
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjZS5yb25jYWxsaSMjI0wnRWNvIGRpIEJlcmdhbW8jIyMyNS0xMC0yMDE2IyMjMjAxNi0xMC0yNlQxNzoxMTo0NVojIyNWRVI=

44 L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

Si «protestava» per affermare l’urgenza di una riforma
Martin Lutero, frate 

agostiniano e docente di teolo-
gia all’Università di Wittenberg 
in Germania, nel 1517 rese pub-
bliche 95 tesi con le quali voleva 
semplicemente invitare i suoi 
colleghi a un pubblico dibattito 
sul valore delle indulgenze e sul-
le questioni teologiche connes-
se. Non poteva certo immagina-
re che questo episodio, di per sé 
marginale, sarebbe stato tradi-
zionalmente assunto dalla sto-
riografia come l’avvio della Ri-
forma protestante. 

Ma perché «Riforma» e per-
ché «protestante»? Anzitutto, 
Lutero non aveva alcuna inten-
zione di abbattere la Chiesa esi-

stente e di fondarne una nuova. 
Voleva piuttosto riformarla, co-
me già avevano fatto altri prima 
di lui, sapendo che riformare si-
gnifica tornare alle origini, ad 
fontes come si diceva allora. E 
tornare alle origini per ridare 
slancio a un cristianesimo sem-
pre più mondano e sempre me-
no evangelico. Del resto, l’aneli-
to alla riforma è insito nel cri-
stianesimo stesso, tanto che la 
sua storia è contrassegnata da 
continue riforme.

Quanto al termine «prote-
stante», esso fa inevitabilmente 
pensare a qualcuno che vuole fa-
re il bastian contrario per parti-
to preso. Ma all’epoca, come si 

sa, il latino era ancora una lingua
molto usata. E in latino il verbo 
protestor non significa «prote-
stare» bensì «dichiarare solen-
nemente, attestare». Quando 
infatti, durante la Dieta (il Parla-
mento) di Spira del 1529 Ferdi-
nando I, fratello dell’imperatore
Carlo V, di fatto proibì la diffu-
sione della Riforma di Lutero, 
un gruppo di principi tedeschi 
presentò un documento in cui si
legge: «Noi attestiamo solenne-
mente (protestamur) che non 
daremo il nostro consenso né la 
nostra adesione in alcun modo 
al decreto proposto». Dunque, si
protesta per attestare.

E così, grazie anche a una

rigo, Strasburgo, e Ginevra pre-
dicando la pura parola biblica, la
semplicità del culto, la rigorosa 
disciplina.

Nata per rinnovare la Chiesa,
la Riforma protestante ha però 
finito per esercitare anche una 
profonda influenza sulle co-
scienze, imponendo nei Paesi 
dove si è maggiormente diffusa 
un nuovo modo di stare al mon-
do da credenti e al tempo stesso 
da laici. Valori per noi oggi auto-
evidenti, quali la libertà di co-
scienza e di religione, l’autono-
mia della politica e della cultura 
(in una parola, la laicità) hanno 
trovato nella predicazione dei 
riformatori il terreno ideale per 
affermarsi. Faticosamente, cer-
to, ma inesorabilmente. 
Luciano Zappella
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massiccia campagna stampa, la 
Riforma si diffuse non solo in 
Germania, ma progressivamen-
te anche in altre città e nazioni. 
Evidentemente, il desiderio di 
Riforma andava ben oltre l’in-
sofferenza di un monaco tede-
sco. Diffondendosi, essa non sol-
tanto guadagnava terreno, ma si
arricchiva di nuovi apporti teo-
logici e pastorali. Diventava, in-
somma, sempre più «plurale», 
anche a costo di inevitabili e do-
lorose lacerazioni interne. Basti 
qui citare i nomi di Ulrich Zwin-
gli (1484-1531), Martin Bucer 
(1491-1551) e Giovanni Calvino 
(1509-1564) che hanno riforma-
to radicalmente le chiese di Zu-

