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1. LA CORRUZIONE DELLA CHIESA

 SIMONIA  Sempre più spesso vescovi e cardinali apparivano 
interessati alla ricchezza e al potere politico, più che al ruolo religioso 
che ricoprivano. Le cariche ecclesiastiche venivano acquistate e 
comprate per approfittare delle ricchezze e del potere che garantivano.

 NON VENIVA RISPETTATO IL VOTO DI CASTITA’ Molti vescovi e 
cardinali (addirittura alcuni papi!) avevano figli e amanti.

 LUSSO Vescovi, cardinali e papi vivevano nel lusso, nonostante Gesù 
avesse predicato il distacco dai beni terreni.

 NEPOTISMO  I cardinali e i papi utilizzavano spesso la propria 
influenza per favorire i propri parenti (facendo ottenere altre cariche 
ecclesiastiche, terreni, potere…)



2. LA VENDITA DELLE INDULGENZE

INDULGENZA: La diminuzione o la cancellazione delle pene ricevute a 
causa dei peccati commessi,  cioè delle punizioni da scontare nel 
purgatorio. Per ottenere l’indulgenza, il fedele doveva pentirsi del peccato 
commesso, confessarsi e compiere «opere buone». Ad esempio, venivano 
concesse indulgenze a coloro che parteciparono alle crociate, o che 
compivano pellegrinaggi. 

Anche offrire denaro alla Chiesa era considerata «opera buona»: Papa 
Leone X, per finanziare la costruzione della cupola di San Pietro, incentivò la 
«VENDITA DELLE INDULGENZE», cioè la concessione delle indulgenze in 
cambio di somme di denaro, utilizzate per la costruzione della cupola.  

Il fenomeno si diffuse moltissimo, si arrivò a ritenere che bastasse pagare 
per diminuire anche la pena in purgatorio di un parente già defunto.



La corruzione della Chiesa, unita al fenomeno della 
vendita delle indulgenze, portò molti uomini di fede a 
condannare il comportamento del clero. 

In Germania, il monaco MARTIN LUTERO pubblicò, 
nel 1517, 95 Tesi e le affisse alla porta della chiesa di 
Wittenberg (Germania). Le 95 Tesi condannavano la 
vendita delle indulgenze e criticavano la Chiesa di 
Roma.

Negli anni successivi, Lutero pubblicò tre opere in cui 
definiva le idee della sua Riforma.



Si basa su tre principi:

1. IL LIBERO ESAME  Tutti i fedeli devono poter interpretare da soli 
la Bibbia liberamente, senza gli insegnamenti o le indicazioni delle 
Chiesa.

2. LA SALVEZZA DIPENDE SOLO DALLA FEDE  Secondo il 
Cattolicesimo, la salvezza dell’anima dipende dalla fede e dalle 
azioni buone compiute in vita. Per Lutero invece solo la fede 
consente all’uomo di salvarsi. 

3. IL SACERDOZIO UNIVERSALE  Tra l’uomo e Dio c’è un contatto 
diretto, non occorre la figura del sacerdote come intermediario tra i 
due. Lutero elimina la figura del sacerdote e la sostituisce con 
quella del pastore, che si limita ad essere colui che organizza i riti 
religiosi e la vita della comunità. 



Si differenzia dal credo cattolico anche per altre ragioni:

- Lutero riconosce validità solo a due sacramenti: la comunione e il 
battesimo

- Lutero ammette il matrimonio dei pastori

- Lutero nega che il Papa sia infallibile (cioè può sbagliare)

Il Papa, Leone X, ritenne Lutero eretico e lo scomunicò.

Carlo V convocò Lutero per convincerlo ad abbandonare le sue 
idee. Lutero si rifiutò e si rifugiò nel castello di un principe tedesco 
seguace della sua Riforma.



La Riforma Luterana si diffuse velocemente in Germania, ma Carlo V 
cercò di fermare la sua diffusione. I principi tedeschi che si erano 
convertiti protestarono, nel 1529, contro l’imperatore che non concedeva 
loro la libertà religiosa. Per questo furono definiti PROTESTANTI.

La Germania risultava divisa: da un lato i principi convertiti al 
Protestantesimo, dall’altra Carlo V e i principi rimasti fedeli al 
Cattolicesimo. Carlo V cercò di riportare la pace e l’unità, si scontrò 
anche militarmente con i principi protestanti, ma questi rifiutarono di 
rinunciare al loro credo.

Nel 1555 Carlo V firmò la PACE DI AUGUSTA: Ogni principe era 
libero di scegliere liberamente la propria religione, ma i sudditi di ogni 
regione dovevano seguire la religione scelta dal proprio principe.



In Svizzera, la Riforma si diffuse grazie alla predicazione di 
Giovanni Calvino. Calvino diede inizio alla sua predicazione 
a Ginevra, dove fondò la religione che prese poi il nome di 
CALVINISMO, che ha caratteristiche in parte diverse dalla 
Riforma di Lutero.

Il Calvinismo si fonda infatti sul concetto di 
PREDESTINAZIONE: è Dio a decidere il destino degli uomini 
e chi sarà salvato; né la fede, né le opere buone possono 
cambiare questa scelta divina.



Enrico VIII decise di approfittare del fenomeno della 
Riforma per  liberarsi dell’obbedienza verso al Chiesa di 
Roma e impadronirsi dei beni ecclesiastici presenti in 
Inghilterra. Per farlo, scelse come occasione una vicenda 
personale. Egli voleva infatti risposarsi e chiese al Papa 
l’annullamento del proprio matrimonio con Caterina 
d’Aragona (figlia di Isabella e Ferdinando). Al rifiuto del 
Papa, Enrico VIII pubblicò L’Atto di Supremazia (1534), 
con il quale l’Inghilterra si separava dalla Chiesa di Roma 
e veniva fondata una nuova Chiesa, quella Anglicana, 
di cui il re inglese era l’unica autorità.

Così Enrico VIII poté vendere i beni della Chiesa, 
scegliere personalmente i vescovi e risposarsi con Anna 
Bolena. 



DISTRIBUZIONE DELLE 
CONFESSIONI 
RELIGIOSE

- LUTERANESIMO 
Germania, Danimarca, 
Svezia, Norvegia

- CALVINISMO 
Svizzera, Paesi Bassi, 
Scozia, alcune aree 
francesi

- CHIESA ANGLICANA 
Inghilterra

Rimasero fedeli al 
CATTOLICESIMO Italia, 
Spagna, Portogallo, 
Irlanda, Francia, Polonia, 
parte di Germania e 
Austria. 


