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RIFLESSIONI SU LUTERO ALLE PORTE
DELL’ANNIVERSARIO DELLA SUA
PSEUDO “RIFORMA”
Nel 2017 ricorrerà il quinto anniversario dell'inizio dell'opera di Martin
Lutero e ciò costituirà l'occasione per un'intensificazione del dialogo
ecumenico in vista di una ricomposizione dei contrasti che tuttora dividono i fedeli della Chiesa Romana dai fratelli separati che prendono vita
dal suo pensiero. In questo breve saggio offerto ai lettori della nostra
rivista L’Isola di Patmos mi propongo di mettere in evidenza non tanto
le radici spirituali del teologo tedesco, delle quali parla il mio confratello sacerdote domenicano Giovanni Cavalcoli in un altro suo breve saggio pubblicato in contemporanea a questo, quanto piuttosto alcuni
aspetti del rapporto di Lutero con la Chiesa e la società del suo tempo e
del seguito che egli ha avuto nei secoli successivi.

Ariel S. Levi di Gualdo

In Italia il Protestantesimo non si è espanso
come in Germania, Svizzera, Paesi Scandinavi,
poi negli Stati Uniti d’America, perché la nobiltà e la borghesia divisa in tanti principati e
signorie, nel XVI secolo cercò subito i compromessi più vantaggiosi con la Chiesa Cattolica. Il trono si servì quindi dell’altare e
l’altare si servì del trono. In Italia la nobiltà e
la borghesia, quantunque dedita di prassi all’
agnosticismo e al deismo, in materia religiosa nutriva interessi meno
radicali rispetto al resto dell'Europa. Questo ha fatto sì che regnanti,
politici, nobili, mercanti, banchieri e mercenari fossero più protestanti dei protestanti tedeschi nella prassi, ma cattolici nella politica
e nelle forme esteriori. Ecco perché nella penisola italica si è sempre
contrapposta allo Stato borghese ― o come qualsivoglia borbonico ―
una Chiesa Cattolica forte e compatta, formata spesso di devoti fedeli
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miscredenti in processione con la lacrima all’occhio e il cero in mano.
I. LA SOCIETÀ POLITICA E RELIGIOSA IN CUI ESPLOSE LA
PROTESTA DI MARTIN LUTERO E LA FONDAMENTALE
IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA STORIA VERA E
FALSE LEGGENDE NERE
Se c’erano cose che non mancavano al Padre Martin Lutero, frate e
sacerdote dell’Ordine di Sant’Agostino, erano le ragioni per divenire
patetico furioso in un panorama storico a tratti desolante. Diamo allora una scorsa alla storia della sua epoca per capire qual era la sua
“Teodrammatica” …
… in quei tempi si tendeva molto a calcare la mano sull’idea
che dopo la morte i peccatori venissero puniti per un periodo di
tempo che poteva essere però soggetto ad abbreviazione attraverso
le indulgenze concesse dal Sommo Pontefice in cambio di denaro. Il
primo segno d’insubordinazione di Lutero fu l’aperta contestazione
di questa pratica. A più riprese egli sostenne pubblicamente che gli
esborsi di denaro non potevano garantire il vero pentimento dell'acquirente e che la confessione stessa del peccato non poteva costituire in sé sufficiente espiazione, se la richiesta e il dono del perdono
non avesse rigenerato il penitente come per mezzo di un nuovo battesimo. La sua polemica prese vita dopo che il Sommo Pontefice
Leone X ebbe emessa il 31 marzo 1515 la bolla Sacrosancti Salvatoris
et Redemptoris nominando il Principe Alberto di Brandeburgo1 deputato delle indulgenze per un tempo di otto anni.
Ma vediamo quale fu l’incredibile ascesa di questo vero enfant
prodige che finirà con lo scatenare le proteste del frate agostiniano.

1

Alberto di Hohenzollern [1490-1545]. Secondogenito del Principe Elettore Giovanni Cicerone di
Brandeburgo, alla morte del padre affiancò il fratello maggiore Gioacchino I nel governo dei suoi territori. Nel 1506 scelse la carriera ecclesiastica cominciando ad accumulare benefici e prebende.
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A 21 anni fu eletto vescovo coadiutore con diritto di successione del vescovo di Magdeburgo, a ventitré amministratore apostolico diocesano, ad appena 24 anni ricevette la consacrazione episcopale dopo avere beneficiato dei privilegi canonici derivanti dallo status pur senza avere mai ricevuto sino ad allora il suggello sacramentale della pienezza del sacerdozio2. Nello stesso periodo il Capitolo
della Cattedrale di Halberstadt lo aveva designato amministratore
diocesano.
Incurante del divieto di accumulo di cariche ecclesiastiche, per
evidenti motivi dettati da interessi ed equilibri politici, il Sommo
Pontefice Leone X approvò quell’elezione.
Sempre ventiquattrenne, dopo che nel 1514 la sede arcivescovile di Magonza divenne vacante avanzò senza indugio la propria auto-candidatura. Ottenne un prestito di 21.000 fiorini dalla Famiglia
Fugger3 per l'acquisto della sede arcivescovile e al tempo stesso la
dispensa del Sommo Pontefice dal divieto di cumulare vescovati.
Roma lo mise così in condizione di rimborsare la somma concedendogli di trattenere la metà del denaro ricavato dalla vendita
d’indulgenze, indetta da Leone X nel 1514 per finanziare la ricostruzione della patriarcale arcibasilica di San Pietro.
Divenuto arcivescovo, Alberto dette mandato al Domenicano
Johann Tetzel4 di predicare le indulgenze in tutti i territori dell’ Arcidiocesi di Magonza.

2

Pare che al momento in cui fu nominato vescovo coadiutore, Alberto di Hohenzollern non fosse
neppure presbitero e neppure diacono ma solo suddiacono.
3
Celebre famiglia di imprenditori che si impose sulla scesa tra il tardo medioevo e gli inizi dell’èra
moderna. Nel 1500 quella dei Fugger divenne, con a capo Jacob, una famiglia di banchieri e di finanziatori della Santa Sede.
4
Frate Domenicano [1465-1519]. Svolge i primi studi filosofici e teologici in Sassonia dove divenne
presto celebre come predicatore. Nel 1516 l’Arcivescovo di Magonza gli affida la predica delle indulgenze. Prima di assurgere a questo incarico fu priore del convento Domenicano di Glogau e nel 1509
inquisitore in Polonia. Nel 1517 redasse 122 Antitesi che oppose alle 95 Tesi del Padre Martin Lutero,
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Secondo le successive storiografie protestanti questo predicatore avrebbe fatto ricorso a terminologie parecchio strane per esercitare influssi persuasivi sul popolino, alcune passate agli annali storici ed esecrate dai seguaci della protesta luterana: «Quando il soldo
dentro la cassa risuona un’anima benedetta il Purgatorio abbandona»5.
Per dovere storico và precisato che non sappiamo se siffatte
“trovate pubblicitarie” ― come si direbbe oggi nel nostro linguaggio
odierno ― spesso assurte a rango di storia certa sui testi, inclusi
quelli ad uso scolastico, sono autentiche, oppure se si tratta di false
leggende nere diffuse dal furioso spirito romanofobo dei primi protestanti, giunti ad attribuire a questo predicatore persino un’ affermazione a tal punto blasfema che qualsiasi cattolico si troverebbe in
profondo imbarazzo nel riportarla allo scopo di rendere l’idea di che
cosa stesse accadendo, tanto comprensibile è il disgusto ch’essa può
causare. Scelgo di riportarla proprio per dare l’idea di quanto pesante fosse la polemica che ruotava attorno alle motivazioni di Lutero
ed ancora di più quella dei suoi successivi seguaci, in particolare i futuri calvinisti: al Domenicano Johann Tetzel è attribuito di avere affermato durante una pubblica omelia tenuta dinanzi ad una numerosa folla che lucrando le indulgenze «sarebbero stati rimessi i peccati
persino a chi avesse violato la Beata Vergine». Affermazione passata
dalle cronache storiche di dubbia autenticità persino alla cinematografia6. E tutti sappiamo quanto i films, specie quelli di successo, raggiungano il grande pubblico molto più dei libri e quanto numerosi
sono gli stolti che prendono certe notizie e affermazioni in essi contenute come dati storici inconfutabili, basti pensare al best-seller Il
Codice da Vinci del romanziere da cassetta Dan Brown, grazie al quaalle quali l’agostiniano replicò col Sermone sulla Grazia e l'Indulgenza che fu stampato e diffuso con
grande successo.
5
Cf. Martin Lutero dal n. 27 delle 95 tesi.
6
Lutero - Genio, ribelle, liberatore. Film indipendente del 2003 diretto da Eric Till. Prodotto negli
Stati Uniti d'America.
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le, ad anni di distanza dalla sua pubblicazione, poi della sua trasposizione cinematografica, noi sacerdoti e teologi ci sentiamo domandare da certi “fedeli” se Maria Maddalena fosse stata davvero la moglie
più o meno segreta di Gesù Cristo e se il Cristianesimo fu davvero inventato a tavolino dall’imperatore Costantino. Questo per quanto riguarda quei numerosi personaggi italici descritti all’inizio come «fedeli miscredenti in processione con la lacrima all’occhio e il cero in
mano», perché per quanto riguarda personaggi ostili al cattolicesimo, quelli tendono invece a prendere falsi e falsificazioni come dati e
prove certe e, sulla loro base, presumono di poter dibattere con studiosi cattolici nella certezza di lasciarli stesi a tappeto senza possibilità di smentita alcuna.
Il mio confratello sacerdote Giovanni Cavalcoli, che è frate
Domenicano e che proprio per questo criticherebbe con lucidità e
onestà intellettuale anzitutto i membri del proprio Ordine, inclusi
certi suoi membri che nel corso della storia, in varie regioni del Nord
dell’Europa, hanno dato più volte problemi, penso potrebbe spiegarci con cognizione di causa quanto in sé sia impossibile una affermazione pubblica così blasfema sulla bocca di un predicatore del XVI
secolo appartenente ad una venerabile famiglia religiosa che ha diffuso il culto mariano e che è cresciuta e si è sviluppata nei secoli ponendosi sempre sotto la materna protezione della Mater Dei.
I prìncipi dei vicini paesi, tra i quali il Duca Giorgio di Sassonia,
ben presto interdicono al Domenicano Johann Tetzel di predicare e
di raccogliere denari nei loro territori. Beninteso, non per leale amore di fede cristiana ma solo per tutelare i loro interessi, forse più loschi ancora delle altrui raccolte fondi. I prìncipi dei vicini paesi beneficiavano infatti del nulla osta pontificio per vendere le indulgenze
nei rispettivi territori.
Le fonti storiche narrano che quando Lutero giunse nei pressi
di Brandeburgo, dalla vicina cittadina di Wittenberg diversi fedeli si
5
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recarono presso di lui ad acquistare le indulgenze, presentate poco
dopo ai presbiteri del proprio territorio, ai quali affermarono di non
doversi più pentire dei propri peccati poiché la pergamena benedetta ne sanciva la remissione plenaria. Lutero definì insensate certe
predicazioni decidendo di contestarle pubblicamente per iscritto.

