della vi-
sita all’Università Cattolica del Pernambuco dell’attuale Padre Generale, 
Arturo Sosa SJ – hanno deciso di sottoporre il materiale esistente, cioè la 
serie di circolari scritte in quei giorni da Mons. Camara, a un’analisi ap-
profondita, secondo il metodo, o modello epistemologico, proposto dallo 
storico italiano Carlo Ginzburg e da lui stesso denominato “paradigma in-
diziario” (GINZBURG, 2002, p. 143-180; GINZBURG, 1980, p. 2-36).

Per realizzare tale compito vengono utilizzate due chiavi di lettura: in-
ferire le cause a partire dagli effetti, e fare uso della congettura e dell’im-
maginazione creativa durante l’analisi del materiale a disposizione per la 
ricerca. Applicando questi strumenti al testo, abbiamo cercato di rispon-
dere a due domande. La prima: quali sono i dati storici che fanno da sfon-
do agli elementi testuali centrali della Circolare 63, e cioè il sogno, il Papa 
che appare in quel sogno e il suo messaggio circa la necessità di riforma 
della Compagnia di Gesù? La seconda: quanto della riforma sognata da 
Mons. Camara è stato effettivamente realizzato negli anni successivi dalla 
Compagnia di Gesù, e che ripercussioni ha avuto sul percorso della Chiesa 
Cattolica?

Il primo passo necessario alla realizzazione di questo compito è la pre-
sentazione del materiale di cui fa parte la summenzionata Circolare 63. 
L’epistolario di Mons. Camara è vasto, anche perché lungo fu il perio-
do in cui si dedicò attivamente alla scrittura. Il progetto di pubblicazione 
delle sue Opere complete, avviato nel 2002 a partire dalla documentazio-
ne presente negli archivi del Centro di Documentazione Helder Camara 
(CEDHOC), che all’epoca faceva parte di un ente di diritto privato da lui 
stesso creato nel 1984 e chiamato Obras de Frei Francisco, e attualmente 

1965.
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trasformato nell’Instituto Dom Helder Camara (IDHeC5), ha portato al 
recupero di migliaia di testi scritti dalla fine degli anni ‘20 alla fine degli 
anni ‘90 del XX secolo. Nella prefazione al primo volume del primo tomo 
delle Circolari Conciliari, il teologo belga José Comblin afferma: “per noi è 
una grande fortuna […] che Mons. Camara abbia conservato una copia di 
tutto ciò che scriveva. La conseguenza, però, è che ora abbiamo fin troppo 
materiale.” (COMBLIN, in CAMARA, 2009b, p. XXX).

I manoscritti di Mons. Camara di cui si è a conoscenza fino al momento 
attuale sono composti da quaderni personali, annotazioni sui margini delle 
pagine dei libri con cui studiava, omelie, discorsi, lettere private, circolari, 
poesie meditative, cronache, temi di balletti, sinfonie e opere teatrali. Al 
fine di meglio organizzare tutto questo materiale, sono state create delle 
sotto-categorie, fra cui ci preme enfatizzare quelle relative alla corrispon-
denza, dove troviamo lettere scritte in qualità di direttore spirituale, lettere 
rivolte ai religiosi, corrispondenza scambiata con personaggi politici, inviata 
a enti pubblici e privati, lettere di natura più personale e le famose circolari. 
Buona parte di questo materiale è stato preservato grazie al lavoro alacre e 
silenzioso delle segretarie che hanno accompagnato Mons. Camara, a Rio 
de Janeiro Cecília Monteiro Goulart, da lui soprannominata “Frei Leão” 
(Frate Leone), e a Recife Maria José Duperron Cavalcanti, “dona Zezita”.

Il testo che abbiamo scelto di analizzare rientra nella sotto-categoria 
delle circolari. Secondo un classico dizionario brasiliano, il sostantivo 
“circular” (circolare) indica la “comunicazione scritta di interesse comu-
ne riprodotta in più copie, distribuita o inviata a persone o entità diverse” 
(HOUAISS, 2009). 

Applicato a una parte del materiale custodito nell’archivio di Mons. 
Camara, tale sostantivo indica un insieme di oltre duemila lettere che fu-
rono scritte con regolarità a un piccolo gruppo di persone, costituito pre-
valentemente da donne, laiche e religiose, senza quasi nessun vincolo di 
parentela, che si era progressivamente formato a partire da quando era an-
cora sacerdote, poi vescovo e arcivescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di São 
Sebastião do Rio de Janeiro (1936-1964), infine arcivescovo dell’Arcidio-
cesi di Olinda e Recife (1964-1985), e che gli era sempre rimasto fede-
le. Mons. Camara, secondo un’antica tradizione ecclesiastica, lo chiamava 

5 In portoghese, ai vescovi, arcivescovi e cardinali è attribuito il titolo di “Dom”, del latino 
“Dominus”. La parola “Dom” è stata qui trascritta come “Mons.”, tranne che nella denominazione 
di istituzioni che portano il nome di Camara.
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“Famiglia”6. In questo caso, “Famiglia Mecejanense”, con riferimento a 
Mecejana (oggi Messejana), un sobborgo di Fortaleza dove trascorreva 
le vacanze da bambino, e che volle evocare quasi a ricordare i momenti 
felici della sua infanzia. Prima di arrivare a questa definizione, il nome 
della famiglia era stato, in periodi precedenti, “Famglia di São Joaquim”, 
“Geovanina” e “Jôanica”7.

Le lettere erano scritte con la penna stilografica su carta da posta aerea, 
nella sua calligrafia inclinata, sempre piccola e frettolosa, che sembrava cor-
rere dietro al ritmo veloce dei suoi pensieri, senza mai raggiungerli, ai ba-
gliori della sua ardente immaginazione e ai sogni che avrebbe voluto vede-
re trasformarsi velocemente in realtà tangibile (BEOZZO, in CAMARA, 
2009b, p. XXI).

La circolare in esame, settantatreesima di quell’anno, fu scritta durante 
la terza sessione del Concilio (1964). La scelta di questo documento con-
sente di mettere in luce alcuni elementi virtuosi della personalità profonda-
mente cristiana e cattolica di Mons. Camara, quali bontà, intuizione teolo-
gica, senso politico e soprattutto profetismo, qui inteso come testimonianza 
di colui che “sogna o ha visioni che devono essere trasmesse, attraverso un 
intermediario,” a un leader politico o religioso (MARQUES, 2007, p. 178).

In primis, è importante evidenziare il momento e il luogo in cui fu pro-
dotta. Per tutta la sua vita di adulto, Mons. Camara dedicò le primissime 
ore di ogni giorno al compito di ristabilire la propria unità interiore im-
mergendosi nel mistero divino. E lo faceva ovunque si trovasse, seduto a un 
tavolo nella stanza che gli era riservata. Si svegliava verso l’una del mattino 
si rimetteva a dormire verso le cinque, restando seduto per non correre il 
rischio di perdere il momento, alle sei in punto, della Messa quotidiana, che 
per lui durava tutto il giorno. A chi gli chiedeva il motivo, a volte persino 
mettendolo in discussione, di questo austero programma di vita, era solito 
rispondere che quello era il momento dedicato a ricostruire la sua “unità 

6 Sono state recuperate in totale 2.234 circolari, ciascuna in media di 4 pagine. Di queste, oltre 
1.259 sono già state pubblicate nella collana delle Opere Complete, ad oggi composta da 4 tomi, 
divisi in un totale di 13 volumi. Questi coprono le lettere scritte dal primo periodo del Concilio 
Ecumenico Vaticano II fino a gennaio 1970. È in fase di pubblicazione un altro blocco di lettere 
fino al 1982 (una valutazione critica in MARQUES, 2017, p. 35-37).

7 Un’analisi della novità tipologica delle “Circolari conciliari” di Mons. Camara nella lunga 
tradizione dei Concili ecumenici – non una raccolta giornaliera, o epistolario, o memorie, o crona-
che, o collezione di “lettere pastorali”, ma qualcosa di completamente nuovo – in: MARQUES, in 
CAMARAb, p. XXVss.
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interiore” andata persa nelle estenuanti attività quotidiane. Fu quindi du-
rante tale veglie che nacquero le Circolari.

Come accennato in precedenza, il testo di Mons. Camara racconta di 
un sogno nel quale il compianto Papa Giovanni XXIII gli avrebbe detta-
to un messaggio, contenente tre “appelli”, da recapitare al “Futuro Padre 
Generale della Compagnia di Gesù”. Come leggere questa lettera, quindi, 
a partire dal metodo indiziario?

Proponiamo di iniziare con la presentazione degli elementi più visibili e 
poi, passo dopo passo, di analizzare le informazioni e i dettagli “nascosti” 
tra le righe. Innanzitutto, stiamo parlando di tre fogli manoscritti e tra-
scritti integralmente in cinque pagine a stampa, con dieci note esplicative 
di natura biografica e storica. Il testo si trova nel secondo volume del primo 
tomo delle Lettere Circolari, uscito nel 2009 per i tipi della Companhia 
Editora de Pernambuco - CEPE, all’interno della Collana “Opere complete 
di Dom Helder Camara”.

La nostra lettera-oggetto fu scritta nella notte fra il 4 e il 5 novembre 
1964 presso la Domus Mariae, la struttura ove era ospitata la maggior parte 
dei Padri Conciliari brasiliani. La lettera, divisa in cinque sezioni, presen-
ta alcune caratteristiche importanti, a cominciare dall’intestazione: infatti 
non la dedica a un santo o a una santa, come di consueto. In secondo luo-
go, è questa la prima lettera in cui compare il nome definitivo del gruppo, 
ora formato sia dalla vecchia squadra, composta dagli amici dell’Arcidiocesi 
di Rio de Janeiro, del segretariato dell’Azione Cattolica e della segreteria 
della Conferenza Episcopale brasiliana (la CNBB, Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil), sia dalla nuova squadra legata all’Arcidiocesi di Olinda e 
Recife: “Famiglia Mecejanense”. Nel corso delle prime sessioni del Concilio 
e dei periodi inter-conciliari, le lettere erano indirizzate alla “Famiglia di 
São Joaquim”. Dopo il trasferimento a Olinda e Recife, nuovi amici del 
Nord-Est erano stati incorporati al gruppo, e a quel punto non aveva più 
senso mantenere il nome del palazzo della Curia Vescovile di Rio, era ne-
cessario trovarne uno nuovo che mantenesse unito il gruppo. Così, scrive 
nella lettera: “Ormai non lo cambieremo più: in aeternum, Mecejanense!”.

Al di là del contenuto, pensando all’aspetto più ampio del modus ope-
randi di Mons. Camara nella costruzione dei testi, possiamo dire che la sua 
scrittura è estremamente didattica. Quasi completamente priva di correzio-
ni, ogni sezione tratta un tema specifico attraverso periodi semplici e frasi 
chiare. Per introdurre un nuovo tema lascia una riga vuota con al centro 
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tre crocette, a indicare il cambio di argomento: ciò rende il testo informa-
tivo e scorrevole.

Questi gli argomenti della 63ª Circolare conciliare del 1964: la scelta 
del nome definitivo della “Famiglia”, giustificata con una breve annotazio-
ne di tre righe. Poi, quello che consideriamo il nucleo centrale della lettera, 
cioè la seconda sezione, che inizia con la frase “Ho esitato prima di raccon-
tarvi un sogno su Papa Giovanni che ho fatto in Svizzera” e continua per 
62 righe di testo trascritto, pari a tre pagine nel volume a stampa. La ter-
za sezione affronta il tema del periodico conciliare della CNBB Igreja em 
foco (Chiesa in prospettiva), riassunto in 22 righe trascritte. Nella penultima 
parla contemporaneamente dell’incontro ecumenico a Rodi, dei risultati 
delle elezioni (le presidenziali negli Stati Uniti e quella a Primo Ministro 
del Regno Unito) e infine della quarta “Fiera della Provvidenza” a Rio de 
Janeiro. L’ultima sezione, con l’agenda delle attività del 5 novembre, conta 
4 righe di trascrizione. Infine, il solito saluto, “bênçãos saudosas do Dom”.

È tutto molto semplice. E allora, come procedere a una lettura che parte 
dall’ovvio? Quali domande porre a questo documento, considerando che il 
testo è già di dominio pubblico nella sua versione integrale in portoghese 
(edita da UFPE, 2004 e CEPE, 2009) e in francese (in una edizione curata 
da José de Broucker, Cerf, 2006), e parziale nella raccolta italiana (curata 
da Sandra Biondo, Ed. San Paolo, 2008)? Partiamo dal contesto in cui fu 
scritta, cioè la terza sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II svoltasi 
dal 14 settembre al 21 novembre 1964. Oggi, posto nella sua prospettiva 
storica, possiamo affermare che questo periodo segna la metà del cammi-
no percorso dalla Chiesa nella ricerca dell’aggionarmento sognato da Papa 
Giovanni. Nel corso di quei pochi mesi furono discussi testi su Chiesa, 
Rivelazione, Ecumenismo, rapporti della Chiesa con il mondo, Libertà 
religiosa e Popolo ebraico, e inoltre, non meno importante, su Vescovi e 
governo delle diocesi.

Spostando lo sguardo su una visione più ampia e macro-storica, osser-
viamo che il contesto ecclesiastico non può che trovarsi immerso nella sto-
ria politica, economica e sociale. Nello scrivere la lettera, Mons. Camara 
non può esimersi dal commentare le elezioni statunitensi vinte dal demo-
cratico Lyndon B. Johnson, salito alla Casa Bianca dopo la tragica morte 
di John F. Kennedy nel novembre 1963, e la vittoria dei laburisti in Gran 
Bretagna, con la nomina a primo ministro di James Harold Wilson. Il pe-
riodo conciliare del 1964 era segnato anche dall’aggravarsi della situazione 
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in Vietnam, mentre la Repubblica Popolare Cinese annunciava il posses-
so della bomba atomica. Il primo aprile di quello stesso anno, proprio in 
Brasile, si inaugurava la stagione delle dittature civili-militari nel continente 
latinoamericano. Sono varianti che devono essere tenute in considerazione 
nell’analisi di un documento storico, quand’anche non siano esplicitamen-
te presenti nel testo. Perché gli uomini, in quanto esseri storici immersi in 
questa congerie di fatti e avvenimenti, finiscono per utilizzarle come punti 
di riferimento delle proprie attività nel corso del tempo, a volte come slo-
gan, a volte come pretesti.

Quindi, per comprendere meglio la lettera dentro la lettera, proponiamo 
di ripercorrere i passi di Mons. Camara durante il suo viaggio in Svizzera 
dal 31 ottobre al 4 novembre 1964. Questo dovrebbe aiutarci, ove possibile, 
a trovare lungo il percorso alcuni indizi che si prestino a essere interpreta-
ti come le circostanze che innescano la trama del sogno. Non a caso, e si 
vedrà perché, facciamo ricorso a uno dei teorici del paradigma indiziario, 
Sigmund Freud, che sui sogni scrisse: 

Tutto il materiale che costituisce il contenuto di un sogno è in qualche 
modo derivato dall’esperienza, cioè è stato riprodotto o ricordato nel sogno: 
questo almeno può essere considerato un fatto indiscusso. Ma sarebbe erro-
neo supporre che un nesso di questo genere tra il contenuto di un sogno e 
la realtà debba facilmente venire alla luce come un’immediata conseguenza 
del loro confronto. Il nesso, al contrario, richiede una diligente ricerca ed 
in una gran quantità di casi può rimanere a lungo nascosto. Il motivo di 
ciò si ritrova in un certo numero di peculiarità mostrate dalla facoltà della 
memoria nei sogni e che, sebbene generalmente rilevate, hanno comunque 
resistito ad ogni spiegazione. Varrà la pena di esaminare queste caratteri-
stiche più da vicino (Freud 1996, p. 22)8.

Torniamo quindi all’itinerario del viaggio, cercando di indicare in quan-
te e quali circostanze gli elementi centrali del sogno descritto da Mons. 
Camara sono presenti in tale contesto. Secondo quanto riportato nella 58ª 
circolare scritta a Roma nella notte fra il 30 e il 31 ottobre 1964, il pro-
gramma dei primi giorni in Svizzera prevedeva:

partenza alle 13:25 […] Stasera, una conferenza al Teatro ufficiale della 
città, Un Sud Américain parle à des Suisses ou plutôt… un homme parle à 
des hommes e, il 3 sera, una conferenza a Berna. In mezzo, il battesimo di 

8 Traduzione italiana reperita sul sito Nil Allienum il 25 marzo 2018 (http://www.nilalienum.
it/Sezioni/Freud/Opere/InterprSogni/ILettscient.html).
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Johnny, il figlio di Stella; predica in una parrocchia di Ginevra; conversa-
zione a porte chiuse con dei banchieri svizzeri; incontro con alcuni pastori 
del paese di Calvino e Zwingli … (CAMARA, 2009b, p. 224).

Nella stessa circolare, Mons. Camara descrive dettagliatamente lo sche-
ma della lezione che avrebbe tenuto, si ritiene presso il Grand Théâthe, in 
cui sono presenti temi quali l’ecumenismo e le esperienze ecumeniche in 
Svizzera9. Ci pare che il riconoscimento di queste necessità, e soprattutto di 
azioni concrete di promozione umana in tal senso, possano essere ritrovati 
sotto forma di appelli nel messaggio di Papa Giovanni ai gesuiti.

La lettera successiva, la 59ª circolare scritta a Ginevra e dedicata alla ve-
glia di Ognissanti, si apre con un’interessante riflessione di Mons. Camara 
sul suo ruolo nella Chiesa e nel mondo: “non sarà che Dio vuole da me che 
mi faccia portatore, verso altre città-chiave del mondo, del messaggio che, 
fin dal mio arrivo ieri a Ginevra, mi viene da trasmettere senza riuscire a 
fermarmi? …” (CAMARA, 2009b, p. 227). Queste parole indicano, a no-
stro parere, che la grandezza di Mons. Camara risiede nella profonda co-
scienza storica che aveva di sé e del proprio ruolo di cristiano cattolico, non 
solo per la Chiesa in Brasile, ma per tutta la Chiesa del mondo. Al contra-
rio di quanto sostengono i suoi più devoti ammiratori, la figura di Mons. 
Camara non fu priva di ambizioni e nemmeno esente dalla tentazione della 
vanità. La lettura critica che proponiamo dei suoi scritti ci fa scoprire che, 
con una capacità riservata a pochi, riuscì a gestire magistralmente ambi-
zioni e vanità, usandole al fine di far risuonare la voce di Dio in tutte le 
occasioni che gli erano offerte. Un esempio lampante di tale interpretazione 
è rappresentato proprio dalle sue lettere, tutte rigorosamente impaginate e 
numerate, e dagli indici che aveva creato allo scopo di rintracciare le date 
e i destinatari di ogni missiva. Inoltre, i testi dei discorsi venivano scritti, 
corretti e riscritti con una tale cura che alcuni arrivano a possedere fino 
a sei o sette versioni. Probabilmente Mons. Camara non sviluppò nessun 
tipo di vanità associata all’aspetto fisico o al possesso di beni materiali, ma 
non è possibili dubitare del fatto che gestisse con estrema cura la propria 
immagine pubblica, affinché fosse meritevole di rispetto e ammirazione.

I viaggi, per esempio, gli erano utili nella misura in cui, facendo uso del-
la sua popolarità, cercava di condurre il pubblico a riflettere sulle sue idee. 

9 La collezione del Centro di documentazione Dom Helder Camara di Recife, non possiede – 
purtroppo – il testo di questa conferenza. Non è stato quindi possibile consultarlo per raffrontare lo 
schema con il discorso effettivamente pronunciato.
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Ciò appare molto evidente quando, nella 59ª Circolare, scrive a proposi-
to dei preparativi per tre Messe che avrebbe celebrato il giorno successivo, 
degli incontri con i banchieri e con i pastori, delle visite ai padiglioni dei 
lavoratori immigrati e della conferenza tenuta la sera precedente:

Ho parlato con quel tono che mi sembra, fin dal discorso sullo Schema 
XIII, la grande scoperta, come un telstar per il mondo, della verità nella 
carità; dell’amore, acquisendo il diritto di pensare alto e di scambiare fra-
ternamente le angosce … (CAMARA, 2009b, p. 228, trad. autori).

Mons. Camara, talmente consapevole del proprio ruolo di araldo del 
Messaggio di Dio e della Chiesa da illustrarlo riferendosi al primo satellite 
per le telecomunicazioni civili10, verso la fine della lettera si pone una do-
manda che sembra lasciarlo piuttosto inquieto: “E in Brasile? Quanto è vero 
che nessuno è Profeta a casa propria!… Che tentativi sarà possibile fare? 
…” (CAMARA, 2009b, p. 229). Per capire meglio questa domanda al di 
là dell’ambito teologico cui fa riferimento, è necessario ritornare a quanto 
affermato poc’anzi, e cioè che un autore non può mai scrivere estranian-
dosi completamente dal proprio contesto storico. Mons. Camara sa bene 
che sulla società brasiliana grava il peso dei primi mesi di governo di uno 
dei capi del colpo di stato civile-militare, Humberto de Alencar Castelo 
Branco.

Passiamo alla lettera n. 60, scritta sempre a Ginevra. È la vigilia della 
commemorazione dei defunti. Nelle prime righe, ecco un ricordo della 
figura di P. Pierre Teilhard de Chardin SJ e della sua meditazione sul-
la morte, seguita da una lunga riflessione sui defunti e la misericordia 
di Dio. Poi, riprende a parlare del suo viaggio, del progetto di recarsi al 
Consiglio Mondiale delle Chiese e di rielaborare lo schema del discorso 
letto a Ginevra per adattarlo al contesto di Berna, la sua tappa successiva.

L’ultimo giorno a Ginevra viene ampiamente descritto nella lettera ver-
gata fra il 2 e il 3 novembre 1964 (la 61ª Circolare, il cui testo in italiano 
si trova alle p. 290-293 di “Roma, due del mattino”, op.cit.). Si apre con 
una riflessione sulla Messa, e in particolare sul fatto che i cristiani non si 
immergono abbastanza in profondità “nelle Acque infinite” dell’Eucari-
stia, e prosegue citando la visita al Consiglio Mondiale delle Chiese, dove 

10 Il 10 luglio 1962, la collaborazione fra la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) e l’American Telephone and Telegraph (ATT) permise il lancio del primo satellite civile 
per le telecomunicazioni , il Telstar. Il satellite consentì la prima trasmissione in diretta tra Europa 
e Stati Uniti.
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aveva ricevuto buona accoglienza perché “conoscevano già l’atteggiamen-
to dell’Arcivescovo nei confronti degli evangelici arrestati a Recife; e ave-
vano avuto notizia degli incontri con i pastori e della veglia nella Chiesa 
Anglicana”. E commenta: “la visita al Consiglio Mondiale delle Chiese mi 
ha commosso” (CAMARA, 2009b, p. 234; trad. it. p. 290)11. Passa poi 
alla descrizione del paesaggio autunnale svizzero, non solo dal punto di 
vista geografico ma anche umano, terra di “bei bambini”, e gastronomico, 
“quando vedo i formaggi e i cioccolatini di questo Paese di abbondanza…”. 
Conclude la lettera confermando gli ultimi programmi e il viaggio pome-
ridiano in treno verso Berna, dove trascorrerà la notte prima di tornare a 
Ginevra il giorno dopo e prendere l’aereo che lo avrebbe riportato a Roma.

Eccoci quindi alla lettera scritta a Berna, durante il breve soggiorno di 
Mons. Camara presso la locale Accademia dei Gesuiti. È la veglia che pre-
cede quella del sogno di Papa Giovanni. Nel testo troviamo, in calce al pri-
mo foglio della trascrizione, alcune informazioni cruciali al nostro scopo, 
nei commenti alla conferenza che ha appena tenuto:

C’erano più protestanti che cattolici. Eppure l’Accademia è dei Gesuiti; 
ma nella democratica Svizzera (pensate dove possono arrivare i pregiudizi) 
la Compagnia non ha ancora ufficialmente diritto all’esistenza12. Infatti, 
qui ai Gesuiti non è consentito parlare alla radio e alla TV, e nemmeno 
insegnare. D’altra parte, la Compagnia nacque proprio per combattere la 
Riforma … (Dovrò fissare un incontro, dentro alle regole, con il nuovo 
Generale dei Gesuiti. Deve iniziare il suo ministero riformulando la Società 
nei termini del Vaticano II e in un clima di ecumenismo …) (CAMARA, 
2009b, p. 238).

A questo punto, ritorniamo nuovamente all’idea di Freud circa i sogni. 
Teniamo a precisare che questo autore deve essere inteso non tanto come 
il più eminente studioso della psicoanalisi, quanto e soprattutto come uno 
dei teorici del metodo indiziario che stiamo applicando a queste lettere. Ci 
sembra infatti che a fornire a Mons. Camara tutti gli elementi che appa-
iono nel suo sogno sia proprio il viaggio in Svizzera, senza nulla togliere al 

11 Nell’89ª Circolare Interconciliare redatta a Recife fra il 2 e il 3 settembre 1964, aveva scritto: 
“Domenica 6, ore 8:00 – grazie a Dio, andrò alla Chiesa Anglicana. Saranno presenti le delegazioni 
di tutte le denominazioni protestanti esistenti a Recife, nonché sacerdoti e laici cattolici, col “piccolo 
vescovo” in prima linea” (CAMARA, 2009c, p. 269).

12 In realtà, l’ultima espulsione dei Gesuiti dalla Svizzera risaliva al 1848, come conseguenza 
della sconfitta dei cantoni conservatori e cattolici nella guerra civile del Sonderbund, dopo una bat-
taglia durata 25 giorni.
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carattere straordinario del messaggio ai Gesuiti.
Da questa 62ª circolare scritta a Berna appare, in modo ancor più evi-

dente che a Ginevra, la convinzione di Mons. Camara circa la propria mis-
sione di vescovo della Santa Chiesa Cattolica, cioè “Universale”: “portare 
nelle città-chiave del mondo il meglio di ciò che il Vaticano II ci offre: 
l’atteggiamento di dialogo; lo spirito ecumenico; la decisione di servire” 
(CAMARA, 2009b, 237). In verità tale progetto, se poniamo la vita di 
Mons. Camara in una prospettiva storica, appare come una felice espres-
sione del suo più generico progetto di santità, già più volte esplicitato negli 
scritti personali fin dagli anni ‘30. 

Eccoci infine al testo della 63ª Circolare. Qui, è lo stesso Mons. Camara 
a giustificarsi, dichiarandosi al tempo stesso in accordo e in disaccordo con 
Freud, autore che aveva studiato fin dagli anni ‘40:

Alcuni di voi conoscono la mia teoria sui sogni del supercosciente. Non 
voglio negare Freud: il subcosciente esiste ed è la fonte principale dei nostri 
sogni (CAMARA, 2009b, p. 240, trad. it. p. 294).

Queste righe precedono l’inizio della narrazione del sogno di Papa 
Giovanni. A parte l’ovvietà della frase, gli studi di Freud non possono 
essere negati. Ci sono prove sufficienti del fatto che Mons. Camara fosse 
entrato in contatto con le opere di Sigmund Freud e con altri studi sulla 
psicoanalisi, in particolare ai tempi in cui lavorava presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione e quello della Sanità, occupandosi dei processi di valu-
tazione didattico-pedagogica e, successivamente, quando era stato docen-
te di Didattica dell’educazione presso le istituzioni universitarie cattoliche 
di Rio de Janeiro. Fu allora che acquistò, lesse e annotò numerosi titoli di 
diversi autori sull’argomento, fra cui spicca una copia, acquisita nel 1941, 
dell’Introduzione alla psicoanalisi di Sigmund Freud, pubblicata dalla casa 
editrice Guanabara a Rio de Janeiro.

La lunga lista di letture correlate al tema suggerisce che la conoscenza 
di Freud non fosse meramente il frutto di un “sentito dire”, bensì di una 
lettura attenta dell’autore. Tuttavia, la figura dello psicanalista austriaco 
non è molto frequente negli scritti del sacerdote brasiliano, presente anzi, 
almeno fino alla data della lettera che stiamo analizzando, solo in una me-
ditazione del 15 novembre 1950 scritta a Rio de Janeiro, dal titolo “I nostri 
tempi sono così simili!”13.

