
Johann Tetzel, commissario pontificio per le indulgenze facenti capo al 

principato di Brandeburgo in primavera è a Juteborg, da qui accorrono 

molti fedeli per guadagnare l’indulgenza dalla vicina Wittenberg (dove 

già si era verificato un clamoroso caso di indulgenza su iniziativa del 

principe-elettore Federico il Saggio che aveva raccolto per la chiesa del 

suo castello ben 127.999 indulgenze!). Inoltre la predicazione di Tetzel in 

alcuni punti è illegale perché l’indulgenza non è stata emanata a suffragio 

delle anime del Purgatorio. 

MARTIN LUTERO  

si scaglia  

contro…                                     

  

             Il 31.10.1517 invia 95 Tesi 

… il carattere commerciale assunto 

dall’assegnazione dell’indulgenza 

(emanata prima da papa Giulio II e 

ripresa da Leone X) 

...all’arcivescovo Albrecht di Magonza nelle 

quali contesta  proprio la pratica  

dell'indulgenza, con una lettera di  

accompagnamento che sostiene la gratuità 

della Grazia divina e l'impossibilità per 

l'uomo di cooperare alla propria salvezza,  

e chiede all'arcivescovo di ritirare  

l'istruzione per l'indulgenza.  

Gli studenti di Lutero, entusiasti per la  

contestazione del loro maestro, affiggono un  

cartellone, contenente le 95 Tesi di Lutero,  

sulla porta della chiesa 

…. La corruzione della Chiesa: 

causata da 

nepotismo 

simonia 

lusso 

concubinato 
Tutto questo porta ad iniziare un processo 

contro Lutero. L’arcivescovo Albrecht il 

13.12.1517 si rimette a papa Leone X il  

quale impone a Lutero di  

presentarsi a Roma entro 60 giorni  

Il 12.10.1518 Lutero si presenta alla dieta di Augsbourg 

e lì deve ritrattare due punti: la dichiarazione che 

l’efficacia dei sacramenti è subordinata alla fede di chi 

li riceve e la tesi 58, con la quale si nega che i meriti di 

Cristo e dei santi formino il tesoro della Chiesa 

Lutero si dichiara sottomesso ma non 

ritratta nulla. Successivamente mette 

in discussione anche il primato del 

papa. Vorrebbe un concilio ecumenico 

per una discussione approfondita 

Il 29 marzo 1519 Leone X  

richiama nuovamente  Lutero a Ro-

ma. Lutero non si presenta anche 

perché a Lipsia il 27 giugno ci sarà 

un dibattito sulla  

questione del primato del papa. 

1520: Lutero pubblica Del papa a Roma e 

Discorso sulle opere buone,  

entrambi contro la chiesa di Roma. 

Il 18.1.1520 si apre il processo contro Lutero, a Roma. Con 

la bolla Exurge Domine viene ordinato a Lutero di bruciare 

gli scritti contenenti errori alla presenza del clero e del  

popolo e di comparire a Roma entro 60 giorni. 

Segue la bolla Decet Romanum Ponteficem, del 

3.1.1521 Leone X dichiara scomunicato Lutero 

Lutero invita professori e studenti di Wittenberg il 10 

dicembre 1520 per assistere al rogo dei libri di Diritto 

canonico, senza fare il minimo accenno alla bolla. Ma 

quanto la catasta degli odiati libri sta per essere ridotta 

in cenere Lutero getta nel fuoco un esemplare della 

bolla pronunciando un versetto del Libro di Giosuè: 

"Poiché tu hai sconvolto la verità del Signore, possa il 

Signore oggi distruggere te mediante questo fuoco. 

Amen". E gli studenti intonano canti goliardici. 

Carlo V convoca per il 6.1.1521 la Dieta imperiale a Worms. 

Lutero vi arriverà il 16 aprile. A Worms non ritratta nulla per 

non andare contro la sua coscienza. Si condanna Lutero. 

L8.5.1521 Carlo V mette al bando dell’impero  Lutero,  

nascosto ormai nel castello della Wartburg sotto la protezione 

del principe Federico di Sassonia. Qui Lutero traduce la  

Bibbia in tedesco e scrive una serie di opuscoli, in tedesco. 

I seguaci di Lutero si danno ad atti di vandalismo bruciando immagini e quadri. 

