Riforma e Controriforma
All’inizio del XVI secolo in Germania inizia a diffondersi un movimento religioso di
critica alla Chiesa, guidato dal monaco Martin Lutero (1483-1519, immagine).
Lutero critica la corruzione nella Chiesa, all’epoca molto diffusa. Sacerdoti, vescovi,
cardinali e persino papi apparivano molto interessati a conquistare potere e prestigio e
ad aumentare le proprie ricchezze. Molto diffusa era una distorsione della cosiddetta
Dottrina delle indulgenze: i peccati degli uomini possono essere cancellati anche
grazie a offerte e denaro. Il denaro può poi essere usato per finanziare attività della Chiesa: aiutare poveri,
o costruire nuovi edifici religiosi. Proprio per costruire la nuova basilica di San Pietro a Roma, papa Leone
X invita i fedeli ad acquistare le indulgenze, per ottenere il perdono dei peccati.
Lutero invece si allontana dal papa e dalla Chiesa: nel 1517 affigge sulla chiesa della cittadina tedesca di
Wittenberg un manifesto in cui illustra 95 tesi, cioè punti di critica contro la Dottrina delle indulgenze: per
lui, solo Dio può perdonare i peccati. Lutero poi cerca di stimolare la personale lettura della Bibbia, senza
bisogno dei sacerdoti; inizia quindi a tradurre la Bibbia in tedesco (fino ad allora era solo in latino, lingua
sconosciuta dalle persone del popolo).
La Chiesa scomunica Lutero nel 1521: è dichiarato eretico. Lutero però è molto popolare in Germania e
viene aiutato da alcuni principi tedeschi che si ribellano al loro potente Imperatore, Carlo V d’Asburgo.
Motivi politici e desiderio di affrancarsi da una Chiesa troppo politicizzata si intrecciano con l’ansia di
rinnovamento spirituale. Dopo un lungo periodo di tensioni, si arriva a una guerra di religione. Lutero è
aiutato da alcuni nobili, come Federico di Sassonia e completa così la traduzione della Bibbia (1534).
Lutero inoltre propone cambiamenti dottrinali: i sacerdoti possono sposarsi, i sacramenti ridotti, il culto
della Madonna e dei santi era proibito.
Nel 1555 Imperatore e principi ribelli siglano la Pace di Augusta: i principi possono scegliere la religione
che preferiscono e i sudditi devono seguire la religione dei loro sovrani. Questa soluzione, che porta molti
ad abbandonare le proprie terre, permette però di interrompere un lungo periodo sanguinoso.
Intanto si sviluppano altre riforme religiose: calvinisti (da Giovanni Calvino), presbiteriani (in Scozia),
anglicani (in Inghilterra). Nascono anche scontri tra questi nuovi gruppi.
N.B. Sono tutti cristiani seguaci di Cristo.
Intanto anche la Chiesa cattolica (guidata dal Papa, a Roma) sviluppa molti cambiamenti al proprio
interno: si usa il termine di Controriforma.
Nel tentativo di rinnovare la Chiesa e riportarla all’originale
messaggio di Gesù Cristo, viene organizzato un importante
incontro, il Concilio a Trento (1545-1563, immagine): qui
vengono condannate le nuove chiese riformate e si fa chiarezza
sulla dottrina religiosa. Vengono ribaditi il celibato per i
sacerdoti, la creazione di apposite scuole di formazione per i
futuri preti (i seminari), legami tra vescovi e territorio,
chiarezza su punti di fede. Collegato al nuovo clima, nella
Chiesa cattolica nascono nuovi ordini religiosi (gesuiti, cappuccini, ecc.) esistenti ancora oggi.
Materiale Video

Riforma e Lutero
http://www.ovovideo.com/riforma
-protestante/
https://www.youtube.com/watch?
v=2IH6Bwh-d6M
https://www.youtube.com/watch?
v=ABOgTWW2eUk
https://www.youtube.com/watch?
v=YXsDrFldbGM