13 Questa meditazione si trova nel volume 5 del taccuino “Meditações di Padre José”, gentil-
mente offerto dall’Istituto Dom Helder Camara per questo lavoro.
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Tornando agli elementi del sogno, tra le righe cinque e undici della tra-
scrizione della 63ª circolare troviamo due importanti riferimenti a temi 
molto ricorrenti nelle lettere di Mons. Camara. Il primo riguarda la “veglia” 
in sé. Ricordiamo che questo momento dedicato alla ricostruzione dell’uni-
tà con Dio attraverso la preghiera e la riflessione era divenuto un elemento 
centrale della sua vita, fin dai tempi del seminario negli anni ‘20. E fu pro-
prio in quegli spazi rubati al sonno che egli produsse la maggior parte dei 
suoi scritti mistico-teologici.

L’altro riferimento è legato ai sogni, di cui dice: 
ma quando, finita la Veglia, temo che la stanchezza non mi faccia sentire 

il secondo suono della sveglia alle 5, rimango a dormire il resto del tem-
po sulla sedia… ed è un colpo di furbizia. È in quei momenti, infatti, che 
sono solito fare i più bei sogni della mia vita. Tutto ciò che di più bello e 
puro porto dentro di me è solito venire a galla in sogni le cui caratteristiche 
sono la logica perfetta e l’estrema bellezza… (CAMARA, 2009b, p. 240, 
trad. it., p. 294).

Qui appare, fra le caratteristiche attribuite ai sogni, la logica, in op-
posizione all’idea comune secondo cui i sogni sono un insieme di imma-
gini o una sequenza di idee sciolte e incoerenti14. E quanto alla bellezza, 
non troviamo in nessuno dei numerosi testi che abbiamo individuato su 
questo tema la descrizione di incubi o brutti sogni, anzi, spesso Mons. 
Camara fa esplicito riferimento alla capacità di sognare il bello. In oltre 
50 volumi di meditazioni, troviamo almeno trenta testi su questo tema. In 
“Consolazione dell’anima fedele”15 del 1947, scrive:

Quando sogni di vegliare e l’obbedienza ti fa riposare, dormi tranquil-
lo … Il tuo sonno sarà quindi la tua grande, unica, più bella adorazione.

Ma torniamo alla 63ª Circolare in cui, tra le righe 12 e 25 della tra-
scrizione, Mons. Camara cerca di situare i suoi lettori nell’Accademia 
Gesuitica, dove si trovava la stanza in cui aveva avuto il sogno. Due sono 
gli importanti riferimenti storici: il primo, per descrivere l’uso di quel-
la Casa “che esercita grande attrazione sugli studenti, non con dei corsi 
propriamente detti bensì con iniziative più piacevoli in cui possono ascol-
tare la musica, proferire e assistere a conferenze”; l’altro, in cui fa cenno 

14 Il sogno è “un insieme di immagini, idee, pensieri o fantasie che, di solito confusi e non con-
nessi, si presentano alla mente durante il sonno” (Dizionario HOUAISS, 2017).

15 Meditazione scritta a São Paulo, all’alba del 22 febbraio 1947. Primo volume del taccuino 
“Meditações di Padre José”, donato gentilmente dall’IDHeC per questo lavoro.
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alle “restrizioni ai Gesuiti” la cui presenza nella Svizzera del XX secolo, 
spiega Mons. Camara, può giustificarsi solo “se si pensa al fatto che la 
Compagnia è nata per combattere la pseudo-Riforma…”16. Fondata nel 
1534 da Ignazio di Loyola al fine di dedicarsi alla predicazione e alle opere 
di carità, la Compagnia di Gesù, Societas Jesu, SJ, fu riconosciuta canoni-
camente da Papa Giovanni III nel 1540 e ben presto si trasformò in una 
vera e propria “task force” nel contesto della Riforma Cattolica, la cosid-
detta Controriforma. I gesuiti si misero in luce per la loro competenza 
teologica e per l’obbedienza assoluta alla dottrina della Chiesa e si diffu-
sero rapidamente in tutto il mondo, dai territori di più recente conquista 
oggi conosciuti come Americhe fino agli estremi confini di Russia, Cina 
e Giappone. Si costruirono una solida reputazione grazie al rilevante ser-
vizio svolto nella formazione educativa con le loro scuole, seminari e licei, 
e grazie alla fermezza dei principi testimoniata dal vigore apostolico di sa-
cerdoti e coadiutori. 

La prima “figura” del sogno è Papa Giovanni, è lui l’annunciatore del 
messaggio rivolto ai Gesuiti. Per quanto riguarda l’opinione di Mons. 
Camara su questo pontefice, oltre agli innumerevoli commenti presenti 
nelle circolari, sono stati recuperati due documenti che indicano chiara-
mente in che direzione andavano le aspettative del vescovo brasiliano circa 
il nuovo vescovo di Roma. Il primo è una lettera scritta a Rio de Janeiro 
il giorno dell’intronizzazione di Giovanni XXIII, il 4 novembre 1958. Si 
tratta di un manoscritto di sette pagine nel quale saluta il Papa e gli sugge-
risce, nel caso in cui Sua Santità voglia concretizzare il desiderio di recarsi 
in Brasile in visita apostolica, che “la data ideale per noi sarebbe il 21 apri-
le 1960 quando, con la benedizione di Dio, si realizzerà un avvenimento 
simbolico: l’inaugurazione della nuova Capitale del Brasile”17 (CAMARA, 
1958. ff. 5-6). Inoltre, parla di revisione del panamericanismo “a partire 
dalla premessa indispensabile della necessità e urgenza di condivisione della 
speranza, affinché il sottosviluppo dalle conseguenze disastrose sia bandi-
to dal nostro Continente” [f. 2]. Insomma, questa lettera ci dimostra che 

16 Mons. Camara allude qui al termine spregiativo usato per lungo tempo dai polemisti cattolici 
in guerra contro i fratelli riformati, che a propria volta chiamavano “contro-riforma” il movimento 
riformatore interno al mondo cattolico seguito al Concilio di Trento (1545-1563).

17 Si riferisce qui a Brasilia, la nuova capitale costruita in pochi anni sull’altipiano centrale bra-
siliano al fine di sostituire la storica Rio de Janeiro come sede di tutte le istituzioni federali e gover-
native (NdT) 
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l’allora arcivescovo ausiliare del Cardinale Jaime de Barros Câmara era tal-
mente audace da scrivere consigli e suggerimenti niente meno che al neo-
eletto Papa.

Il secondo documento è un auto18 scritto per essere messo in scena all’a-
pertura del Concilio, intitolato “La festa del Papa” e scritto a Rio de Janeiro 
il 5 luglio 1959. Qui, “in tre atti e un finale, [ha] l’intento [di] onorare il 
Santo Padre Papa Giovanni XXIII, a cui Dio ha ispirato l’idea felicissi-
ma di lavorare per unire la Cristianità attraverso un Concilio Ecumenico” 
(CAMARA, 1959, f.1). Nel primo atto viene fatta un’analogia fra alcuni 
passi della vita di Gesù e dei primi discepoli, che formavano “un solo greg-
ge e un solo pastore”, e quanto proposto da Giovanni XXIII con la con-
vocazione del Concilio. Il secondo atto, intitolato “la Tunica inconsutile”, 
presenta la figura di Maria, la madre di Gesù, che tesse la tunica senza cu-
citure che lo vestirà fino a quando sarà spogliato e messo in croce. L’idea 
si completa nel terzo atto, “Che tutti siano uno, come Tu, Padre sei in me 
e io in te”. Qui è rappresentata l’ultima cena di Gesù con gli apostoli, e in 
questo momento dell’auto entrano in scena i “gruppi che si separano dalla 
Chiesa”, simbolicamente rappresentati dalla tunica di Cristo lacerata dopo 
la sua morte. Il momento che Mons. Camara definisce come “finale” è in-
trodotto da una voce che annuncia: “Dio ha inviato / al mondo diviso / 
l’Angelo dell’Unità, / al mondo in guerra / il Papa della Pace, / al mondo 
lacerato / il Papa del Concilio Ecumenico” (CAMARA, 1959, fl. 11).

Questi documenti indicano le due grandi aspettative che Mons. Camara 
nutriva verso il pontificato di papa Giovanni: la prima, relativa al suo pote-
re temporale, come capo di stato, una personalità in grado di dialogare con 
il mondo, nel senso di portare avanti un progetto di unificazione all’inter-
no di una linea definita “della speranza”; la seconda, relativa al suo potere 
spirituale, che con la convocazione di un Concilio Ecumenico cercava di 
riunire intorno alla Chiesa Cattolica tutti i cristiani divisi, per rifare unità 
dentro la diversità e spingere la Chiesa Cattolica verso la modernità.

Ciò detto, riportiamo il lettore all’analisi della lettera oggetto di questo 
articolo, dove Mons. Camara, contraddicendo l’immagine comune di pom-
pa magna associata ai Papi, presenta Giovanni “travestito da agricoltore”, 

18 Si tratta di una composizione teatrale breve, di solito presentata in occasione di feste religiose. 
Fanno parte di questo sottogenere della letteratura drammatica il linguaggio semplice, gli elementi 
comici e/o l’intento morale e i personaggi che rappresentano entità astratte quali le virtù, i peccati, 
angeli, santi e demoni (Dizionario HOUAISS, 2017)



Mons. helder caMara, nella svIzzera del cMc: un sogno, un papa e una rIforMa   103

un riferimento alla biografia di Giovanni Battista Roncalli, nato a Sotto il 
Monte, un paesino “costituito da un insieme di edifici in pietra grigia, dove 
vivevano 1200 persone, la maggior parte delle quali si guadagnava da vive-
re sui campi” (TOBIN, 2014, p. 25). Prosegue Mons. Camara: “è arrivato 
travestito da agricoltore (per non scioccare i protestantissimi svizzeri: là in 
genere si usa il clergyman), in un modo che ricordava dal vivo i suoi fratel-
li, molto poveri, che lavorano nel piccolo paese dove è nato il Papa…”. Un 
anno prima, nella 25ª Circolare del 27 ottobre 1963, aveva scritto di aver 
conosciuto alcuni parenti di Papa Giovanni: 

Quanto più osservavo i Roncalli e cercavo di parlare con loro, tanto 
più potevo aver misura del miracolo di Giovanni XXIII. Come spiegare 
che da origini così umili possa essere saltato fuori un Prete, un Vescovo, 
un Cardinale, un Papa?… Come spiegare il fatto che Dio ha tratto pro-
prio da un ambiente così rude, così primitivo, così incolto, l’uomo che la 
Provvidenza ha scelto per imprimere un nuovo cammino alla Chiesa?… I 
pellegrinaggi alla sua casa natale non cessano. La gente non lo dimentica e 
lo ama profondamente (CAMARA, 2009a, p. 241, trad. it. p. 149).

Nel descrivere il sogno, Mons. Camara si concede di indugiare in det-
tagli quali l’ingresso del Papa nella sua stanza “in punta di piedi come ave-
vo fatto io […]”. E prosegue: “E allora mi ha dettato la lettera che dovrò 
mettere in una busta indirizzata al futuro Generale della Compagnia di 
Gesù”. Secondo la nota numero 743 a pagina 282 del libro contenente la 
trascrizione della lettera, a riceverla deve essere stato padre Pedro Arrupe, 
eletto Superiore Generale dei Gesuiti pochi mesi dopo, il 22 maggio 1965. 
Sempre stando alla nota, non ci è dato sapere se il manoscritto sia stato 
effettivamente consegnato al religioso, “malgrado gli sforzi del cardinal 
Tucci” per ottenere una risposta in tal senso.

“Ho ancora nelle orecchie l’introduzione della lettera: la menzione al 
fatto che Dio si serve di strumenti semplici e poveri”: possiamo interpre-
tare questo brano come la ripresa o il rafforzamento della sua missione 
dentro la chiesa, a cui aveva già fatto cenno descrivendo sé stesso con la 
metafora del satellite. Nel brano seguente riconosce che “pur non essen-
do io gesuita, sono in grado di misurare l’eccezionale importanza della 
Compagnia all’interno della Chiesa e del Mondo”. Dalla Compagnia fon-
data da Sant’Ignazio, infatti, sono derivate innumerevoli altre congregazio-
ni o ordini minori, trattandosi peraltro di una delle compagnie più nume-
rose in numero di sacerdoti ordinati e presenza nel mondo.
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E Giovannino, in sogno, mi ha suggerito non uno ma tre appelli: che 
non appena si sarà insediato, rivolga ai propri fratelli protestanti una lettera 
nella quale dice che è arrivato il momento di ripensare alla Compagnia nei 
termini del Vaticano II e dello spirito ecumenico… E in cui chiede perdono 
per gli eccessi e gli equivoci commessi nella battaglia a ciò che allora sem-
brava la pseudo-Riforma…; - un secondo appello affinché la Compagnia 
dia l’esempio e riformuli i voti religiosi di povertà, purezza e soprattutto di 
obbedienza,  interpretandoli nei termini di un cristianesimo adulto. Data 
l’influenza della Compagnia su innumerevoli congregazioni, specialmente 
femminili, l’esempio gesuitico potrebbe avere una portata enorme…;  - il 
terzo appello era nella linea di ciò che avevo immaginato a proposito di 
Teilhard de Chardin… (CAMARA, 2009b, p. 241, trad. it. p. 295).

Il primo appello di Papa Giovanni aveva già avuto grande impulso in 
occasione della creazione a cardinale del gesuita Augustin Bea (1881-1968), 
e in modo ancor più espressivo quando questi era stato nominato presi-
dente della Segreteria per l’Unità dei Cristiani, avendo riconosciuto nel 
religioso un interesse particolare per il movimento ecumenico. Si tratta 
di un appello che potrebbe essere stato rivolto indirettamente al Generale 
della Compagnia dell’epoca, padre Jean-Baptiste Janssens (1889-1964), che 
apparentemente non si era mai mostrato interessato a collaborare a lavori 
di stampo ecumenico. Autore delle “Istruzioni sull’apostolato sociale” del 
1949, nel secondo dopoguerra si era dato vigorosamente da fare per ri-
strutturare l’educazione gesuitica in scuole e università in ambito locale e 
mondiale.

Quel primo appello aveva colpito molto Mons. Camara, tanto che ne 
troviamo traccia nel discorso preparato a Roma, stando alla 55ª circolare 
del 1964 in cui descrive le linee generali della conferenza intitolata “Schema 
XIII: telstar per il mondo” (p. 213). Nella parte sull’ecumenismo, parla di 
ciò che si aspetta dalla Chiesa a partire dal periodo conciliare e del deside-
rio di veder promulgata la Dichiarazione sulla Libertà religiosa e anche la 
Dichiarazione sugli Ebrei. Consapevole della necessità di un’autentica con-
vivenza ecumenica, parla di uno schema aperto alle religioni non cristiane: 
“saluterò il gesto di Paolo VI di creare la Segreteria che ci auguriamo im-
pregnata dello spirito del Cardinal Bea…” (CAMARA, 2009b, p. 215). E 
conclude con l’indicazione di altri due elementi rilevanti in relazione allo 
spirito ecumenico: il bisogno di rivedere il concetto di paganesimo e l’avvio 
di un dialogo con gli atei.
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L’analisi del secondo appello, “affinché la Compagnia dia l’esempio e 
riformuli i voti religiosi di povertà, purezza e soprattutto di obbedienza, 
interpretandoli nei termini di un cristianesimo adulto”, evidenzia un ele-
mento che era in fase di sviluppo nelle lettere e anche nello stesso modo di 
vivere di Mons. Camara. Centrandosi sul binomio “segni molto semplici – 
atteggiamenti profondi”, sperava che i gesuiti trovassero la forza necessaria 
ad avviare un processo di rinnovamento, senza tuttavia “costruire nuove 
Cristianità”. L’espressione chiave qui è “cristianesimo adulto”.

Questo appello può essere interpretato considerando tre linee di ragio-
namento complementari: la prima, sulla castità che non deve superare la 
carità; la seconda, sulla necessità di superare la povertà di spirito; la terza, 
su come evitare l’obbedienza cieca. Questo tema era stato dibattuto in una 
delle conferenze alla Domus Mariae tenuta dal Carinal Suenens lunedì 19 
ottobre, come da circolare 40/1964. Inoltre, si riferisce più volte all’espe-
rienza di Mons. Eugenio Sales con quattro Missionarie di Gesù Crocifisso 
nell’Arcidiocesi di Natal, stato del Rio Grande do Norte, Brasile. Nella 31ª 
circolare del 1963 si spinge a raccontare nei dettagli il lavoro che svolgevano 
nella comunità di Nízia Floresta, la cui azione può essere sintetizzata nella 
massima “il popolo si infervora, le religiose si santificano”.

[La lettera] fa allusione alla legione di religiose presenti in America 
Latina con formazione intellettuale, spirituale e apostolica molto al di so-
pra di quella dei semplici fedeli; circondate da grande rispetto e stima. 
Molte esercitano un vero e proprio ministero, che però non ha influenza sul 
destino del Continente. Un loro utilizzo intelligente, finché non potremo 
avere a disposizione i normali mezzi, potrà rappresentare, all’interno di un 
piano prudente lanciato nel modo giusto, la grande risorsa straordinaria di 
cui abbiamo bisogno. Nel rispetto delle finalità di ciascuna congregazio-
ne e sulla base di un lavoro assolutamente volontario, forse la chiave per la 
copertura delle innumerevoli Parrocchie e Cappelle senza parroco dell’A-
merica Latina sta proprio qui… Stiamo vivendo un momento decisivo che 
esige metodi coraggiosi. Evidentemente dovrà essere previsto un immedia-
to supplemento di formazione per le religiose da utilizzare in una missione 
così nuova e gravida di responsabilità. Sarebbero affidate loro tutte le in-
combenze, ad eccezione di quelle specificamente sacerdotali. (CAMARA, 
2009a, p. 261-264, tr. it. p. 155-160).

L’ultimo appello che Papa Giovanni avrebbe lanciato si riferisce alla fi-
gura di P. Pierre Teilhard de Chardin SJ, che Mons. Camara cita in ben 15 
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diverse circolari fin dall’inizio del Concilio, riferendosi ora alla sua produ-
zione intellettuale, ora alla sua spiritualità, ora alla sua biografia.

Di tutte le annotazioni – e solo per queste ci vorrebbe un altro articolo – 
quella che più ci interessa si trova nella trascrizione fatta dallo stesso Mons. 
Camara del discorso citato poc’anzi, “Schema XIII: telstar per il mondo” 
(55ª Circolare del 1964):

Sono contento di dirvi che per un pelo non ho ammazzato P. De Lubac, 
ma di emozione. Da molto tempo aspettavo un’occasione per dire, per pro-
clamare quanto rappresenta per noi questo – sì, lo è! - autentico Profeta… 
A proposito dello “spirito di Teilhard de Chardin”, nel fare un Appello al 
futuro Superiore dei gesuiti, sono partito dal ringraziare il precedente per 
il sostegno fornito al difensore di Teilhard (e ho parlato di De Lubac). Ma 
ciò che lo ha fatto commuovere di più è stato l’appello al futuro Superiore: 
di scegliere nel mondo intero il meglio della Compagnia per dare seguito 
all’opera teilhardiana… (CAMARA, 2009b, p. 219).

Dopo questa lunga analisi, possiamo concludere che l’utilizzo del pa-
radigma indiziario di Ginzburg come metodo per interpretare la lettera in 
cui Mons. Camara descrive il sogno di Papa Giovanni XXIII, la summen-
zionata 63ª Circolare del 1964, ci permette di comprendere in che modo 
ciò che in un primo momento potrebbe essere interpretato come un sogno 
profetico, si dimostra in realtà la sintesi di un insieme di esperienze vissute 
dall’arcivescovo brasiliano, molte delle quali già presenti in conferenze che 
aveva tenuto o a cui aveva assistito, sia alla Domus Mariae, sia durante il 
suo viaggio in Svizzera.

La lezione che ne traiamo è che la chiave per interpretare il pensiero di 
Mons. Camara, nell’oggi della nostra storia, può essere solo osservare le sue 
memorie in prospettiva, non cercandovi ciò che può essere considerato vero 
o falso, bensì cogliendone tutte le sfumature provocate dalla luce e dalle 
ombre che la sua penna instancabile ha lasciato sulla carta. In altre parole, 
i memoriali di Mons. Camara come le lettere che abbiamo utilizzato per 
questo articolo possono e devono essere interpretate come documenti sto-
rici, ecclesiastici e personali, a condizione che siano debitamente contestua-
lizzati e letti nel loro insieme.

Senza l’uso del metodo indiziario, cioè senza la costante ricerca dei “per-
ché” che riteniamo essere presenti fra le righe dei testi prodotti dall’arci-
vescovo brasiliano nel corso della sua vita, la ricchezza reale delle sue idee 
corre il rischio di essere svuotata da letture e interpretazioni pietose a cui 
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Camara non avrebbe mai concesso la sua “benedizione”.
Rimangono in sospeso alcune domande: quanto, delle riforme sogna-

te da Mons. Camara nel corso della sua vita, e sintetizzate nelle parole del 
sogno attribuite a Papa Giovanni, si è concretizzato? Fino a che punto, ne-
gli anni successivi all’elezione di P. Pedro Arrupe, i Gesuiti sono tornati a 
essere una delle forze di propulsione dello sviluppo della Chiesa? Che im-
portanza ha avuto la Congregazione Generale 32 del 1974 per far sì che la 
Chiesa arrivasse ad avere, oggi, un pontefice capace di sognare un futuro 
che, solo 5 anni fa, sembrava impossibile? Infine, P. Pedro Arrupe avrà ve-
ramente letto e archiviato fra le sue carte quella lettera che Mons. Camara 
afferma di aver scritto in francese, con l’intenzione di lasciarla “in una 
busta chiusa da consegnare nelle mani del Generale il giorno stesso della 
sua elezione”, aggiungendo che “gli amici Gesuiti della primissima squa-
dra arricchiranno la lettera e si incaricheranno di consegnarla all’eletto”? 
(CAMARA, 2009b, p. 256).

Gli autori si augurano sinceramente che questo articolo possa farla ri-
sorgere dagli archivi e, magari, suscitare nuove emozioni fra i suoi lettori.

ALLEGATO
Testo della lettera, secondo la 67ª circolare dell’8/9 novembre 1964 

(CAMARA, 2009b, p. 256-258)19:

Reverendo Padre Generale,
Forse un giorno Le racconterò la vera origine di questa lettera, nata uni-

camente dall’amore per la Santa Chiesa.
Dio, che si serve di strumenti molto semplici, può ben servirsi anche di 

un Padre Conciliare, di un Vescovo della Chiesa, per presentarLe dei sug-
gerimenti il cui merito sarà conferire un certo appoggio a idee che sicura-
mente Le devono già circolare nella mente e nel cuore.

Mi prendo la confidenza di presentarLe tre appelli:
1) Messaggio ai Protestanti. Subito dopo il suo insediamento, faccia in 

modo di inviare ai protestanti di tutto il mondo un messaggio nel quale 
dice loro che è idea sua e decisione sua ripensare la Compagnia nei termini 
del Vaticano II e dello spirito ecumenico.

19 Mons. Camara ha scritto: Vi lascio qui la primissima stesura (nella traduzione in portoghe-
se: l’originale, l’ho scritto in francese) della lettera che ho intenzione di lasciare in busta chiusa, da 
consegnare al Generale dei Gesuiti il giorno stesso della sua elezione.
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In paesi come la Svizzera, sentiamo ancora le conseguenze del fatto che 
la Compagnia sia stata creata per combattere la Riforma o – come si diceva 
una volta – la pseudo-Riforma.

Il suo messaggio avrà forti ripercussioni anche sui cattolici. Considerando 
il prestigio della Compagnia all’interno della Chiesa, ad esempio, i teologi 
condurranno più velocemente la teologia verso la via aperta e positiva che 
dopo la Riforma era andata quasi perduta.

2) Riformulazione dei voti religiosi. Sempre pensando alla responsabilità 
della Compagnia – e si sa quante Congregazioni, soprattutto femminili, si 
ispirano a Sant’Ignazio – mi prendo la confidenza di chiederle il riesame 
approfondito dei voti religiosi. Come considerare la castità, la povertà e 
l’obbedienza in modo ampio, adulto e soprattutto adatto ai tempi di oggi?

Mi permetta alcune rapide considerazioni a proposito di ciascuno di 
questi voti:

- come fare l’elogio della castità evitando l’errore, così comune fra i fe-
deli, di dare più attenzione alla purezza che alla carità?

- come non limitarsi solo alla povertà di spirito? Come spingersi più lon-
tano, per non meritarsi il sorriso dei maliziosi?

- come evitare che l’adagio “obbedire come un cadavere” dia sostegno a 
concezioni di obbedienza passiva aliene al pensiero di Sant’Ignazio?

3) A proposito di Teilhard de Chardin. Il Suo predecessore ha avuto il 
coraggio cristiano di stimolare la difesa di padre Teilhard de Chardin, por-
tata avanti soprattutto da padre De Lubac, gloria della Compagnia e della 
teologia contemporanea.

Ma è necessario, Padre Generale, spingersi più lontano: chiami da tut-
to il mondo gli esponenti più capaci della Compagnia e conferisca loro 
l’incarico di approfondire, ampliare, riesaminare e portare avanti gli studi 
avviati dall’autore del Milieu Divin. Lo spirito di Teilhard de Chardin, de-
bitamente compreso e interpretato, è in assoluta armonia con il Vaticano 
II e offrirebbe ai cristiani di oggi antenne sensibili per entrare in contatto 
con il mondo contemporaneo.
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teMa protestantesIMo e l’eMergere della lIbertà dI 
coscIenza

Debora Spini (Firenze)

Il tema del nesso fra Riforma protestante e libertà di coscienza è oggetto 
di una letteratura virtualmente sterminata; e tuttavia questo interrogativo si 
pone con rinnovato interesse, andando ben al di là del recinto dell’erudizio-
ne, nel contesto delle nostre democrazie avanzate ormai irrimediabilmen-
te pluraliste multiculturali e multireligiose. La libertà religiosa oggi non 
consiste più nella pura e semplice richiesta di non ingerenza da parte del 
potere politico o di non discriminazione per motivi di coscienza, quanto 
piuttosto in una rivendicazione a più ampio spettro, che in poche parole si 
può definire come richiesta di riconoscimento, nel senso che questa parola 
ha acquisito dai lavori fondamentali di Honneth in poi. Nel quadro di un 
paradigma di riconoscimento la libertà di religione infatti non si esaurisce 
nella neutralità dello Stato, ma diventa la possibilità per individui e gruppi 
di vivere appieno la loro identità religiosa come una via di accesso alla cit-
tadinanza piuttosto che come un ostacolo alla piena appartenenza.

In primo luogo quindi è importante capire cosa si intenda con l’espres-
sione «libertà di coscienza» – si tratta di un lemma che è spesso confuso con 
altri, ad esempio con la tolleranza, oppure che si interseca pur non coin-
cidendo esattamente con altri, ad esempio la libertà di religione propria-
mente intesa. La libertà di coscienza è infatti in primo luogo la possibilità 
di formarsi opinione profonde sul senso ultimo dell’esistenza umana (sen-
za che qualcuno voglia aprirci una finestra nel cuore per guardarci dentro, 
come faceva l’Inquisizione). La libertà di coscienza quasi immancabilmente 
si è tradotta anche nella richiesta di libertà di pensiero, il diritto riconosciu-
to non solo a formare, ma anche a esprimere convinzioni religiose o sulla 
religione – e a poter mettere in atto quei comportamenti collettivi che da 
queste convinzioni siano motivati. Ben altra cosa è la tolleranza, una so-
luzione specificamente politica che consiste nell’adattarsi a una situazione 
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altrimenti sgradita, sia da parte delle autorità politiche (come nel caso degli 
«editti di tolleranza» da Nantes in poi) oppure nell’atteggiamento di mu-
tua sopportazione nell’ambito della società civile. Per questo la domanda 
che emerge oggi è se la semplice nozione di «libertà di coscienza» esaurisca 
tutti gli aspetti della libertà di religione (e anche di non-religione!), e se la 
«tolleranza» basti a garantire democrazie vitali e solide.

