
- Studia il contenuto delle slide presenti nella video lezione più il breve riassunto che trovi qui, dopo 

gli esercizi; 

- Fai una breve ricerca sul contenuto delle 95 tesi di Lutero; 

- Svolgi il seguente esercizio, barra la risposta esatta: 

 

Quale motivo spinse i cavalieri e i contadini alla rivolta, dopo la Dieta di Worms (1521)? 

a) La nuova dottrina luterana che aveva suscitato molte speranze nei ceti più umili e nella piccola 

nobiltà. 

b) La minaccia di esproprio delle terre. 

c) Il timore di un nuovo inasprimento fiscale da parte del governo. 

 

Cosa sono le indulgenze? 

a) La remissione dei peccati concessa dal vescovo dietro versamento di denaro. 

b) La remissione della pena corporea o spirituale concessa dalla Chiesa. 

c) La remissione dei peccati concessa dal pontefice attraverso pene corporali inflitte al peccatore. 

 

Chi fu il padre della Riforma protestante? 

a) Martin Lutero 

b) Leone X 

c) Giovanni Calvino 

 

Breve riassunto sulla Riforma Protestante: 

A causa degli atteggiamenti criticabili della Chiesa cattolica in Europa, nel Cinquecento crebbe 

sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato da alcune consuetudini discutibili della 

Chiesa come: 

● vendita delle indulgenze (ottenere il perdono acquistandolo) 

● nepotismo (abitudine dei papi di favorire i propri familiari) 

● simonia (farsi eleggere papa comprando la carica) 

● concubinato (alcuni papi si erano uniti con donne e avevano avuto figli) 

● lusso (fare sfoggio di ricchezza e vivere nello sfarzo) 

Le conseguenze di questa situazione portarono ad un vero e proprio scisma, cioè alla divisione 

dell’unità della Chiesa. La protesta venne promossa dal monaco tedesco Martin Lutero, sostenuto 

dai principi tedeschi. Nel 1517 egli affisse sulla porta della chiesa di Wittemberg le 95 tesi, nelle 



quali denunciava gli errori della Chiesa cattolica. La protesta si basava su alcuni punti 

fondamentali: 

● il fedele può essere salvato solo dalla fede nella misericordia di Dio 

● sacerdozio universale (ognuno può essere sacerdote di se stesso) 

● adorare solo Dio (non la Madonna e i Santi) 

● libero esame (ciascuno poteva leggere e interpretare le sacre scritture 

stabilendo un rapporto diretto con Dio senza l’intermediazione del 

sacerdote, che veniva così considerato un semplice pastore) 

● solo due sacramenti (invece di sette, battesimo ed eucaristia). 

In Germania si scatenò una vera e propria lotta tra i principi tedeschi e Lutero da una parte, il papa e 

l’imperatore dall’altra. Martin Lutero si rifiutò di partecipare all'assemblea dei principi tedeschi 

(dieta di Worms, 1521) e venne scomunicato dall'imperatore. 

 

 

CONSEGNA ENTRO IL 3 APRILE 


