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Rileggere la Riforma 
Riletture teologiche, storiche, giuridiche, artistiche e letterarie della Riforma del XVI secolo 

 

 
TIMOTHY VERDON  (Museo dell’Opera del Duomo – Firenze) 

Immagini della Riforma 

L’intervento sottolinea il carattere identitario delle immagini usate da ambo le parti della Riforma del XVI secolo, 

con un’arte cattolica sempre istituzionale, monumentale e d’impronta tradizionale, mentre quella protestante sarà 

più individuale, contenuta nelle dimensioni e ‘moderna’. Suggerisce l’intreccio tra la riscoperta dei testi biblici 

nelle lingue originali, l’invenzione della stampa, e l’iconografia delle prime immagini protestanti, leggendo queste 

nello spirito polemico che le ha prodotte, mentre vede le coeve immagini cattoliche come espressioni di una 

nostalgia per l’ormai scomparsa ‘cristianità’ universale del Medioevo. Illustra la graduale formazione di estetiche 

religiose opposte, e quindi di diversi ‘stili’ e sensibilità cristiane, e conclude con una riflessione sull’arte cattolica 

del XX-XXI secolo, plasmata più dall’estetica protestante che da quella della propria tradizione. Accenna anche il 

convegno dedicato a questo tema nell’occasione del V centenario luterano, con tappe all’Institut Catholique de 

Paris, alla Faculté Protestante de Théologie de Strasbourg, a Firenze (Facoltà Teologica e Museo dell’Opera), alla 

Yale Divinity School e alla Community of Jesus, un monastero ecumenico statunitense nella tradizione 

benedettina. 

 

 

GILFREDO MARENGO (Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia – Roma) 

Lutero negli scritti di Giovanni Paolo II 

Le coordinate sulle quali si può tentare di proporre una presentazione sintetica degli interventi  di Giovanni 

Paolo II sulla figura di Martin Lutero possono essere le seguenti: storia, purificazione, dialogo. 

L’esigenza di sviluppare un accurato lavoro storico è il necessario primo passo per giungere ad un  atteggiamento 

di purificazione attraverso la verità che può permettere una comune interpretazione del passato e fissare un 

nuovo punto di partenza per il dialogo ecumenico. 

 

 

IOAN-AUREL POP (Università di Cluj-Napoca) 

La città di Cluj e la Riforma Protestante del Cinquecento 

Il lavoro presenta il meccanismo della comprensione, dello sviluppo e dell’istituzionalizzazione delle confessioni 

protestanti nel Voivodato e più tardi nel Principato della Transilvania, con enfasi sulle impressionanti evoluzioni, 

da questo punto di vista, della città di Cluj (Klausenburg, Kolozsvár, Clusium). Fino al Cinquecento, la 

Transilvania fu un voivodato nel Regno dell’Ungheria, governato da tre stati (gruppi privilegiati) ed includeva 

ortodossi (Romeni) e cattolici (Ungheresi, Tedeschi/ Sassoni, Siculi/ Szekleri). I Romeni, considerati 

„scismatici”, non potevano partecipare all’esercizio del potere politico in un „regno apostolico” che lottava 

proprio contro „i pagani, gli eretici e gli scismatici”. D’alla seconda metà del Cinquecento, dopo la dissoluzione 

dell’Ungheria, la Transilvania diventò principato autonomo (sotto la sovranità ottomana), governata da tre 

„nazioni” – la nobiltà ungherese, i Sassoni ed i Siculi – e da quattro „religioni” (confessioni) – il cattolicesimo, il 

luteranesimo, il calvinismo, e l’unitarianismo. I Romeni ortodossi – adescati dalla Riforma, benché con minimi 

successi – continuarono a rimanere oltre al sistema politico del Paese. Tra il 1550 ed il 1571, tutte le confessioni 

nate dalla Riforma vennero organizzate ed istituzionalizzate, senza conflitti armati, creandosi un regime chiamato 

da alcuni „regime della tolleranza”. Questa tolleranza fu un’esperienza europea d’avanguardia, però rimase 
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limitata e relativa, perché la chiesa cattolica era quasi decaduta, senza gerarchia e senza domini, mentre gli 

