27 maggio
GIOVANNI CALVINO

Giovanni Calvino (1509-1564)
testimone
Nel 1564 muore all'età di cinquantaquattro anni Giovanni Calvino, riformatore della chiesa di Ginevra.
Calvino era nato a Noyon, in Picardia, nel 1509. Indirizzato a una carriera ecclesiastica, fu inviato a Parigi, ma agli studi
teologici preferì quelli di diritto, che portò a termine a Orléans.
Avvicinatosi alle idee della riforma protestante, egli cominciò a scrivere l'Istituzione della religione cristiana, che
continuerà a rivedere e perfezionare fino al 1560, sia nella versione latina che in quella francese.
Di passaggio a Ginevra, Calvino fu invitato da Guillaume Farel a collaborare nell'organizzazione della locale chiesa
riformata. Egli si dedicò allora anima e corpo all'opera riformatrice, componendo per la chiesa di Ginevra un ordinamento
giuridico, liturgico e spirituale, e redigendo un catechismo. Era infatti convinto che soltanto una riforma reale della vita e
dei costumi potesse far interiorizzare ai ginevrini il ritorno alla fede delle prime comunità apostoliche che i riformatori si
proponevano di attuare.
La teologia di Calvino, scaturita interamente dalle sue predicazioni fondate su un'esegesi della Scrittura letta nella sua
totalità, si diffuse rapidamente in tutta l'Europa; egli infatti era riuscito a integrare il fondamentale principio luterano della
giustificazione mediante la fede, da un lato con la valorizzazione dell'aspetto visibile della fede e della comunità
ecclesiali, dall'altro con una rinnovata attenzione all'azione interiore dello Spirito nel cuore dei credenti.
La tensione sempre viva fra interiorità ed esteriorità consentirà alla riforma calviniana un atteggiamento di sostanziale
disponibilità al dialogo con le istituzioni e una certa adattabilità ai diversi contesti culturali in cui la tradizione riformata
verrà accolta.

TRACCE DI LETTURA
Poiché la fede ci insegna che tutto il bene di cui abbiamo bisogno e non troviamo in
noi stessi, è in Dio e nel suo Figlio, nostro signore Gesù Cristo al quale il Padre ha
affidato la pienezza delle sue benedizioni affinché tutti vi attingiamo come da una
fonte traboccante, ne deriva che dobbiamo cercare in lui e chiedere a lui con
preghiere e orazioni quel che sappiamo esservi.
Per mezzo della preghiera abbiamo dunque accesso alle ricchezze che Dio ci dà. La
preghiera è il principale esercizio della fede. Esso ci è necessario anzitutto affinché il
nostro cuore sia infiammato dall'ardente desiderio di cercare sempre Dio, di amarlo
e di onorarlo. Poi, perché il nostro cuore non sia mosso da alcun desiderio di cui non
osiamo subito farlo testimone, come accade invece quando esponiamo davanti ai
suoi occhi l'intero nostro sentire e, per così dire, gli apriamo il nostro cuore. Inoltre,
perché siamo pronti a ricevere i suoi benefici con vera riconoscenza e con
rendimento di grazie, in quanto la preghiera ci ricorda che provengono dalla sua
mano. Ancora, perché godiamo con maggior piacere i beni che ci dà, comprendendo
che li abbiamo ottenuti con le nostre preghiere. Infine, affinché la sua provvidenza
riceva conferma e ratifica nei nostri cuori attraverso quel che di fatto sperimentiamo
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secondo la nostra limitata capacità.
(Giovanni Calvino, Istituzione della religione cristiana 3,20,3)

Paul Gerhardt
Paul Gerhardt (1607-1676)
pastore luterano e innografo
Nel 1676 muore a Lübben, in Germania, il pastore Paul Gerhardt, forse il massimo poeta dell'ortodossia luterana.
Nato nel 1607 a Gräfenhainichen, in Sassonia, Paul compì gli studi di teologia a Wittenberg, dove rimase dieci anni.
Divenuto precettore a Berlino, nel 1651 egli fu eletto pastore a Mittenwalde. Tornato a Berlino e nominato diacono alla
chiesa di San Nicola, Gerhardt esercitò per un decennio il proprio ministero dedicandosi alla composizione di poesie e
inni religiosi.
Nelle sue opere, egli volle unire un fedele ascolto della Scrittura a un'osservanza rigorosa dei principi della fede luterana,
e soprattutto a una forte attenzione alle esigenze della devozione popolare. Ispirandosi ai grandi inni medievali e alle
opere dei mistici, egli propose una poesia semplice e profonda, capace di toccare l'intimo dei cuori senza incorrere negli
eccessi in cui finiranno per scivolare alcuni pietisti tedeschi mossi da analoghe intenzioni. I suoi inni più celebri, musicati
da Johann Sebastian Bach, si diffonderanno in tutte le chiese del mondo, ben al di là dei confini confessionali della
chiesa luterana tedesca.
Nel 1668, Gerhardt perse il posto di pastore, poiché si rifiutava di sottoscrivere gli editti di tolleranza di Federico
Guglielmo di Brandeburgo, dietro ai quali vedeva una negazione della professione di fede di Concordia. Con molta pace,
egli si ritirò a Lübben, dove negli ultimi anni della sua vita fu poi reintegrato nel corpo pastorale.

TRACCE DI LETTURA
O capo insanguinato
coperto di piaghe e disonore,
o capo attorcigliato
da una corona di spine,
o capo ormai redento
che irradia ovunque onore,
a te rivolgo il mio saluto,
volto irriso del Signore.
O volto di bellezza
che ogni creatura timorosa
verrà per giudicare,
quanto sei stato sfigurato!
Quanto sei fragile e sfinito!
Tu che irradiasti
una luce incomparabile,
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chi ti ha ridotto in questo stato?
(Paul Gerhardt, Inno "O capo insanguinato").
LE CHIESE RICORDANO...
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Agostino di Canterbury (+ 604), vescovo (calendario romano e ambrosiano)
COPTI ED ETIOPICI (19 bašans/genbot):
Isacco (IV sec.), presbitero delle Celle, monaco (Chiesa copto-ortodossa)
LUTERANI:
Giovanni Calvino, riformatore a Ginevra
Paul Gerhardt, poeta a Berlino e in Sassonia
MARONITI:
Giovanni I (+ 526), papa e martire
Teodora e Didimo di Antiochia, martiri
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Elladio (VI sec.), ieromartire
Giulio di Durostoro (III sec.), martire (Chiesa romena)
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