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LIBELLUS AD LEONEM X (1513)

Intervento di riforma degli ordini religiosi, criticati anche dalla cultura 
umanista, ma più presenti del clero nell’animazione della vita religiosa;

Estinzione dei rami conventuali degli ordini mendicanti;

Introduzione di robusti studi teologici per il clero fondati su SS e 
patristica;

Traduzione della Bibbia negli idiomi nazionali;

Questione residenza dei vescovi e inefficacia pastorale;

Adozione di misure discriminatorie nei confronti degli ebrei.

Vincenzo Querini e Tommaso Giustiniani

Concilio Lateranense 1512 - 1517 (Giulio II e Leone X -1516-)



–G. L. Potestà e G. Vian, Storia del 
cristianesimo, il Mulino, Bologna 2014, p. 339.

“[…] riproponeva ancora una volta un tipico 
«bersaglio» dell’incapacità della cristianità 

latina di commisurarsi sul piano culturale con 
i portatori di usanze diverse, la necessità di 

attribuire a un «nemico» interno gli insuccessi 
politico religiosi, le vere e proprie fobie 

collettive che, anzi, le presenze di minoranze 
finivano per scatenare”. 



IL CONTESTO, LUTERO E LA 
SUA RIFORMA

Chi era Lutero (1483-1540)? 

• Monaco eremita agostiniano;

• Docente di Sacra Scrittura a Wittenberg;

• Il problema della Salvezza in ordine al 
rapporto tra grazie e opere a partire 
dalla Lettera di Paolo ai Romani;

• Un viaggio a Roma, nel cuore della 
decadenza in occasione di una vendita 
straordinaria di indulgenze in Germania.



IL SISTEMA DELLE INDULGENZE: 
DI COSA DI TRATTA?

Sistema si fondava sul presupposto che esistesse in cielo un 
tesoro accumulato da Cristo e dai santi grazie ai loro meriti;

Il papa potesse disporre di questo tesoro per distribuirlo ai 
peccatori come soddisfazione vicaria;

Applicabilità delle indulgenze per le colpe proprie e quelle 
dei defunti - e le pene del Purgatorio - dietro versamento di 
un’elemosina;

Infine l’indulgenza concepita come una vera vendita della 
remissione. 



LA SITUAZIONE IN GERMANIA

Susseguirsi di carestie spinse i contadini a ripetute sollevazioni 
violente;

crisi finanziaria delle piccola nobiltà tedesca causò uno stato di 
diffusa insoddisfazione;

Politicamente i principi tedeschi rivendicavano spazi di autonomia 
nei confronti della Corona imperiale retta dagli Asburgo;

 Il papa, in quanto capo della Chiesa, si trovò al centro di un 
processo di accentramento.. in concomitanza del papato come 
principato.. anche come bisogno finanziario.

Livello socioeconomico



LA SITUAZIONE IN GERMANIA

Il desiderio di Alberto di Hohenzollern      arcivescovo di 
Magonza per accrescere il suo prestigio di fronte agli 
Asburgo;

Il papa chiese 12 mila ducati per i «dodici apostoli»; 
Alberto era disposto a 7 mila             10 mila;

Alberto si fece prestare il denaro dalla Banca dei Fugger           
1515: per consentire di estinguere il debito concesse che 
venisse proclamata per sei anni un’indulgenza, i cui 
proventi… 50% Alberto - 50% per San Pietro

I gangli di potere 



31 ottobre 1517 - secondo l’uso accademico - rese 
pubbliche le Novantacinque tesi , cioè proposte su cui 
discutere:

Dottrinali: il papa non ha autorità sul Purgatorio;

Teologiche: il tesoro della Chiesa è il Vangelo, cioè la 
Grazia di Cristo e non una riserva di meriti che si 
possono acquistare;

Economiche: se il papa avesse conosciuto la miseria 
del popolo tedesco avrebbe preferito che San Pietro si 
riducesse in cenere.



–M. Lutero, Le novantacinque tesi sulle indulgenze, in A. Agnoletto, La 
vita il pensiero e i testi esemplari….

“21. Errano dunque quei predicatori di indulgenze, i quali 
dicono che l’uomo può essere liberato e salvato da ogni 
pena mediante le indulgenze del papa. 22. [Il papa] non 

rimette alle anime in Purgatorio nessuna pena che 
avrebbero dovuto subire in questa vita secondo i canoni. 
27. Predicano come uomini quelli che dicono che appena 
il soldino gettato nella cassa risuona, un’anima se ne vola 
via [dal Puragatorio]. 36. Qualsiasi cristiano veramente 
pentito ottiene remissione plenaria della pena e della 
colpa che gli spetta, anche senza lettere di indulgenza. 

