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PREFaziOnE

di giorgio ruffa

È con vivo piacere che presento il primo volume delle «Pubblicazioni 
dell’accademia di Studi luterani in italia» della nostra associazione. il 
rapporto tra Lutero e la mistica è un tema spesso trattato dalla ricerca 
scientifica, benché non sempre al centro del dibattito su Lutero. C’è da 
dire, peraltro, che negli ultimi vent’anni, il tema ha visto un interesse 
crescente e le pubblicazioni al riguardo si sono moltiplicate, poiché 
ci si è resi conto che non si può comprendere pienamente Lutero se 
non attraverso l’analisi di questo aspetto presente nel suo pensiero. 

Le pagine di questo libro sono il frutto del nostro primo convegno 
tenutosi a Milano, presso la Veneranda biblioteca ambrosiana, il 28 e 
il 29 settembre 2012. Sull’argomento è intervenuto un gruppo di spe-
cialisti (Franco buzzi, Michele Cassese, Sven Grosse, dieter Kampen 
e Paolo Ricca) che, da punti di vista diversi, anche confessionali, ha 
analizzato la tematica in profondità. da questo impegno comune è 
emersa anche una delle caratteristiche dell’accademia di Studi luterani 
in italia (aSLi), ossia la sua impronta ecumenica.

Ma che cosa è l’aSLi? Essa è un’associazione laica e indipen-
dente, fondata nel maggio 2011, che, in una prospettiva ecumenica, 
nasce per promuovere lo studio e la conoscenza di Lutero in italia, 
con l’ambizione di essere un punto di riferimento per coloro che si 
interessano alla materia.

in sintesi gli scopi sono i seguenti:

- Promuovere la discussione riguardante la teologia luterana in italia;
- curare e/o finanziare pubblicazioni in lingua italiana che riguardano 

l’opera e il pensiero di Martin Lutero;
- facilitare l’accesso a informazioni di carattere culturale, storico e 

teologico, in lingua italiana, attraverso internet, libri o altri mezzi 
idonei;
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- promuovere lo scambio di conoscenze tra l’italia e gli altri paesi 
europei, in special modo con la Germania;

- promuovere seminari di formazione teologica, soprattutto per i 
giovani;

- promuovere convegni accademici;
- promuovere le relazioni tra università e comunità ecclesiali;
- promuovere il dialogo ecumenico tra le confessioni e le religioni;
- contribuire alla formazione mediante borse di studio, aiuti finanziari 

e logistici, libri e materiale didattico;
- promuovere, in generale, tutto ciò che possa aiutare a mantenere 

vivo il discorso teologico intorno alla figura di Martin Lutero.

Le attività, pertanto, si articolano principalmente in due ambiti, 
quello della divulgazione della conoscenza, attraverso pubblicazioni 
e seminari, e quello della ricerca teologica, grazie a convegni spe-
cialistici. il canale di comunicazione diretto è in rete, pertanto per 
informazioni, iscrizioni, richieste ecc., è disponibile un sito web: 
http://www.studiluterani.it.

non mi dilungo oltre, ma è necessario che io ringrazi di cuore, 
indicandone la funzione nell’associazione, tutti coloro che hanno 
ideato e reso possibile il realizzarsi di questo progetto: il prof. mon-
signor Franco buzzi (direttore scientifico), il pastore dott. dieter 
Kampen (vicepresidente), il prof. Paolo Ricca (consigliere) e il sig. 
Pietro Vittorini (tesoriere, che sostituisce la sig.ra anna belli, che per 
prima aveva ricoperto la carica). Un grazie anche a tutti gli iscritti 
che con il loro impegno e sostegno ci hanno permesso di mettere in 
pratica questo evento e gli altri che seguiranno. Ringrazio infine la 
casa editrice Claudiana per averci ospitato all’interno della prestigiosa 
collana «Martin Lutero - Opere scelte».

