LA RIFORMA PROTESTANTE
Origini e sviluppo

I «protestanti»
Contro la decisione della seconda Dieta
imperiale di Spira (19 aprile 1529) la
componente evangelica (5 prìncipi, 14 città)
PROTESTO’, cioè AFFERMO’ («protestari») le
sue convinzioni di fede:
«Per ciò che riguarda l’onore di Dio e la
salvezza delle anime ognuno deve rispondere
personalmente a Dio»

Diversi filoni della Riforma
Un movimento plurale unito da elementi che accomunano:
Sola gratia, Sola fide, sola Scriptura, solus Christus
Luteranesimo: Teologia della Croce; centralità di Cristo; simul justus et peccator;
Chiese territoriali (========== Pietismo: collegia pietatis, devozione interiore)
Calvinismo: Sovranità di Dio; attenzione per la predestinazione; impegno attivo;
Concistori
Riforma «radicale»: anabattisti (ribattesimo, comunità ristrette – prima alcune
bellicose, poi pacifiche – Congregazioni/Chiese locali), spiritualisti (interiorità, Chiesa
invisibile), sociniani (razionalismo cristiano, antitrinitarismo, tolleranza)
Anglicanesimo: via media, Chiesa Alta, Bassa e Larga, Legame con Corona e
Parlamento, Vescovi, Sinodi e Conferenza di Lambeth (dal 1867)
Metodismo (dal filone anglicano): centralità conversione; impegno sociale e politico
per gli ultimi (anche Esercito della Salvezza)
Battismo: battesimo da adulti, Centralità della Chiesa locale, Antirazzismo
Pentecostalismo: elementi carismatici, doni dello Spirito (parlare in lingue note e
ignote), letteralismo biblico

Si diffonde una nuova spiritualità
• Crescente attenzione alla salvezza individuale ed al modo
di potervi giungere (ci si sente soli e spaventati – salvarsi
dalla dannazione: il Trionfo della morte di Brueghel -, si
cerca di meritarsi la salvezza con «opere»: offerte alle
Chiese, lasciti a scopo religioso, messe a pagamento,
immagini «pro anima», ecc., ma pure opere di carità)
• Esigenza di un rapporto personale con Dio e di una «pietà
personale» sincera e non esteriore (Devotio Moderna; de
KEMPIS, Imitazione di Cristo)
• Irritazione sempre più diffusa per comportamenti di
scadente spiritualità, o addirittura scandalosi, della Chiesa
in Occidente
• Nuova attenzione allo studio della Bibbia come
nutrimento
spirituale
ma
pure
nell’ambito
dell’Umanesimo (Erasmo)

Cause scatenanti la Riforma
• Corruzione e nepotismo romani
• Scadente assolvimento degli obblighi
ecclesiastici da parte del clero
• Richiesta crescente di contributi, anche per le
spese della Basilica di S. Pietro, sempre più
contestati specie in terra tedesca
• Dilatazione inarrestabile della pratica delle
indulgenze, anche nel modo di presentarle al
popolo

La questione delle indulgenze
• La Chiesa si riteneva depositaria del potere di
disporre del «tesoro dei meriti» accumulati da
Gesù e dai santi
• I fedeli potevano usufruire di tali meriti,
pagando le somme richieste, per abbreviare la
pena per certi peccati e quindi la permanenza in
Purgatorio per loro stessi ed anche per i loro cari
vivi o già morti
• La possibilità di «lucrare» le indulgenze veniva
arbitrariamente allargata da predicatori che
volevano incassare il più possibile

La degradazione delle indulgenze
• pur di ottenere denaro, si arrivava a promettere ben di più di
quanto previsto dalla dottrina ufficiale
• E TETZEL, il banditore della nuova vendita di indulgenze
promossa dal principe Alberto di Magdeburgo, arcivescovo di
Magonza (anche per ripianare i suoi debiti), cantava:
• «Appena il soldo in cassa ribalta, l'anima via dal Purgatorio
salta»
• Addirittura Tetzel avrebbe detto che la sua indulgenza
libererebbe dal Purgatorio qualcuno che avesse violentato e
ingravidato la Vergine Maria!! [SCHILLING, 136]
• Qualche predicatore diceva: protetti dall’indulgenza si può
peccare sconsideratamente e abbondantemente [SCHILLING, 134]

Le 95 tesi di Martin Lutero
forse affisse, il 31 ottobre 1517,
sulla porta della Cattedrale di WITTEMBERG

La carità è essenziale,
non le indulgenze; per
il perdono occorre il
Pentimento (contritio);
solo la confessione
del proprio peccato
apre alla salvezza
che proviene da Dio

Diffusione delle tesi sulle indulgenze
Non pare vi sia stata un’affissione rivoluzionaria delle tesi. È dubbio se vennero
affisse o solo pubblicate. Lutero su ciò non parlò mai. Lo affermò il suo stretto
collaboratore Melantone, tre anni dopo la morte di Lutero.
«Se, come sembra indicare la più recente ricerca sulle fonti, le 95 tesi furono
veramente affisse alla porta della Schlosskirche…, il contesto era del tutto
diverso rispetto a quello costruito dalla retorica rivoluzionaria protestante con
l’immagine del monaco con il martello in mano.
Si trattava di un atto accademico di informazione e comunicazione comune nelle
università europee, in particolare dell’annuncio di una disputa accademica, con
l’invito a dibattere con l’autore delle sue Tesi. E’ assai difficile che il professore
abbia messo mano al martello per affiggere le sue Tesi alla porta della chiesa.
Era compito del bidello fissare l’avviso dove era previsto, un procedimento che
deve essere sembrato così ordinario al Riformatore da non averne mai fatto un
polverone in seguito».
(Heinz SCHILLING, Martin Lutero. Ribelle in un’epoca di cambiamenti radicali
(2012), trad. it. Torino, Claudiana, 2016, 138)

