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Dopo la caduta dell’impero romano (476 d.C.), il mondo era diviso in Oriente e Occidente. I cristiani d’Oriente 

criticavano la posizione dei cristiani latini sul Papa: per loro il Papa aveva un ruolo di sovrano e aveva 

abbandonato molte delle tradizioni che appartenevano ai primi cristiani. 

I cristiani d’Occidente invece rispondevano ai “greci” (così venivano chiamati i cristiani d’Oriente) che il Papa 

era il successore dell’apostolo Pietro e come tale aveva il compito di guidare e 

sostenere la Chiesa.  

Fu questa una delle cause che portò alla rottra tra cristiani d’oriente e cristiani 

d’occidente. Nell’anno 1054 si verificò il primo scisma della comunità cristiana. I 

cristiani d’oriente presero il nome di ORTODOSSI, mentre i cristiani d’occidente quello 

di CATTOLICI. 

Nella chiesa ortodossa le singole Chiese sono autonome ma dipendenti da un patri-

arcato (Mosca, Costantinopoli... ). Non riconoscono la figura del Papa, la fede è l’unico 

collante tra i credenti. Alcuni vescovi vengono chiamati Patriarchi. 

I sacramenti sono 7 e i riti sono solenni. Le chiese sono ricche di icone. I sacerdoti svolgono un compito simile 

a quello dei cattolici soltanto che i pope (sacerdoti) possono sposarsi. Non ci sono divergenze importanti 

nella fede con i cattolici. Una grande considerazione è quella di Maria Madre di Dio; non concepiscono un 

culto a Lei riservato senza il figlio Gesù. 

 

 

Lutero (1483-1546) era un monaco tedesco. Vedeva con grande sdegno la tragica situazione della Chiesa del 

tempo. Si scandalizzava di vedere tanta corruzione all’interno della Chiesa di Roma, dichiarò che i pasori della 

Chiesa erano lontani dal Vangelo e non bisognava più seguirli. Decise 

così di riformare e non fondare una nuova Chiesa.  

Nel 1517 iniziarono a circolare negli ambienti universitari le sue 95 tesi.  

Alcune di esse sostenevano che:   

- l’uomo è salvato dalla fede in Cristo e non dalle opere  

- interpretazione libera della Sacra Scrittura  

- solo a Dio spetta il culto (per la Madonna, i santi…solo 

venerazione)  

- non c’è bisogno di vescovi o papi; 

- solo la Parola di Dio salva e non i sacramenti (ne riconosceva 

soltanto due) 

La lotta presto si spingerà contro la gerarchia della Chiesa la quale accusa subito Lutero di eresia. Il conflitto è 

sempre più aspro e più duro, tanto che si arriverà alla scissione di Lutero dalla Chiesa cattolica. Le tesi di 

Lutero si diffondono con discreta velocità. Nel 1518 si apre il processo a Lutero e nel 1520 Lutero viene 

scomunicato. Lutero intanto non accenna a nessun ripensamento e il 10-12-1520 brucia in piazza il “Codice 

di Diritto Canonico” e la bolla del Papa della sua scomunica. La scomunica ufficiale avvenne il 3 Gennaio 1521.  
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La chiesa protestante non ha un capo, ma si basa solo sulla Parola di Dio. Riconoscono soltanto due 

sacramenti, Battesimo ed Eucaristia. Rifiutano il sacerdozio, ci sono dei pastori che hanno il compito di guidare 

la celebrazione del culto e possono sposarsi. Anche le donne possono fare questo servizio. Non c’è devozione 

per i santi e nutrono solo rispetto per la madre di Gesù. 

 

 

Enrico VIII, re d’Inghilterra, era inizialmente legato al cattolicesimo. I suoi desideri di potere e il piacere per le 

donne fecero sì che decise di lasciare la moglie Caterina d’Aragona per sposare Anna Bolena e dichiarò falsa la 

dispensa che Papa Giulio II aveva concesso per sposare Caterina.  

Nel Febbraio 1531 Enrico VIII si distacca dalla Chiesa Cattolica e si dichiara Capo della Chisa d’Inghilterra. 

Enrico viene scomunicato e lui si ribella dichiarandosi ufficialmente il re e unico capo supremo della Chiesa 

d’Inghilterra attribuendosi tutta l’autorità che fino ad allora aveva solo il Papa. Chi si rifiutava veniva giustiziato 

con l’accusa di alto tradimento. Nasce così la chiesa d’Inghilterra, chiamata anche Chiesa Anglicana. 

La sua struttura gerarchica è simile a quella della chiesa cattolica; l’arcivescovo di Canterbury è il primate ed 

ha la funzione di coordinatore delle Chiese. Riconoscono due sacramenti (Battesimo ed Eucaristia) ma danno 

valore ai riti che riguardano i sacramenti riconosciuti da cattolici e ortodossi. Il sacerdozio non è sacramento 

anche se i sacerdoti (anche donne) svolgono una funzione simile a quella dei sacerdoti cattolici. I sacerdoti 

possono sposarsi. 

Non hanno una particolare devozione per Maria, non ci sono feste a Lei dedicata, anche se la riconoscono 

come un esempio per la fede.  

 

 

≈ ALCUNE PAROLE IMPORTANTI ≈ 

ORTODOSSO: colui che segue la “retta via”. I cristiani d’oriente sostenevano di praticare la vera fede in Cristo 

CATTOLICO: “universale”, i cristiani d’occidente si definiscono così perché dicevano di appartenere all’unica 

vera Chiesa universale. 

SCISMA: divisione all’interno di una comunità religiosa  

POPE: sacerdoti ortodossi 

ERESIA: tesi che si oppone direttamente e in modo contraddittorio ad una verità di fede 

SCOMUNICA: provvedimento che la Chiesa Cattolica adotta per escludere un battezzato dalla comunità della 

Chiesa. La persona che riceve tale provvedimento non potrà amministrare né ricevere i sacramenti 

CODICE DI DIRITTO CANONICO: è il Codice che contiente tutte le norme della Chiesa cattolica.  

 


