
5. Le conseguenze

La prima edizione della Bibbia tradotta in tedesco da Martin Lutero (1534) in 
vetrina per esposizione nel Castello di Wartburg, ad Eisenach, Germania.

http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia_di_Lutero
http://it.wikipedia.org/wiki/Wartburg


L’appello ai principi tedeschi Con il suo appello “ alla nobiltà 
cristiana di nazione  tedesca “
Lutero si era rivolto a tutti i 
grandi principi.

Lo slancio riformatore di Lutero 
divenne strumento per le mire 
politiche dei principi tedeschi.

Essi partecipando alla Riforma 
avrebbero potuto: 
a. requisire le ricchezze del clero 
(secolarizzazione)
b. rendersi autonomi dalla 
Chiesa di Roma e contrastare 
l’Imperatore.



Divisioni all’interno del mondo luterano

Anche diversi vescovi introdussero il luteranesimo nelle loro 
diocesi.
In diverse città tedesche alcune frange interpretarono in modo 
radicale la Riforma.
Si procedette alla soppressione della messa, all’immediata 
abolizione di ogni distinzione tra laici ed ecclesiastici, alla 
distruzione delle immagini di santi e di madonne, a dire messa 
in tedesco, a prendere moglie; le monache erano spesso 
forzatamente ridotte allo stato laicale.
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La guerra dei contadini 
Anche i contadini, 
oppressi dagli 
obblighi signorili, 
intravidero nelle 
idee di Lutero una 
possibilità per  
migliorare le 
proprie condizioni 
di vita

Nel 1524 molte zone rurali della Germania 
insorsero con varie rivendicazioni 



Il 
luteranesimo 
si estese in 
vaste zone 
della 
Germania,
in Svezia,
in Danimarca, 
in Finlandia. 

La Germania era divisa in principi cattolici e 
principi antipapisti, cioè protestanti.
Questo innescò una guerra



Carlo V che era già in 
guerra contro la 
Francia, proseguì la 
lotta contro i protestanti 

Lutero morì nel 1546 e i 
luterani furono sconfitti 
da Carlo V a Mühlberg 
(1547).



La guerra si concluse 
solo con la pace di 
Augusta (1555) e con 
l'affermazione del 
principio: cuius regio, 
eius religio
(semplificando, avere la 
stessa religione del 
principe al quale 
appartiene la regione 
dove si abita).



Perché aderire alla Riforma di LUTERO? 

1. contadini e proletariato urbano: Lutero lotta
contro gli sfruttatori e le eccessive ricchezze

(soprattutto del clero)
2. principi: la Riforma luterana indebolisce il

potere dell’imperatore e della Chiesa di Roma
(potremo acquistare a buon prezzo le terre della
Chiesa?)

3. intellettuali: Lutero afferma che si deve
leggere e interpretare liberamente la Bibbia e si può
pensare obbedendo solo alla propria coscienza

4. borghesi: vengono abbattute le gerarchie e si
dà valore a onestà e intraprendenza



Le confessioni 
riformate

La teologia calvinista

• La predestinazione divina divide 

la società umana in eletti e dannati.

• Nella fede e nelle opere l’uomo ricerca 
i segni della sua elezione  
(predestinazione alla salvezza).

• Il lavoro è servizio di Dio per la 
costruzione di una società di uomini
giusti. Il successo è  interpretato come 
l’approvazione di Dio. 

La teologia luterana
• Solo la fede nella promessa di Dio

è efficace per la salvezza. (sola fide)

• Le opere non mutano la volontà di 
Dio, ma devono essere compiute per 
amore del prossimo.

• Sacerdozio universale, ogni credente 
è sacerdote di se stesso.

• Libero esame della Parola rivelata 
(sola scriptura)

• Calvino, fuggito dalla Francia 
giunse a Basilea  e poi a Ginevra 
dove predicò per realizzare il suo 
progetto ecclesiale. Sosteneva la 
prevalenza della comunità 
religiosa su quella civile. La città 
divenne una grande comunità 
religiosa dove erano bandite feste, 
vesti ricche e atteggiamenti  
ritenuti immorali  (chi dissentiva 
era punito)

1509-15641483-1546



HULDREICH ZWINGLI (1484-1531)

• Sulla scia di Lutero diffonde la 
sua versione della Riforma in 
Svizzera, in particolare a 
Zurigo, dove col consenso delle 
autorità locali inserisce tutta 
una serie di cambiamenti in 
ambito religioso.

• È in disaccordo con Lutero su 
un punto essenziale: 
l’eucarestia, che per lui è un 
semplice rito di ringraziamento 
e non un sacramento.

• Muore sconfitto dai cantoni 
svizzeri cattolici nel 1531 nella 
battaglia di Kappel.



GLI ANABATTISTI
Gli anabattisti

• Accanto alle due principali 
confessioni se ne sviluppano di 
autonome, come quella degli 
anabattisti.

• Essi predicavano la necessità di 
essere nuovamente battezzati da 
adulti e una sorta di “comunismo” 
evangelico.



Enrico VIII Tudor, re d’Inghilterra, al 
sorgere della rivolta protestante si 
dichiarò cattolico convinto. (Defensor 
Fidei)

IL PROTESTANTESIMO INGLESE:
UNA STORIA A PARTE

In seguito però ruppe con Roma, a 
causa del rifiuto da parte del Papa di 
annullare il suo matrimonio con 
Caterina d’Aragona per sposare la 
cortigiana Anna Bolena.

Nel 1534 fece votare dal parlamento 
inglese L’atto di supremazia con il 
quale il re d’Inghilterra veniva 
proclamato, al posto del Papa, “capo 
della Chiesa inglese” che da allora si 
chiama anglicana.
Si trattava di uno scisma, perché la 
fede era ancora quella cattolica



Diffusione del protestantesimo in Europa
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