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Prefazione
di Gianni LonG

Calvino fanatico della disciplina?

Il cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovan-
ni Calvino ha indotto la commissione che organizza la pub-
blicazione della Settimana della libertà (di cui fanno parte 
esponenti della FCEI, dell’Unione avventista e della Fede-
razione delle chiese pentecostali) a scegliere il tema della 
libertà e disciplina nella Chiesa. Ma non si tratta affatto di 
un’occasione meramente celebrativa. E tanto meno si trat-
ta di un tema che non trova rispondenza nella vita delle co-
munità evangeliche di oggi.

Giovanni Calvino passa, nella cultura o pseudo-cultura 
di oggi, come l’emblema della severità e della “disciplina” 
spinta al massimo rigore. Si scrive talora sui giornali che 
all’Italia manca un po’ di “calvinismo”, inteso come serie-
tà sul lavoro ed onestà nei comportamenti personali. Ma 
il riferimento è spesso scherzoso: forse in Italia servirebbe 
un po’ più di moralità pubblica e privata, ma non vogliamo 
certo una disciplina così folle come quella di Calvino, che 
scomunicava a destra e a manca.

Si è così deciso di comprendere in questa pubblicazio-
ne uno scritto su La disciplina ecclesiastica nel pensiero di 
Calvino di Emanuele Fiume. Il 2009 sarà ricco di convegni 
e pubblicazioni sul pensiero di Calvino. Ma è parso intan-
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to opportuno mettere un punto su questo argomento, così 
maltrattato dall’opinione pubblica corrente. Del resto, nella 
nuova collana dedicata dalla Claudiana alle opere di Calvi-
no, il volume Contro nicodemiti, anabattisti e libertini è te-
stimonianza dell’atteggiamento del riformatore di Ginevra 
contro atteggiamenti “settari”, che facevano largo uso della 
scomunica. Anzi, per alcuni gruppi di anabattisti, la scomu-
nica era in qualche modo una forma (l’unica!) di unità della 
chiesa, poiché separava in modo evidente gli eletti, destinati 
alla salvezza, dagli altri, consacrati alla dannazione eterna: 
“ognuno di noi sia orientato dalla regola della scomunica” 
(Confessione di fede di Schiltingheim, 1�27). Ben diverso è 
l’atteggiamento dei riformatori, volto a non perdere nessu-
na delle pecorelle loro affidate dal Signore.

Troppa disciplina o troppa libertà?

Ma non si tratta solo di curiosità storiche: nel mondo 
evangelico di oggi esistono gruppi in cui ogni comunità è 
separata dalle altre. Ma la decisione di ammettere o di esclu-
dere qualcuno dalla Santa Cena vale per tutte le comunità 
del mondo e questo “è considerato il modo per realizzare 
quell’unità del Corpo di Cristo che, dato il frazionamento 
della Chiesa, è impossibile da realizzare con tutti i figli di 
Dio” (M. Introvigne e D. Maselli, I Fratelli, una critica pro-
testante della modernità), Leumann, Elledici, 2007, p. 109).

Per converso, le chiese protestanti “storiche”, come la 
maggior parte di quelle che fanno parte della FCEI, hanno 
da tempo abbandonato la pratica della scomunica. Questo 
processo coincide cronologicamente, ma non si identifica, 
con l’affermarsi della Santa Cena “aperta”. La Santa Cena 
aperta si basa sull’affermazione che nessuno può sostituirsi 
al Signore nel giudicare sui criteri di ammissione al sacra-
mento da Lui istituito. Quindi la Cena aperta:

- esclude la scomunica come sanzione disciplinare per i 
propri membri;
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- prevede anche che una chiesa ammetta i membri di altre 
chiese (intercomunione o partecipazione eucaristica, come 
viene definita nei documenti ecumenici);

- non ammette dubbi sulla regolarità del sacramento ce-
lebrato secondo le regole di una chiesa, anche se sono di-
verse da quelle di un’altra (per esempio la Santa Cena cele-
brata da donne o da laici);

- esclude che una persona sia meno “degna” di un’altra. Il 
dibattito sull’ammissione dei bambini (persone non battez-
zate e/o confermate), tuttora vivo nelle nostre chiese, verte 
sul senso della confermazione (o del battesimo dei credenti), 
non su una qualche incapacità “teologica” dei minori.