ortodossi (la maggioranza degli abitanti del Paese) rimanevano abitanti di secondo ceto sociale. L’aspetto inedito, 

sottolineato qui, è lo stabilimento a Cluj – per la prima volta in Europa – della confessione e della chiesa 

unitariana (anti-trinitaria), riconosciute dal principe e dalla dieta dello stato. Questa tranquilla transizione 

potrebbe trovare spiegazione nel fatto che nella Transilvania quasi tutta l’élite cattolica del Paese diventò 

riformata (protestante), e quindi se stessa poté riconoscere le proprie nuove confessioni attraverso decisioni con 

autorità di legge. Grazie a questa eredità storica, a Cluj-Napoca (la presente città con una maggioranza etnica 

romena, di quasi 80%), ci sono anche oggi tre diocesi protestanti (una unitariana, la più antica del mondo; una 

calvinista; una luterana), insieme ad una sede metropolitana ortodossa ed una vescovile greco-cattolica. 

 

  

CARMINE NAPOLITANO (Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose – Bellizi) 

Ieri e oggi delle tradizioni pentecostali 

Chi sono i pentecostali? Cosa credono? Quale rapporto hanno con la Riforma? Per più di un secolo il 

movimento pentecostale e altri movimenti carismatici si sono andati diffondendo largamente in tutto il mondo. 

Sorto storicamente all’inizio del XX secolo si richiama ad una robusta tradizione, antica quanto lo stesso 

cristianesimo; la sua vertiginosa crescita, avvenuta soprattutto nella seconda metà del Novecento, ha imposto la 

revisione di alcune categorie interpretative consolidate del sentimento religioso in occidente legate ai processi di 

secolarizzazione. Il legame del pentecostalesimo con la Riforma è oggettivamente inscritto nella sua nascita 

all’interno della tradizione risvegliata del protestantesimo. Tuttavia, il movimento pentecostale è presente in 

molte Chiese diverse nella forma del movimento carismatico, creando nuove comunanze e comunità che 

attraversano le frontiere confessionali. In tal modo esso dischiude nuove opportunità ecumeniche, creando nel 

contempo ulteriori sfide che avranno un ruolo importante nello sviluppo delle relazioni cristiane e nella 

caratterizzazione del cristianesimo stesso del XXI secolo. 

 

 

MASSIMO RUBBOLI (Università di Genova) 

La Riforma: dall’Europa all’America 

Quale significato ha avuto la Riforma protestante per l’America (intesa come colonie inglesi prima e Stati Uniti 

poi)? Si può rispondere a questa domanda focalizzando l’attenzione sul libro, la Bibbia, che ebbe un ruolo 

fondamentale nella nascita e diffusione della Riforma in Europa. 

1. La straordinaria diffusione della Bibbia che accompagnò la colonizzazione inglese ebbe un’influenza profonda 

su un numero incalcolabile di vicende private agendo come mezzo che permetteva l’accesso a un’esperienza 

personale di Dio. La Bibbia è stato il testo più letto, l’oggetto più comune e il libro di consultazione più utilizzato 

di tutta la storia americana. 

2. Storia pubblica della Bibbia legata al significato che ebbe per l’incalcolabile numero di storie personali. Il 

messaggio della Bibbia legittimava, anzi richiedeva la lettura individuale. La Bibbia soltanto, come autorità 

superiore a tutte le altre, fu un principio declinato in tante forme diverse. 

In Europa, i Riformatori vissero, operarono e pensarono all'interno dell’ideale medievale di corpus christianum e 

della sua concezione della società come unità organica (una realtà socio-politico-culturale nella quale la religione 

occupava una posizione centrale, integrata con ogni aspetto della società), che non solo non misero in 

discussione ma considerarono conforme ai dati della Bibbia ed alle esigenze della fede. Questa posizione fu 

criticata dall’ala radicale della Riforma, per la quale non era ipotizzabile una società cristiana. Una critica così 

radicale non poteva non suscitare l’ostilità del potere costituito, sia politico che religioso, e portare ad una 
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sanguinosa persecuzione. Questa spaccatura si riprodusse oltreoceano, dove la struttura quasi teocratica della 

Nuova Inghilterra puritana fu messa in discussione sulla base di una diversa interpretazione della Bibbia. Allo 

stesso tempo, un legame sempre più profondo con la Scrittura rafforzò la convinzione che tutti gli aspetti della 

vita richiedevano la direzione divina attraverso la parola scritta, portando alla formazione di una sorta di 

‘cristianità informale’, che sostituì il legame istituzionale tra chiesa e stato, impedito dal I emendamento. 