Il tema del rapporto del protestantesimo con la «libertà di coscienza» e 
ancor più con la libertà religiosa deve quindi essere riformulato nei termi-
ni dell’interrogativo se esista un legame profondo fra eredità della Riforma 
(intesa qui in un senso necessariamente vago) e libertà di coscienza, e più 
ancora se tale eredità abbia delle risorse da offrire per il dibattito contem-
poraneo. Le poche considerazioni che seguiranno sono volte a dimostra-
re non solo l’esistenza di questo nesso, ma anche la sua consistenza e più 
ancora la sua «necessarietà» e cioè che non solo la libertà di coscienza, ma 
la libertà religiosa siano intrinseche al modo di vivere la fede proprio della 
Riforma. Questo legame però non è stato sempre diretto ed evidente. Non 
mancano i casi storici che provano che anche la Riforma è stata in molti 
casi effettivamente intollerante. Una lunga e illustre storiografia ridimen-
siona, se non addirittura nega, il ruolo della Riforma nell’affermazione della 
libertà di coscienza guardando piuttosto alla tradizione erasmiana ( si pensi 
ad esempio a Bainton) oppure alla galassia degli «eretici», cioè alla dissi-
denza nella dissidenza: tipico esempio potrebbe essere un autore ben noto 
al dibattito italiano quale Cantimori, oppure più di recente Perez Zagorin. 
Ugualmente, non mancherebbero gli argomenti per ridimensionare, dal 
punto di vista dell’oggettività storica la narrazione di una «intolleranza ri-
formata». Tuttavia, il punto non è contare le vittime quanto di individuare 
quali siano gli elementi –chiave del bagaglio teologico della Riforma che si-
ano necessariamente connessi alla libertà di coscienza e ancor più alla liber-
tà religiosa, in vista non tanto e non solo di una ricostruzione storica quan-
to piuttosto dei dibattiti contemporanei e attualissimi sul ruolo dei gruppi 
religiosi nello spazio pubblico democratico. Questa breve riflessione darà 
risposta affermativa a questo interrogativo, avanzando quindi la tesi che nel 
portato della Riforma vi siano risorse spendibili in vista di una ridefinizione 
del significato della libertà di religione nel contesto contemporaneo.

Riflettere sulla questione della libertà di coscienza nel suo rapporto con 
la Riforma implica in primo luogo la necessità di fare chiarezza fra diver-
si itinerari genealogici, che pur intersecandosi non sono immediatamente 
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coincidenti. Da un lato un itinerario filosofico/teologico, nel quale ha un 
ruolo tutt’altro che da sottovalutare la questione dello status oggettivo o 
soggettivo della verità) e dall’altro un itinerario invece più specificamente 
politico cioè concentrato sul problema della coesistenza e della pace, che 
dalla tolleranza conduce alla vera e propria libertà religiosa e che oggi si 
confronta con la domanda su come la differenza religiosa debba essere ge-
stita nella sfera pubblica.

Per quanto riguarda il primo itinerario, l’ipotesi guida è che la nozione 
di libertà di coscienza sia intrinseca al messaggio della Riforma, in misura 
che va ben al di là di quanto abbiano potuto immaginare e auspicare gli 
stessi padri della Riforma. Il secondo itinerario invece si confronterà con la 
necessità di riformulare il concetto di libertà religiosa in termini di ricono-
scimento. Anche in questo caso si metterà in luce un filo che collega questa 
nuova accezione della libertà di religione all’eredità della Riforma. Questo 
legame esiste non tanto e non solo perché il protestantesimo ha contribuito 
a creare l’humus del liberalismo, ma perché il modo di vivere la fede proprio 
della Riforma ha un ruolo essenziale per il carattere riflessivo della scelta 
religiosa, la condizione fondamentale per l’acquisizione dell’autonomia in-
dividuale, obiettivo ultimo delle relazioni di riconoscimento.

Opposti integralismi?
Sarebbe inutile cercare sotto la penna di Lutero una teoria della libertà 

religiosa; del resto è ben noto come nella concreta esperienza storica del lu-
teranesimo scaturito dalla Riforma fosse ben lontano dal contestare diritto 
dei principi ad esercitare lo Ius Reformandi e come in generale la Riforma 
di Lutero si sia svolta sotto l’ala dei principi1. Ma se da un lato non si può 
concludere che Lutero sia stato un difensore del diritto all’esercizio pubbli-
co delle convinzioni religiose, d’altro canto è innegabile che al cuore della 
teologia luterana si trovino dei «meccanismi» senza i quali la libertà di co-
scienza quale la intendiamo oggi non si sarebbe mai affermata2. 

 L’annuncio della Salvezza per Grazia svuota di significato ogni coerci-
zione della coscienza in quanto la salvezza individuale dipende dal giudizio 
imperscrutabile di Dio, e non all’amministrazione del sacramento salvifico 
da parte di una qualche gerarchia ecclesiastica. già questo Con Lutero si 

1 P. Zagorin, How the Idea of Religious Toleration came to the West, Princeton, 2013.
2 Questa è ad esempio la conclusione a cui giunge Adriano Prosperi, A. Prosperi, Lutero. Gli 

anni della fede e della Libertà, Milano 2017.
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afferma la centralità della Coscienza, intesa come dimensione di interio-
rità e di autenticità nella quale si iscrive il rapporto individuale e persona-
le fra il credente e il suo Signore, che trovano nella Scrittura il punto di 
contatto; di conseguenza, il riformatore proclamerà la libertà del cristiano 
e il diritto di ogni credente di accostarsi alla Parola3. Tuttavia, Lutero non 
è l’alfiere della libertà della trionfale narrazione hegeliana, che lo celebra 
come il liberatore dello spirito. Al contrario, per la teologia di Lutero è fon-
damentale sottolineare la distanza incommensurabile che separa la libertà 
di Dio e la condizione umana, come è evidente nella controversia sul servo 
arbitrio che lo oppone a Erasmo4. La libertà della coscienza di Lutero non 
consiste nel giudicare autonomamente rifiutando ogni giudice superiore, 
ma sta piuttosto nella libertà di interpretare la Scrittura, che costituisce l’u-
nica fonte di autorità. Pertanto la coscienza quale la delinea Lutero non si 
può definire «sovrana»; paradossalmente, la libertà rispetto ai poteri terreni 
le viene dall’esser dipendente da un signore tanto più grande di qualsiasi 
potere umano. La coscienza quindi si forma dialogicamente nel confronto 
con la parola di Dio, che però sfugge continuamente a qualsiasi tentativo 
di appropriazione. Quella dimensione di «mistero» che sempre la circon-
da impedisce di identificare immediatamente idee, azioni e parole umane 
con il contenuto della fede5, e pertanto mina radicalmente ogni tentativo 
di cristallizzarla in dottrine magisteriali. La dimensione della libertà della 
coscienza sta quindi nella possibilità di rapportarsi in modo individuale e 
personale alla luce della Parola: e su questa sfera di dialogo profondo nes-
suna autorità umana ha giurisdizione, né spirituale né politica.

Con questo, non si deve certo far di Lutero un antesignano dei dirit-
ti individuali; come è noto, da buon agostiniano difende il diritto/dovere 
dell’autorità terrena a portare la spada e richiama al dovere dei sudditi al 
rispetto e all’obbedienza. È dunque in questo quadro generale che entra in 
gioco la differenza fra libertà della coscienza e progetto specificamente poli-
tico, in quanto la divisione fra la sfera dei comportamenti esteriori (il «cor-
po») e quella interna della coscienza ha un’importanza fondamentale nella 
visione luterana dell’autorità politica. All’autorità secolare infatti spetta di 

3 Su questo mi permetto di rimandare a, La Coscienza protestante, a cura di E. Bein Ricco e D. 
Spini, Torino 2015. Vedi anche G. Cotta, Lutero e la rivouzione dell’individuo, in Lutero. Un cri-
stiano e la sua eredità, a cura di A. Melloni, Bologna 2017 pp 869-885.

4 Vedi su questo almeno F. Pintacuda de Michelis, Tra Erasmo e Lutero, Roma, 2001.
5 S. Rostagno, Che cosa ci resta di Lutero ? in Lutero….cit., pp. 89-104.
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vegliare e normare su tutto quanto è l’esterno, mentre solo Dio regna sulla 
dimensione interiore. Si può parlare qui di un vero e proprio «diritto di re-
sistenza della coscienza», che però non si concretizza in azioni che abbiano 
conseguenze sull’«esterno», in quanto la resistenza interna non si deve mai 
tradurre in sedizione. Questo tema sarà comune anche a Calvino, che pure 
raccomandava obbedienza e prontezza al martirio ai protestanti francesi 
che si preparavano alle guerre di religione, e rappresenta senza dubbio un 
aspetto molto problematico dal punto di vista politico. Nei suoi Paradoxa 
(1534) Sebastian Franck distingue nettamente fra quanto appartiene solo 
alla vita nella carne e quanto invece è proprio della vita nello spirito. Della 
prima categoria fanno parte le istituzioni ecclesiastiche di ogni tipo, i ritua-
li, i regolamenti – persino le disciplines che saranno poi tanto care a Calvino 
– e anche la Bibbia stessa. Il credente quindi non dovrebbe essere legato 
a nessun tipo di freno, nemmeno quello rappresentato dalle Scritture, per 
rimanere invece libero di vivere la pura vita dello Spirito. Franck quindi si 
oppone a Lutero da un punto di vista squisitamente teologico, mettendo 
in questione proprio la centralità della Scrittura a cui affianca come fon-
damento della fede lo Spirito, che agisce del tutto liberamente nell’anima 
di ogni credente.

Il legame fra Riforma e libertà di coscienza sembra attenuarsi se non 
addirittura spezzarsi con la seconda ondata della Riforma, cioè nel caso di 
Calvino e per il suo successore de Bèze. Calvino è circondato da una vera 
e propria black legend, di cui è ottimo esempio il libro di Stephan Zweig6 
e che certo trova non poco nutrimento nella triste vicenda del rogo di 
Serveto. La lista di chi sottoscrive più o meno entusiasticamente la tesi 
del Calvino intollerante sarebbe troppo lunga da ricostruire qui, e va da 
Bainton, che vede in Calvino la punta di diamante dell’intolleranza pro-
testante7 a Lomonaco, che parla di «opposti integralismi»8. su posizioni 
più moderate troviamo Lecler, secondo il quale Calvino avrebbe limita-
to la libertà di coscienza sostanzialmente agli adiaphora. In effetti queste 
tesi sembrano avere una ragione di esistere qualora si confronti il pensie-
ro del Riformatore di Ginevra con quelli di altri autori, in primo luogo 
Chastellion, a cui lo oppose una famosa disputa che coinvolse anche il 

6 S. Zweig, Castellio contro Calvino, Bologna 2015 
7 R. Bainton, La lotta per la libertà religiosa, Bologna 1999, p. 52.
8 F. Lomonaco, Tolleranza. Momenti e percorsi della modernità fino a Voltaire, Napoli 2005, 

p. 28.



116   debora spInI 

suo successore de Bèze. Nel De Haereticis an sint persequendi Chastellion, 
riprendendo un tema di origine erasmiana, delinea una solida teoria della 
libertà di coscienza che nega la stessa nozione di «eresia», poiché l’«eretico» 
è semplicemente chi pensa in modo diverso da noi9. Chastellion ricorda 
inoltre che ai cristiani è lecito affidarsi solo alle armi spirituali e mai alla 
spada, a meno di non abbassarsi al livello degli imperatori romani e del-
la loro ferocia: ogni volta che un cristiano prende in mano la spada, è per 
la rivolgerla contro se stesso10. Nell’opera successiva, De Arte dubitandi et 
confitendi, ignorandi et sciendi (1563), seguirà Franck nell’affermare che la 
Scrittura non è un riferimento indiscutibile. Abbandona però l’ispirazione 
mistica per abbracciare una prospettiva decisamente razionalistica, soste-
nendo che non sia lo Spirito, ma la ragione – che definisce filia dei luce 
naturale donata da dio all’umanità, presente da sempre pura e incorrotta 
nella mente umana – a costituire il giudice ultimo nella fede. Come è noto, 
Théodore de Bèze rispose con il suo De Haereticis a civili magistrato punien-
di11 nel quale riaffermava il diritto/dovere del magistrato di salvaguardare 
la fede da eventuali minacce di corruzione.

 Le contraddizioni interne al Calvinismo continuano ad essere ben evi-
denti anche nel caso dell’ormai notissimo dibattito sulla tolleranza e sui 
diritti della coscienza che aveva animato il protestantesimo francese suc-
cessivo alla Revoca dell’Editto di Nantes e trovando in Pierre Bayle e Pierre 
Jurieu i due più celebri contendenti. Su questo dibattito sembra essere già 
stato detto tutto, e la letteratura ha assunto dimensioni già formidabili; lo 

9 «Equidem quid sit haereticus saepe quaesiverim: nihil aliud deprehendi nisi haereticum ha-
beri, quisquis a nobis dissentit», S. Castellione, De haereticis an sint persequendi, réproduction en 
fac-similé de l’èdition de 1554, éd. S. van der Woude, Genève 1554, p. 52.

10 « Non vident, sese tyrannis, gladium etiam contra seipsos in manum bradere. Haberunt enim 
ab imperatoribus pro haereticis: nec ullos fere Christus habuit martyres qui non vel ab imperato-
ribus, vel ab imperatorum Imitatoribus fuerint interfecti. Posquam enim gentiles in Christianos 
saevire desierunt, ipsi Christiani (ne deessent tyrannis) idem facere coeperunt”, Castellione, De 
haereticis… cit., p. 152.

11 T. de Bèze, De Haereticis a civili Magistratu Puniendis Libellus, Genevae 1554, ed. critica a 
cura di R.M. Kingdon, Genève 1971.
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si definisce come la «polemica sulla tolleranza»12. Una definizione però non 
del tutto corretta proprio perché non compie la distinzione a cui sopra si 
accennava fra libertà di coscienza e tolleranza, cioè fra questione teologi-
ca e questione specificamente politica, che nel corso di questo dibattito si 
biforca ulteriormente nell’opposizione fra droits de la conscience errante e 
indifférence de réligions. Anche in questo caso la black legend si ripropone: 
ad un primo sguardo sembra la sfida fra il moderato, sereno e ragionevole 
Bayle e il furieux Jurieu, come lo chiamò Voltaire quando non lo defini-
va un misérable. La conclusione che sembra logico trarre è dunque che dal 
tronco principale della Riforma non sia uscito alcun elemento significativo 
per l’affermazione della libertà di coscienza. Come si accennava nel para-
grafo introduttivo, sono numerose e autorevoli le voci di chi identifica al-
trove il terreno di coltura della libertà religiosa. Un punto di riferimento 
importante è quindi Erasmo, in quanto ispiratore di una ricerca di «con-
cordia», il cui assunto fondamentale è che si possa ritornare all’armonia 
originale riducendo il Cristianesimo al suo nucleo fondamentale, la pura 
philosophia Christi, centrata sulla carità e nell’imitazione del Cristo lascian-
do cadere gli adiaphora e le rabies theologicae che fomentano solo l’odio e la 
divisione. La prospettiva erasmiana non solo continuerà ad essere un punto 
di riferimento nel dibattito teorico, ma ispirerà anche dei tentativi politici, 
come dimostra il contesto delle guerre di religione in Francia e una figu-
ra quale Michel de l’Hopital13. Ciononostante, come ha mostrato Mario 
Turchetti, la ricerca della concordia non corrisponde appieno con la nozio-
ne di tolleranza – e tantomeno con la libertà di coscienza14. Un’altra pista 
esterna alla Riforma cerca fra gli «eretici» di vario segno, quali antitrinitari 
e sociniani la vera fonte della libertà di coscienza. Questa scelta sottinten-
de una più o meno esplicita ipotesi, e cioè che dal momento in cui si era 

12 Oltre ai classici, quali E. Israels Perry, From Theology to History. French Religious Controversy 
and the Revocation of the Edict de Nantes, The Hague, 1976 e M. Yardeny, Le Refuge Protestant, Paris, 
1985 v. anche L. Simonutti, Jansenist Fears and Huguenot Polemics. Arnauld, Jurieu and Bayle on 
Obedience and Toleration, in., Paradoxes of Religious Toleration in Early Modern Political Thought, ed. 
by J. C. Laaurssen - M. J. Villaverde, London, 2012, pp. 53-67 e A. Minerbi Belgrado, Sulla crisi 
della teologia filosofica del Seicento, Pierre Jurieu e dintorni, Milano 2008. Per un efficace riassunto v. 
anche A. Mc Kenna, Yearning for the Homeland : Pierre Bayle and the Huguenot Refugees, «Australian 
Journal of French Studies» 44/3, disponibile on line http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/
doi/abs/10.3828/AJFS.44.3.213

13 M. de l’Hospital Pace religiosa e ordine politico, Pisa 1995.
14 Si veda almeno M. Turchetti, Concordia o tolleranza? François Bauduin (1520-1573) e i 

«Moyenneurs», Milano 1984.
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istituzionalizzata, dando vita a una vera e propria «chiesa», la Riforma fosse 
diventata semplicemente un’istituzione oppressiva come le altre. 

Dal punto di vista delle pratiche storiche, sarebbe inutile voler appia-
nare del tutto i contrasti; tuttavia ci sono comunque delle precisazioni da 
fare specialmente nel caso di Calvino. Nella sua visione, un solido ordine 
sociale è una componente necessaria in vista dell’imperativo di render glo-
ria a Dio: e di questo ordine fa parte anche una comunità ben salda nella 
retta fede. Per questo, teologi e magistrati erano tenuti a mettere in atto 
una profonda sinergia per assicurare alla città il buongoverno sia materiale 
che spirituale. Certo questa convinzione non fa vincere a Calvino gli allori 
di precursore del liberalismo; tuttavia chi lo descrive come un «dittatore» o 
il creatore di una città stato «totalitaria» perde di vista un elemento impor-
tante, ovvero il carattere collegiale del governo sia politico che spirituale di 
Ginevra15; piuttosto che a una teocrazia, Ginevra può essere riletta come 
un esperimento di repubblicanesimo portato agli estremi.

Per quanto riguarda il calvinismo del Seicento, si deve notare come l’af-
fermazione dei diritti della coscienza errante non si traduca assolutamente 
in una rivendicazione politica o nella proclamazione di un diritto almeno 
potenzialmente universale. La lontananza fra Bayle et Jurieu (senza farsi 
illusioni sulla evidente disparità qualitativa dei due contendenti) così evi-
dente a livello teologico, si fa invece a livello politico molto più sfumata. Se 
infatti è indubbio che Jurieu sia contrario ai diritti della coscienza errante, 
tuttavia non lo si potrebbe catalogare come un partigiano nella sfera politi-
ca dell’intolleranza senza limiti e senza freni. Nel capitolo VII, intitolato A 
sçavoir s’il est licite de bruler les Heretiques et les punir de mort, della sua opera 
L’Histoire du Calvinisme et celle du papisme mises en parallèle, Jurieu mette 
sullo stesso piano come ugualmente dannose sia la tolleranza indistinta 
che la furia punitiva: la dottrina della tolérance universelle «est donc jus-
tement l’autre extrémité opposée a celle de ceux qui veulent bruler les he-
retiques: ces deux extremités sont egalement vitieuses, et on les doit eviter 
l’une & l’autre»16. D’altro canto, l’autore del Dictionnaire e dei Pensées sur 

15 Questo punto è sviluppato in H. Hopfl, The Christian Polity of John Calvin, Cambridge 
1982.

16 P. Jurieu, Histoire du Calvinisme et celle du Papisme, ou Apologie pour la Réforme et pour 
les Reformez, contre un Libelle intitulé L’Histoire du Calvinisme par Monsieur de Maimbourg, à 
Rotterdam, chez Abraham Leers, 1683, p. 278.
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la Comète è con ogni probabilità anche l’Avis important aux Refugiez17 un 
testo che usa un linguaggio addirittura sprezzante nei confronti del menu 
peuple che considera assolutamente incapace di fondarsi una opinione fon-
data in materie religiose – non molto diversamente da quanto fa Spinoza 
quando discute del vulgus. L’Avis indica nei Valdesi del Piemonte l’esempio 
più tipico di quanti si ostinano nelle loro opinioni senza avere i mezzi intel-
lettuali per renderne conto, giustificando così anche la repressione violen-
ta; e in generale Bayle dimostra un vero e proprio orrore per i «fanatici»18. 
Sostanzialmente la «ricetta» politica di Jurieu resta tutto sommato iscritta 
nelle coordinate del suo tempo, cioè su posizioni moderata intolleranza. Il 
punto di svolta politico non si trova dunque in Bayle, le cui posizioni so-
stanzialmente simili a quelle hobbesiane, cioè di una libertà intellettuale 
limitata proprio all’ambito della coscienza, che può fiorire all’ombra di un 
potere politico forte. 

Il caso del dibattito fra gli Ugonotti del Réfuge è quindi un buon esempio 
di come una teologia «illuminata» non sia necessariamente incompatibile 
con l’esercizio di un potere politico coercitivo; un tema questo che si po-
teva già cogliere in controluce nelle ricerche sopra nominate. Non man-
cano infatti altri «paradoxes of toleration», che riguardano anche autori che 
compongono il Gotha dell’illuminismo moderno, come Spinoza, Hume e 
Kant19. Ben diverso è il caso del protestantesimo non conformist inglese e 
poi americano. Questa complessa e diversificata galassia di autori e espe-
rienze ecclesiologico-politiche costituisce un terreno di prova di importanza 
assolutamente fondamentale per la ricerca del nesso fra Riforma e libertà 
religiosa. In primo luogo perché in questo contesto la rivendicazione della 
libertà di coscienza individuale si salda con schemi e rivendicazioni speci-
ficamente politiche, ma soprattutto perché vi emergono in piena luce le 
potenzialità intrinseche della teologia riformata nel farsi promotrice della 
libertà di coscienza. La prima rivoluzione inglese infatti è un inesauribile 
laboratorio politico-teologico dove si trova di tutto, dalla sovranità popo-
lare al contratto come cifra della legittimità dell’autorità politica, fino alle 
prime rivendicazioni dei diritti delle donne; da questo humus si origina un 

17 P. Bayle, Avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France [...] par Monsieur 
C.L.A.A.P.D.R, à Amsterdam chez Jacques le Censeur, 1690. Ed. critica a cura di G. Mori, Avis aux 
réfugiés. Réponse d’un nouveau converti., Paris, 2007.

18 Laursen, op. cit., pp. 158-162
19 Ivi.
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testo come l’Aereopagitica di Milton). Quasi superfluo ricordare come que-
sto protestantesimo radicale, o ascetico come nella definizione weberiana, 
deve essere distinto dal Calvinismo in senso proprio. Scontri anche estre-
mamente aspri hanno opposto l’una all’altra le differenti anime del prote-
stantesimo, presbiteriana e non-Conformista, sia in Inghilterra durante la 
Rivoluzione che sull’altra sponda dell’Atlantico, e tuttavia, l’esistenza stesa 
di questa galassia è il risultato ultimo della spinta innovativa della Riforma. 
È nel milieu dei non conformists che si chiude il cerchio fra itinerario teo-
logico e itinerario politico; sotto la penna di autori come John Goodwin 
la libertà di coscienza è intesa non solo come libertà di pensare, ma anche 
libertà di esprimere pubblicamente le proprie convinzioni. Goodwin indi-
ca nel libero esame l’unico criterio di legittimità sia per il governo eccle-
siastico che per il governo politico, realizzando così la saldatura fra libertà 
civile e libertà di coscienza che Bayle qualche decennio dopo mancherà di 
compiere20. 

Nemmeno nel caso del protestantesimo angloamericano però il cammi-
no della libertà religiosa è stato una marcia trionfale, anzi, ha conosciuto 
contraddizioni e battute d’arresto. Inoltre non si deve dimenticare che per 
quanto accidentato e irto di ostacoli sia stato il cammino della libertà di 
coscienza verso la piena affermazione della libertà di religione, ancor più 
faticoso è stato l’itinerario della libertà dalla religione, ovvero il diritto di 
non avere convinzioni religiose. Il diritto a non credere infatti è stato nega-
to in molte pietre miliari della storia della tolleranza religiosa, dall’utopia 
di More fino a John Locke; persino Roger Williams, l’alfiere della libertà 
tanto caro a Jellinek, non lo riconobbe nella costituzione del Rhode Island. 
Tuttavia, questa esperienza politico-ecclesiologica ha dato un contributo 
assolutamente fondamentale all’affermarsi della piena nozione non di tol-
leranza o concordia, ma di libertà di coscienza come condizione necessaria 
alla fede.

Il ruolo delle «sette» del protestantesimo radicale non è andato inosser-
vato. Se le voci sopra evocate – e molte altre – escludono la Riforma dalla 
genealogia della libertà di coscienza, altre invece ne sottolineano il con-
tributo; il riferimento a Troeltsch è di rigore, ma non solo: anche Jellinek 
ha colto proprio nel protestantesimo angloamericano ( che raccoglie sotto 
un generica nozione di «calvinismo», senza notare dunque quei conflitti a 

20 Su Goodwin vedi P. Adamo, Introduzione, in J. Goodwin, Theomachia e altri scritti sulla tol-
leranza, a cura di P. Adamo, Pisa, 1996.
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cui si faceva rima riferimento) la radice specificamente religiosa non solo 
dell’affermazione della libertà di coscienza ma della stesa nozione di diritti 
individuali innati, in opposizione ai mostri sacri del pensiero politico in 
particolare Rousseau21. L’importanza della specificità del contenuto teolo-
gico nell’affermazione della libertà di coscienza da parte del protestantesi-
mo radicale americano è evidente anche nella riflessione di Weber22. Stato 
e Ierocrazia pone un tema estremamente importante, ovvero che l’origine 
della liberà religiosa si trovi non nel relativismo o in una teologica latitu-
dinaria, quanto al contrario nella forma di religiosità del tutto scevra da 
compromessi dottrinari tipica delle sette, per le quali «la libertà religiosa 
si configura come il diritto assoluto di seguire la volontà di Dio manifesta 
alla propria coscienza»23. In forza di queste premesse, «La setta non solo 
pretende di non essere costretta, ma si rifiuta anche […] di costringere»24. 
Pur seguendo un itinerario diverso, la riflessione weberiana si ricongiunge 
così a quella di Jellinek.

Progetti politici - Tolleranza, neutralità e riconoscimento.
La genealogia del rapporto fra Riforma e libertà di religione potrebbe 

esser narrata anche da un altro angolo di osservazione, cioè secondo le so-
luzioni politiche che si sono concretamente realizzate nel corso della sto-
ria. Quasi superfluo ricordare come la Riforma abbia avuto un impatto 
anche non intenzionale, in quanto ha posto l’Europa di fronte alla sfida 
della differenza religiosa. La sfida della differenza ha causato una serie di 
conflitti durissimi; e d’altro canto questa esperienza tanto drammatica è 
stata il terreno di coltura di molte categorie fondanti della politica moder-
na. Non si può certo dimenticare che la sovranità moderna in quanto tale, 
cioè quale emerge dalle pagine paradigmatiche di Hobbes, è in buona par-
te proprio una risposta al problema del conflitto. Il Leviathan di Hobbes 
infatti ha bisogno di riscattare palmo a palmo il suo terreno di azione 

21 G. Jellinek, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Un contributo alla moderna 
storia del diritto costituzionale, a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari 2002; F. Ghia, Etica e storia in 
Jellinek: la fondazione religiosa dei diritti umani, Bologna 2017, pp. 104-105

22 M. Weber, Stato e ierocrazia, in Id., Economia e società, L’economia in rapporto agli ordinamenti 
e alle forze sociali, a cura di M. Palma, Roma 2012.