È chiaro che tra una Santa Cena completamente “aperta” 
e una visione che basa la santità della chiesa sulla pratica 
della scomunica, esiste un abisso. Eppure si tratta di chiese 
che si identificano tutte nel riferimento alla Parola di Dio e 
largamente nel richiamo alla Riforma.

Per qualche decennio, il tema è stato trascurato, se non 
nel dibattito tra storici e teologi, prevalendo da una parte (le 
chiese “storiche”) la preferenza per una totale deregulation, 
come la chiama Daniele Garrone nel primo saggio di questo 
libro; e da parte “evangelicale” (senza che questo termine 
abbia alcun significato negativo, come ben sa chi conosce 
l’autore di queste note), la rivendica della propria coerenza 
biblica contro l’apostasia delle chiese storiche.

Ma negli ultimi anni qualche cosa è cambiato: la mag-
gior parte delle chiese hanno avviato una nuova riflessione 
sul tema della disciplina. Citiamo un esempio: la Commis-
sione di studio sulle forme di disciplina e autodisciplina che 
diano alle e agli iscritti al ruolo i supporti necessari per l’eser-
cizio del ministero, istituita dal Sinodo delle chiese valdesi 
e metodiste; altre chiese hanno avviato analoga riflessione 
nell’ambito delle rispettive assemblee.
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Significato della disciplina

Occorre a questo punto chiarire che il termine “discipli-
na” ha nelle chiese evangeliche un duplice significato: da 
una parte, soprattutto nelle chiese riformate, essa indica 
l’insieme delle norme giuridiche che si applicano nella vita 
della chiesa. Così la norma-base della chiesa valdese (che 
un tempo si chiamava Costituzione) è la Disciplina gene-
rale. Su questo rinviamo all’articolo di Tiziano Rimoldi in 
questo stesso libro.

Il secondo significato è quello più conforme alla lingua 
corrente: norma di condotta per i singoli e per i gruppi. Può 
essere intesa come una casistica per ogni aspetto della vi-
ta del cristiano. Pietro Bolognesi (La libertà della disciplina, 
Marchirolo, EUN, 1994), individua 1� forme di disciplina, 
dalla disciplina della meditazione alla disciplina della gioia). 
Può essere invece un atteggiamento globale, che la chiesa 
detta (propone?) a ciascun credente.

Come si vede, non si tratta di una materia facile e neppu-
re individuabile con certezza. Ma proprio per questo, anche 
al di là della suggestiva ricorrenza anniversaria di Giovan-
ni Calvino, ci è sembrato opportuno riproporla nel volume 
2009 della settimana della libertà.

Settimana della libertà è la settimana attorno al 17 feb-
braio, in cui si ricordano le Patenti di grazia di Carlo Al-
berto del 1�4�, che introdussero in Italia il principio della 
tolleranza; e che nell’evoluzione storica sono alla base della 
libertà religiosa in Italia. Per questo, la maggior parte dei 
volumi pubblicati per la settimana (come di consueto, ne 
troverete l’elenco al termine di questa Premessa) sono de-
dicati ai temi della libertà, della laicità delle istituzioni, del-
l’impegno delle chiese evangeliche nella società. Ci è sem-
brato interessante occuparci della libertà all’interno delle 
nostre chiese e del suo rapporto con la disciplina, nei vari 
sensi che abbiamo esaminato: norme generali della chiesa, 
specifiche disposizioni sul comportamento dei singoli, re-
gola individuale di vita. 
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Settimana della libertà è, d’altra parte, una occasione di 
profonda unità del protestantesimo e dell’evangelismo ita-
liano: Tutte le denominazioni evangeliche si riconoscono in 
questa occasione di ringraziamento a Dio per le liberazioni 
del passato e di impegno per la proclamazione della Parola 
e per la libertà di tutti. In questo senso due titoli degli anni 
passati (La libertà degli altri e Uniti per l’Evangelo) possono 
essere presi a riassunto del significato di questa settimana. 
La collana di libri promossa dalla FCEI è a sua volta sta-
ta una opportunità di cooperazione: prodotta dal 199� con 
l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° gior-
no e dal 200� con la Federazione delle Chiese pentecostali, 
ha visto in varie occasioni la collaborazione di esponenti di 
altre realtà evangeliche. Essa si pone quindi come un foro 
privilegiato per trattare argomenti su cui esistono diversi-
tà di posizioni anche tra le chiese che promuovono questa 
pubblicazione. Il tema della libertà e disciplina nella Chiesa 
è stato scelto anche in questa prospettiva.