Martin LUDER (Luther: uomo libero)
(EISLEBEN, Sassonia,10-XI-1483-ivi, 18-II-1546)
La famiglia (piccoli imprenditori minerari) vuol farne un legale. Studia ad Erfurt
Si salva da un temporale e si fa monaco agostiniano (1505)
Studia teologia e diviene professore a Wittemberg
Nel 1517 compila le 95 tesi sulle indulgenze, che si rifanno a sue riflessioni precedenti
Nel 1520 la bolla Exurge Domine lo minaccia di scomunica; la brucia
Pubblica i libri programmatici della Riforma: La libertà del cristiano; Alla nobiltà
cristiana della Nazione tedesca; La Cattività babilonese della Chiesa
Nel 1521 la Bolla Decet Romanum Pontificem lo dichiara eretico
Dopo il rifiuto di abiurare alla Dieta di Worms (1521), Federico il Saggio lo sottrae a Carlo
V e nel castello della Wartburg Lutero lavora alla traduzione tedesca del Nuovo Testamento
Combatte le tendenze più radicali nella Chiesa (Carlostadio e Müntzer)
Nel 1525 si schiera violentemente contro la guerra dei contadini
Nel 1525 si sposa con Katarina von Bora, avrà dei figli
Del 1530 è la Confessione Augustana (con il contributo di Filippo Melantone)
Nel 1534 esce la sua intera traduzione della Bibbia in tedesco , da non rendere – affermò «in tedesco alla lettera, ma nella lingua dei bambini nei vicoli, delle donne in casa, degli
uomini al mercato» (La Bibbia come Libro da leggersi e meditarsi da tutti i credenti)

Lutero alla Dieta di Worms

La Wartburg

Dove Lutero tradusse la Bibbia

Alcune date salienti della Riforma
• 1517: Novantacinque tesi
• 1518-1519 diverse dispute pubbliche
• 1521 di fronte alla Dieta di Worms Lutero si rifiuta di abiurare:
«Finché non mi convincerà di essere in errore la
testimonianza della Scrittura o la forza trasparente del
ragionamento io mi atterrò a quei passi della Scrittura a cui
ho fatto appello. La mia coscienza è prigioniera della parola
di Dio e io non posso, né voglio ritrattare alcunché. Agire
contro la propria coscienza non è né prudente, né lecito.
Qui sto fermo. Non posso fare altro. Dio mi aiuti. Amen»
(Ihr stehe ich, ich kann nicht anders).
• 1530 Confessione Augustana (con il contributo di Filippo
Melantone)

I quattro capisaldi della Riforma
Sola Gratia
Sola Fide
Solus Christus
Sola Scriptura
MATTEO, 9: 9 «Gesù… ,passando, vide un uomo
chiamato Matteo, che sedeva al banco delle
imposte, e gli disse: ‘Seguimi’. Ed egli, alzatosi,lo
seguì»
• Evitare gli schematismi riguardo ai solus
•
•
•
•
•

I quattro solus in Matteo, 9:9
In questo essenziale brano troviamo:
il sola Scriptura (si narra nella Bibbia-Nuovo Testamento dell’incontro tra
il Dio-uomo e l’essere umano, la Scrittura costituisce la roccia e il
riferimento della vita cristiana)
il solus Christus (la chiamata viene dal Signore Gesù che si imbatte
nell’essere umano e lo interpella; infatti «la Rivelazione non è un libro, è
una persona, Gesù…, al quale il Libro costantemente ci rinvia… la Parola
si è fatta carne»)
il sola Gratia (l’effetto della conversione muove dalla grazia del Signore
infusa nell’uomo peccatore)
il sola Fide (Levi-Matteo si alza e segue Gesù non per convenienza o altre
ragioni spiegabili in un’ottica terrena ma perché lo ha toccato la fede nel
Redentore, perché «si appropria di una cosa annunziata ed essenziale,
l’orecchio teso alla parola decisiva, l’accogliere la grazia»).

Conseguenze dei quattro solus
I quattro solus escludono il culto di Maria e dei Santi, l’autorità della
gerarchia sacerdotale (e, in primis del papato) e della tradizione;
portano ad affermare il principio del sacerdozio universale dei
credenti (per cui i pastori, siano essi “consacrati” od “ordinati”, non
ricevono un “ordine”/sacramento che li differenzia dagli altri fedeli,
né hanno una funzione mediatoria, pur avendo l’autorevolezza che
deriva loro da una particolare vocazione e servizio).
Più in generale le Chiese protestanti/evangeliche si considerano
come Chiese che non amministrano ma che annunciano la Salvezza.
La loro organizzazione non è uniforme e necessitata, ma risponde ad
esigenze diversamente sentite all’interno del Protestantesimo; esse
presentano una differenziazione organizzativa (episcopalismo,
presbiterianesimo, congregazionalismo) e liturgica che, sempre più
nel corso del tempo, non viene vissuta in chiave polemica od
escludente ma in una prospettiva di pluralismo ecclesiastico.

