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RIGAMONTI Gianni
Soli Deo Gloria

riforma protestante
Libri
Sono· trascorsi 500 anni da quando un frate ha pubblicato degli scritti, conosciuti come le 95 tesi:
secondo una tradizione aﬃggendole sul portone della cattedrale di Wittenberg, città tedesca dove
insegnava. Era il 31 ottobre del 1517. Il suo scopo era di attirare l'attenzione su una pratica che
riteneva contraria all'insegnamento biblico: la vendita delle indulgenze. Le sue argomentazioni non
piacquero a Papa Leone X e Giovanni, ﬁglio di Lorenzo dei Medici, la potente famiglia ﬁorentina. La
sua decisa contrarietà non si limitò a una semplice denuncia di eresia, ma andò ben oltre ...
Papa Francesco ha recentemente ricordato il riformatore con parole lusinghevoli: «Io credo che le
intenzioni di Martin Lutero non fossero sbagliate: era un riformatore e desiderava riformare la chiesa
... Che cosa i cattolici potrebbero imparare dalla tradizione luterana? Le due parole che mi vengono in

mente sono Riforma e Scrittura ... All'inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un
momento diﬃcile per la Chiesa ma egli ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle
mani del popolo». E atteggiamento dei due Papi a distanza di cinque secoli è decisamente diverso. Ciò
che è seguito al gesto di Lutero è noto: nasce la Riforma Protestante e da quel momento una parte
considerevole del nord dell'Europa aderì a questa, separandosi dal cattolicesimo. Dopo 500 anni si
sono mossi dei timidi passi di riavvicinamento di cui siamo testimoni.
Quali sono i punti fondamentali del pensiero di Lutero? Sono quelli che sono stati deﬁniti i cinque
"sola" della Riforma: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola ﬁde, Solus Christus e Soli Deo gloria. Perché la
Scrittura, la grazia, la fede, Cristo e la gloria di Dio sono stati legati all'aggettivo solo/a?
Semplicemente per indicare che nel mondo religioso dal quale Lutero è uscito erano presenti, ma non
erano sole. La tabella che segue ci oﬀre un'idea di quanto stiamo aﬀermando.
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