62. Vero tesoro della Chiesa è il sacrosanto Vangelo della 
gloria e della grazia di Dio”. 



ARCHITETTURA TEOLOGICA

• Sola Scriptura;

• Solus Christus;

• Sola Gratia;

• Sola Fides;

• Sacerdozio universale: rapporto diretto tra Dio e il credente senza 
l’intermediazione del clero e la totale autodeterminazione della persona;

• CONDIZIONE DELLA DONNA



Sviluppa la teoria della Giustificazione per fede contro le 
opere;

Rapace azione di Alberto di Hohenzollern;

1518: Roma condanna Lutero

1520: Leone X condanna le 95 tesi con la bolla Exsurge 
Domine;

Lutero pubblica alcuni opuscoli in cui enuclea 
alcuni principi fondamentali: sacerdozio 
universale, due sacramenti

Scomunicato, fu messo al bando dall’impero nel corso 
della Dieta di Worms del 1521



1521-1524: Lotte sociali e rivolta dei contadini che 
confidavano in Lutero; si schierò con i principi 
che avviarono una durissima repressione dei 
contadini (1524)

I principi di Germania capirono 
l’opportunità del passaggio al luteranesimo 
così nel 1529 - durante la Dieta di Spira - 
protestarono contro la decisione di Carlo V 
di proibire le innovazioni religiose e 
istituzionali ispirate da Lutero 

Dalla Riforma, in Svizzera Zwingli il dissenso 
sull’Eucarestia..



1524-1529: Si consumò la frattura tra Erasmo e 
Lutero

De libero arbitrio: 
rimprovera  a Lutero 

di distruggere la 
responsabilità morale 

della persona

De servo arbitrio: 
per Lutero la 

volontà dell’uomo 
non è mai libera, 

ma soggetta a 
Dio o al peccato

Teologia della 
Croce



CONFESSIO AUGUSTANA

Testo organico presentato da Melantone, amico fedele 
di Lutero in cui si cristallizzavano i principi

• Carlo V e la via dell’accordo:  Dieta di Ratisbona ‘41;

• 1552: Carlo V sconfitto dai principi luterani alleatisi 
con la Francia—-> Pace di Augusta

• Danimarca 1536… Svezia..

Dieta di Augusta (1530) convocata da Carlo V



POSSIBILI MOTIVAZIONI DELLA 
RIFORMA LUTERANA

1. I principi tedeschi nella Germania dell’epoca trovano 
in Lutero un pretesto per rafforzare il potere politico e 
rafforzare la loro autonomia dall’impero;

2. I contadini si vogliono opporre alle pretese dei poteri 
tedeschi e pensavano di trovare un appoggio in Lutero;

3. Lutero contesta i corrotti costumi del clero, morali e 
disciplinari

4. Sostiene il primato della grazia di Dio sulle opere 
umane.



DIFFERENZE TRA CATTOLICESIMO E 
LUTERANESIMO

1. Solo la fede salva - Et..et nel cattolicesimo; 1999 
Accordo di Augusta sulla Giustificazione;

2. Dottrina sacramentaria: solo Battesimo e 
Eucarestia, gli unici riconosciuti da Cristo;

3. Il primato del Papa.



DUE PAROLE SU GIUBILEO E 
PURGATORIO…

Bonifacio VIII e il primo Giubileo 1300

• La teoria di Franco Cardini come “sostituto 
compensativo“ del pellegrinaggio e il significato 
del Giubileo come occasione per “purgare” e 
purgarsi;

• Teoria di J. Le Goffe per una nuova classe sociale.



LA PACIFICAZIONE DI AUGUSTA

1555: Divisione religiosa della Germania secondo il 
principio Cuius regio eius religio;

Carlo V abdicò e divise i propri domini tra il fratello 
Ferdinando, cui erano affidati i territori ereditari 
degli Asburgo, e il figlio Filippo con i possedimenti 
spagnoli, per il resto d’Europa e nel Nuovo Mondo. 

Stabilizzazione momentanea dell’area tedesca 





LA RIFORMA DELLA CHIESA 
D’INGHILTERRA: L’ANGLICANESIMO

La riforma (1531-1547) comportò la scisma tra 
Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa di Roma;

Matrimonio di Enrico VIII e l’iniziativa del 
Parlamento;

Maria I Tudor (restaurazione del cattolicesimo) e 
poi Elisabetta I (1558-1603) definitivamente verso 
al riforma.


