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“Il Piccolo Catechismo di Lutero” 
 
CULTO DELLA RIFORMA 2012 
 

Il giorno prima della festa di Ognissanti del 1517, il professor Martin Lutero affisse alla porta della 
chiesa del castello di Wittenberg 95 tesi per invitare i suoi colleghi studiosi ad un dibattito sul tema 
delle indulgenze. Questo fatto è molto noto ed è considerato da tempo come l’inizio della Riforma 
protestante – è giusto quindi che noi, come chiesa che si qualifica come protestante (anche se si 
definisce Mater Reformationis) dedichi la domenica più vicina a questa data non solo ad un ricordo 
o ad una commemorazione, ma ad un approfondimento sui fondamenti stessi della fede riformata. 
Quest’anno saremo accompagnati nella riflessione dal Coro, che eseguirà i corali del Piccolo 
Catechismo di Lutero musicati da Johann Sebastian Bach nel 1739, e dal maestro Walter Gatti che 
ne eseguirà dei brani all’organo. 
Che cos’è il Piccolo Catechismo di Lutero? Come dice il suo titolo, si tratta di una sintesi della fede 
evangelica pensata in modo particolare per le persone poco istruite. 
La Riforma, infatti non è stata soltanto un’azione di poche persone altolocate per cambiare i vertici 
di potere della Chiesa del tempo – ha rappresentato invece un terremoto culturale, un movimento 
popolare vasto e variegato che ha messo in movimento le masse di mezza Europa. Un tale 
sommovimento, però, non può avvenire in un giorno. Negli anni ’20 del ‘500, Lutero visitò molte 
chiese e parrocchie della Sassonia per rendersi conto di come stessero le cose. Ne trasse una 
sensazione deprimente. Lui stesso scrisse: «Buon Dio, quanta miseria ho visto! L’uomo comune non 
sa nulla della dottrina cristiana, in particolare nei villaggi, e purtroppo molti pastori sono quasi 
inetti e incapaci di insegnare…». Di questo, egli dice, la colpa è dei vescovi che hanno lasciato 
«errare il popolo in modo così scandaloso, senza badare, neppure per un momento, al loro 
ministero». Ecco la colpa dei pastori della chiesa: lasciare i fedeli senza una conoscenza della 
Bibbia e degli elementi centrali della fede, considerare i credenti come degli eterni minorenni da 
tenere perennemente sotto custodia. La Riforma è un grido di libertà dei cristiani, che si pensano 
come credenti maturi, in grado assumersi le proprie responsabilità davanti a Dio e davanti agli altri 
esseri umani. Per questo, perché ogni credente possa assumere la sua autonomia, è necessaria 
l’istruzione e Lutero esorterà i magistrati del suo tempo ad organizzare le scuole e inviterà i genitori 
a insegnare il catechismo ai figli. 
Lutero affrontò il problema scrivendo, nel 1529, il Piccolo Catechismo che, nella sua essenzialità, 
diventò la spina dorsale del protestante nel corso dei secoli. La sua struttura è semplice, e resterà nel 
tempo come esempio per molti catechismi successivi: si svolge a domanda e risposta e comprende 
una analisi dei 10 Comandamenti, degli articoli del Credo, del Padre Nostro, del battesimo e della 
Santa Cena e si completa con una breve esortazione alla confessione. E perché potesse essere 
ricordato anche da chi non sapeva leggere, venne presto messo in musica, perché, dice sempre 
Lutero: «ciò che viene ripetuto con il canto rimane impresso nella mente e nel cuore». Due secoli 
dopo, J. S. Bach si inserì in questa tradizione, musicale e di fede, a cui lui era tanto legato, e ne 
diede una interpretazione di altissima ispirazione. 
 