 

 

NATASCIA DANIELI (Istituto di Studi Ecumenici -Venezia) 

Melantone e la tradizione ebraica 

L’intervento sarà rivolto a capire quali sono le ragioni di un silenzio sui rapporti tra Filippo Melantone (1497-

1560) e il mondo ebraico. Infatti, dato l’elevato numero di articoli e di monografie pubblicati negli ultimi 50 anni 

sui rapporti tra gli ebrei e i cristiani in Europa nella prima età moderna, stupisce l’assenza di un volume sul 

rapporto tra Melantone e il popolo ebraico. Questo silenzio è dovuto senza dubbio alla difficoltà di delineare in 

modo coerente l’atteggiamento di Melantone, che da un lato ammirava l’erudizione ebraica, riconoscendo al 

popolo ebraico il ruolo di popolo eletto da Dio ma, dall’altro, accettava e usava i peggiori nomignoli razzisti. Di 

certo, l’atteggiamento di Melantone verso gli ebrei cambiò nel corso della sua vita e a questo mutevole 

comportamento sarà dedicata questa breve analisi. 

 

 

MATTEO AL KALAK (Università di Modena) 

La Riforma cattolica tra narrazione e realtà 

Molto spesso si è parlato di una Riforma cattolica cercando di conferire a questo termine un valore speculare 

rispetto alla Riforma protestante e, anzi, cercando con esso di stabilire che la cristianità fedele a Roma iniziasse 

già prima di Lutero un processo di autoriforma, preesistente e indipendente dalla protesta dell’agostiniano di 

Wittenberg. La realtà è tuttavia più articolata e non vi è dubbio che la Riforma protestante stabilì un prima e un 

dopo. Il presente intervento intende capire cosa cambiò, in ambito cattolico, dopo Lutero e che significato il 

termine riforma abbia assunto in particolare in relazione al grande momento di codificazione dottrinale costituito 

dal concilio di Trento. 

 

 

STEFANO GAGLIANO (Associazione Piero Guicciardini – Firenze) 

Giorgio Spini, storico della Riforma 

Giorgio Spini matura giovanissimo la sua vocazione agli studi storici, soprattutto intorno all’Età Moderna, che 

egli ritiene cominci con la Riforma, in cui si affermano le idee di tolleranza e di libertà di coscienza, di religione e 

di autonomia della politica. Esse hanno parte notevole nello sviluppo del pensiero occidentale da Bacone a 

Hegel, e sono il motore della lotta condotta in Inghilterra dai puritani al seguito di Oliver Cromwell e 

successivamente della costituzione delle prime colonie americane. In mezzo sono la nascita del capitalismo, le 

origini del socialismo e la Controriforma, che influenzerà negativamente il secolo del Barocco, provocando il 

decadimento morale e politico delle classi dirigenti, ed il ruolo marginale dell’Italia rispetto all’Europa. Per questo 

motivo il tema della mancata Riforma sarà sempre centrale nel pensiero e nell’azione dello storico fiorentino. 

 

SERGIO TANZARELLA (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Napoli) 

Rileggere la Storia per la Storia 

Riflessioni conclusioni alla luce degli interventi della Sessione. 
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DIETER KAMPEN (Accademia di Studi Luterani in Italia- Venezia) 

Letture luterane di Lutero 

Con questo lavoro si vogliono rappresentare le principali tematiche delle Lutherforschung del  XX secolo. 