23 D. D’Andrea, La genealogia della libertà dei moderni tra autogoverno e indifferenza. La setta 
come fenomeno anti-politico in Max Weber, in  Max Weber e la Riforma protestante, a cura di L. Felici, 
numero monografico di «Riforma e Movimenti Religiosi», 2017, p. 101

24 Ivi, p. 99.
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contrapponendosi alle sirene delle promesse dell’aldilà: per Hobbes la fede 
religiosa è un esplosivo sempre innescato, il cui potenziale polemogeno 
deve essere strettamente controllato dal potere sovrano. Più specificamen-
te, senza questo retroterra conflittuale l’appartenenza religiosa non avreb-
be trovato modo di trovare un suo ubi consistam nel quadro della politica 
moderna25. 

 La «tolleranza» è stata una delle prime soluzioni concrete elaborate in 
risposta alle possibili derive conflittuali della differenza religiosa. È cosa ben 
diversa dalla vera e propria libertà di religione: infatti è l’atteggiamento di 
chi si adatta a circostanze altrimenti sgradite. Si «tollera» la differenza re-
ligiosa nel nome della pace: tale è il senso, per non fare che l’esempio più 
noto, dell’Editto di Nantes. Là dove la libertà di coscienza affermata e pra-
tica delle sette non-conformists non può essere separata da una fondazione 
essenzialmente contrattualistica, cioè basata sul consenso, della legittimità 
dell’autorità politica, la tolleranza può tranquillamente accompagnarsi – 
anzi spesso lo ha fatto – a un modello di sovranità assoluta. 

La soluzione principale elaborata dalla modernità è stata quindi la «di-
visione del lavoro» fra comunità di fede e potere politico, la cui formula-
zione paradigmatica si ritrova in Locke. Questo modello sancisce la almeno 
tendenziale estraneità dello Stato alla sfera della religione, nei termini della 
libertà negativa di Jellinek: libertà religiosa trova così una difesa nella neu-
tralità dello Stato. La nozione di separazione fra chiesa e Stato è col tempo 
stata recepita come valore fondativo delle democrazie liberali, se non addi-
rittura della civiltà occidentale tout court; tuttavia, questo schema ha assun-
to nella variazione americana caratteri ben diversi da quelli originariamente 
propri de caso europeo. Nel contesto continentale era in gioco la difesa del-
lo uno spazio politico dalle intrusioni più o meno pesanti dell’una o l’altra 
confessione religiosa predominante; per questo, in alcuni casi (il riferimen-
to è principalmente alla Francia) alla richiesta della neutralità dello stato si è 
unita anche una forte aspettativa di neutralità/universalità della condizione 
di cittadinanza, che ha comportato la tendenziale marginalizzazione di temi 
e attori religiosi anche dal livello della società civile. Sul continente ameri-
cano invece la separazione fra chiesa e Stato ha significato invece una for-
mula per la gestione delle differenze religiose; l’esclusione dalla sfera della 
governamentalità non ha impedito quindi alle confessioni religiose di essere 

25 O. Roy, La Laïcité face à l’Islam, Paris; pp. 92-94; trad. it. Islam alla sfida della lai-
cità, Venezia, 2008.
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invece magna pars della società civile e della sfera pubblica. 
In entrambi i casi comunque la soluzione della «privatizzazione» della 

religione e la sua espulsione dalla sfera pubblica (pur con tutti i distinguo 
appena nominati) aveva la funzione di garantire i cittadini di confessioni 
religiose minoritarie dalle discriminazioni possibili: la netta separazione 
delle due sfere evitava che la confessione dominante si alleasse al potere po-
litico e potesse così farsi forte della capacità coercitiva proprio dello Stato. 
Sintetizzando al massimo un percorso ben più complesso, si potrebbe dun-
que affermare che l’eredità politica della Riforma nel favorire la libertà di 
coscienza si ritrovi quindi sostanzialmente nell’aver favorito l’affermazione 
del modello liberale di separazione fra Chiesa e Stato. Attraverso questa se-
rie di passaggi, l’affermazione dei diritti della coscienza associata da Weber 
al modello delle «sette» protestanti e identificata da Jellinek come fonte dei 
diritti umani intesi come libertà negative avrebbe poi finito per trasformarsi 
in una sostanziale privatizzazione della religione26.

Questa conclusione pone degli interrogativi di peso non trascurabile; 
portata alle estreme conseguenze, potrebbe portare a decretare una sorta di 
obsolescenza dell’eredità della Riforma, legata a una versione di libertà di 
coscienza ormai superata27. Infatti, è proprio la separazione fra religione e 
sfera pubblica ad essere oggetto di critiche anche aspre nel contesto delle 
democrazie contemporanee, in quanto la pretesa neutralità della cittadi-
nanza più che fare da baluardo a diritti minacciati finisce per creare esclu-
sione. Il modello liberale di spazio pubblico infatti richiede ai cittadini di 
assumere un punto di vista «universale» lasciandosi dietro tutta una serie 
di determinazioni di identità, una richiesta però le cui implicazioni sono 
tutt’altro che semplici. In primo luogo, la soluzione della privatizzazione 
può funzionare, e infatti ha funzionato, nel caso in cui i possibili conflit-
ti religiosi trovavano origine – almeno in massima parte – nel quadro del 
cristianesimo, mentre altri linguaggi religiosi si trovano più in difficoltà a 
rispondere a questa soluzione . La richiesta di spogliarsi dell’identità religio-
sa è poi particolarmente onerosa per gruppi minoritari o svantaggiati, per i 
quali finisce per equivalere all’imperativo di omologarsi il più possibile alla 

26 Per un sintetico ed esaustivo riassunto di questo itinerario P. Naso, L’incognita post-secolare: 
pluralismo religioso, fondamentalismi, laicità, Napoli 2015, pp. 50-52.

27 Questa è la tesi sostenuta ad esempio da Adam Seligman, vedi M. Rosati e M. Bortolini, 
Introduzione, in A. Seligman, La scommessa della modernità. L’autorità, il sè la trascendenza, Roma 
2002.
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maggioranza e quindi a una sostanziale deprivazione in termini di «risorse 
simboliche». Per questo, la libertà di religione oggi non si può più basare 
sul ricacciare la dimensione religiosa nel privato, né è un diritto conce-
pibile esclusivamente nei termini negativi di non-ingerenza, per quanto 
questi ultimi siano essenziali. Il diritto alla libertà di religione deve essere 
riformulato come parte di un quadro più ampio, che va al di là del senso 
strettamente «negativo» per comprendere invece anche un atteggiamen-
to positivo di «accettazione e riconoscimento»28, che non cerca di attutire 
marginalizzare o minimizzare le differenze. La libertà di religione dunque 
può sempre essere declinata come uno dei più fondamentali «diritti umani» 
nella misura in cui questi ultimi siano intesi come «capacità»29 cioè come 
precondizioni per un pieno fiorire dei progetti di vita individuali. La libertà 
religiosa si costituisce oggi quindi come una richiesta di riconoscimento, 
nell’accezione che a questo termine ha dato Axel Honneth, cioè di un vero 
e proprio «bene sociale»30. Secondo Honneth inoltre le relazioni di mutuo 
riconoscimento – bene sociale ottenuto molto spesso a costo di vere e pro-
prio «lotte» – è un passaggio fondamentale per lo sviluppo della soggettività 
nella direzione di una vera e piena autonomia. 

È in questa prospettiva che l’eredità della Riforma dimostra di essere 
rilevante anche indipendentemente dal ruolo avuto nell’affermazione dei 
processi di secolarizzazione e nell’affermazione della neutralità liberale, e 
di avere ancora qualcosa da dire in vista di una ridefinizione della libertà 
di religione intesa nel senso più pieno di accettazione e valorizzazione della 
differenza. Il punto di congiunzione fra i due modelli si trova proprio dalle 
caratteristiche dell’esperienza religiosa proprie della Riforma sin dalle sue 
origini Questa specifica modalità di rapporto con Dio motiva e sostiene 
dinamiche di reciproco riconoscimento. Con la Riforma protestante infatti 
la credenza religiosa diventa una esperienza individuale, un atto riflessivo 
e consapevole, necessariamente radicato nella dimensione dell’autenticità31 
e in quanto tale tappa non evitabile in nel raggiungimento dell’autonomia 

28 E. Galeotti, Toleration as Recognition, Cambridge 2002 p. 10 ; vedi anche S. Mendus, La 
tolleranza e i limiti del liberalismo, Milano 2002.

29 Sulla prospettiva del capabilities approach sviluppato da Amartya Sen e Martha Nussbaum, 
vedi almeno M. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge 
2000.

30 Il riferimento è ovviamente a A. Honneth, La lotta per il riconoscimento, Milano 2002.
31 L’importanza del protestantesimo nell’aprire una dimensione di autenticità è centrale in 

Charles Taylor, C. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Milano 1993.
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e autorealizzazione a cui tendono le richieste di riconoscimento. Una sfera 
pubblica vibrante e accogliente dunque non ha bisogno di richiedere l’au-
toamputazione di parti tanto importanti dell’identità di cittadine e citta-
dini; e tuttavia, proprio il carattere autonomo, individuale e riflessivo della 
scelta religiosa fa da barriera a possibili tentativi di colonizzazione della 
sfera della governa mentalità da parte di gruppi religiosi.

Questa incompleta e persino arbitraria rassegna di testi e contesti pur 
nella sua incompletezza dà qualche elemento che consente di trarre un 
minimo di conclusioni. Certo il processo di affermazione della libertà di 
coscienza è stato lungo e doloroso: eppure si è visto come questo principio 
sia connaturato al cuore stesso della teologia riformata da Lutero in poi; 
per quanto paradossale, l’iracondo Lutero ha un ruolo maggiore nell’aprire 
la via alla libertà di coscienza del mite Erasmo. La concordia tuttavia non 
risolve il problema di cosa si debba definire essenziale o periferico nella 
fede, e a chi competa di stabilirlo – come dimostrano i molti paradoxes of 
toleration di cui si è avuto esempio nel dibattito Jurieu-Bayle. Con Weber e 
Jellinek, si conclude come non sia il relativismo della teoria dell’indifféren-
ce des réligions o il compromesso di una teologia «illuminata» a fare da ba-
luardo alla libertà di religione. Dal tronco della Riforma emerge invece 
qualcosa di molto diverso da una ricerca della concordia su un minimo 
comune denominatore, ovvero l’accettazione fiduciosa, o persino gioiosa, 
della differenza.
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letture luterane dI lutero del 20esIMo secolo

Dieter Kampen (Trieste)

La teologia liberale e la rottura causata dalla prima guerra mondiale
Nel 1900 Adolf von Harnack (1851-1930) tenne le sue lezioni su Das 

Wesen des Christentum1 (L’essenza del cristianesimo), quasi un manifesto della 
cosiddetta scuola liberale che dominava l’inizio del secolo. La sua visione 
del uomo era influenzata dall’illuminismo, si credeva nel progresso mora-
le e razionale dell’uomo. Ricorrendo anche ai risultati della ricerca storica 
critica e distinguendo il nocciolo dalla buccia, egli riuscì a disegnare un 
cristianesimo adatto al suo tempo. Harnack attribuiva alla Riforma pro-
testante l’aver rimesso al centro, seppure sempre contestualizzato all’epoca 
della Riforma stessa, il nocciolo del cristianesimo. In questa visione Lutero 
però perde importanza come oggetto di studio, mantenendo un suo ruolo 
solo in relazione ad alcune sue affermazioni fondamentali. 

Da lì a poco la prima guerra mondiale, con le sue barbarie e crudel-
tà, fece crollare questa visione ottimista. Il 400entesimo anniversario 
dell’affissione delle 95 tesi, il 1917, cadde in pieno periodo di guerra. 
Possiamo prendere simbolicamente questa data come nascita della cosid-
detta Lutherrenaissance, un rinnovato interesse al grande Riformatore, il 
cui rappresentate più importante fu senz’altro Karl Holl (1866-1926), che 
nel 1917 tenne il suo famoso discorso Was verstand Luther unter Religion2 
(Cosa intendeva Lutero con religione?). Holl mise in rilievo Lutero come 
uomo religioso e per lui il centro della Riforma fu la scoperta della giusti-
ficazione per sola grazia. Avendo Lutero riscoperto la giustificazione per 
sola grazia, la Riforma protestante girava tutto intorno a Lutero. Questa 
visione della Riforma con Lutero al centro è molto diversa da quel libro 

1 A. Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900.
2 K. Holl, Was verstand Luther unter Religion?, Tübingen 1917, Ristampato in K. Holl, 

Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Vol. 1, Luther, Tübingen 1921, 7. ed 1948.
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di Heinz Schilling3, pubblicato recentemente in italiano, in cui Lutero è 
solo una figura marginale in un grande processo che conduce dal medioe-
vo alla modernità. A tal proposito si deve ricordare quanto ancora oggi sia 
tema di vivace dibattito la centralità di Lutero per il concetto generale della 
Riforma e per il passaggio dal medioevo alla modernità. 

Come sia, la Lutherrenaissance, il rinnovato interesse a Lutero, non 
è certamente soltanto opera di Karl Holl. Fu preparato dall’altro dalla 
Weimarer Ausgabe, l’edizione weimarana delle opere di Lutero che, inizia-
ta nel 1883 – il 400esimo anniversario della nascita di Lutero –, offrì testi 
inediti e pose le basi per gli studi successivi. Quest’opera monumentale ha 
avuto bisogno di oltre 100 anni per essere finita e anche se con l’edizione 
degli ultimi registri nel 2009 oggi può essere considerata conclusa, conti-
nua nel “Archiv zur Weimarer Ausgabe”, collana in cui vengono editi nuovi 
testi ritrovati oppure riproposti testi già conosciuti in versione migliorata. 

Un altro merito alla Lutherrenaissance può essere attribuito al cattoli-
co Heinrich Denifle che, nel 1909, con la sua opera polemica Luther und 
Luthertum in der ersten Entwickelung; quellenmässig dargestellt4 sfida la parte 
evangelica. Come inizio della Lutherrenaissance si potrebbe anche qualifi-
care la riscoperta dell’importantissimo commentario di Lutero alla lettera 
ai Romani del 1515/6, scomparso per 400 anni.5

Il rinnovato interesse per Lutero influenzò vari ricercatori ispirati da 
Holl come ad es. Hans Rückert, Heinrich Bornkamm, Erich Seeberg o 
Emanuel Hirsch. 

È poi ancora fondamentale ricordare che la Prima guerra mondiale con-
tribuì alla nascita di un altra teologia, cioè quella dialettica, iniziata dal teo-
logo riformato Karl Barth. Dio è il tutt’altro e il cui sì all’umanità si accom-
pagna a un forte no al suo peccato. Dal lato luterano ne prendono spunto 
teologi come Friedrich Gogarten, Emil Brunner oppure Rudolf Bultmann 
che cercò di tradurre la filosofia esistenziale di Heidegger in ambito teologi-
co. La caratteristica dialettica di giudizio e grazia proprio della teologia dia-
lettica mise in luce la teologia crucis di Lutero, in quanto la croce è proprio 

3 H. Schilling, Martin Lutero. Ribelle in un’epoca di cambiamenti radicali, Torino 1916; ori-
ginale H. Schilling, Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie, München 
2012.

4 H. Denifle, Luther und Luthertum in der ersten Entwickelung; quellenmässig dargestellt, 2 vo-
lumi. Mainz. 1904/1909

5 Luthers Vorlesungen über den Römerbrief 1515/16, a cura di J. Ficker, in Anfänge reformatori-
scher Bibelauslegung, vol. 1, Leipzig 1908.
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l’espressione più alta di questa dialettica.
Inoltre, vediamo un rinnovato interesse a una teologia luterana confes-

sionale come rappresentata ad es. da Werner Elert e Paul Althaus. 

La cesura della seconda guerra mondiale
L’ascesa di Hitler e la seconda guerra mondiale segnarono un’altra 

importante cesura nella ricerca su Lutero. Già nel 1934, con la Barmer 
Theologische Erklärung, la Chiesa confessante cercò di distanziarsi dalle mete 
dei cosiddetti Deutschen Christen. Il testo, elaborato soprattutto da Karl 
Barth, già nella prima tesi, parlando di Gesù Cristo come unica parola 
da ubbidire, contiene un affronto alla distinzione luterana tra Legge ed 
Evangelo. La seconda tesi critica una certa interpretazione della distinzione 
luterana dei due regni. Perciò un gruppo di luterani, tra cui teologi di rilie-
vo come Werner Elert e Paul Althaus, pubblicano il “Ansbacher Ratschlag” 
in cui sostengono che Dio non si rivela soltanto mediante la scrittura, ma 
anche mediante gli ordini creazionali, e affermano il dovere di ubbidienza 
all’autorità secolare che riceve il suo mandato da Dio. Questo scritto, forte-
mente criticato, fece sì che Werner Elert e Paul Althaus lasciassero presto il 
gruppo e almeno Althaus si distanziò anche pubblicamente dal contenuto 
del manifesto. Resta comunque il fatto che nei primi anni trenta il nazio-
nalsocialismo trovò sostegno in alcuni teologi luterani, grazie alla possibi-
lità di allacciarsi, in modo distorto, ad alcuni elementi teologici, mentre il 
luteranesimo faceva difficoltà a motivare teologicamente la resistenza con-
tro Hitler. Questa vicenda storica screditò fortemente il luteranesimo con-
fessionale e penso che, almeno in Germania, ciò si perpetua fino ad oggi. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la scena è stata quindi polarizzata dal 
teologo riformato Karl Barth che dominò la teologia fino agli anni 80 circa 
e che non si può proprio definire un amico di Lutero. 

La ricerca dopo la seconda guerra mondiale
Naturalmente, gli studi su Lutero continuavano e portavano avanti le 

ricerche della Lutherrenaissance e della teologia dialettica. Non posso qui 
enumerare i nomi di tanti studiosi importanti che hanno contribuito alla 
ricerca di Lutero. Tra i tanti emerge però Gerhard Ebeling (1912-2001), 
forse lo studioso di Lutero più importante del 20esimo secolo. Egli aveva 
fatto i primi passi nei seminari illegali della Chiesa confessante e fu manda-
to da Dietrich Bonhoeffer a Zurigo per approfondire i suoi studi. La sua 
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dissertazione, Evangelische Evangelienauslegung6, fu pubblicato nel 1942 e 
si occupò di Lutero come interprete della Sacra Scrittura, per cui si parla 
anche di interpretazione ermeneutica. Questo nuovo approccio escluse giu-
stamente il fraintendimento, purtroppo ancora oggi diffuso, di presunto 
soggettivismo di Lutero mediante l’extra nos della parola divina e escluse 
con ciò anche una spinta mistica di Lutero. Ebeling influenzò generazioni 
di ricercatori, ad es. Oswald Bayer, suo successore anche in ambito accade-
mico come preside della Lutherakademie Ratzeburg-Sondershausen7, che 
però introdusse ancora un nuovo accento, influenzato dalla filosofia del 
linguaggio. La fede è la risposta alla promessa e alla chiamata di Dio. La 
teologia è l’ermeneutica di questo dialogo tra Dio e uomo.8 

Tutto ciò premesso si può dire che nel 20esimo secolo la ricerca su 
Lutero è caratterizzata come ricerca scientifica, basata sul metodo stori-
co critico, per arrivare a conclusioni di teologia dogmatica, accentuando 
a volto l’uno o l’altro aspetto. Anche i lavori degli storici di chiesa quali 
Heinrich Bornkamm, Bernhard Lohse, Helmar Junghans o Martin Brecht 
con la sua monumentale biografia in tre volumi9, hanno mantenuto un’im-
postazione evangelica. 

Accanto si è sviluppata anche una ricerca storica confessionalmente più 
indipendente come quella di Bernd Hamm. Grazie anche a questa ricer-
ca storica oggi vengono sottolineate di più le connessioni tra Lutero e il 
medioevo, mentre la ricerca evangelica confessionale generalmente ha più 
sottolineato la novità di Lutero. 

Nella direzione di un inserimento nel contesto storico conducono anche 
gli studi ecumenici che per la loro natura cercano più la continuità che la 
rottura. Già negli anni ‘40 Joseph Lortz ha operato una svolta nella ricerca 
cattolica su Lutero. Gli seguono nomi importanti come Erwin Iserloh o 
Peter Manns che chiama il Riformatore addirittura «Padre della fede»10. Di 
particolare importanza per la sua conoscenza e il suo impegno ecumenico è 

6 G. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung: eine Untersuchung zu Luthers Hermeneutik, in 
Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, 10. Reihe, Bd. 1, München 1942.

7 www.luther-akademie.de, visualizzato il 24.2.2018.
8 A tal proposito, l’Editrice Claudiana pubblicherà quest’anno la Teologia di Lutero di Bayer 

in lingua italiana. Testo originale: O. Bayer, Martin Luthers Theologie, Eine Vergegenwärtigung, 
Tübingen 2003, 20164.

9 M. Brecht, Martin Luther, 3 vol., Calwer Verlag, Stuttgart 1981-1987.
10 P. Manns, Vater im Glauben. Studien zur Theologie Martin Luthers, a cura di R. Decot (VIEG 

131), 1989
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Otto Hermann Pesch, i cui scritti hanno anche preparato la Dichiarazione 
congiunta sulla giustificazione del 1999. Non dimentichiamo inoltre che da 
50 anni esiste un dialogo bilaterale tra cattolici e luterani che certamente 
ha aumentato la conoscenza di Lutero da ambedue le parti. 

Un altro ramo, molto attuale, della Lutherforschung sottolinea ancora 
la connessione di Lutero con il medioevo: mi riferisco cioè a quella ricerca 
che si occupa dell’influenza su Lutero della spiritualità tardo medievale e 
della mistica. Nomi importanti in questo campo sono ad es. Bernd Hamm 
e Volker Leppin. L’Accademia di Studi Luterani in Italia nel 2014 ha pub-
blicato un volume su Lutero e la mistica che riassume l’attuale stato della 
ricerca.11 

Un’altra tendenza della ricerca su Lutero è la sua internazionalizzazione. 
Già dal 1956, ogni cinque anni circa, ha luogo il congresso di ricerca lutera-
na internazionale che si svolge generalmente in Germania, in Scandinavia o 
in Nord-America, oggi i tre centri di ricerca più importanti. Mentre fino a 
pochi decenni fa la Germania era il centro indiscusso della Lutherforschung, 
oggi è sempre un centro importante, ma non più esclusivo. 

In tale contesto le domande discusse negli ultimi decenni e attualmente 
sono innumerevoli da non poter esser nemmeno elencate in una così breve 
excursus. 

Vorrei però ancora accennare all’approccio della cosiddetta Scuola fin-
landese che, a differenza degli altri non si fonda su quelli precedenti, ma 
propone una lettura radicalmente nuova. Naturalmente non è un approc-
cio da tutti condiviso, ma senz’altro negli ultimi trent’anni ha ispirato mol-
te ricerche e, penso, sarà foriero, nel prossimo futuro, di molti altri frutti 
accademici. 

La Scuola finlandese
Padre spirituale di quest’approccio è il finlandese Tuomo Mannermaa 

che già nel 1977 a Kiev, durante un incontro dedicato al dialogo luterano-
ortodosso12, tenne una relazione in cui affermò la compatibilità tra la dot-
trina della giustificazione, come fu concepita da Lutero, e la theosis, con-
cetto centrale della chiesa antica e della teologia ortodossa.

Secondo Mannermaa anche Lutero avrebbe pensato ad una sorta di 

11 Lutero e la mistica, a cura di F. Buzzi, D. Kampen e P. Ricca, Torino 2014.
12 L’incontro faceva parte di una serie di incontri iniziati nel 1970 su iniziativa del Arcivescovo 

luterano Martti Simojoki tra la Chiesa luterana finlandese e la Chiesa ortodossa russa.
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theosis e riporta l’espressione: in ipsa fides Christus adest13, cioè nella fede 
stessa Cristo è presente. Quest’affermazione costituisce la base dell’interpre-
tazione con cui Mannermaa legge Lutero. Importante è che questa presenza 
di Cristo è intesa da Lutero come una presenza reale. L’uomo è giustificato 
per mezzo della partecipazione alla realtà di Cristo. 

Secondo l’esposizione della scuola finlandese la Lutherforschung è stata 
finora determinata essenzialmente dalla filosofia neokantiana di Hermann 
Lotze (1817-1881) e da quella di Albrecht Ritschl (1822-1889) e Wilhelm 
Herrmann (1846-1922). Per questi pensatori è fondamentale la distinzione 
tra natura e persona. In quanto natura l’uomo sottosta alle leggi della cau-
salità, mentre in quanto persona sta al di sopra della natura, grazie alla sua 
volontà, capace di agire secondo delle norme etiche. In questa distinzione 
l’ambito della religione appartiene ovviamente alla persona con la sua vo-
lontà e le sue capacità etiche. La relazione tra Dio e uomo è quindi basata 
sulla persona e la sua volontà ed è di carattere etico-personale o esistenziale. 
Non è invece possibile concepire questa relazione nell’ambito della natura, 
altrimenti Dio stesso sarebbe visto come parte della natura, e si arriverebbe 
a una visione pagana di Dio. Secondo la ricerca neokantiana Lutero sarebbe 
allora colui che ha fatto il passaggio da un’ontologia medievale di sostanza 
a un’ontologia moderna della relazione e ha messo in evidenza il carattere 
personale ed etico della fede. 

Leggendo Lutero con queste premesse è chiaro che si devono ignorare 
o reinterpretare tutti i passi in cui egli descrive la relazione Dio-uomo con 
termini ontologici, vale a dire dove parla in termini realistici della presenza 
di Cristo, di unione e di divinizzazione. 

La tesi della scuola finlandese invece sostiene che Lutero utilizza anche 
concetti di un’ontologia di sostanza e che l’inhabitatio, cioè la presenza 
reale di Cristo nel credente, abbia una funzione chiave nella sua teologia. 
Purtroppo il tempo non permette di approfondire le conseguenze che que-
sta lettura «ontologica» comporta, ma sicuramente costituisce un cambia-
mento paradigmatico della ricerca.14

Per finire, vorrei riflettere ancora su quest’anno che, come i centenari 

13 M. Lutero, In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius ex praelectione D. Martini Lutheri 
collectus (1531) 1535, WA 40/1,229,15.

14 Quest’anno, presso l’Editrice Claudiana dovrebbe uscire il volume Lutero e la theosis a 
cura dell’Accademia di Studi Luterani in Italia, che conterrà anche lo scritto programmatico di 
Mannermaa.
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precedenti, rappresenta un grande stimolo per la ricerca su Lutero. Non 
sappiamo ancora quale sarà il libro che fra 100 anni sarà giudicato storico e 
forse non è ancora pubblicato. In ogni modo, mi colpisce che questo grande 
anniversario veda una moltitudine di studi cattolici in simpatia con Lutero. 
Perciò, come il 1917 è stato l’inizio simbolico della Lutherrenaissance, così 
forse quest’anno in futuro simboleggerà la svolta della ricerca cattolica su 
Lutero.
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la tenda dI abraMo

«sono In te tutte le MIe sorgentI» (sal 87,4)
Gerusalemme come madre dei popoli

Marco Pavan (Firenze)

Nella polifonia di simboli che caratterizza quel «grande codice» (N. 
Frye) che è la Scrittura, Gerusalemme occupa una posizione considerevole, 
sia dell’AT che del NT, un ruolo tale da aver spinto alcuni studiosi a vedere 
nella città e nel tempio il «centro» o l’«asse» dell’universo simbolico della 
Scrittura o, almeno, dell’AT. 

Nelle righe che seguono ci fermeremo brevemente su due testi 
dell’AT che illuminano, da angolazioni diverse e nella prospettiva di 
un compimento annunciato, la rappresentazione di Gerusalemme e del 
tempio come «sorgente» di unità e di riconciliazione universale. Tali 
rappresentazioni trovano la loro radice sia nel racconto genesiaco della 
fondazione del giardino in Eden (Gn 2,8-14) – «luogo» originario di unità 
per la creatura umana – sia, in una certa misura, nelle rappresentazioni, 
comuni nel Vicino Oriente Antico, della «montagna cosmica» come luogo 
di presenza delle divinità. Nella tradizione biblica, Gerusalemme e il tempio 
diventano, però, non solo rappresentazione «mitica» di tale presenza ma 
anche annuncio e profezia di quell’unità e riconciliazione che trova il suo 
compimento nella croce di Cristo, morto fuori dalle mura della città santa 
(cf Mt 27,31-40; Mc 15,20; Lc 23,26.32).

