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Lutefo.

I  t re  bran i  d i  Lutero che qu i  s i  r ipor -
tano c i  rappresentano la  f igura de l  gran-
de r i formatore tedesco in  t re  success iv i
moment i  de l  suo complesso svo lg imen-
to  sp i r i tua le .

Le 95 Tes i  furono redat te  ne l  1517 e
la  t rad iz ione ( r isa lente a  Melantone)
narra che Lutero le aff iggesse i l  31 ot-
tobre a l la  por ta  de l la  ch iesa de l  caste l lo
d i  Wi t tenberg.  l l  par t ico lare de l l 'a f f iss io-
ne non è provato,  ma è ch iaro che -
manoscrit to o a stampa che fosse - i l
testo del la Disputatio circularis pro de-
claratione virtutis indulgentiarurn non
era dest inato ,  ne l le  in tenz ion i  de l l 'au-
tore, ad una vasta dif fusione. Già verso
fa f ine de l  1517 le  Tes i  erano pero lar -
gamente conosc iu te  (a  Er fur t ,  a  Ingo ls-
tadt ,  a  Nor imberga etc . )  s ia  in  Ia t ino
che in  t raduz ione tedesca e c i rco la-
vano sia manoscrit te che stamoate.
Una larga par te  de l le  Tes i  non con-
trastava per nul la con la teologia uf-
f ic ía le  e  t rad iz iona le ,  tanto  p iù  che
ancora su mol t i  de i  punt i  cont rovers i
non es is tevano def ín iz ion i  dogmat iche;
esse però "  s i  d is t inguevano da l le  pro-
pos iz ion i  che d i  so l i to  s i  preparavano
per  una d iscuss ione perche erano s ta te
scr i t te  in  un momento d ' i ra :  erano no-
vantac inque af fermazion i  brusche,  auda-
c i ,  senza s fumature. . .  Gl i  argoment i  pr in-
c ipa l i  erano t re :  un 'ob iez ione r iguardo
al lo  scopo d ich iarato  de l la  spesa Ide l
denaro raccolto attraverso la predica-
z ione de l l ' indu lg  enza) ;  la  negazìone de l
potere de l  papa su l  purgator io  e  la'preoccupaz ione per  I 'an ima de l  pecca-
tore. . .  Le novantac inque 'Tes i  d i  Lutero
spaziavano su tutta la gamma che va
dai  lament i  de i  tedeschi  o f fes i  f ino a l
gr ido d i  un 'an ima in  lo t ta  ne l le  veg l ie
de l la  not te .  Una par te  ch iedeva cné i l
peso f inanziario fosse al leggerito, l ,al-
t ra  era un appel lo  a  croc i f iggere I ' io ,  Le
masse potevano afferrare la prima parte
e so lo  pochi  sp i r i t i  e le t t i  avrebbero com-
preso tu t ta  I ' impor tanza de l la  seconda:
tuttavia, appunto questa aveva i l  potere
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di  susc i tare  una r i ' , ,o luz ione d i  popolo .
Lament i  per  I 'es tors ione d i  denaro s i
erano fa t t í  sent i re  per  p iù  d i  un seco lo
senza ef fe t t i  v is ib i l i ,  ma g l i  uomin i  furo-
no sp in t í  ad ag i re  so l tanto  da uno che
consíderava le  indu lgenze non so lo  co-
rne un merc imonio,  ma come una be-
s temmia cont ro  la  sant i tà  e  la  míser icor -
d ia  d i  D io  "  (Ba in ton) .  L 'aspet to  p iù  r i -
vo luz ionar io  de l le  a f fermazion i  d i  Lutero
era in fa t t i  la  negaz ione de l la  bontà de l -
le  indu lgenze,  le  qual i ,  inducendo ne l -
l 'uomo un 'eccess iva s icurezza ne l le  pro-
prie forze, ne mettono in pericolo la sal-
vezza.  Per  comprendere a lcun i  r i fe r i -
ment i ,  s i  tenga presente che la  tes i  7g
s i  r i fe r isce a l l 'uso de l  domenicano Tet -
ze l  d i  fars i  precedere da una croce con
lo  s temma del  papa e da l la  bo l la  d ' in -
du lgenza recata su un cusc ino dí  ve l -
luto; che le tesi 27 e ZB si r i fer iscono
ad un r i tornel lo del lo stesso Tetzel,  che,
t radot to  in  i ta l iano,  suona:  "  Appena i l
soldo in cassa r ibalta , /  I 'anima via dal
purgator io  sa l ta  " .