Pertanto, si esamineranno sinteticamente i temi della Lutherrenaissance, della teologia dialettica e esistenziale, di 

quella ermeneutica, dell'approccio storico e delle sue diramazioni con la continuità medievale e la mistica, 

dell'interpretazione cattolica ed ecumenica nonché dell'internazionalizzazione della ricerca. La relazione si 

sofferma poi sull'interpretazione real-ontica della cosiddetta scuola finlandese, che ha segnato un cambiamento 

paradigmatico nella ricerca su Lutero. Mentre gli studi precedenti hanno sottolineato l'aspetto relazionale nella 

teologia di Lutero, negli anni '80 Tuomo Mannermaa, padre spirituale della scuola finlandese, ha messo in risalto 

la presenza reale di Cristo nella fede e ha approfondito i vari aspetti ontologici contenuti negli scritti del 

Riformatore, aprendo così una strada importante per la comprensione di Lutero, per il dialogo ecumenico e per il 

confronto con la contemporaneità.  

 

 

VASILE BARBOLOVICI  (Chiesa greco-cattolica romena) 

Una Bibbia tutta romena 

Parlare della traduzione della Bibbia nella lingua volgare di ogni popolo rappresenta un'evento straordinario tanto 

per la vita ecclesiale del popolo quanto per la chiesa locale nella quale esce il libro più affascinante del mondo. 

Per quanto riguarda il popolo romeno questo avvento avviene con la traduzione della Bibbia in lingua volgare 

romena dal fecondo traduttore ed editore di libri religiosi teologo, filologo e uomo di cultura romena Samuil 

Micu (1745-1806), conosciuta anche come La Bibbia di Blaj, del 1795. Questa Bibbia non è stato altro che un 

dono inestimabile lungo i secoli che la corrente culturale nata nel seno della Chiesa Romena Unita con Roma, 

Greco Cattolica Școala Ardeleană, di cui faceva parte anche teologo Samuil Micu, ha tributato alla spiritualità di 

tutti i romeni per il rafforzamento della fede e l'amore per una lingua limpida. Inoltre, questa Bibbia è stata 

considerata come una Bibbia ecumenica, riconoscendone unanimemente i meriti ad essa venne usata anche per i 

romeni della Moldavia romena all'interno di tutti i territori confinanti della ex Dacia.L'autore stesso del Testo 

Sacro diceva: "Tu fedele devoto che leggi, raccogli per il tuo bene e usa, come credi meglio per te, questo nostro 

faticoso lavoro, per la maggior lode di Dio e la crescita della Santa Chiesa, e la salvezza della tua anima che ha 

come scopo questa mia fatica"  

 

 

DEBORA SPINI (Syracuse University – Firenze) 

Libertà religiosa: radici e frutti della Riforma 

Il mio intervento muoverà da una breve ricostruzione del tormentato rapporto fra Riforma e libertà religiosa, a 

partire da Lutero fino alla piena affermazione del principio della libertà di coscienza. Questa prima parte 

dell’intervento metterà quindi in luce alcuni temi teologici e le corrispondenti soluzioni politiche individuate nel 

corso della modernità occidentale.  La seconda parte dell’intervento si concentrerà sulla necessità di riconsiderare 

il principio della libertà religiosa alla luce delle nuove sfide del mondo globalizzato, che mettono in discussione 

tante fra le categorie della politica moderna. La questione della “libertà religiosa” verrà quindi preso in 

considerazione in relazione a temi quali identità, partecipazione, inclusione. 
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BERND PRIGGE (Chiesa Evangelica Luterana in Italia – Venezia) 

Luterani a Venezia 

 

 

FRANCESCO PESCE (Facoltà Teologica del Triveneto – Padova) 

Il matrimonio a Wittenberg 

La scelta di sposarsi da parte di Lutero ha creato reazioni non solo tra coloro che lo contestavano, ma anche 

tra gli amici più stretti, a motivo della rapidità di tale decisione e per la contingenza storica di grande subbuglio in 

cui fu presa. Tale decisione, però, sembra costituire o almeno segnare un punto di svolta nella vita del 

riformatore stesso. Se è vero che il matrimonio è scelto come parte integrante dell’opera riformatrice, è 

altrettanto vero che lo stato coniugale, oltre che approfondire la visione del matrimonio, trasformerà la vita stessa 

di Martin Lutero, come si evince, in particolare, dalle numerose lettere inviate. Lo sguardo a tale aspetto della vita 

del riformatore permette di cogliere ulteriori elementi per approfondire uno dei temi centrali della Riforma, ossia 

il rapportò tra fede-giustificazione e esperienza umana dell’amore.  

