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Nel 2017 si celebrerà il quinto centenario della Riforma luterana. In quest’occasione la Chiesa 

Cattolica e la Chiesa Luterana saranno unite, per la prima volta nella storia, nel commemorare 

l’evento. Il 1517 è l’anno in cui Martin Lutero affisse le proprie 95 tesi sulla porta della chiesa del 

castello di Wittemberg dando così inizio a quello che diventerà il più importante scisma nella 

Chiesa d’Occidente. La celebrazione comune dell’evento non viene a caso. Il 2017 è il primo 

centenario a cadere nell’epoca della globalizzazione e dell’ecumenismo e dopo il Concilio 

Ecumenico Vaticano II. I caratteri di quest’epoca hanno determinato profondamente la scelta della 

celebrazione comune tra luterani e cattolici. A scopo preparatorio dell’evento è stato redatto un 

documento intitolato “Dal conflitto alla comunione” da parte della “Commissione luterana-cattolica 

sull’unità e la commemorazione comune della Riforma nel 2017”. 



Il documento in questione è stato illustrato, commentato e discusso in occasione di un incontro al 

Gruppo Ecumenico-Gruppo SAE di Trieste martedì 10 dicembre 2013. L’incontro, svoltosi presso 

la sala riunioni della Parrocchia Madonna del Mare (Trieste, Piazzale Rosmini 6), ha visto come 

relatori il pastore luterano Dieter Kampen ed il sacerdote cattolico don Valerio Muschi, entrambi in 

procinto di laurearsi all’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Il testo del 

documento è stato pubblicato come Supplemento alla rivista Il Regno (Documenti n. 11 – 1 giugno 

2013) ed è disponibile gratuitamente in lingua inglese su internet all’indirizzo 

<http://www.lutheranworld.org/sites/default/files/From%20Conflict%20to%20Communion.pdf>. 

Il documento, composto da sei capitoli – spiega Kampen nell’illustrarne il primo (“Commemorare 

la Riforma in un’era ecumenica e globale”)–  è uscito in giugno e non è un documento ufficiale 

delle Chiese ma un documento di un gruppo di lavoro formato dai membri delle due Chiese a livello 

internazionale. È stato presentato al Papa in ottobre e rappresenta il lavoro preparatorio per i 

festeggiamenti, per la prima volta comuni tra luterani e cattolici, del V centenario della Riforma. 

Esso cade in un contesto, oltre che di ecumenismo e di globalizzazione, di pluralità confessionale e 

culturale che richiede nuova evangelizzazione. 

Muschi sintetizza il secondo capitolo (“Nuove prospettive su Martin Lutero e sulla Riforma”) che 

contiene una rilettura storica comune della Riforma. Se infatti i dati storici relativi agli eventi che 

nel XVI secolo hanno portato alla divisione non possono venir modificati, se ne può modificare la 

percezione che se ne ha in epoca odierna. Da tale opera di “purificazione della memoria” nasce una 

lettura che tiene conto della comune esperienza di luterani e cattolici dei lager nazisti, delle 

acquisizioni del dialogo ecumenico, del metodo storico che legge i fatti del passato con occhio 

critico. Viene così a delinearsi un panorama storico in cui la teologia da cui Lutero decise di 

liberarsi (sintetizzabile in un rapporto con Dio fondato sul do ut des) non era vero Cattolicesimo, 

bensì rappresentava aspetti particolari della Chiesa del suo tempo e le divisioni verificatesi non 

riguardavano questioni cruciali per la fede come la dottrina della giustificazione. 

Nell’illustrare il terzo capitolo (“Una sintesi storica della Riforma luterana e della reazione 

cattolica”) Kampen sottolinea come ogni volta che si racconta una storia essa cambi e che per la 

prima volta qui si tenti un racconto comune tra luterani e cattolici. Da questo racconto comune 

emerge in primo luogo come, nel caso della Riforma, non si debba parlare di un evento in cui c’era 

una Chiesa da cui altre si sono staccate, bensì evidenziare che ad un certo punto è mancata l’unità 

della Chiesa. Va precisato che Lutero non ha dato inizio alla sua opera pensando ad uno scisma, 

bensì con l’intenzione di avviare un dibattito accademico su questioni teologiche. Va poi detto che 

