
LA CONTRORIFORMA 

(1545-1648) 
 

 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

 
La Controriforma iniziò sostanzialmente per impedire la diffusione del 

protestantesimo; quest’ iniziativa venne attuata dalla Chiesa di Roma per 

riorganizzarsi (internamente) e per proporsi (esternamente) con alcuni 
cambiamenti per poter così riaffermare sui credenti un certo controllo. 

 
controriforma: questo termine venne introdotto nel 1776 da un giurista tedesco 

per indicare la strategia della Chiesa romana, diretta ad arginare a qualsiasi costo il 
protestantesimo 

 
riforma cattolica: questo termine venne introdotto alla fine del XIX secolo per 

indicare quei tentativi cattolici che promossero una riforma della Chiesa che però 
non ne modificasse i principi dottrinali. 

 
 

 
I NUOVI ORDINI RELIGIOSI 

 

nel XVI secolo vi fu un desiderio di intervenire nella società e di modificare la 
moralità del clero. Ciò portò alla formazione di nuovi ordini, i quali volevano 

avvicinare i fedeli alle pratiche di culto e dare un’ istruzione religiosa adeguata 
 

 
ci furono diversi ordini: 

 
 

* Teatini (1524): vita ascetica 
 

* Capuccini (1528): predicazione popolare 
 

* Somaschi o Compagnia dei Servi (1534): assistenza 
 

* Barnabiti (1530): istruzione 

 
* Orsoline (1535): istruzione 

 
* Padri dell’ Oratorio (1575): guida per i giovani 

 
* Camillini (1582): curarono i malati 

 
 

 
 

L’ ordine che ebbe maggior rilievo fu senza dubbio quello dei Gesuiti. Il fondatore 

dei Gesuiti fu il nobile spagnolo Ignazio di Loyola che ferito in guerra dovette 

rimanere in convalescenza per parecchio tempo, durante il quale ebbe modo di 
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avvicinarsi alla religione, di riflettere e di progettare una vita futura diversa. Iniziò a 

frequentare alcune università spagnole, in modo da poter apprendere la via della 

salvezza. Durante un viaggio a Parigi decise, con alcuni amici, di fondare un ordine 

chiamato Compagnia di Gesù: tale ordine venne riconosciuto e reso ufficiale nel 

1540 con la bolla di Paolo III. 

Il primo impegno preso da Loyola e dai compagni era quello di partire per 

Gerusalemme e di convertire gli infedeli. 

La Compagnia di Gesù si preoccupò anche della formazione dei più giovani e a 

questo proposito fondarono dei collegi in grado di fornire loro un’ adeguata 

preparazione; gli alunni dovevano frequentare tre corsi di studio: grammaticale, 

filosofico, teologico.  Fecero diverse opere: lotte contro i protestanti, fondarono 

collegi, riorganizzarono la cultura cattolica (basandosi sul pensiero filosofico di 

S.Tommaso). 

  

 
 

IL CONCILIO DI TRENTO  
 

 

la convocazione di un Concilio era stata sollecitata: 

 

* dai protestanti (per far valere le proprie argomentazioni sulla Scrittura) 

 

* dagli evangelisti (per proporre una rigenerazione della Chiesa) 

 

* da Carlo V (per rimarginare i dissidi religiosi e politici all’ interno dei suoi territori, 

che li rendevano mal governabili) 

 

 

Dopo alcune insicurezze, Paolo III convocò il Concilio nel novembre del 1542 a 

Trento. Il suo sviluppo avvenne in tre periodi distinti per diversi fattori (inizialmente 

scoppiò un’ epidemia di peste, comparvero alcuni esponenti protestanti. 

 

Nel concilio di Trento vengono prese decisioni dottrinarie e organizzative. 

Dottrinarie: Viene ribadito il valore dei sette sacramenti e l’inesistenza del 

sacerdozio universale,perché per diventare preti bisogna essere consacrati con 

l’”ordine”.La Chiesa viene dichiarata come unica e insostituibile forza che interpreta 

la sacra scrittura,che è la Bibbia di S. Gerolamo. Viene inoltre riaffermato che la 

salvezza si ottiene solo tramite la fede e le azioni buone. 
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Organizzative: nel concilio di Trento viene ribadito l’obbligo del celibato 

ecclesiastico,l’obbligo per tutti gli ecclesiastici di risiedere nella zona ad essi affidata 

e l’obbligo di visite pastorali regolari. La Chiesa rinuncia al cumulo dei benefici 

perché la dignità di un sacerdote non dipende dalla sua ricchezza e viene imposto 

il latino come lingua universale. 

-Istituzione del catechismo: i preti hanno l’obbligo di insegnare ai fedeli. 

-Istituzione del Santo Uffizio: è una congregazione di 9 cardinali che ha il compito 

di vigilare sul tribunale dell’Inquisizione. 

L’indice dei libri proibiti: comprende tutte le opere la cui lettura è proibita per 

ragioni morali e filosofiche,ed è scritta e aggiornata dalla congregazione dell’indice 

dei libri proibiti. 

 

 

TEST 

 

La Controriforma nasce come "difesa" verso: 

 il Protestantesimo 

 le eresie 

 il demonio 

 

 

Tra i vari ordini religiosi che nascono in questo periodo abbiamo: 

 i domenicani 

 le clarisse francescane 

 i gesuiti 

 

Tra i primi compiti dei membri della Compagnia di Gesù vi era: 

 la lettura in pubblico della Bibbia in italiano 

 la conversione degli infedeli a Gerusalemme 

 la carità cristiana nei confronti dei poveri 

 

 

Il Concilio di Trento viene convocato da Papa Paolo III nel novembre del: 

 1540 

 1541 

 1542 
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Nel Concilio viene ribadito che la salvezza si può ottenere solo tramite: 

 la fede e le buone azioni 

 la confessione 

 la richiesta di perdono ufficiale al papa 

 

 

Viene ribadito per i sacerdoti l'obbligo  

 di aiutare i più bisognosi 

 del celibato 

 di rinunciare a tutti i beni materiali 

 

 

Quale lingua viene imposta come lingua universale? 

 l'italiano 

 il latino 

 la lingua del Signore 

 

 

Viene istituito: 

 il Battesimo 

 l'insegnamento della religione cattolica 

 il catechismo 

 

 

Viene istituito anche un collegio di 9 cardinali per vigilare sul Tribunale dell'Inquisizione chiamato: 

 Concilio Ecumenico 

 Sant'Uffizio 

 conclave 