II. I FALSI STORICI: DALLA CACCIA ALLE STREGHE AL FALSO
MITO DI LUTERO LIBERATORE DALL’ OPPRESSORE ROMANO

In verità, molti dei nostri migliori studiosi hanno spesso difficoltà a
replicare a certi asserti non per mancanza di conoscenza o di fonti
certe, ma perché dall’altra parte ci sono spesso soggetti che affermano il falso preso come fosse vero assoluto da fonti inattendibili quali
romanzi pseudo storici e altrettanti pseudo storici programmi televisivi; e siccome lo ha detto un celebre autore di best-seller o uno
storico fasullo ad un talk- show, non sono disposti in alcun modo ad
ascoltare ed a prendere in esame neppure le più evidenti prove storiche. Proviamo allora a chiarire il tutto con un esempio mirato a
rendere meglio l’idea nel concreto: durante un pubblico dibattito un
laureato in lettere e filosofia, insegnante di storia in un liceo statale,
affermò che alla fine del XIV secolo «l’ inquisizione uccise durante la
caccia alle streghe otto milioni di donne nei vari paesi d’Europa», con
tanto di precisazione: «… due milioni in più degli ebrei uccisi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale». Domandai al docente se
fosse a conoscenza del fatto che tra la popolazione europea di oggi
ammontante a circa 750 milioni di abitanti e quella che prima della
metà del XIV secolo giunse a contare tra i 65 ed i 70 milioni di abitanti, nel 1348 si diffonde la peste nera, che secondo i diversi territori produsse in soli tre anni una decimazione delle varie popolazioni
dell’Europa oscillante tra il 30 ed il 50% degli abitanti, per un totale
di morti stimato tra i 25 ed i 30 milioni di persone. Dopo quella
grande pestilenza il continente europeo impiegherà 150 anni per
6
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tornare ai livelli demografici antecedenti lo scoppio dell’epidemia;
molte le città che non ritornarono più al numero di abitanti avuti in
precedenza, per giungere di nuovo ai quali dovettero attendere sino
a tre e quattro secoli.
Una tra le diverse città particolarmente colpite che mai più
tornò al precedente numero di abitanti nemmeno nei secoli successivi fu Siena, all’interno delle cui mura vivevano nel 1348 oltre
80.000 persone, circa 130.000 nel suo comprensorio extra urbano;
nel 1351 la popolazione sopravvissuta non arrivava a 15.000 abitanti, oggi con tutto il suo comprensorio comunale conta poco più di
50.000 abitanti.
Per la loro posizione centrale nella geografia italica e per i loro
intensi traffici mercantili le città toscane subirono vere e proprie decimazioni e le morti giunsero a superare il 50% del numero degli abitanti a Firenze e nelle città portuali di Pisa e di Livorno, altrettanto
colpite città dell’entroterra come Arezzo e Cortona, in modo minore
le zone toscane dell’Etruria dove i morti furono inferiori, ma
anch’essi numerosi. D’ogni modo la Maremma, risparmiata da un
grande numero di morti che fu elevato solo nell’Alta Maremma dove gli abitanti della Città di Massa Marittima passarono da circa
15.000 a soli 500, sarà “baciata” in compenso secoli dopo dalle febbri malariche.
Poste queste premesse basate su dati e fatti storici certi, domandai come sarebbe stato possibile bruciare al rogo otto milioni di
sole donne prese da una popolazione inferiore ai 70 milioni di abitanti che tra la metà e la fine del XIV secolo era stata decimata dalla
grande peste nera. La risposta data da questo docente, a suo modo
paradigma di diversi altri docenti preposti a insegnare la storia nelle
nostre scuole, fu più desolante della sue stesse affermazioni: «Basta
ricercare la puntata di Focus del mercoledì scorso [Ndr. 13.04.2015]
dove uno storico americano fornisce questi dati».
7
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Altri autori che si danno invece aura di storici e studiosi nelle
varie discipline e che come Corrado Augias, Paolo Flores d’Arcais, o
lo stesso Umberto Eco tanto apprezzato dai “cattolici adulti” di “sinistra”, sono invece molto operosi nel propinare al grande pubblico tesi e teorie mirate allo scardinamento dei fondamenti della nostra fede, pur ignorando o fingendo di ignorare che quanto propinano si
regge su teorie smentite non da anni, ma da secoli, anche per opera
di studiosi tutt’altro che cattolici e credenti, ma seri e onesti nelle loro esposizioni e diffusioni.
Il 31 ottobre 1517 Lutero affisse con l’aiuto dei suoi studenti
95 Tesi redatte in lingua latina sul portale della Chiesa di Wittenberg
per contestare pubblicamente l’efficacia e il valore delle indulgenze.
Destinatario del testo era l’Arcivescovo di Magonza, al quale si rimproverò pubblicamente il comportamento del suo predicatore Johann Tetzel.
Alcuni storici contemporanei affermano che Lutero non
avrebbe affisso materialmente quelle Tesi sul portale, ma questo poco conta, perché un fatto resta certo: le stampò e le diffuse. All’epoca
era ormai in piena funzione quel portentoso ritrovato della stampa,
equiparabile a ciò che oggi è la nostra rete telematica. Tesi e locuzioni di Lutero principiarono così a essere stampate e diffuse in tutta
Europa, creando presto l’ inevitabile attrito con la Curia Romana.
Questo dibattito produsse immediato interesse perché aveva
come oggetto temi particolarmente sentiti dalle popolazioni locali,
per altri versi dagli stessi regnanti.
Agli inizi del 1518 pervenne a Roma l’annuncio della discussione che Lutero proponeva attraverso le sue tesi. Il Sommo Pontefice ordinò che il materiale fosse trasmesso al vicario generale dell’
Ordine degli agostiniani, assieme al perentorio invito di placare
quanto prima l’animo di questo frate.
8
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Con singolare mancanza di lungimiranza la Curia Romana pensò che si trattasse degli antichi e usuali litigi tra frati e non colse affatto sul momento la portata dell’evento. Lutero fu convocato per
comparire ad Heidelberg nel mese di aprile del 1518 davanti al capitolo dell’Ordine degli agostiniani. Il tutto si risolse con alcuni colloqui e delle blande ammonizioni, non avendo alcuna intenzione i superiori agostiniani di ridurre al silenzio questo loro frate, facendo
così il gioco dei propri rivali Domenicani sostenitori del loro confratello Johann Tetzel.
La mancata presa di posizione degli Agostiniani e la mancanza
di qualsiasi provvedimento disciplinare rafforzò intimamente Lutero
che dette poco dopo alle stampe una nuova edizione delle 95 Tesi edite nel 1517 corredate questa volta di riferimenti articolati alla Sacra Scrittura.
Le Risoluzioni delle 95 tesi furono inviate a Roma per essere
esaminate dal Sommo Pontefice Leone X, che sollecitò un processo a
carico del frate agostiniano. Lutero avrebbe dovuto presentarsi a
Roma entro sessanta giorni per confutare l'accusa di aver sparso idee erronee.
Colto dalla paura di poter essere arrestato e condannato senza
giudizio e senza possibilità di difendere le sue ragioni, si rivolse al
Principe Federico per ottenere la sua protezione. Fu così deciso di
spostare il processo in Germania, ad Augsburg, dove in quel periodo
si sarebbe tenuta la dieta imperiale. Il principe Federico si premurò
di ottenere un lasciapassare dall’Imperatore Massimiliano I, affinché
l’incolumità di Lutero fosse garantita sino al suo rientro a Wittenberg.
La politica prorompe così sulla scena di questa vicenda, legata
a qualche cosa di molto delicato, non a delle semplici beghe tra frati.
9
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Infatti tale vicenda esteriore è la conseguenza di un profondo sommovimento, che era avvenuto alcuni anni prima nell'animo di Lutero
― sembra nel 1515 ― il famoso "episodio della torre" (Turmererlebnis)7, nel quale egli credette di aver ricevuto da un'illuminazione celeste che Dio lo perdonava dei suoi peccati, anche se continuava a
commetterli e che per avere la certezza di questo perdono non occorrevano le sue opere, bastava la sola fede di essere comunque
perdonato.
Il Sommo Pontefice Leone X, per mezzo del suo legato Cardinale Tommaso De Vio, detto il "Gaetano", Maestro dell'Ordine domenicano, ed appresso, nel 1521, con la bolla Exsurge Domine, proibì a
Lutero di sostenere una cosa del genere. Ma Lutero si risentì e non
volle obbedire, quasi che il Romano Pontefice volesse impedirgli di
salvarsi e di confidare nella divina misericordia, lasciandolo nel precedente terrore angoscioso di essere dannato, dal qual terrore pensava di essersi liberato. Per cui cominciò, appellandosi alla sola Scrittura, ad odiare il Sommo Pontefice e in generale il Magistero della
Chiesa, accusandoli di eresia.
Così, a metà ottobre del 1518, si svolse un colloquio tra il legato pontificio, Cardinale Tommaso de Vio e il Padre Martin Lutero. Il
legato cercò di ottenere in modo sbrigativo ed a quanto pare politicamente maldestro una pubblica ritrattazione dal frate agostiniano,
che non considerandosi affatto eretico, rifiutò quella richiesta, invocando per tutta risposta la protezione del Sommo Pontefice contro i
calunniatori e i nemici.
Se studiamo a fondo la figura di Lutero ne emergerà anzitutto
un soggetto umorale reso iracondo dalle sue numerose fragilità, un
frate non convinto della propria vocazione alla vita religiosa, un sacerdote impreparato ed uno studioso di formazione culturale davvero bassa. A questo s’aggiunga ch’egli non fu affatto l’eroe senza mac7

Cf R.Coggi, OP, Ripensando Lutero, Edizioni ESD, Bologna 2004, pp.10-12; J.Maritain, Tre riformatori, Ed.Morcelliana, Brescia 1964, p.49.
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chia e senza paura dipinto da certe storiografie del romanticismo
decadente tedesco, presentarlo infatti come tale è cosa credibile nella misura in cui potrebbero esserlo i best-seller di Dan Brown o come
potrebbero esserlo gli otto milioni di donne uccise dall’Inquisizione
alla fine del XIV secolo.
Lutero fu a suo modo l’antitesi di ciò che fu nella realtà un autentico uomo di Dio come il Domenicano ferrarese Girolamo Savonarola8, che sempre agendo dentro la Chiesa e per il bene della Chiesa e
dei suoi ministri indegni ― incluso il Sommo Pontefice Alessandro VI
― pagò col proprio martirio il cristiano e sacerdotale ossequio alle
verità di fede. Tutt’altro lo spirito che animava invece l’Agostiniano
eislebense: un pavido che temeva per la propria vita e che per difenderla si serviva delle proprie verità oggettive che erano un brulicare
di errori in materia di dottrina e di fede, appoggiandole al peggio degli interessi dei potentati politici germanici, che colsero le sue proteste indubbiamente fondate circa i noti malcostumi e le corruttele diffuse nella Roma dell’epoca, come pretesto tanto appetibile quanto
interessato.
Lutero unì infatti la sua ribellione dottrinale al Pontefice ad
una forte e peraltro giusta contestazione dell'esosità romana nei
confronti del popolo tedesco, per cui egli trovò presto consensi in
tutta la Germania ed anche tra i principi, i quali sfruttarono la protesta luterana e popolare per i loro interessi, facendosi luterani ed incamerando così tutti i cospicui beni della Chiesa, dando vita ad una
“chiesa” resa debole dalla propria frammentarietà interna derivante
dall’abolizione di un’autorità centrale e per questo facilmente soggiogabile agli umori dei poteri politici dei vari stati del Nord dell’ Europa.

