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Lutero e la Germania
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La storiografia protestante fin dall’ottocento
afferma che il movimento avviato da Lutero
segna il passaggio dal medioevo e l’età
moderna
Max Weber mette in relazione il
protestantesimo e specificatamente il
calvinismo con il sorgere di una nuova etica
che favorì lo sviluppo dello spirito del
capitalismo
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Si ci chiede se la Riforma invece di una cesura
tra medioevo ed età moderna non sia piuttosto
una propaggine del medioevo
La teologia del tardo medioevo prevede la
possibilità dell’uomo di ottenere la grazia con
le proprie azioni
La Riforma riporta sulla scena religiosa e
politica Dio ridimensionando il ruolo
dell’uomo
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Consolidamento del primato religioso e
politico della Chiesa di Roma e del suo clero
Attraverso i sacramenti la Chiesa governa i
momenti essenziali della vita: matrimonio,
battesimo, morte
La devozione popolare si estrinseca non solo
nei pellegrinaggi e nelle processioni, ma anche
nelle donazioni
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Il rinnovamento della nuova sensibilità
religiosa passa attraverso il movimento
umanistico che mette in discussione la cultura
del tempo e anche la teologia scolastica
Erasmo ha una cultura umanistica vastissima e
si impegna nel rinnovamento degli studi biblici
Le sue opere: l’elogio della pazzia, Adagia e i
Colloqui
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La polemica anticuriale e antipapale si sviluppa
in Germania
In Germania manca uno stato unitario forte che
si opponga alla Chiesa
Non si è potuto adottare un concordato che
regoli i rapporti tra Stato e Chiesa
Lutero è il catalizzatore che mette in moto il
processo di cambiamento
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Papa Leone X nel 1518 ad Augusta chiese ai
rappresentanti dell’impero di finanziare
l’imperatore Massimiliano nella crociata contro
i turchi
Il rifiuto è fortissimo lagnandosi contro la
politica fiscale ecclesiastica , contro
l’intromissione di Roma nelle giurisdizioni
degli stati, contro la gestione della Curia dei
benefici ecclesiastici
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13 ottobre 1517 Lutero affigge le sue 95 tesi alle
porte della cattedrale di Wittenberg
Una contestazione contro la campagna di
predicazione a favore delle indulgenze del
predicatore domenicano Iohannes Tetzel
(gestiva i problemi di Alberto di Brandeburgo
arcivescovo di Magonza e la costruzione di San
Pietro)
Lutero mette in discussione la stessa dottrina
della penitenza
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Remissione, totale o parziale, delle pene
temporali dovute a Dio da parte del peccatore
Pratica legittimata dalla dottrina dei meriti
accumulati da Gesù e dai santi alla quale la
Chiesa poteva attingere
Pratica della concessione delle indulgenze
previo pagamento obolo
Indulgenza una vera e propria vendita della
remissione
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Valutazione pessimistica natura uomo
macchiata peccato originale
La salvezza viene non per quello che si fa ma
per la fiducia nel sacrificio di Cristo
Di tale sacrificio l’uomo diventa consapevole
per fede
Negazione libero arbitrio
Dottrina della fede mette in crisi il sistema
chiesa cattolica
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Cancella tutta la dottrina delle buone opere e
dei meriti per conquistare la salvezza
Tutta la costruzione salvifica della Chiesa è
messa in discussione con gravissime
ripercussioni economiche
Nessuna opera, nessuna devozione, nessun
lascito pio, nessuna mortificazione corporale
sono necessari agli occhi di Dio per la salvezza
Le opere che l’uomo può compiere per onorare
Dio sono solo conseguenza della fede
11



