Celebrazioni per il 500° anniversario della
Riforma protestante
In preparazione alle celebrazioni per il 500° anniversario della Riforma protestante, che prenderanno avvio il prossimo 31
ottobre, il Gruppo di lavoro liturgico della Commissione luterano-cattolica sull'unità ha predisposto una Preghiera comune
per commemorare la Riforma vi presentiamo qui il testo pubblicato in italiano su Il Regno – Documenti n. 1-2016.
Nello spirito di queste linee guide, la Federazione luterana mondiale (FLM) e la chiesa cattolica commemoreranno
insieme una giornata ecumenica della Riforma il 31 ottobre prossimo a Lund. A questa giornata di apertura delle
celebrazioni per il 500° anniversario della Riforma papa Francesco ha annunciato la propria partecipazione,
accanto al vescovo Munib Younan, presidente della FLM, all’arcivescovo di Uppsala Antje Jackelén (chiesa luterana di
Svezia) e al vescovo cattolico di Stoccolma Anders Arborelius.
Mentre per secoli le chiese della Riforma hanno commemorato da sole l’anniversario della Riforma, mezzo millennio
dopo l’inizio del movimento riformatore, le chiese intendono ora ricordare l’evento insieme, in spirito di azione di grazie
per i doni della Riforma e di pentimento per le divisione che sono sorte dalle controversie teologiche. Il raduno vuole così
sottolineare gli sviluppi ecumenici solidi tra cattolici e luterani, così come i doni comuni ricevuti grazie al dialogo.
L’avvenimento di Lund si iscrive anche nel processo di ricezione del documento Dal conflitto alla comunione:
commemorazione comune della Riforma nel 2017, pubblicato nel 2013 dalla Commissione luterano-cattolica sull’unità. In
questo testo, ampiamente diffuso nelle comunità luterane e cattoliche, i due partner del dialogo cercano per la prima
volta di descrivere insieme, a livello internazionale, la storia della Riforma e le sue intenzioni
Nel 2017 saranno inoltre cinquant’anni che si è aperto il dialogo internazionale tra luterani e cattolici sull’unità. I risultati
ecumenici più significativi di questo processo si trovano nella Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione,
ufficialmente firmata nel 1999 dalla FLM e dalla chiesa cattolica, e accettata dal Consiglio metodista mondiale nel 2006.
Questa dichiarazione pone fine al contenzioso fondamentale sulle verità della dottrina della giustificazione che erano al
cuore della Riforma del XVI secolo. Tale passo decisivo – oltre a fare sperare molti in una via verso l’unità delle chiese in
Occidente – ha così anche permesso di aprire una strada alla celebrazione comune tra protestanti e cattolici dell’unico
Signore della Chiesa.
Nella medesima ottica di offrire strumenti che consentano di pregare insieme l'unico Signore, vi proponiamo anche le
pagine della nostra Preghiera dei giorni contenenti il nostro ufficio ecumenico per l'unità dei cristiani.
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