I temi di questo libro

Il libro si apre con due ordini di riflessioni bibliche: il 
rapporto tra Legge e Patto nell’antico Testamento di Danie-
le Garrone e la disciplina della comunità cristiana primiti-
va nel nuovo Testamento di Giovanni Leonardi. Garrone ef-
fettua una sintetica rilettura della vicenda del monte Sinai, 
che appare per molti versi rivelatrice. Non siamo di fronte 
alla scena oleografica di una legge divina dettata dall’alto del 
monte ad un popolo che non aspetta di meglio. Certo, non 
è questa la scena a cui è avvezzo chi legga la Bibbia; ma lo 
è per chi abbia visto i colossal cinematografici e televisivi, o 
per chi abbia con Dio il rapporto del noto personaggio dei 
fumetti Homer Simpson (anch’esso studiato in un recente 
libro di Brunetto Salvarani per Claudiana). Il rapporto tra 
Dio e il “suo” popolo di Israele è invece molto più moderno, 
di discussione e quasi di rifiuto; alla fine, la Legge è recepi-
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ta dal popolo in modo non passivo, ma sulla base di un pat-
to, cioè di un accordo bilaterale, di una libera accettazione. 
L’idea di libertà nella disciplina è qui plasticamente evidente. 
Non a caso questo racconto è fondamentale per la Riforma: si 
pensi al rapporto tra la legge del Sinai e la croce del Golgota 
nel famoso quadro di Cranach a Weimar. Ma si pensi anche 
alla trasposizione di quel concetto di patto nella politica del 
Seicento europeo: chi infrange il Patto, il covenant, anche se 
è re, deve essere disobbedito e, se del caso, rovesciato con la 
forza delle armi. La fedeltà al Patto è disciplina, ma è anche 
libertà. E la libertà va difesa, poiché è solo il rispetto del Pat-
to che assicura un’ordinata convivenza civile.

L’ampio saggio di Giovanni Leonardi esamina tutti i pas-
si del Nuovo Testamento che hanno attinenza con la nostra 
materia. La differenza sostanziale tra la legge ebraica e la 
disciplina del Nuovo Testamento è che la prima era è stata 
per secoli imposta coattivamente da un potere religioso che 
si identificava con quello statale: gli anziani della sinagoga 
potevano condannare, anche a morte. La disciplina propo-
sta da Gesù e da Paolo si fonda invece sulla libera adesione 
alla chiesa. Solo chi volontariamente aderisce alla chiesa di 
Cristo è destinatario delle indicazioni disciplinari. I cristia-
ni hanno la libertà di accettare una regola di vita per scel-
ta. L’imposizione di una “civiltà cristiana” che detta a tutti 
le proprie regole con la forza della tortura e dei roghi è una 
degenerazione simile a quella che avevano conosciuto gli 
ebrei allontanandosi dal concetto di Patto con Dio.

Il già citato lavoro di Emanuele Fiume sul pensiero di 
Giovanni Calvino mette in luce, tra i molti aspetti dell’attivi-
tà del riformatore in questa materia, un fattore che si rivela 
storicamente fondamentale. La sinagoga ebraica e la chiesa 
cristiana postcostantiniana erano l’unica religione di un de-
terminato popolo (o almeno si comportavano come se fos-
sero tali). Anche i primi riformatori, da Lutero a Zwingli, si 
erano trovati nella stessa situazione: di riformare la chiesa 
della Sassonia, di Zurigo, o anche di Strasburgo e Basilea. 
Calvino crea le sue istituzioni per la chiesa di Ginevra; e non 
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mancano – come ricorda Fiume – contrasti con l’autorità cit-
tadina. Ma il suo sistema si afferma soprattutto in condizioni 
di minoranza: gli ugonotti francesi, i presbiteriani inglesi (an-
che se non quelli scozzesi), i valdesi del Piemonte, i calvinisti 
dell’Ungheria sono tutti in condizione di minoranza, senza 
alcun sostegno da parte dei rispettivi Stati, che anzi a lungo 
li perseguitano. Il ruolo degli anziani cambia rapidamente: 
da funzionari cittadini a Ginevra a governo assolutamente 
indipendente della comunità locale in queste situazioni di 
minoranza. La stessa istituzione sinodale, che insieme agli 
anziani darà il nome al sistema presbiteriano-sinodale, non 
nasce nelle città-Stato svizzere ma tra gli ugonotti francesi, 
in condizioni di semi-clandestinità. Il primo sinodo parigino 
del 1��9 approverà la disciplina, nel senso già visto di docu-
mento fondamentale, insieme alla confessione di fede della 
Chiesa riformata di Francia: un bell’esempio di disciplina 
approvata in piena libertà, anzi in condizioni rivoluzionarie 
di opposizione al potere statale.