PATRIZIO ROTA SCALABRINI

L’affissione da parte
di Lutero delle 95 tesi sulle in-
dulgenze alla porta della chie-
sa del castello di Wittenberg, il
31 ottobre 1517, poteva essere
intesa come una consueta di-
scussione accademica, ma ben
presto rappresentò un richia-
mo forte a una riforma della vi-
ta cristiana, sia sul piano indi-
viduale che ecclesiale, in modo
che diventasse evidente il pri-
mato della grazia, cioè dell’ini-
ziativa divina in Cristo per la
salvezza dell’umanità.

Purtroppo le vicende stori-
che resero complicato il rap-
porto tra le chiese di Occiden-
te, e portarono a divisioni e a
ostilità che divennero guerre
di religione. Ma lo Spirito San-
to non ha mai cessato di agire
per ricomporre in comunione
ciò che gli uomini hanno sepa-
rato. Così, dalla fine dell’Otto-
cento, tra i cristiani divisi tra
loro è nato e cresciuto un dia-
logo per ricostruire legami or-
mai lacerati. È il dialogo ecu-
menico, che ha coinvolto dap-
prima le chiese evangeliche e
poi si è allargato a quelle orto-
dosse e infine a quella cattolica
romana, che vi ha aderito in
modo ufficiale e irreversibile
con il Concilio Vaticano II.

È un cammino di riconcilia-
zione che porta dal conflitto
alla comunione, dall’ostilità
sospettosa alla fraternità nella
diversità. Diventa allora possi-

Scambio di pulpiti
Pastori riformati
predicano a Messa
Anniversari. A cinque secoli dalla riforma di Lutero
Una proposta nel segno del dialogo e dell’ecumenismo

ternità ritrovata. Per questo
una Commissione costituita
da cattolici ed evangelici ha
elaborato per la Bergamasca
una serie di proposte per la vi-
ta ecclesiale nell’arco di tempo
che andrà dal 30 ottobre 2016
al 31 ottobre 2017. L’iniziativa
fondamentale vede comunità
cattoliche ed evangeliche con-
vocate insieme dalla Parola 
per l’ascolto, la preghiera e il
servizio all’umanità. Rientra
in ciò il dono della predicazio-
ne, da parte di predicatori
evangelici, sui testi biblici pro-
posti durante l’Eucarestia do-
menicale nelle comunità cat-
toliche. In questa proposta,
qualificabile come «scambio
di ambone/pulpito», rientra
l’invito della Comunità cri-
stiana evangelica di Bergamo
(Chiesa valdese) al vescovo 
Francesco Beschi a proporre la
predicazione durante il culto
evangelico presso il loro tem-
pio, domenica 30 ottobre. Con
questo evento, impensabile fi-
no ad alcuni anni fa, si dà inizio
alle proposte del prossimo an-
no pastorale nel segno del-
l’ecumenismo. 

Seguiranno, a cascata, espe-
rienze di «scambio di ambo-
ne» coinvolgenti varie parroc-
chie della Diocesi. La condivi-
sione sulla Parola vedrà anche,
presso il tempio valdese, mo-
menti di studio comune su te-
sti biblici, in cui ci sarà la possi-
bilità di approfondire l’incon-

n E il vescovo 
Francesco Beschi
domenica 30 
ottobre parlerà 
nella chiesa valdese

n In Duomo 
le riflessioni del 
pastore evangelico 
Winfrid 
Pfannkuche 

tro tra cattolici ed evangelici. 
Non mancheranno celebra-

zioni ecumeniche della Parola
– dall’Avvento all’Ascensione
–, poste sotto il segno dell’atte-
sa, figura della tensione verso
una sempre più profonda co-
munione in Cristo. Con questo
sguardo si rileggerà la vita cri-
stiana nel segno di una certez-
za: tutto è grazia!

