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4

L’EPOCA
DELLE RIFORME RELIGIOSE

L’Europa cristiana dopo la Riforma

Gran parte dell’Irlanda mantenne un
forte radicamento nelle tradizioni cattoliche: l’Anglicanesimo
si diffuse solo nella regione settentrionale.
La Riforma luterana si
diffuse
principalmente nell’area tedesca e nei regni dell’Europa settentrionale.
In Francia si diffuse il
Calvinismo: le comunità di protestanti
(chiamati “ugonotti”)
entrarono presto in
conflitto con la componente cattolica della popolazione.

La Chiesa nel Rinascimento
• All’inizio dell’Età moderna, la Chiesa attraversava una fase di decadenza: i papi rinascimentali si mostravano
preoccupati solo di accrescere il fasto della loro corte, non diversamente dai prìncipi laici. In questo modo
contribuirono alla fioritura artistica e letteraria tipica del Rinascimento, ma al tempo stesso si comportarono
in modo dissoluto e corrotto.

•

Ad aggravare la situazione, vi era la continua richiesta di denaro necessario per sostenere le ingenti spese
della corte papale, per le quali i fedeli erano costretti a versare a Roma vari tributi, come le “decime”.

•

Nel 1517 Leone X aveva decretato una speciale indulgenza per quanti avessero contribuito con il proprio
denaro alla realizzazione del progetto di rifacimento della basilica di San Pietro a Roma. La pratica delle indulgenze si trasformò in un vero e proprio mercato, che a molti parve intollerabile.

La Riforma di Martin Lutero
• Interprete e portavoce del malcontento generale fu il monaco agostiniano Martin Lutero. Egli rimase sconcertato di fronte al lusso della corte pontificia e ancor più all’uso spregiudicato che veniva fatto delle indulgenze.

•

Le riflessioni di Lutero assunsero i toni di una vera ribellione nei confronti del papa; nel 1517 affisse, alla
porta della Chiesa di Wittenberg, 95 Tesi di protesta contro la Chiesa di Roma e il mercato delle indulgenze.

•

Scomunicato dal papa, Lutero trovò rifugio presso il principe tedesco Federico il Saggio. Negli anni in cui fu
ospite nel castello del principe, Lutero tradusse la Bibbia in tedesco ed elaborò una nuova dottrina religiosa
che, tra l’altro, affermava il principio della predestinazione – secondo cui la salvezza dell’anima era stabilita
da Dio –, negava la funzione della Chiesa come intermediaria tra Dio e i fedeli e sosteneva la libera interpretazione delle Sacre Scritture.

La Riforma protestante in Germania e in Europa
• La dottrina di Lutero ebbe notevole successo in Germania, dove era molto sentita l’opposizione a Roma. La
sua predicazione, però, suscitava anche preoccupazioni di natura politica da parte dell’imperatore Carlo V.
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•

Chiamato a rendere ragione delle sue posizioni anche dall’imperatore, Lutero rifiutò di ritrattare le proprie
convinzioni alla Dieta di Worms, convocata nel 1521, e venne bandito dall’impero.

•

I prìncipi tedeschi che aderirono alla Riforma luterana colsero l’occasione per confiscare le proprietà che la
Chiesa cattolica possedeva nei loro territori. L’imperatore Carlo V, durante la Dieta di Spira, impose loro di
restituire i beni incamerati, ma i prìncipi si rifiutarono, dando inizio a una dura lotta contro l’imperatore.

•

La tensione tra l’imperatore e i prìncipi tedeschi sfociò in una guerra che durò 25 anni; alla fine, la Pace di
Augusta del 1555 riconobbe la libertà di religione per i prìncipi, mentre i loro sudditi dovevano seguire la religione del proprio sovrano; essa sancì anche la divisione della Germania in Stati protestanti e Stati cattolici.

•

Altri predicatori e teologi diffusero dottrine protestanti in Europa: Huldrych Zwingli, in Svizzera, che proclamò
il proprio distacco dalla Chiesa di Roma nel 1523, e Giovanni Calvino, di nazionalità francese ma operante
a Ginevra. Il Calvinismo, che aveva nella predestinazione il fulcro della propria dottrina, si diffuse principalmente tra la borghesia, non solo in Europa, ma anche in America.

•

In Inghilterra la riforma religiosa fu avviata principalmente per motivi di carattere politico dal re Enrico VIII,
che fondò la Chiesa anglicana. Dopo un tentativo di restaurazione del Cattolicesimo operato dalla regina
Maria Tudor, l’Anglicanesimo si affermò definitivamente in Inghilterra per opera di Elisabetta I.

Anche la Chiesa si rinnova: la Riforma cattolica
• Di fronte al movimento di riforma, la stessa Chiesa di Roma cercò di rinnovarsi. Nel 1542 papa Paolo III
indisse il Concilio di Trento, che durò ben 18 anni. Il concilio si proponeva da un lato di riaffermare i princìpi
fondamentali della dottrina cattolica, dall’altro di ristabilire la disciplina all’interno della Chiesa.

•

Per formare i sacerdoti dal punto di vista culturale e spirituale furono istituiti i seminari; ai vescovi fu imposto
l’obbligo di risiedere nelle loro diocesi e di visitare periodicamente le parrocchie.

•

Sorsero nuovi ordini religiosi (Teatini, Somaschi, Barnabiti, Frati cappuccini), tra i quali spiccarono i Gesuiti,
fondati dallo spagnolo Ignazio di Loyola, con il compito specifico di combattere la Riforma protestante, impegnandosi soprattutto sul fronte dell’educazione.