 

 

ANNA CARFORA  (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Napoli) 

Riforma cattolica nel  Mezzogiorno: versanti di genere 

Questo contributo prende le mosse da un manoscritto napoletano, opera di una monaca, Fulvia Caracciolo, che 

descrive quanto avvenne nel monastero benedettino napoletano di San Gregorio Armeno come applicazione 

della riforma-controriforma napoletana che condusse ad assumere una serie di misure restrittive nei confronti 

della vita religiosa. Il testo della Caracciolo costituisce una vivida testimonianza, nonché interessante documento 

di scrittura femminile, di quanto, nella più importante città del Meridione d’Italia, andò realizzandosi a proposito 

della condizione religiosa femminile. La prima parte del contributo svilupperà alcune tematiche che afferiscono 

allo scritto e alla vicenda a cui esso rimanda. Tuttavia lo studio di quanto accade alla vita religiosa femminile nel 

remoto Sud dell’Italia può essere utilmente confrontato a quanto avviene della vita religiosa nel Nord 

dell’Europa, nei contesti in cui prese piede la riforma partita da Lutero e ciò sarà oggetto della seconda parte 

dell’intervento. 

 

 

CENAP AYDIN (Istituto Tevere - Roma) 

La Riforma nella cultura turca contemporanea 

 

 

GILBRAZ ARAGÃO (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da 

Religião – Recife) 

Reforma, ecumenismo e diálogo 

Questo intervento vuole approfondire il come, partendo del panorama dei processi ecumenici in corso, nel 

campo religioso brasiliano, la revisione storica dell'ecumenismo intra-religioso, suscitata dalle celebrazioni dei 500 

anni della Riforma, può contribuire ad conoscere meglio i cammini oggi percorsi, dal dialogo inter-religioso. Già 

che i nuovi tempi suscitano il passaggio da una “religione dell'individuo e del suo clan, in ricerca di interventi dei 

Cieli” verso una “religiosità dell'umanità e della Terra”, l’intervento si chiede come il mistero della vita si presenta 

“fra-noi”, sviluppando una mistica di accoglienza e cura degli altri, dando nascita a valori nuovi e a nuove forme 

in cui si possono esprimere i valori tradizionali. Allora, in che misura il testimonio di un “cristianesimo in 
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Riforma”, nato da riconciliazione dei cristiani nel servizio comune e misericordioso alle vittime del nostro tempo, 

può apportate al dialogo fra culture e religioni? 

 

 

RICCARDO BURIGANA (Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia – Venezia) 

Per la prima volta insieme 

Il 500° anniversario della nascita della Riforma è diventata un’occasione per comprendere quanti e quali passi 

siano stati compiuti dal dialogo ecumenico sulla strada di una sempre più visibile comunione dei cristiani fin dalla 

pubblicazione del documento Dal conflitto alla comunione (2013) con il quale la Commissione cattolico-luterana 

voleva indicare la prospettiva nella quale vivere questo anniversario. I successivi passi, in particolare la liturgia 

ecumenica di Lund, il 31 ottobre 2016, con la quale si è aperto l’anno delle commemorazioni ecumeniche di 

questo anniversario, hanno mostrato come questa prospettiva fosse accolta tanti cristiani, segnando così una 

«prima volta» rispetto alle celebrazioni apologetiche e confessionali che da sempre avevano caratterizzato gli 

anniversari della Riforma per secoli. 

 

 

CRISTIANO BETTEGA (Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso – Roma) 

La Chiesa Cattolica e l’anniversario della Riforma: proposte e progetti ecumenici 

Il 500° anniversario dell’inizio della Riforma rappresenta un importante appuntamento ecumenico per tutti i 

cristiani chiamati a confrontarsi con lo scandalo della divisione e a promuovere gesti concreti di riconciliazione in 

modo da vivere l’unità nella diversità; in Italia, dove esiste un dialogo ecumenico arricchito da tante tradizioni 

cristiane, si è pensato di dare particolare rilievo a questo anniversario con una serie di iniziative ecumeniche a 

partire dalla convegno annuale per i delegati diocesani dell’ecumenismo, organizzato dalla Conferenza episcopale 

in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che si è tenuto a Trento nello scorso 

novembre. 

