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   Vedere, raccontare, ascoltare e ripensare 



       Martin Lutero testimone di Gesù Cristo 

Da evento di coscienza e di fede, il caso diventa avvenimento 
ecclesiastico e politico, con tutte le incomprensioni, accuse e 
dichiarazioni ereticali reciproche. 

 



          TESTIMONE DELL’EVANGELO 

Lutero proclamò il messaggio biblico del giudizio e della grazia di Dio, dello 
scandalo e della potenza della Croce, della perdizione degli esseri umani e 

dell’azione salvifica di Dio. 

 



      Siamo tutti mendicanti. È vero.  

L’unità nelle cose essenziali è compatibile con le differenze negli usi, 
nelle strutture e nella teologia 



Giustificazione per fede 

Il documento è datato 1983 e ha quattro suddivisioni: 

 

I. La storia del problema 

II. Riflessione e interpretazione 

III.Prospettive di ricostruzione 

IV.Dichiarazione  



Sette aree bibliche esplorate 

• Le Scritture Ebraiche 

• Il primo uso cristiano della terminologia relativa alla 
giustizia/giustificazione 

• La giustizia di Dio…da fede a fede 

• Lettere paoline 

• Gli scritti del Nuovo Testamento 

• Lettera di Giacomo 

• Dati biblici riguardanti il tema del merito 

 



Dichiarazione conclusiva 

Crediamo che la misericordia creatrice di Dio è offerta a noi e a tutti per 
la nostra guarigione e riconciliazione. 

Non è per nostra iniziativa che rispondiamo a questa domanda, ma solo 
per un dono immeritato che è concesso e rivelato nella fede, e che 
giunge a compimento nel nostro amore per Dio e per il prossimo. 



Dichiarazione conclusiva 

Questo Vangelo ci libera agli occhi di Dio dalla schiavitù del 
peccato e dell’egoismo. Non c’è nessuno che non possa essere 
rinnovato o riformato dalla sua luce o dalla sua potenza 



Dichiarazione conclusiva 

In entrambe le nostre Chiese, il Vangelo non sempre è stato 
proclamato, ma è stato attenuato dalle reinterpretazioni, ed è stato 
trasformato con vari mezzi in sistemi, chiusi su sé stessi, di 
comandi e di divieti. 



Dichiarazione conclusiva 

Siamo ora riconoscenti di poter 
professare insieme quello che i 
nostri antenati cattolici e luterani 
hanno cercato di affermare 
rispondendo in modi diversi al 
messaggio biblico della 
giustificazione. 



Dichiarazione conclusiva 

È necessario un consenso 
fondamentale sul Vangelo per 
dare credibilità alle nostre 
precedenti dichiarazioni comuni 
sul Battesimo, sull’Eucarestia e 
sulle forme dell’autorità nella 
Chiesa. 

Crediamo di aver raggiunto tale 
consenso. 



Dichiarazione conclusiva 

Speriamo anche che i credenti cristiani di tutte le tradizioni possano 
trovare in questa dichiarazione un invito a una nuova speranza e a 
una nuova carità nella grazia che è offerta all’umanità da Dio 
attraverso il suo Verbo, Gesù Cristo, nello Spirito Santo. 



C’è spazio ‘promettente‘ per l’arte? 



Chiese cattoliche        Chiese luterane 



Una nuova prospettiva d’arte sacra 

Con la riforma luterana si delinearono dei primati nelle scelte del 
credere-celebrare-condividere la Parola, l’Assemblea, la libertà 

nelle scelte buone. 

Le scelte ebbero effetto sulla messa in discussione delle forme 
pittoriche, delle selezioni architettoniche, sul tralascio delle statue. 

Divennero importanti i templi in diversi stili, vuoti di effigi, 
concentrati sull’ascolto della Parola e sulla condivisione del  

canto-musica. 



Polittico luterano  



Polittico cattolico 



Michelangelo e gli Spirituali 

I disegni per Vittoria Colonna e gli Spirituali del cardinale Reginald Pole 



Lucas Cranac: I dieci comandamenti 



I Protestanti e l’arte 

Due atteggiamenti assai diversi vanno 
notati: i luterani permisero le immagini e 
salvarono almeno i capolavori 
dell’architettura e della scultura medievale; 
i calvinisti, all’opposto, combatterono 
contro le immagini sacre e perfino contro 
la croce; apportarono mutilazioni alle 
antiche cattedrali; numerosi monumenti 
cattolici in Francia conservano ancora i 
segni della loro furia iconoclasta. Tuttavia 
in terra protestante progredirono la musica 
e il canto… 

             Leone Cristiani 

      
  



Chiamati alla comunione con Dio nello 
Spirito Santo 



Grazie 

Continueremo la comunione con i fratelli protestanti 

 

Sabato 27 maggio 2017 
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