Infine, secondo la tradizio-
ne cattolica dei quaresimali, il
pastore evangelico Winfrid
Pfannkuche proporrà, nel
Duomo di Bergamo, tre rifles-
sioni sulla vita cristiana come
accoglienza di una verità che
rende liberi per servire. Sensi-
bilità ecumenica esige una for-

mazione. Così per la catechesi
degli adulti e dei giovani sono
state preparate schede attor-
no a tre figure significative del
mondo evangelico contempo-
raneo: Dietrich Bonhoeffer, 
Albert Schweitzer, Tullio Vi-
nay; per i ragazzi è invece ap-
prontata una scheda sulla fi-
gura di Martin Luther King.

Per queste e per altre infor-
mazioni, si veda il sito della 
Diocesi di Bergamo (www.dio-
cesibg.it) e quello della Comu-
nità cristiana evangelica di
Bergamo (www.protestan-
ti.bergamo.it).

(con la Commissione cattolico-evangelica 

per il V centenario della Riforma)

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

n Il 31 ottobre 1571 
alla porta della 
chiesa di Wittenberg 
furono affisse 
le 95 tesi di Lutero

n Dalla fine 
dell’800, tra i 
cristiani divisi è 
nato un dialogo per 
ricostruire legami

Mons. Patrizio Rota Scalabrini

bile ricordare il cinquecente-
nario della Riforma protestan-
te come motivo per rendere
più vitale la propria adesione a
Cristo e per collaborare in un
vero spirito ecumenico di fra-

Papa Francesco il prossimo 31 ottobre 

prenderà parte in Svezia ad una 

cerimonia congiunta in programma 

a Lund fra la Chiesa Cattolica 

e la Federazione Luterana Mondiale, 

per commemorare il 500° 

anniversario della Riforma, che cade 

nel 2017. A destra, Martin Lutero
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della Controriforma; visto
dal nostro interno c’è una
pluralità e molteplicità di
confessioni di fede che ci fa
preferire di parlare piuttosto
di «riforme protestanti» al
plurale.

E poi ci sarebbero anche
alcune cose (anche se comu-
ni) del Cinquecento che non
vorremmo ricordare più:
l’antigiudaismo, la guerra dei
contadini, l’appoggio alle au-
torità secolari, la mancanza
della tolleranza ecc.

Insomma, non la possiamo
ricordare. Eppure non pos-
siamo non ricordarla. S’im-
pone da sé! I vari riformatori
hanno prodotto un tale patri-
monio pastorale, teologico e
musicale che, forse, supera
quantitativamente e qualita-
tivamente quello di ogni altra
epoca cristiana. 

Hanno colto la viva voce
dell’Evangelo e hanno rivolto
questa vocazione a tutta la
cristianità. 

Hanno coinvolto, consola-
to, formato, istruito, alfabe-
tizzato contro ciò che chia-
miamo «Controriforma»,
una forza non di una confes-
sione cristiana in particolare,
ma trasversale: ortodossa,
cattolica e protestante; ogni
credente è in lotta con essa. 

In effetti, i buoni frutti del-
le riforme che sprigionano la
parola creatrice di Dio conti-
nuano a vivere, anche senza
volerlo, non solo nelle chiese
protestanti, ma anche in
quelle sorelle cattoliche. 

E perciò non possiamo non
ricordare insieme. 

Pastore della Comunità Cristiana 

Evangelica di Bergamo

sa o romana.
Detto diversamente: non

possiamo semplicemente fe-
steggiare il nostro cinque-
centesimo compleanno, per-
ché nasciamo prima, come
tutti gli altri cristiani, né a
Wittenberg, né a Roma e ne-
anche ad Antiochia, ma al
Golgota.

Possiamo elencare ancora
altre difficoltà: l’unità della
Riforma protestante come
fenomeno storico è la visione

WINFRID PFANNKUCHE

Ciò che a prima vista
sembra ovvio, cioè che i pro-
testanti ricordino la Riforma
protestante, in realtà, non lo
è affatto.

