03.11.1534 arriva l’Atto di Supremazia del Parlamento
inglese con quale il re viene dichiarato l’unico capo
supremo sulla terra della Chiesa d’Inghilterra:
nasce così la Chiesa Anglicana inglese
1503: Arturo, fratello di Enrico,
sposa Caterina d’Aragona

Nello stesso anno,
4 mesi dopo,
Arturo muore

Enrico VII, padre di Arturo e di Enrico chiede a papa Giulio II la dispensa
perché Enrico, fratello di Arturo, possa sposare la cognata
Caterina d’Aragona

Dispensa perché a
causa di Lv 20, 21
Enrico non potrebbe
sposare la propria
cognata Caterina

1505: arriva la dispensa da parte di
Giulio II, anche perché Caterina
assicura che il matrimonio con
Arturo non era stato consumato

11.6.1509 Enrico VIII, ormai re,
sposa Caterina d’Aragona

25.1.1533 Enrico VIII sposa Anna Bolena
26.1.1533 un decreto del Parlamento inglese ritiene il papa non adatto
a giudicare il caso di Enrico VIII e ritiene valido il matrimonio di
Caterina con Arturo, perché consumato, quindi si può annullare
il matrimonio di Enrico con Caterina ed Enrico può sposare
legittimamente Anna Bolena. (Da lei nacque Elisabetta)
01.6.1533 Anna Bolena è proclamata regina (Atto di successione).

Enrico VIII, Anna Bolena, Thomas Cromwell
e l’arcivescovo Thomas Cranmer agiscono
contro la Chiesa di Roma e convincono il re a
non riconoscerne l’autorità

Caterina è zia di Carlo V, anche per questo papa Clemente
VII non intende concedere l’annullamento e proibisce le
nozze con Anna Bolena (inoltre dovrebbe anche
riconoscere che papa Giulio II avrebbe sbagliato!)
Enrico VIII cerca l’annullamento
del matrimonio con Caterina per
sposare la damigella di corte
Anna Bolena...

ma…. problemi!

Secondo Dt 25,5 per la Bibbia il matrimonio
è valido, quindi come si può annullare un
matrimonio valido?

Claudio Penna

Il sacco di Roma del
1527, con i
Lanzichenecchi,
era ancora vivo
nel ricordo!

I figli maschi muoiono tutti: secondo
Enrico VIII è la punizione per aver
disubbidito alla Bibbia! Vivrà solo
la figlia Maria Tudor, detta
la Cattolica o la Sanguinaria!

Caterina fa ricorso al papa e questi, il 23.03.1534,
dichiara valido il suo matrimonio con Enrico VIII
e dichiara invece invalido quello con Anna Bolena