La grande novità dell’etica luterana era che la
giustificazione per sola fede, sopprimendo il
concetto di opera religiosa, restituiva l’intero
operare umano alla dimensione del rapporto
con il prossimo
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Lutero cancella la distinzione tra chierici e laici e
sviluppa la dottrina del sacerdozio universale
Grazie al battesimo tutti appartengono allo stato
ecclesiastico
Il sacerdote, in quanto ministro di culto, poteva essere
prescelto ma anche deposto
La desacralizzazione del clero avviene attraverso la
negazione del potere sacerdotale sui sacramenti
I voti e in particolare quello della castità sono leggi
umane e non divine
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La libertà spirituale dell’uomo è assoluta
perché liberato, grazie alla fede nella parola di
Dio, da ogni costrizione della legge; egli è
libero signore come Cristo, re e sacerdote; nello
stesso tempo l’uomo è libero per farsi servo del
prossimo, ed è in tale volontà di servizio che
stanno la vita morale e le buone opere
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Il significato universale che aveva la parola
libertà, come liberazione dalle costrizioni della
Chiesa e del clero nei confronti del laicato, avrà
ripercussioni di ampio rilievo sulla società del
tempo
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Leone X non vuole inimicarsi il duca Federico di
Sassonia, protettore di Lutero e grande elettore
imperiale
1519 Carlo eletto Imperatore
15 giugno 1520 Bolla Exurge Domine et iudica
Dicembre 1520 Lutero brucia la bolla
Gennaio 1521 bolla Decet romanorum pontificem – eretico
Aprile 1521 dieta di Worms alla presenza di Carlo V
8 maggio 1521 bando imperiale contro Lutero
Il duca Federico di Sassonia lo fa nascondere nel suo
castello di Wartburg
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La rivolta dei cavalieri (1522 -1523)
La guerra dei contadini (1524-1525) – Muntzer
organizzazione comunitaria fedeli
Lutero prende posizione netta contro le rivolte
e legittima la repressione
Si consolida la convinzione che bisogna
organizzare il movimento di riforma in una
Chiesa territoriale
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Lutero non si considera un riformatore, bensì un
profeta e anche un profeta apocalittico: la riforma
poteva essere soltanto opera di Dio, e avrebbe segnato
la fine dei tempi
I principi colgono appieno la ricaduta politica del
messaggio di Lutero e consolidano anche con
un’alleanza difensiva contro l’imperatore la loro
posizione nell’Impero
La confessio augustana, elaborata da Filippo
Melantone è letta alla dieta imperiale di Augusta nel
giugno del 1530.
La minoranza evangelica, definita protestante, si rifiuta
di sottomettersi all’imperatore Carlo V.
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I principi hanno competenze nel settore
ecclesiastico che spettavano prima ai vescovi
La formazione dello stato moderno in
Germania passa da questo processo
I beni ecclesiastici passano allo Stato, cambia il
ruolo del sacerdote, ma le parrocchie
rimangono
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Nasce a Eislben, in Sassonia, nel 1483
Si laurea in teologia a Wittenberg nel 1512
Sposa una ex monaca Caterina Bora dalla quale
ha sei figli
Muore nel 1546
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La riforma radicale
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I movimenti radicali della Riforma –
anabattisti, spiritualisti, razionalisti evangelicipossono essere considerati come un unico
fenomeno che si contrappone alla Riforma da
un lato, ma dall’altro ne sviluppano le
implicazioni
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Gli anabattisti, guidati da Konrad Grebel, propugnano il battesimo
degli adulti, il rifiuto di impugnare le armi e di prestare
giuramento nei tribunali
L’episodio che segna la fine di questo movimento è legato
all’esperienza del comunismo degli apostoli instaurato dal
predicatore Bernhard Rothmann nella città di Munster
Un esercito di cattolici e protestanti assediano la città e ne
massacrano gli abitanti
Molti profughi si rifugiano in Moravia dove creano una sorta di
comunismo cristiano e pacifico.
La Controriforma e la guerra dei trent’anni dopo il 1622 chiudono
questa esperienza (rimane qualche traccia negli Stati Uniti )
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Zwingli e la Svizzera
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1523 Zwingli, predicatore della Cattedrale di
Zurigo, si confronto con il rappresentante del
Vescovo in disputa pubblica
Svalutazione del culto, delle cerimonie, dei
sacramenti
l’Eucaristia non ha altro valore che quello
commemorativo e simbolico
La comunità dei fedeli si costituisce
democraticamente in società politica
Condanna di fornire milizie mercenarie
1531 Zwingli muore in battaglia
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1534 Calvino lascia la Francia e si stabilisce a
Basilea
1536 scrive Istituzioni della religione cristiana
1541 rientra a Ginevra e inizia programma
riformatore
Muore a Ginevra nel 1564

26






Tema della predestinazione per la quale fede e
salvezza sono il frutto dell’imperscrutabile
grazia divina
L’uomo vive per servire Dio non per salvarsi
La società civile e politica deve subordinarsi
alle esigenze della vita religiosa
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1541 promulgazione, con l’approvazione del Consiglio
cittadino, delle Ordinanze ecclesiastiche
Organizzazione in quattro ministeri
Diaconi che assistono poveri e malati
Anziani o presbiteri che si occupano della condotta
morale dei cittadini
Dottori per l’insegnamento teologico
Pastori predicazione e amministrazione dei sacramenti
Pastori e Anziani formano il Concistoro supremo
tribunale dei costumi
1559 Accademia per la formazione dei nuovi pastori e
il coordinamento del proselitismo negli altri paesi
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1521 editto di Worms Lutero condannato ma i
problemi rinviati al convocando Concilio
1530 Dieta di Augusta e tentativo di
riconciliazione – Filippo Melantone
1542 Dieta di Spira i protestanti chiedono il
formale riconoscimento della loro posizione in
cambio di aiuto contro i Turchi
1555 Dieta di Augusta cuius regio, eius religio
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1534 Enrico VIII promulga Atto di Supremazia
La nuova chiesa fa capo al re e al suo vicario
generale l’arcivescovo di Canterbury
Disconosce la supremazia del Papa, il culto dei
santi e della Vergine
1536 – 1540 incameramento beni ecclesiali
1541 Libro della preghiera comune Edoardo VI
su modello calvinista
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Riforma protestante Termine utilizzato a
partire dal secolo XVIII per indicare in modo
unitario la riforma religiosa avviata da Lutero
che conduce alla rottura dell’unità cristiana e
alla formazione di nuove confessioni quali il
luteranesimo, il Calvinismo e l’Anglicanesimo
Protestanti sono definiti i luterani per la loro
protesta formale contro la dieta imperiale di
Spira del 1529
Riformati si applica ai seguaci di Zwingli e
Calvino con un senso di opposizione al
luteranesimo
31


















1517
Vendita delle indulgenze e 95 tesi di Lutero
1519
Zwingli inizia a Zurigo la sua predicazione
1520
Bolla papale a Lutero, che la distrugge in pubblico
1521
Scomunica di Lutero e Dieta di Worms
1522-1523 Rivolta dei cavalieri
1524-1525 Rivolta dei contadini
1529
Dieta di Spira e protesta di 5 principi e 14 città
Rottura fra Lutero e Zwingli a proposito dell'eucarestia
1531
Battaglia di Cappel nella quale muore Zwingli
1534
«Atto di supremazia» e scisma anglicano
1541
Calvino s'insedia definitivamente in Ginevra
1547
Vittoria di Carlo V sui principi protestanti a Mühlberg
1547-1553 Regno di Edoardo VI
1553-1558 Regno di Maria Tudor e suo fallito tentativo di Restaurazione cattolica in
Inghilterra
1555
Pace di Augusta
1557-1560 Diffusione del calvinismo in Scozia
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