Da un lato siamo troppo
coinvolti: la Riforma prote-
stante non è qualcosa all’in-
fuori di noi o diversa da noi,
ma noi siamo Riforma prote-
stante, chiese riformate se-
condo la Parola di Dio. La vi-
viamo ogni volta che la po-
tenza della Parola ci ri-for-
ma. 

La ricordiamo dunque
sempre, anche (o meglio sol-
tanto) senza l’intenzione di
farlo, ovunque due o tre sono
riuniti nel nome di Gesù Cri-
sto, vengono ri-formati dalla
presenza di Cristo e protesta-
no in questa comunione con-
tro la morte. Ogni espressio-
ne vitale della nostra fede è
riforma protestante o non lo
è.

Dall’altro siamo troppo
poco coinvolti: la Riforma
protestante stessa non vuole
essere ricordata, ma vuole
che ricordiamo Cristo, la gra-
zia, la parola, la fede e che
diamo la gloria a lui soltanto
e non a noi stessi. 

La Riforma protestante
vuole che ritorniamo all’ori-
gine, all’originale e che non ci
accontentiamo della sua co-
pia, per quanto essa possa es-
sere simile e fedele. 

Soltanto ritornando alla
sorgente siamo uniti, santi,
cattolici (cioè universali) e
apostolici. Ma di certo non lo
siamo celebrando esclusiva-
mente una determinata figu-
ra storica, che sia luterana,
riformata, battista, ortodos-

«Per noi protestanti
non è una data decisiva»
Testimonianze. Parla il pastore Winfrid Pfannkuche
«Soltanto ritornando alla sorgente siamo uniti e santi»

n Nasciamo come 
tutti gli altri cristiani, 
né a Wittenberg, 
né a Roma, 
ma al Golgota

n I riformatori 
hanno prodotto 
un patrimonio 
pastorale, teologico 
e musicale 

LETTURE E INCONTRI

Il card. Kasper 
e Moltmann
sul viaggio
del Papa in Svezia

L
a rivista Vita e pensiero
nell’ultimo numero pro-
pone la riflessione «Cat-
tolici e luterani, nuovi
passi verso l’incontro» in

vista del viaggio in Svezia del 31 
ottobre di Papa Francesco per 
commemorare con i luterani i 500
anni della Riforma. Dal ruolo del
Papato ai nuovi studi su Lutero, 

parlano il cardinale Walter Kasper
e il teologo Jürgen Moltmann.

A Bergamo la Comunità evan-
gelica, la Chiesa valdese, il Centro
culturale protestante e la Bibliote-
ca Girolamo Zanchi hanno orga-
nizzato l’incontro «La Confessio-
ne di Lutero (1528). Testamento
spirituale e sintesi della sua teolo-
gia», a cura del pastore W. Pfan-

nkuche, lunedì 31 ore 18; e un con-
vegno di studi per il cinquecente-
nario della nascita del riformatore
bergamasco Girolamo Zanchi 
(nell’immagine) sabato 19 novem-
bre, ore 17,30: interverranno il pa-
store Emanuele Fiume e Giulio 
Orazio Bravi. Gli incontri si ter-
ranno in via Tasso, 55 a Bergamo.

Anche l’Università di Bergamo

si è mossa: «Riflessioni preparato-
rie» al 5° centenario sono in pro-
gramma tra ottobre e novembre
in collaborazione con il Centro 
culturale protestante: la prima sa-
rà venerdì 28 ore 11, in via Pignolo,
123, Aula 11, Marco Pellegrini su 
«Crisi e riforme nella Chiesa del
Rinascimento»; Franco Buzzi su
«La giustificazione per fede».