La rappresentazione di Sion come luogo della presenza divina e della 
sua irradiazione nel mondo è relativamente ben attestata nel libro dei 
Salmi (cf tra gli altri i Sal 46; 48; 84). Tra di questi, tuttavia, il Sal 87 
costituisce, da molti punti di vista, un unicuum, vuoi per la sua brevità, 
vuoi per l’enigmaticità del suo dettato, vuoi per la sua densità teologica, 
in particolare per l’afflato universalistico che sembra percorrerlo. Cuore 
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di questo salmo è Sion (v. 2a), la «città di Dio» (v. 3b) fondata da Dio (v. 
1b.5c), rappresentata in questo testo come «sorgente» o – come vedremo – 
«madre» di tutti i popoli.

Il salmo costituisce una sorta di «inno» articolato in quattro tempi (vv. 
1b-2.3.4-6.7), anche se l’enigmaticità del linguaggio (più volte notata dai 
lettori di ogni tempo) rende ardua la sua interpretazione. Di volta in volta, 
il salmo si sofferma sulla fondazione divina e sulla predilezione di cui è fatta 
oggetto Sion (vv. 1b-2), della gloria che riceve (v. 3), della sua «capacità» 
generatrice (vv. 4-6) e, infine, della lode che gli tributano i popoli da lei 
generati (v. 7). La logica del salmo è, in qualche modo, incentrata sul fatto 
che l’elezione divina di cui Sion è fatta oggetto costituisce il fondamento 
della sua missione particolare: quella di essere il «luogo» in cui tutti i popoli 
(cf v. 4) vengono rigenerati nella conoscenza di Dio. Dal compimento di 
tale missione scaturiscono anche la lode e il riconoscimento universale della 
sua elezione (vv. 3-4.7).

Cuore del salmo sono, in modo particolare, i vv. 4-6, oggetto di un 
particolare dibattito anche tra gli studiosi per via della loro difficoltà. Ne 
proponiamo qui una traduzione:

4. Considererò Rahab e Babilonia tra quelli che mi conoscono;
 ecco, la Filistea e Tiro con Kush:
 questo è stato generato là.
5. E di Sion si dirà: «ognuno è stato generato in essa
 e Lui, l’Altissimo, la tiene salda!».
6.  Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
 «questo è stato generato là!».
Tenendo presente che questi righe – come il resto del salmo – si 

prestano a diverse traduzioni e, quindi, interpretazioni, il significato dei 
vv. 4-6 nella versione qui adottata sembra essere: Dio rigenererà, per così 
dire, in Sion tutti i popoli, compresi quelli tradizionalmente considerati 
«nemici», in modo tale da stringere anche con loro alleanza. I verbi sono, 
versomilmente, al futuro (cf anche v. 7) e configurano, perciò, questi 
versetti come una profezia di quanto accadrà in un futuro indeterminato. 
In tale futuro la «(ri)generazione in Sion» appare come una sorta di 
metafora o di immagine dell’instaurazione di una nuova condizione: al pari 
di coloro che, «materialmente», ci nascono, anche i non israeliti verranno 
considerati «conoscenti di Dio», vale a dire, persone inserite nella sfera della 
sua alleanza e della sua amicizia.
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I due protagonisti principali di questi versetti sono senz’altro Dio e Sion: 
il primo – secondo una possibile interpretazione – è colui che parla al v. 4a 
e che registra i popoli in una sorta di «anagrafe divina» al v. 6; la seconda 
è il luogo, insieme concreto e spirituale (per tre volte ricorre l’avverbio 
šām, «là»), in cui avviene la generazione (per tre volte ricorre il verbo yld, 
«generare, partorire») dei popoli. La metafora soggiacente a questi versetti è 
quella di Sion come «madre universale» e come luogo di riconciliazione (chi 
prima era nemico ora entra nell’alleanza). Tale metafora, in sé desumibile 
a partire dal testo ebraico, è resa più esplicita dalla versione greca che, 
soprendentemente, traduce il v. 5 così: «“Madre Sion!”, dirà l’uomo […]». 
Al di là delle ipotesi e delle congetture che si possono formulare per tentare 
di spiegare tal traduzione, appare comunque verosimile pensare che quello 
che il traduttore greco ha voluto rendere esplicita è proprio la realtà delle 
generazione universale della madre-Sion.

La «forza generatrice» di tale madre-Sion viene, com’è da aspettarsi, 
da Dio stesso, che «tiene salda» (v. 5b: kwn) la città che Lui stesso ha 
fondata (vv. 1b-2). In ultima analisi, quindi, il protagonista ultimo è Dio 
stesso, che decide di «riqualificare» la posizione di tutti i popoli nei suoi 
confronti, fino a farli diventare «suoi conoscenti» (v. 4a) e cittadini della 
città – cioè, dell’elezione e dell’alleanza – che Lui stesso ha fondato (v. 6). 
È da qui, quindi, che si spiegano le parole di lode del v. 7 e, in particolare, 
come i popoli rigenerati vedono la madre che li ha partoriti: «sono in te 
tutte le mie sorgenti!» (v. 7b). In questa espressione di lode, a risaltare è, 
chiaramente, l’immagine della sorgente, associata nel salmo a quella della 
generazione (vv. 4-6) e del monte (vv. 1b-2). Sion è il monte e la città 
costruita su di esso da cui sgorga la vita, come acqua che rigenera i popoli. 
Tale sorgente è – così si può dedurre – stata «inserita» da Dio stesso e i 
rigenerati la celebrano, riconoscendo in essa (šām) la propria origine.

L’avverbio «là» (šām), utilizzato in modo così denso in Sal 87,4-
6, può richiamare il lettore delle Scritture ad un altro celebre passo, in 
cui Gerusalemme e il tempio appaiono come il luogo da cui si irradia 
la presenza divina universale e la sua azione rigeneratrice. Ci riferiamo 
ai celebri capitoli 40-48 del libro di Ezechiele, capitoli consacrati alla 
visione della città-tempio escatologica che Dio mostra al profeta come 
annuncio di quanto verrà operato in un futuro indeterminato. Dopo una 
lunga e dettagliata descrizione, tali capitoli si concludono con la lapidaria 
espressione: «e il nome della città da allora [sarà]: “il Signore là (šām)”». 
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Il nuovo nome (Yhwh šām) della città-tempio rivela il fatto che questa è 
stata qualificata dalla presenza stabile del Signore, che diventa il luogo della 
sua presenza nella storia umana. Proprio da tale luogo, la presenza divina 
si comunica, per così dire, a tutti i popoli, rigenerandoli, come esprime 
efficacemente – tra l’altro – l’immagine dell’acqua che, uscendo dalla città-
tempio, attraversa come un fiume tutte le regioni, vivificandole:

Mi disse: «queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono 
nell’Araba ed entrano nel mare: sfociate nel mare, ne risanano le acque. 
Ogni essere vievente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà; il 
pesce vi sarà abbondantissimo, perché dovunque giungono, quelle acque 
risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. […] Lungo il torrente, 
da una riva all’altra, crescerà ogni sorta di albero da frutto, le cui foglie non 
appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché 
le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le 
foglie come medicina […]» (Ez 47,8-9.12).

Anche in questo caso, l’immagine del monte, su cui è costruita la città-
tempio (Ez 40,2), si associa a quella della sorgente d’acqua, fonte di vita 
che si irradia oltre i confini della città stessa. Nel brano di Ezechiele, non 
è tanto la qualita «generatrice» quanto quella «guaritrice» di tali acque ad 
essere in primo piano: le due metafore, tuttavia, non si escludono a vicenda, 
dato che entrambe si basano – con accenti e presupposti diversi – sull’idea 
comune del «dare/comunicare la vita».

I due brani sopra evidenziati, scelti da un numero abbastanza cospicuo, 
annunciano il compimento che avrà luogo con la venuta del Cristo. Nel 
NT l’immagine della Gerusalemme madre o «sorgente» è ripresa in alcuni 
punti (Gal 4,26; cf Lc 24,47.52; At 1,4.8; 2,1-13), ma è senz’altro nel 
libro dell’Apocalisse che trova il suo più compiuto compimento. È qui, 
infatti, che appare una sorta di descrizione della «nuova Gerusalemme» (Ap 
21,1-2.9-27; 22,1-5), nella quale, tra le altre cose, spiccano il riferimento 
alla luminosità della città, al fatto che non vi è più tempio in essa «perché 
il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio» (21,22) e, 
infine, al fiume di acqua viva che scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello 
che sono in mezzo ad essa (22,2). Questa Gerusalemme, rifondata e 
rinnovata dal sangue dell’Agnello per essere sua sposa (cf 21,9), è anche il 
compimento delle profezie formulate nell’AT, in particolare, come detto, 
nei due testi da noi considerati:

E io, Giovanni, vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere da 
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Dio, dal cielo, pronta come una sposa per il suo sposo. La città non ha bisogno 
che il sole o la luna la illuminino perché la gloria di Dio la illumina e la 
sua lampada è l’Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della 
terra a lei porteranno la loro magnificenza. [L’angelo] mi mostro un fiume di 
acqua viva, limpido come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell’Agnello. 
Nel mezzo della sua piazza e da una parte all’altra del fiume c’è un albero di 
vita che dà frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni mese. Le foglie 
dell’albero sono per la guarigione delle nazioni (Ap 21,1.23-34; 22,1-2).
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una fInestra sul MedIterraneo

conferenza InternazIonale su gerusaleMMe 
(Il caIro, 17-18 gennaIo 2108)

Ibrahim Faltas (Betlemme)

La Custodia francescana è stata invitata ed ha partecipato alla confe-
renza che è stata organizzata da Al –Azhar, la più importante istituzione al 
mondo di apprendimento islamico sunnita, che ha sede al Cairo, per fo-
calizzare l’attenzione su Gerusalemme, a distanza di quasi un mese dopo 
la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere 
Gerusalemme come capitale d’Israele. La conferenza su Gerusalemme è 
stato appoggiata dal presidente egiziano Abdel-Fattah El-Sisi. 

All’inaugurazione del convegno erano presenti anche il Nunzio 
Apostolico in Egitto, Bruno Musarò, e il Pastore Olav Fykse Tveit, segre-
tario generale del consiglio mondiale delle chiese. 

L’importante incontro dei giorni scorsi, al Cairo ha visto la partecipa-
zione di 86 delegazioni di tutti i paesi, con più di 65 interventi, che hanno 
avviato un dibattito molto forte ed intenso sul destino di Gerusalemme. 
La conferenza ha affrontato tre temi principali; affermare lo status arabo di 
Gerusalemme, sensibilizzare alla questione di Gerusalemme, e mettere in 
evidenza la responsabilità della comunità internazionale nei confronti della 
città santa. Città Santa per il cristianesimo, per gli ebrei e per i musulmani. 
E’ interessante scoprire come ancora una volta, Gerusalemme è l’unica città 
al mondo, che riesce a richiamare in un convegno, come quello di Al-Azhar 
non solo il mondo arabo islamico, ma anche per i cristiani e per gli ebrei, 
di cui c’era presente una loro delegazione. 

Numerose le delegazioni islamiche e cristiane presenti, tra cui i vari rap-
presentanti della Lega Araba. Per i cristiani una forte presenza della chiesa 
Libanese, con il Cardinale Bishara El- Rai, e la chiesa di Gerusalemme, rap-
presentata da me, Fr. Ibrahim Faltas, dal Cancelliere del Patriarcato Latino, 
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da un Luterano e da un greco ortodosso. Durante il convegno c’era molta 
attesa per il discorso del Patriarca Copto ortodosso Papa Tawadros II, no-
nostante non ci fossero presenti rappresentanti della chiesa copta cattolica. 

Papa Francesco era stato invitato a partecipare alla Conferenza, ma non 
ha potuto essere presente perché in viaggio apostolico in Cile e ha fatto per-
venire un suo messaggio, al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al Tayyib, 
che è stato letto in arabo da mons. Gaid Yoannis, segretario personale del 
Papa: «La Santa Sede, da parte sua, non cesserà di richiamare con urgen-
za la necessità di una ripresa del dialogo tra Israeliani e Palestinesi per una 
soluzione negoziata, finalizzata alla pacifica coesistenza di due Stati all’in-
terno dei confini tra loro concordati e internazionalmente riconosciuti, nel 
pieno rispetto della natura peculiare di Gerusalemme, il cui significato va 
oltre ogni considerazione circa le questioni territoriali. Solo uno speciale 
statuto, anch’esso internazionalmente garantito, potrà preservarne l’iden-
tità, la vocazione unica di luogo di pace alla quale richiamano i Luoghi 
sacri, e il suo valore universale, permettendo un futuro di riconciliazio-
ne e di speranza per l’intera regione. È questa la sola aspirazione di chi si 
professa autenticamente credente e non si stanca di implorare con la preghiera 
un avvenire di fraternità per tutti. Con questi sentimenti mi è gradito rinno-
varLe il mio cordiale saluto, invocando dall’Altissimo ogni benedizione per 
la Sua persona e per l’alta responsabilità che ricopre».

Alla conferenza c’è stato il lungo intervento del Presidente della Palestina 
Mahmoud Abbas, che ha portato alla conoscenza di tutti i problemi e le 
fatiche che i palestinesi vivono, facendo la storia di questi ultimi 70 anni 
e di come tutti gli accordi presi in precedenza siano stati cancellati. Per 
chiarire la questione su Gerusalemme, ha invitato tutti i presenti a visitare 
la città Santa, per rendersi con i loro occhi di come vivono assediati i pa-
lestinesi, dall’occupazione israeliana, che incombe anche sulla libertà reli-
giosa, limitando l’accesso alla Moschea di Al Aqsa. Molti non conoscono 
Gerusalemme, come non conoscono la Palestina! 

L’intervento del Patriarca copto ortodosso Tawadros II, ha riportato tut-
ti i presenti alla grande spiritualità che Gerusalemme racchiude per tutte le 
religioni, e come per tutti i cristiani sia a fondamento il ricordo dei luoghi 
della Salvezza. Gerusalemme deve rimanere nel suo unicum, rispettando 
tutte le religioni presenti. “«Gerusalemme non è solo un luogo in cui ci 
sono i monumenti, ma è anche il simbolo di un incontro con Dio. È terra 
sacra e terra santa, terra in cui si sono incontrati il cielo e la terra, in cui Dio 
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ha parlato più che in qualsiasi altro posto». «Se Gerusalemme rappresenta 
una storia per il popolo ebreo, lo è anche per i cristiani e i musulmani». E 
poi ha aggiunto: «La pace è una scelta e alla pace non c’è alternativa». «Non 
sarà mai reale se la violenza non smette di essere una minaccia». 

Gli interventi delle varie rappresentanze della Lega Araba, sono sta-
ti molto contrastanti tra loro sul riconoscimento di Gerusalemme come 
Capitale della Palestina. Durante il convegno, ho rilasciato numerose in-
terviste a giornalisti e televisioni arabe, diffondendo il nostro messaggio 
francescano, partendo dall’incontro di Damietta, tra San Francesco e il 
Sultano e raccontando come stiamo celebrando i nostri 800 anni di pre-
senza in Terra Santa. La mia sorpresa è stata grande perché molti giornalisti 
arabi non conoscevano la nostra storia e la nostra presenza in Terra Santa! 

In conclusione del convegno sono emersi dei messaggi importanti tra 
cui l’intervento dell’ex ministro Amr Moussa che a riguardo dell’invito del 
Presidente della Palestina Mahmoud Abbas, a visitare Gerusalemme, e a 
fare visita ai palestinesi che ci vivono come “prigionieri”, Amr Moussa ha 
invitato a riflettere e preparare bene questa eventuale visita a Gerusalemme 
degli esponenti del mondo arabo, poiché la questione che molti hanno su-
bito sollevato è stata a chi chiedere il visto? Ad Israele? Significherebbe farne 
un riconoscimento ufficiale! 

Ed infine il messaggio del grand Imam di Al-Azhar Sheikh Ahmed El-
Tayyeb, che con molta determinazione ha voluto organizzare questo im-
portante convegno su Gerusalemme, ha annunciato che l’anno 2018 sarà 
«l’anno di Gerusalemme» dove saranno svolte numerose attività di diffu-
sione anche attraverso l’ambito scolastico , per far conoscere ai giovani 
l’importanza della storia, della santità di Gerusalemme. Di lavorare tutti 
affinchè si proteggano i luoghi santi islamici e cristiani. Di invitare i go-
verni e le organizzazioni arabe e musulmane ad adempiere ai loro doveri 
verso Gerusalemme e la Palestina adottando le procedure legali e politiche 
necessarie per annullare l’annuncio americano su Gerusalemme capitale 
d’Israele, sottolineando il diritto palestinese di uno stato indipendente. E 
di invitare i media, le ONG e le istituzioni culturali a svolgere il proprio 
ruolo nella sensibilizzazione di Gerusalemme a livello culturale, religioso 
e storico, poiché rappresenta un patrimonio per tutta l’umanità. Nel suo 
saluto mi ha invitato ad essere presente tra sei mesi, che ci sarà un altro 
convegno al Cairo. 

Durante i due giorni di convegno ho ascoltato 65 interventi su 
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Gerusalemme, uno mi ha particolarmente colpito fatto dal rappresentan-
te del Kuwait, che ha detto: “Se per i musulmani la Mecca rappresenta il 
suo centro, se per i cristiani il Vaticano è il suo centro, Gerusalemme è il 
centro per tutti” 

Noi francescani da secoli siamo impegnati a conservare i luoghi santi, 
la nostra memoria della salvezza, e abbiamo vissuto lungo questi ottocento 
anni, guerre dominazioni, che hanno mutato il territorio. Oggi siamo chia-
mati ad un’altra sfida, conservare la presenza cristiana a Gerusalemme, e 
ancora una volta ripartiamo dall’Egitto, come dal nostro inizio, dall’incon-
tro a Damietta di San Francesco con il Sultano, per diffondere attraverso il 
dialogo una pace possibile per tutti. 
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tra le strade dI aleppo

Un progetto di condivisione e di solidarietà tra Firenze e 
Aleppo (Firenze, 27-28 febbraio 2018)

Renato Burigana (Firenze)

«Sono molto contenta di potervi incontrare qui a Firenze per 
manifestarvi tutto il nostro impegno a favore dei bambini e delle bambine 
di Aleppo. Vorrei subito ringraziarvi per quello che state facendo, per essere 
rimasti ad Aleppo durante i cinque anni di guerra, di una guerra dura che 
ha causato moltissimi morti soprattutto fra i bambini», con queste paro-
le, dopo un lungo abbraccio, Daniela Mori presidente della Fondazione Il 
Cuore si scioglie ha accolto mons. Georges Abou Kazen e fra Firas Lufti 
lo scorso 27 febbraio. Sia il vicario apostolico di Aleppo e che abuna Firas 
hanno raggiunto Firenze per trascorrervi due giornate ricche di incontri e 
di scambi sui progetti in corso ad Aleppo, in Siria. Il vescovo Georges, co-
nosciuto da Daniela Mori, fin da quando era stato parroco a Gerusalemme, 
in San Salvatore, era in Italia per partecipare alla «visita ad limina», abuna 
Firas per una serie di incontri per sensibilizzare sulla situazione di Aleppo, 
che pur liberata versa in una condizione di grande difficoltà. Sono infatti 
moltissimi i bambini e bambine soli, feriti nel corpo, con traumi psicolo-
gici che ci chiedono aiuto. E’ vero la città è distrutta, il suo centro storico 
è andato completamente distrutto dai bombardamenti e dagli attentati, 
ma «noi dobbiamo dare un futuro a questi bambini» ha spiegato il vescovo 
Georges.

Daniela Mori, che durante gli ultimi anni ha visitato molti Paesi del 
Sud del mondo, anche dopo guerre e devastazioni, si è detta colpita dalle 
immagini viste della città di Aleppo. «Interi quartieri rasi al suolo, chie-
se e moschee antichissime distrutte o gravemente danneggiate. Noi ci 
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stiamo impegnando, grazie alle sezioni soci di Unicoop Firenze, grazie alla 
Fondazione Giovanni Paolo II e all’Arci per fare conoscere questa situazio-
ne ai cittadini toscani. La Siria è un Paese bellissimo, vicino a noi, con una 
cultura millenaria che non possiamo lasciare sola, noi desideriamo che tut-
ti sappiano cosa state facendo per la popolazione, soprattutto per dare un 
futuro alle giovani generazioni». 

La Fondazione Il Cuore si scioglie ha deciso, per i prossimi tre anni, di 
sostenere due progetti ad Aleppo: uno promosso dalla comunità francesca-
na, attraverso la Fondazione Giovanni Paolo II, e l’altro dalla associazione 
«Mano nella mano», attraverso l’Arci 1.

Nel pomeriggio di martedì 27 febbraio nel cinema dell’Istituto Stensen 
è stato presentato alla città il video «Sons. Figli», realizzato da Benedetto 
Ferrara e Antonio Chiavacci, che si sono recati ad Aleppo lo scorso otto-
bre. Le musiche sono state realizzate appositamente dalla Scuola di Musica 
di Fiesole, uno delle più importanti realtà musicali italiane. Il video viene 
allegato a questo numero di Colloquia così che ciascuno lo può vedere e 
rendersi conto della situazione di Aleppo.

Dopo la proiezione del video, Claudio Vanni, responsabile della rela-
zione esterne di Unicoop Firenze ha moderato il dibattito al quale sono 
intervenuti, fra gli altri, Benedetto Ferrara, Carla Cocilova, il vescovo eme-
rito di Fiesole, mons. Luciano Giovannetti, il vescovo di Chiusi Pienza e 
Montepulciano, mons. Stefano Manetti e il vescovo di Massa Marittima, 
mons. Carlo Ciattini.

Molte le domande per cercare di capire, approfittando dei due testimo-
ni siriani, la situazione odierna e le possibilità di pace. L’incontro ha avu-
to grande eco sulla stampa e sui media sia quelli tradizionali che i social. 
Nell’atrio dell’Istituto Stensen, Giulio Caravella, ha offerto la possibilità, 
attraverso un paio di occhiali speciali, di avere una visione virtuale della 
situazione di Aleppo. Indossando gli occhiali si aveva la possibilità di spe-
rimentare una «camminata all’interno della città distrutta», un modo per 
rendersi conto, anche se in modo virtuale, delle distruzioni causate da cin-
que lunghi anni di guerra.

Terminato l’incontro dello Stensen, una corsa in auto verso il Circolo 

1 R. Burigana, Aleppo ha bisogno di noi, del nostro aiuto, in «Colloquia Mediterranea», 7 
(2017), pp. 345–348. Nell’articolo vengono presentati i due progetti che la Fondazione Il Cuore 
si scioglie ha deciso di fare ad Aleppo a seguito del viaggio fatto nella città Siriana da Benedetto 
Ferrara, Antonio Chiavacci, Carla Cocilova e Renato Burigana.
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Arci del Girone, dove era stata organizzata oltre alla proiezione del film 
anche una cena di solidarietà per i bambini di Aleppo. Il presidente del 
Circolo, Pezzuoli Fabrizio lo schef Daniele, il parroco della parrocchia del 
Girone don Don Lorenzo Paolino hanno voluto accogliere e ringraziare il 
vescovo Georges e abuna Firas testimoniando il loro impegno verso i bam-
bini di Aleppo manifestando «una solidarietà concreta, fatta di parole e di 
gesti per aiutare chi in questo momento sta soffrendo».

La mattina di mercoledì 28 febbraio, mentre il freddo pungente preav-
visava la nevicata del giorno seguente, è stata dedicata all’incontro con due 
scuole. Al liceo Castelnuovo, la delegazione è stata accolta dalla professo-
ressa Michela Bocchietti, che aveva coinvolto alcune classi con i docenti. 
«Per noi è molto bello stare qui con voi che siete interessati a conoscere e 
scoprire come vivono, come hanno vissuto i ragazzi di Aleppo in questi 
anni. Il vostro desiderio di sapere, la vostra vicinanza è per noi e per tutti 
gli abitanti di Aleppo molto  importante. Sappiamo che non siamo soli», le 
parole del vescovo Geroges accolte in un silenzio attivo da parte dei ragazzi. 

Poi c’è stato l’incontro con i giovani dell’Istituto Marco Polo di 
Scandicci. Qui è stato il preside Ludovico Arte ad accogliere gli ospiti 
e a presentarli ai suoi studenti. «La nostra scuola è da sempre aperta al 
dialogo e al confronto, e oggi è per tutti noi una giornata speciale: abbiamo 
due testimoni siriani che ci possono spiegare la situazione di un Paese a 
noi molto vicino che da otto anni sta vivendo una guerra che ha causato 
distruzione e morte, soprattutto fra i giovani».

A Scandicci erano presenti anche Elisabetta Bruni, responsabile dei pro-
getti educativi di Unicoop Firenze, Giulio Caravella e Irene Mangani della 
Fondazione Il Cuore si scioglie che hanno spiegato ai giovani i due progetti 
per Aleppo. «Quando abbiamo visto le immagini, i racconti delle città si-
riane, in particolare la sofferenza dei bambini di Aleppo abbiamo pensato 
che dovevamo intervenire. Una città distrutta, come Sarajevo, bambini e 
bambine che gridavano tutto il loro dolore. Ecco che come Fondazione Il 
Cuore si scioglie abbiamo pensato a due progetti per la città di Aleppo. E 
oggi siamo molto felici che due testimoni e protagonisti della rinascita del-
la città siano qui con noi. Noi sappiamo che in Siria è difficile viaggiare, 
che per venire qui avete fatto un lungo e faticoso viaggio. Noi desideriamo 
esservi vicini», ha spiegato Irene Mangani. 

Le immagini del video «Sons»  e le parole dei francescani hanno 
stimolato gli studenti che hanno rivolto loro molte domande per cercare 



148   renato burIgana 

di capire. «Sarebbe bello se i ragazzi di Aleppo potesse venire a trovarci qui 
a Scandicci nella nostra scuola per stare un po’ con noi», è stata la proposta 
degli studenti.

Al suono della campanella che indicava la fine della mattinata, nessuno 
voleva andare via, perché era tanta la commozione, così come la voglia di 
poter ancora scambiare qualche parola nella speranza di rivedersi presto. 

Pranzo veloce presso la mensa di Unicoop Firenze, poi via a preparare il 
bagaglio per lasciare la città. Ma sulla via della stazione l’ultimo incontro. 
Luciano Rossetti, direttore Soci di Unicoop Firenze, aveva convocato i pre-
sidenti delle trentotto sezioni della cooperativa. Il Vescovo Georges e abuna 
Firas li hanno incontrati per pochi minuti, per testimoniare la loro grati-
tudine verso quello che stanno organizzando in tutta la Toscana. «Grazie 
per la vostra vicinanza, per noi vi assicuro è più importante dei fondi pur 
necessari per i nostri progetti». Un lungo applauso ha salutato i due ospiti, 
applauso segno di vicinanza e di partecipazione.

Due giornate intense, fatte di incontri e di racconti. Ma una sola parola 
può raccogliere e sintetizzare le tante immagini viste e le tante parole uti-
lizzate: «grazie». 

I francescani di Aleppo hanno ringraziato per la «vicinanza e parteci-
pazione di tante persone, in particolare dei giovani alla situazione siriana». 
I tanti che hanno partecipato alla due giorni fiorentina hanno ringraziato 
«per essere venuti e per quanto hanno fatto durante gli otto lunghi anni di 
guerra e per quello che stanno facendo».