l l  Del la l ibertà del cr ist iano appart ie-
ne a i  grandi  scr i t t i  po lemic i  de l  1520
(gl i  al tr i  sono: Al la nobi l tà crist iana del-
la nazione tedesca sul la r i forma delta
società crisl iana e La catt ivi tà babi lone-
se del la Chiesa) e segna la definit iva
rot tura  t ra  Lutero e  la  Chiesa d i  Roma:
nel  suo tono pacato,  ben d iverso da
quel lo  degl i  a l t r i  due opuscol i  de l lo  s tes-
so anno,  esso compendia la  nuova con-
cez ione che Lutero ha de l la  natura e
del la  v i ta  de l l 'uomo.  Schiavo è I 'uomo
esteriore, immerso nel peccato e sotto-
posto a l l 'autor i tà  po l i t ica ;  asso lu tamen-
te  l ibero e  invece I 'uomo in ter iore  che.
per  la  fede in  Cr is to ,  d iv iene compar te-
c ípe de l la  sua regal i tà  e  de l  suo sa-
cerdoz io :  so lo  per  questa fede eg l i  s i
salva e le opere buone restano soltan-
to i l  r i f lesso, I 'effetto di tale fede asso-
I  u tamente g  ius t i f icante.

Da questa concez ione de l la  doppia
natura de l l 'uomo d iscende d i re t tamenie
I 'a t tegg iamento d i  Lutero d i  f ronte  a l le
so l levaz ion i  contad ine.  Cio  che scuote
Lutero in  presenza de l la  so l levaz ione
del le  campagne è,  a l la  rad ice,  non tan-
to  un fa t to  "  soc ia le  D quanto la  conce-
z ione re l ig iosa che s ta  a l la  base de l  fe-
nomeno.  "  La grande d i f ferenza t ra
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Múntzer  e  Lutero era che Mùntzer  cre-  te  ne-avevano consent i to  e  ass icurato

Jeva ne l la  poss ib i l i ta  d i  un regno d i  i l  successo.  AI lora  fu  "  ch iaro ed ev iden-

óio in terra, 'e Lutero sosteneva Che cio te come Lutero, al lo scopo di salvare

era assolutamente irreal izzabl16 " (Bain- la possibi l i tà di svolgimento e di affer-

ión l .  " - f  f  grande d iss id io  t ra  l 'uomo sp i -  mazione, , is t i tuz ionale  d i  -que l ld  dot t r ina

r i tua le  e  I 'uomo carna le ,  ch 'era d iven '  e  d i  que l la  concez ione de l la  v i ta  cr is t ia-

ta to  per t -u tero I 'un ico s t imolo de l la  mo-  na che lo  aveva fa t to  'e roe '  a  Worms

rut i td  per*onale ,  appar iva ora ne l  mon-  rendendolo degno d i  memor ia  perpetua,

do come i l  d iss id id  i ra  i  due regni ,  i l  d i -  fosse passato,  per  quanto ' r iguardava. . .

v ino e  i l  te r reno.  Solo  quel lo  ionosce la  'naz ione tedesca '  da l la  par te  de i

la  miser icord ia ,  ques io  a i  cont rar io  non grandi  pr inc ip i  e  s ignor i  "  (Cant imor i ) .

deve esser  miser icord ioso,  ma severo,
serió e adirato " (Joachimsen). La tre- .  I  test i  ch.e seguono sono tratt i .da G. Albe-

menda invettiva contro le bande origàn- lig,"^'^L-l^Tif-Îl*u 
protestante' Milano' 1959'

tesche e assassine dei contaaini veni" t t t i le antologìa al la quale si r invia per la se-

net magsio 1525, dopo un tentativo ii 3:Î!Tfi"i"i:l 'r":ilÍ::ni 
surre quari è stata

pac i f i caz ione  comp iu to  ne l l ' ap r i l e  con  la  De l la  vas t i ss ima  le t te ra tu ra  su  Lu te ro ,  c i
redazione del l 'Esortazione al la pace a l imi teremo a c i tare per una--elementare in-

proposi to dei  dodic i  ar t icol i  del le com- tgymaz. io-ne:-R'  H'  Bainton,  Here I  Stand'  A

bagnie di  contadin i  in Svevi3;  s l l ' inv i tn L i le o l  Mart in Luther ( t rad.  i ta l '  col  t i to lo

al la st rage,  Lutero fu indot to oat t 'esai ià 
Lulero '  ]or lno '  

