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CHIESE VALDESE E METODISTA E  RIFORMA  

                                  

 

Le Chiese valdese e metodista in Italia dal 1975 sono unite nell’Unione delle 

Chiese metodiste e valdesi. A Trieste il pastore è unico. Attualmente, da circa 

sette anni, si tratta di Ruggero Marchetti che lunedì 13 marzo 2017 ha 

esposto una relazione per il Gruppo Ecumenico. Il pastore Marchetti ha 

trattato la prima parte del tema, “Chiesa valdese e Riforma”, mentre Raul 

Matta, membro della Chiesa metodista, ha trattato la seconda parte. I due 

relatori hanno messo in luce, da un punto di vista storico e teologico, i 

rapporti tra queste due Chiese e la Riforma stessa. 

La Chiesa valdese, ha esordito Marchetti, è nata ben prima della Riforma di 

Martin Lutero. Valdo di Lione, il fondatore, è nel 1170 che ha fatto la sua 

scelta di povertà. Diversamente da San Francesco che opera una cinquantina 

di anni dopo, quello di Valdo sarà sì un movimento pauperistico, ma la 

povertà non sarà perseguita di per se stessa bensì come strumento per la 

predicazione apostolica del Vangelo. Per essere più coerenti e credibili in un 

epoca in cui era diffusa in larga parte del clero l’abitudine ad un’ordinazione 

finalizzata all’acquisizione dei benefici materiali derivanti dalla stessa. Quello 

valdese è l’unico movimento pauperistico medievale ereticale – la condanna 

per eresia risale al Concilio Lateranense IV del 1215 – ad essere 
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sopravvissuto fino ai giorni nostri. La condanna non è avvenuta subito. Al 

precedente Concilio nel 1173 i Valdesi erano stati accolti dal Papa Alessandro 

III (inviatigli dal Vescovo di Lione che si era indispettito perché portavano 

avanti, da laici, una predicazione riservata soltanto al clero), che vide in loro 

una possibile risposta cattolica alla pericolosa eresia catara. L’incontro però si 

era concluso con la constatazione da parte dei teologi papali che se la Chiesa 

li avesse lasciati fare avrebbero rubato il posto alle gerarchie ufficiali. La 

predicazione valdese infatti si diffuse in tutta Europa, dalla Catalogna alla 

Polonia e alla Boemia e dalla Danimarca alla Calabria. Il suo punto di forza era 

che si trattava di una predicazione accessibile a tutti e coerente. Valdo stesso, 

che era un ricco mercante, prima di rinunciare ai suoi beni in ottemperanza 

alle parole di Gesù “Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri”, aveva 

pagato un teologo perché gli traducesse la Bibbia nella lingua della sua città, 

cioè del popolo. Dopo il 1215 il movimento demonizzato – in alcune occasioni 

si arrivò ad identificare la valdesia con la stregoneria – è sopravvissuto per 

più di tre secoli in clandestinità. A sostenerlo vi fu l’amore per la Scrittura e la 

speranza di potere un giorno tornare a predicarla. Le caratteristiche salienti 

furono: la lettura del Vangelo, in particolare del Discorso della Montagna, in 

senso letterale; non mentire mai (“Il vostro parlare sia sì, sì e no, no: tutto il 

resto viene dal maligno”); non giurare, sempre in ottemperanza alle parole di 

Gesù; la negazione dell’esistenza del Purgatorio non presente nelle Scritture, 

che portava alla negazione del potere che la Chiesa, con la dottrina sulle 

indulgenze, pretendeva di avere sull’aldilà; la predicazione anche delle donne; 

la credenza nei Sacramenti della Chiesa, ma in un’ottica donatista secondo la 

quale il Sacramento amministrato da un ministro indegno non era valido. 

Nella clandestinità la fede si trasmette da genitori a figli in un’organizzazione 

priva di gerarchia in cui particolare importanza ha la figura dei “barba” 

itineranti (letteralmente zio, fratello della madre). Dopo aver studiato 

d’inverno i Vangeli a memoria, girano di famiglia in famiglia a recitarlo nella 

lingua delle persone che li ascoltano, mantenendo così anche i collegamenti. 