8

Sulla figura di Girolamo Savonarola rimando all’articolo pubblicato da Giovanni Cavalcoli,
sull’Isola di Patmos il 27.03.2015 vedere QUI.
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Questo fu il lauto pasto che Lutero servì ai prìncipi germanici
in modo sicuramente inconsapevole, mostrandosi privo in tal modo
non solo di qualità filosofiche e teologiche, ma anche di comune e intelligente buon senso sociale e politico.
III. LUTERO VOLEVA UNA RIFORMA NELL’UNITÀ
DELLA CHIESA MA HA FRAINTESO LA VERA ESSENZA DEI
SACRAMENTI ED HA RESO DIFETTOSA LA DOTTRINA DELLA
FEDE.
Lutero non mise mai in piedi alcuna riforma ma sperò, domandò e
pretese che la Chiesa si riformasse al proprio interno. Non desiderò
mai creare uno scisma nel mondo cristiano; lo dimostrano gli scritti
di quel periodo dai quali emerge un fermo e chiaro proposito di poter riformare da dentro la Chiesa, la sua dottrina e la sua politica.
Poi, che una volta originata la valanga fosse divenuto ostaggio della
politica e in parte di un movimento di protesta che da subito sfuggì
al suo stesso controllo travolgendo anzitutto lui per primo, questa è
altra faccenda e materia per altri generi di complesse ricerche storiche, alle quali tra queste righe non è possibile fare neppure accenno.
Grave errore di Lutero fu quello di misconoscere la vera essenza dei Sacramenti, da lui giudicati aggiunte umane all'opera di
Cristo e atti di magia aventi la pretesa di produrre la grazia; mentre
invece, per lui, se di Sacramenti si può parlare, essi non sono altro
che i segni esterni della grazia già ricevuta per fede e che agisce senza valersi di opere umane [sola gratia]. Unici segni sensibili della
grazia voluti da Cristo, che risultino dal Vangelo, secondo Lutero sono il Battesimo e la Cena.
La Messa intesa come sacrificio per Lutero è una presunzione e
un'idolatria. Nulla possiamo aggiungere al sacrificio di Cristo. Essa è
una semplice memoria della Cena del Signore, dove Cristo è realmente presente, non però senza la sostanza del pane, ma assieme al
12
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pane e solo nel momento della Cena. Parlare quindi di una "adorazione eucaristica" non ha senso perché, cessata la commemorazione,
Cristo se ne va e resta il pane. D'altra parte, il pane va mangiato e
non adorato.
Ancora una volta torno a ribadire una mia opinione che per taluni può essere opinabile ma che personalmente considero un fenomeno che percorre la storia della Chiesa non solo di Oriente ma anche di Occidente, come già ho espresso nel mio breve studio su Massimo il Confessore [vedere QUI]. A mio parere Lutero ha dato vita ad
un problema politico che in seguito diviene un grande problema teologico; non credo affatto che egli abbia dato vita ad un problema teologico che in seguito diviene anche un problema politico. O per dirla
più chiara ancora: Lutero non aveva né la scienza né la sapienza filosofica e teologica per creare complesse questioni di natura dottrinale, in particolare dogmatica; e pur essendo monaco agostiniano mostra gravi carenze sulla patristica, scarsa la sua conoscenza scolastica, lacunosa la sua preparazione filosofica, per non parlare della sua
pessima conoscenza delle lingue antiche che si trova mirabilmente
riassunta negli strafalcioni contenuti nella sua traduzione della Bibbia in lingua volgare.
Premesso il tutto dobbiamo ammettere che per circa cinque
secoli si sono mosse a Lutero accuse ingiuste ed esagerate che il moderno dialogo ecumenico si sforza di confutare. Tuttavia la Chiesa,
dopo attento esame, soprattutto nel Concilio di Trento, che seguì alla
bolla Exsurge Domine del 1521, ha dovuto riconoscere nel suo pensiero numerose eresie, che non corrompono del tutto la fede cristiana, della quale Lutero conservò i dogmi fondamentali, che costituiscono a tutt'oggi la base comune del dialogo ecumenico.
Egli intese ricondurre la Chiesa alla purezza del Vangelo originario, alla pura Parola di Dio; ma in questa operazione, in se stessa
valida, cadde nell'equivoco gravissimo di scambiare la missione di
Successore di Pietro per le trame dell'Anticristo. Egli confuse la de13
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cadenza del papato ― alla quale pure urgeva rimediare ― col papato
stesso; anziché cercare il rimedio come fecero tutti i grandi riformatori da Gregorio VII, a San Pier Damiani, a San Bernardo di Chiaravalle, a Santa Caterina da Siena, a Girolamo Savonarola, a San Pio V, al
Beato Antonio Rosmini nel richiamare il Papa ai suoi doveri, Lutero
ebbe la sciagurata idea di negare la stessa istituzione divina del papato.
Con Lutero siamo quindi di fronte ad un sacerdote e ad un religioso animato da una fede infantile e spaventata il quale mai originò problemi facendo il filosofo o il teologo che di fatto non era, ma
semplicemente ― come si direbbe oggi ― facendo il sociologo populista, il demagogo che scalda gli animi toccando temi tanto sensibili
quanto veri, ma senza avere i mezzi necessari e la solida fede indispensabile per poterli poi gestire all’interno della Chiesa, in ossequio
alle verità di fede da essa custodite e annunciate, animato da una
sincera ricerca del bene supremo della Chiesa e del Popolo che Dio
ha ad essa affidato.
Negli ultimi decenni questa figura è stata ripulita da molte incrostazioni socio-politiche e pseudo-dottrinali9, per esempio: Lutero
celebrò tutta la vita la memoria della Cena del Signore, che sostituì
alla Santa Messa, che egli considerava un'idolatria. Discusse sul termine di transustanziazione ma non negò mai la presenza reale di
Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia. Difese sempre il mistero della
presenza reale, ma purtroppo in modo sbagliato. Infatti, anziché usare il termine transustanziazione10, egli parlava di presenza reale di
Cristo "in, con e sotto" gli elementi del pane e del vino11, espressione
9

Il gesuita Ricardo Garcia Villoslada ha svolto approfondite ricerche su Martin Lutero confluite in
due volumi: I, Il frate assetato di Dio [Milano, 1985]; II, In lotta contro Roma [Milano, 1987].
10
Il termine trans substantiatio è formulato attraverso la filosofia scolastica, che distingue la sostanza
dagli accidenti e ammette per ogni ente singolo, sussistente e completo, un'unica forma sostanziale.
Per esempio l'ostia della Santa Messa, prima della consacrazione, ha una ed una sola forma: quella del
pane con i suoi accidenti. La transustanziazione significa che all'atto della consacrazione tutta la sostanza del pane si converte in tutta la sostanza del corpo di Cristo, rimanendo gli accidenti del pane.
11
Cf. ArtSmalc, in WA 50, 243.
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dalla quale nasce il termine di consustanziazione 12, che non nega la
presenza reale, ma la esprime intendendo che con la consacrazione il
pane resta pane, ossia non restano solo gli accidenti, ma anche la sostanza del pane; per cui sorge l'idea assurda che nell'ostia è presente
non solo la sostanza del pane, ma anche quella del corpo di Cristo.
Ne viene allora che l'ostia consacrata è un ente con due forme sostanziali: quella di Cristo e quella del pane. La presenza reale per Lutero non è presenza sotto le specie del pane, ma presenza nel pane.
Da questo ne ricaviamo come dato di fatto che Lutero aveva
serie lacune legate a quella metafisica che in parte egli non conosceva e in parte non capiva. Egli non ha mai posto in discussione, tanto
meno negata la presenza reale e, per tutta la vita, proseguì a concepirla in termini alterati e in un senso sostanzialmente non cattolico.
A rompere del tutto con la dogmatica sacramentaria della
Chiesa contribuirono Huldrych Zwingli13 e soprattutto Giovanni Calvino, che ridurranno l’Eucaristia ad un semplice simbolo dell'unione
spirituale dei fedeli con Cristo, parlando di una presenza spirituale
attraverso la partecipazione reale al corpo di Cristo dei fedeli14.
In un mondo popolato di uomini sempre più inginocchiati dinanzi a mille diversi falsi dèi, lo stare in piedi durante la Preghiera
Eucaristica, come oggi tendono purtroppo a fare molti dei nostri fedeli durante la celebrazione del Santo Sacrificio, o come addirittura
impongono ai propri adepti i “catechismi” di certi nuovi movimenti
ecclesiali, è una posa che nasce nelle funzioni ideate da Calvino e
Zwingli proprio come manifestazione chiara e visibile di negazione
della presenza reale. A maggior ragione duole che diversi liturgisti e
12

