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PREFAZIONE

Il 2017 è quello delle commemorazioni dei cinquecento anni dall’inizio del movimento riformatore: il 31
ottobre 1517, infatti, un giovane monaco agostiniano
e docente di sacra Scrittura, Martin Lutero, sulla base
della sua esperienza di Dio scaturita dall’ascolto obbediente del vangelo, affigge alla porta della chiesa del
castello di Wittenberg novantacinque tesi che contestano la pratica diffusa delle indulgenze e la fiducia che la
chiesa e i fedeli ripongono in esse. Come scrive Paolo
Ricca nelle pagine che seguono, “la chiesa del tempo
predicava una grazia meritata; Lutero scopre che il vangelo cristiano è grazia immeritata”  1. Questa presa di
coscienza afferra il monaco tedesco (e altri con lui e dopo di lui) al punto da portarlo a uscire dall’isolamento
del suo studio, facendo nascere un ampio movimento:
la riforma appunto, “nata da una Parola che non poteva restare fatto privato”  2. Tale movimento si tramuta
ben presto in dispute, controversie e opposizioni, dalle
quali sorgono pratiche e strutture ecclesiali rinnovate;
nuove figure di chiese emergono così nel cristianesimo
occidentale facendo nascere un variegato panorama di
1 Cf. infra, p. 91.
2 Cf. infra, p. 92.
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chiese evangeliche o, più precisamente, riformate, ma
separate da Roma.
Il movimento di riforma iniziato nel xvi secolo, così
pregnante nella storia cristiana da essere comunemente
designato come la riforma, non è stato tuttavia un evento
unico e isolato. Il Cinquecento non è il solo secolo della
storia della chiesa in cui si sono verificate aspirazioni
alla riforma ecclesiale. Ci sono anzi stati molti tentativi
di riforma lungo tutto il ii millennio, alcune delle quali
promosse addirittura dai capi stessi dell’istituzione: dalla
riforma di Gregorio VII (xi secolo) fino a quelle auspicate nei nostri stessi anni da papa Francesco.
La riforma si delinea dunque come un’esigenza perenne della vita della chiesa, un desiderio e un movimento
di ritorno al vangelo, una purificazione alla quale la comunità cristiana sente di doversi sottomettere continuamente, in modo da contrastare le forze mondane che
sempre la seducono e la sfigurano. E questo movimento
non è proprio delle chiese protestanti: anche la chiesa
di Roma vi prende parte. Per dirla con Hans-Christoph
Askani, nel suo saggio contenuto in questa raccolta: “Per
essere fedele al suo essere e alla sua vocazione, la chiesa
deve riformare (rinnovare) ciò che in lei rappresenta un
allontanamento dalla sua essenza, dalla sua verità”  3; e
paradossalmente questo movimento di trasformazione,
di riforma, propria a tutta la chiesa, ha per “scopo di
farla restare ciò che essa è”  4 in profondità.
Nel secolo scorso, il teologo Paul Tillich (1886-1965),
per descrivere tale processo sullo sfondo della rivelazione
e dell’esperienza cristiane nel loro insieme, ha distinto

una “sostanza cattolica” e un “principio protestante”.
Per Tillich, la sostanza cattolica “indica la presenza sacramentale; designa anche la comunione in una sostanza
che chiamiamo l’amore. Viene poi caratterizzata da un
terzo termine: l’autorità”  5; il principio protestante, da
parte sua, “consiste in una protesta contro la sostanza
cattolica. Ma se il protestantesimo non è ciò che deve
essere, una protesta all’interno della sostanza cattolica,
se si pone accanto alla sostanza cattolica, accanto alla
tradizione, ai simboli, al pensiero sacramentale, allora
diventa vuoto”  6. I due aspetti della sostanza e del principio riformatore devono dunque andare di pari passo: ciò
che rimane solo “sacerdotale” perde il suo aspetto critico; ciò che è solo “profetico” si degrada necessariamente
in critica vuota. “Solo la giuntura dei due aspetti costituisce la realtà religiosa e compie la realtà cristiana”  7.
Tillich non attribuisce allora in modo semplicistico la
“sostanza” alla chiesa cattolica romana e il “principio”
profetico o critico alle chiese evangeliche. È la presenza simultanea delle due realtà che garantisce la validità
delle espressioni cristiane, sia cattolica sia protestante.
Se ogni confessione è identificata dalla sua affinità preponderante con uno di questi due aspetti, entrambi sono
tuttavia presenti in ognuna. La “sostanza” dà un contenuto alla fede; la “protesta” la preserva dall’idolatria.
Per Tillich, questa polarità è costitutiva della fede autentica: non deve sparire, ma anzi svilupparsi con il dialogo
ecumenico.

3 Cf. infra, p. 31.
4 Cf. infra, p. 36.
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5 P. Tillich, “Substance catholique, principe protestant et décision socialiste”,
in Id., Substance catholique et principe protestant, Paris-Genève-Laval 1995, pp.
349-362, qui p. 351.
6 Ibid., p. 354.
7 Ibid., p. 355.
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Ogni istituzione, allora, per vivere la fedeltà alla propria vocazione anche in dialogo con altre, deve attraversare la dialettica di “eventi” successivi di trasformazione
che la fanno progredire, rendendola sempre di nuovo
più coerente con la propria chiamata. Le riforme, nella
storia della chiesa, sono tali eventi di conversione, di
rinnovato ritorno all’origine, nella quale attingere l’ispirazione per un’obbedienza ogni volta nuova all’unico
Signore, al di là delle tendenze mondane che portano
all’appiattimento e alle divisioni.
Ricordando questa esigenza incessante di riforma
nella chiesa, e desiderando sottolinearne la valenza ecumenica, a due anni delle commemorazioni del quinto
centenario della riforma protestante, la nostra Comunità
di Bose ha voluto dedicarvi un convegno, tenutosi dal
14 al 17 maggio 2015. L’incontro, intitolato 1517-2017:
Riformare insieme la chiesa, ha voluto riflettere sulla
tematica stessa della “riforma”, non solo e non tanto
dal punto di vista storico, ma soprattutto cercando di
percepirne le implicazioni per il nostro oggi ecclesiale.
Perché la riforma, ha sottolineato il priore Enzo Bianchi
nell’aprire queste giornate, “non si limita a un evento
del passato che ha riguardato alcune chiese; la riforma è
molto di più una necessità perenne per la chiesa. L’adagio dei padri ecclesia semper reformanda rimane sempre
valido! Sì, la chiesa deve sempre riformarsi, affinché con
tutti i suoi membri cresca in una fedeltà sempre maggiore al Signore e al vangelo”.
Il convegno – organizzato in collaborazione con le
facoltà teologiche cattolica e protestante di Strasburgo,
quella dell’Università cattolica di Lione, le facoltà teologiche riformate della Svizzera romanda e la Facoltà
valdese di Roma – ha riflettuto su questa chiamata in8
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