La libertà di scegliersi la propria disciplina è importante 
anche oggi, in una situazione in cui si avverte la mancanza 
di vera disciplina e, forse, di vera libertà, dato che la storia 
del cristianesimo dimostra la connessione sempre esistita tra 
due termini così diversi. Lo scritto di Letizia Tomassone si 
collega alle premesse già viste nel Nuovo Testamento e nella 
Riforma: la disciplina come aiuto alla fede. Una disciplina 
diversa nella famiglia e nella chiesa può essere fondamenta-
le per ri-collocare la fede nella società odierna. Le proposte 
formulate sono di estremo interesse e si presteranno certo a 
discussioni su due opposti fronti: per quanto riguarda la fa-
miglia, si parte dalla constatazione che una famiglia, quella 
patriarcale, gerarchica e orientata fondamentalmente alla 
procreazione, non esiste più; o per lo meno non è più l’unico 
modello di riferimento. Il ragionamento è consequenziale al 
documento valdese sul matrimonio del 1971 e soprattutto a 
quello battista del 2004. Può la chiesa, in nome di una disci-
plina astratta, ignorare la situazione di fatto che si verifica 
anche nelle nostre comunità? O non è meglio prendere atto 
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che, accanto al matrimonio e alla famiglia stabile, compo-
sta di genitori e di figli, esistono altri tipi di unione, anche 
temporanea? Il matrimonio deve rimanere, con tutte le sue 
conseguenze anche sul piano del diritto; ma non si possono 
ignorare, o lasciare in un’ipocrita via di fatto, le altre unio-
ni. La famiglia non deve però interessare la chiesa solo al 
momento della sua costituzione; ma deve vivere come nu-
cleo della comunità dei credenti. Di qui l’altra proposta di 
Tomassone, che al contrario della prima sembrerà a molti 
troppo tradizionalista: occorre riscoprire la funzione cul-
tuale della famiglia, con la lettura biblica, la preghiera e il 
canto comune. E parimenti nella chiesa vanno riscoperti (o 
scoperti, mutuandoli da altre confessioni cristiane) i periodi 
dell’anno ecclesiastico, facendo in particolare dell’avvento e 
del tempo della passione una occasione di riflessione comu-
nitaria. Anche l’uso di lezionari e del calendario ecclesiasti-
co fanno parte di una disciplina della comunità.

La seconda parte del volume è dedicata all’esame di una se-
rie di esperienze concrete delle chiese evangeliche italiane. Il 
lavoro di Gabriella Attilio è dedicato ad un tema fondamentale 
della “disciplina” della chiesa, intesa nel senso di regola fon-
damentale. Chi è cristiano? Chi è membro di una determinata 
chiesa (denominazione o chiesa locale)? Certo, il riferimento 
al battesimo è intuitivo; ed il battesimo è elemento fondamen-
tale, soprattutto per le confessioni che praticano il battesimo 
dei credenti; ma per le chiese pedobattiste (che battezzano i 
bambini), il riferimento è più vago. La confermazione ha an-
cora l’antico significato di ingresso nella comunità a tutti gli 
effetti, compresa l’ammissione alla Santa Cena? Ancora più 
importanti, ai fini del tema di questa libro, sono i criteri di 
esclusione. Gabriella Attilio conduce un’analisi comparata sugli 
statuti e i regolamenti (le “discipline” nel senso più vasto che 
abbiamo visto) di numerose chiese italiane. Il lavoro è tanto 
più interessante per la presenza di chiese relativamente poco 
note e i cui statuti sono di difficile reperimento.