 

 

HEINER BLUDAU (Chiesa Evangelica Luterana in Italia – Torino) 

La Chiesa luterana e il 500° anniversario della Riforma 

La Chiesa Luterana non esiste. Ci sono tante chiese luterane diverse, tutte autonome, e ci sono anche federazioni 

diverse. Ma l’incontro di Papa Francesco con i rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale il 31 ottobre 

dell’anno scorso ha fissato un’interpretazione dell’anniversario alla quale tutti gli eventi seguenti non possono 

rinunciare: Il cinquecentenario va commemorato e celebrato in un modo ecumenico e globale. Che progetti 

concreti ci sono? La relazione racconta di grandi e piccoli eventi in Europa, Germania e Italia e cerca di trovare 

un filo rosso che li unisce: Un anniversario per la prima volta insieme. Ma questo vale soltanto per 2017? In che 

modo possiamo andare avanti insieme? La relazione chiude con alcuni riflessioni personali a proposito. 

 

 

VALDO BERTALOT (Società Biblica in Italia di Roma) 

Tradurre ancora la Bibbia insieme? 

Per secoli le Sacre Scritture si sono trasformate in un campo di battaglia tra cristiani, soprattutto in rapporto alla 

traduzione nelle lingua nazonale/materna, che ha spesso creato delle frontiere invalicabili tra le Chiese che pure 

riconoscevano l’autorità e l’importanza della Bibbia nella formulazione della dottrina. Con la nascita della Società 

Biblica per la traduzione della Bibbia in lingua corrente è stata posta la questione dell’accesso del testo sacro al 
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più ampio numero di credenti possibile, favorendo un reale ritorno alla conoscenza diretta del testo biblico. 

Questo ha consentito la nascita di rapporti di conoscenza e di dialogo tra i cristiani, soprattutto tra coloro che si 

richiamavano direttamente alla Riforma del XVI; questi rapporti hanno preparato e poi hanno sostenuto il 

cammino ecumenico del XX secolo. Con il Vaticano II si è aperta una nuova stagione della traduzione 

interconfessionale della Bibbia, soprattutto dopo la promulgazione della costituzione Dei Verbum, che dedica un 

paragrafo proprio alla necessità di tradurre insieme la Bibbia. 

 

 

ROBERTO GIRALDO (Istituto di Studi Ecumenici di Venezia) 

Dal conflitto alla comunione: questioni aperte del dialogo tra cattolici e luterani 

Per noi cattolici una delle questioni più controverse riguarda il riconoscimento o meno dei ministeri ordinati della 

chiesa luterana. Molti i passi in avanti compiuti nei numerosi dialoghi bilaterali, ma non si è ancora raggiunto un 

accordo definitivo. Il documento cattolico-luterano “2017: la Riforma. Dal conflitto alla comunione”, è 

fondamentale per capire la questione anche perché enuclea chiaramente sia le concezioni comuni tra cattolici e 

luterani, sia le differenze.  Un punto fermo consiste nel fatto che «la Chiesa è apostolica sulla base della fedeltà al 

Vangelo degli apostoli» e ciò «ha la priorità nell’interazione di traditio, successio e communio». Pur essendo solo 

un aspetto della dimensione dell’apostolicità della chiesa, la questione della successione nel ministero episcopale, 

come mezzo atto a garantire la fede della chiesa per come l’hanno trasmessa gli apostoli, rappresenta un nodo 

quanto mai intricato. Dalla sua soluzione sembra dipendere la piena comunione visibile tra le chiese e anche 

l’intercomunione, possibile solo a condizione del reciproco riconoscimento dei ministeri, che dipende a sua volta 

dalla professione della medesima fede apostolica. Già un documento cattolico-luterano degli anni ’70, Eucaristia 

e ministero, era giunto, tramite l’attenzione ai dati neotestamentari e storici, ad affermare che sostanzialmente i 

ministeri di ambedue le chiese rispondevano all’insegnamento e alla prassi degli Apostoli per cui chiedevano il 

riconoscimento dell’ecclesialità delle comunità luterane e della validità del loro ministero. L’ultimo documento 

