
Dal 26 febbraio al 1° marzo 2017 si è tenuto presso la Grego-
riana il simposio internazionale Luther und die Sakramente.
Com’è nata questa iniziativa? Ci abbiamo pensato per la

prima volta nel febbraio 2014, il giorno dell’elevazione di Mons.
Gerhard Ludwig Müller al cardinalato quando, festeggiando
l’evento nel giardino dell’ambasciata tedesca presso la Santa Sede,
ho incontrato per la prima volta il Prof. Wolfgang Thönissen, di-
re�ore e presidente dell’Istituto per l’ecumenismo della Confe-
renza Episcopale tedesca Johann Adam Möhler Institut für Ökumenik
a Paderborn, nonché fautore determinante per molte iniziative
ecumeniche negli ultimi anni. Avevo già le�o i suoi scri�i, ma non
lo avevo conosciuto personalmente. 

In quell’occasione il collega avanzò la proposta cruciale: «Per-
ché non organizzare un convegno scientifico su Lutero durante
l’anno di commemorazione della Riforma? E perché non alla Gre-
goriana? Potrebbe diventare un passo significativo sul cammino
ecumenico». Ho subito intuito che stava per diventare un grande
proge�o; “grande” sia nel senso di un notevole impegno di la-
voro, come pure nel senso del possibile impa�o ecclesiale.

Suggerimenti programmatici:
la riflessione sul metodo

Consultato il nostro Re�ore, ho acce�ato avanzando, allo
stesso tempo, tre suggerimenti programmatici:
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Teologi cattolici e luterani

si sono riuniti per riflettere

a due voci su come proseguire

il cammino ecumenico.

Occasione non solo 

accademica, per conoscersi 

e avviare relazioni

per il futuro, il convegno 

ha vissuto un forte 

impatto spirituale grazie 

ai tempi di preghiera comune

Una rilettura comune
Lutero e i sacramenti.
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Tavola rotonda conclusiva

Da sinistra: 
Stefan Tobler, Theodor Dieter, 

Michel Fédou S.I., Wolfgang 

Thönissen, il Card. Gerhard Müller, 

Felix Körner S.I., il vescovo Jari

Jolkkonen, Jorge Scampini OP, 

Friederike Nussel, 

P. Etienne Vetö, ICN
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Negli ultimi anni 
ho potuto constatare
quante distorsioni bisogna 
ancora superare quando 
una confessione presenta 
la posizione dell’altra

“

”
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� L’argomento avrebbe dovuto aprire nuovi orizzonti in teolo-
gia! Insegno teologia sacramentaria al primo ciclo e negli ultimi
anni ho potuto constatare quante distorsioni bisogna ancora supe-
rare quando una confessione presenta la posizione dell’altra…
quindi proposi come argomento del convegno Lutero e i sacramenti,
con il possibile so�otitolo “Rileggendo la Riforma”. E così è stato.

� Il secondo suggerimento riguardava l’impostazione del con-
vegno, in forma dialogica: una voce romano-ca�olica e una voce lu-
terana dovevano tra�are lo stesso sogge�o, cioè uno dei sacramenti.

� La mia ultima richiesta sorgeva dalla comprensione della
Gregoriana come luogo di ricerca e, allo stesso tempo, di insegna-
mento: avremmo invitato, quindi, non solo grandi studiosi, ma
anche i loro studenti, provenienti da diverse università. Fortuna-
tamente abbiamo trovato un generoso benefa�ore e abbiamo così
potuto aiutare i giovani che volevano assistere, incontrare e co-
noscere, durante le loro giornate a Roma, i loro coetanei prove-
nienti da altri Paesi che coltivano interessi simili.

Ho inoltre accolto con favore le tre idee organizzative sugge-
rite dal Prof. Wolfgang Thönissen:

� Doveva essere un convegno veramente internazionale, con
relatori e partecipanti provenienti dal mondo anglofono, così come
dalla Francia e dalla Finlandia, il luogo originario della ricerca su
Lutero. Sarebbe stato indispensabile, quindi, un servizio perma-
nente di traduzione simultanea in italiano, inglese e tedesco.

