
Riforma  
La vendita delle indulgenze  

1517: Papa Leone X vuole raccogliere fondi per la costruzione della CUPOLA DI SAN PIETRO. Inizia la vendita delle 

indulgenze (perdono dei peccati) da ottenere tramite offerte di DENARO. 

La vendita diventa un grande commercio soprattutto in Italia e Germania. La popolazione umile e povera si allontana 

dalla Chiesa perché sente l’ingiustizia (i ricchi sono sempre i favoriti, anche dopo la morte). 

La riforma di Lutèro  

Il monaco e teologo (studioso di religione) tedesco Martin Lutero vuole riformare la Chiesa. Per farlo espone le sue 

“95 tesi” sul portale della cattedrale di Wuttemberg e traduce la Bibbia in tedesco. 

Le tesi più importanti di Lutèro  

 
1521: Leone X dichiara eretiche le tesi di Lutero e gli intima di ritrattarle, Lutero non accetta e viene scomunicato 

= spaccatura definitiva tra Chiesa cattolica e Chiesa protestante luterana. 

N.B. Protestante deriva da “pro-testare” cioè “testimoniare davanti” = affermare pubblicamente la propria religione 

 
1555 Pace di Augusta  

Dopo un lungo periodo di conflitti la Pace di Augusta sancisce che: Ogni principe è libero di scegliere quale dottrina 

professare e ogni suddito ha l’obbligo di seguire la scelta del proprio signore: CUIUS REGIO EIUS RELIGIO. 



La controriforma 
È la risposta della Chiesa di Roma alla riforma protestante. 

La Chiesa decide di riunirsi in un CONCILIO ossia una assemblea alla quale partecipano tutti i vescovi del mondo. 

Il CONCILIO si tenne a TRENTO (per questo è conosciuto anche come Concilio Tridentino) dal 1545 al 1563. 

Le riflessioni e le discussioni si concentrano sui motivi delle divisioni tra Chiesa di Roma e Protestanti. 

Decisioni del Concilio di Trento 

 
 

La Compagnia di Gesù  

Ignazio di Loyola fonda la Compagnia di Gesù (i GESUITI) nel 1540. 

Prima di poter essere un gesuita, bisogna studiare molto e conoscere perfettamente i testi sacri. 

I gesuiti fondano scuole e collegi per la formazione dei religiosi e per diffondere correttamente la cultura cattolica. 

I sacerdoti e i religiosi devono avere una correttezza morale e di comportamento. 

La Sacra Inquisizione  

Per processare coloro i quali erano considerati eretici (ossia chi mette in dubbio o nega i dogmi o le decisioni della 

Chiesa)viene creato il tribunale della santa inquisizione. 

I gesuiti vengono messi a capo dei tribunali, ma, poiché non possono agire con violenza contro i condannati, usano 

dei soldati laici: il “braccio armato” dell’inquisizione. 

Questi soldati, sotto i comandi del tribunale, tortura e punisce i condannati per far confessare loro peccati o eresie. 

Le torture utilizzate sono tremende e spesso i condannati confessano ogni nefandezza pur di non sentire più dolore. 

L’Indice dei libri proibiti  

Viene creato dal tribunale dell’inquisizione un elenco di libri (Indice) che non potevano essere posseduti o letti. 

Tra questi c’erano libri di altre religioni, filosofia, storia, miti, letteratura, romanzi d’amore…  Quando si trovavano 

questi libri, il possessore veniva punito e il libro bruciato. La cultura fa passi indietro di secoli…  

Bruciare i libri significa censurare, disprezzare la cultura, impedire che le persone possano leggere e pensare 

qualcosa di diverso da quello che pensa il potere. È una forma di proibizione che spaventa molto, per questo spesso 

viene fatta in piazza. «Là dove si bruciano i libri  si finisce per bruciare anche gli uomini». (Heine)  

 

La Chiesa anglicana  

Enrico VIII, sovrano d’Inghilterra, sposato con Caterina d’Aragona, nel 1527 chiede a Papa ClementeVII il divorzio per 

sposare la dama di corte, Anna Bolena.  Il papa nega il divorzio, ma Enrico VIII, decide di divorziare lo stesso e 

sposare Anna Bolena. Con l’Atto di supremazia, Enrico VIII si stacca dalla Chiesa di Roma e fonda una sua Chiesa: la 

Chiesa Anglicana, nella quale lui è papa. Da questo momento il re (o la regina) d’Inghilterra è anche capo religioso 

della chiesa anglicana. 