1960) e i l  sempre interessan-

percezione der pericoro che r" 'iuoiil l?tir13î"5?;.Ti:tl:HFnStSfi"'ÍJqi[3î:
faceva correre al la Ri forma scatenan- t imor i ,  Lutero,  Mi lano,-196ó (nel la ser ie "  I
dosi  contro i  pr ìncioi  che almeno in par-  protagonist i  del la storía universale ") .

Ln 95 TESI DI \ff/rtrsNsrnc.

Disputa per chiarite I'efficacia delle indulgenze'
Per amore e zelo di far risplendere la verità quanto qui sotto scritto

sara discusso a \ùTittenberg sotto la presidenza del R. P. Martin Lutero,

maestro in Arti e dacra Teologia, e ivi lettore ordinario della stessa. Perciò

egli prega che coloro i quali non possono essere presenti a discutere con

.rói ulrbulmente, 1o facciano per iscritto. Nel nome del Signore nosÚo Gesù

Cristo. Amen.

1) i l  signore e maestro nostro Gesù Cristo dicendo: Fate penitenza ecc'

volle che tutta la vita dei fedeli fosse una penitenza.

2) Questa parcla non può intendersi nel senso di penitenza sacramentale

fiioa coirfessione e soddisfazione, che si celebra per il ministero dei

sacerdoti).
l) Non intende però solo la penitenza interiore, anzi quella.interiore è

nulla se non produce esteiiormente varie mortificaziont della carne'

4) Rimane cioè l 'espiazione sin che rimane I'odio di sé (che è ia vera pe-

nitenza interiore), cioè sino a.if ingresso nel regno dei cieli.

5) Il papa non vuoie né può rimettere alcuna pena fuorchè quelle che ha

imposte per volontà proptia o dei canoni.



222

6 )

Documenti e testirnonianzà

Il:lg,_lo3 
pro rimetrere, alcuna colpa se non dichiarando e approj

Ii{",îb. a :lu,tu rimessa da D]9 o riÀe*end; ;.i ;l; il ,ìr.i$rrìî
fuori dei quali la colpa rimarrebbe certamente-., ,  _ _ . f  L q r r t s r t l ! .  

, . i . . "

7) Sicuramente Dio non rimette la colpa a nessuno , senza sottometterlo'..
contemporaneamente al sacerilote suo rricario, completamente umiliaio:,

t) 
I 

.îi:li penitenziali sorro imposti solo ai vivi, e nulla si deve im|;tÉ
in base ad essi ai moribondi,

9) Lo sqirito Santo.dllq"., nel papa, ci benefica eccettuando sempre
suoi decreti i casr di morte e di'necessità.

10) Agiscono male . .oq, ignonnza qr-rei sacerdoti, i quali riservano penl_l:
tenze canoniche. per il purgatorio ai moribondi. .r j

11) Tali zizzanie dei mu.tar.,tÀu pena canonica in una pena del purgatorio"
certo appaiono seminate mentre i vesco'i dormivi'o. ,

,r) 
Y:1 yolya Ie pene canoniche.erano imposte 

"on 
dofo, ma prima del-l'assoluzior,", ìo*. prova d.li;;ru;;;i;;.svvv' 

'r* Prrt'a ""1; ,
13) I rnorituri soddisfano ogni cosa con la morte, e sono già morti ailai1I_.gg. dei canoni, essendòne solle'ati per alrìir., ,;i! v6óL uvr  Lé . r r \ r r r r ,  Eùùsr rL luuc  So l lcvar t  per  d l r l t to ,  , . ;  :L4) L? integrità.o carità perfetta del morente, porta necessariamente con' ,

1é un gran timore, tanto maggiore quanto'eisa è minore. 
"-- ""': 

,
15) Questo timore e orrore basta da rolo, p., tacere d'almo, a costituirei

|a.pena del-purgatorio, poichè è_prc,ssiió uil;órror.. a.u."hirp..rri"r.. l
t0) !'iqferno, il purgatorio ed il cielo sembrano distinguersi ua i"- l"À. I

Ia disperazioie,Ia quasi disperazione e la sicurezza. , ir
17) S,embra necessario che nelle anime del purgatorio di tanto diminuisca l

l 'orrore di quanto aumenti Ia carità. 
-- -- 

I
18) Ng appate approvato sulla base della ragione e clelle scritture, che que-

ste anime siano fuori della capacità di meritare o dell'accrescimento
della carità.