Riforma ed Etica
Lutero, La libertà del cristiano, 1520
«Le opere non sono il vero bene per il quale egli è pio e giusto
davanti a Dio ma [l’uomo] le fa per libero amore, senza compenso,
per piacere a Dio, non cercando né considerando in ciò se non che
così piace a Dio, la cui volontà egli desidera compiere nel miglior
modo possibile»;
e, per quanto riguarda i rapporti con il prossimo:
«Come Dio ci ha aiutati gratuitamente per mezzo di Cristo, così
anche noi dobbiamo, col corpo e con le opere aiutare il prossimo»;
e, ancora: «Vedi, così sgorga dalla fede l’amore e la gioia verso
Dio e dall’amore una libera, volontaria, lieta vita per servire il
prossimo gratuitamente”». Per cui «da tutto ciò segue la
conclusione che un cristiano vive non in se stesso, ma in Cristo e
nel suo prossimo: in Cristo per la fede; nel prossimo per l’amore.
Per la fede sale al di sopra di sé in Dio; da Dio torna a scendere al
di sotto di sé per l’amore»

Riforma ed etica
Zwingli
«Poiché la fede è l’afflato dello Spirito
divino, come può essa quietarsi o restare
inoperosa dal momento che lo Spirito è
ininterrottamente e instancabilmente
all’opera?
La dove v’è fede, vi è anche opera, come
non v’è fuoco che non sprigioni calore»

Riforma ed etica
Calvino

«Non siamo giustificati senza le
opere, benché non sia per
mezzo loro, in quanto il
partecipare a Cristo, in cui
consiste la nostra giustizia,
implica la nostra santificazione»

RIFORMA ED ETICA
• Nella concezione protestante si rifiuta l’idea di etica “dello
scambio” (compòrtati secondo queste regole per conquistarti,
meritarti la salvezza) in nome di un’etica “della conseguenza”:
non più un “do ut des”, ma la risposta gioiosa, gratuita e
disinteressata, ad una salvezza ottenuta.
• L’essere umano, salvato dalla Grazia di Dio alla quale aderisce per
fede/fiducia, si pone in un’ottica di cambiamento di vita
(conversione/metanoia), da perseguirsi con convinzione e dedizione
ma senza alcuna pretesa di perfezione.
• L’etica non si esprime in una molteplicità di precetti, ma
nell’amore del prossimo, nell’aiuto, nella solidarietà, nella
rivendicazione della giustizia, nella ricerca della pace e nel rispetto
degli esseri viventi e del mondo, che ci è stato dato da
amministrare.
• L’etica ci chiede quindi di operare in libertà e responsabilità, nel
rispetto della Parola consegnataci dal Signore.

Sola Scriptura
Dalla «Confessione di La Rochelle» (1571)
«Poiché la Scrittura è la regola di ogni verità,
contenendo essa tutto il necessario per il servizio di
Dio e per la nostra salvezza, non è lecito agli uomini e
nemmeno agli angeli di aggiungere, diminuire o
cambiare qualche cosa d’essa.
Ne consegue che né l’antichità, né i costumi, né la
moltitudine, né la sapienza umana, né i giudizi, né le
decisioni, né gli editti, né i decreti, né i concili, né i
miracoli devono contrastare con la Scrittura, ma anzi
tutte le cose devono essere esaminate, regolate e
riformate secondo essa».

Sola Scriptura
Conseguenze del principio
Parola del Signore (letteralismo, non letteralismo)
Motore di Risveglio (Epistola ai Romani: Wesley, Barth, ecc.)
Nella preghiera (spesso condotta a partire dalla Bibbia)
Nel culto (centralità del Sermone-Parola predicata)
Nella quotidianità (lettura personale e famigliare, «libro» per
antonomasia, necessità della alfabetizzazione)
Nella cultura (concetti biblici – covenant, legge
fondamentale scritta -; riferimenti biblici anche nei nomi dati
ai bambini)
Nel senso comune (cinema: Armagheddon)

Lascito teologico di Lutero
• Salvezza Sola Gratia et Sola Fide (ed etica della conseguenza);
personalizzazione della salvezza (non soggettivismo); simul
justus et peccator.
• Centralità di Cristo e Theologia Crucis (Deo sub contraria
specie).
• Scrittura nelle mani di tutti: la guida è però Gesù Cristo non il
«libero esame» (concetto posteriore). La Bibbia e non le
gerarchie umane devono guidare la Chiesa.
• Chiesa visibile ed invisibile.
• Sacerdozio universale e Beruf.
• Battesimo, Cena del Signore (consustanziazione).
• Due Regni.

Martin Lutero
la Salvezza come dono rivolto personalmente

Nella sua Bibbia personale, in Giovanni, 3:
16 («Dio ha tanto amato il mondo che ha
dato il Suo Figlio affinché chiunque crede
non perisca, ma abbia vita eterna»), Lutero
cancellò le parole «il mondo» e «chiunque»
per sostituirle con «Martin Lutero»; ciò nel
senso che la Scrittura è indirizzata
personalmente ad ognuno di noi
(da F. FERRARIO, Il futuro della Riforma)

Martin Lutero
Salvezza in Cristo. Dal timore alla gioia
Questa è la fede giusta e piena di grazia che
la parole e l’opera di Dio richiede che tu
creda: che Cristo è nato PER TE e che la
Sua nascita sia avvenuta per il TUO bene.
Non è, infatti, semplicemente che Cristo è
nato, bensì: «PER VOI, PER VOI è nato».
E non è detto: «io annuncio una gioia»,
bensì: «A VOI, A VOI, io annuncio una
gioia».