nel Cinquecento il vero dibattito teologico non è avvenuto in quanto si è cercato di risolvere le 

questioni sollevate con mezzi politici e di potere (l’ingiunzione a Lutero di ritrattare pena la 
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scomunica e l’essere considerato eretico); vi erano poi posizioni molto contrastanti, come ad 

esempio l’accento cattolico sull’autorità del magistero e quello luterano sull’autorità delle Scritture, 

che oggi non sussistono più. Si consideri infine come, da parte cattolica, il clima di sospetto nei 

confronti della Riforma, instaurato da parte cattolica con il Concilio di Trento sia stato superato ed 

eliminato dal Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Nel quarto capitolo (“Temi fondamentali della teologia di Martin Lutero alla luce dei dialoghi 

luterano-cattolici”), il documento prosegue con la riflessione su quattro temi teologici fondamentali 

- giustificazione, eucaristia, ministero, Scrittura e Tradizione – esponendo la posizione di Lutero, le 

preoccupazioni da parte cattolica e quanto emerso dal dialogo luterano-cattolico sul tema specifico. 

Per quanto riguarda la giustificazione Muschi introduttivamente ricorda come già Benedetto XVI 

abbia riconosciuto che Lutero si sia posto seriamente il problema di Dio e come sia necessario 

fare una distinzione tra teologia di Lutero e teologia luterana. Lutero incontra il tema della 

giustificazione in Matteo 16 e lo elabora nel modo seguente: la Parola di Dio è una promessa che 

realizza quanto dice e rende giusto l’uomo che non ha più bisogno di compiere opere per essere 

salvato. L’unica possibile risposta è la fede da parte dell’uomo in uno scambio tra lui e Dio che 

può essere definito matrimoniale. Le opere sono conseguenza di un’anima salvata per grazia. 

All’epoca da parte cattolica ci si preoccupava di dove stesse, in questa formulazione, la 

responsabilità personale ed era sorta una diversa interpretazione della parola concupiscenza che 

per i cattolici era un’inclinazione mentre per Lutero era essa stessa peccato (da qui la definizione 

di cristiano come simul iustus et peccator). Nella “Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 

giustificazione”, edita nel 1999 ed ufficialmente recepita sia dalla Chiesa cattolica romana che 

dalla Federazione luterana mondiale, sono riassunti i risultati della controversia nel modo 

seguente: «Non in base ai nostri meriti, ma soltanto per mezzo della grazia, e nella fede 

nell’opera salvifica di Cristo, noi siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, il quale 

rinnova i nostri cuori, ci abilita e ci chiama a compiere le buone opere». 

Riguardo il tema dell’eucaristia, Kampen riassume il documento nel modo seguente: entrambi, 

luterani e cattolici, credono nella presenza reale di Cristo nel pane e nel vino; la differenza sta 

nel fatto che i cattolici la spiegano con il concetto di transustanziazione che per Lutero è 

semplice filosofia e non articolo di fede. Permane la differenza per cui i luterani somministrano 

anche ai laici il vino seguendo l’esempio dell’Ultima Cena come raccontata dai Vangeli, mentre i 

laici cattolici assumono solamente il pane, ma entrambi riconoscono la presenza reale e totale di 

Cristo in entrambe le specie. La critica di Lutero al concetto cattolico di Messa come sacrificio, 

che portava alla prassi di celebrare più Messe per un maggiore “sfruttamento” del suo potere 



sacrificale, è oggi superata dal riconoscimento esplicito da parte cattolica che nell’eucaristia 

l’unico sacrificio a perpetuarsi è quello di Cristo. 

Sorge a questo punto la questione di chi presiede l’eucaristia. Entrambe le parti concordano sulla 

necessità di un ministro e – spiega Muschi – anche in quest’ambito si sono fatti dei passi avanti 

verso l’unità. Il Vaticano II, riconoscendo a Lutero il carattere di un precursore, ha dichiarato che 

tutti i battezzati sono sacerdoti in Cristo. Entrambe le parti concordano sulla necessità di un 

ministro che annunci la parola e impartisca i sacramenti, entrambe le parti concordano sul fatto 

che tale ministero provenga da Dio stesso e che «la Chiesa è apostolica sulla base della fedeltà al 

Vangelo degli apostoli» (“The apostolicity of the Church” 2006), entrambe concordano sul fatto 

che il ministero è al servizio della Chiesa universale. Permangono invece alcune differenze su 

come si intende l’episcopato, su come viene effettuata l’ordinazione ministeriale e sulla sacralità 

della stessa. 