Con il termine consustanziazione s’intende che il pane e il vino, mantengono la loro natura fisica,
insieme con sostanza del corpo e del sangue del Cristo realmente presente.
13
Nome italianizzato in Ulrico Zuinglio [ Wildhaus 1484 – Kappel am Albis 1531]. Proveniva dal
mondo laico e non religioso. Fondò la corrente protestante svizzera. Pur ispirandosi al Padre Martin
Lutero improntò la sua corrente protestante su tendenze razionaliste con punte di misticismo unite
spesso a un senso angoscioso del peccato e della condizione umana.
14
Cf. Istituzione della Religione Cristiana: 17, 1-14.
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maestri di cerimonia ― allevati e istruiti in quella valle di lacrime al
quale oggi è ridotto il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, dopo trent’
anni di opera di Elmar Salmann e di tutti quelli da lui messi in cattedra, Andrea Grillo avanti a tutti ―, obblighino diaconi e accoliti all’
altare e i fedeli tra l’assemblea a stare in piedi. Alcuni di questi liturgisti catto-protestanti hanno persino indotto qualche vescovo a inviare direttive “pastorali-liturgiche” ai parroci della propria diocesi al
“buon fine” di istruire i fedeli a stare in piedi durante la Preghiera
Eucaristica, specie di domenica, poiché giorno nel quale si ricorda la
risurrezione del Cristo, motivo per il quale bisogna stare in piedi in
onore del risorto (!?). Tra serio e faceto, ad alcuni di questi episcopi
ed ai loro fantomatici liturgisti santanselmiani infarciti di protestantismi dal peggio di certi teologismi teutonici, verrebbe da spiegare
che i diaconi e gli accoliti all’altare e il Popolo di Dio assiso sotto di
esso come assemblea, dopo essersi inginocchiati adoranti durante la
Preghiera Eucaristica rendono da sempre lode e gloria al Risorto alzandosi in piedi quanto al termine della “actio consacratoria” si acclama: «[…] proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta». Pertanto, anziché dare simili direttive atte di fatto a incrementare la sempre più scarsa percezione del sacro mistero della
presenza reale, certi vescovi dovrebbero invitare i sacerdoti ad istruire l’assemblea a inginocchiarsi durante la Preghiera Eucaristica e ad
alzarsi in piedi all’acclamazione «Mistero della fede». Semmai anche
riprendendo la lodevole abitudine di inginocchiarsi di nuovo quando
il sacerdote eleva dinanzi al Popolo «… l’Agnello di Dio che toglie i
peccati del mondo», ad alzarsi in piedi e ad inchinarsi o inginocchiarsi quando dopo la Santa Comunione dei fedeli il presbitero o il
diacono ripongono il Santissimo Sacramento dentro il tabernacolo,
transitando dinanzi al quale i presbiteri, i diaconi, gli accoliti, i ministranti all’altare, i catechisti e le catechiste dovrebbero essere i primi
a dare il buon esempio a tutti quanti inginocchiandosi, anziché essere spesso i primi a non farlo.
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Lutero non negò mai la pratica e l’efficacia della confessione,
che però non intese come atto col quale il sacerdote assolve dai peccati, ma come semplice apertura d'animo del penitente e confessione
della grazia ricevuta. Comunque egli aveva un confessore e per tutta
la vita fece ricorso alla confessione intesa in questo senso 15.
Lutero non disprezzava affatto la figura della Madonna, come
ben presto si prese a far circolare in ambito cattolico per fomentare
sprezzo nel popolino verso Lutero e i seguaci della sua protesta, ed
esistono suoi scritti e sermoni nei quali parla della Beata Vergine
Maria in toni davvero struggenti, anche se non volle riconoscere l'intercessione universale di Maria come necessaria alla salvezza, nel
timore infondato di detrarre in ciò a Cristo il privilegio che Gli spetta
come Salvatore universale.
Ciò che egli detestava erano le esagerazioni popolari rasenti l’
idolatria che spesso tendevano a porre la figura di Maria al centro
del culto cristiano; forme che ogni cattolico deve per fede e sana coscienza teologica detestare, lavorando con cura, specie se ministro
consacrato, formatore o teologo, a correggere quanto più e quanto
meglio certe deviazioni che pongono tutt’oggi la Beata Vergine al
centro di culti popolari a volte davvero smodati. Questa fetta di popolo più o meno cattolico va infatti educata e corretta, specie quando
certi gruppi di “fedeli” mostrano apertamente di non credere al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, di non credere alla risurrezione del
Cristo e al mistero della Chiesa, al Successore di Pietro ed agli attuali
Successori degli Apostoli, ma di essere però devoti della Madonna di
Pompei, di Maria Ausiliadora, della Virgen de Guadalupe … Non si
recano a Messa neppure per Pasqua e per Natale nella chiesa dietro
l’angolo di casa, ma poi partono alla ricerca di miracolismi sensazionali percorrendo migliaia di chilometri per raggiungere la cittadina
di Medjugorje.

15

Ibidem cf. nota 12.
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Lutero combatteva con armi sbagliate queste forme di paganitas popolare presenti ieri e presenti oggi; inaccettabili ieri per lui,
inaccettabili oggi per qualsiasi autentico spirito cattolico. Non ha però mai combattuto la figura della Mater Dei.
Nell’odierna orbe cattolica, esiste forse un solo teologo che
possa ragionevolmente affermare che deprecando certe derive popolari così fideiste e di fatto anti-cristiane, non di rado fomentate ―
diciamolo! ― ieri come oggi, da una certa fetta di clero per interessi
puramente economici, Lutero sbagliasse, o peggio che fosse per questo da considerare un eretico distruttore della amata e venerata figura della Beata Vergine Maria? Come sacerdote e come devoto alla
Mater Dei et Mater Ecclesiae, posso dire che entrando in certi santuari mariani ho spesso rivissuto la tragedia vissuta del Signore Gesù
che rovesciò i banchi dei mercanti nel tempio; e sorvoliamo sui sacerdoti che invece di prodigarsi ad evangelizzare e catechizzare i fedeli, guidandoli verso una dimensione cristologica e verso il sacro
culto eucaristico avanti a tutto, si prodigano invece a lasciarli nella
peggiore ignoranza superstiziosa, fomentando loro per primi culti
popolari di “santi”, “santini” e “santuzze” a suon di processioni che
somigliano tanto nel loro impianto ai baccanali greci, ma che sortiscono però l’effetto di rimpinguare di quattrini le tasche dei preti.
Solo per citarne una tra le tante: la festa della martire Sant’Agata, notoriamente in mano alla mafia catanese, data la fiumana di denaro
che muove questa “festa popolare” considerata seconda al mondo in
grandezza dopo il gran carnevale di Rio de Janeiro.
La differenza che corre tra gli antichi baccanali e certe “feste
popolari” discutibilmente religiose tutt’oggi in voga nel nostro Meridione d’Italia, ovverosia nell’antica Magna Grecia, è in pratica la seguente: gli antichi baccanali si concludevano con la grande orgia,
mentre certe “feste popolari” discutibilmente religiose si concludono
con costosi fuochi artificiali ― simulazione a loro modo dell’ orgiastica esplosione di un orgasmo ― sparati in aria spesso anche per cen18
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tinaia di migliaia di euro, semmai mentre le casse della Caritas diocesana sono vuote ed i parroci delle parrocchie periferiche non hanno i soldi necessari per pagare le bollette della luce della chiesa parrocchiale.

IV. IL PROTESTANTESIMO POST-LUTERANO NON È UN
MOVIMENTO DI RIFORMA MA DI DRAMMATICA ROTTURA

Lutero voleva dunque una riforma interna della Chiesa, ne desiderava la purificazione e il rinnovamento, desiderava che molti fedeli
fossero liberati da forme di mera superstizione popolare; e sia di purificazione sia di rinnovamento sia di liberazione da forme di mera
superstizione popolare la Chiesa aveva profondo bisogno. Il movimento che a partire da lui e che da dopo di lui ha preso vita non ha
però generato alcuna riforma ma solo un’insanabile rottura divenuta
presto scisma; il tutto più per interessi e per egoismi politici che per
esigenze e per ideali di fede. Questo il motivo per il quale non amo
usare il termine diffuso ― purtroppo anche in ambito cattolico, anzi
persino ripetutamente citato su L’Osservatore Romano ― di «riforma
protestante». Ritengo infatti che Lutero abbia desiderato una riforma. I suoi seguaci e quanti hanno raccolto e fatta propria la sua voce
hanno invece concorso a creare una rottura drammatica in virtù della quale la Chiesa Cattolica, ben presto indotta a un bagno di sano e
forse anche meritato realismo, fu costretta a reagire con una riforma
interna: il Concilio di Trento, chiamato a mio parere in modo del tutto improprio col nome di contro-riforma anche ― purtroppo! ―
nell’ambito di quelli che dovrebbero essere i più colti e alti studi teologici e storico-teologici promossi all’interno delle nostre istituzioni
accademiche ecclesiastiche.
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La Chiesa reagì a quella dolorosa lacerazione attraverso i mezzi, il linguaggio e i modi efficaci e pertinenti adottati dai Padri del
Concilio in quel loro tempo storico.
Da quando il termine “tridentino” è divenuto una sorta di sinonimo dispregiativo, purtroppo anche in ambito “teologico” cattolico, si rischia di perdere la straordinaria portata di quel grande Concilio che nei concreti fatti fece la riforma che Lutero avrebbe voluto,
ma che in parte per sua colpa, in parte per colpa dei suoi ciechi e
sordi interlocutori romani, ma soprattutto per causa della politica e
degli interessi personali di molti regnanti, non riuscì a far passare.
Se leggiamo con attenzione i canoni di quel Concilio scopriremo quanto numerose furono le istanze di Lutero accolte e tradotte in
precisi canoni dai Padri conciliari in modo costruttivo e cattolico,
non certo in modo distruttivo e anti-cattolico. Solo alcuni esempi: fu
per esempio stabilito a chiare lettere che casi analoghi a quelli
dell’Arcivescovo di Magonza, pubblicamente criticato a giusta ragione da Lutero, non potevano più esistere né mai più essere tollerati:
Lo stesso sacrosanto sinodo, sotto la presidenza degli stessi legati della Sede
Apostolica, volendo accingersi a ristabilire la disciplina ecclesiastica assai rilassata e a correggere i corrotti costumi del clero e del popolo cristiano, ha
creduto di incominciare da quelli che sono a capo delle chiese più importanti: «L’onesta di chi presiede, infatti, è la salvezza dei sudditi» 16. Questo Santo
Sinodo ammonisce e vuole che siano ammoniti tutti quelli che per qualsiasi
motivo e titolo sono a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane e
cattedrali, perché vegliando su sé stessi e su tutto il gregge sul quale lo Spirito Santo li ha costituiti per pascere la Chiesa del Signore, che egli si è acquistato col suo sangue17, siano vigilanti, come comanda l’Apostolo 18, lavorino
con ogni zelo e assolvano il loro ministero. Sappiano poi, che non potranno
adempierlo in nessun modo se, come mercenari, abbandoneranno i greggi
16

LEONE I, Ep 12, c. 1 (PL 54, 647). c. 5, D. LXI (Fr 1, 228).
Cf. Atti degli Apostoli: 20, 28.
18
Cf. II Lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo: 4, 5.
17