Thomas Munzer interpreta la riforma di Lutero in chiave politica immaginando 

una chiesa di eletti chiamati a instaurare il regno di Dio sulla terra. Munzer si 

mette a capo di una rivolta di contadini, prima appoggiata dallo stesso Lutero ma 

poi considerate “bande brigantesche ed assassine di contadini”.  

Lutero, sempre più in contrasto con Roma, nel 1525 

Lutero sposa Katharina von Bora, dalla quale avrà 6 

figli, diventando così il modello proprio della famiglia 

…. Il 29.4.1529: protesta di Spira protesta di Spira protesta di Spira di 6 principi-elettori e 14 città imperiali contro il Bando Imperiale rivolto contro Lutero; nasce l’aggettivo “protestante”, ma riferito ai principi-elettori. 

Il 25.6.1530, alla Dieta imperiale di AugustaDieta imperiale di AugustaDieta imperiale di Augusta, Filippo Melantone, il più fedele seguace di Lutero, illustra a Carlo V la Confessione Augustana, che offre una sistemazione dottrinale del protestantesimo 

luterano. L’imperatore però respinge tutto. 

27.2.1531 si conclude tra nobili e città protestanti la Lega di Smalcalda Lega di Smalcalda Lega di Smalcalda che qualifica politicamente la struttura della Chiesa evangelica della chiesa luterana, si perfeziona l’unione di riforma luterana e 

potere politico. 

1536 si ha una sintesi della dottrina luterana nei cosiddetti Articoli di Smalcalda. 

25.9.1555 Pace di AugustaPace di AugustaPace di Augusta: viene sancita definitivamente la divisione confessionale della Germania tra i territori della vecchia fede e quelli della Lega di Smalcalda. Ora sul suolo tedesco era giunta 

anche la fine della terza forza ("via media"), che fino a questo momento aveva svolto un suo ruolo sia nelle corti dei principi che nella base. Ora era in vigore non la libertà religiosa, ma il principio: 

"Cuius regio, eius religioCuius regio, eius religioCuius regio, eius religio" (l'obbligo per i sudditi di seguire la confessione religiosa del proprio sovrano ): chi non apparteneva ad una delle due "confessioni" rimaneva escluso dalla pace, e in questa 

situazione si trovavano in molti che non venivano accettati (come i calvinisti, gli anabattisti, e tutto questo portò alla Guerra dei Trent’anni). 

PRINCIPI CHIAVE DELLA RIFORMA 

Discorsi conviviali 

Libretto del Battesimo 

Libretto delle Nozze 

Sermoni sul Credo 

Grande e Piccolo Catechismo Breve confessione intorno 

al Santissimo Sacramento 

Contro il papato istituito a 

Roma dal diavolo 

Sermoni sul Padre Nostro 

...la predicazione di Tetzel 

sulle indulgenze 

Avvertimento del dottor M. 

Lutero ai suoi cari tedeschi 

Bibbia (in tedesco) 

Comincia a mettere ordine alla sua dottrina riformata in continuo contrasto con 

la chiesa di Roma. Da adesso in poi traduce testi e ne scrive di nuovi: 

La storia continua.. 

Salvezza per sola fede (Sola fide): la salvezza non si 
ottiene a causa delle buone azioni; si ottiene  

solamente avendo fede in Dio, che può salvare  
chiunque Egli voglia 

L’uomo compie azioni pie poiché è giustificato dalla 
grazia di Dio: non è giustificato a causa delle sue azioni 

Libero esame delle “Sacre Scritture” (Sola Scriptura): 
chiunque, illuminato da Dio, può sviluppare una  
conoscenza completa ed esatta delle Scritture  

(“sacerdozio universale”) 

Sufficienza delle “Sacre Scritture”: per capire le Sacre 
Scritture non occorre la mediazione di concili o di papi; 
ciò che è necessario e sufficiente è la grazia divina e  

una conoscenza completa ed esatta di esse 

Negazione dell’infallibilità papale 

I sacramenti sono ridotti al battesimo e all’eucarestia, gli  
unici, che sarebbero menzionati nella Bibbia. Inoltre essi sono 
validi solo se c’è l’intenzione soggettiva del fedele, si nega il 

loro valore oggettivo. Inoltre Lutero ritiene che nell’eucarestia vi 
sia la consustanziazione e non la transustanziazione 

Sacerdozio universale: per ricevere la grazia divina non 
occorre la mediazione di un clero istituzionalizzato:  

tra l’uomo e Dio c’è un contatto diretto 

Elaborazione Prof. Penna Claudio 


