La Riforma protestante
Crisi della Chiesa
Nel 1500 la Chiesa di Roma era in grave crisi: il Papa e molti
religiosi si occupavano troppo poco della religione. Il papa i
cardinali e i vescovi pensavano troppo al potere e alla
ricchezza: vivevano nel lusso facendo feste e senza
preoccuparsi dei poveri e dei bisognosi.
Molti si lamentavano di questa situazione ma non sono riusciti a
cambiarla.

La vendita delle “indulgenze”
Addirittura la Chiesa vendeva le indulgenze: cioè i fedeli
pagando dei soldi potevano ottenere la cancellazione dei peccati
commessi. In pratica pagando si poteva andare direttamente in
Paradiso senza passare dal Purgatorio.

il monaco Martin Lutero

La Riforma Protestante
Il monaco Martin Lutero nel 1517 protesta contro la crisi morale della Chiesa
Romana. Attacca sulla porta della chiesa di Wittenberg in Germania un documento con
95 tesi (critiche) alla Chiesa Romana.
Secondo Lutero:
• tutti i cristiani possono leggere la Bibbia anche senza l’aiuto di un prete
(traduce la Bibbia in tedesco → prima era solo in latino)
• sono importanti soltanto 3 sacramenti: battesimo, eucarestia (comunione) e
penitenza (perché di questi 3 se ne parla anche nella Bibbia)
• Bisogna adorare soltanto Dio. Non bisogna adorare la Madonna, i santi o le
reliquie (= i resti dei corpi dei santi)
• non riconosce l’autorità del Papa
• i religiosi possono sposarsi

La Chiesa scomunica Lutero
La Chiesa di Roma, molto preoccupata, scomunica Lutero (=lo caccia fuori dalla
Chiesa)
Le idee di Lutero però si diffondono molto presto in Germania. In particolare Lutero
viene difeso dal Duca di Sassonia.

La Riforma Protestante si diffonde in Europa
In particolare:
• Anabattisti: il battesimo deve essere fatto da adulti
• Calvinisti: secondo Calvino se hai successo in vita vuol dire che Dio ti ama e sei
destinato ad andare in Paradiso
• Anglicani: in Inghilterra il Re Enrico VIII (ottavo) non riesce ad avere un figlio
maschio. Si sposerà 6 volte ma per farlo si fa nominare capo della Chiesa
d’Inghilterra e si stacca da quella di Roma del Papa. Il Papa infatti non gli
concedeva di divorziare da sua moglie.
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