Domenico Tomasetto conduce una analisi anch’essa com-
parata sugli strumenti “giurisdizionali” delle nostre chiese. 
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I riformatori del Cinquecento avevano rifiutato il diritto ca-
nonico come strumento di negazione della Grazia divina e 
di oppressione della libertà del cristiano. Tuttavia, secondo 
le indicazioni del Nuovo Testamento, alcune funzioni di ti-
po giudiziario sono presenti in tutte le chiese. La finalità è 
quella di risolvere le controversie tra membri di chiesa, ma 
anche quella di irrogare le sanzioni disciplinari che, come 
dimostrato dallo scritto di Gabriella Attilio, sono previste in 
tutte le chiese, anche se talora cadute in desuetudine. Talora 
questa funzione di decisione è concentrata nell’assemblea 
(della singola chiesa o del sinodo nazionale), ma spesso so-
no creati nelle chiese organismi specifici. Lo scritto di To-
masetto si occupa anche del rapporto tra queste pronunce, 
interne alle chiese, e l’ordinamento statale. Quest’ultimo ri-
spetta, in linea di massima, l’autonomia disciplinare delle 
confessioni religiose, ma tutela certi diritti fondamentali dei 
singoli, come quelli del “giusto processo”, anche all’interno 
delle formazioni sociali, comprese quelle religiose.

Il saggio di Tiziano Rimoldi è dedicato alla disciplina nella 
Chiesa avventista; ha quindi carattere monografico, ma pre-
senta anch’esso interessanti spunti di comparazione. Abbia-
mo accennato al tema della Santa Cena “aperta”, vista per 
lo più come radicale alternativa alla scomunica. Nel lavoro 
di Rimoldi possiamo invece constatare come nell’avventi-
smo viga un principio intermedio: la santa Cena è in linea di 
massima aperta a tutti, “purché non si tratti di persona che si 
trovi in una situazione reprensibile dalla disciplina e che tale 
condizione sia nota alla congregazione”. Con riferimento al-
l’ordinamento avventista, vengono riportate alcune decisioni 
di tribunali dello Stato italiano che completano, con qualche 
spunto problematico, le indicazioni fornite da Tomasetto.

Il testo di Franco Becchino, infine, esamina una particolare 
esperienza di due chiese evangeliche italiane: l’integrazione 
tra valdesi e metodisti, operativa dal 1979, dopo intensi di-
battiti protrattisi per un quarto di secolo. Qui il tema di que-
sta raccolta – libertà e disciplina – è esaminata da un diverso 
punto di vista: l’autonomia di una singola chiesa (nazionale 
o locale) può sembrare il massimo della libertà; mentre unir-
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si – integrarsi – con un’altra chiesa è una forma di discipli-
na. La ricerca fatta nel corso del processo di integrazione fu 
proprio quella di unire il massimo di libertà-autonomia con 
il massimo di disciplina-integrazione, un’esperienza che può 
rivelarsi utile anche per altre chiese evangeliche.

I precedenti volumi della Settimana della libertà

La serie dei volumi promossi dalla Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia, insieme all’Unione delle Chie-
se Cristiane Avventiste del 7° giorno, e dal 200� con la Fe-
derazione delle Chiese Pentecostali, nacque nel 199� con La 
libertà degli altri, un volume in cui si esprimeva il desiderio 
che altre confessioni potessero usufruire appieno dei diritti 
previsti dalla Costituzione. Nel 1999, in vista del Giubileo, 
uscì L’utopia di Dio. Le sfide del Giubileo biblico. Nel 2000, 
bimillenario della nascita di Cristo, fu pubblicato Gesù il 
liberatore. Nel 2001 fu prodotto Superare il conflitto, testo 
rivelatosi tristemente attuale per gli eventi del settembre di 
quell’anno. Nel 2002, in occasione dell’entrata in circolazione 
della moneta comune europea, fu la volta di Fede e denaro. 
Nel 2003 l’attenzione fu rivolta ai nuovi equilibri religiosi 
d’Europa con I protestanti e l’Europa. Nel 2004 La Bibbia e 
l’Italia uscì in coincidenza con il bicentenario della Società 
Biblica Britannica e Forestiera. Nel 200� l’ormai tradizio-
nale volumetto fu dedicato ad un tema di grande attualità 
L’inizio e la fine della vita. Le sfide della bioetica. Nel 200� fu 
la volta del deficit di laicità che si riscontra in Italia: Laicità 
umiliata. Il volume del 2007, Libertà religiosa e minoranze 
raccolse significativi contributi di tutte le Chiese e raggrup-
pamenti evangelici d’Italia, ricordando nel contempo figure 
emblematiche come Giorgio Peyrot, Giorgio Spini e Rober-
to Bracco. Il 200� fu dedicato agli sforzi di unità del pro-
testantesimo italiano dall’Ottocento ad oggi, in particolare 
nel ricordo del Congresso evangelico del 19�� (il cui motto, 
Uniti per l’Evangelo, costituisce il titolo del libro) e del qua-
rantennale della FCEI, fondata nel 19�7.