Venezia, 8 aprile 2014
Giorgio Ruffa

Presidente dell’ accademia di Studi luterani in italia



7

Una VOCE nUOVa nELLa COLLana

di Paolo ricca

Quando, nell’ormai lontano 1984 (sono già trascorsi trent’anni!) 
decidemmo – un ristretto gruppo di persone – di avviare la Collana 
«Martin Lutero - Opere scelte» presso l’Editrice Claudiana di Torino, 
allora diretta da Carlo Papini, non potevamo sapere né come questa 
iniziativa editoriale sarebbe stata accolta nel nostro paese, né se noi 
stessi saremmo stati in grado di realizzare un’impresa che sotto diversi 
profili superava le nostre forze. La Collana ha però preso vita e corpo, 
anche se il ritmo di pubblicazione è stato inferiore a quello inizialmente 
programmato: pensavamo a un volume all’anno; la media è stata invece 
di un volume ogni due anni. Finora i volumi pubblicati sono 14; il 15° 
è stato consegnato all’Editore e uscirà quest’autunno. L’accoglienza 
è stata buona, sia sul piano delle vendite, più che soddisfacenti se si 
considera il carattere delle opere pubblicate, sia sul piano della qualità 
delle traduzioni e della curatela dei singoli volumi, che oltre a essere 
generalmente apprezzata dalla critica, ha anche ricevuto un ambìto 
riconoscimento pubblico: nel 2012 infatti all’Editrice Claudiana è stato 
assegnato uno Speciale Premio nazionale per la Traduzione, istituito 
ed erogato dal Ministero per i beni e le attività Culturali.

alla Collana di opere di Lutero si sono affiancati negli anni scor-
si due volumi su Lutero. il primo è la biografia ormai classica di 
Giovanni Miegge, che, pur non abbracciando tutto l’arco della vita 
e dell’opera di Lutero, è tuttora la migliore introduzione esistente in 
italiano a entrambe: Lutero. L’uomo e il pensiero fino alla Dieta di 
Worms (1483-1521), Claudiana Torino 20034 (1a ediz. Claudiana, 
Torre Pellice 1946). il secondo volume è l’ampia monografia dedicata 
da Silvana nitti alle lettere scritte da Lutero durante il suo soggiorno 
(obbligato) alla Wartburg, tra il maggio del 1521 e il marzo del 1522: 
Abituarsi alla libertà. Lutero alla Wartburg, Claudiana, Torino 2008.

Ora la Collana si arricchisce ulteriormente con il primo di una serie 
di volumi che la neonata accademia di Studi luterani in italia (aSLi), 
creata nel 2011, intende pubblicare. Gli scopi statutari dell’associa-



Lutero e la mistica

8

zione sono illustrati in questo stesso volume dal suo presidente, dott. 
Giorgio Ruffa. Si tratta in sostanza di un gruppo di studiosi deside-
rosi di incrementare in italia le ricerche sul pensiero di Lutero e di 
diffonderne la conoscenza attraverso seminari, convegni e, appunto, 
pubblicazioni. i risultati più significativi di questi studi, come quelli 
su Lutero e la mistica, saranno raccolti in volumi, che, come i due ora 
menzionati, affiancheranno la Collana « Martin Lutero - Opere scelte». 
La via maestra per conoscere Lutero resta, ovviamente, la lettura dei 
suoi scritti: per questo è nata la Collana. Ma si conosce Lutero anche 
leggendo opere su questo o quell’aspetto della sua teologia o della sua 
iniziativa riformatrice: questo è lo scopo delle pubblicazioni dell’aSLi, 
che la Collana è lieta di poter ospitare.

Roma, 13 giugno 2014 
Paolo Ricca
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Un diFFEREnTE LaVORO ECUMEniCO

di franco buzzi

da più di un secolo il movimento ecumenico raccoglie in sé e at-
torno a sé molte forze di pensiero ed energie di studio in ogni parte del 
mondo cristiano, soprattutto dove confessioni diverse vivono a stretto 
contatto. Ci può e ci deve essere un ecumenismo basato fondamental-
mente sui problemi dell’attualità che vedono impegnati i cristiani di 
tutte le denominazioni a trovare soluzioni comuni e sinergie efficaci 
per alleviare i mali dell’umanità, soprattutto quando si tratti di gravi 
problemi sociali che compromettono l’equità e umiliano la dignità 
di vasti strati della società. Ugualmente, è quanto mai auspicabile un 
ecumenismo della preghiera comune, che si esprima in incontri di 
spiritualità attorno alla Sacra Scrittura e alimenti la consapevolezza 
della profonda comunanza che nasce dall’identica fede in Cristo dei 
battezzati. Tuttavia ciò non ci sembra sufficiente.