Anche riguardo al rapporto tra Scrittura e Tradizione – riassume Kampen – vi è, come per la 

giustificazione, piena concordanza di interpretazione. Chiarito che l’espressione di Lutero “Sola 

Scriptura” non significava che il resto non contasse, luterani e cattolici concordano sul fatto che 

la Bibbia è il principio primo su cui il resto deve fondarsi. La Tradizione esprime la certezza 

della rivelazione data dalle Scritture. In passato i cattolici si preoccupavano del fatto che 

l’interpretazione privata cui poteva dare adito la lettura personale delle Scritture potesse creare 

posizioni discordanti, ma questo timore è stato superato dal Vaticano II che ha acconsentito a 

mettere nelle mani anche dei fedeli laici la Bibbia, pur permanendo la convinzione che 

l’interpretazione, effettuata sotto la guida dello Spirito Santo, va supportata dal Magistero. 

Muschi riassume il capitolo quinto (“Chiamati a una commemorazione comune”) che invita luterani 

e cattolici a riconoscere nel battesimo il fondamento dell’unità, a riconoscere alla Riforma il merito 

di avere offerto all’Europa e al mondo 500 anni di Vangelo, a sottolineare quanto c’è in comune pur 

senza negare i motivi di dolore. A questo proposito i luterani rifiutano alcune posizioni assunte a 

suo tempo da Lutero quali quelle contro gli Ebrei, gli Anabattisti e i contadini e la sua definizione 

del Papa come Anticristo, mentre i cattolici chiedono perdono per 400 anni di divisione ed il Papa 

chiede aiuto alle Chiese separate. Tutti sono invitati a pregare per l’unità, riconoscendo che al 

tempo della Riforma né luterani né cattolici erano in grado, a causa delle già menzionate 

commistioni con il potere politico, di controllare gli eventi. 

Il documento si conclude con “Cinque imperativi ecumenici” di seguito riportati: 

1. Cattolici e luterani dovrebbero sempre partire dalla prospettiva dell’unità e non dal punto 

di vista della divisione, al fine di rafforzare ciò che hanno in comune, anche se è più 

facile scorgere e sperimentare le differenze; 



2. Luterani e cattolici devono lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro e 

dalla reciproca testimonianza di fede; 

3. Cattolici e luterani dovrebbero di nuovo impegnarsi a ricercare l’unità visibile, a 

elaborare e sviluppare insieme ciò che questo comporta come passi concreti, e a tendere 

costantemente verso questo obiettivo; 

4. Luterani e cattolici dovrebbero riscoprire congiuntamente la potenza del Vangelo di 

Cristo per il nostro tempo; 

5. Cattolici e luterani dovrebbero rendere insieme testimonianza della misericordia di Dio 

nell’annuncio del Vangelo e nel servizio al mondo. 

Alla fine dell’incontro i relatori Kampen e Muschi riferiscono che da parte cattolica non ci sono 

ancora state reazioni, ufficiali o meno, al documento, mentre da parte protestante sono state 

sollevate alcune critiche. Alcuni hanno evidenziato come il documento non apporti novità ma 

riferisca soltanto posizioni maturate in precedenza, altri come vi sia espresso poco entusiasmo per 

l’evento della Riforma considerato più come una disgrazia da superare che come un evento da 

celebrare, altri ancora come vi sia presente troppo Lutero e pochi scritti confessionali della Chiesa 

luterana. Viene infine posto il problema della preponderanza del luteranesimo e l’assenza delle altre 

Chiese scaturite dalla Riforma, dell’assenza di modelli positivi di unità ed in generale del troppo 

ottimismo espressovi. 

In sostanza, imperativi su azioni da attuare, critiche sollevate e questioni aperte hanno messo in luce 

come con questo importante documento non ci si ritrovi alla fine di un percorso, bensì ad una tappa, 

fondamentale e ristoratrice, di un cammino da continuare assieme.   

 

Tommaso Bianchi 