In queste settimane si stanno moltiplicando le occasioni per riflettere 
sui progetti di e per Aleppo. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato organiz-
zato sempre a Scandicci da Adriano Sensi presidente della locale sezioni 
soci di Unicoop Firenze. Incontro al quale ha partecipato anche il Sindaco 
di Scandicci.
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da assIsI…
Per andare oltre la cronaca del Convegno nazionale per 
l’ecumenismo (Assisi, 22-24 novembre 2017)

Riccardo Burigana (Firenze)

«Si deve ringraziare il Signore per questi giorni di condivisione, di 
confronto, di preghiera ma ora cosa dobbiamo fare?»: così si possono 
leggere i pensieri di molti al termine del convegno Nel nome di Colui che 
ci riconcilia tutti in un solo corpo (cfr. Ef 2,16)», che si è tenuto a Assisi nei 
giorni 20-22 novembre. Il convegno è stato un passaggio particolarmente 
fecondo per il dialogo ecumenico in Italia; dal momento che ha offerto 
la possibilità di fare un primo bilancio di un cammino ecumenico di 
formazione e di approfondimento, che, iniziato nel 2014, ha vissuto una 
stagione di grande vivacità in questo anno di «commemorazione comune» 
del 500° anniversario dell’inizio della Riforma. Infatti, nel novembre 2014, 
a Salerno, si era tenuto un convegno nazionale, Invocheremo il Nome dell’E-
terno concordemente uniti. Prospettive sul re-incontro tra ebrei e cristiani, pro-
mosso dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligio-
so (UNEDI) della Conferenza episcopale italiana, con il sostegno della 
Commissione episcopale per il dialogo, allora presieduta dal compianto 
mons. Mansueto Bianchi. Con questo convegno l’UNEDI, che da quasi 
un anno aveva un nuovo direttore, don Cristiano Bettega, si proponeva di 
iniziare un percorso di formazione partendo proprio dalle radici del dialogo 
ecumenico, cioè il rapporto con il popolo ebraico e le sue tradizioni, secon-
do lo spirito del concilio Vaticano II, che aveva trovato una sua espressione, 
non solo nella dichiarazione Nostra aetate sulle religioni non-cristiane, ma, 
soprattutto, in una serie di documenti ufficiali del magistero della Chiesa 
Cattolica; questi documenti avevano alimentato questa prospettiva, sulla 
quale si era sviluppata una profonda sintonia nel movimento ecumenico, 
anche se non vanno taciute riserve e perplessità di coloro che non volevano 
abbandonare quelle posizioni che avevano impedito il dialogo tra cristiani 
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ed ebrei per secoli. Al convegno di Salerno sono seguiti il convegno Unica è 
la Sposa di Cristo (Bari, 23-25 novembre 2015) sulle relazioni tra la Chiesa 
Cattolica le Chiese Ortodosse e poi il Convegno di studio sulle relazioni 
tra la Chiesa Cattolica e le Chiese nate dalla Riforma in preparazione al V 
Centenario dell’avvio della Riforma Luterana (1517-2017) (Trento, 16-18 
novembre 2016).

Il convegno di Trento si collocava a poche settimane dalla preghiera 
ecumenica del 31 ottobre 2016, a Lund, dove papa Francesco e il vesco-
vo luterano Younan Munib, allora presidente della Federazione Luterana 
Mondiale, avevano aperto l’anno di «commemorazione comune» del 500° 
anniversario dell’inizio della Riforma, indicando un cammino di appro-
fondimento e di condivisione per cattolici e per luterani, aperto però a 
tutti i cristiani, in modo da favorire un recupero delle ricchezze spirituali, 
teologiche e culturali del XVI secolo per rendere sempre più efficace la te-
stimonianza cristiana nella società del XXI secolo, una volta riconosciuti i 
silenzi, le paure, le povertà che, per secoli, avevamo impedito la conoscenza 
di questo patrimonio, se non in una forma confessionale, che lo aveva de-
pauperato. Questa prospettiva non era una novità, soprattutto alla luce dei 
passi del dialogo cattolico-luterano a partire dalla conclusione del Vaticano 
II, ma ha assunto un valore del tutto speciale per i contenuti e lo stile con i 
quali è stata vissuta la preghiera ecumenica di Lund. Il convegno di Trento 
va quindi letto in questa prospettiva, ma sarebbe riduttivo vederlo come 
un frutto di  Lund, dal momento che la definizione del programma de 
convegno di Trento era stata portata a termine dall’UNEDI insieme alla 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), facendo quindi l’e-
sperienza di una «commemorazione comune» che teneva conto di quanto 
fatto dal cammino ecumenico in Italia in modo da aprire nuovi orizzonti 
di collaborazione e di testimonianza. 

Proprio dall’esperienza della preparazione del convegno di Trento è nata 
l’idea di organizzare un convegno con il contributo di tutti i cristiani in 
Italia; la costituzione di questo gruppo di lavoro – al quale sono stati invi-
tate le Chiese cristiane presenti in Italia che hanno risposto nella quasi to-
talità – per la definizione del programma di un convegno ecumenico sulla 
categoria di riforma nella vita plurisecolare della Chiesa; con questo tema 
si voleva promuovere un’ulteriore condivisione del patrimonio cristiano, 
declinato in forme molto diverse,  a partire proprio dall’idea di riforma. 
Al tempo stesso si voleva offrire un contributo significativo alla stagione 
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di incontri, iniziative, preghiere e viaggi che ha coinvolto tanti cristiani in 
Italia, che si sono interrogati sulla vita della Chiesa e sull’importanza del 
cammino ecumenico prendendo spunto spesso dalla figura e dall’opera di 
Lutero e, talvolta, dalle riforme religiose del XVI secolo. Questa stagione 
ha portato a nuove forme di condivisione tra la Conferenza Episcopale 
Italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che il 31 ottobre 
hanno pubblicato un documento Riconciliarsi per annunciare il Vangelo, fir-
mato a Assisi da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli, 
presidente della Commissione episcopale per il dialogo della CEI,  e dal 
pastore Heiner Bludau, decano della CELI, suscitando interesse e curiosità 
in tante comunità locali che hanno cominciato a incamminarsi sulla stra-
da della condivisione delle diverse tradizioni per costruire l’unità visibile 
della Chiesa.

Il convegno di Assisi è un frutto e un seme di questa stagione, come 
ha ricordato mons. Spreafico, nella relazione che ha aperto il convegno. A 
questa è seguita la meditazione di Valdo Bertalot, segretario della Società 
Biblica in Italia, sul passo biblico (Efesini 2,1-11) che era stato scelto pro-
prio per sottolineare le radici bibliche di un cammino di riforma della 
Chiesa. La sera è stata dedicata alla Basilica Superiore di San Francesco, 
dove tre voci cristiane hanno presentato le ricchezze iconografiche per il 
cammino ecumenico in un spirito di condivisione, che consente di rilegge-
re insieme figure, come Francesco, che appartengono alla tradizione della 
Chiesa indivisa in Occidente. Fin da questa giornata ogni sessione del con-
vegno è stata aperta e conclusa dalla presentazione di cristiani e cristiane 
che, nei secoli, con accenti molto diversi, si sono posti la questione dell’u-
nità della Chiesa in relazione all’efficacia dell’annuncio della Parola di Dio; 
si era pensato di proporre queste figure di tradizioni cristiane diverse nella 
convinzione che proprio la loro conoscenza aiuta la condivisione di quello 
che già unisce i cristiani del XXI secolo.

Nella seconda giornata è stato affrontato la Eredità della Riforma, plu-
ralità delle riforme in una prospettiva storico-teologica, con la quale mo-
strare come le letture storiche della Riforma del XVI secolo non hanno 
aiutato a conoscere la pluralità di progetti di riforma della Chiesa, anche 
solo quelli all’interno del mondo protestante, come hanno messo in evi-
denza le due relazioni di Silvana Nitti e di Carmine Napolitano; al fran-
cescano Roberto Giraldo, a lungo preside dell’Istituto di Studi Ecumenici 
di Venezia, era stato chiesto di delineare la categoria «riforma» nel dialogo 
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teologico contemporaneo, dal quale emerge come proprio questa categoria 
venga considerata centrale nella conversione dei cuori e delle menti che è 
chiesta per vivere l’ecumenismo nella quotidianità dell’esperienza di fede. 
Il padre armeno Tovma Khachatryan ha introdotto i partecipanti nell’u-
niverso della teologia armena che si è confrontata, diverse volte nella sua 
storia, con l’idea di riforma. Sempre nella mattina del primo giorno mons. 
Roberto Filippini, vescovo di Pescia, la pastora battista Lidia Maggi e il 
padre copto Antonio Gabriel hanno affrontato il rapporto tra Bibbia e tra-
dizione nella vita della Chiesa così come è vissuto dalle singole tradizione 
cristiane, mostrando quanto la centralità della Parola di Dio costituisca un 
punto fermo nel cammino ecumenico, anche se di essa continuano a es-
serci approcci esegetici ed ermeneutici molto diversi da Chiesa a Chiesa. 
Nel pomeriggio  padre Ionut Coman, responsabile del dialogo ecumeni-
co per la Chiesa Ortodossa Romena in Italia, la pastora Daniela Di Carlo 
della comunità valdese di Milano e mons. Corrado Lorefice, arcivescovo 
di Palermo, hanno proposto delle riflessioni su Le Chiese nella sfida di an-
nunciare Gesù Cristo oggi, per indicare quali strade i cristiani del XXI secolo 
possono, e devono, percorrere in una società sempre più interconfessionale 
e interreligiosa. La seconda serata del convegno è stata dedicata alla pre-
ghiera: il Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia, attualmente presiedu-
to da Annarita Caponera, ha organizzato un momento di preghiera, nella 
Basilica Superiore di Assisi, dove a tutti i partecipanti al convegno è stato 
chiesto di ringraziare il Signore per il cammino compiuto nella reciproca 
conoscenza e di domandare ancora un aiuto per approfondire la comunio-
ne nel rispetto delle diverse tradizioni cristiane e della pluralità delle anime 
delle singole comunità in modo da assumere impegni concreti per testimo-
niare nel mondo la cultura dell’accoglienza.

Il terzo giorno, che si è aperto con una meditazione del Salmo 118 da 
parte di un monaco di Bose della fraternità di San Masseo di Assisi, è stato 
pensato come uno spazio di confronto, per gruppi, tra i partecipanti del 
convegno, ai quali era stato chiesto confrontarsi sul rapporto tra Chiesa e 
cultura nella società italiana contemporanea; a questi gruppi, il cui lavoro 
è stato introdotto da tre brevi riflessioni del padre ortodosso Ionut Coman, 
del pastore avventista Davide Romano e di don Francesco Scanziani, della 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, era stato domandato di formu-
lare delle proposte per la redazione di un messaggio che da Assisi, dall’e-
sperienza della sua preparazione e della sua celebrazione, doveva rivolgere 
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a tutti i cristiani in Italia per radicare sempre più il cammino ecumenico 
nella vita delle comunità locali.

A don Cristiano Bettega, direttore dell’UNEDI, al pastore Luca Negro, 
presidente della FCEI, e al padre  Evangelos Yfantidis, vicario della Sacra 
Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli, arrivato proprio per questo momento conclusivo, erano 
state affidate le conclusioni del convegno; in questa sede, don Cristiano 
Bettega e il pastore Luca Negro, hanno annunciato la volontà, già emersa 
nel gruppo ecumenico che si era occupato della preparazione del convegno, 
di creare una struttura stabile a livello nazionale: per don Bettega  «abbia-
mo raggiunto bei risultati, che forse qualche tempo fa potevano sembrare 
utopia, ma mi pare che adesso sia necessario andare oltre, e inventare e co-
struire gesti di comunione  sempre più concreti. E questo lo dobbiamo fare 
noi, non possiamo pensare che arrivi sempre dai nostri vertici,  come una 
sorta di manna dal cielo: la manna c’è, ed è la Parola di Dio innanzitutto, 
ma poi siamo noi che abbiamo il compito di spezzarla e condividerla: con 
umiltà però, accogliendo il fatto che ciascuno può dire qualcosa all’altro 
ma anche imparare molto dall’altro».

Il 5 dicembre, a Roma, presso la sede della CEI, il gruppo di lavoro che 
ha preparato il convegno di Assisi, è tornato a riunirsi per discutere la boz-
za del messaggio da Assisi e la nascita di una struttura stabile, mentre non 
c’è stato il tempo per un confronto su un possibile tema per un convegno 
ecumenico nell’autunno del 2018; questo messaggio è articolato in una 
prima parte nella quale sottolineare il rilievo e il significato del cammino 
ecumenico in Italia, anche alla luce dell’esperienza del convegno di Assisi, 
e in una seconda parte nella quale porre delle domande a tutti i cristiani 
per vivere sempre più la dimensione ecumenica dell’esperienza di fede in 
Cristo, come una scelta irreversibile che aiuta ad affrontare le sfide dell’oggi 
e del domani. Al termine di un vivace e partecipato dibattito si è giunti a 
una versione definitiva del messaggio Ecclesia semper reformanda che, dopo 
un ulteriore passaggio, resosi necessario per recepire e valutare le osservazio-
ni di quanti non erano presenti a Roma il 5 dicembre, è stato reso pubbli-
co, formulando l’auspicio che possa essere letto in occasione della prossima 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, così da rilanciare il comu-
ne impegno per la costruzione di un’unità visibile della Chiesa, arricchita 
e sostenuta dalla condivisione dei passi compiuti dal dialogo ecumenico e 
dalle peculiarità delle singole tradizioni, che sono doni da vivere insieme 
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nella gioia di annunciare e vivere la Parola di Dio. Questo messaggio, nella 
sua formulazione definitiva, si può leggere in appendice a questa cronaca.

Sempre il 5 dicembre si è stabilito di far nascere  la Consulta ecume-
nica delle Chiese cristiane presenti in Italia, specificando che non si tratta 
di una struttura giuridica ma di un punto stabile di incontro che, come 
ha affermato don Cristiano Bettega, è «segno della volontà di continuare 
insieme il cammino intrapreso negli ultimi anni dalle Chiese, con l’inten-
zione di avere un organo di collegamento e consultazione il più veloce e 
agile possibile per poter intervenire come cristiani su temi di attualità o di 
emergenza e promuovere iniziative comuni; un organismo però che possa 
anche venir riconosciuto in via ufficiale da ciascuna delle parti in causa, 
da ciascuna Chiesa quindi». In una prossima riunione, annunciata per il 
12 febbraio, la neonata Consulta sarà chiamata a approfondire non solo le 
regole su come lavorare, ma anche a delineare come proseguire il cammi-
no, insieme, per il 2018 in uno spirito di servizio alla causa ecumenica che 
nasce dal farsi obbedienti alla parola di Cristo di «essere uno» nell’amore, 
nella gioia e nella speranza. 

Ecclesia semper reformanda est 
Care sorelle e cari fratelli in Cristo, 
le chiese cristiane che si sono riunite ad Assisi nei giorni 20-22 novem-

bre 2017 al termine di un anno di commemorazione comune del 500° 
anniversario dell’inizio della Riforma protestante, vi inviano questo mes-
saggio per comunicarvi quanto discusso ed approfondito in uno spirito di 
fraternità cristiana e per ampliare il dialogo tra le chiese. 

La prima parola che vorremmo comunicarvi è in realtà un pensiero ri-
volto ai tanti cristiani che in Medio Oriente e in diversi altri luoghi del 
mondo vengono perseguitati perché proclamano il loro amore irrinunciabi-
le per Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. La loro testimonianza, che giunge 
talvolta fino al martirio di sangue, è per tutti e tutte noi una vera predica-
zione dell’Evangelo che ci richiama a un risveglio delle nostre coscienze e 
del nostro discepolato, invitandoci a chiedere per tutti, in ogni luogo, la 
libertà di culto come un diritto fondamentale. 

Nel convegno di Assisi ci siamo incontrati come rappresentanti di varie 
chiese, appartenenti a diverse tradizioni d’Oriente e di Occidente. Questo 
è stato possibile per il cammino che in questi anni ha coinvolto tanti cri-
stiani e tante cristiane in Italia, come in tante altre parti del mondo, per 



cronache   155

promuovere il supremo testamento di Gesù Cristo, “che tutti siano una 
cosa sola” (cfr. Gv 17,11). Tutte queste chiese si sono confrontate sul mede-
simo tema, sull’urgenza, cioè, di dare una comune testimonianza cristiana 
al fine di giungere a una piena riconciliazio-ne della famiglia cristiana, così 
da rendere sempre più efficace l’annuncio della Parola di Dio nella società 
italiana del XXI secolo. 

Per fare questo tutti ci siamo sottoposti all’autorità della Parola di Dio, 
alla volontà e alla misericordia dell’Onnipotente. La divisione dei cristiani 
è uno scandalo e avvertiamo con chiarezza il peso delle colpe di tutti, delle 
responsabilità di ciascuno nel non essere stati in grado di procedere più spe-
ditamente nella costruzione della piena e visibile comunione, segno dell’u-
nità nella diversità alla quale tutti i cristiani sono chiamati. Oggi rendiamo 
grazie a Dio in Cristo Gesù perché ha voluto farci la grazia di sperimentare 
il soffio del suo Spirito Santo che fa ogni cosa nuova. Ricordiamo con gra-
titudine tutti coloro che da già dall’inizio del secolo scorso hanno lavorato 
per promuovere l’unità dei cristiani, sia a livello internazionale – attraver-
so anche le Commissioni di dialogo teologico – sia a livello nazionale. Le 
cose nuove di Dio sono iniziate non solo per noi ma anche in noi e così si 
aprono nuove strade di comunione. 

Pertanto vi invitiamo a riflettere su alcune questioni che nascono da 
quanto ci siamo detti ad Assisi. Vi chiediamo di contribuire a rafforzare il 
dialogo a livello locale per favorire la crescita di una testimonianza quoti-
diana della dimensio-ne ecumenica della fede cristiana: 

1. Ogni chiesa è chiamata, in ogni epoca, a conformarsi alla Parola di 
Dio, perché ogni riforma della chiesa è opera di Dio che chiama a vivere le 
cose nuove dello Spirito. Cristo è il cambiamento, in Lui quello che prima 
non era possibile ora è realtà. Come vivere le cose nuove di Dio all’interno 
delle nostre tradizioni? Siamo consapevoli che Dio ci chiama ogni giorno 
a conversione? 

2. La libertà è uno dei più grandi doni di Dio all’uomo. Essa rende ogni 
essere umano capace di progredire verso la perfezione spirituale, ma allo 
stesso tempo include il pericolo della disobbedienza, come indipen-denza 
da Dio, quindi della caduta, da cui derivano le tragiche conseguenze del 
male nel mondo. Dio invece rimane fedele all’Evangelo, la sua fedeltà pre-
cede e fonda quella dei credenti. Egli è fedele alle sue promesse, al suo patto 
di grazia già iniziato nella storia della salvezza con il popolo d’Israele; Egli 
è fedele al fatto che, se «quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con 
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Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo ricon-
ciliati, saremo salvati mediante la sua vita», come insegna l’Apostolo San 
Paolo (Lettera ai cristiani di Roma, 5,10). Noi dunque proponiamo con 
convinzione questa fedeltà, l’amore assoluto di Dio che si rivela nel Signore 
Crocifisso, come la sola via per un mondo di pace, di giustizia, di libertà e 
di solidarietà tra gli esseri uomani e tra i popoli, la cui unica e ultima misu-
ra è sempre il Si-gnore, “Agnello immolato” per la vita del mondo (cfr. Ap 
5,12), ossia l’Amore infinito del Dio Uno e Trino. Come viviamo questa 
condizione di libertà in Cristo e di servizio reciproco? 

3. La testimonianza evangelica e l’impegno sociale delle chiese oggi de-
vono confrontarsi con la realtà multiculturale e interreligiosa senza paure 
e senza preconcetti, perché siamo chiamati a rispondere per fede alle do-
mande degli uomini e delle donne di oggi che cercano speranza e salvezza. 
Come stiamo nella società in quanto cristiani? Come ci stiamo con quello 
spirito di pace che ci dovrebbe caratterizzare? 

4. Possiamo camminare insieme, chiedendoci come predicare la Parola 
di Dio nell’oggi senza cadere nella tentazione di predicare l’oggi. Come pos-
siamo interloquire con la cultura rimanendo una voce critica e profetica? 

5. Cosa intendiamo quando predichiamo Cristo crocifisso e risorto? 
Gesù è ancora scandalo e follia? 

In questo Spirito, vi invitiamo a accogliere e condividere queste parole 
nelle vostre comunità e con le sorelle e i fratelli in Cristo che vivono accan-
to a voi, a partire dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 
prossimo gennaio. 

Vi salutiamo nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo 
(cfr. Ef 2,16). 

Chiesa Apostolica Armena – Chiesa Cattolica Romana – Chiesa d’Inghil-
terra – Chiesa Ortodossa: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta (Patriar-
cato Ecumenico), Diocesi Ortodossa Romena in Italia – Federazione del-
le Chiese Evangeliche in Italia (Battisti, Esercito della Salvezza, Luterani, 
Metodisti e Valdesi). 

La Chiesa Copta Ortodossa e la Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno aderiscono in qualità di osservatori.

Assisi, 22 novembre 2017
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Qualche lettura

V. A. Barbolovici, Il Concilio di Ferrara-Firenze (1438-1439). Storia ed eccle-
siologia delle unioni, Bologna, EDB, 2018, pp. 320 

Il Concilio di Firenze (1439) è stato un passaggio particolarmente significati-
vo nei rapporti tra la Chiesa d’Occidente e la Chiesa d’Oriente, al di là delle in-
terpretazioni che ne sono state fatte e, in parte, nonostante i recenti studi, se ne 
continuano a fare, dal momento che sono state affrontate una serie di questioni 
che rappresentavano e rappresentano terreno di condivisione e di divisione tra i 
cristiani. Anche se molto resta da ricostruire e da scrivere per una migliore com-
prensione della sua recezione, in un arco cronologico ben più ampio di quello che 
si racchiude tra la celebrazione del Concilio e la caduta di Costantinopoli (1453), 
è indubbio che il concilio di Firenze ha giocato un ruolo particolare per i cristia-
ni dell’Europa orientale, tanto più per coloro che nel corso dei secoli sono venuti 
firmando degli accordi con Roma, formando così una serie di Chiese di rito bizan-
tino, unite a Roma. Per questo si può sottoscrivere quanto sostiene mons. Virgil 
Bercea, vescovo di Oradea per il quale il Concilio di Firenze «ci offre il modello di 
riconciliazione dei punti di divergenza dogmatica che troveremo in tutti gli scritti 
greco-cattolici posteriori»; queste parole si possono leggere nella presentazione di 
mons. Bercea al volume di padre Vasile Alexandru Barbolovici che prende in esa-
me la storia e l’ecclesiologia dell’unione delle comunità di lingua romena di rito 
bizantino con Roma e della sua recezione nel corso dei secoli, offrendo un qua-
dro, finora, del tutto inedito, anche grazie al ricorso di fonti e studi che aiutano 
a comprendere la ricchezza e la complessità di questo tema oltre che il suo rilie-
vo per la riflessione teologica e per il cammino ecumenico del XXI secolo. Padre 
Barbolovici, sacerdote greco-cattolico della diocesi di Oradea, da anni impegnato 
in Italia nella pastorale quotidiana delle comunità greco-cattoliche della Romania, 
presenta qui la rielaborazione di una tesi di dottorato, discussa presso la Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università Antonianum, nel giugno 2017, arricchita da 
un’introduzione, Unio/Yнuя. Tra realtà storica e ideologie ecclesiastiche – ma forse 
sarebbe più corretto definire un saggio introduttivo che pone questioni interes-
santi per future ricerche oltre che indicare le tante peculiarità di questo lavoro – 
di Cesare Alzati. Il volume che si apre con un’introduzione che colloca il lettore 
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nell’orizzonte storico, culturale e teologico della Romania, si compone di sette 
capitoli che, secondo una scansione cronologica, delineano storia e ecclesiologia 
dell’unione dei romeni di rito bizantino con Roma. Il primo capitolo tratta della 
situazione delle comunità di lingua romena intorno al Danubio, dall’XI secolo 
fino alla celebrazione del Concilio di Firenze, soffermandosi sulle conseguenze 
della IV Crociata (1203-2004), del Concilio Lateranense IV (1215), del Concilio 
di Lione (1274) e sulla presenza di latini e greci in Ungheria nel XIV secolo, con 
la formazione di due Chiese. Il secondo capitolo è dedicato al Concilio di Firenze, 
del quale si propone un sintetico e chiaro quadro che non è finalizzato a offrire un 
giudizio su cosa è stato il concilio, quanto piuttosto la sua recezione nelle comuni-
tà romene di Transilvania e Ungheria. A questo segue il capitolo sulle unioni, da 
quella di Brest (1595) a quella di Transilvania (1697-1701), nel quale Barbolovici 
offre una lettura puntuale delle vicende storiche delle unioni e delle immediate 
conseguenze, politiche, sociali e, soprattutto, ecclesiali, che queste comportarono, 
grazie al ricorso di una serie di fonti, che, sicuramente non ignote, sono poco ci-
tate in un orizzonte vasto come quello che l’autore descrive. Il capitolo successivo 
sembra, almeno nella formulazione del titolo, Il Concilio di Firenze e la sua eccle-
siologia, un passo indietro, ma in realtà costituisce una delle parti più interessanti 
e innovative della ricerca dal momento che si prova a rileggere, in chiave eccle-
siologica, le unioni a partire proprio dal Concilio di Firenze fino al Documento 
di Balamand (1993) della Commissione teologica cattolico-ortodossa, mettendo 
in evidenza alcuni punti, come la natura e l’esercizio del primato del vescovo di 
Roma, che offrono degli elementi per la comprensione del rilievo delle vicende 
storiche delle unioni per la Chiesa Cattolica e, più in generale, per la conoscenza 
dell’universo teologico dell’Oriente cristiano. Proprio alla luce di questa rifles-
sione ecclesiologica l’autore esamina prima «difficoltà e resistenze» che hanno 
caratterizzato le unioni nel corso dei secoli, e poi se e come la stessa nascita delle 
unioni possa essere letta come un tempo privilegiato per la costruzione dell’unità 
nella diversità. L’ultimo capitolo costituisce una sorta di appendice dal momen-
to si prende in esame, in modo necessariamente sintetico, genesi e contenuto del 
decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II, che tanto ha offerto, e offre, per 
iniziare un cammino nel quale le ricchezze delle unioni possano essere realmente 
condivise.

