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1. La Riforma di Martin Lutero e le altre Riforme in Europa:
–  auspici riformatori e contrasti in seno alla Chiesa nell’età del conciliarismo

e della Riforma luterana;
–  riforme e storiografia: i concetti di “Riforma cattolica”, “Controriforma”,

“Riforma Protestante”;
– Martin Lutero: vita, formazione, riflessione teologica ed esiti principali
della Riforma in Germania;
–  le altre Riforme in Europa: tra Germania e Francia (Martin Butzer), Sviz-

zera (Ulrich Zwingli e Giovanni Calvino) e Inghilterra (Enrico VIII);
– le cosiddette “Riforme radicali”: Anabattismo e Antitrinitarismo;
– i “molti volti” delle Riforme in Italia.

2. Il Concilio di Trento (1545-1563) e la sua applicazione:
– la complessa preparazione del Concilio di Trento: le premesse, le fasi pre-
liminari e i pesanti condizionamenti politici;
–  la prima fase del Concilio di Trento (1545-1548) e la “prima pausa” (1548-

1551);
–  la seconda fase del Concilio di Trento (1551-1552) e la “lunga pausa”

(1552-1562);
– la terza fase del Concilio di Trento (1562-1563) e la chiusura dei lavori;
–  l’applicazione dei decreti tridentini in Italia e in Europa: i lunghi sviluppi

di un’eredità “romana”, “clericale” e “popolare”.

3. Confessionalizzazione e disciplinamento, in Italia e in Europa:
–  l’apporto dei nuovi ordini religiosi prima e dopo Trento: le Osservanze e la

nascita della Compagnia di Gesù (1540);
–  l’evoluzione della politica religiosa europea, dalla Pace di Augusta (1555)

all’Editto di Nantes (1598);
– le “guerre di religione” in Europa fino alla Pace di Westfalia (1648)
–  la Chiesa post-tridentina nell’età dell’assolutismo: i modelli dell’assoluti-

smo francese e asburgico;
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–  due problematiche specifiche per la Chiesa del XVII secolo: il Gallicanesi-
mo e il primo Giansenismo.

4. La Chiesa del XVIII secolo e il confronto con l’“assolutismo illuminato”:
– assolutismo e politica religiosa in Europa tra XVII e XVIII secolo;
–  dal Quietismo al secondo Giansenismo e alle sue derive (Richerismo e Fe-

bronianesimo);
–  la politica ecclesiastica nell’età dell’“assolutismo illuminato”: il dilagare

dell’Illuminismo in Europa, la nascita del “Cattolicesimo illuminato” e la
soppressione della Compagnia di Gesù (1773);

–  il giurisdizionalismo nel quadro dell’assolutismo illuminato: le riforme
di Maria Teresa d’Austria e di Giuseppe II e il caso del Granducato di
Toscana;

– il sinodo di Pistoia (1786) e la bolla Auctorem fidei (1794).

5. Le missioni fuori dall’Europa: la Chiesa di fronte agli “altri”:
–  scoperta, conquista ed evangelizzazione delle Indie Occidentali: linee e

motivi di fondo;
–  il primato dell’evangelizzazione e la cosiddetta “controversia delle Indie”:

le riflessioni di Antonio de Montesinos, Bartolomé de Las Casas e Franci-
sco de Vitoria;

–  missioni nelle Indie Orientali e strategie dell’accomodamento: le tappe
principali e i protagonisti;

–  Matteo Ricci in Cina e Roberto De Nobili in India: la questione dei “riti
cinesi” e dei “riti malabarici”;

–  istituzione e prime attività della Congregazione De Propaganda Fide
(1622).

Storia della Chiesa locale: Carlo Borromeo (1538-1584) e la sua opera rifor-
matrice nella Milano “tridentina”.

TESTI
Manuale: dell’orto u. - xeres s. (opera diretta da), Manuale di Storia della Chiesa, III: 

dell’orto u. (ed.), L’epoca moderna: dallo Scisma d’Occidente (1378-417) alla vigilia della 
Rivoluzione francese (1780-1790), Morcelliana, Brescia 2017 [limitatamente ai capitoli dal 2 
al 7].

Approfondimenti per studio complementare:
Firpo m., Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 20087.
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maFFeis a., Teologie della Riforma. Il Vangelo, la chiesa e i sacramenti della fede, Morcelliana, 
Brescia 2004;

prinzivalli e. (opera diretta da), Storia del Cristianesimo, III: lavenia v. (ed.), L’età moderna 
(secoli XVI-XVIII), Carocci, Roma 2015 [i contributi di approfondimento sugli argomenti 
affrontati a lezione verranno indicati durante il corso];

prodi p., Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010 
[limitatamente ai capitoli dall’1 al 3].

Appunti del corso.




