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Jan Hus, 600 anni dopo 

 

Il pastore Dieter Kampen ha guidato la Chiesa Luterana di Trieste 

per vari anni. Di recente ha concluso i suoi studi all’Istituto di Studi 

Ecumenici “San Bernardino” di Venezia. È stato anche diverse volte 

già relatore gradito e titolato al Gruppo Ecumenico di Trieste. 

L’ultima di queste (nel novembre 2014) ha affrontato, insieme a 

don Valerio Muschi, il dialogo cattolico-luterano sull’Eucarestia. 

Martedì 1 dicembre 2015 è stato invitato a parlare del riformatore 

boemo Jan Hus (1371-1415), di cui quest’anno ricorrono i 600 anni 

dalla morte, avvenuta il 6 luglio 1415. Nel tracciarne il profilo, 

Kampen ha voluto dapprima delineare la figura di un altro 

riformatore britannico, John Wycliffe (1331-1384), che Hus 

considerava tra i suoi maestri e che insieme a Hus e a Girolamo da 

Praga venne condannato al rogo (post mortem, con sentenza 

eseguita nel 1428, anno in cui fu dissepolto ed i suoi resti vennero 

bruciati) dal Concilio di Costanza (1414-1418). Di Wycliffe Hus non 

condivise la negazione della transustanziazione (che costò a 

Wycliffe la perdita di molti seguaci), bensì soprattutto i temi 
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ecclesiologici. In questo ambito Wycliffe affermava che la vera 

chiesa è la comunione dei predestinati che vivono secondo la lex 

Christi, cioè la Bibbia. Tale regola è valida anche per il clero: se un 

prete o il papa stesso non vivono secondo questa legge oppure non 

sono predestinati oppure cadono nel peccato, il popolo di Dio può 

cacciarli. Wycliffe rifiuta la distinzione gerarchica nella chiesa 

perché assente nella Bibbia. La sola distinzione è quella tra laici e 

clero, che dev’essere povero ed occuparsi soltanto delle anime e 

non di questioni temporali, tanto che Wycliffe predicava la confisca 

dei beni della Chiesa ed il rifiuto dell’obbedienza del popolo a una 

Chiesa caduta nel peccato. Non rifiutava però gli ordini sociali né la 

servitù della gleba. Tra le altre accuse nei suoi confronti, i suoi 

avversari gli attribuirono la responsabilità di una rivolta di 

contadini, da cui per altro egli aveva preso le distanze. Precursore 

di Martin Lutero (1483-1546), di cui però non condivise la dottrina 

della salvezza per sola grazia, predicava la centralità della Bibbia in 

quanto norma di ogni dottrina e morale, tanto che ne fece 

diffondere una traduzione in inglese dalla Vulgata latina. Criticava il 

papato, l’ordine gerarchico della Chiesa come si è detto, gli ordini 

monastici, le indulgenze, i pellegrinaggi ed il culto delle reliquie. 

Come detto, Jan Hus fu influenzato dal pensiero di Wycliffe con cui 

venne in contatto grazie ai libri del teologo britannico portatigli da 
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Girolamo da Praga. Anch’egli riteneva che la vera Chiesa è formata 

dai predestinati e che la Chiesa che pecca perde la sua autorità. 

L’istituzione Chiesa non corrisponde al vero corpo mistico di Cristo 

ed il clero che pecca non merita più di parteciparvi. Il pastore 

Kampen ha poi tracciato il percorso a tappe che ha portato Hus ad 

essere condannato al rogo come eretico: dalla sua predicazione alla 

Cappella di Betlemme a Praga in cui assunse un atteggiamento 

gradualmente più critico nei confronti della Chiesa; al momento in 

cui continuò a predicarvi sostenuto dal re benché il papa avesse 

vietato di predicare al di fuori delle chiese parrocchiali e 

conventuali; alla vendita straordinaria di indulgenze che il papa 

aveva indetto per finanziare la propria guerra santa contro il re di 

Napoli e alla conseguente decapitazione di tre hussiti che avevano 

protestato; alla compresenza di due o tre papi 

contemporaneamente; all’ingannevole convocazione di Hus al 

Concilio di Costanza per difendere le sue posizioni; alla sua messa 

sotto accusa, arresto e condanna. Hus rifiutò di ritrattare le sue 

posizioni perché affermava che il cristiano deve obbedire alla verità, 

cioè a Cristo, e non al papa o all’istituzione Chiesa. 

Cosa ne è stato dei numerosi discepoli di Hus, denominati hussiti, e 

qual è l’eredità spirituale lasciata da Hus? Numerosi sono stati i 

tentativi, sia da parte del papa che dell’imperatore, di 
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ricattolicizzare gli hussiti anche con la forza, evento verificatosi ben 

200 anni dopo nel 1620. In quel lasso di tempo gli hussiti hanno 

continuato a celebrare l’Eucarestia sotto entrambe le specie del 

pane e del vino, diventando il calice loro proprio simbolo distintivo, 

come ebbe a insegnare anche Lutero che, leggendo il De Ecclesia, 

una delle più importanti opere di Hus, ebbe a dire: «Eravamo tutti 

hussiti senza saperlo», pur notando l’assenza nel suo pensiero della 

dottrina della giustificazione per grazia. Nel 1999 Papa Giovanni 

Paolo II ha espresso dolore per la crudele morte di Hus ed anche 

Papa Francesco ha espresso l’intenzione di riconsiderarne la figura. 

Oggi tutti i cattolici concordano con la necessità di rifiutare 

l’obbedienza ad un clero indegno. 

Il pastore Kampen ha concluso il suo intervento invitando i 

presenti, che volessero approfondire la figura di questo 

“preriformatore”, alla lettura del libro “Jan Hus” di Amedeo Molnár 

edito da Claudiana Editrice. È seguito un animato dibattito in cui si 

sono cercate di analizzare le ragioni per cui nel corso di 2000 anni 

di cristianesimo alcuni impulsi riformatori sono stati assorbiti e fatti 

propri dalla Chiesa mentre altri sono degenerati in scismi, 

individuando possibili responsabilità. Si è cercato anche di ribadire 

quali possono essere le azioni – come la preghiera, lo studio biblico 

e la carità comuni, accanto all’analisi sincera delle questioni che 
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ancora dividono – da attuare nel cammino per la ricomposizione 

dell’unità dei cristiani. L’incontro si è concluso con la recita comune 

del Padre Nostro. 

 

Trieste, 4 dicembre 2015 

Tommaso Bianchi 