Riccardo Burigana (Venezia)



    159

A. Calisi, I difensori dell’icona. La partecipazione dei vescovi dell’Italia meridio-
nale al Concilio di Nicea (787), London, Amazon, 2017, pp. 117

«L’eresia iconoclasta in Oriente ha sollecitato tanto risolutamente la riflessione 
teologica sulle icone fino a desiderare la celebrazione di una riunione dei vescovi 
di tutta l’ecumene cristiana che ha visto una consistente adesione dei vescovi 
dell’Italia meridionale»: così si apre il volume di Antonio Calisi, fino studioso della 
storia e della teologia del cristianesimo, soprattutto del primo millennio, dedicato 
al contributo dei vescovi dell’Italia meridionale al dibattito sul valore delle icone 
al concilio ecumenico di Nicea. Il denso e agile volume si articola in tre capitoli: 
nel primo (L’iconoclastia e il Concilio di Nicea II) vengono ripercorse le vicende 
storiche del dibattito sulle icone, a partire dalle aspre polemiche sul valore delle 
icone, durante il regno dell’imperatore bizantino Leone III, che portarono a un 
clima di scontro nella Chiesa, con tanti atti di intolleranza nei confronti di coloro 
che attribuivano, alla luce della tradizione, un valore del tutto particolare all’ico-
ne nella esperienza di fede della Chiesa e dei singoli fedeli; sempre in questo ca-
pitolo viene presa in esame la figura dell’imperatore Costantino V che, tra lotte 
dinastiche, campagne militari contro musulmani e bulgari, tensioni con il papa 
di Roma, prese posizione nella controversia sulle icone, tanto da pubblicare per 
l’episcopato una serie di testi «che contenevano una dottrina iconoclastica mol-
to acuta che avrebbero orientato le decisioni del Concilio di Hieria»; con questi 
interventi l’imperatore-teologo, come lo chiama Calisi stigmatizzando la debolezza 
della sua proposta, sosteneva che «dipingere  l’immagine di Cristo significa cadere 
nelle grandi eresie del nestorianesimo o dell’arianesimo». Questo primo capitolo si 
conclude con le pagine dedicate alla preparazione del concilio ecumenico, voluto 
dall’imperatrice Irene, nuora di Costantino V, proprio per uscire dalla situazione 
creatasi con la politica ecclesiastica condotta dall’imperatore Costantino V e dal 
suo figlio Leone IV. Il secondo capitolo (Interventi dei vescovi dell’Italia meridiona-
le al Concilio) contiene una puntuale e sintetica presentazione degli interventi, dei 
quali talvolta l’autore propone ampie citazioni, tradotte in italiano, nelle otto ses-
sioni del concilio, dal 24 settembre al 23 ottobre 787; non è facile quantificare il 
ruolo che questi interventi, a favore del culto delle icone, ebbero nelle vicende del 
concilio di Nicea, anche se, come mette in evidenza l’autore al termine del capito-
lo, dalla lettura dei documenti promulgati si può cogliere quanto questi interventi 
contribuirono al superamento del clima iconoclasta che tanto aveva nuociuto alla 
comunione ecclesiale. Infatti l’intervento finale del concilio, fatto dal diacono 
Epifanio, a nome del patriarca Tarasio, si può collocare all’interno dei sentimenti 
«di riconoscenza e di stima» nei confronti dei vescovi dell’Italia meridionale che 
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si erano battuti contro «l’accusa di idolatria mossa nei confronto degli ortodossi 
che venerano le sacre icone». Il terzo capitolo (I vescovi dell’Italia meridionale al 
Concilio) offre una ricostruzione sintetica della Chiesa bizantina nell’Italia meri-
dionale a partire dalla fine V secolo, mostrando come, nel corso di un secolo, que-
sta presenza venne a contrarsi per la sempre più forte presenza longobarda anche 
nel sud dell’Italia e la contemporanea debolezza politico-militare dell’Impero di 
Costantinopoli, che «non sembrano aver interrotto del tutto il dialogo tra Oriente 
e Occidente». In questo capitolo, nel quale l’autore si confronta con la povertà di 
fonti e studi, si introducono degli elementi che aiutano a comprendere il ruolo dei 
vescovi a Nicea II. La pagina di storia della Chiesa, riscostruita, con acume scien-
tifico e passione ecclesiale, in questo volume, che ha una breve conclusione e una 
ricca bibliografia, non solo favorisce la conoscenza del dibattitto sulla natura delle 
icone in un passaggio fondamentale del cristianesimo del primo millennio, ma an-
che introduce il lettore in un tema che rappresenta, tuttora, una fonte preziosa nel 
cammino ecumenico tra Occidente e Oriente verso l’unità visibile della Chiesa.

Riccardo Burigana (Venezia)

E. Castellucci, Solo con l’altro. Il cristianesimo, un’identità in relazione, 
Verona, EMI, 2018, pp. 124 

Mons. Erio Castellucci, dal 2015 arcivescovo di Modena-Nonantola, con alle 
spalle anni di ricerche e di insegnamento nel campo della teologia dogmatica, 
propone un saggio nel quale affronta, con coraggio e con chiarezza, il rapporto 
tra identità e dialogo che per lui costituisce uno dei passaggi fondamentali non 
solo per la Chiesa, nella sua missione di annunciare e di testimoniare la Buona 
Novella, ma anche la società contemporanea, nella quale la paura dell’oggi sem-
bra aver scacciato le speranze per il domani. Per l’autore non è facile comprende-
re «come un cristiano possa contrapporre identità e dialogo», poiché «l’identità 
cristiana è un’identità in relazione e proprio nell’incontro con l’altro si modella 
e si precisa», come scrive nella Confessione preliminare (con uno sguardo all’arte), 
una sorta di introduzione che aiuta il lettore a comprendere l’orizzonte nel quale 
si colloca questa riflessione, cristiana nel senso pieno del termine, radicata sul-
la teologia e sulla tradizione della Chiesa Cattolica perché da un’identità si deve 
partire per condividerla con gli altri. Non si può contrapporre identità cristiana e 
apertura alle diversità, perché questa contrapposizione, della quale tanto si parla 
e si scrive, non appartiene alla tradizione della Chiesa, come l’autore mostra, con 
dovizia documentaria, fin dalle prime pagine di questo saggio che si legge con 
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grande facilità, nonostante la molteplicità di fonti e di contesti ai quali si fa con-
tinuo riferimento, con un gioco di rimandi che lascia intravedere delle piste di 
riflessione, dall’arte cristiana antica, alla teologia medievale, al dialogo tra Chiesa 
Cattolica e culture, al magistero pontificio del XX secolo. Il volume si articola in 
tre capitoli: Dire Gesù in una società plurale; Il cristianesimo e il pluralismo religio-
so; L’origine ebraico-cristiana di alcuni valori della cultura europea e italiana. Nel 
primo capitolo l’autore presenta la figura di Gesù, così come è stato «detto» fin 
dalle prime comunità, dalle cui testimonianze appare chiara l’unicità di Gesù, alla 
luce del mistero pasquale, e la pluralità di letture e interpretazioni che ne sono 
state offerte, nel corso dei secoli, nel tentativo di tradurre l’incarnazione, la mor-
te e la risurrezione di Gesù; le pagine conclusive di questo primo capitolo sono 
dedicate alla fecondità dell’incontro tra Vangelo e culture dal momento «in tutti 
questi incroci, possibili anche per le migrazioni, sia la fede cristiana sia la cultura 
con la quale si incontra, si arricchiscono». Il secondo capitolo delinea il rapporto 
tra cristianesimo e pluralismo religioso che va collocato in un orizzonte storico-
teologico ben più vasto delle vicende a noi più vicine; in questo modo «il varie-
gato panorama delle fede» possono essere meglio comprese nelle loro ricchezze, 
soprattutto se si tiene conto dell’ultimo secolo del dibattito su Chiesa e religioni. 
Nel XXI secolo annunciare Cristo significa rispondere positivamente all’urgenza 
di portare la Buona Novella nel mondo, abbracciando la cultura del dialogo senza 
farsi soffocare da essa. Il terzo capitolo delinea quei valori, dalla dignità umana, 
alla persona, alla democrazia, alla laicità, che rappresentano un patrimonio della 
cultura italiana proprio grazie alla tradizione della Chiesa. Al di là delle citazioni 
esplicite di papa Francesco, come, quando l’autore riporta, un brano, sull’evange-
lizzazione in uscita, della Evangelii gaudium, lo stile e il contenuto del magistero 
di papa Bergoglio permane il volume, mostrando quanto questo magistero si col-
lochi nella tradizione della recezione del Vaticano II, rilanciando un processo di 
aggiornamento e di rinnovamento della Chiesa, che nel dialogo e grazie al dialogo 
sa far risplendere i doni della propria identità: «un’identità senza dialogo contra-
direbbe i contenuti della fede cristiana, aperti al riconoscimento della presenza e 
azione di Dio in ogni luogo e tempo. E viceversa un’apertura senza identità sca-
drebbe in un relativismo incapace di iniettare nelle vene del mondo la novità del 
Vangelo», come si può leggere nell’ultima pagina di questo volume interessante 
per contenuto, stile e prospettive.

Riccardo Burigana (Venezia)
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J. Famerèe, Ecclésiologie et oecuménisme. Recueil d’études, Leuven-Paris-Bristol, 
2017, pp. 668 

«Sulle questioni ecclesiologiche e ecumeniche, che restano tuttora di grande 
attualità, i nostri studi apportano un contributo sensibile, con la speranza di 
nutrire la riflessione e il dibattito che sono sempre in corso»: con queste parole 
Joseph Famerée, professore ordinario di ecclesiologia, di ecumenismo e di teolo-
gia della Chiese orientali alla Université catholique de Louvain-la-Neuve, presenta 
questa raccolta di suoi scritti che testimoniano la competenza e la passione che 
hanno guidato Famerée nella ricerca e nell’insegnamento della teologia, da decen-
ni, fin dai suoi primi studi sull’ecclesiologia di Yves Congar, studi che sono tuttora 
fondamentali per chiunque voglia conoscere le dinamiche ecumeniche della rifles-
sione teologica del XX secolo, non solo nella Chiesa cattolica, come Famerée ha 
sempre scritto e detto quando si è soffermato sull’opera del domenicano francese. 
Questa raccolta non è semplicemente di una ri-pubblicazone di una parte cospi-
cua, ma non tutta, della vasta produzione teologica di Famerée, dal momento che 
l’autore, come scrive nella prefazione, ha introdotto qualche piccola modifica con 
le quali aiutare il lettore a comprendere il presente del dialogo ecumenico rispetto 
al tempo nel quale gli articoli sono stati pubblicati per la prima volta. I saggi sono 
stati organizzati tematicamente in sei sezioni: Ecclesiologia, Maria, Ecumenismo, 
Dialogo cattolico-protestante, Dialogo cattolico-ortodosso e Concilio Vaticano 
II; si tratta di 36 articoli che affrontano una molteplicità di temi che mostrano 
quanto articolato sia stato il contributo di Famerée alla riflessione ecclesiologia e 
ecumenica che per il teologo costituiscono non due facce della stessa medaglia ma 
due parti di un corpo molto più ampio, la Chiesa Una, e quindi, così come emer-
ge dalla lettura di questi saggi, non si possono separare i due ambiti – ecclesiologia 
e ecumenismo – dalla vita e dalla riflessione della Chiesa e nella Chiesa. Questo 
appare particolarmente evidente nei saggi dedicati al Concilio Vaticano II, dove 
le pagine dedicate alla redazione della costituzione Lumen gentium, alla sua prima 
recezione e al dibattitto ecclesiologico, sviluppatesi proprio a partire dalla costitu-
zione, mostrano quanto la Lumen gentium sia fondamentale nella scoperta della 
ricchezza del cammino ecumenico. Di grande importanza, sono i saggi che più 
direttamente riguardano l’ecumenismo, anche per la storia del dialogo ecumeni-
co, letto in una prospettiva che aiuta a comprendere il significato del Vaticano II, 
come testimoniano le pagine nelle quali Famerée ripercorre la definizione di un 
metodo nell’ecumenismo, a partire dalle conversazioni di Malinés. Gli articoli che 
più direttamente affrontano il tema della partecipazione della Chiesa Cattolica al 
dialogo ecumenico, anche se in alcuni casi affrontano delle questioni che la nuova 



    163

stagione dell’ecumenismo indica non tanto come superate, ma come ormai pie-
namente condivise, servono, per la chiarezza dello stile a fare bilanci, a scoprire 
fonti, a indicare prospettive per il dialogo ecumenico, spesso a partire da docu-
menti, che possono, e devono, essere letti per favorire quella recezione che ancora 
manca, come si coglie, tra le righe, di numerosi articoli qui pubblicati. Questi ar-
ticoli, come gli altri, si caratterizzano anche per una ricchezza nell’apparato delle 
note che, seppure non rappresenta una novità per chi conosce l’opera di Famerée, 
introducono il lettore dei tempi presenti in un mondo che va conosciuto, lascian-
do aperta la porta a nuove ricerche che appaiono necessarie per approfondire e 
proseguire il molto che Famerée ha seminato con i suoi studi e il suo insegnamen-
to. Pubblicato nella prestigiosa collana Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaeniensium questo volume è particolarmente prezioso per chi voglia conoscere 
molti dei temi che rappresentano l’universo della riflessione teologica in campo 
ecumenico, che in questi ultimi decenni, soprattutto a partire dalla celebrazio-
ne del concilio Vaticano II, ha aiutato i cristiani a comprendere sempre meglio 
quanto la pluralità delle singole tradizioni, così come si sono formate nel corso 
dei secoli, non rappresenta più un ostacolo o un pretesto, ma costituisce un tesoro 
prezioso per la missione dell’annuncio della Parola di Dio. 

Riccardo Burigana (Venezia)

L’unità si fa camminando, Atti del Corso di aggiornamento in Ecumenismo rea-
lizzato a Bari presso l’Istituto di Teologia ecumenico-patristica San Nicola (Ottobre 
2017-Aprile 2018), a cura di Alfredo Gabrielli e Giovanni Messuti, Bari, 
Ecumenica Editrice, 2018, pp. 246

L’unità si fa camminando è il titolo del volume, curato da Alfredo Gabrielli e 
Giovanni Messuti, che raccoglie gli Atti del Corso di aggiornamento in Ecumenismo 
organizzato dall’Istituto di Teologia ecumenico-patristica San Nicola di Bari 
dall’ottobre 2017 all’aprile 2018 presso la sede dell’Istituto. Oltre alla presentazio-
ne di Luca de Santis, direttore dell’Istituto di Bari, in questo volume troviamo 
raccolti i contenuti delle singole lezioni del corso: Cristiano Bettega, Gerardo 
Cioffari, Angelo Giuseppe Dibisceglia, Riccardo Burigana, Giovanni Messuti, 
Alfredo Gabrielli, Matteo Calisi. Il volume, «nato dalla necessità avvertita dall’I-
stituto... di contribuire alla diffusione di una coscienza ecumenica tra i credenti, 
per corrispondere alla propria vocazione» (p.7), ci pone di fronte ad un grande 
viaggio, un cammino, per l’appunto, all’interno di una storia, fatta di uomini, 
eventi e incomprensioni che portarono man mano a divisioni e allontanamenti; 
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una storia, però, che non manca di accendere luci lungo un percorso che a volte 
è sembrato divenire buio e senza sbocco. Senza voler entrare nell’analisi dei singoli 
contributi, ma provando a rendere la ricchezza di quanto hanno i sintoli autori 
appare evidente che gesti, parole, eventi ed incontri ecumenici sono le fiammelle 
che illuminano il cammino ecumenico, nella consapevolezza che ciascuno possa 
essere una candela che non ha da sé la sua luce: è necessaria l’unica vera luce senza 
tramonto che è il Cristo. All’interno di quella che è la straordinaria avventura 
dell’ecumenismo, si prende coscienza che il percorso delle divisioni e incompren-
sioni fu lungo e composto di numerose tappe. In Oriente ci si ritrovò di fronte ad 
un ventaglio di divisioni: lo «scisma» calcedonese, i dissensi sul termine «patriarca 
ecumenico» assieme allo «scisma foziano», fino ad arrivare alle reciproche scomu-
niche. Una serie di tappe che vennero successivamente sostituite da motivazioni 
politiche: «Le comuni storie dello scisma commettono l’errore di impostarlo sul 
piano teologico. In realtà... viene tirata in ballo solo per reagire e mettere in cattiva 
luce l’avversario» (p.44). Alla divisione tra Oriente e Occidente si tentò più volte 
di porre rimedio; il Concilio di Lione prima e il Concilio di Firenze furono dei 
tentativi in questa direzione, che dette una serie di frutti tra i quali l’esperienza 
dell’uniatismo. Nonostante i passi del Concilio Vaticano II e la rimozione delle 
scomuniche, «si è constatato come mille anni di ostilità ecclesiale non sono tra-
scorsi senza profonde e deleterie conseguenze». (p.57) Per quanto riguarda le di-
visioni in Occidente, centrale è la figura di Martin Lutero. Di volta in volta il 
monaco agostiniano è stato  o «un religioso corrotto o... un nevrotico;... un tra-
scinatore di folle o... uno studioso tanto impegnato nella riflessione biblica da non 
avere tempo per celebrare la messa o recitare il breviario» (p.68). Studiosi contem-
poranei non esitano a vedere in Lutero un «figlio del suo tempo». Oggi si può dire 
tranquillamente - ma fino a qualche tempo fa così non era - che l’intento di 
Lutero non fu quello di «creare una Chiesa alternativa alla Chiesa di Roma: inten-
to, però, che, nella realtà, si tradusse nel provocare - tra questa e quella - un solco 
incolmabile perché profondo» (p.67). A approfondire questo solco hanno contri-
buito coloro che per secoli, della Riforma, hanno evidenziato esclusivamente gli 
aspetti negativi: nell’’800 «l’intransigenza cattolica individuò nel luteranesimo la 
radice della nota genealogia degli errori moderni... l’origine dei mali che attana-
gliavano l’allora contemporanea realtà ecclesiale» (p.74). In realtà il processo fu 
«indiscutibilmente più articolato e profondo, la cui opportuna obiettività è stata 
definita solo in un passato molto più recente» (p.75): il successo della Riforma  
protestante contribuì a ridisegnare «la geografia della presenza cattolica nei terri-
tori dell’antico Sacro Romano Impero» (p.75); inoltre «la nascita della Chiesa 
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riformata identificò l’esistenza della chiesa di Stato - pilastro dell’età moderna - 
nella presunta liberazione dall’oppressione romana e nella contemporanea - e qua-
si inavvertita - subordinazione all’autorità civile» (p.75). Infine la Riforma contri-
buì ad un cambiamento anche all’interno della chiesa cattolica: «il recupero di una 
religione pura e intima, tesa all’eliminazione di ogni sfarzo eccessivo; la rilevanza 
della grazia, scontata o quasi dimenticata dai cattolici del XVI secolo; il senso del 
mistero e l’austerità di vita, denunciati soprattutto dai calvinisti; la partecipazione 
attiva e consapevole alla liturgia e, quindi, la riscoperta di un autentico sacerdozio; 
la libertà e l’interiorità della coscienza...» (p.76). In questo orizzonte eventi si col-
loca il Movimento Ecumenico che tanti cristiani ha coinvolto e coinvolge nella 
ricerca dell’unità visibile della Chiesa: nato dalla Conferenza Internazionale 
Missionaria di Edimburgo nel 1910, passando dalla nascita del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, a Amsterdam, nel 1948, per giungere al Concilio 
Vaticano II che «ha voluto recepire il movimento ecumenico» ([p.11), dove è av-
venuto, nella Chiesa Cattolica, il capovolgimento di un approccio che è solito 
essere schematizzato così: da un ecumenismo di ritorno al ritorno all’ecumenismo. 
Fin dagli albori del Movimento Ecumenico una domanda, provocatoria, si impo-
ne con tutto il suo peso: «una chiesa cosmopolita e culturalmente policentrica 
come quella attuale, è autorizzata ad essere anche teologicamente policentrica?» 
(p.12). La ricerca di risposte a questo e altri quesiti ci pone di fronte ad un serio 
interrogarsi sullo scandalo della mancanza di unità. Una unità che «noi nemmeno 
conosciamo nei suoi lineamenti e non sappiamo come concretamente sarà... es-
sendo appunto non quella che noi vogliamo ma quella che Gesù vuole. Va da sé 
quindi che tale unità è continuamente da cercare, da invocare, da scoprire» (p.20). 
Riguardo alle questioni ecumeniche attuali ci si trova di fronte ad un poliedro in 
cui «tensioni e difficoltà attraversano e segnano il cammino ecumenico» (p.116); 
all’interno di questo quadro si inserisce il pontificato di Papa Francesco, che,  in 
continuità con i suoi predecessori, «si è speso a favore di un ulteriore sviluppo 
della partecipazione della Chiesa Cattolica al cammino ecumenico con il quale 
favorire una riforma della Chiesa secondo la lettera e lo Spirito del Vaticano II» 
(pp.81-82). Di fronte alle nuove sfide del cammino ecumenico, il papa «ha indi-
cato l’esperienza dei martiri cristiani del XXI secolo come una fonte privilegiata 
per aiutare i cristiani a superare le divisioni» (p. 85). È proprio di fronte a questo 
dramma che viene da chiederci: «Se il nemico ci unisce nella morte, chi siamo noi 
per dividerci nella vita?» (pp.24-25). Molti passi sono stati fatti anche a livello uf-
ficiale: da una parte si può ricordare il dialogo tra Chiesa Cattolica e la Federazione 
Luterana Mondiale , che, tra tanti frutti, ha prodotto il documento Dal conflitto 
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alla comunione in vita della celebrazione del 500° anniversario dell’inizio della 
Riforma e il dialogo tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa Russa cha ha con-
dotto all’incontro, una novità assoluta, a Cuba tra papa Francesco e il patriarca 
Kirill, solo per fare due esempi, tra i molti che si possono leggere in questa inte-
ressante raccolta di saggi. Questo permette oggi di «rileggere quanto è stato fatto 
per decenni da cristiani in dialogo, tenendo conto di quanto rarefatta sia stata la 
recezione dei passi compiuti, non solamente con la sottoscrizione dei documenti 
bilaterali, dalle Chiese nella ricerca di un’unità nella diversità» (p. 117) In questo 
modo si possono tracciare  i limiti e le prospettive di una «nuova stagione, che 
appare caratterizzata anche dalla profonda sintonia tra tanti capi di Chiese e or-
ganismi ecumenici» (p.118) - l’immagine del Papa con i Patriarchi del Medio 
oriente a Bari è ancora fresca nella nostra mente - i quali sono chiamati a confron-
tarsi «con le difficoltà che il cammino ecumenico, una volta scelta la strada della 
condivisione e dell’accoglienza, incontra con il mondo e nel mondo... per com-
battere contro ogni forma di violenza che provoca nuove discriminazioni e nuove 
povertà» (p.118). Tanto altro ancora viene affrontato ed approfondito in questo 
volume che si presenta come un valido strumento, configurandosi come una mi-
niera dalla quale estrarre temi e spunti per proseguire in questo cammino dove 
«bisogna affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, e 
guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell’unico Dio» (p. 
84). All’interno di questo cammino ciascuno può e deve dare il proprio contribu-
to, eliminando tutto ciò che non rispecchia la verità dei fratelli separati, affron-
tando un dialogo teologico chiaro e aperto, ponendosi in un atteggiamento di 
continua conversione quotidiana, per «fare i primi passi verso gli altri fratelli...con 
una testimonianza più fedele e più chiara» (p. 21). Queste le linee guida per un 
ecumenismo definito «capitale», cioè un ecumenismo in cui «nessuno può sentirsi 
autorizzato a delegare gli altri, o addirittura a ignorarlo o contrastarlo» (p.22). Sta 
a noi porci in un processo continuo di guarigione delle ferite e delle memorie con-
sapevoli che mentre il passato non può essere cambiato, la memoria e il modo di fare 
memoria possono essere trasformati. Continuiamo a camminare! Verso gli altri e as-
sieme agli altri per «raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un 
dono anche per noi (Evangelii Gaudium 246)» (p.118).

Alex Talarico (Lungro)

S. Madrigal Terraraz, «L’unità prevale sul conflitto». Papa Francesco e 
l’ecumenismo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017, pp. 135 
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«Quale sorpresa ci ha riservato il Papa argentino nel vasto terreno 
dell’ecumenismo?» è questa la domanda alla quale cerca di rispondere, riuscendovi 
molto bene, il saggio di Santiago Madrigal Terraraz, pubblicato nella collana La 
teologia di papa Francesco, diretta da Roberto Repole; questa collana è stata pensata 
per offrire ai lettori un quadro sintetico di cosa ha detto e ha fatto papa Bergoglio 
in questi suoi primi cinque anni di pontificato, senza alcun scopo apologetico, 
nella consapevolezza che si tratta di un magistero, ancora in pieno movimento, 
caratterizzato da molte «soprese», tra le quali per Repole, presidente dell’Asso-
ciazione Teologica Italiana, un rilievo del tutto particolare è dato dal fatto che 
si deve constatare «come nel magistero di Francesco confluisca tanto la benefica 
novità dell’insegnamento conciliare, quanto quella della teologia che lo ha pre-
parato e che vi ha fatto seguito». Santiago Madrigal Terraraz, docente di teologia 
alla Pontificia Università Comillas di Madrid, ha deciso di organizzare, in quat-
tro capitoli, la presentazione dell’azione di papa Francesco per la promozione 
dell’unità visibile della Chiesa: «in primo luogo…. i primi passi, i primi gesti e 
le prime parole del suo pontificato, che racchiudono un indiscutibile potenziale 
ecumenico. In seguito, nel secondo capitolo, risaliremo alle radici di questo at-
teggiamento ecumenico nella sua biografia, da dove proviene e come nasce in lui 
la preoccupazione dell’unità? Come l’ha coltivata durante gli anni da arcivescovo 
e cardinale di Buenos Aires?... In un terzo momento verrà mostrato il contributo 
personale di Francesco alla causa dell’ecumenismo, riesaminando le sue azioni e 
le sue parole, i suoi incontri e i suoi testi. … Il quarto capitolo tenta di mostrare il 
programma ecumenico di papa Bergoglio, depositato nel suo pontificato, l’esor-
tazione apostolica Evangelii gaudium.» Il volume si conclude con un epilogo nel 
quale l’autore prova a mettere in evidenza quali sono i punti centrali dell’azione 
del papa leggendoli all’interno dell’orizzonte della tradizione gesuita, «Il tempo 
e il messaggero di Dio», per delineare, ancora una volta, le radici di quanto papa 
Francesco ha fatto, fin dai tempi dell’Argentina, per l’unità dei cristiani. Molto 
correttamente l’autore indica un arco cronologico, dal primo incontro pubblico 
di papa Francesco, a poche settimane dalla sua elezione, il 10 maggio 2013, con 
il Tawadros II, papa della Chiesa copta, alla visita di papa Francesco in Egitto, 
dove, al di là della dichiarazione congiunta proprio con Tawadros II, il papa ha 
avuto modo di rilanciare una serie di temi che caratterizzano il suo impegno ecu-
menico. Il volume, che si fonda su una lettura complessiva degli scritti di papa 
Francesco, opera delle scelte che risultano particolarmente interessanti: le pagine 
dedicate ai tempi dell’Argentina, dove il gesuita Bergoglio, anche prima di essere 
chiamato all’episcopato, aveva avuto modo di conoscere direttamente il mondo 
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del protestantesimo argentino, mentre a Buenos Aires fecondo è stato il rapporto 
con il mondo pentecostale, con una serie di gesti che hanno manifestato un pro-
fondo desiderio di comunione a partire dalla condivisione della preghiera. Sempre 
agli anni di Buenos Aires risale l’amicizia fraterna con il rabbino Abraham Skorka, 
che tanto ha pesato nella comprensione della dimensione biblica del dialogo. 
Nell’universo degli incontri ecumenici l’autore decide di soffermarsi su quegli con 
il Patriarcato di Costantinopoli e con le Chiese nate dall’esperienza della Riforma 
del XVI, soprattutto con la Chiesa Luterana, indicando in questi incontri i più 
significativi per comprendere le novità del magistero di papa Francesco nel campo 
dell’ecumenismo che, anche grazie agli interventi di papa Bergoglio, sembra aver 
riacquistato una dinamicità che dà speranza, lasciando sempre nelle mani di Dio 
i tempi e i modi per vivere l’unità piena e visibile. Il volume di Madrigal Terraraz 
contribuisce così a chiarire, nel caso che fosse ancora sfuggito a qualcuno quanto 
papa Francesco consideri prioritario l’impegno suo, della Chiesa Cattolica e di 
tutti i cristiani per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa nel XXI secolo; 
l’autore fa ricorso a uno schema ermeneutico con il quale la lettura dei testi di 
papa Francesco, non solo quelli più direttamente connessi al cammino ecumenico, 
aiuta a comprendere quanto fondamentale per un ulteriore sviluppo del dialogo 
ecumenico sia conoscere le radici bibliche e le vicende più recenti, soprattutto a 
partire dalla celebrazione del Vaticano II, così da cogliere che questo cammino 
non dipende da una situazione emergenziale, nella quale i cristiani si trovano a vi-
vere, ma deve appartenere alla dimensione quotidiana della testimonianza cristia-
na, alimentata dalla Spirito Santo, al quale rivolgersi per scoprire cosa già unisce i 
cristiani e per superare le questioni teologiche che ancora li dividono.