19) Né appare provato che esse siano certe e sicure della loro beatitudine,
almeno tutte, sebbene noi ne siamo certissimi. . ,

20) Dunque il papa con la remissione plenaria di tutte le pene non intendé
sempiicemente di tutte, ma solo dì quelle imposte da lui.

21) Sbagliano- pertanto quei -predicatori^d'indulgenze, i quali dicono chel
per le indulgenze papali I'uomo è sciolto e sah,ato ar"ogni f.nu22) rl p?pa, anzi, nop rimette alle anime in purgatorio ,"ríun, pena che ,
avrebbero dovuto subire in questa uitu i..Jndo i canoni. 

r

h :

. :
nel' r

23) Se mai può essere concessa ad alcuno la completu r.-irrione di tutte
le pene, è certo che essa può esser data solo ai perfettirri-i, cioè a
pochissimi,

24) È-perciò inevitabile che Ia maggior parre del popolo sia ingannata da
tale indismiminata 

.e pgmpom-pro*ssa di literazion. drlír-p.r,u.
25) La stessa potestà.che-il 

.papa Éu Ln genere *i p."s^;";;; j ' [À ogni
vescovo e curato in particolare nella propria dioiesi*'o paryocchia. "

26)

. ,2nfo

Il.papa fa benissimo quando concede alle anime la remissione non per

poi.i. delle chiavi (cire non ha) ma a modo di sufiragio.^Predicano 
da uomini, coloro che dicono che subito, come il soldino

ha tintinnato nelia cassa) l'anima se ne vola via'

Certo è che al tintinnio della moneta nella cesta possono aumentare

l.-É;"ir;)i rI'uruiizia; invece il sufiragio della Cliiesa è in potere di

Dió solo.
Chi sa se tutte le anime del purgatorio desiderano essere liberate, co'

me si n^tra di S. Severino e di S. Pasquale?

Nessuno è certo della sincerità della propria contrizione, tanto meno

del conseguimento della remissione plenaria

Tanto è r-aro il vero penitente, alttettanto è raro chi acquista vera-

mente le indulgenze, cioè rariss.imo.
Saranno dannaii in eterno con i loro maesri coloro che credono di

.rr.rà sicuri della loro salute suila base delle lettere di indulgenza.

Specialmente sono da evitare coloro che dicono che_ tali perdoni del

;;ú r;;o quel dono inestimabile di Dio mediante il quale I'uomo è

riconciliato con Dio.
Infatti talt grazie ottenute mediante le indulgenze..riguardano solo le

pene della íoddisfazione sacramentale stabilite dall'uomo.

itlon pr.dicano cristianamente quelli che insegnano che non è neces-

saria ia conuizione per chi riscìtta le anime o acquista lettere con-

, r27)

2e)

30)

J

í,,1t32)
t .
:r , l  ''i33)

3 1 )

34)

35)

dulgenza.
37) Qualunqxe

Dio a tùtti
dulgenza.

i:

3B)

' 39 )

40)

4r)

42)

fessionali
36) Qualsiasi cristiano veramente compunto ottiene la remissione plenaria- -: 

aìUa pena . J.itu colpa che gli é dovuta, anche senza lettere di in-

vero cristiano,.sia vivo che morto, ha la pane datagli da

i beni di Cristo e della Chiesa, anche senz lettere di in-

partecipazione del papa non -deve essere

perchè, come ho detto, è la dichiarazione

anche per i teologi più saggi esaltare

la proàigalità delle indulgenze e la ve-

rità della contrizione.
La vera contrizione cefca ed ama le pene, la Iaryhezza delle indulgenze

produce rilassamen to e fa odiare le pene o almeno ne dà occasione'

I perdoni apostolici devono essere piedicati con prud 1l?1, 
perchè il

popolo non intencla erroneamente che essi sono pteferibili a tutte le

altre buone opere di carità.
Bisogna insegnare ai cristiani che non è intenzione del papa di.equi-

puruí. in alón modo I'acquisto delle indulgenze con le opere di mi-

sericordia.