cattolico-luterano, 2017: la Riforma. Dal conflitto alla comunione ribadendo che “la chiesa è apostolica sulla base 

della fedeltà al Vangelo”, chiede in qualche modo il riconoscimento del ministero di tutti coloro che svolgono 

l’ufficio di sorveglianza qualora il loro insegnamento sia conforme alla tradizione apostolica. Anche se da parte 

cattolica, si parla solo di “convergenza su elementi importanti” e non di consenso differenziato, è comunque 

chiaro un certo riconoscimento di fatto del ministero ordinato e dei sacramenti delle chiese luterane. Esso è 

dovuto alla constatazione che il ministero ordinato, tramite l’aiuto dello Spirito santo, ha mantenuto fede al suo 

compito di salvaguardare l’integrità del Vangelo apostolico per le questioni fondamentali della fede sottolineate 

nella Dichiarazione congiunta sulla Giustificazione.  Il cammino fatto è così pieno di consensi, convergenze, 

accordi o simili su aspetti fondamentali che dovrebbe concludersi con il riconoscimento dell’ecclesialità da parte 

cattolica delle chiese luterane e dei loro ministeri. 

 

     

LUIZ CARLOS LUZ MARQUES (Università Cattolica del Pernambuco – Recife) 

Helder Camara e la Riforma 

Il testo riassume e ne fa una sintesi dell'e-book "Helder Camara e il mondo della Riforma", in preparazione nella 

collana del Progetto "Eredità...", di cui questo odierno Colloquio è una tappa significativa. Cerca di rispondere a 

una delle sue domande fondanti: come la Riforma del XVI secolo è stata letta da tanti uomini e donne nella 

storia, come appunto l'arcivescovo brasiliano Helder Pessoa Camara (1909-1999). Face all'importanza mondiale 

che la voce di questo uomo ha assunto, lungo la seconda mettà del novecento, anche se venendo da un vescovo 

di una Chiesa periferica, profondamente marcata dalle dottrine di Trento e del Vaticano I, il testo si domanda 
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quando, nella sua lunga vita, lui è passato ad includere i "fratelli separati" come interlocutori validi, o meglio, 

essenciali, davanti ai "nuovi imperativi etici e sfide socio-politico-religiose", che lui riconosceva in un mondo 

sempre più diviso fra nord e sud, e che lo spingevono alla lotta per la collaborazione, mutuo riconoscimento, 

valorizzazione del dialogo e rinuncia dei progetti di egemonia nel campo religioso?". 

 

 

ANDREA MALFATTI (Arcidiocesi di Trento) 

Quale autorità? Pagine dal dialogo ecumenico tra cattolici e luterani 

L’intervento guarda come il dialogo cattolico-luterano tratta il tema dell’autorità nella chiesa. Partendo dalla 

chiesa intesa come koinonia, approfondiamo le fonti, l’origine, la natura e lo scopo dell’autorità nella chiesa. 

1. Cristo è l’autorità primaria nella Chiesa, ed esso è trasmesso mediante la Scrittura e la Tradizione. 

2. L’autorità è di fronte alla chiesa in quanto autorità di Cristo che ha trasmesso ai suoi apostoli e ai loro successori 

per attualizzarla nell’oggi. L’autorità nella chiesa è voluta da Dio, non è una delega della comunità. E’ la 

responsabilità personale tipica del ministro.  

3. L’autorità è nella chiesa. L’esercizio dell’autorità non è solitario, ma richiede la collaborazione di tutto il popolo 

di Dio. 

4. L’autorità è valida nella misura in cui ascolta e predica il Vangelo, amministra i sacramenti e governa 

pastoralmente la comunità. 

5. L’autorità è a servizio della koinonia e attraverso l’episkopé deve garantirla.  

6. L’esercizio dell’autorità implica anche una responsabilità dottrinale per il mantenimento della comunità nella 

fede apostolica. 

7. L’autorità nella chiesa si svolge a più livelli: locale, regionale e universale; e come tale è personale, collegiale e 

sinodale. 

 

 

PIERANTONIO PIATTI (Pontificio Comitato di Scienze Storiche - Roma) 

Ri-leggere la Riforma: prime conclusioni di un convegno 

Conclusioni del Convegno. 


