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Il Concilio: un’esigenza diffusa 
1545-1563

✤ Le richieste di Carlo V e la scelta di Trento;

✤ La rilevanza delle questioni dottrinali;

✤ Niccolò Machiavelli (1469-1527): si celebra il passaggio 
dalla esaltazione della dimensione cittadina a una 
riflessione più generale sulla politica europea



Periodo di grandi spostamenti…

✤ Paolo III (1534-1549), la nascita di nuovi ordini 
religiosi;

✤ Santa Teresa d’Avila e Giovanni della Croce;

✤ Ignazio di Loyola (1491-1556)



L’azione del Sant’Uffizio

✤ Dieta  di  Ratisbona  (1541)  Assemblea  dei 
rappresentanti  degli  ordini  in  cui  era  articolata  la 
società dell’Impero;

✤ Contarini, Melantone, la dottrina della Giustificazione, 
sacramentaria e sulla natura della Chiesa);

✤ Convocazione del Concilio e creazione del Sant’Ufficio



✤ Spirituali vs Intransigenti;

✤ Elezione di Giulio III e il ruolo sempre più centrale 
giocato dal Sant’Ufficio (1542 Licet ab initio)

Potente  strumento  di  repressione  ideologica  di  ogni 
dissenso  politico-religioso,  attribuendo  così  poteri 
eccezionali a un gruppo di cardinali, in una situazione di 
emergenza  dovuta  al  dilagare  del  protestantesimo 
nell’Europa cristiana,  stante l’impossibilità,  a causa della 
guerra, di convocare il Concilio per porre rimedio..



Il Concilio di Trento 
13 dicembre 1545

✤ 1545-1548 sotto pontificato di Paolo III a Trento;

✤ 1551-1552 sotto pontificato Giulio III a Bologna;

✤ 1562-1563 sotto pontificato di Pio IV

TRE FASI:

L’opera  di  riforma  promossa  dal  Concilio  risultò  principalmente 
incentrata  nella  prospettiva  della  SALVEZZA  DELLE  ANIME  e 
pertanto della CURA PASTORALE come criterio fondamentale per 
la vita della Chiesa 



Tra obiettivi e risultati raggiunti… 
Bolla di indizione: Laetare Jerusalem

✤ Eliminazione della frattura dottrinale;

✤ Riforma del popolo cristiano;

✤ Ristabilimento della Pace tra i popoli d’Occidente.

OBIETTIVI:



Dentro il Concilio…

✤ 1547: Il Concilio si espresse sul problema della 
giustificazione: la virtù che muoveva alle opere buone era 
assegnata precedentemente da Cristo agli uomini per grazia, 
ma che il loro retto agire doveva essere considerato utile al 
conseguimento della vita eterna.

✤ Fonti della Rivelazione: Sacra Scrittura e Tradizione

Fu colto solamente il binomio - ormai inscindibile - tra FEDE e 
OPERE e fu trascurata la loro relazione teologica



✤ Sacramentaria: definitivamente fissato a 7 il numero 
dei sacramenti;

✤ Definita la Dottrina della TRANSUSTANZIAZIONE;

✤ Per una maggiore preparazione teologica e per 
formare il futuro clero alle sfide pastorali vennero 
istituiti i SEMINARI.

✤ Sinodi diocesani ogni tre anni, obbligo di svolgimento 
delle visite pastorali, come momento essenziale della 
loro azione di governo con finalità amministrative, 
ispezione della situazione religiosa e istruzione. 



Questione Matrimonio…

✤ Confermata l’elevazione a Sacramento;

✤ Esaltata la libera volontà dei contraenti, ma allo stesso 
tempo fu “clericalizzato” con la celebrazione sulla 
soglia della Chiesa (inizi ‘600 dentro) con la presenza 
prima non obbligatoria del sacerdote;

✤ Divulgazione della notizia con congruo anticipo e 
presenza di testimoni



Una questione problematica… 
Istituzione divina dei vescovi (1562-1563)

✤ Dibattito tormentato che rischiò di spaccare il 
Concilio: episcopato spagnolo, francese e alcuni 
italiani contro legati papali e filocuriali.