Questa nuova serie di studi si ripromette qualcosa d’altro. L’atten-
zione ecumenica qui nasce anzitutto dalla necessità di portare a più 
stretto contatto mondi culturali tra loro diversi, quali sono appunto il 
luteranesimo, in primo luogo germanico, e il cattolicesimo italiano. 
Si parte dalla convinzione che in italia non siano largamente diffuse 
le conoscenze necessarie per valutare e apprezzare criticamente ciò 
che è accaduto nel mondo occidentale cristiano tramite la Riforma 
inaugurata da Lutero. Riteniamo che, prima e in vista di poter avvia-
re confronti teologici di alto valore sistematico − per così dire, “alla 
seconda potenza” – tra luteranesimo e cattolicesimo, sia del tutto ne-
cessario, approfondirci, al di là di ogni presuntuosa saccenteria, in una 
conoscenza storica e positiva dei testi, assumendo un atteggiamento 
sereno di reciproco ascolto e dando voce alle più significative ricerche 
su Lutero che, in anni recenti, si affacciano tanto in campo luterano 
quanto in campo cattolico.

Perciò le tematiche trattate nei nostri convegni devono prendere 
atto della più recente letteratura su Lutero e devono altresì sforzarsi 
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di operare un’intelligente e accurata ermeneutica dei testi di Lutero, 
lasciandosi criticamente provocare dall’attuale ricerca sulla teologia 
del Riformatore. Riteniamo che il rinnovato sforzo di tale approccio 
critico ai testi stessi possa costituire la premessa indispensabile 
per un ecumenismo che sia sempre più e sempre meglio in grado 
di superare le facili suggestioni del momento e anche le fragilità 
ermeneutiche che spesso provengono da un approccio estemporaneo 
alla materia.

Certo, lo studio delle fonti non può che essere rigoroso. Tuttavia 
esso, in prospettiva ecumenica, dovrà adottare un’ermeneutica che 
tenga conto della nostra comune volontà di trovare e valorizzare nei 
testi di Lutero e nella tradizione luterana più ciò che ci unisce che non 
ciò che ci divide. infatti gli studi, tanto in campo luterano quanto sul 
versante cattolico, hanno messo in evidenza nel corso del xx secolo 
importanti aspetti del pensiero teologico di Lutero, autenticamente 
cristiani, che devono essere irrinunciabilmente valorizzati anche da 
parte cattolica, così come, viceversa, sono emersi e sono stati rico-
nosciuti, da parte luterana, aspetti di pensiero che radicano lo stesso 
Lutero nell’ampia tradizione teologica cattolica di fine Medioevo. 
Quest’intesa necessaria, rigorosa e al tempo stesso benevola, è stata 
recentemente messa in luce anche dal documento Dal conflitto alla 
comunione elaborato dalla Commissione luterana-cattolica romana 
sull’unità (testo pubblicato nel Supplemento a “il Regno. documenti”, 
n. 11, 1 giugno 2013, pp. 353-384). Recentemente proprio questo scritto 
è stato oggetto di studio anche da parte di un seminario organizzato 
a Roma dall’aSLi.

Mi piace, infine, aggiungere una semplice nota sul fatto che questo 
primo convegno milanese dell’aSLi, di cui il presente volume pubblica 
gli atti, sia stato tenuto presso la Veneranda biblioteca ambrosiana. 
Questa sede – per secoli e a partire dalla mente del suo fondatore – si 
è offerta al pacifico confronto culturale, scientificamente fondato sullo 
studio delle fonti, tra le culture e le religioni del mondo più diverse. 
anche oggi, con la presenza, in questa medesima sede, dell’accademia 
ambrosiana, attualmente istituita in otto Classi di ricerca, la biblioteca 
ambrosiana assolve pacificamente il compito di rendere possibile il 
dialogo necessario tra le molteplici tradizioni culturali del mondo, 
non già per omologare le differenze né, tanto meno, per favorire lo 
scontro tra le civiltà, ma per valorizzare le irriducibili identità culturali 
nel loro sforzo di accogliersi e ascoltarsi reciprocamente, in vista di 
una più profonda intesa pacifica e rispettosa. 
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auspico caldamente che, anche nei prossimi anni, possiamo sempre 
trovarci di comune accordo in ambrosiana per tenervi i futuri convegni 
dell’accademia di Studi luterani in italia.

Franco buzzi
Prefetto della Veneranda biblioteca ambrosiana

Presidente dell’accademia ambrosiana
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