•

Accanto alle iniziative spirituali, la Chiesa cercò di difendersi dal Protestantesimo anche ricorrendo a mezzi
repressivi. Per combattere le idee sospette fu fondata la Congregazione del Sant’Uffizio, la quale pubblicava
un Indice dei libri proibiti, cioè di testi considerati eretici. Venne riorganizzato il Tribunale dell’Inquisizione,
per ricercare e punire gli eretici; chi non era disposto ad ammettere i propri errori veniva condannato al rogo.
Allo stesso modo aumentarono i processi per stregoneria.

Linea del tempo
1509-1564 Giovanni Calvino
1517 95 Tesi di Lutero
1520 Il papa scomunica Lutero
1521 Dieta di Worms
1525 Rivolta dei contadini tedeschi
1529 Dieta di Spira
1534 Atto di Supremazia: nasce la Chiesa anglicana
1540 Compagnia di Gesù
1542 Congregazione del Santo Uffizio
1545-1563 Concilio di Trento
1555
Pace di Augusta
1510

1520
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Le parole della Storia

Dieta
La Dieta era un’assemblea politica degli Stati germanici dove si prendevano decisioni di carattere prevalentemente legislativo.

Decima
Tributo equivalente alla decima parte dei prodotti della terra, dell’allevamento e della pesca.
Anticamente le decime erano versate spontaneamente e il loro ricavato era destinato in parte alla parrocchia
nella quale il denaro veniva raccolto, in parte ai poveri e infine al clero, che lo usava per il proprio mantenimento. Quando la Chiesa rese obbligatorio il versamento della decima, una parte di esse iniziò a essere
distribuita anche ai vescovi, che provvedevano a versarla direttamente a Roma.

Nepotismo
Tendenza a favorire i propri familiari - in particolare i nipoti: da qui l’origine del termine - nell’assegnazione di
cariche politiche o ecclesiastiche.

Simonìa
Il termine si collega a un personaggio citato negli Atti degli Apostoli, Simon Mago, il quale aveva chiesto agli
apostoli di poter acquistare il potere di donare lo Spirito Santo; naturalmente, la sua richiesta fu respinta. In
generale, oggi, simonìa si riferisce a tutto ciò che implica compravendita di qualcosa di sacro, dagli oggetti fino
alle cariche ecclesiastiche.

Fede, libero arbitrio, salvezza, indulgenza
Secondo la teologia e la tradizione cattolica, la fede in Gesù Cristo è un
atto di scelta di ogni persona, che è libera di credere o no (ha, cioè, il
libero arbitrio di accettare o rifiutare il messaggio del Vangelo e la verità della Chiesa). La salvezza dell’anima e la conquista del Paradiso
dopo la morte non derivano, però, soltanto dall’accettazione della
fede in Gesù, ma anche dalle opere di bene e di carità che la persona
compie nella sua vita. Con il sacramento della confessione vengono
perdonati i peccati, cioè le colpe, ma restano le pene (proporzionali alle colpe commesse) da scontare in Purgatorio,
prima che l’anima, purificata, ascenda al Paradiso. Ora,
le opere di bene e di carità in questa vita servono a
diminuire e a scontare queste pene a favore della
nostra anima o delle anime di chi è già morto
e si trova in Purgatorio. L’indulgenza (letteralmente la parola significa “perdono”) è
appunto questo “sconto di pena”; in alcuni casi particolari e a certe condizioni di condotta spirituale,
l’indulgenza può essere plenaria,
cioè può scontare tutte le pene in
relazione ai peccati confessati.
Tra le opere di bene che facevano
acquistare indulgenza era compresa l’offerta di denaro alla
Chiesa in relazione alla propria
ricchezza: dalla semplice elemosina ai lasciti di case e terre,
di cui la Chiesa si serviva per
mantenere il clero, le istituzioni
ecclesiastiche e le opere di assistenza ai poveri e ai malati.
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Mappa
RIFORME RELIGIOSE
CORRUZIONE
DELLA CHIESA

RIFORMA PROTESTANTE DI LUTERO

La contestazione
si estende alle lotte dei

Nuova teologia

La Germania è divisa in

STATI
CATTOLICI

simonìa
vendita delle indulgenze
nepotismo
avidità

Si diffonde
in Europa

Principi tedeschi
Pace di Augusta
(1555)

•
•
•
•

La Chiesa risponde
convocando il
Concilio di Trento
(1545)
CONTRORIFORMA

in Europa
si sviluppa il

in Inghilterra Enrico VIII
fonda la

CALVINISMO

CHIESA
ANGLICANA

• Interpretazione della
dottrina
• Disciplina religiosa
e pastorale

Nuovi ordini
religiosi

STATI
PROTESTANTI

Le immagini

Lutero brucia la bolla papale
La riforma di Lutero ebbe effetti dirompenti sia sul piano
religioso sia su quello politico.
Da una parte, infatti, papa Leone X cercò con insistenza
di convincere Lutero ad abbandonare le sue posizioni, temendo la portata rivoluzionaria delle sue Tesi; dall’altro,
l’imperatore Carlo V, preoccupato di garantire la compattezza dell’Impero, che trovava il suo fondamento
anche nell’unità religiosa, invitò Lutero a ritrattare le
proprie idee nella Dieta di Worms, convocata nel
1521.
Lutero, tuttavia, oppose a papa e imperatore il netto
rifiuto a ritrattare e riaffermò con forza le sue convinzioni: di fronte a questo atteggiamento, papa
Leone X nel 1520 lo scomunicò. Lutero bruciò
in pubblico la bolla papale di scomunica: un
atto di una gravità inaudita per quel tempo.
Dopo la scomunica, Lutero fu anche messo al
bando dall’imperatore, con l’accusa di eresia, e costretto a rifugiarsi nel castello del
principe di Sassonia, Federico il Saggio, che
gli offrì aiuto e protezione.
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