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CAPITOLO 6

Parole per capire

1
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Chi è salvo ha raggiunto la ……………………………………………………. (salute, salvezza, salita).
2 Il sacerdote è ……………………………………………………. (intermediario, medico, credente) tra l’uomo e Dio.
3 Giudicare qualcuno colpevole e stabilire per lui una pena vuol dire ……………………………………………………. (assolverlo, condannarlo, salvarlo).

4 Nominare ufficialmente qualcuno, ad esempio, comandante si dice anche

…………………………………………………….

(proclamarlo, scomunicarlo, volerlo) comandante.
5 Un sinonimo di difesa è ……………………………………………………. (pace, sconfitta, protezione).

2
Scegli per ciascuna parola il giusto sinonimo.

1 Origine
a. fine
b. inizio
c. momento centrale

2 Aspirazione
a. desiderio di raggiungere qualcosa
b. sconfitta in battaglia
c. scelta difficile

3 Devozione
a. condanna
b. forte religiosità
c. esilio

4 Ribellione
a. rivolta
b. ripresa
c. riforma
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CAPITOLO 6

Cose da sapere

La prima
età moderna

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LE ORIGINI DELLA RIFORMA

Già dal XII-XIII secolo si attendeva una riforma religiosa e nel Cinquecento questa divenne un’esigenza molto forte. Il papato e il clero attraversavano allora un periodo di decadenza spirituale. In Germania, la vendita
delle indulgenze, voluta da Leone X, provocò la reazione del monaco Martin Lutero: egli sosteneva che solo
Dio poteva decidere il destino degli uomini e che quindi le indulgenze non avevano alcun valore.
Perché fu così grave vendere le indulgenze? Controlla di avere capito, rileggendo la pagina 127, poi rispondi.
Vendere le indulgenze significava
A scambiare materiale sacro con denaro
B dover pregare per un papa morto in cambio di denaro
C promettere, in cambio di denaro, la diminuzione o la cancellazione della pena che l’anima avrebbe dovuto
scontare dopo la morte

2

LA PREDICAZIONE DI LUTERO DIVIDE L’EUROPA CRISTIANA

Lutero era anche convinto che l’uomo, peccatore per natura, può essere salvato solo dalla fede e che, per mezzo della fede stessa, entra in personale rapporto con Dio. L’uomo può quindi comprendere da sé le Sacre
Scritture, senza ricorrere all’autorità degli intermediari. Nel 1521 il papa scomunicò Lutero, che riuscì però a
proseguire la sua opera grazie all’appoggio di alcuni principi tedeschi. In numerose regioni della Germania i
contadini insorsero in nome dell’uguaglianza fra tutti gli uomini, ma Lutero, convinto che ogni cristiano dovesse ubbidire al suo principe, non li appoggiò.
Rileggi a pagina 130 come si conclusero le guerre fra i prìncipi protestanti e l’impero, poi rispondi.
Con la pace di Augusta del 1555
A fu ricostruita l’unità politica e religiosa dell’Europa
B Carlo V appoggiò i contadini che si erano ribellati
C fu lasciata ai principi tedeschi, ma non ai popoli, la libertà di scelta religiosa

3

NASCONO ALTRE CHIESE PROTESTANTI

Dopo la riforma di Lutero nacquero nuove chiese riformate: ad esempio quella svizzera di Calvino, che credeva nella predestinazione assoluta dell’uomo. In Inghilterra il re Enrico VIII Tudor fece approvare nel 1534
l’Atto di Supremazia, secondo il quale il sovrano era proclamato capo della Chiesa anglicana.
Rileggi a pagina 132 le caratteristiche del protestantesimo in Inghilterra, poi rispondi.
La Chiesa anglicana
A è la chiesa nazionale d’Inghilterra
B si distinse fin da subito da quella cattolica per forti differenze religiose
C è la chiesa degli anabattisti
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