Martin Lutero
Forte Rocca è il nostro Dio (1527-1539)
Forte Rocca è il nostro Dio, Nostra speme in Lui si fonda. Ne sostien
benigno e pio, nell’angoscia più profonda. Il tristo tentator a noi fa
guerra ognor; astuzia e frode son l’armi sue tremende, ma da lor Dio ne
difende.
E’ perduto immantinente quei che solo in sé confida; per noi pugna un
Uom possente che Dio scelse a nostra guida. Chi sia, domandi tu? Egli è
Cristo Gesù, nostro Signore; da Lui vigor ne viene, la vittoria in mano Ei
tiene.
Se migliaia di demoni ne volessero inghiottire le malefiche legioni non
vedranci impallidire; con tutti i lor terror si mostrin pure; il cor, no, non ci
trema; a un detto dell’Eterno fia depresso il re d’inferno.
La parola della vita rispettar denno i potenti; Co suo spirto Ddio n’aita,
noi sarem con Lui vincenti. Se pieni di furor tolgonci figli, onor, ed ogni
bene, ne avran vantaggio lieve; a noi il Regno restar deve.

Lascito teologico di Calvino
• Sovranità di Dio
• Attività riconoscente dei credenti da svolgersi
a gloria di Dio (Soli Deo Gloria)
• Vita attiva sia nelle occupazioni ecclesiastiche
che lavorative: operosità, misura, costanza
• Presenza spirituale di Gesù nella Cena
• Il problema della predestinazione
(soprattutto sviluppato nelle fasi successive
del calvinismo)

Giovanni Calvino

Risolutamente, nelle Tue mani, o Dio onnipotente
«Sotto il Tuo giudizio, o Dio onnipotente, noi soccombiamo. Concédici d’aver
pienamente coscienza della nostra debolezza e della nostra impotenza, e
ricordaci di continuo che Tu sei la nostra forza e il nostro sostegno.
Aiutaci a non mettere la nostra fiducia in noi stessi o nei beni di questo
mondo ed a mettere risolutamente nelle Tue mani la nostra vita presente e
la nostra salvezza eterna, affinché noi siamo del continuo la Tua proprietà e
che Ti rendiamo gloria. Fai in modo che noi impariamo a non trovare riposo
che in Te e insegnaci a vivere secondo la Tua volontà.
Tu sei colui che ha cominciato la nostra salvezza e colui che la porterà a
termine. Ecco perché, o Dio, ti chiediamo di concederci di rispondere alla
Tua chiamata e di sottometterci a Te con timore e tremore.
Permettici di invocarTi senza tregua e di scaricare su di Te tutti i nostri
affanni, fino al giorno in cui, finalmente fuori pericolo, potremo accedere
alla beatitudine eterna che ci è stata acquistata dalla passione, dalla morte e
dalla risurrezione del Tuo Figlio unico. Amen.»

Un Paradiso non ozioso
«Incorriamo in un grave errore se associamo alla
nostra concezione del cielo l’idea del riposo dal
lavoro. Riposarsi dallo sforzo, dalla fatica, dallo
sfinimento, questo sì; riposarsi dal lavoro, dalla
produzione, dal servizio, no di certo… Non si
dovrà trascorrere la vita in cielo a suonare
indolentemente l’arpa su strumenti d’oro, ad
adagiarsi tra le nuvole, a vagabondare senza una
meta precisa nel Paradiso di Dio».
(Henry Barklay Swete, biblista di Cambridge, 1917)

I Risvegli (Reveil, Revival)
IL PIETISMO
• Nasce in Germania (XVII secolo, Jacob
SPENER, 1635-1705) come reazione alla
caduta di slancio ed alla tendenza alla
burocratizzazione delle Chiese luterane
• Si organizza in gruppi ristretti (che non
rompono con le Chiese madri) – conventicole
– dove si pratica una fede fatta di interiorità,
di fervore, e di apertura caritatevole verso il
prossimo

I Risvegli (Reveil, Revival)
IL METODISMO
• Nasce in Inghilterra (XVIII secolo, John
Wesley 1703-1791) e si diffonde in America
• Centralità della conversione personale e
dell’intraprendere una esistenza nuova
• Particolare attenzione ai più poveri e
diseredati e successivamente alla «questione
sociale»
• Da qui anche l’Esercito della Salvezza e la sua
dedizione agli «ultimi»

Metodismo: la conversione/metanoia
John WESLEY (1703-1791)
«La sera sono andato, con molta riluttanza, ad una
riunione in Aldersgate Street, dove qualcuno leggeva
la prefazione di Lutero all’Epistola ai Romani. Verso le
nove meno un quarto, mentre costui descriveva il
cambiamento che Dio opera nel cuore per la fede in
Cristo, ho avvertito il mio cuore stranamente
riscaldato.
Sentii che speravo in Cristo, e solo in Cristo, per la
salvezza ed ebbi la sicurezza che Egli aveva
allontanato i miei peccati, sì proprio i miei, e mi aveva
salvato dalla legge del peccato e della morte».

