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Lutero e il Concilio di Trento:
tra storia e attualità





La Riforma protestante 
ebbe il suo inizio il 31 
ottobre 1517, quando il 
monaco Martin Lutero 
affisse al portone della 
Chiesa del Castello di 
Wittemberg un elenco di 
95 tesi in cui contestava la 
pratica delle indulgenze e 
quindi l’autorità del Papa. 

Il motivo di questa sua presa di posizione era la corruzione 
della gerarchia ecclesiastica: per questo fin dagli inizi il suo 
intento fu quello di dar vita ad una nuova Chiesa. 



Alla Riforma di Lutero replicò la Controriforma cattolica,
inaugurata dal Concilio di Trento, fortemente voluto dai
Papi di quel periodo come strumento per condannare
Lutero e per reprimere la corruzione dei costumi.
Esso durò con brevi intervalli dal 1545 al 1563 e affrontò
tutti i temi della dottrina cristiana.



LUTERO: 
UN GRADUALE ALLONTANAMENTO

DALLA CHIESA CATTOLICA
A MOTIVO DI QUESTIONI DOTTRINALI



LUTERO: UN GRADUALE ALLONTANAMENTO DALLA CHIESA
CATTOLICAA MOTIVO DI QUESTIONI DOTTRINALI

� «La Riforma protestante ebbe il suo inizio il 31 ottobre 1517, quando il monaco
Martin Lutero affisse al portone della Chiesa del Castello di Wittemberg un elenco di
95 tesi… per questo fin dagli inizi il suo intento fu quello di dar vita ad una nuova
Chiesa».

Non vi fu un’affissione rivoluzionaria delle tesi, come immaginò più tardi la
posterità, al più tardi a partire dai primi festeggiamenti del centenario nel 1617,
ma soprattutto nel XIX secolo, periodo infatuato dalle rivoluzioni.
(H. Schilling, Martin Lutero. Ribelle in un’epoca di cambiamenti radicali, Torino: Claudiana 2016, 138).

Questo modo non è adatto a istruire il popolo. Perché ci sono diverse cose che mi
lasciano dubbioso e avrei discusso di alcuni punti in modo diverso e con maggiore
sicurezza oppure li avrei cancellati, se mi fossi aspettato questo.
(Lutero, Lettera a Christoph Scheurl, 5 marzo 1518).



LUTERO: UN GRADUALE ALLONTANAMENTO DALLA CHIESA
CATTOLICAA MOTIVO DI QUESTIONI DOTTRINALI

� «… contestava la pratica delle indulgenze e quindi l’autorità del Papa».

Attendo Cristo come giudice che pronuncia il suo verdetto attraverso la sede 
romana.
(Lutero, Commento alle 95 tesi, 1518).

Perché anch’io ho cercato e pensato qualcosa di ben diverso all’inizio del mio 
scritto e cioè soltanto dell’abuso delle indulgenze, non della indulgenza in sé 
stessa o ancor meno del Papa o di un suo solo capello. 
(Lutero, Prefazione al Commento del libro di Daniele, 1530).



LUTERO: UN GRADUALE ALLONTANAMENTO DALLA CHIESA
CATTOLICAA MOTIVO DI QUESTIONI DOTTRINALI

� «Il motivo di questa sua presa di posizione era la corruzione della gerarchia
ecclesiastica».

Io non impugno i cattivi costumi, ma le empie dottrine
(Lutero, Lettera a papa Leone X, 1520). 

Io non combatto il papato per la sua cattiva vita o per le sue cattive opere, ma per 
la sua falsa dottrina
(Lutero, Lettera al conte Albrecht von Mansfeld, 9 maggio 1521).



IL CONCILIO DI TRENTO: 
INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE, 
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ

AMPIA RIFORMA CATTOLICA



CONCILIO DI TRENTO: INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE,
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA
CATTOLICA

� «Alla Riforma protestante replicò la Controriforma cattolica, inaugurata dal
Concilio di Trento…».

• Riforma cattolica = tendenza spontanea e vitale alla riforma, che agisce soprattutto 
se non proprio esclusivamente dal basso e che si manifesta già nel tardo Medioevo

• Controriforma = reazione al protestantesimo, che procede soprattutto dal vertice, si 
sviluppa sotto la guida del pontificato, adoperando mezzi diversi da quelli prima 
messi in opera, e ricorrendo anche alla coercizione. 

Prima di Lutero esisteva dunque un movimento spontaneo di riforma in seno alla 
Chiesa cattolica e qualcosa era stato fatto. I risultati erano però ancora scarsi…

(Cfr: G. Martina, La Chiesa nell’età della Riforma, Brescia: Morcelliana 1990, 140). 



