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CASO	  DI	  STUDIO:	  LE	  IDEE	  DI	  MARTIN	  LUTERO	  

IN	  CHE	  COSA	  CREDEVA	  MARTIN	  LUTERO?	  

PERCHE'	  LE	  IDEE	  DI	  LUTERO	  ERANO	  COSI'	  CONTRARIE	  A	  QUELLE	  DELLA	  CHIESA?	  

IN	   CHE	   COSA	   CREDEVA	   COSI'	   FERMAMENTE	   LUTERO	   DA	   ACCETTARE	   LA	   SCOMUNICA	   E	   LA	  
CONDANNA	  COME	  ERETICO,	  PIUTTOSTO	  CHE	  RITRATTARE	  LE	  SUE	  TESI?	  

Proviamo	   a	   capirlo,	   leggendo	   i	   seguenti	   documenti	   e	   rispondendo	   poi	   alle	   domande	  
seguenti.	  

LA	  CRITICA	  ALLA	  CHIESA	  

DOCUMENTO	  1	  

L’anima ha bisogno solo della Parola di Dio 

L’anima non ha nessun’altra cosa, né in cielo 
né in terra, grazie alla quale vive ed è pia, se 
non il santo Vangelo, la Parola di Dio, 
predicata da Cristo, come lui stesso dice nel 
Vangelo di Giovanni (Giov.11,25): «Io sono 
la vita e la resurrezione, colui che crede in me 
vive in eterno». Quando l’anima ha la Parola 
di Dio non ha bisogno di alcuna altra cosa; ha 

nella Parola a sufficienza cibo, allegrezza, 
pace, giustizia, verità. Cristo non è venuto a 
compiere altro ufficio che di predicare la 
Parola di Dio. Così tutti gli apostoli e tutto il 
clero sono stati chiamati soltanto per 
predicare la Parola sebbene ora, purtroppo le 
cose vadano diversamente. 

M. Lutero, La libertà del cristiano, Lettera a Leone X 
	  

DOCUMENTO	  2Tmpo previsto: 

L’ordinazione sacerdotale non è un sacramento 

Fare dell’ordinazione sacerdotale un 
sacramento è la fonte di quella tirannide 
esercitata sui laici da parte del clero, il quale 
non solo innalza se stesso al di sopra dei 
cristiani laici che sono stati unti di Spirito 

Santo nel battesimo, ma ancora li considera 
come cani, indegni di essere inclusi nella 
Chiesa insieme con loro. 

M. Lutero, La cattività babilonese nella Chiesa 

	  

DOCUMENTO	  3Tmpo	  

Il papa e la sua corte sono ricchi e corrotti 

In primo luogo è orribile e spaventoso vedere 
che il capo della cristianità che si proclama 

vicario di Cristo e successore di San Pietro 
viva tanto lussuosamente che nessun re o 
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imperatore può ottenere l’uguale e mentre si 
fa chiamare “santissimo” e “spirituale” è più 
terreno di quel che non sia la stessa Terra. In 
secondo luogo qual vantaggio viene alla 
cristianità da coloro che sono chiamati 
cardinali? Ve lo dirò io. Per poter ottenere i 

ricchi monasteri, conventi, feudi e parrocchie 
delle terre tedesche la Chiesa di Roma si è in- 
ventata i cardinali e ha dato loro vescovadi e 
conventi col risultato che il servizio divino è 
stato trascurato. 

M. Lutero, Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca 
3 

a. Nei	  documenti	  che	  hai	  appena	  letto	  sono	  presenti	  alcuni	  concetti	  importanti	  del	  pensiero	  di	  
Lutero.	  Nella	  seguente	  tabella	  prova	  ad	  indicarli,	  sfruttando	  i	  suggerimenti.	  

	  
LE	  IDEE	  DI	  LUTERO	   DOCUMENTO	  N.	  ...	  

La	  cosa	  più	  importante	  per	  il	  cristiano	  è	  la	  lettura	  e	  la	  conoscenza	  del	  
Vangelo	  
	  

	  

Il	  cristiano	  per	  professare	  la	  sua	  fede	  ha	  bisogno	  solo	  della	  parola	  di	  dio,	  
quindi	  non	  ha	  bisogno	  della	  Chiesa	  
	  

	  

L'ordinazione	  sacerdotale	  non	  dovrebbe	  essere	  un	  sacramento	  perché	  
serve	  solo	  a	  creare	  una	  terribile	  divisione	  tra	  clero	  e	  fedeli	  laici	  
	  

	  

Un	  sacramento	  vero	  è	  	  invece	  il	  battesimo	  con	  cui	  il	  cristiano	  viene	  unto	  
dallo	  Spirito	  Santo	  
	  

	  

Il	  papa	  che	  si	  proclama	  vicario	  di	  Cristo	  dovrebbe	  essere	  povero	  e	  non	  più	  
ricco	  di	  un	  re	  
	  

	  

	  
b. Qual	  è	  il	  ruolo	  della	  Chiesa	  nel	  rapporto	  tra	  Dio	  e	  gli	  uomini?	  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
	  
c. Che	  funzione	  ha	  la	  Chiesa	  e	  quindi	  i	  preti,	  i	  vescovi,	  i	  cardinali	  e	  il	  papa	  nella	  vita	  dei	  fedeli?	  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
	  
LA	  FEDE	  E	  LE	  OPERE	  

DOCUMENTO	  4	  

Dio è misericordioso 

Dio è così buono e misericordioso che se commettiamo il male non ci viene contato 
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come peccato se invochiamo Dio e gli 
domandiamo tra le lacrime di essere liberati. 
Anche se siamo peccatori agli occhi nostri, 

siamo giusti davanti a Dio perché abbiamo 
fede. 

