Introduzione
La Riforma protestante
nel suo contesto storico

La Riforma protestante è giustamente considerata uno degli eventi più importanti della storia tedesca e della storia europea, anzi della storia mondiale. La ricerca più recente è, sì,
riuscita a dimostrare che la cesura da essa operata non fu così
grande come per lungo tempo si era pensato, perché molti
sviluppi politici, sociali ed economici, che si dispiegarono nel
suo tempo, erano iniziati già nel tardo Medioevo e sopravvissero ai sovvertimenti da essa provocati. La Riforma fu un gioco combinato e complesso di forze molto diverse. In primo
piano balzarono allora chiaramente, come fattori scatenanti,
le questioni teologiche del tempo. In questo contesto è poi
Martin Lutero a essere giustamente collegato con gli inizi
della Riforma. La trasformazione della società e della chiesa,
che fu da essa provocata, si sarebbe messa in moto, in una forma o nell’altra, anche senza di lui, di fatto però fu lui il personaggio decisivo, e la sua problematica teologica influenzò
in maniera determinante il corso della storia. Occorre distinguere tra l’istanza teologica di Martin Lutero, le sue implicazioni politiche, sociali e pubbliche, e l’affermazione pratica
della Riforma.
La figura determinante del periodo della Riforma è Martin Lutero (1483-1545). Lui impresse gli impulsi decisivi in
un tempo che aveva bisogno di riforme e che chiedeva delle
riforme. Egli era animato da un interesse teologico, le cose
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che gli stavano a cuore erano la cura delle anime, le angosce
e le preoccupazioni religiose pratiche e concrete delle persone, anzitutto quelle sue personali e poi quelle degli altri cristiani. Le sue idee possedevano però una tale forza esplosiva
che non fecero sentire i loro effetti solo nel campo teologico
ed ecclesiale, bensì provocarono cambiamenti anche nel
campo politico, pubblico e sociale. Ci furono conseguenze
che Lutero inizialmente non previde, non volle e neppure
approvò. Negli anni decisivi della Riforma, che vanno dal
1517 al 1525, vari indizi di cambiamento furono sovrastati e
unificati dai suoi impulsi e dalle sue idee. Successivamente
questa forza riformatrice concentrata si dissolse in singoli
movimenti e perse molto del suo slancio iniziale.
La Riforma del XVI secolo è, da un lato, la conclusione di
un processo di riforma in atto da oltre due secoli o, meglio, di
una richiesta di riforme della chiesa e dello stato, nel capo e
nelle membra, avanzata per un periodo tanto lungo, e manifesta, dall’altro lato, il crollo irreversibile dell’unità medievale a favore di una parcellizzazione dapprima del mondo degli
stati europei, poi anche della vecchia chiesa ereditata dall’antichità.
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Tavola cronologica
Storia profana
1509-47 Enrico VIII d’Inghilterra
1515-47 Francesco I di Francia

1519-56 Carlo V (1530 imperatore)

1521
cem

Dieta di Worms

(Editto di Worms)
1521-26 Guerra di Carlo V
contro Francesco I
1522/23 Faida di Sickingen
1522-24 Diete di Norimberga
1524
Lega di Ratisbona
1524/25 Guerra dei contadini
1525
Lega di Dessau
1526
Dieta di Spira
1526
Lega di Torgau
1527
Sacco di Roma
1527-29 Guerra di Carlo V
contro Francesco I
1529
Dieta di Spira (protesta)
1529

Turchi davanti a Vienna

Storia della chiesa
1512-17 Concilio Lateranense V
1513-21 Leone X
1516
Concordato di Bourges
1517
Pubblicazione delle tesi
di Martin Lutero
1519
Disputa di Lipsia
1520
Exsurge Domine (Bolla
di minaccia
di scomunica)
1521
Decet Romanum Pontifi(Bolla di scomunica)
1521/22 Lutero a Wartburg
1522/23 Adriano VI
1523-34 Clemente VII

1529

Colloquio religioso
di Marburgo
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Storia profana
1530
Dieta di Augusta
1531-47 Lega di Smalcalda
1532
1534

Pace di Norimberga
Atti di supremazia

1536-38 Guerra di Carlo V
contro Francesco I
1539

Pace di Francoforte

Storia della chiesa
1530
Confessio Augustana;
Confutatio
1531
Morte di Zwingli
1534
Atti di supremazia
1534/35 Regno degli anabattisti
a Münster
1534-49 Paolo III
1536
Concordia di Wittenberg
1536/37 Articoli di Smalcalda
1537
Convocazione
del concilio a Mantova
1540
Colloquio religioso
di Hagenau/Worms
1541
Dialogo religioso
di Ratisbona

1542-44 Guerra di Carlo V
contro Francesco I
1546/47 Guerra di Smalcalda
1547-59 Enrico II di Francia
1548
Interim di Augusta
1552
1552/53
1553-58
1555

Trattato di Passau
Guerra dei principi
Maria I d’Inghilterra
Pace religiosa di Augusta

1556-64 Ferdinando I
1556-98 Filippo II di Spagna

1559/60 Francesco II di Francia

1562-98 Guerre di religione
in Francia
1564-76 Massimiliano II

1545-49 Concilio di Trento;
primo periodo
1546
Morte di Lutero
1546
Dialogo religioso
di Ratisbona
1549
Consensus Tigurinus
1550-55 Giulio III
1551/52 Concilio di Trento;
secondo periodo
1555
Marcello II
1555-59 Paolo IV
1557

Colloquio religioso
di Worms
1558
Rimostranza
di Francoforte
1559
Confessio Gallicana
1559-65 Pio IV
1560
Morte di Melantone
1561
Confessio Belgica
1562/63 Concilio di Trento;
terzo periodo
1563
Catechismo di Heidelberg
1564
Morte di Calvino