� Coinvolgere sin dal primo momento il Pontificio Consiglio
per l’Unità dei Cristiani. Il Card. Kurt Koch, Prefe�o del Consi-
glio, vi è entrato talmente a fondo da far quasi proprio il proge�o.

� L’ultima proposta era quella di non chiuderci in un insieme
di discussioni accademiche e pause caffè, ma diventare anche
una comunità di credenti, vivendo assieme momenti di pre-
ghiera comune.

Il vescovo luterano

di Kuoppio (Finlandia),

Jari Jolkkonen

Sotto:
P. Felix Körner, S.I. e

il Prof. Wolfgang Thönissen.



Comunione non solo intellettuale

Il convegno è divenuto così anche un evento spirituale. Don
Christoph Butschak, do�orando presso la Gregoriana e sacerdote
tedesco del Collegio Germanico-Ungarico, ha abilmente preso in
mano l’organizzazione liturgica. Il simposio è iniziato con i Vespri
domenicali presso la chiesa di Sant’Ignazio. Le successive gior-
nate di studio si sono aperte con le Lodi, cantate nella basilica dei
Santi XII Apostoli, assai vicina alla Gregoriana, dove, l’ultimo
giorno del simposio – nonché Mercoledì delle Ceneri – abbiamo
celebrato la Messa. Abbiamo invitato tu�i i partecipanti a ricevere
la croce di cenere dalle mani del Prefe�o della Congregazione per
la Do�rina della Fede, il card. Gerhard Ludwig Müller, e dagli
altri concelebranti. Ogni funzione era accompagnata da una schola
cantorum interconfessionale, composta da studenti del Collegio
Germanico-Ungarico e del Centro Melantone, casa romana per
gli studenti protestanti.

Con 240 partecipanti registrati, l’aula più grande del Centro
Convegni “Ma�eo Ricci”, sita nel seminterrato della Gregoriana,
era strapiena. Un gran numero di persone ha seguito l’evento in
dire�a streaming in altre aule adibite allo scopo. Le infrastru�ure
dell’Istituto Möhler sono state di enorme aiuto, sia nella prepa-
razione amministrativa, sia nella gestione dell’evento, grazie spe-
cialmente al do�orando Christopher Dietrich.

Prossimi passi: la comprensione
comune di Chiesa e Ministero

I risultati scientifici emersi dalle conferenze e dai diba�iti del
simposio saranno pubblicati a breve, anche in italiano, in un vo-
lume intitolato Salvezza mediata: Lutero e i sacramenti. Anticipiamo
qui alcuni contenuti.
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Abbiamo invitato non solo
i grandi studiosi, ma anche giovani

allievi che volevano assistere
e incontrare i loro coetanei 

con interessi simili 
provenienti da altri Paesi

“

”

Non abbiamo voluto chiuderci
in discussioni accademiche
e pause caffè, ma diventare 

una comunità di credenti 
che pregano insieme

“

”



Il convegno si è aperto con il contributo programmatico «La
Chiesa Cattolica e la Riforma» del Card. Koch, che durante la sua
ricerca per il dottorato si è occupato del pensiero del teologo lu-
terano Wolfhart Pannenberg. Il Card. Koch ha riconosciuto che
l’intenzione di Martin Lutero non era di separare le chiese, ma di
riformare la Chiesa. Citando Pannenberg, ha potuto perciò affer-
mare che l’emergere delle chiese confessionali non significava il
successo della Riforma, ma proprio il suo fallimento.

Dopo l’accordo del 1999 sulla comprensione ecumenica della
giustificazione del fedele quale dichiarazione di concordia sulla
questione fondamentale delle controversie del Cinquecento, cosa
è ora necessario in vista di una nuova comunione? Secondo il Car-
dinale, si tratta di un avvicinamento luterano-cattolico a proposito
degli argomenti “Chiesa” e “Ministero”. Un testo di riferimento
per ulteriori progressi teologici in questo ambito potrebbe essere,
secondo la valutazione del card. Koch, la Confessione Augustana,
composta dal compagno di Lutero, Filippo Melantone.

