
Riforma e Controriforma cattoliche

La Riforma cattolica
La Riforma protestante non si diffonde in

ma, col desiderio di rinnovare la Chiesa,
nascono

perché il Cattolicesimo
è un elemento di
identità nazionale
contro gli Arabi
(v.Reconquista)

la Chiesa impedisce
la propaganda anticattolica

e la diffusione
delle tesi protestanti

perché

la Germania
è considerato

un Paese arretrato

la popolazione è
attaccata ai riti

della Chiesa e al culto
della Vergine e dei Santi

basati sui valori di povertà, purezza e solidarietà con i più deboli:
cappuccini, scolopi, somaschi, barnabiti, fatebenefratelli, orsoline...

Spagna Italia

un movimento popolare nuovi ordini religiosi

La Controriforma cattolica: il Concilio di Trento

cioè un’assemblea di vescovi e cardinali indetta da papa Paolo III Farnese,
vara la

che prevede
1) la riconferma della dottrina cattolica: dogmi, 7 sacramenti, culto Madonna e santi, interpretazione delle
Sacre Scritture solo da parte della Chiesa, salvezza anche attraverso opere buone e preghiera...
2) il rinnovamento della Chiesa:
- seminari per il clero e scuole di catechismo per i fedeli,
- punizione di nepotismo, simonia e concubinaggio dei preti,
- obbligo di residenza dei vescovi nella loro diocesi (prima nelle corti di papi e sovrani),
- nascita dei Gesuiti (Compagnia di Gesù di Ignazio di Loyola,“soldati di Cristo”): consiglieri dei principi,

educatori dei figli dei nobili, guide spirituali del popolo attraverso il culto dei santi, missionari,
- arte barocca: simbolo della potenza del papa (v.S.Pietro: colonnato di Bernini e baldacchino di Borromini);
3) la repressione degli eretici attraverso la censura della stampa (Indice dei libri proibiti, “imprimatur”) e
il Tribunale dell’Inquisizione romana, diretto dal Sant’Uffizio:
- streghe e stregoni vengono torturati e mandati al rogo,
- gli ebrei vengono privati di alcuni diritti (possedere case e terreni) e costretti a vivere nei ghetti (Venezia,

Roma), oppure vengono costretti a convertirsi e poi espulsi (già in Francia e Inghilterra, ora in Spagna e
Portogallo); molti vengono massacrati dalla folla (v. già pogrom Trecento),

- i musulmani in Spagna vengono costretti a convertirsi (moriscos) e poi, privati dei propri averi, espulsi,
- alcuni intellettuali vengono bruciati sul rogo (il filosofo Giordano Bruno, il medico spagnolo Michele

Serveto a Ginevra da Calvino) o condannati per eresia (lo scienziato Galileo Galilei)

Controriforma

Il Concilio di Trento (1545-1563),

provoca

la frattura tra
cattolici e protestanti

persecuzioni
e

guerre di religione

Francia: scoppia la guerra civile tra i nobili cattolici Guisa e i nobili
ugonotti Borbone che ha il suo apice nella strage della notte di
S.Bartolomeo (Parigi, 1572), in cui i cattolici massacrano gli ugonotti,
e che finisce con l’Editto di Nantes del re Enrico IV di Borbone, ugonotto
convertito, che concede la libertà di culto ai calvinisti

Inghilterra: la regina Maria la Cattolica (Bloody Mary) Tudor perseguita i
protestanti, poi Elisabetta I Tudor perseguita cattolici e puritani

Italia: i valdesi vengono sterminati