Confessione di peccato: 
Coro:  Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 
 Allein Gott in der Höh 
 Dies sind die heil'gen zen Gebot 
 
 
Annuncio della Grazia: 
Coro:  Wir Glauben all'an einen Gott 
 Vater unser im Himmelreich 
 
(Vedi testi al fondo) 
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Mentre la prima serie dei corali cantati dal Coro facevano riferimento alla condizione di peccato ed 
alla lode perché questo è perdonato, gli ultimi due che abbiamo ascoltato fanno riferimento alla 
santità di Dio Padre. Il primo comandamento («non avere altri Dei al mio cospetto») è infatti 
assolutamente centrale nell’insegnamento di Lutero, ed è interpretato alla luce della rivelazione di 
Dio in Gesù. Scrive Lutero nel Grande Catechismo: «Che cos’è “Dio”? Risposta: “Dio” significa: 
ciò da cui si deve attendere ogni bene e presso il quale si deve cercare rifugio in ogni avversità. 
Dunque “avere un Dio” non significa altro che confidare e credere in lui di cuore…».  
Quando ci viene chiesto quali siano le differenze tra il cattolicesimo ed il protestantesimo, 
generalmente noi rispondiamo facendo riferimento al papa, alla venerazione dei santi e di Maria – 
ma questo, se può essere facilmente comprensibile e di immediato effetto, non coglie il centro della 
questione. In realtà, la differenza maggiore sta proprio nella visione di Dio: quello scoperto da 
Lutero è un Dio della grazia e non del giudizio; è un Dio che non accetta mediazioni (neanche della 
chiesa), ma viene egli stesso a noi nel suo Figlio e si mostra nell’accompagnamento dello Spirito 
Santo (di qui nasce la centralità della Trinità); è un Dio che non accetta gerarchie, ma, come canta il 
corale, «Padre nostro, … che ci consideri tutti uguali». La concentrazione della fede nel Dio che si è 
mostrato in Cristo e che viene a noi con la sua Parola diventa così anche il fondamento della nostra 
libertà. L’opposto della fede, ci dice ancora Lutero non è tanto l’ateismo quanto piuttosto l’idolatria, 
l’andare dietro ai molti signori che vogliono prendere possesso della nostra vita. Nella fede nel Dio 
biblico ogni idolatria viene abbattuta e siamo così messi in grado di servire Dio soltanto e scoprire 
la vera libertà del cristiano. Non si tratta di una grazia a basso prezzo, come molti hanno pensato, 
criticando il pensiero della Riforma; bensì una grazia che chiama alla responsabilità. Il credente 
viene liberato da ogni servitù non per dare libero sfogo al suo egoismo, bensì per porsi al servizio 
del prossimo, per consacrare la sua vita al bene della sua comunità. La vita rinnovata del credente 
deve diventare un inno di lode a Dio e nel contempo benedizione per chi gli è accanto. 
 
Coro:  Christ unser Herr, zum Jordan kam 
 Aus tiefer Noth schrei Ich zu Dir 
 Jesus Christus, unser Heiland 
 
(Testi al fondo) 
 
I tre brani che abbiamo udito fanno riferimento ai sacramenti: il battesimo, la confessione del 
peccato e la Santa Cena. La vita del credente, proprio perché non è astratta dalla realtà del 
quotidiano e deve muoversi in mezzo alle contraddizioni della vita, corre costantemente il pericolo 
di corrompersi e di lasciarsi condizionare dal male e dal peccato. Per questo ha bisogno del 
sostegno di atti concreti quali i sacramenti che, resi forti e illuminati dalla Parola di Dio, diventano i 
sostegni su cui il credente può camminare senza vacillare. Lo dice bene il corale «aus tiefer Noth»: 
«dal fondo della mia miseria io ti invoco, Signore … Presso di te vi è grazia». Pertanto la vita del 
credente è vista come una lotta continua, una edificazione per ricercare una sempre nuova fedeltà a 
contatto col proprio Signore. Scrive Lutero nel Piccolo Catechismo, a proposito del battesimo: 
«Domanda: Che cosa significa questo battezzare con acqua? – Risposta: Significa che il vecchio 
Adamo in noi, mediante quotidiano pentimento e penitenza, dev’essere annegato e morire con tutti i 
peccati e le cattive concupiscenze e pure quotidianamente deve emergere e risorgere un uomo 
nuovo che viva in eterno davanti a Dio, in giustizia e purezza». In giustizia a purezza: questa è la 
meta che abbiamo di fronte a noi. Non si tratta, ovviamente, di una giustizia nostra, ma sempre della 
giustizia che Dio, nella sua grazia, ci imputa in virtù del suo amore che non conosce confini: «La 
sua mano che ci aiuta non ha limiti. Per quanto grandi siano le nostre mancanze. Egli soltanto è il 
buon pastore che salverà Israele da tutti i suoi peccati». 
 