Tuttavia la remissione e la
disprezzata in nessun modo
della remissione divina.
È suaordinariamente difficile
davanti al popolo ad un tempo
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Si deve insegnare ai cristiani che è meglio darc a un povero o fare un
prestito_a un bisognoso che non acquistare indulgenze,
Poichè ia carità cresce con le opere di carità e 

-fa 
I'uomo migliore,

mentre con le indulgenze non diventa migliore ma solo più jib.to
dalla pena.

45) Occorre insegnare aí cristiani
dolo, dà per le indulgenze, si
dignazione di Dio.

46) Si deve insegnare ai oistiani
debbono tenere il necessario
indulgenze.

che chi vede un bisognoso e, rascuran-
merita non I'indulgenza del papa ma I'in-

che se non abbondano i beni superflui,
per Ia loro casa e non spenderlo-per le

47) Si deve insegnare ai oistiani che I'acquisto delle indulgenze è libero
e non di  precetto.

48) Si deve insegnare ai cistiani che i l papa come ha maggior bisogno così
desidera maggiormenre per sé, nel concedere le iÀddg rn r) devote
otazioni pillttosto che monete sonanti,

49) Si deve insegnare ai cristiani che i perdoni del papa sono uril i  se essi
non vi confidano, ma diventano molto nocivi, r. p.i causa loro si perde
il t imor di Dio.

50) Si deve insegnare ai cristiani che se i l papa conoscesse le esazioni dei
predicatori di indulgenze, preferirebbe llre la basilica di S. Pietro an-
dasse in cenere piuttosto che essere edificata sulla pelle, Ia carne e Ie
ossa delle sue pecorelle.

51) Si deve insegnare ai cristiani che i l papa, come deve, vorrebbe, anche
a costo di vendere - se fosse neceisàrio - la basil ica di S. Piero,
dare dei propri soldi a molti di quelli ai quali alcuni predi.aiori di in-
dulgenze estorcono denaro.

52) È vana Ia fiducia nella salvezza mediante le lettere di indulgenza,
anche se un commissario e perfino lo stesso papa impegnasse per.esse
la propria anima.

5l) Nemici di Cristo e del papa sono coloro i quali perchè si predichino
le indulgenze fanno tacere completamente Ia parola di Di; in tutte
Ie altre chiese.

54) qi fa ingiuria alla parola di Dio quando in una stessa predica si de-
dica un tempo eguale o maggiore all ' indulgenza che ad èssa.

55) È sicuramente deòiderio del papa che se si celebra l'indulgenza, che
è cosa minima, con una sola campanà, una sola processione. una sola

. cerimonia, i l  vangelo, che è la cosà più grande, sià predicato con cento
campane, cento processioni, cento cerimonie.

56) I tesori delia Chiesa, dai quali il papa attinge le indulgenze, non sono
sufficientemente ricordati né conosciuti presso il popoló cristiano.

57) Certo è evidente che non sono beni temporali, ché molti predicatori
non li profonderebbero tanto facilmente ma piuttosto li raccoglie-
rebbero.

60)

6 1 )
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58) Né sono i meriti di Cristo e dei santi, perchè questi operano_ sempre,
indipendentemente dal PaPa, la grazia dell'uomo interiore, la croce,
la morte e f inferno dell'uomo esteriore.

j9) S. Lorenzo chiamò tesoro della Chiesa i poveri, ma egli usava il lió-
guaggio del suo temPo.
$.nrà temerarietà diCiamo che questo tesoro è costituito dalle chiavi
della Chiesa, donate per merito di Cristo'
È chiaro infatti che per ia remissione delle pene e dei cbsi basta la
sola potestà del p^pa.

62) Vero resoro deilà Chi.ru di Cristo è il sacrosanto Vangelo, gloria e
grazia di Dio.

Q M; questo tesofo è ^ ragione odiosissimo perchè dei primi Ía gli

ult imi.
64) Ma il resoro delle indulgenze è a ragione gratissimo perchè degli

ultimi fa i primi.
65) Dunque i tesori evangelici sono reti con

vano uornini ricchi.
le quali un tempo si pesca-

qualsiasi mac-

66) Ora i tesori delle indulgenze sono reti con le quali si pescano le ric-
chezze degli uomini.