METODISMO: Conversione ed impegno
Lieta certezza
Lieta certezza: son di Gesù! Quale dolcezza ho il ciel
quaggiù! Già son rinato, redento son, son riscattato, ho il
suo perdon!
Gesù mi guida, ansie non ho; il mal mi sfida, pur vincerò;
lo Spirto intanto reca dal ciel L’amore santo del puro
Agnel!
Il Suo volere osserverò, del Salvatore l’amor godrò!
Sempre guardare a Lui lassù, nel cor serbare la Sua virtù
Ritorello: E’ la mia storia; è la mia fè; tutta la gloria al
Cristo mio Re! E’ la mia storia; è la mia fè; tutta la gloria al
Cristo mio Re!

(Titolo originale: Blessed Assurance Autori: Fanny J. Crosby, Phoebe P.
Knapp della John Street Methodist Episcopal Church of Manhattan)

Esercito della Salvezza
(Salvation Army)
«Sapone, zuppa e salvezza»
(il motto dei coniugi Booth)
«Finché vi saranno
donne che piangono, bambini affamati,
uomini che vanno in prigione,
ubriaconi, ragazze che si prostituiscono,
persone senza la luce di Dio,
combatterò, combatterò fino alla fine»
William Booth

Gin’s Lane
Salvare dall’abbrutimento

I Risvegli (Reveil, Revival)
I BATTISTI
• Si affermano nel XVII secolo, legandosi a precedenti
esperienze di anabattismo pacifico
• Praticano il battesimo per immersione degli adulti,
come consapevole adesione alla chiamata di Dio
• Si organizzano in Chiese locali (congregazioni)
pienamente autonome e legate da accordi di unione
reciproca
• Hanno affermato la rigorosa separazione tra autorità
secolari e religiose e la libertà di coscienza
• Sono stati contro il razzismo (M. L. KING); le Chiese
battiste sono quelle in cui è più forte la presenza della
popolazione nera
•

Battisti
Libertà religiosa e di coscienza
«E’ un diritto naturale, fondamentale e imprescrittibile di ogni
essere umano adorare o no Dio, secondo i dettami della…
coscienza e… rendere conto soltanto a Dio per le idee e le
pratiche religiose.
Noi non difendiamo la mera tolleranza ma la libertà assoluta…
La tolleranza è una questione di convenienza, mentre la libertà
è una questione di principio; la tolleranza è un dono dell’uomo,
mentre la libertà è un dono di Dio.
E’ opinione ferma del popolo battista… che la religione deve
essere assolutamente volontaria e non imposta… Dio vuole
soltanto fedeli liberi».
George W. Truett (1920)

BATTISTI
Martin Luther King (1963)
Io ho un sogno. Io sogno che un giorno gli uomini
si solleveranno e capiranno che sono fatti per vivere da fratelli.
Io sogno che un giorno il nero di questo paese
e ogni uomo di colore del mondo intero
saranno giudicati in base al loro valore personale anziché per il colore della pelle
e che tutti gli uomini rispetteranno la dignità dell’essere umano.
Sogno che un giorno la giustizia scorrerà come l’acqua
e la rettitudine come un fiume irruente.
Sogno che un giorno la guerra cesserà
e gli uomini trasformeranno le loro spade in aratri, le lance in falci;
le nazioni non si scaglieranno più le une contro le altre
e non progetteranno più la guerra.
Sarà un giorno meraviglioso quello!
Le stelle del mattino canteranno insieme e i figli di Dio grideranno di gioia!

I Risvegli (Reveil, Revival)
I PENTECOSTALI
• Nascono tra la fine dell’800 e i primi del ‘900,in
nome di un rinnovato fervore spirituale;
• Attribuiscono particolare importanza ai «doni
dello Spirito» (a certi carismi, da cui anche
carismatici), come il parlare in altre lingue
(glossolalia) note (xenoglossia) o ignote, ed ai
miracoli
• Interpretano letteralisticamente la Bibbia
• Hanno avuto una grande diffusione, specie in
America e nel Terzo Mondo

La Riforma e gli Ebrei
Antisemitismo
di
Lutero:
espressione
dell’ambiente mitteleuropeo e del cristianesimo di
allora; il carattere di Lutero accentuò i toni.
Si manifestò quando Lutero perse la speranza di
conversione degli Ebrei.
Analoga delusione sulla conversione alla retta fede
lo portò ad abbandonare le primitive posizioni che
affermavano la libertà di coscienza in materia
religiosa
Questi aspetti del pensiero di Lutero sono da
rifiutare (Lutero non è certo infallibile)

Donne e Protestantesimo
• Già in alcune denominazioni protestanti le
donne svolsero un ruolo importante fin dai
secoli passati: co-fondatrici, organizzatrici,
predicatrici, guida nelle preghiere comunitarie
(Metodisti, Battisti, Quaccheri).
• Oggi, nelle chiese non evangelicali, cioè nelle
chiese riformate, luterane, valdesi e metodiste,
anglicane, battiste (in Italia ed in altri Paesi), le
donne sono alla pari con gli uomini: esercitano il
pastorato, sono nominate sovrintendenti e
vescovi, ecc.

