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Capire
 i

Nel 2017 i cristiani luterani e cattolici commemoreranno congiuntamente il quinto cen-
tenario dell’inizio della Riforma. Oggi tra luterani e cattolici stanno crescendo la com-

prensione, la collaborazione e il rispetto reciproci. Gli uni e gli altri sono giunti a riconoscere 
che ciò che li unisce è più di ciò che li divide: innanzitutto la fede comune nel Dio uno e trino 
e la rivelazione in Gesù Cristo, come pure il riconoscimento delle verità fondamentali della 
dottrina della giustificazione. L’imminente anno 2017 sollecita cattolici e luterani a confron-
tarsi nel dialogo sui problemi e le conseguenze della Riforma di Wittenberg, incentrata sulla 
persona e sul pensiero di Martin Lutero, e a elaborare prospettive per il ricordo della Riforma 
e il modo di viverla oggi. Il programma riformatore di Lutero costituisce una sfida spirituale e 
teologica sia per i cattolici sia per i luterani del nostro tempo (dall ’Introduzione del Documento 
della Commissione Luterana-Cattolica sull ’unità «Dal conflitto alla comunione», nn. 1 e 3).
Accogliamo anche noi questo invito, dedicando le nostre giornate di dialogo al ricordo della 
Riforma, riflettendo sulle sue radici storiche e sulle sfide con le quali ancora provoca il no-
stro essere Chiesa oggi, nel cammino verso l’unità e nella comune ricerca a una sempre più 
autentica fedeltà all’Evangelo. Vogliamo infatti ricordare, come afferma la Prefazione a «Dal 
conflitto alla comunione», che «la contesa di Martin Lutero con Dio guidò e determinò tutta 
la sua vita. Fu costantemente assillato dalla domanda: “Come posso avere un Dio misericor-
dioso?”. E trovò quel Dio misericordioso nel Vangelo di Gesù Cristo. “Nel Cristo crocifisso 
si trovano la vera teologia e la conoscenza di Dio”».

«Per mezzo della fede, l’anima è 
fatta dalla Parola di Dio santa, 

giusta, verace, mansueta, libera e piena 
di ogni bene, un vero figlio di Dio ...»
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Sabato 20 maggio, ore 15.30
presso la sala conferenze del nostro monastero

«Martin Lutero e gli inizi
della riforma protestante (1517 - 1521)»

Incontro con don SAVERIO XERES, presbitero della Diocesi di Como,
è docente di Storia ecclesiastica presso diverse istituzioni ecclesiali

(Studio Teologico del Seminario diocesano di Como, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
e Istituto di Scienze religiose di Milano). Ha pubblicato diversi contributi di storia della Chiesa

sia locale che generale; sul tema in oggetto ricordiamo la recentissima pubblicazione (Àncora 2017)
intitolata: O Roma o Cristo. La drammatica scelta di Martin Lutero (1517 - 2017) 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO

Sabato 27 maggio, ore 15.30
presso la sala conferenze del nostro monastero

A 500 anni dalla Riforma:
dal conflitto alla comunione

Incontro con mons. FRANCO BUZZI, sacerdote della Diocesi di Milano,
dal 2007 Prefetto della Biblioteca ambrosiana. Ha studiato teologia e filosofia a Milano, 
Roma e Monaco di Baviera, conseguendo la licenza in teologia e dottorato in filosofia.

Ha insegnato filosofia a Milano, alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Fa parte del Collegio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana ed è Presidente

dell’Accademia Ambrosiana che raccoglie nelle sue sette classi di studio,
centinaia di studiosi. È anche Socio Corrispondente Residente

dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

PROSSIMAMENTE

Sabato 7 ottobre, ore 15.30
presso la sala conferenze del nostro monastero

Incontro con LIDIA MAGGI e ANGELO REGINATO, teologi e pastori  battisti.
Svolgono il loro servizio ecclesiale a Varese e Lugano.
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Gli incontri termineranno alle 17.30 circa.
A seguire, per chi lo desidera,

ci sarà la preghiera del Vespro con la Comunità monastica