CONCILIO DI TRENTO: INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE,
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA
CATTOLICA

� «…il Concilio di Trento, fortemente voluto dai Papi di quel periodo come
strumento per condannare Lutero e per reprimere la corruzione dei costumi».

• Leone X de’ Medici (1513-1521) non vide il problema e quindi nemmeno il 
Concilio come soluzione

• Adriano VI Florenszoon (1522-1523) provò ad invertire la rotta, ma era 
straniero e durò troppo poco

• Clemente VII de’ Medici (1523-1534), terrorizzato dall’idea di un Concilio, 
tergiversò in ogni modo

• Paolo III Farnese (1534-1549) non volle fare riforme, ma capì che senza 
Concilio ci sarebbe stato il caos



CONCILIO DI TRENTO: INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE,
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA
CATTOLICA

� «Esso durò con alcuni brevi intervalli dal 1545 al 1563…».

1536-1537 = fallita convocazione del Concilio a Mantova
1538-1539 = fallita convocazione del Concilio a Vicenza
1542-1543 = fallita convocazione del Concilio a Trento
13 dicembre 1545 - 11 marzo 1547 = Primo periodo del Concilio a Trento, sotto Paolo III 
Farnese, con 40-60 padri conciliari. 
1547-1549 = Periodo del Concilio a Bologna, sotto Paolo III Farnese. 
1 maggio 1551 - 28 aprile 1552 = Secondo periodo del Concilio a Trento, sotto Giulio III 
del Monte, con 40-60 padri conciliari. 
1552-1562 = Decennio di intermezzo. 
18 gennaio 1562 - 4 dicembre 1563 = Terzo periodo del Concilio a Trento, sotto Pio IV 
de’ Medici, con 150-200 padri conciliari.



“Hoggi s’è serrato il Concilio e detto a vescovi Ite in pace, e tutto s’è
fatto co’l consentimento delli ambasciatori di tutti i principi, etiam del
conte di Luna [ambasciatore di Filippo II, re di Spagna], e senza
contraddittione di nessuno, di che Nostro Signore Dio ne sia lodato”
(Gianantonio Facchinetti, Vescovo di Nicastro, Lettera al cardinal Farnese, 4 dicembre 1563).



CONCILIO DI TRENTO: INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE,
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA
CATTOLICA

� «…e affrontò tutti i temi della dottrina cristiana».

• Il Concilio non ha approfondito diversi temi centrali della fede cattolica:  
Gesù Cristo, Trinità, Chiesa, Papa, episcopato. 

• I Decreti dogmatici:
alcuni espongono la dottrina in modo organico
alcuni affrontano solo i punti controversi
alcuni si limitano a formulare canoni di condanna



CONCILIO DI TRENTO: INTERVENTO DOTTRINALE E DISCIPLINARE,
TARDIVO E LABORIOSO, PARTE DI UNA PIÙ AMPIA RIFORMA
CATTOLICA

� «…e affrontò tutti i temi della dottrina cristiana».

• Col Concilio ha ricevuto forte impulso una riforma disciplinare che ha le 
sue radici ben prima del Concilio stesso: 

- obbligo di residenza dei pastori in cura d'anime
- seminari e discernimento dei candidati al sacerdozio
- predicazione festiva obbligatoria e catechesi
- ruolo del Vescovo nella vigilanza
- incardinazione del clero e controllo degli ordini religiosi
- collegamento di nuovo stretto tra ufficio e beneficio

• Una riforma che viene recepita in modo serio, anche se non completo:
- cattedre di Scrittura in tutte le chiese più importanti
- ripristino effettivo degli ordini minori e del diaconato
- sinodi periodici di attuazione e di verifica in ogni Diocesi





LUTERO TRENTO

ci deve essere un’autorità nella 
Chiesa

se però l’autorità è in 
contraddizione rispetto alla 
Scrittura, va rifiutata

la Scrittura è effettivamente norma 
per la vita della Chiesa

la sua interpretazione autorevole è 
stata però affidata da Cristo alla 
sua Chiesa

tale interpretazione deve essere in 
conformità con la Tradizione 
ininterrotta della Chiesa

1- LA SCRITTURA E L’AUTORITÀ NELLA CHIESA



LUTERO TRENTO

la Scrittura parla da sola al credente, 
grazie all’azione interiore dello 
Spirito

di per sé la tradizione non è senza 
valore

vanno però rifiutate quelle tradizioni 
che sono in contraddizione con la 
Scrittura

la Scrittura va tradotta in lingua 
volgare, per essere accessibile a tutti 
i cristiani

la verità del Vangelo è contenuta 
nella Scrittura e nelle Tradizioni 
apostoliche

esse sono state raccolte dagli 
Apostoli dalla bocca di Cristo o per 
ispirazione dello Spirito

la versione latina di san Girolamo 
(Vulgata) è l’edizione autentica della 
Chiesa

non si possono editare Bibbie e testi 
religiosi anonimi o senza 
autorizzazione ecclesiastica