Commento all’Epistola di San Paolo ai Romani 
	  

DOCUMENTO	  5	  

Le opere non servono a nulla 

Il tuo Dio ti dice che tutta la tua vita e le 
opere non servono a nulla davanti a Dio, anzi 
con tutto quello che è in te dovresti andare in 
perdizione eterna. Ma affinché tu possa venir 
fuori dalla perdizione, egli ti presenta il suo 
caro Figlio Gesù Cristo e ti dice che devi 
abbandonarti in lui con salda fede e confidare 

in lui vigorosamente. Così per questa fede ti 
saranno perdonati tutti i tuoi peccati. Come 
San Paolo dice nella Lettera ai Romani: «Un 
perfetto cristiano vive soltanto della sua 
fede». 

La libertà del cristiano, Lettera a Leone X 

	  

DOCUMENTO	  6	  

Con la fede tutto è possibile 

Dio ci dice: vuoi tu seguire i comandamenti, 
essere liberato dai tuoi cattivi desideri e 
peccati? Guarda, credi in Cristo. Se credi, hai; 
se non credi, non hai. Poiché quello che ti è 
impossibile con tutte le opere che ti sono 

suggerite dai comandamenti che sono molte, 
ma di nessuna utilità, ti vien facile e breve per 
mezzo della fede. 

La libertà del cristiano, Lettera a Leone X 

 

d. Nei	  testi	  proposti	  è	  spesso	  ripetuta	  la	  parola	  fede.	  Trovala	  e	  sottolineala	  in	  rosso.	  Qui	  sotto	  sono	  
elencate	  alcune	  delle	  frasi	  dove	  è	  presente	  questa	  parola.	  Ritrovale	  nel	  testo,	  poi	  prova	  con	  parole	  
tue	  a	  riassumerne	  il	  significato.	  
	  •	  Anche	  se	  siamo	  peccatori	  agli	  occhi	  nostri,	  siamo	  giusti	  davanti	  a	  Dio	  perché	  abbiamo	  fede	  
	  •	  Così	  per	  questa	  fede	  ti	  saranno	  perdonati	  tutti	  i	  tuoi	  peccati.	  
	  •	   Come	   San	   Paolo	   dice	   nella	   Lettera	   ai	   Romani:	   «Un	   perfetto	   cristiano	   vive	   soltanto	   della	   sua	  
fede».	  	  
•	  Poiché	  quello	  che	  ti	  è	  impossibile	  con	  tutte	  le	  opere...	  ti	  vien	  facile	  e	  breve	  per	  mezzo	  della	  fede.	  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  

	  
e. Che	  cosa	  voleva	  dire	  Lutero	  con	  queste	  affermazioni?	  	  
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
	  
f. Sottolinea	   ora	   in	   blu	   nei	   testi	   proposti	   la	   parola	   opere,	   poi	   trascrivi	   qui	   sotto	   le	   frasi	   (2)	   dove	  

compare	  questa	  parola.	  	  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
	  

g. Che	  cosa	  voleva	  dire	  Lutero	  con	  queste	  affermazioni?	  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________	  
	  

h. Completa,	  ora,	  dopo	  aver	  analizzato	  tutti	   i	  documenti	   la	  seguente	  tabella,	   indicando	  le	  differenze	  
tra	  le	  idee	  di	  	  Lutero	  e	  quelle	  della	  Chiesa	  cattolica.	  	  

Argomenti	   Idee	  della	  Chiesa	  cattolica	   Idee	  di	  Lutero	  e	  della	  Chiesa	  
protestante	  

La	  salvezza	  dell’anima	   Il	  fedele	  può	  salvare	  la	  sua	  anima	  
anche	  grazie	  alle	  opere	  buone	  

	  

Le	  indulgenze	  

	  

	   Le	  indulgenze	  non	  servono	  a	  
rimettere	  i	  peccati	  e	  sono	  
pericolose	  perché	  illudono	  i	  
fedeli	  di	  essersi	  salvati,	  invece	  
continuano	  a	  essere	  dannati.	  

Il	  ruolo	  della	  Chiesa	  

	  

La	  Chiesa	  è	  di	  origine	  divina	  e	  mette	  
in	  contatto	  l'uomo	  con	  Dio	  e	  lo	  aiuta	  
a	  salvarsi.	  

	  

La	  validità	  dei	  sacramenti	  

	  

Sono	  validi	  e	  riconosciuti	  sette	  
sacramenti:	  battesimo,	  confessione,	  
eucarestia,	  cresima,	  ordine	  
sacerdotale,	  matrimonio,	  estrema	  
unzione.	  

	  

	  