✤ Rafforzamento potere dei vescovi  e rischio 
ridimensionamento potere papale

Definizione che approvava la superiorità dei vescovi sui 
sacerdoti senza menzionare il fondamento divino -  
Questione Sant’Ufficio…



Alcuni modelli esemplari…

✤ Sant’Ufficio come processo di centralizzazione che rese 
marginale l’impegno riformatore e rigorista di alcuni vescovi 
illuminati…

✤ …Vescovi illuminati che tentarono di essere motori 
dell’attività riformatrice: dedizione al popolo, alla cura delle 
anime, alla promozione di un’azione missionaria di 
riconquista religiosa 

✤ Gabriele Paleotti a Bologna, Carlo Borromeo a Milano, 
Pedro Guerrero a Granada…



Concilio e principali decreti

✤ Sulla Sacra Scrittura e la Tradizione , aprile 1546 stabilisce la 
compresenza paritaria tra Scrittura e Tradizione e nella Scrittura 
c’è uguale verità nell’Antico e nel Nuovo Testamento;

✤ Sulla Giustificazione, gennaio 1547, sono considerati errori sia la 
fede senza le opere, sia le opere senza la fede;

✤ Sui sacramenti, 1547, viene istituito il settenario dei sacramenti, 
tutti di istituzione Cristica;

✤ Sull’eucarestia, 1551, si afferma che nell’Eucarestia sono contenuti 
realmente e sostanzialmente il Corpo e il Sangue di Cristo;



✤ Sulla Messa, 1562, si afferma che la messa deve essere 
in latino;

✤ Sul sacerdozio, 1563, viene riconosciuto il ruolo del 
sacerdote ordinato;

✤ Sul matrimonio, 1563, contrasta così i detti matrimoni 
clandestini ovvero celebrati senza la presenza del 
parroco e dei due testimoni;

✤ Decreti sulla disciplina e sulla morale, 1563, viene istituito  
il seminario e la conseguente formazione scolastica e 
spirituale dei futuri sacerdoti.



Una valutazione del Concilio…

✤ Paolo Sarpi compie una tesi critica del Concilio; lo 
definisce una deformazione del cristianesimo, 
piuttosto che una riformazione: Chiusura e 
irrigidimento;

✤ Ludovico Antonio Muratori, valutazione positiva: a) 
valorizzazione dell’individuo nell’ambito dell’esercizio 
della libertà in riferimento al matrimonio e alla 
consacrazione religiosa—> obbligo del consenso come 
segno di grande modernità 



✤ Le innovazioni sul piano giuridico: c’è un 
rafforzamento del ruolo della parrocchia, l’obbligo di 
residenza del parroco e del vescovo. Tutti gli ambiti 
della vita religiosa vengono maggiormente 
regolamentati e disciplinati.

✤ Elementi di novità: preparazione di un catechismo, 
riforma dei libri liturgici, Approvazione nuovo indice 
dei libri e Professione di fede tridentina

 

Significativa opera di propaganda e promozione dei culti:
60 anni senza canonizzazione e intorno al 1588 le canonizzazioni di:

✤ Carlo Borromeo;
✤ Filippo Neri;
✤ Teresa D’Avila;
✤ Ignazio di Loyola



Applicazione del Concilio e 
Controriforma

✤ Chi applica e chi non applica

Stati  regionali  italiani,  Spagna  (con  molte  peripezie), 
Portogallo  e  Polonia  accettarono  di  applicare 
immediatamente i decreti tridentini

Francia:  per  non  riaccendere  guerra  interna  con  Ugonotti 
(recepiranno nel 1615) - Impero: si accese lo sconto con i principi di 
estrazione protestante.



✤ La riforma della Curia realizzata da Sisto V nel 1588 
favorì un ulteriore accentramento a scapito del 
Concistoro —> ormai sempre più monarca assoluto

Obbligo della visita da parte dei vescovi 
alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo

Istituita la Relatio ad limina apostolorum