20

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Thelogica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 21 aprile 2015
www.isoladipatmos.com

loro affidati19, e non attenderanno alla custodia delle loro pecore, del cui
sangue il Giudice Supremo chiederà conto alle loro mani 20. È certissimo, infatti, che non sarà accettata alcuna scusa per il pastore se il lupo ne divora le
pecore e egli non se ne accorge. E tuttavia, poiché in questo tempo si trovano
molti, cosa davvero dolorosa, che, immemori anche della propria salvezza,
anteponendo le cose terrene alle celesti e le umane alle divine, se ne vanno
in giro per le corti o, abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro affidate sono immersi nella cura degli interessi temporali: è sembrato bene al sacrosanto concilio rinnovare gli antichi canoni 21, che per effetto dei tempi e la trascuratezza degli uomini sono andati quasi in disuso, a
suo tempo promulgati contro i non residenti, cosa che esso fa in virtù del
presente decreto. Inoltre, per ottenere più efficacemente la residenza e la riforma dei costumi nella Chiesa, decide di stabilire e sancire nel modo che segue: Se qualcuno, cessando il legittimo impedimento o i giusti e ragionevoli
motivi, dimorando fuori della sua diocesi per sei mesi continui sarà assente
da una chiesa patriarcale, primaziale, metropolitana, o cattedrale, a lui affidata con qualsiasi titolo, causa, motivo, qualsiasi dignità, grado e preminenza
egli abbia, ipso iure incorra nella pena di una quarta parte dei frutti di un anno, da destinarsi dal superiore ecclesiastico alla manutenzione della chiesa e
ai poveri del luogo. Se poi l’assenza si prolunga per altri sei mesi, perda per
ciò stesso un’altra quarta parte dei frutti da destinarsi allo stesso scopo. Prolungandosi la contumacia, perché essa sia assoggettata ad una più severa
censura dei sacri canoni, il metropolita sia obbligato, entro tre mesi, a denunziare per lettera o per mezzo di un incaricato, al Romano Pontefice i vescovi suffraganei assenti; il suffraganeo più anziano residente sia obbligato a
denunziare il metropolita assente: ciò sotto pena di interdetto dall’ingresso
della chiesa, in cui si incorre ipso facto. Il Romano Pontefice, poi, con
l’autorità della sede suprema potrà prendere contro questi assenti i provvedimenti che la loro maggiore o minore contumacia richiede e provvedere al-

19

Cf. Vangelo di San Giovanni: 10, 12.
Cf. Libro del Profeta Ezechiele: 33, 6.
21
Cf. cc. 20-26, C. VII, q. 1 (Fr 1, 576-577); tutto il titolo 4 de cler. non resid., X. III (Fr 2, 460-464);
c. un., III. in VI (Fr 2, 1019
20
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le stesse chiese con dei pastori più diligenti come giudicherà più conveniente
e salutare nel Signore22.

A cinque secoli dal Tridentino, il Concilio Ecumenico Vaticano II fece
proprie, in piena conformità alla tradizione apostolica e alla teologia
cattolica, varie altre istanze di Lutero, citiamone due tra le tante che
furono a lui particolarmente care: la possibilità da parte di tutti i fedeli di leggere la Bibbia; la possibilità di celebrare la Santa Messa
nelle diverse lingue nazionali. Nel nuovo lessico liturgico furono inseriti termini come banchetto, cena, mensa … che nella stagione del
post concilio Vaticano II, grazie soprattutto a certe nefaste opere di
taluni teologi del Nord Europa infarciti di protestantesimo, giungeranno a vere e proprie forme di protestantizzazione della liturgia
cattolica; ma ciò non a causa del Concilio, ma a causa degli abusi operati su di esso e talvolta sul vero e proprio stravolgimento dei suoi
testi. Questi vari termini — banchetto, cena, mensa — tanto veri
quanto tremendamente ambigui se usati male, nella creativa stagione del post concilio finirono col mettere in ombra il mistero cristologico racchiuso nel sacrificio eucaristico ch’è perenne memoriale vivo
e santo. Numerosi i sacerdoti, ma anche i vescovi, che cambiando in
modo arbitrario e con grave abuso le parole impresse sul Messale
Romano di Paolo VI, anziché dire «pregate fratelli perché il mio e il
vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente», presero a dire: «Pregate fratelli perché questa offerta sia gradita a Dio Padre Onnipotente».
Per inciso è doveroso spiegare che il sacrificio è «mio», del sacerdote, non perché appartiene a lui ma perché egli agisce in persona
Christi. Allo stesso modo è dei fedeli, non perché appartiene a loro,
ma perché Gesù Cristo lo ha istituito a loro beneficio. Per questo motivo il sacerdote pronuncia le parole «meum ac vestrum sacrificium»,
ossia: «il mio sacrificio, che è anche il vostro». I fedeli non devono infatti scordare che anch’essi hanno un proprio ruolo sacerdotale e che
22

Concilio di Trento, dal Decreto sulla residenza dei vescovi e dei chierici inferiori, cap. I.
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come battezzati partecipano al sacerdozio regale di Cristo, come ricorda l’Apostolo Pietro chiamando i fedeli «sacerdozio regale» 23. Per
questo devono anch’ essi offrire il Santo Sacrificio in unione al sacerdote che partecipa invece al sacerdozio ministeriale di Cristo. Ai
fedeli che devono rispondere a quelle parole acclamando: «Il Signore
riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa», non si può insegnare a rispondere — come invece talvolta accade — «Il Signore riceva
questa offerta a lode e gloria del suo nome e di tutta la sua santa
Chiesa». Si tratta di una autentica barbarie teologica, perché da una
risposta simile scompare il «sacrificio» e scompaiono i soggetti che a
loro modo del sacrificio di redenzione sono oggetti e al tempo stesso
strumenti agenti: il sacerdote che partecipa al sacerdozio ministeriale di Cristo e il Popolo di Dio, che partecipa al sacerdozio regale di
Cristo. Oltre al fatto che, con frasi del genere, non si capisce bene chi
questa «offerta» la offre, chi la riceve e soprattutto perché. Il Concilio di Trento prima, quello Vaticano II dopo, resero legittime e cattoliche diverse di quelle giuste istanze reclamate in modo sbagliato da
Lutero, istanze che la politica per un verso, molti dei suoi seguaci
bramosi di distruzione e di divisione per un altro, mutarono in antagonismi profondamente anti-cattolici. Chi però certe istanze le fece
proprie rendendole legittime e cattoliche, sia ai tempi del Concilio di
Trento sia ai tempi del Concilio Vaticano II, non intese mai, per alcuna ragione e in alcun modo, di protestantizzare la Chiesa. A fare questo ha provveduto la scelleratezza di certi vescovi, teologi e preti nella stagione di quel post concilio dalla quale prese vita sul Vaticano II
il personale concilio di certe frange di episcopato e di clero; quel
concilio egomenico di certi teologi che mai fu celebrato né mai fu
scritto.
Resta storicamente ed ecclesialmente fuori dubbio che Lutero
abbia lanciato sfide preziose ieri e forse più ancora oggi, attraverso
un movimento di protesta interno al mondo cattolico nato da molte
23

Prima Lettera di San Pietro: 2, 9.
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legittime esigenze cattoliche di fondo, presto mutate però in aperta
protesta anti-cattolica e in una frattura insanabile di cui fu vero artefice perlopiù Jehan Cauvin24. È infatti a lui, non a Lutero, che si deve
il rifiutò dei sacramenti dell’ordine, del matrimonio, della confermazione della penitenza e dell’unzione degli infermi, dinanzi ai quali
Calvino, assieme a Zwingli, sostenevano che non erano stati istituiti
da Cristo ma dalla Chiesa in epoca medioevale. Mantenendo quindi
il solo battesimo che ci attesta «che siamo lavati» e la cena eucaristia
«che siano riscattati» 25.
Con la sua protesta e col suo legittimo desiderio di riforma della Chiesa, Lutero aprì a suo modo il mitico vaso di Pandora. Ben presto la protesta sfuggì dalle sue mani per cadere in altre mani che la
brandirono come una scure. Lutero aveva dato vita a qualche cosa
che da lì a poco comincerà a procedere in modo autonomo attraverso un infittirsi di pensatori, divenendo al tempo stesso uno straordinario pretesto per numerosi prìncipi germanici affatto desiderosi di
una vera fede purificata, ma solo desiderosi di svincolarsi per motivi
politici ed economici da Roma, dinanzi alla quale le popolazioni
germaniche hanno scalpitato e dato a loro modo problemi e filo da
torcere sin dall’epoca dell’Impero Romano.
V. PER FARE VERO ECUMENISMO NON POSSIAMO PARTIRE DA
UNA PSEUDO RIFORMA PROTESTANTE MA DA UN
DRAMMATICO SCISMA OGGETTIVO, ALTRIMENTI GIOCHEREMO
A CONFONDERE LA CORTESIA DELLA DIPLOMAZIA POLITICA
COL DIALOGO ECUMENICO.
La cosiddetta e impropriamente detta “riforma” del Padre Martin Lutero nasce da esigenze cattoliche che finiranno per dare vita attra24

[1509-1481]. Dal francese latinizzato in Johannes Calvinus, noto in lingua italiana come Giovanni
Calvino.
25
Giovanni Calvino, Libro IV sulla Chiesa: 14, 9-22.
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verso vari altri personaggi a un modo non cattolico di intendere la
fede rivelata: il Protestantesimo. Per questo ribadisco senza tema di
ripetizione ― ed anche con buona pace di certi articolisti dell’organo
ufficiale della Santa Sede, L’Osservatore Romano ― che quella protestante non può essere chiamata riforma, perché se tale fosse stata
avrebbe dato vita a un prezioso movimento in grado di purificare e
di rivitalizzare la Chiesa e il papato per riportare l’unità nell’unità;
esattamente quello che mise in atto e realizzò la Chiesa, anche su
prezioso stimolo del movimento di Lutero, facendo la vera e la sola
riforma attraverso il Concilio di Trento.
Hans Urs von Balthasar, in un libro dedicato a uno dei più
grandi teologi della teologia protestante, Karl Barth, scrive:
Noi dobbiamo cercare il mistero divino della Chiesa nella sua immagine
umana; altrimenti siamo condannati a non trovarlo mai. Ma è appunto
questa immagine che contrasta con la sua essenza. Quest’ultima consiste
nell’incarico affidato da Cristo alla Chiesa, perché essa, unità nella sua unità, portasse tutto a unità. Questo incarico è quanto ci costringe e sollecita
a porre primariamente il problema dell’unità della Chiesa. In questo incarico cioè non è prevista una pluralità di Chiese. Il Nuovo Testamento conosce una molteplicità di comunità, di carismi e di persone nella Chiesa
una. Ma queste pluralità non hanno un significato di per se stesse. Esse
hanno la loro origine, il loro diritto e il loro limite nell’unità, anzi,
nell’Uno: Gesù Cristo, che è l’unico Figlio di Dio ed ha inviato l’unico Spirito Santo. Il Nuovo Testamento perciò non conosce una relazione polare,
una tensione, una relazionalità reciproca tra l’unità e queste pluralità. Esso riconosce soltanto la relazione unilaterale di dipendenza, di subordinazione, di appartenenza, delle pluralità rispetto all’unità. Per cui le pluralità
non possono fondare delle Chiese, per poterlo fare avrebbero bisogno di
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una indipendenza che non hanno e che potrebbero procurarsi soltanto
sottraendosi all’unità26.

