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FOCUS

La commemorazione della Riforma luterana ha offerto lo
spunto per il Dies Academicus 2017, svoltosi lo scorso 15
marzo. Dopo il lavoro delle unità accademiche in sessioni pa-

rallele, la lectio magistralis conclusiva è stata eccezionalmente affi-
data a due relatori: il Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e il Do�.
Karl-Hinrich Manzke, Vescovo della Chiesa evangelica luterana
di Schaumburg-Lippe, nonché responsabile per le relazioni tra
luterani e ca�olici in Germania.

a cura della REDAZIONE

Gli obiettivi del movimento

ecumenico nel nostro presente

sono stati il focus di riflessione

per il Dies Academicus 2017,

in occasione della

commemorazione

della Riforma Luterana.

Due relatori: il cardinale 

Kurt Koch e il vescovo 

Karl-Hinrich Manzke

un mondo in frantumi
Cristiani uniti per

Prendendo sul serio la preparazione della commemorazione della Riforma,
lo scorso anno il vescovo Manzke è venuto a Roma per un’esperienza di

condivisione della vita spirituale dei cattolici. Per sei settimane è vissuto in-
sieme alla comunità dei padri gesuiti presso la Gregoriana, studiando la lingua
italiana, partecipando alla vita accademica e alla preghiera comune. «È entrato
nel nostro ritmo con grande naturalezza e semplicità» ha raccontato P. Felix
Körner S.I., professore di Teologia del dialogo interreligioso e coordinatore
dell’Atelier ecumenico presso la Facoltà di Teologia della Gregoriana. Il ve-
scovo Manzke ha descritto la propria esperienza con queste parole:

«Avevo chiesto se fosse possibile essere ospite della comunità dei Gesuiti
presso l’Università Gregoriana, perché parecchi luterani vi hanno già studiato,
altri hanno tenuto conferenze, o un corso in teologia, come la professoressa
Friederike Nüssel di Heidelberg. Ma vivere nella comunità? Ero consapevole
di essere il primo – diciamo – “eretico” a chiedere il permesso di stare con
i padri. È stato un grande onore che la mia domanda sia stata accolta subito.

Un vescovo luterano tra i nostri banchi



Ad intervenire per primo è stato il Card. Koch, che ha ripercorso
la storia del movimento ecumenico, rilanciando l’essenzialità alla
luce delle tensioni tipiche della società globalizzata: «L’obie�ivo
del movimento ecumenico è far sì che le varie Chiese, a�raverso
un processo di riconciliazione e di superamento di quelle diffe-
renze che sono tu�ora causa di divisone della Chiesa, diventino
un’unica Chiesa pur rimanendo Chiese e possano esprimere in ma-
niera visibile questa unità nella diversità. Il movimento ecumenico
è dunque chiamato a presentarsi in un certo senso come terza re-
altà, di fronte ad un pluralismo scollegato e ad una rigida unifor-
mità, portando alla luce ciò che in entrambi gli estremi c’è di vero
e di autentico. Questa terza realtà, in cui si conciliano la libertà del
singolo e la necessità della colle�ività, è la Chiesa cristiana».

Il vescovo Manzke, per parte sua, ha condo�o la riflessione
sui modelli di unità proposti dal movimento ecumenico, rimodu-
lando il conce�o di “unità nella diversità riconciliata”: «Solo il
movimento coerente verso un’unità nella diversità riconciliata
potrà portare la Chiesa ad essere all’altezza del suo compito co-
mune di portare il Vangelo tra la gente e ad aiutarlo a raggiungere
un’intensità luminosa rinnovata. Ma potrebbe convenire conti-
nuare a sviluppare la formula dell’unità nella diversità riconci-
liata, di fronte alla critica, che le viene mossa, di essere troppo
statica. Forse, la formulazione di una “unità visibile nella molte-
plicità plasmata (sichtbare Einheit in gestalteter Vielfalt)” è più ade-
guata al risultato neotestamentario dello sviluppo della pro -
fessione di fede in Gesù Cristo, per descrivere il compito della cri-
stianità: diventare segno di unità per le genti». �
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Dies Academicus

Alcuni studenti volontari

con il Card. Kurt Koch

e il Rettore, P. Nuno

da Silva Gonçalves.
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A fianco: 
il vescovo

Karl-Hinrich Manzke.
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Christians United in a Sha�ered World.
Dies Academicus 2017 (by Editorial
Staff) – The commemoration of the 500th

anniversary of the Reformation was the
inspiration behind the Gregoriana’s Dies
Academicus on March 15, 2017. Cardi-
nal Kurt Koch, President of the Pontifical
Council for the Promotion of Christian
Unity and Dr. Karl-Hinrick Manzke,
Bishop of the Evangelical Lutheran Church
in Schaumburg-Lippe, and in charge of
Lutheran/Catholic relations in Germany,
delivered the two lectiones magistralis. 

Bishop Manzke came to Rome last
year, to experience a sharing of spiritual
life with Catholics, taking seriously the
celebration of the Reformation. For six
weeks, he lived with the Jesuit Commu-
nity at the Gregoriana, studying Italian
and taking part in the prayers. «He be-
came part of our rhythm with great spon-
taneity and simplicity», says Fr. Felix
Körner, Professor of the Theology of In-
terreligious Dialogue and coordinator of
the ecumenical workshop of the Faculty
of Theology of the Gregoriana.

The complete lectiones magistralis
are available on the YouTube Channel of
the University:www.youtube.com/Uni-
Gregoriana

L’inizio comune della giornata con la liturgia, la condivisione del cibo,
gli scambi di parole... ho sentito come qui si vive una grande tranquillità e
autonomia. Questo insieme di solitudine e fraternità mi ha veramente im-
pressionato. Non mi sembra esistere una tale comunione di vita nelle Fa-
coltà protestanti in Germania.

Potevo sentire come i confratelli si mettono in discussione, ma conservano
per sé anche uno spazio personale. Qui viene ben preparata la prossima ge-
nerazione della Chiesa mondiale, con uno sguardo interculturale. Ho discusso
con tanti studenti. Ho anche potuto contribuire un po’ all’insegnamento.

Apprezzo la mia tradizione spirituale luterana e ho fatto loro conoscere
la benedizione luterana della mattina e della sera. Ma l’intensità della vita
comunitaria dei Gesuiti è qualcosa che davvero mi ispira».

Gli interventi dei due relatori si
possono seguire nella loro versione in-
tegrale sul canale www.youtube.com/
UniGregoriana, all’interno della play-
list “Dies Academicus”.