In questo periodo i Valdesi stringono rapporti con i seguaci di Jan Hus e con i 

Taboriti di Boemia. Poi, già dal 1523, i Valdesi, ormai confinati nel Pinerolese, 
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in Boemia ed in Calabria, vengono a contatto con Lutero, che in un’occasione 

prende le loro difese, e gli altri teologi riformatori. Il rapporto è impari: il 

livello culturale dei Valdesi è basso a confronto di quello dei professori di 

teologia luterani. Nondimeno il dialogo continua e, superate alcune differenze 

– i Valdesi credevano nell’importanza del bene operare ai fini del 

conseguimento della salvezza trovando difficile da accettare il concetto della 

giustificazione per sola fede –, i Valdesi aderiscono, per votazione a 

maggioranza, alla Riforma. Accettano così di superare l’interpretazione 

letterale della Bibbia in favore della chiave di lettura offerta dai riformatori e 

consistente nell’assunto che è Cristo che salva. Da questo momento escono 

dalla clandestinità, fanno stampare Bibbie in volgare di grande formato, 

costruiscono i loro luoghi di adunanza che saranno chiamati templi e 

trasformano i barba in pastori che, per condividere la vita delle persone cui 

predicano, prenderanno anche moglie. Partono così delle crociate contro di 

loro, ma riescono a resistere consegnando sino ai tempi presenti quella 

centralità della Scrittura in cui fin dalle origini hanno creduto. In questo 

senso, rileva Marchetti, grande importanza assume la partecipazione della 

Chiesa valdese alla traduzione interconfessionale della Bibbia del 1985. 

Molto diversa, ha esordito Raul Matta, è la storia del rapporto con la Riforma 

della Chiesa metodista. Nata in Inghilterra ad opera di John Wesley (1703-

1791) nel corso del 1700, due secoli dopo Lutero, si configurò all’inizio come 

un movimento di risveglio nel seno della Chiesa anglicana, che occupava una 

posizione equidistante tra Cattolici e Riformati. John Wesley, nel suo percorso 

spirituale, si avvicina però sempre di più alla teologia riformata. Quasi 

un’illuminazione lo coglie quando legge il commento di Lutero alla Lettera ai 

Romani di San Paolo e realizza che Cristo è morto e risorto anche per lui, per 

liberarlo dai suoi di peccati. Abbandona così il suo precedente ritualismo 

misticheggiante ed inizia a predicare la grazia, la salvezza ed il perdono per 

tutti. Diventa un predicatore instancabile (42.000 sermoni e 360.000 

chilometri percorsi a cavallo in tutta la Gran Bretagna). Da questa esperienza 

ha origine il motto metodista “Il mondo è la mia parrocchia”. Del 

protestantesimo prende anche il concetto di sacerdozio universale ed il rifiuto 
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della successione apostolica dei Vescovi. A tali esiti è spinto dal rifiuto della 

Chiesa anglicana a riconoscere i “suoi” predicatori locali ed i “suoi” Vescovi, 

pur necessari per la diffusione della predicazione e l’organizzazione del nuovo 

movimento. Sì, perché di movimento di risveglio spirituale nell’ambito della 

Chiesa anglicana ancora si tratta. Non sarà John Wesley infatti a fondare la 

Chiesa metodista, bensì i suoi successori che abbracceranno in pieno la 

Riforma con tutti i suoi assunti teologici. Si diffonderà poi ovunque come 

Chiesa protestante a tutti gli effetti con le sue caratteristiche peculiari 

derivate dalla predicazione di Wesley: conversione a Gesù come unico 

salvatore; santificazione del “metodista” che deve crescere nell’amore e 

nell’aiuto al prossimo, in particolare le nuove classi sociali povere generate 

dalla rivoluzione industriale. Da qui prendono l’avvio tutta una serie di 

iniziative – educative, caritative, politiche – per cui questa Chiesa è 

particolarmente apprezzata nel mondo. 

 

Trieste, 16 marzo 2017 

Tommaso Bianchi 