Riccardo Burigana (Venezia)

A. MALFATTI, L’autorità nella chiesa secondo i documenti del dialogo ecumenico 
internazionale, Assisi, Cittadella Editrice, 2018, pp. 498

Se il titolo dell’opera di don Andrea Malfatti potrebbe sembrare una questione 
per addetti ai lavori, o semplicemente un argomento da biblioteca, l’immersio-
ne nella lettura ne sfata subito l’idea. Il volume risulta estremamente importante 
perché innanzitutto trascrive, riporta e soprattutto commenta i principali docu-
menti delle Commissioni di dialogo, attestando così le innumerevoli relazioni 
tra la Chiesa cattolica e le altre principali Chiese e Comunità cristiane; in parti-
colare quelle di tradizione storica. Si tratta di un lavoro interessante perché pone 
al centro l’urgenza, mai scontata, della ricezione dei testi, ovvero la necessità del 
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passaggio dai documenti, scritti nelle Commissioni di studio, alla concretezza del-
la vita ecclesiale, quotidiana. L’opera è altresì preziosa perché pone al centro della 
discussione il tema, o meglio i temi, che ancora oggi, e forse da sempre, stanno alla 
base dei differenti pensieri e delle differenti posizioni appartenenti alla storia del 
cristianesimo; una serie di questioni insolute che, in sostanza, ancor oggi preclu-
dono l’accostarsi dei diversi cristiani alla stessa Mensa del Signore. Quale potrebbe 
essere il senso di documentare e commentare i testi? Non è scontato riuscire ad 
avere in un unico volume, poderoso, i risultati fondamentali, indispensabili, frutto 
di innumerevoli Commissioni, mettendoli in relazione tra di loro e con la storia 
stessa degli incontri: il primo atto di questo lavoro è proprio la raccolta antologi-
ca di un mare, quasi un oceano, di scritti. Altrettanto interessante è riconoscere 
quanta attività è stata svolta in questi ultimi cinquant’anni: tra Commissioni bi-
laterali, e poi trilaterali e multilaterali, l’idea che la Chiesa e le Chiese non parlino 
tra di loro risulta in verità senza fondamento. Non solo, il fatto che vi compaiano 
sostanzialmente tutte le principali denominazioni, rende estremamente eviden-
te il dato plurale come espressione ordinaria, normale, ma anche e soprattutto 
come un autentico dono, una dimensione connaturata alla fede, una grazia vera 
e propria. Il testo di don Andrea Malfatti mette al centro anzitutto la questione 
della «ricezione». Accade, ed è sempre successo, che uno dei passaggi deboli del 
cammino ecumenico sia costituito dalla mancanza di ricezione dei documenti. 
Se una Commissione ufficiale affida il compito ad altrettanti autorevoli membri 
ottenendo dei consensi significativi e accreditati, ci si aspetterebbe che tali risul-
tati si esprimessero in nuove indicazioni, in possibili esperienze, in risposte con-
sapevoli, rispettose del lavoro svolto, e coinvolgenti le comunità cristiane. Se una 
Commissione conclude un cammino con un risultato autorevole ci si aspetterebbe 
dunque che tale risultato, proprio in nome di una qualificata fedeltà, possa soste-
nere il cammino di riformulazione dell’esistente; non tanto per il dover modificare 
a tutti i costi il passato, quanto per dare autorevolezza al lavoro stesso del Gruppo, 
prendendo atto che l’esperienza Chiesa non può non vivere costantemente che 
in quella condizione dinamica di semper reformanda. Proprio attraverso questa 
lettura, talvolta, invece, si ha la sensazione, e non solo la sensazione, che i temi 
e i risultati riguardino semplicemente il lavoro dei teologi, alcuni gruppi elitari, 
ma non la Chiesa nella sua espressione quotidiana. Scriveva a questo proposito 
Giovanni Paolo II: «[i risultati raggiunti] non possono rimanere affermazioni del-
le Commissioni bilaterali, ma debbono diventare patrimonio comune. Perché ciò 
avvenga (...) occorre un serio esame che, in modi, forme e competenze diverse, 
deve coinvolgere il popolo di Dio nel suo insieme. Si tratta infatti di questioni che 
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spesso riguardano la fede ed esse esigono l’universale consenso, che si estende dai 
Vescovi ai fedeli laici, i quali hanno tutti ricevuto l’unzione dello Spirito Santo. È 
lo stesso Spirito che assiste il Magistero e suscita il sensus fidei (Ut unum sint, 80, 
1995). Qualche esempio ci potrebbe aiutare: quanto è passato nelle nostre vite di 
Chiesa della dichiarazione sul tema della giustificazione per fede sottoscritta il 31 
ottobre 1999 dalla Chiesa cattolica e dalla Federazione delle Chiese luterane ad 
Augsburg? Che cosa significa nella quotidianità mettere al centro dell’esperienza 
cristiana la gerarchia delle verità della fede di cui parla il capitolo 11 del decreto 
Unitatis Redintegratio? Qual è stata la risposta all’affermazione di Giovanni Paolo 
II espressa nell’enciclica Ut unum sint riguardo alla possibilità di «trovare una 
forma di esercizio del primato che si apra ad una situazione nuova» (95)? Si tratta 
di questioni che provocano non solo la speculazione quanto la prassi della vita 
ecclesiale. Il secondo passaggio importante affrontato da don Andrea Malfatti ri-
guarda «il tema». Non possiamo nascondere il fatto che le

questioni affrontate costituiscono un vero e proprio dilemma tra le variegate 
storie cristiane. Questo testo ci aiuta innanzitutto a riporre le domande in modo 
corretto: che cosa significa autorità nella Chiesa? come è recepita? che cosa la di-
sciplina? che cosa ne discende e che cosa ne dipende? Perché parlare di autorità 
significa certo parlare di ministri e di ministeri, di tradizione e di tradizioni, di 
dottrina e di discipline; ma parlare di autorità non può esulare dall’affrontare 
l’identità della Chiesa e di ogni battezzato. Le domande, alcune estremamente 
complesse, sono, certo, legate alla storia delle tradizioni e delle dottrine cristia-
ne, altre forse potrebbero essere definite figlie del tempo, molte ancora risentono 
della mancanza di contemporaneità nel linguaggio e nelle definizioni, ma tutte 
indubbiamente comportano implicazioni di natura pastorale, riguardanti la cura 
e il sostentamento della vita dei credenti. A partire da alcune questioni sempre 
più urgenti, come, per esempio, l’impossibilità, per due cristiani di due diverse 
Chiese, siano essi pure marito e moglie, di accostarsi congiuntamente alla mede-
sima Mensa eucaristica proprio per una mancanza di condivisione sulla compren-
sione della Chiesa e dei principali sacramenti. Tra le righe, il testo aiuta anche a 
identificare e a comprendere l’interlocutore: la Chiesa cattolica latina e il suo eser-
cizio del primato del vescovo di Roma; la Chiesa ortodossa e la sua espressione di 
sinodalità e conciliarità; il molteplice mondo della tradizione riformata e il suo 
comprendere l’autorità esclusivamente nell’alveo della Scrittura e nel dono dello 
Spirito. Ma anche la differenza tra un Consiglio ecumenico delle chiese, espressio-
ne visibile di un cammino di relazioni tra Comunità, e la Chiesa cattolica come 
espressione di una unità centrale che si esprime nella sua universalità, nella quale 
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le Chiese particolari non costituiscono porzioni, distretti territoriali, ma ognuna 
espressione autentica della cattolicità intera. Tutto questo, non ultimo, potrebbe 
aiutare a valorizzare la differenza dei pensieri, a dar voce alla diversità delle idee, 
delle storie, delle prospettive e a verificare la purificazione del linguaggio. Un terzo 
e ultimo sguardo. «Chi è il più grande tra noi?», leggiamo nel Vangelo di Marco 
(9,34), nella celebre disputa tra i discepoli lungo la strada. La storia dell’umanità, 
dice papa Francesco, è stata sovente segnata dal modo di intendere e di rispondere 
a questa domanda. Parafrasando papa Francesco potremmo dire che la stessa sto-
ria della Chiesa è stata ed è segnata dal modo di comprendere questo passaggio. 
Per tale motivo, il volume, presentando le varie indagini e le varie interpretazioni 
sull’autorità, diventa in fondo motivo di verifica sull’essere Chiesa, ponendo alla 
base la distinzione sempre più necessaria tra autorità e autoreferenzialità: se la 
Chiesa non vive per se stessa ma per una comunione molto più grande, in Dio, 
attraverso Cristo, ugualmente l’autorità non potrà mai essere fine a se stessa ma 
esprimere semplicemente un servizio per un’altrettanta visibile comunione. In 
pratica non potrà mai esistere autorità senza comunità, così come non può esiste-
re pastore senza gregge, e viceversa. Ed è un pensiero che va oltre, perché, come 
afferma il primo capitolo di Lumen Gentium, individuando la Chiesa come «se-
gno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere uma-
no», l’orizzonte non può che ampliarsi. Don Andrea Malfatti punta a identificare 
l’urgenza della conversione nella fondamentale necessità di formazione, a tutti i 
livelli. Per questo, allora, il tema autorità non potrà esaurirsi attorno alle questioni, 
pur importanti, del vescovo di Roma, e del servizio episcopale, quanto risvegliare 
la chiamata alla responsabilità della vocazione cristiana in quanto tale: come bat-
tezzati - sacerdoti, re e profeti - i cristiani sono chiamati a vivere l’esperienza del-
la fede come adesione alla sequela di Cristo, accogliendo le responsabilità di tale 
missione, identificando l’autorità come un servizio, un farsi carico, un assumersi la 
gratuità del bene comune, in una formula altra rispetto al mondo. È il paradosso 
del cristiano, ma, come scrive don Andrea concludendo il suo testo, «la Chiesa è 
il luogo delle sorprese».

Alessandro Martinelli (Trento)

La Parola che unisce. Nel 500° anniversario della Riforma luterana, a cura di 
Gaetano Castello e Antonio Landi, Verbum Ferens - Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, Napoli, 2017, pp. 170.

La Bibbia, che è stata «al centro delle antiche reciproche polemiche, ritorna a 
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essere il libro condiviso, non più citato principalmente per opporre la propria po-
sizione dottrinale, ma la comune e fondamentale fede nella Parola di Dio offerta 
come benedizione per tutti, continua sollecitazione a un’interpretazione viva», ha 
sottolineato Gaetano Castello nell’introduzione al volume che raccoglie gli Atti 
del Convegno ecumenico La Parola che unisce svoltosi a Napoli presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale l’11 maggio 2017. Quale tappa nel cam-
mino ecumenico della Diocesi di Napoli, l’iniziativa, inserita tra gli eventi previsti 
per il quinto centenario della Riforma luterana, ha voluto presentare un «contri-
buto ad un mondo che ha bisogno, ancora e sempre, di testimoni ancor prima che 
maestri», come affermato dall’arcivescovo card. Crescenzio Sepe (p. 6). L’attenzione 
dei relatori al convegno si è pertanto concentrata, in prospettiva ecumenica, sul 
rapporto tra Lutero e la Bibbia, in particolare sui problemi conseguenti alla neces-
sità, nel corso dei secoli, di tradurre i testi originali nelle lingue parlate dalle di-
verse popolazioni. Nel suo intervento, Riccardo Burigana si è riallacciato alla ce-
lebrazione ecumenica avvenuta a Lund il 31 ottobre 2016 presieduta da papa 
Francesco e dal vescovo luterano Younan Munib, un evento definito un tempo di 
semina per un ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico in senso lato e non sem-
plicemente tra cattolici e luterani, per evidenziare lo spirito nuovo con il quale è 
stata celebrata quella ricorrenza rispetto a tutte le precedenti, sempre rievocate in 
un clima di forte contrapposizione. Dopo aver illustrato, dal punto di vista stori-
co, le quattro fasi di riflessione vissute dal dialogo teologico internazionale tra le 
due confessioni e i documenti congiunti pubblicati, il relatore ha messo in eviden-
za l’affermarsi negli anni recenti di una metodologia ecumenica nuova, quella del 
consenso differenziato, fonte di una nuova stagione anche con gli altri cristiani. 
Ciò ha consentito una rilettura ecumenica delle ricchezze teologiche e spirituali 
del sedicesimo secolo, quando il silenzio aveva sconfitto il dialogo, creando muri. 
Ne consegue che è tempo di scrivere una storia ecumenica «che tenga conto delle 
fonti e degli studi più recenti, in modo da favorire il superamento, definitivo e 
irrevocabile, dei muri della storiografia» (p. 36), per costruire nuovi ponti con i 
quali alimentare il cammino ecumenico del XXI secolo. La pastora luterana 
Kirsten Thiele ha, da parte sua, sondato il valore normativo ed ecumenico della 
Parola quale lascito ereditario dei riformatori, i quali avevano messo al centro il 
criterio della sola Scriptura, principio formale della Riforma stessa, fonte e norma 
del principio materiale che è la sola fide. Se il principio della sola Scriptura in sé 
oggi non è più discusso, ha rilevato la pastora, continuano a sussistere due proble-
matiche: come si costituisce l’autorità della Bibbia, una questione di ermeneutica, 
e la relazione tra Bibbia e tradizione. Nella teologia riformata il centro delle Sacre 
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Scritture è identificato con l’agire di Dio in Gesù Cristo per la salvezza dell’uma-
nità, reso sempre di nuovo vivo tramite lo Spirito; ciò include la sfida dell’esegesi, 
essendo la Bibbia un libro rivolto all’uomo dentro concrete situazioni storiche. La 
Parola di Dio è creativa e potente e nessuna autorità umana può esserle al di sopra; 
essendo Parola viva, può acquisire, senza scostarsi dal senso originario, ulteriori 
significati nel procedere della storia. La Chiesa li interpreta, confessando la sua 
fede sempre di nuovo, e la tradizione è il complesso vivo di questa interpretazione. 
Oggi c’è accordo tra le confessioni sulla Bibbia quale ultima norma per la Chiesa 
e la sua predicazione, ma rimane in discussione il concetto di Chiesa, l’ecclesiolo-
gia. Sulla lunga avventura delle traduzioni del testo biblico si è soffermato Valdo 
Bertalot, esaminando dapprima le più importanti versioni antiche, i Targumim, la 
Settanta e la Vulgata, resesi necessarie per rendere di nuovo accessibile e compren-
sibile il testo originario, sempre sacro e insostituibile. Il pastore ha ripercorso il 
metodo a mano a mano usato nelle traduzioni, lo studio rigoroso e scientifico che 
si è sviluppato, fino al nuovo impulso che la scienza della traduzione ha ricevuto 
al tempo della Riforma, secondo la quale la traduzione biblica «ha senso solo se 
determina e promuove una spiritualità biblica di massa. La conoscenza diretta 
della Scrittura è alla base della testimonianza resa dal credente» (p. 69). Si comin-
ciò pertanto a studiare sistematicamente il fenomeno, tanto che nel 1540 si for-
mulò un primo trattato completo. Nel corso dei secoli si sono alternati i metodi: 
traduzione letterale o traduzione libera, enfasi sulla forma o enfasi sul contenuto 
dell’originale, conflitti tuttora esistenti a dimostrazione delle difficoltà e dei limiti 
di una traduzione. Negli ultimi decenni, ha ricordato il pastore, la Bibbia, il testo 
ecumenico per eccellenza, da elemento di divisione tra le Chiese, grazie al dialogo 
interecclesiale, ha visto moltiplicarsi le iniziative di traduzione congiunta nelle 
lingue correnti e la diffusione comune al fine di far giungere il messaggio di sal-
vezza a tutta l’umanità. Gaetano Castello, nel suo intervento, è ritornato sulla 
questione dell’ermeneutica biblica, centrale nel rapporto tra cattolici e luterani, 
richiamandosi al pensiero di Lutero e al documento congiunto Dal conflitto alla 
comunione del 2013. A suo avviso, la traduzione dell’intera Bibbia in tedesco ha 
offerto a Lutero i presupposti linguistici che furono alla base «della sua intera con-
cezione della teologia come Theologia Verbi con le conseguenti conclusioni in re-
lazione all’interpretazione della Bibbia nel XVI secolo» (p. 85). Suo criterio erme-
neutico principale, infatti, è stato quello cristologico: ciò che insegna Cristo. Altro 
fattore di decisiva importanza ha riguardato la distinzione tra legge e Vangelo, vero 
nucleo del metodo interpretativo luterano e valore trasversale per l’interpretazione 
della Bibbia nella sua totalità. Uno dei punti di differenza che permane nel dialogo 
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luterano-cattolico è l’opposizione posta da Lutero tra la theologia crucis, cuore della 
Scrittura, e la teologia della gloria: Dio si rivela nella debolezza, debolezza anche 
delle lingue bibliche ormai morte. Se per Lutero la Parola è quella annunciata e la 
vera conoscenza teologica di Dio può nascere solo dalla sequela del Cristo croce-
fisso, il principio sola Scriptura si comprende allora con l’espressione solus Christus, 
che libera dalla mortificazione e dal terrore della legge. Gli ultimi tre interventi, 
di tipo esegetico, si sono imperniati sullo studio dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. Luigi Santopaolo si è soffermato sul problema, nella Bibbia ebraica, 
dei prestiti stranieri e loro traduzione, su termini e idiomi mutuati da civiltà con-
finanti e ritenuti determinanti nell’evoluzione della teologia biblica. Ha preso in 
esame il termine paleoiraniano dātā (legge) che ha giocato un ruolo decisivo nel 
definire il rapporto tra precetto divino e giurisdizione umana, laica e religiosa. Ne 
ha delineato il percorso lessicografico, dal contesto persiano a quello ebraico-ara-
maico fino alla traduzione greca, dapprima come termine pertinente al lessico 
amministrativo, poi trasportato nella sfera religiosa. È nel passaggio al greco della 
Settanta che l’autore ha rilevato una resa interessante. Tra gli equivalenti greci del 
vocabolo dāt ha notato quello di nómos associato alla legge intesa come Torah, ac-
cezione nella quale ricorre spesso nel Nuovo Testamento. Si tratta, però, ha osser-
vato il professore, di una semplificazione perché nómos è la Torah e non solo: nella 
presa di distanza dal giudaismo, il vocabolo è stato probabilmente latore di sensi 
avventizi. Con il suo excursus lessicografico, egli ha voluto far riscoprire «un senso 
sempre più dormiente dell’indagine biblica», «la necessità di ritornare alla fonte, 
di investigarne i chiaroscuri, evitando assolutizzazioni» (p. 127). Gli ultimi due 
contributi si sono incentrati su alcuni brani della Lettera ai Romani, da Lutero 
definita «l’espressione più pura dell’evangelo di Cristo» (p. 133), come ha ricor-
dato Antonio Landi nella sua relazione, riprendendo alcuni aspetti dell’interpre-
tazione luterana inerente ai versetti 9-11, dai quali il riformatore ha tratto la con-
vinzione che l’uomo può essere ritenuto giusto solo coram Deo, non potendo da 
solo scegliere di salvarsi, e che è la grazia a renderlo atto a compiere con gioia e 
umiltà le opere della legge, ponendosi alla sequela di Cristo. Sono tutte questioni 
delicate affrontate dall’apostolo Paolo, il quale ha insistito sulla dimensione gra-
tuita della misericordia divina, fatta da Lutero coincidere con l’irrevocabilità dei 
doni divini, ha concluso il relatore. Bartolomeo Puca ha anch’egli riflettuto sull’u-
tilizzo dell’Antico Testamento negli scritti paolini, analizzando le versioni da lui 
utilizzate e le tecniche della sua spiegazione. Si è addentrato sul problema della 
traduzione e della diversa interpretazione di uno stesso testo, per comprendere 
come l’apostolo si sia posto di fronte ai vari testi disponibili e quindi riscoprire il 



    175

suo approccio alla Scrittura come Parola viva. All’autore è sembrato di poter af-
fermare che Paolo ha guardato positivamente alle Scritture e le ha utilizzate con 
estrema libertà; ha ricompreso l’Antico Testamento partendo dalla novità inaudita 
dell’evento Cristo, ma anche normativo in se stesso. Da ciò si può dedurre che la 
traduzione della Parola che unisce richiede la fatica «di rintracciare il senso origi-
nale di quella Parola detta in tempi e circostanze diverse nelle parole degli uomini» 
(p. 163). Dalle riflessioni dei relatori traspare l’utilità dello sforzo di rintracciare 
nelle Scritture le istanze per un serio rinnovamento dell’identità e dell’agire eccle-
siali. A partire dalla centralità della Parola di Dio, in un’accurata disamina degli 
aspetti oggetto d’interpretazione controversa, il convegno ha voluto, con spirito 
critico ma non polemico, inserirsi nel cammino intrapreso dalle Chiese per un 
loro sempre più completo riavvicinamento. Le analisi dei relatori hanno anche 
fatto emergere nuovi spunti per una continua ricerca congiunta al fine di giungere 
a superare quegli scogli che tuttora impediscono l’unità dei cristiani.

Tiziana Bertola (Venezia)

R. Penna, Le prime comunità cristiane, Roma, Carocci, 2015, pp. 310.
Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, di Romano 

Penna, pare muoversi dalle seguenti questioni: Come appare sul palcoscenico del-
la storia il Cristianesimo? E come si presenta? All’inizio dell’esperienza delle pri-
me comunità ecclesiali cristiane chi/cosa bisogna porre? Cristo, Paolo, la Chiesa? 
L’autore risponde a questi interrogativi, all’inizio del volume, con un incipit pro-
vocatorio: In principio era la chiesa!; in questo modo utilizza la categoria dell’in 
principio storico (categoria spazio-temporale propria della storia). L’in principio 
così concepito è «il concreto livello della documentazione scritta che riguarda le 
origini cristiane, Gesù compreso» (p. 13). Il testo parte da una serie di premesse: 
«i primi, più antichi scritti cristiani (cioè le lettere di Paolo di Tarso) riguardano 
direttamente nient’altro che l’esistenza di tutta una serie di comunità o chiese» 
(p. 14); nonostante la figura di Gesù stia sempre al centro della vita apostolica di 
Paolo, non possiamo dire che «in principio era Gesù di Nazaret», in quanto sono 
le comunità ad emergere e non la biografia terrena di Gesù. Tantomeno si può 
affermare che «in principio era Paolo»: egli, infatti, non scrive per parlare di sé. 
Cosa attestano i documenti riguardo all’in principio storico dell’esperienza eccle-
siale cristiana? L’esistenza in area mediterranea di «vari gruppi di uomini e donne, 
credenti in Gesù di Nazaret come Cristo e Signore» (p. 15). I gruppi, presenti già 
nel 150 d.C., sono sparsi in Anatolia, in Grecia e in Italia; ciò dimostra che la 



176     

gestazione di questa fitta rete di comunità «avvenne lentamente negli anni prece-
denti» (p. 15). Al primo capitolo troviamo le testimonianza extra cristiane che, 
a parte il caso dello storico Giuseppe Flavio, «non vertono primariamente sulla 
figura di Gesù bensì sull’esistenza e sulle caratteristiche delle comunità cristiane, 
sia pure giudicate in termini negativi» (p. 17): Svetonio, Tacito, Plinio il Giovane, 
Epitteto; inoltre, l’autore fornisce un’ampia spiegazione del perché, sia Paolo sia 
altri scrittori cristiani, preferiscano utilizzare il termine ekklesìa piuttosto che altri 
termini più disponibili sul piano del lessico societario dell’epoca: éranos=festa; 
hetaireìa=compagni; panéghyris=assemblea festosa; synodos=percorso comune; 
thìasos=confraternita religiosa (p. 22). Una cosa sembra emergere in maniera lam-
pante: le comunità percepivano «l’esistenza di un vincolo che li univa insieme così 
da formare una sorta di collettività, superiore al solo momento assembleare del 
trovarsi uniti per momenti di culto» (p. 28). Il secondo capitolo affronta la figura 
di Gesù di Nazaret e l’ambiente del suo tempo; qui vi è la consapevolezza che «tut-
to il materiale narrativo che lo riguarda è giunto a noi mediato... filtrato dall’in-
terpretazione delle prime comunità cristiane... Sicché la figura di Gesù è inestri-
cabilmente intrecciata con il modo con cui quelle comunità ne hanno conservato, 
interpretato e tramandato la memoria» (p. 31). Altro elemento fondamentale è 
che parlare di Gesù come fondatore del cristianesimo o della chiesa è del tutto 
improprio. Nella costruzione dell’ekklesìa come comunità distinta dall’ambiente 
circostante fu l’evento pasquale a segnare una svolta all’inizio del cristianesimo 
«senza pasqua non c’è chiesa» (p. 46). Sarà, infatti, la fase post-pasquale a vedere 
l’esperienza cristiana mossa da una spinta propulsiva che dai villaggi andrà verso le 
città. A favorire tutto ciò furono i predicatori itineranti, l’annuncio dell’evangelo 
ai gentili e i missionari giudeo-cristiani: questi ultimi volevano «correggere» quelle 
false interpretazioni del Vangelo che si erano sviluppate (p. 59). Il raggio di luce, 
allora, sembra accendersi sulle comunità; è la comunità che risponde alla domanda 
dell’autore riguardo all’in principio. L’attenzione si focalizza in modo particolare 
sull’autonomia e sull’organizzazione delle chiese giudeo-cristiane: Gerusalemme, 
le comunità palestinesi e quella damascena, la chiesa di Roma; si passa poi per la 
chiesa di Antiochia di Siria, la città delle prime volte: «là per la prima volta il van-
gelo è stato annunciato ai Greci pagani; là per la prima volta i discepoli di Gesù 
furono chiamati cristiani; e di là per la prima volta partì una missione (verso oc-
cidente) esplicitamente voluta e documentata» (p. 105). La chiesa di Antiochia 
fu «una specie di laboratorio di ermeneutiche dell’evangelo» (p. 113) in cui a una 
prima rivoluzionaria apertura ecumenica farà seguito una contrazione di tipo con-
servatore. Sarà dalla chiesa di Antiochia che inizierà «consapevolmente il primo 
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impulso missionario a largo raggio» (p. 115): direzione, occidente; protagoni-
sta Paolo e le chiese paoline. Gli stessi evangelisti scriveranno a delle comunità. 
Questa l’idea di fondo che permetterà all’autore, nell’ottavo capitolo, di definire la 
comunità di Marco, la comunità della Fonte Q (la cui esistenza secondo l’autore 
stesso, pur essendo oggetto di molte discussioni, va almeno metodologicamente 
posta), la comunità di Matteo e la comunità di Luca. Dopo qualche accenno alla 
«questione giovannea», ossia «dalla probabile distinzione tra il Discepolo predi-
letto e l’apostolo Giovanni, dalla diversità tra il detto discepolo testimone del 
Gesù terreno e il successivo evangelista redattore del Vangelo, dalla differenza tra 
Giovanni apostolo e un Giovanni presbitero attestato da altre fonti» (p. 207), la 
linea passa attraverso la comunità del quarto vangelo e le sette chiese dell’Apocalis-
se. Nella parte che tratta della chiesa di Alessandria (capitolo 10), si fa notare quel-
lo che già von Harnack definì come la lacuna più sensibile della nostra conoscenza 
dell’antica storia ecclesiastica: la storia del cristianesimo di Egitto fino al 180 circa 
è per lo più sconosciuta ai molti; sappiamo di certo che ad Alessandria il Vangelo 
fu portato da Annunciatori anonimi. Le supposizioni che l’autore ci e si concede 
«stuzzicano la curiosità dello storico« (p. 227). Nei pressi delle conclusione l’au-
tore presenta il concetto di liminalità: «secondo di tre momenti consecutivi nel 
processo di cambiamento di uno status sociale” (p. 231); qui il limen “rappresenta 
quindi una fase di transito e di sospensione, che relega l’individuo o un gruppo 
di individui ai margini della società nell’attesa del suo ingresso in uno status so-
ciale nuovo» (p. 231). È quello che avvenne con la comunità post-pasquale della 
chiesa nascente. In questo caso la liminalità delle comunità cristiane verrà con-
frontata prima con l’ambiente di partenza (israelitico) e poi con quello di approdo 
(greco-romano). Il lascito forte e positivo che il testo ci consegna è che dell’unico 
evento-Cristo deriva un fenomeno pluralistico che non rende inappropriato il ter-
mine «cristianesimi» (p. 267). Le caratteristiche di queste prime comunità sono la 
pluralità all’intero e la disponibilità verso l’esterno. Il notevole lavoro di Romano 
Penna ci dona una particolare consapevolezza, che tutti noi oggi dovremmo tene-
re ben chiara: «non si può pretendere di rinchiudere né in una semplice formula 
didattica né in un’unica modalità esperienziale la vastità e la sfaccettatura di dati 
che in definitiva riguardano l’eccedenza ermeneutica di dio stesso e del suo inviato 
Gesù Cristo» (p. 272).

Alex Talerico (Lungro)
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