Prossimi appuntamenti
- Martedì 26 settembre, ore 20,45
Salone Comunale delle Conferenze, Mondovì
«La rivoluzione della tenerezza. Una terza via tra non cinismo e buonismo»
Relatori: don Duilio Albarello, prof. Isabella Guanzini
- Mercoledì 11 ottobre 2017, ore 20, 30
Monastero delle Clarisse, Vicoforte
«Maria nel pensiero dei riformatori protestanti»
Relatrice: pastora Maria Bonafede
-Mercoledì 25 ottobre 2017, h 20,30
Salone Comunale delle Conferenze, Mondovì
Tavola Rotonda «Cristianesimo, secolarizzazione e confronto tra fedi e culture nel mondo contemporaneo»
Relatori: Don Duilio Albarello, Padre Marian Costea, Prof. Stefano Sicardi
-Venerdì 1 dicembre 2017
Organizzato dal Cespec: «C’è un futuro per il Protestantesimo?»
Cuneo, sede del Lyon’s, dalle ore 16 alle 18,30
Studio Teologico di Fossano, dalle ore 21 alle ore 23
Con esponenti protestanti, cattolici (anche il nuovo vescovo di Pinerolo), ortodossi e del mondo laico (prof.
Filoramo)

Un commiato: la Pace di Dio
La pace di Dio è la fedeltà di Dio a dispetto della nostra infedeltà. Nella pace di Dio
noi siamo posti al sicuro, siamo protetti e amati. Certo Egli non ci leva del tutto la
nostra preoccupazione, la nostra responsabilità, la nostra inquietudine; ma dietro
alle nostre agitazioni e a tutte le nostre preoccupazioni si è levato l’arcobaleno della
pace divina: noi sappiamo che c’è Chi porta la nostra vita, che essa è in unità con la
vita eterna di Dio.
Cari amici, quale miglior augurio potrei portare nel cuore a vostro riguardo se non
che questa pace discenda su di voi, in voi prenda dimora e vi rimanga per sempre ?
Che Dio faccia di voi degli uomini della Sua incomparabile pace, uomini che riposano
in Lui, pur nel trambusto delle cose del mondo; che questa pace purifichi e rischiari le
vostre anime, e che qualcosa della purezza e della luminosità della pace che Dio
pone nei vostri cuori irradi in altre anime ancora senza pace; che voi diveniate l’uno
all’altro, l’amico all’amico, lo sposo alla sposa, la madre al figlio, portatori di questa
pace che viene da Dio.
Dietrich BONHOEFFER (Commiato dalla Chiesa di Barcellona, 1929)

Far di Lutero un santo?
Dal secolo XVII, dal periodo dell’ortodossia
luterana, si assistette ad una progressiva
costruzione della figura di Lutero in termini
apologetici ed agiografici.
La dura contestazione di Enrico Suso
DENIFLE, archivista del Vaticano (18441905) (Luther und luthertum in der ersten
Entwicklungen, 1904-1906: tr. it. Lefebvre,
Roma, 1905) costituì una forte scossa ad
avviare, dai protestanti e dai cattolici, una
nuova stagione di studi sulla figura di
Lutero.

Diversi filoni della Riforma
Un movimento plurale unito da elementi che accomunano:
Sola gratia, Sola fide, sola Scriptura, solus Christus
Luteranesimo: Teologia della Croce; centralità di Cristo; simul justus et peccator;
Chiese territoriali (========== Pietismo: collegia pietatis, devozione interiore)
Calvinismo: Sovranità di Dio; attenzione per la predestinazione; impegno attivo;
Concistori
Riforma «radicale»: anabattisti (ribattesimo, comunità ristrette – prima alcune
bellicose, poi pacifiche – Congregazioni/Chiese locali), spiritualisti (interiorità, Chiesa
invisibile), sociniani (razionalismo cristiano, antitrinitarismo, tolleranza)
Anglicanesimo: via media, Chiesa Alta, Bassa e Larga, Legame con Corona e
Parlamento, Vescovi, Sinodi e Conferenza di Lambeth (dal 1867)
Metodismo (dal filone anglicano): centralità conversione; impegno sociale e politico
per gli ultimi (anche Esercito della Salvezza)
Battismo: battesimo da adulti, Centralità della Chiesa locale, Antirazzismo
Pentecostalismo: elementi carismatici, doni dello Spirito (parlare in lingue note e
ignote), letteralismo biblico

I cristiani nel mondo

Donne e Protestantesimo
• Già in alcune denominazioni protestanti le
donne svolsero un ruolo importante fin dai
secoli passati: co-fondatrici, organizzatrici,
predicatrici, guida nelle preghiere comunitarie
(Metodisti, Battisti, Quaccheri).
• Oggi, nelle chiese non evangelicali, cioè nelle
chiese riformate, luterane, valdesi e metodiste,
anglicane, battiste (in Italia ed in altri Paesi), le
donne sono alla pari con gli uomini: esercitano il
pastorato, sono nominate sovrintendenti e
vescovi, ecc.

Sè «poroso» (porous self)
Sè «schermato» (buffered self, che respinge)
Sé poroso: continua influenza tra ciò che sta
nella mente e l’esterno, confini labili;
vulnerabilità a spiriti, demoni e forze cosmiche
Sé schermato: i confini tra interno ed esterno si
fanno sempre meno penetrabili tramite la
disciplina, l’autocontrollo, il «disincantamento
de mondo»; le forze cosmiche «esterne» sono
respinte (Charles TAYLOR, L’età secolare)

Riforma ed Etica
Lutero, La libertà del cristiano, 1520
«Le opere non sono il vero bene per il quale egli è pio e giusto
davanti a Dio ma [l’uomo] le fa per libero amore, senza compenso,
per piacere a Dio, non cercando né considerando in ciò se non che
così piace a Dio, la cui volontà egli desidera compiere nel miglior
modo possibile»;
e, per quanto riguarda i rapporti con il prossimo:
«Come Dio ci ha aiutati gratuitamente per mezzo di Cristo, così
anche noi dobbiamo, col corpo e con le opere aiutare il prossimo»;
e, ancora: «Vedi, così sgorga dalla fede l’amore e la gioia verso
Dio e dall’amore una libera, volontaria, lieta vita per servire il
prossimo gratuitamente”». Per cui «da tutto ciò segue la
conclusione che un cristiano vive non in se stesso, ma in Cristo e
nel suo prossimo: in Cristo per la fede; nel prossimo per l’amore.
Per la fede sale al di sopra di sé in Dio; da Dio torna a scendere al
di sotto di sé per l’amore»

Riforma ed Etica
Sommario della Santa Scrittura e l’Ordinario dei Cristiani,
XVI sec.