Sinceramente e seriamente cerco risposta interrogandomi e forse un
giorno troverò risposta al quesito: fino a che punto possiamo chiamare “chiese” le decine di aggregazioni nate dalla frattura postluterana?
[…] le pluralità non possono fondare delle Chiese, per poterlo fare avrebbero bisogno di una indipendenza che non hanno e che potrebbero procurarsi soltanto sottraendosi all’unità27.

Diversi teologi dogmatici d’area tedesca, forse per la loro grande esperienza e per loro contatto molto diretto col mondo protestante,
affermano: «Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto quelle protestanti
come chiese»28. Onestamente mi domando quanto sia davvero così e
quanto invece non si sia enfatizzato, semmai male interpretando
forme di sincera e dovuta cortesia. Per esempio: trovandomi di fronte a un vescovo anglicano od episcopaliano io lo tratterò con tutto il
riguardo dovuto ad un’ autorità religiosa. Altrettanto accadrà se mi
troverò dinanzi a un vescovo o persino dinanzi a una cosiddetta vescovessa luterana che patrocina come leader il comitato nazionale
delle donne protestanti lesbiche che rivendicano il “diritto” al matrimonio tra pari sessi, il “diritto” dei gay all’adozione dei figli, il “diritto” delle donne all’aborto, il “diritto” all’uso della pillola abortiva, il
“diritto” all’eutanasia e suvvia a seguire con tutte le ben note e tristi
aberrazioni odierne presenti in certe aggregazioni religiose cristiane. Purché sia però chiaro che la dovuta cortesia, a volte dovuta persino a chi vive in modo fermo e deciso nell’errore, non finisca mai
26

Hans Urs von Balthasar: Karl Barth, Darstellung und Deutung seiner Theologie [Johannes Verlag,
1976]. In edizione italiana La teologia di Karl Bart [Jaca Book, 1985]. Citazione tratta dalla parte
prima, Avvicinamento, paragrafo I, Chiesa lacerata.
27
Ibidem, supra.
28
Handbuch der Dogmatik, in sezione Dottrina dei Sacramenti [Patmos Verlag, 1992 – Ed. It. Querinana, 1995].
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fraintesa con l’accettazione dell’inaccettabile; purché sia molto chiaro che la carità cristiana, al cui esercizio siamo tenuti ed alla perfezione della quale siamo chiamati, non finisca confusa con l’ accettazione di errori molto gravi e di altrettante gravi eresie, come purtroppo avviene invece da decenni nell’ambito di certe frange di teologi cattolici.
Penso quindi che vadano lette così le parole del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II che aprì il proprio discorso dinanzi a una assise di protestanti esprimendosi in questi termini:
Con immensa gratitudine ho accettato l’invito fattomi dal Vescovo Wiberg e
dagli altri Vescovi della Chiesa luterana danese di partecipare ad una funzione serale qui nel duomo di Roskilde e ad un incontro in un luogo così ricco di
tradizione29.

Esultarono molti teologi teutonici maestri insuperabili dell’ ecumenismo più selvaggio e distruttivo affermando, scrivendo e tutt’oggi
insegnando negli studi teologici della Germania e dell’Olanda, ma anche in quelli di Roma, che il Santo Padre riconobbe ufficialmente ai
luterani ed alla loro aggregazione cristiana ― e viepiù in un contesto
ufficiale ― la dignità di Chiesa, ed ai loro vescovi la dignità di guide.
Purtroppo, le nostre «guide cieche» distribuite non solo negli
ambiti teologici del Nord dell’Europa ma disseminate in equa dose in
tutta la orbe catholica, per loro strutturale natura sono sempre disoneste. E in modo disonesto omisero di ascoltare, leggere e trasmettere il seguito di quel discorso di Giovanni Paolo II costruito principalmente sul testo del Decreto sull’Ecumenismo di Paolo VI 30, nel
quale al di là dei linguaggi morbidi talvolta propri della pastoralità
del Concilio Vaticano II, si ribadisce tra le righe — quindi nel discor29

Pellegrinaggio apostolico in Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca e Svezia. Incontro di Giovanni Paolo II con i Vescovi della Chiesa Luterana di Danimarca. Roskilde, 6 giugno 1989.
30
Unitatis Redintegratio. 21 novembre 1964.
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so fatto da Giovanni Paolo II ai “vescovi” della “chiesa” luterana — la
unità e soprattutto la unicità della Chiesa che risiede nella Chiesa
Cattolica, ed alla quale l’unità è stata affidata da Cristo stesso:
[…] il Concilio afferma con chiarezza che queste Chiese e comunità cristiane
«quantunque crediamo che abbiano delle carenze nel mistero della salvezza
non sono affatto spoglie di significato e di peso. Poiché lo spirito di Cristo
non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza, di cui il valore
deriva della stessa premessa della grazia e della virtù che è stata affidata alla Chiesa cattolica»31.

La carenza e di conseguenza l’ambiguità di questo testo scritto in
anni particolari nei quali bisognava essere a tutti i costi uguali, a tutti
i costi fratelli, a tutti i costi volersi bene al di là di qualsiasi diversità,
sino a dichiarare che le diversità non esistevano proprio, rimane ed è
purtroppo questo: non si afferma in modo chiaro e preciso che la
Chiesa di Cristo, da Cristo stesso voluta e fondata, risiede solo nella
Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E questa carenza di chiarezza
frammista a un linguaggio morbido-ambiguo ha prodotto tutte le più
drammatiche conseguenze odierne sviluppatesi nel corso dell’ultimo
mezzo secolo attraverso teologie filo-protestanti e false aperture al
dialogo interreligioso mutate spesso in vero e proprio sincretismo
religioso. Come infatti il Padre Giovanni Cavalcoli ed io abbiamo ripetutamente scritto e spiegato in diversi nostri libri e articoli: nell’
immediato post-concilio siamo partiti con tutte le migliori intenzioni
dal desiderio di dialogo, ch’è cosa buona e giusta, finendo spesso col
trascinarci in casa anche le eresie del luteranesimo, assieme a forme
di gran lunga peggiori di sincretismo derivanti da culture religiose
non cristiane.
Rispettare l’istituzione religiosa e i suoi legittimi ministri di
culto non vuol dire quindi riconoscere la piena validità alle azioni di
31

Supra.

28

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Thelogica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 21 aprile 2015
www.isoladipatmos.com

certe figure, alle loro esegesi ed a certe pratiche cultuali che vorrebbero ricordare vagamente gli originali e primigeni sacramenti della
Chiesa d’origine, quella oggi denominata Cattolica.
I luterani che celebrano la santa cena distribuiscono del pane e
del vino, non il corpo e il sangue di Cristo, perché manca la figura sacramentale validamente consacrata che possa rendere quel pane e
quel vino corpo e sangue di Cristo, quindi sua presenza reale.
Certi ministri costituiti in queste aggregazioni cristiane hanno
rotto da secoli ogni legame di continuità con la catena apostolica e
con tutte le azioni sacramentali che da essa conseguono. Sono e rimangono persone meritevoli di ogni rispetto e all’occorrenza della
migliore difesa e tutela, ma per me cattolico e soprattutto per me
ministro validamente consacrato attraverso il carattere indelebile
dell’ordine sacro costoro non hanno valore sacramentale alcuno, ad
eccezione del Sacramento del Battesimo impartito dalle varie aggregazioni cristiane e riconosciuto come valido dalla Chiesa Cattolica,
purché non sia alterata la struttura della formula centrale32.
Questo è il vero e profondo senso di questo morbido, pastorale
e a tratti ambiguo decreto firmato da Paolo VI nel 1964. E dico ambiguo col senno di poi di chi legge il tutto attraverso i frutti prodotti a
mezzo secolo di distanza, perché su certe delicate argomentazioni la
chiarezza deve rasentare a volte la “spietatezza”, onde evitare che il
32

Per i cristiani la formula del sacramento del battesimo, l’unico che condividono pienamente tutte le
chiese sorelle, rimane quella classica trinitaria. Sulla fedele scia del Concilio Vaticano II si può dire
che se una comunità perde il vero battesimo si allontana dal cammino verso la piena comunione. In
certe aggregazioni cristiane anglofone si va diffondendo una pratica rispondente alla “teologia femminista”. Questa corrente teologica protestante ha sostituito la formula “Ti battezzo nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo” ritenendola troppo “ maschilista”. Al suo posto sono stati scelti degli
aggettivi che in alcune lingue, come per esempio l'inglese, non si declinano e non caratterizzano il
“sesso” delle tre persone della Trinità: « I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier». Con un documento del 1° febbraio 2008, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha affermato che i battesimi impartiti con queste formule alterate non sono da considerare validi per la Chiesa Cattolica.
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medico pietoso finisca col trasformare la piaga in una cancrena che
minaccia l’intero corpo, sino ad obbligare la Congregazione per la
Dottrina della Fede, a quattro decenni di distanza da un grande concilio ecumenico, a dover promulgare una esortazione nella quale si
ribadiscono alcuni dei più rudimentali elementi legati alla unicità
salvifica di Cristo e della sua unica Chiesa 33; esortazione sappiamo
bene quanto male accolta da certe scalpitanti frange di teologi che da
altrettanti decenni amoreggiano invece con tutto ciò che non è cattolico.
Poi, che la grazia di Dio possa decidere di agire anche attraverso una non-chiesa od attraverso dei non-ministri validamente consacrati e dei non-sacramenti resi tali dalla mancanza di tutti gli elementi che concorrono a far sì che il sacramento esista e quindi sia
valido, a partire dalla successione apostolica, dall’unità e dalla perfetta comunione con la unica e sola Chiesa di Cristo, questo è un altro
discorso. La grazia di Dio può decidere di agire come, quando e nel
modo che più desidera, senza certo dover prima leggere il Denzinger
o le opere di certi teologi di ineccepibile ortodossia cattolica.
Non posso però essere io-singolo, né un singolo-vescovo né un
Romano Pontefice che del depositum fidei è supremo custode e non
padrone, ad affermare od a lasciar intendere che la grazia di Dio agisce comunque, perché affermandolo si cadrebbe in una forma di
presunzione priva d’ogni pudore e ritegno, specie poi se da una parte, si manda in visibilio tutta la stampa mondiale ultra laicista esprimendo il desiderio di una Chiesa povera per i poveri, dall’altra, si va
ad abbracciare i pentecostali, i cui celebri pastori, lungi dal sognare
la povertà, si presentano a predicare a bordo di Maserati, Porsche e
Ferrari; e più dispendioso e ostentato è il loro tenore di vita tanto
più sono apprezzati all’interno di quella sètta che nasce ― bene ricordarlo ― come eresia di una eresia cristiana. Certe aggregazioni
33