2- L’INTERPRETAZIONE DELLA SCRITTURA E LA TRADIZIONE



LUTERO TRENTO

nell’Eucarestia sono realmente 
presenti il Corpo e il Sangue di Cristo

rifiutata l’idea di “transustanziazione”, 
in quanto teoria filosofica umana

Cristo è anche solo nel Pane, ma la 
Comunione va fatta con Pane e Calice

la Messa non è un sacrificio, non è 
un’opera che l’uomo compie per 
ingraziarsi Dio

le parole di Cristo nella Cena devono 
essere comprensibili per tutti

la transustanziazione è un ottimo 
modo per spiegare la presenza reale di 
Cristo

la Chiesa non ha sbagliato nel far fare 
la Comunione con il solo Pane

la Messa è un sacrificio perché 
ripresenta in modo diverso il sacrificio 
di Cristo sulla croce

la Chiesa non ha sbagliato a celebrare 
la Messa in latino e non nella lingua 
volgare

3- L’EUCARESTIA



LUTERO TRENTO

non c’è una differenza essenziale 
tra i ministri e i semplici fedeli

il ministro è scelto dai fedeli, che 
riconoscono in lui un carisma e lo 
delegano

il ministero consiste nell’annuncio 
del Vangelo, mediante la Parola e 
il Sacramento

quello dell’Ordine è davvero un 
sacramento istituito da Cristo che 
trasmette lo Spirito

il ministero consiste nel consacrare 
e nell’assolvere, non solo nel 
predicare

4- IL MINISTERO ORDINATO



LUTERO TRENTO

la salvezza è ottenuta solo mediante 
Cristo, grazie alla fede

le opere non ottengono la salvezza, ma 
semmai la esprimono nella vita

in ogni caso ogni opera umana non 
corrisponde alla volontà di Dio

infatti l’uomo, anche dopo il 
battesimo, rimane pur sempre 
radicalmente peccatore

quindi deve essere la grazia di Dio, 
non la libertà dell’uomo, ad agire

le opere da sole non possono salvare, 
senza la grazia di Cristo

è la grazia che salva, ma l’uomo può e 
deve cooperare alla propria salvezza

infatti la grazia rinnova realmente 
l’uomo, anche se egli rimane esposto 
alla concupiscenza

le opere sotto l’azione della grazia sono 
sia dono di Dio, sia merito dell’uomo

5- LA FEDE E LE OPERE



LUTERO TRENTO

le opere penitenziali non 
rimettono alcun peccato 

Cristo concede la remissione dei 
peccati a chi si affida con fede a 
Lui

va bene che ci sia la confessione, 
ma è la fede che ottiene la 
remissione dei peccati

per il battezzato ciò che rimette i 
peccati è il sacramento della 
Penitenza

le opere penitenziali non rimettono 
i peccati, ma rendono fruttuosa la 
grazia

6- LA REMISSIONE DEI PECCATI





PUNTI DI INCONTRO

31 ottobre 1999
Firma del Consenso alla

«Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione»

Vesc. Walter Kasper
Past. Jshmael Noko

Card. Edward Cassydy
Vesc. Christian Krause



PUNTI DI INCONTRO

2013
Documento congiunto

«Dal conflitto alla comunione»



DUE SNODI PROBLEMATICI

L’UOMO LA CHIESA

L= l’uomo è radicalmente 
segnato dal peccato, così che non 
deve in alcun modo collaborare 
alla propria salvezza 

C= il progetto di Dio inscritto 
nella creatura umana permane, 
pur sfigurato dal peccato, e 
quindi affinché ci sia realmente 
salvezza la grazia di Dio implica e 
richiede la collaborazione 
dell’uomo

L= è solo e sempre creatura 
Verbi, radicalmente recettrice 
della grazia di Dio perché è pur 
sempre un insieme di giustificati 
che rimangono peccatori

C= la grazia implica e richiede 
che sia anche corpo di Cristo, da 
Lui assunta come proprio 
strumento di salvezza per il 
mondo 



ECUMENISMO: NE VALE LA PENA?

«Ci è chiesta la carità anche verso quelli che si trovano al di fuori…divisi da noi
perché, mentre riconoscono con noi lo stesso Capo, sono però separati dal
Corpo… Cesseranno di essere nostri fratelli, quando cesseranno di dire Padre
nostro»
(Agostino, Commento ai Salmi 33 III, 29).
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