Muovendo dal richiamo alla lettera di Paolo ai
Galati, 5: 6
«Quel che vale è la fede operante per mezzo
dell’amore»
si afferma poi:
«dalla fede et certitudine procedono le buone
opere; cioè, quando tu credi, tu cominci a amare et
quanto tu ami, tu fai quello che Dio vuole che tu
facci. Nondimeno le opere sono frutto e testimonio
della fede.. sono segni della fede».

Riforma ed etica
Zwingli
«Poiché la fede è l’afflato dello Spirito
divino, come può essa quietarsi o restare
inoperosa dal momento che lo Spirito è
ininterrottamente e instancabilmente
all’opera?
La dove v’è fede, vi è anche opera, come
non v’è fuoco che non sprigioni calore»

Riforma ed etica
Calvino

«Non siamo giustificati senza le
opere, benché non sia per
mezzo loro, in quanto il
partecipare a Cristo, in cui
consiste la nostra giustizia,
implica la nostra santificazione»

RIFORMA ED ETICA
• Nella concezione protestante si rifiuta l’idea di etica “dello
scambio” (compòrtati secondo queste regole per conquistarti,
meritarti la salvezza) in nome di un’etica “della conseguenza”:
non più un “do ut des”, ma la risposta gioiosa, gratuita e
disinteressata, ad una salvezza ottenuta.
• L’essere umano, salvato dalla Grazia di Dio alla quale aderisce per
fede/fiducia, si pone in un’ottica di cambiamento di vita
(conversione/metanoia), da perseguirsi con convinzione e dedizione
ma senza alcuna pretesa di perfezione.
• L’etica non si esprime in una molteplicità di precetti, ma
nell’amore del prossimo, nell’aiuto, nella solidarietà, nella
rivendicazione della giustizia, nella ricerca della pace e nel rispetto
degli esseri viventi e del mondo, che ci è stato dato da
amministrare.
• L’etica ci chiede quindi di operare in libertà e responsabilità, nel
rispetto della Parola consegnataci dal Signore.
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vita eterna di Dio.
Cari amici, quale miglior augurio potrei portare nel cuore a vostro riguardo se non
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Che Dio faccia di voi degli uomini della Sua incomparabile pace, uomini che riposano
in Lui, pur nel trambusto delle cose del mondo; che questa pace purifichi e rischiari le
vostre anime, e che qualcosa della purezza e della luminosità della pace che Dio
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Dietrich BONHOEFFER (Commiato dalla Chiesa di Barcellona, 1929)

Pecce fortiter sed crede fortius
• RICCA

Riforma e politica
• Obrikkeitsstaat: ben prima di Lutero!

I tristi giorni delle persecuzioni

I tristi giorni delle separazioni
Uta Ranke-Heinemann, nata nel 1927, figlia
di un ex presidente della RFT (teologa
convertita al cattolicesimo, che scrisse
Eunuchi per il Regno dei Cieli – 1988 - e fu
scomunicata per le sue posizioni su Maria),
racconta che, nel suo liceo, nelle sale ove si
svolgeva l’intervallo, era tracciata per terra
una linea, che divideva gli studenti cattolici
da quelli protestanti.

Conseguenze della Riforma
Superamento di un’autorità centrale della Chiesa
nel mondo; Chiesa come comunità di credenti
Interiorizzazione della fede e, in prospettiva,
valorizzazione della scelta individuale di coscienza
Attenuazione/superamento della distinzione tra
chi svolge funzioni ecclesiastiche e chi svolge
funzioni secolari («sacerdozio universale»)
I compiti secolari, anche i più umili, visti come un
ufficio/vocazione (beruf). «Santificazione» del
lavoro, «ascesi intramondana»

Il Papato e «tu sei Pietro»
• Nella Scrittura non si parla di papato
• Fin verso la fine del II secolo Roma non ha mai elevato
pretese di primato
• Matteo 16: 18 ss. non appare mai nella letteratura dei
primi secoli, neppure nella I Clemente; dal IV secolo è
utilizzato per difendere il primato. Matteo 16: 18 ss.
all’origine del papato oppure il papato costituitosi è
all’origine dell’interpretazione «papale» di quel testo?
• I successori di Pietro sono tanti, non c’è un solo mandato
• In Matteo si nega che ci sia un primo o un maggiore, ci
sono discepoli fallibili, perdonati e riabilitati

Il divorzio

La Riforma e gli Ebrei
Antisemitismo
di
Lutero:
espressione
dell’ambiente mitteleuropeo e del cristianesimo di
allora; il carattere di Lutero accentuò i toni.
Si manifestò quando Lutero perse la speranza di
conversione degli Ebrei.
Analoga delusione sulla conversione alla retta fede
lo portò ad abbandonare le primitive posizioni che
affermavano la libertà di coscienza in materia
religiosa
Questi aspetti del pensiero di Lutero sono da
rifiutare (Lutero non è certo infallibile)