 
Meditazione del pastore Paolo Ribet 
Torino,  Domenica 28 ottobre 2012 – culto unificato - C.so Vittorio E. II,23 
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� Kyrie! Gott Vater in Ewigkeit! 
 

Kyrie, Dio padre in eterno! 
Grande è la tua misericordia, 
Tu sei creatore e rettore di tutte le cose, Eleison! 
Cristo, conforto di tutto il mondo, 
tu solo ci hai liberato dal peccato, 
o Gesù figlio di Dio! 
tu sei il nostro intermediario  
nel più alto dei troni, 
noi ti invochiamo con tutto il desiderio 
del nostro cuore. Eleison. 
Kyrie! Dio beato Spirito! 
Confortaci, rinforzaci tutti nella fede, 
affinché noi all'ultima meta mirando 
ci separiamo con gioia da queste miserie. 
Eleison. 
 
� Allein Gott in der Hðh sei Ehr' 
 

A Dio solo sia onore nell'alto 
e riconoscenza per la sua benignità; 
per questo ora e sempre 
non ci può colpire alcun peccato; 
Dio ha dato a noi un benessere, 
ora noi abbiamo pace ininterrotta, 
ogni guerra ha ora fine. 
 
� Dies sind die heil'gen zehn Gebot 
 

Questi sono i santi dieci comandamenti 
che a noi ha dato Iddio nostro Signore, 
per mezzo di Mosé, il suo fedele servo, 
sull'alto dal Monte Sinai. Kyrieleis. 

 

�Wir glauben all'an einen Gott 
 

Noi crediamo tutti in un Do 
creatore del cielo e della terra, 
che si è rivelato come Padre 
affinché fossimo suoi figli. 
Egli vuole tutti sempre sostentarci, 
rafforzarci nell'animo e nel corpo; 
Egli si opporrà a ogni avversità, 
nessuna pena potrà colpirci 
egli ha cura di noi, ci guarda, ci custodisci. 
Tutto è riposto nella sua potenza. 
Egli si opporrà a ogni avversità, 
nessuna pena potrà colpirici 
egli ha cura di noi, ci guarda, ci custodisci. 
Tutto è riposto nella sua potenza. 
 
� Vater unser in Himmelreich 
 

Padre Nostro nel Regno dei cieli, 
che ci consideri tutti uguali: essere fratelli e invocarti 
e che da noi desideri la preghiera, 
fa che non sia la bocca soltanto a pregare, 
ma aiutaci affinché venga dal cuore. 
 
���� Christ, unser Herr, zum Jordan kam 
 

Cristo, nostro Signore, venne al Giordano 
secondo la volontà del Padre suo 
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per essere battezzato da San Giovanni, 
per adempiere la sua opera e la sua missione. 
Con ciò egli volle stabilire un lavacro 
per purificarci dai peccati 
e per annegare anche l'amara morte 
mediante il suo stesso sangue e le sue ferite. 
Questo ci ha dato la nuova vita. 
 
���� Aus tiefer Noth schrei Ich zu dir 
 

Dal profondo della mia miseria io t'invoco, 
Signore Iddio, ascolta la mia voce, 
seppur vi siano molti peccati in noi, 
presso Dio v'è pura grazia; 
se poi tu consideri i peccati  
e le colpe che abbiamo commesso 
chi può, Signore, rimanere innanzi a te? 
 

Inclina le tue orecchie benevoli verso di me 
e aprile alle mie richieste. 
La sua mano che ci aiuta non ha limiti, 
per quanto grandi siano le nostre mancanze. 
Egli soltanto è il buon pastore 
che salverà Israele da tutti i suoi peccati. 
 
	 Jesus Christus, unser Heiland 
 

Gesù Cristo, nostro Salvatore 
che da noi ha distolto l'ira divina, 
con le sue amare sofferenze 
ci ha salvato dalle pene dell'inferno 

 