Nei giorni seguenti otto teologi hanno presentato e discusso le
loro relazioni: del Battesimo hanno parlato Stefan Tobler (Sibiu,
Romania) e Angelo Maffeis (Brescia, Italia); sulla Confessione ci
sono stati gli interventi di Theodor Dieter (Strasburgo, Francia) e
di Michel Fédou, S.I. (Parigi, Francia). Il vescovo luterano Jari
Jolkkonen di Kuoppio (Finlandia) e Jorge Scampini, OP (Buenos
Aires, Argentina) hanno presentato le loro relazioni sull’Eucaristia.
Sul Ministero ordinato si sono, infine, espressi due relatori ben
noti alla Gregoriana: Friederike Nüssel (Heidelberg, Germania),
cattedratica del nostro “Atelier Ecumenico” nel 2016; e P. Etienne
E. Vetö, ICN, dogmatico nella nostra Facoltà di Teologia.

Riconciliazione in una più
profonda communio in Cristo

Il convegno si è concluso con due conferenze sintetiche, pre-
sentate dal Card. Müller e da colui che ha dato il via al simposio,
il Prof. Thönissen. Quest’ultimo ha proposto una nuova categoria
per la comprensione dei testi e delle forme di vita ecclesiastica
dell’epoca post-Riforma. Invece di leggere queste espressioni uni-
camente come rifiuto del partito opposto, si possono anche perce-
pire come “recezione implicita” della teologia dell’altro.

Il discorso del Card. Müller, infine, era visibilmente plasmato
anche dalla sua conoscenza della teologia luterana; già da dotto-
rando, sotto la guida del futuro, Card. Karl Lehmann, aveva esplo-
rato il contributo di Dietrich Bonhoeffer per una teologia
sacramentale ecumenica. Nella sua conferenza conclusiva è riuscito
ad accogliere, per così dire, “l’allungo” iniziale del suo collega. Il
Card. Koch aveva identificato come l’argomento da discernere
adesso nel processo ecumenico fosse la comprensione di ciò che è
“Chiesa”, e il Card. Müller ha mostrato la «Chiesa come luogo della
giustificazione». Ha potuto formulare lo scopo ecumenico in un
modo innovativo: «L’obiettivo non è una diversità riconciliata –
con l’accento sulle differenze che rimarranno –, ma è la riconcilia-
zione dei contrasti in una più profonda communio in Cristo». 
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La celebrazione comune

dei Vespri che ha aperto

il Simposio internazionale.

Luther and the Sacraments. A common
rereading (by Felix Körner S.I., Faculty of
Theology) – The idea of an international sci-
entific symposium on Luther was conceived
thanks to a chance meeting in 2014 between
Fr. Felix Körner and Professor Wolfgang
Thönissen. The symposium “Luther and the
sacraments” took place at the Gregorian
University on the anniversary of the Refor-
mation, from February 26 to March 1, 2017.

The symposium was in a dialectical form:
a Roman Catholic and a Lutheran spoke
about the same subject, one of the sacra-
ments, from his/her perspective.

The participants were scholars from dif-
ferent parts of the world, English speaking
countries, Germany, France and Finland,
as well as a great number of students. The
Pontifical Council for Promoting Christian
Unity was involved from the very begin-
ning, and its President, Card. Kurt Koch,
delivered the opening lecture entitled «The
Reformation and the Catholic Church».

Apart from the conferences and debates,
communal prayer was a very important
part of the symposium, giving the whole ex-
perience also a spiritual character.

Stefan Tobler (Sibiu, Romania) and Angelo
Maffeis (Brescia, Italy) talked about Baptism,
while Theodor Dieter (Strasbourg, France)
and Michel Fédou S.I.(Paris, France) lectured
on Confession.

The Lutheran Bishop Jari Jolkkonen
(Kuoppio, Finland) and Jorge Scampini O.P.
(Buenos Aires, Argentina) introduced the
Eucharist; Friederike Nüssel (Heidelberg,
Germany) and Etienne E. Vetö ICN, from our
Faculty of Theology, lectured on the Ordo. 

The symposium ended with the confer-
ences of Card. Gerhard Ludwig Müller and
Prof. Wolfgang Thönissen.

Ulteriori informazioni, documentazioni e immagini sul sito
web www.luther-roma.net
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