Il pastore Winfrid Pfannkuche

L'INTERVISTA DON GIOVANNI ROTA. 

docente di Ecclesiologia e Teologia ecumenica del Seminario di Bergamo

«Frattura che ha fatto crescere» 
CARLO DIGNOLA

C
erto, tra cattolici e prote-
stanti le differenze non è che
siano improvvisamente
scomparse: restano in meri-

to al ruolo del Papa, la natura e il 
numero dei sacramenti, l’esistenza
del Purgatorio, il sacerdozio, la devo-
zione alla Vergine Maria e ai santi...
«La differenza essenziale - spiega
don Giovanni Rota, docente di Ec-
clesiologia e Teologia ecumenica
del Seminario di Bergamo - resta
nel rapporto tra la Verità e la sua
declinazione storica. Il Protestan-

tesimo tende a divaricare le due 
dimensioni: Dio, Gesù Cristo re-
stano persone sempre “ulteriori”.
Il rischio è quello di una visione un
po’ disincarnata del Cristianesi-
mo: il Vangelo è “oltre” le media-
zioni umane, e quindi anche oltre
le sintesi morali. La tendenza cat-
tolica è contraria: far emergere la
necessaria mediazione attraverso
una forma sociale, politica e anche
morale. Il nostro rischio è quello
di identificare in maniera troppo
diretta una forma storica con “Il
Vangelo”; quello protestante è 
non vederlo mai identificato con

una forma concreta. E ciò si tradu-
ce in un’idea diversa della Chiesa,
del compito di una gerarchia, dei
sacramenti, e anche del modo di
pensare il rapporto fra la grazia e
la risposta umana». 

Per i cattolici questo quinto centena-

rio cosa significa?

«È evidente che non è un appunta-
mento da celebrare: il risultato fu
che l’unità della Chiesa venne divisa
in molte confessioni. Grazie agli 
interventi degli ultimi decenni di 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI
- soprattutto in occasione del suo 

viaggio a Wittenberg - si è tuttavia
potuto capire che se questo avveni-
mento è stato permesso dalla Prov-
videnza divina, significa che c’era 
qualcosa di importante da mettere
in luce. Come direbbe Sant’Agosti-
no, anche dagli avvenimenti negati-
vi Dio è capace di costruire cose 
buone. La Chiesa che è rimasta fe-
dele a Roma, a causa della provoca-
zione dei Protestanti ha dovuto pre-
cisare la propria visione del Cristia-
nesimo, sia teorica che pratica. Tut-
ti gli storici oggi dicono che dopo la
Riforma c’è stato un innalzamento
della formazione religiosa dell’Eu-
ropa, sia in campo protestante che
in campo cattolico».

Sulla lettura della Bibbia, ad esempio,

dopo il Vaticano II abbiamo «recupe-

rato»?

«Entrambi i fronti si richiamano

alla Scrittura e al patrimonio tra-
dizionale, soprattutto della Chie-
sa primitiva. Il rapporto Papa/ve-
scovi, clero/laici, scrittura/sacra-
menti dopo la Riforma sono 
emersi con nuova chiarezza an-
che in casa cattolica, su aspetti 
fondamentali. E poi la Riforma ha
costretto la Chiesa a fare i conti 
con l’Altro: che allora era l’altro 

cristiano, oggi l’uomo di un’altra
religione o di nessuna. Si è passati
molto dolorosamente attraverso
l’esperienza delle guerre di reli-
gione prima che la Chiesa cattoli-
ca guadagnasse il concetto della
tolleranza e del rispetto della dif-
ferenza religiosa: ci sono voluti 
secoli, e c’è voluto, appunto, il Va-
ticano II. Papa Benedetto ha chia-
rito bene che il primato fonda-
mentale è quello della persona 
umana, aldilà di ciò che sostiene.
Come diceva Papa Giovanni, oc-
corre distinguere l’errore dall’er-
rante. E oggi il mondo cristiano 
potrebbe offrire questa coscienza
ad altri: pensiamo ai conflitti tre-
mendi tra sunniti e sciiti in campo
islamico. Il valore più grande da
riconoscere, in fondo, è il mistero
dell’uomo». 
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Don Giovanni Rota 