Esortazione Dominus Jesus, 2000.
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del variegato, frammentato e teologicamente disomogeneo pianeta
protestante considerano infatti la ricchezza una grazia e un premio
di Dio, ma non considerano affatto la povertà come un elemento dal
quale può nascere la grazia, tutt’altro tendono a considerarla come
una mancanza di meritato premio, quasi un castigo divino, insomma
una vera e propria assenza di grazia.
Questo mio è un discorso pericolosamente anti-ecumenico o
forse semplicemente e cattolicamente coerente sul piano della dogmatica sacramentaria? Noi per essere salvi e redenti abbiamo bisogno dei sacramenti di grazia della Chiesa Cattolica, ma Dio che è fonte generante ed eterna di una grazia che può largire a chi vuole e
come meglio vuole, dei Sacramenti che ci ha donato non ha alcun bisogno [vedere mio precedente articolo QUI].
Per dialogare proficuamente non bisogna essere malati di dialogo a tutti i costi. Prima di dialogare con gli altri bisognerebbe anzitutto imparare a dialogare e a renderci credibili con noi stessi, altrimenti quel che si cercherà di imbastire coi cosiddetti “fratelli separati”  che talora fanno nascere in noi più spirito di moda che sana
teologia ecumenica  sarà solo una disperata fuga dai nostri problemi sempre più enormi e sempre più irrisolti, ad esempio
l’incapacità cristiana, religiosa e sacerdotale a essere fratelli uniti tra
di noi per poi estendere in modo oggettivo e credibile la fraternità
anche agli esterni a noi, i cosidetti fratelli separati, incarnando il
monito «che siano perfetti nell’unità»34.
Il dialogo non dovrebbe mai prescindere dalla fede e dalla storia, soprattutto dalla verità. Per questo non andrebbero mai confusi i
rapporti personali coi rapporti di carattere storico-teologico …
… ho conosciuto alcuni pastori protestanti che pur avendo la
responsabilità di una moglie e di alcuni figlioletti da allevare si dedi34

Vangelo di San Giovanni: 17, 22.
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cavano alle loro comunità con un fervore non equiparabile allo spirito pigro e apatico riscontrato più volte in vari preti sparsi in equa
dose per tutte le diocesi del mondo, per non parlare di certi religiosi
che vivono immersi nella pigrizia e nell’apatia celati dietro al pretestuoso dito della vita contemplativa che pare a volte divenuta un
mezzo portentoso per l’esercizio della peggiore accidia.
Il miglior pastore protestante del mondo insegna però dottrine
cristiane travisate da rispettabili speculazioni non esenti da clamorose eresie che iniziano a svilupparsi coi più disparati pensatori
post-luterani, in un infittirsi di centinaia di aggregazioni nate per logica conseguenza dalla distruzione iniziale di un corpo gerarchico
ecclesiale che poco dopo, il Protestantesimo, sarà costretto a creare
di nuovo al proprio interno. Distrutta prima una struttura apostolica,
poco dopo il Protestantesimo ne ricostruisce una totalmente adulterata e priva di ogni legame sacramentale con la successione apostolica.
Non esito a credere che esistano pastori protestanti molto più
degni di tanti presbìteri cattolici ― anche perché di questi tempi per
essere più degni del prete medio cattolico occorre poco sforzo ―, né
che molti fedeli di queste varie denominazioni nate dal movimento
di Lutero saranno più preziosi al cuore di Dio di tanti cattolici indegni. Compito nostro rimane però quello di cercare di essere fedeli e
umili interpreti della teologia della rivelazione e della redenzione. E,
proprio perché fedeli e umili, sappiamo bene che la grazia di Dio non
procede e non opera attraverso le nostre idee, meno ancora attraverso i nostri limitati schemi umani. A maggior ragione noi siamo
tenuti per vincolo sacramentale e solenne promessa pubblica liberamente resa all’atto della nostra ordinazione diaconale, presbiterale ed episcopale ad ubbidire al Magistero della Chiesa ed a rispettare
le norme giuridiche del Codice di diritto canonico, nella consapevolezza che Dio e la grazia che da Lui procede non sono vincolati né al
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Magistero della Chiesa né al Codice di diritto canonico, ma noi invece
si, vi siamo vincolati.
Noi cattolici sappiamo bene che uno tra i più grandi teologi del
XX° secolo è stato il protestante Karl Barth, che durante il suo ministero di pastore si rese presto conto quanto a poco valessero certe
astratte parole consolatrici di fronte ai problemi e ai drammi dell’èra
moderna. Da questo ebbe origine il suo memorabile studio su La Lettera ai Romani del 1921, che segnò una svolta radicale del pensiero
teologico, tanto che alla sua teologia fu dedicato un libro molto interessante da uno dei più celebri teologi cattolici del Novecento, di cui
abbiamo appena citato un breve stralcio.
Il pessimo prete cattolico è però, suo malgrado, depositario
dell’ unità della comunione apostolica, della sua continuità e della
validità dei sacramenti. Affermazioni, queste mie, verso le quali riconosco il pieno e legittimo diritto a tutti i cristiani e a tutti i ministri
dei culti cristiani non cattolici di nutrire fortissimi dissensi. Non riconosco invece altrettanto diritto di dissenso a preti-teologi cattolici,
perché il sacro ordine da loro ricevuto non è relativo e non è uno tra
i tanti ordini validi che circolano per il mondo cristiano, ma l’unico e
il solo valido istituito da Cristo, a prescindere dalla lunga sequela dei
nostri grandi demeriti storici, sociali e personali.
Proprio perché depositario dell’unità della comunione apostolica, della sua continuità e della validità dei sacramenti, il vescovo e il
presbitero cattolico dovranno rispondere più di chiunque altro della
sua profonda indegnità davanti a Dio, che certo accoglierà nella sua
grazia il buon pastore protestante erede di un doloroso scisma anziché il pessimo vescovo e prete cattolico eredi della comunione apostolica.
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Forse dovremmo meditare sul concetto di peccato e su quello
di peccatore esposto dal Santo Dottore della Chiesa35:
[…] ancora sant’Agostino, nel suo commento, osserva: «Il Signore condanna
il peccato, non il peccatore. Infatti, se avesse tollerato il peccato avrebbe detto: neppure io ti condanno, va’, vivi come vuoi […] per quanto grandi siano i
tuoi peccati, io ti libererò da ogni pena e da ogni sofferenza. Ma non disse così»36.

Lutero ha involontariamente favorito la rottura dell’unità e la nascita
di una famiglia cristiana al di fuori della comunione apostolica. Molti
dei suoi moderni seguaci sono indubbiamente animati da sincerità,
buona fede e talora persino da santità di vita; seguono dottrine cristiane ricche di profondi interessi biblici, teologici ed esegetici attraverso una dimensione cristiana scismatica che in alcuni aggregazioni
protestanti si è edificata sulla totale distruzione dell’originario impianto sacramentario della Chiesa Apostolica di origine e su un senso più o meno forte di antagonismo e sprezzo verso il papato e quella romanità che è centro e simbolo della universalità cattolica.
Lungo e complesso discorso meriterebbe un altro dato oggettivo che da parte cattolica non può né deve essere eluso; cosa questa
che credo di avere illustrato in modo onesto nel breve excursus storico iniziale: il Padre Martin Lutero è nato in Germania ed era fuor di
dubbio un tedesco di gran tempra. Ma, per quanto nato e cresciuto in
Germania, in un certo senso è stato inventato e fabbricato pezzo su
pezzo a Roma. La Chiesa gerarchica e il Papato dell’epoca, ad una seria ed onesta lettura storica ed ecclesiologica contemporanea, sembra quasi che abbiano fatto di tutto per “farci meritare” un Lutero a
perenne memoria della nostra ignominia, segno e ricordo nei secoli
di ciò che in quegli anni stava accadendo: simonia, nepotismo, com35

Rif. Sant’Agostino: Io. Ev. tract. 33,6.
S.S. Benedetto XVI, omelia pronunciata il 25 Marzo 2007 nella Santa Messa celebrata durante la
Visita pastorale alla Parrocchia di Santa Felicita e Figli Martiri.
36
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pravendita d’indulgenze, commercio delle reliquie dei santi, ventenni nominati arcivescovi d’importanti sedi arcivescovili metropolitane, papi e cardinali che conoscevano molto bene i peggiori intrighi
politici ma male la teologia. Tutte cose stimmatizzate ― come già
spiegato e come è bene ribadire ― dai seguaci della protesta luterana
e poco dopo stimmatizzate nei canoni scritti dai Padri del Concilio di
Trento37, che in sapiente e prudente misura riconobbero sia le proteste sia le varie istanze del Padre Martin Lutero, che a monte germinavano da gravi forme di profonda decadenza che ammorbavano
le strutture ecclesiastiche e che nessuno, perlomeno gli studiosi seri
della storia della Chiesa, potrà mai negare. Questo solo per rammentare talune brutture grazie alle quali Roma si fabbricò il Lutero che
forse “si meritava”.
Per contro, la Chiesa Cattolica, conobbe proprio in quegli anni
un grande fiorire di santi di sante e di mistici che le dettero nuova
linfa vitale, grazie paradossalmente anche all’azione patetico furiosa
 ma tutto sommato a suo modo preziosa  del furente e confuso
monaco agostiniano, sempre a riprova di quanto la grazia di Dio riesca sempre a scrivere diritto sulle righe storte.
Chi desiderasse fare un lavoro storico, teologico ed ecclesiologico serio e obbiettivo dovrà vagliare e riconoscere che la frattura
protestante poteva essere ricomposta, se non fosse stato per la cecità socio-politica del papato e della gran corte pontificia dell’epoca,
più preoccupata degli esiti politici di quella protesta anziché dei terribili esiti religiosi che avrebbe generato nei secoli: una frattura
tutt’oggi non sanata.
Affermare che i seguaci delle tesi di Lutero hanno rotto l’unità
e favorito la nascita di uno scisma che contiene in sé svariate eresie,

