
1483-1545 
Figlio di un imprenditore minerario della Sassonia. Studiò legge e teologia. Non fu influenzato 
dall'Umanesimo e dalla cultura del Rinascimento. Studiò S. Agostino e S .Paolo e i teologi medievali e i 
mistici tedeschi. 
                                                                                                                                                                     

 

 

TEMI BASILARI IN OPPOSIZIONE ALLA CHIESA CATTOLICA 

 Predestinazione: ogni uomo è designato 

alla salvezza da Dio stesso. L'uomo non 

ha libera scelta. 

 Il papa non è infallibile 

 La chiesa è privata da ogni autorità 

 Sono validi solo DUE sacramenti: 

Battesimo e Eucarestia 

 Si nega il celibato ecclesiastico 

 Si nega l'autorità del clero 

 Ogni uomo è sacerdote ,non ha bisogno 

di mediazione 

 Ogni uomo legge e interpreta da solo la 

Bibbia 

 Uso del volgare- Bibbia in tedesco- 

l'educazione  religiosa permette la 

diffusione della cultura nelle classi più 

povere 
 La Madonna e i Santi erano semplici 

uomini  e venerarli giova solo ad 

arricchire i monaci che ne favoriscono il 

culto 

 

 Ogni uomo è destinato alla salvezza 

mediante la grazia e le buone opere, ha 

libertà di salvarsi anche con le preghiere 

 Il papa è infallibile 

 La Chiesa è la massima autorità in fatto di 

fede 

 Sette Sacramenti 

 Celibato ecclesiastico 

 La Chiesa fonda l'autorità sui testi dei 

Santi, decreti dei Concili, decreti dei Papi, 

leggi canoniche 

 Gli ecclesiastici sono la mediazione tra Dio 

e gli uomini 

 Gli ecclesiastici leggono e interpretano la 

Bibbia 

 Uso del latino 

 Venerazione della Madonna e dei Santi, 
pratica dei pellegrinaggi. 

 

1517 affigge le 95 tesi alla cattedrale di Wittemberg 
1529 Dieta di Spira: i luterani "protestano" in difesa dei loro diritti ( da cui deriva il nome)  

MOTIVI DELLA CRITICA VENDITA DELLE INDULGENZE 

La vendita delle 

indulgenze era 

praticata sin 
dal periodo 

avignonese; 

Leone X nel 
1511 emana 

l'indulgenza 
plenaria, cioè il 

condono di 

tutti i peccati a 
chi versa 

denaro per la 

costruzione di 

S.Pietro. 

Come 
teologo: 

considerava 
dubbioso il 
condono e 

riprovevole la 
richiesta di 

denaro 

Come 
tedesco: i 

soldi dei suoi 
connazionali 

andavano 
sperperati 

nello sfarzo 
della corte 

papale 

Prof.ssa E.Bazzetta 