67) Le indulgénze che i predicatori proclamano grazie grandissime, si ca-
pisce chJ sono veramente tali quanto al guadagno_ che prornuovono.

68) Sono in realtà le minime paragonate alla gtazia di Dio e alla pietà
della croce.

69) I vescovi e i parroci sono tenuti a ricevere con ogni tivercnza i com-
missari dei perdoni apostolici.

70) Ma più sonò tenuti a vigilarc con gli occhi e le orecchie che essi non
predichino, invece del mandato avuto dal papa, le loro fantasie.

71) Chi parla Qontro la verità dei perdoni apostolici sia anatema e ma-
Iedetto.

72\ Chi invece si oppone alla cupidigia e alla licenza del parlare del pre-
dicatore di indulgenze, sia benedetto.

73) Come il papa giustamente fulmina coloro che operano
chinazione a danno della vendita delle indulgenze.

74) Così molto più gravemente intende fulminare quelli che col pretesto
delle indulgenze operano a danno della santa carità e verità.

75) Riten....h. le inàulgenze p^pali siano tanto potenti da poter assol-
vere un uomo, anche se questi, P€f un caso impossibile, avesse vio-
lato la madre di Dio, è essere pazzi.

76) AI contario diciamo che i perdoni papali non possono cancellare nep-
pure il minimo peccato veniale, quanto alla colpa

77) bire che neanche S. Pietro, se pufe fosse PaPa, potrebbe date grazie
maggiori, è bestemmia contro S. Piemo e il papa.

78) Diciamo invece che questo e qualsiasi papa ne ha di maggiori, cioè
l'Evangelo, le virtù, i doni di guarigiorre, ecc. secondo I" Corinti L2.

8 - Documenti e testimonianze.
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79) Dhe che la croce eretta solennemente con Ie armi papali equivale la
croce di Cristo, è blasfemo.

80) I vescovi, i parroci e i teologi che consentono che tali discorsi siano
tenuti al popolo ne renderanno conto.

81) Questa scandalosa predicazione delle indulgenze fa sì che non sia
f.agile neppure ad uomini dotti difendere la 

"riveren 
za dovuta ;i prp;

dalle calunnie e dalle sottili obiezioni dei laici.
82) Cioè: perchè il papa non vuota il purgatorio a motivo della santis-

sima carità e della somma necessità delle anime, che è Ia ragione più
gigst-a di tutte, quando libera un numero infinito di anime"in forza
del funestissimo denaro dato per la costruzione della basilica. che è
una ragione debolissima?

83) Parimenti: perchè continuano le esequie e gli anniversari dei defunti
e invece il papa non restituisce ma-anzi pàrm.tt. di ricevere lasciti
istituiti per loro., mentre è già un'ingiusriiia pregare per dei redenti?

84) Parimenti: che è. questa nuova di Dio e del iupu, per cui si conòede
ad un uomo empio e peccatore di redimere in- f.&za del danaro un'ani-
ma pia -e amica di Dio e tuttavia non la si redime per gratuita carità in
base alla necessità di tale anima pia e diletta?

85) Ancora: perchè canoni.penitenziali, per se stessi e per il disuso già da
t-eqlpo morti e abrogati, tuttavia a motivo della cóncessione deíle in-
dulgenze sono risc aitati ancora col denaro come se avessero ancora
vigore?

86) Anc.ora:. perchè .il papa, le_ cui ricchezze oggi sono più opulente di
quelle degli opulentisiimi Crassi, non cosrririsce una^sola tasilica di
S. Pieffo con i propri soldi invece che con quelli dei poveri fedelil

87) Ancora: cosa rimette o partecipa il papa a coloro .h. .on la contri
zione perfetta hanno diritro alla piena remissione e partecipazione?

88) Ancora: quale maggior bene si recherebbe alla chiesa, se il papa, co-
ry. !u ogni tanto, così cento volte ogni giorno attribuirr. qn.Ji.-remis-
sioni e partecipazioni a ciascun fedJel-

89) Dato che il Papa con Ie _indulgenzg c_erc_a la salvezza delle anime piut-
tosto che ii danaro, perchè sospende le lettere e Ie indul genze già con-
cesse, quando sono ancora efficaci?

90) Soffocare queste sottili argomentazioní dei laici con la sola autorità
e non scioglierle.con opportune ragioni.sígnifica esporre la Chiesa e il
papa alle befie dei nemici e rendere infelici i *isiiani.