Riforma e libertà religiosa e di coscienza
LUTERO
«Infatti, poiché sta alla coscienza di ognuno di
credere o no, e ciò non arreca danno alcuno
all’autorità terrena, essa può stare in pace e attendere
alle cose sue, lasciando che si creda così o cosà, come
si può e vuole, senza costringere nessuno con la forza.
Libera cosa è la fede, e non si può costringervi
nessuno. Di più, essa è opera di Dio nello spirito,
pensa un po’ se potrebbe venir creata o imposta da
un’autorità esterna. Da ciò è derivato il detto
popolare, riportato anche da Agostino: alla fede non
si può né deve forzare alcuno»
(Sull’autorità secolare, 1523)

Riforma e libertà religiosa e di coscienza
LUTERO
Lo Stato «deve lasciare ciascuno libero di credere come
vuole».
Combattere l’errore non è compito delle autorità civili: «è la
Parola di Dio che deve guidare la battaglia; se essa non
ottiene nulla, il potere temporale otterrà ancor meno, anche
se bagnasse il mondo nel sangue. L’eresia è un fenomeno di
ordine spirituale, non si può colpirla col ferro, bruciarla col
fuoco, annegarla nell’acqua. Ma v’è la Parola di Dio, essa
agirà… Non si deve dimenticare che la fede o l’eresia offrono
ancora più resistenza quando si cerca di usare contro di loro
unicamente la forza, senza fare appello alla Parola di Dio.
Poiché questo appello alla forza brutale sembra offrire il
riconoscimento che la causa così difesa non è buona».
(Sull’autorità secolare, 1523)

Riforma e libertà religiosa e di coscienza
LUTERO

Consigliò i principi di castigare chi
insegnava massime contrarie alla fede
cristiana e domandò di punire con la
spada gli Anabattisti e i radicali
entusiasti.
Fu violentissimo nel chiedere la
repressione sanguinosa dei contadini,
che lui riteneva pretendessero di
fondare il Regno di Dio in terra.

Libertà religiosa e di coscienza
«Dovrebbe essere legale per ogni persona

scrivere,
disputare,
dissertare,
ragionare, stampare, pubblicare ogni
questione riguardante la religione sia a
favore, sia contro chiunque»
(Leonard Busher, Religious Peace or a
Plea for Liberty of Conscience, 1614)

Libertà religiosa e di coscienza
«Poiché Dio ha riserbato a sé il potere e il
dominio della coscienza, che Egli solo può
rettamente istruire e governare, non è per ciò
legittimo per chiunque altro, in virtù di
qualsiasi autorità o principato che egli
detenga nel governo di questo mondo, di fare
violenza alla coscienza altrui..»
(Confessione della Società degli Amici, 1657)

Libertà religiosa e di coscienza
«Il permesso di coscienze e culti diversi... può
solo, in accordo con Dio, portare ad una ferma
e duratura pace, quando si curi bene, secondo
la saggezza dello stato civile, l’uniformità
dell’obbedienza civile da parte di tutti»
(Roger Williams, La sanguinaria dottrina della
persecuzione per causa di coscienza, 1644)

Repubblica olandese del ‘600
“Difficilmente si può immaginare come tutta la violenza
e l’asprezza che accompagna la disparità di culto nelle
altre nazioni, sembra essere placata o mitigata qui, dalla
libertà generale di cui tutti godono… Gli uomini
convivono come Cittadini del Mondo, uniti dal comune
vincolo di Umanità… sotto l’imparziale tutela di leggi
imparziali, con… pari diritti di Speculazione e di
Ricerca”.
(sir. William Temple, ambasciatore inglese nei Paesi Bassi,
negli anni ’70 del ‘600)

Il governo civile
CALVINO
Il governo civile «ha come suo scopo precipuo, finché viviamo
sulla terra, di curare e proteggere il culto pubblico di Dio, di
difendere la sana e pia dottrina e la posizione della chiesa, di
adeguare la nostra vita alla società umana, di prepararci a
condurci con civile giustizia, di riconciliarci gli uni con gli altri,
e di favorire la pace e la tranquillità generali».
L’autorità civile, tra i suoi compiti, «proibisce l’idolatria, il
sacrilegio contro il nome di Dio, la bestemmia contro la verità e
le altre offese contro la religione che sorgono e si diffondono tra
il popolo… In una parola, provvede a che possano esistere tra i
Cristiani le pubbliche manifestazioni della religione, e che tra
gli esseri umani prevalga il senso di umanità»
(Istituzioni della Religione cristiana, IV, XX, 2).

METODISMO
La conversione di John Wesley
«La sera sono andato, con molta riluttanza, ad una
riunione in Aldersgate Street, dove qualcuno leggeva la
prefazione di Lutero all’Epistola ai Romani.
Verso le nove meno un quarto, mentre costui descriveva
il cambiamento che Dio opera nel cuore per la fede in
Cristo, ho avvertito il mio cuore stranamente riscaldato.
Sentii che speravo in Cristo, e solo in Cristo, per la
salvezza ed ebbi la sicurezza che Egli aveva allontanato i
miei peccati, sì proprio i miei, e mi aveva salvato dalla
legge del peccato e della morte»

I nodi critici del Protestantesimo
• Il rapporto fede-etica
• La «Grazia a buon mercato»