37

Ibidem, nota 25.
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è cosa incoerente e falsa sul piano storico e teologico? Forse politicamente scorretta sul così detto piano ecumenico?
Quest’asserzione non contiene né incoerenze teologiche né falsi storici. È solo un’espressione politicamente scorretta destinata a
seccare certi Signori Cattolici che avendo conosciuto una peripatetica più sensibile della loro burbera madre, sulla base di una mera
soggettività e di un rapporto umano di tipo personale l’hanno invitata come dama d’onore al gran simposio del relativismo religioso nella Basilica di Assisi, tra bandiere arcobaleno e teatri mediatici organizzati dalla Comunità di Sant’ Egidio. E, a colpi d’immagini sociopolitiche, con l’ausilio di presentatrici professioniste e di registi talentati, s’è fatto finta d’esser tutti quanti nella più perfetta verità rivelata all’ombra della letizia francescana.
Per dialogare con autentico affetto e rispetto coi protestanti e
ottenere per risposta il loro affetto e rispetto, la corretta modalità
credo ci sia stata insegnata da maestri come il Beato John Henry Newman, in seguito Barth e Balthasar: anzitutto va chiarito con dolore
e onestà storico-teologica che per noi cattolici il Protestantesimo è
una drammatica frattura che contiene in sé un grande e prezioso patrimonio di radici cristiane, ma che al tempo stesso non può cessare
di essere ai nostri occhi un’eresia. Le indubbie radici cristiane del
Protestantesimo sono provate dal fatto che nei tempi in cui noi eravamo cristallizzati nella peggiore neo-scolastica decadente, capaci
solo ad anatemizzare tutto l’ anatemizzabile possibile e immaginabile, il Protestantesimo dava vita a interessanti studi biblici, teologici
ed esegetici, ai quali tutt’oggi dobbiamo spesso rifarci ed ai quali
dobbiamo essere anche grati, all’occorrenza anche con profonda umiltà, ma senza mai perdere di vista quanto a volte il giusto si mescoli all’ingiusto, il corretto allo scorretto, la verità all’eresia. E scindere certi elementi gli uni dagli altri non è facile, quindi si è scelto di
cedere al meglio del peggio della pericolosità: assimilare in ambito
teologico cattolico l’esegesi protestante senza porsi troppe doman36
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de, sino a giungere alla protestantizzazione della teologia cattolica,
opera per la quale eccelle il teologo gesuita tedesco Karl Rahner.
Per inverso, i protestanti, pur riconoscendo il grande patrimonio di fede della Chiesa romana, replicheranno in modo coerente che
per loro il Cattolicesimo è uno straordinario deposito di fede ma al
tempo stesso una religione che si è allontanata da secoli dalla radice
evangelica dando vita a culti e tradizioni avulse dalla tradizione apostolica, tendenti spesso a forme di vera e propria idolatria inaccettabili come tali per qualsiasi cristiano degno di questo nome.
Una volta che poste chiare e oneste basi di vero dialogo, potremo prendere i sentimenti comuni racchiusi in quel ricco patrimonio patristico e dogmatico che ci accomuna e aprire con grande prudenza un dialogo proficuo, perché cattolici e protestanti possono recitare assieme: «Padre Nostro che sei nei cieli …». Avere nel rispettivo patrimonio di fede questa preghiera non è poca cosa, per dare avvio a un ottimo inizio fondato sull’onestà intellettuale e sul reciproco
rispetto.
Giocare invece a fingere che nulla sia accaduto nella storia,
confondere l’ecumenismo con la buona correttezza politica, accantonare la storia, la teologia e soprattutto il deposito della fede per
piazzare al loro posto la falsa diplomazia sant’egidiana di Andrea
Riccardi che nessuno ha mai nominato ancora né nunzio apostolico
né Segretario di Stato di Sua Santità; lasciare intendere che verità rivelata e salvezza che risiedono nel principio divino di unità perfetta
siano cose relative, semmai sedendosi tutti alla mensa eucaristica
come fosse una cena tra amici di varie culture e idee assisi al tavolo
dello stesso ristorante, può sortire solo l’effetto tragico e deleterio di
trasformare l’Eucaristia  che è elemento d’unità perfetta  in un
elemento di ulteriore divisione. Fatto questo ecco che i commensali
termineranno il banchetto al "Carnevale di Assisi" col samba della
pluralità delle fedi che si esibiscono davanti ai mass media nel tea37
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trino della nostra Chiesa universale sempre più spettacolarizzata,
all’ombra della nostra fede sempre più svilita, dove l’immagine apparente più o meno struggente ha da tempo rubato il posto al vero
sentimento, alla vera ricerca, alla vera teologia, alla vera esigenza
cristiana universale di dialogo e di ricerca di unità.
Fare questo non vuol dire fare ecumenismo ma allargare il fossato, nell’illusione tutta quanta mediatica di restringere gli argini e
di avvicinarsi gli uni agli altri.
Il padre veramente tenero e misericordioso è colui che alla
buona occorrenza molla in extrema ratio una sberla al figlio, se non
v’è altro sistema per riprenderlo e correggerlo. Legittimare invece il
figlio nel grave errore non è né paterna tenerezza né tanto meno misericordia, è solo danno grave e deliberato che nasce dalla fede umorale di un padre-bambino e immaturo; e chi non è stato adeguatamente formato non può formare, chi non è cresciuto non può crescere, chi non conosce il vero senso dell’amore cristiano non può amare
e infondere amore, può solo trasmettere sentimentalismi superficiali
da telenovela, che «come i fiori di campo» ― diceva Severino Boezio
― «appassiscono e mutano al cambio di stagione».

VI. QUANTO SAREBBE UTILE UN ALTRO LUTERO?

Che il mondo in generale e quello Occidentale in particolare stia vivendo una grande crisi e una profonda decadenza è un dato evidente. Che la Chiesa inserita in questo mondo stia vivendo un momento
di totale calma piatta avvinghiata da desolante mediocrità è un dato
altrettanto evidente.
Abbiamo fatto il Concilio Vaticano II ma nei fatti sembriamo
tornati a prima del Concilio di Trento, quando i preti erano talmente
38
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mal formati che molti non erano in grado di seguire neppure il messale.
Tra allora e oggi la differenza è però sostanziale: i preti del periodo pre-tridentino che stentavano a leggere il messale venivano
smistati nelle campagne del feudo post-medioevale, a loro modo cercavano di curare il Popolo di Dio e di tanto in tanto alcuni riuscivano
persino a diventare santi. Oggi invece si conferiscono licenze specialistiche e dottorati a eserciti di soggetti che spesso dimostrano nei
concreti fatti di non conoscere bene i rudimenti del Catechismo della
Chiesa Cattolica, grazie soprattutto a un sistema tutto romano di atenei e di università pontificie rette su criteri oramai obsoleti, dove
la qualità dell’insegnamento è imbarazzante e dove i titoli si tirano
letteralmente dietro ad oves et boves come coriandoli alle feste di
carnevale. Fatto questo si piazzano poi dei perfetti incapaci nei posti
chiave delle diocesi o della curia romana a fare danni; ma d’altronde,
sono stati a Roma dove hanno conseguito le preziose carte che li
qualificano specialisti e dottori.
Nei primi VIII secoli di vita della Chiesa le eresie peggiori nascevano dalle menti eccelse migliori, oggi le eresie nascono dall’ ignoranza; e sono delle “eresie” per così dire improprie, perché l’ eresia, per essere veramente tale, richiede scienza e conoscenza, basti
pensare all’alto grado di scienza e di conoscenza posseduto da grandi eresiarchi come Ario, Pelagio, Eutiche ...
Nel corso di uno dei nostri colloqui privati uno dei miei maestri mi disse: «Coi tempi che corrono, quando incontro un parroco
ariano38 mi chino a baciargli le mani come se di questi tempi costui
fosse una vera e propria grazia di Dio!».
38

Il presbitero Ario [Libia 256 – Costantinopoli 336], in quella che prese nome di eresia ariana e che
come tale fu condannata nel I° Concilio di Nicea, sosteneva che Dio era unico, eterno e indivisibile.
Pertanto Gesù non poteva essere considerato Dio come invece lo era il Padre, essendo appunto unica
la natura divina. In quanto figlio Gesù non esisterebbe dall'eternità, mentre la natura divina è di per sé
eterna, sicché sarebbe stato creato e non generato, perché la natura divina è indivisibile. Tra Padre e
Figlio non sussisterebbe dunque un legame di natura bensì di creazione.
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Talvolta pare di essere tornati agli anni precedenti al IV Concilio Lateranense, ma neppure questo è il vero problema: oggi, dove lo
andiamo a pescare un altro San Bonaventura di Bagnoregio, che nella assise di quel concilio fece fuochi e fiamme sia sul piano della dottrina sia sul piano della morale cattolica?
Qualcuno lanciò una provocazione invocando un Concilio Vaticano III, ma per l’appunto fu una provocazione, un Martini drink da
salotto radical chic a mio parere più inopportuna che fine a se stessa,
se consideriamo che il Vaticano II è ancora lontano da essere capito
e applicato. Per coerente amore verso la verità non possiamo infatti
dimenticare o peggio negare che abbiamo fatto il Concilio Vaticano II
senza che il Concilio di Trento fosse mai stato veramente e completamente applicato, anche in alcune sue parti fondamentali, per esempio in molti suoi canoni che trattano la formazione del clero.
Provocazione per provocazione, anziché un Vaticano III sarei
quasi tentato di invocare la nascita di un altro Lutero, perché talvolta
sembriamo così atrofizzati d’aver perduto la capacità di scuoterci da
soli, senza l’irruzione sulla scena di qualche figura che ingeneri pericolose e traumatiche fratture. Molto dobbiamo infatti alla frattura
protestante, a causa della quale la Chiesa fu costretta a operare le
sue grandi riforme attraverso il Concilio di Trento. E per il concilio
tridentino dobbiamo essere grati, a giusta e onesta ragione storica,
anche a un patetico furioso, anche a un’anima tormentata e a tratti
smarrita come il monaco agostiniano Padre Martin Lutero, che in
queste mie riflessioni non ho affatto beatificato, gli ho riconosciuto le
dovute ragioni storiche, ed anche qualche merito, in ossequio ad un
saggio insegnamento dato sul finire dell’Ottocento dal Grande Padre
della Dottrina Sociale della Chiesa:
Lo storico della Chiesa metterà con maggior
vigore in risalto la sua origine divina quanto
più sarà stato leale nel non dissimulare mini40

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Thelogica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 21 aprile 2015
www.isoladipatmos.com

mamente le prove che le colpe dei suoi figli e
qualche volta dei suoi stessi ministri hanno
fatto subire a questa sposa di Cristo.
S.S. Leone XIII Dalla Lettera Apostolica al Clero di Francia, 8 settembre 1899.
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