
La Riforma protestante: i fatti

Nel 1517 in

con le 95 tesi in latino affisse sulla chiesa di Wittenberg,
il monaco e professore di teologia

realizza la

che

Martin Lutero

Riforma protestante

a causa di
- lusso,
- guerre di conquista (papa Giulio II; il

figlio di papa Alessandro VI, Cesare
Borgia, detto il Valentino...),

- ignoranza del clero,
- vendita delle indulgenze (v. già le

Crociate; ora papa Leone X Medici per
la nuova S.Pietro) e delle cariche
ecclesiastiche (simonìa),

- nepotismo (Alessandro VI Borgia),
- trasgressione del celibato ecclesiastico

(concubinaggio o nicolaismo).

- la pratica del “libero esame”, cioè la
lettura diretta della Bibbia:

ogni fedele comprende la volontà di Dio
secondo la propria coscienza, senza seguire
l’interpretazione ufficiale della Chiesa,

- la salvezza per fede e non attraverso le
pratiche religiose (digiuno, penitenza,
pellegrinaggi, culto di santi e reliquie...) o
le opere di bene,

- il sacerdozio universale dei credenti:
non c’è più differenza tra clero e laici,
quindi è consentito il matrimonio dei
sacerdoti,

- la riduzione dei sacramenti ai soli
battesimo ed eucarestia (nei Vangeli),

- l’abolizione di dogmi non nelle Sacre
Scritture (infallibilità del papa, Purgatorio,
culto dei santi...).

ispirandosi ai principi
del Vangelo

di uguaglianza e fratellanza,
guidati da Thomas Müntzer,

essi si ribellano
ai prìncipi e alla Chiesa,

chiedendo libertà
e l’abolizione delle tasse

ecclesiastiche
↓

Lutero incita i principi
a sterminarli:

100.000 contadini sono uccisi
e Müntzer viene giustiziato

la rivolta
dei contadini tedeschi

(1524-25):

il papa Leone X
lo scomunica
(bolla Exurge,

Domine)
e

l’imperatore Carlo V
lo condanna al rogo
(Dieta di Worms,

1521)

la scomunica
e la condanna

a morte
di Lutero:

nascondono Lutero
e si ribellano all’imperatore,

chiedendo autonomia e libertà religiosa
(i “protestanti” della Dieta di Spira),

sperando di impadronirsi
delle terre ecclesiastiche

e di non pagare più le decime
↓

scoppia una feroce guerra
con Carlo V che, dopo quasi 30 anni,

deve concedere ai prìncipi
la libertà di culto

(pace di Augusta, 1555):
l’impero viene diviso fra
Filippo II e Ferdinando I

la rivolta
dei prìncipi tedeschi:

Germania,

condanna la
Chiesa

sostiene

provoca