91) Se aCunque.le indulgenze fossero_predicate secondo lo spirito e I ' in-
tenzione del papa, tutte quelle difficoltà sarebbero facilrnente dissi-
pate, anzi non esisterebbero.

92) Addio dunque a tutti quei profeti, i quali dicono a1 popolo crisriano
<< Pace, pace >>, mentfe non v'è pace.

93) Valenti tutti quei profeti, i q,t"li dicono al popolo cristiano << Croce,
cfoce >>, mentfe non v'è croce.
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Bisogna esortare i cristiani perchè si sforzino di seguire il loro capo
Cristo attraverso le pene, le mortificazioni e gli inferni.
E così confidino di entrare in cielo piuttosto attraverso molte tribola-
zioni che per la sicurezza delJ,a pace.

Doc. '13
LIBERTA DEL CRISTIANO.

Pnruo: Afinchè possiamo comprendere fino in fondo che cosa sia un
cristiano e in che cosa consista la libertà che Cristo ha acquistato per lui
e ha a lui donata, della qual cosa S. Paolo molto scrisse, voglio proporre
queste due proposizioni:

Un cristiano è libero signore di tutte le cose e non è soggetto a per-
sona alcuna.

Un cristiano è servo in tutte le cose ed è soggetto ad ognuno.
Codeste due proposizioni si ritrovano chiaramente in S. Paolo (I" Cor.

9, L9): << Io sono libero in tutte le cose eppure mi son f.atto servo a tutti >>.
Parimenti in Romani L3, B: << Voi non dovete nulla ad alcuno,' se non
d'amarvi l'un I'alffo >>. Ma l'amore stesso è sottomissione ed obbedienza
a colui che esso ama. Così pure è scritto di Cristo: (Gal. 4, 4)z < Iddio
ha mandato il Suo Figliolo, generato da una donna, e I'ha fatto soggetto
alla legge >>.

SscoNno: Per comprendere queste due contrastanti afr.ermazioni di
libertà e servitù, dobbiamo ricordare che ogni cristiano ha due nature, una
spitituale e una corporale. Secondo lo spirito egli deve essere chiamato
uomo spirituale, nuovo ed interiore, secondo la carne ed il sangue uomo
corporale, antico ed esteriore. Ed è appunto a cagione di tale conmasto che
nella Scrittura si uovano queste due proposizioni, opposte l'una all'altra,
della libertà e della cattività, come io ho già detto.

Tsnzo: Esaminiamo ora I'uomo interiore e spirituale, p€r vedere
quali condizioni occorrano afinchè egli sia e meriti il nome di cristiano
giusto e libero. È evidente che nessun elemento esteriore può renderlo
Iibero e pio, comfegli desidera sempre esser detto, poichè la sua pietà e
libertà, come pure la sua malvagítà e schiavitù, non sono né corporali né
esteriori. Che serve all'anima che il corpo sia indipendente, robusto e sano,
che mangi, beva, e viva come vuoleT Inversamente in che cosa I'anima
ptrò essere danneggiata se il corpo è prigioniero, malato, esaurito, se ha
fame, sete e sofire come non vorrebbe afratto? Nessuna di queste cose
penetra in alcun modo all'anima per liberarla né per ridurla in schiavitùr,
per renderla pia o malvagia.

Quanro: Ancora non.giova per nulla all'anirna se il corpo indossa
abiti consa$ati, corne fanno i preti e Ia gente di Chiesa, e neppure se esso
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sta in chiesa o in luoghi pii, se si occupa di cose sacre, o se materialmente
prega, digiuna, si reca in pellegrinaggio e compie tutte quelle opere buone,
che si possono sempre fare per mezzo del corpo e nel corpo. Dev'essere
una cosa ben diversa quella che apporta e dona all'anima libertà e pietà.
Infatti tutte le cose dette fin qui, siano esse opere o riti, può compierle
anche un uomo malvagio, un ipocrita ed un baciapile. Anzi compiendo tali
pratiche gli uomini non possono diventare altro che dei perfetti ipocriti.
Viceversa non accade proptio niente di male all'anima se il corpo si riveste
di abiti profani, se abita in luoghi mondani, se mangia, beve e non va in
pellegrinaggio né prega a gtan voce, e in genere tralascia tutte le opere
che sono proprie degli ípocriti già ricordati.

Qurruro: L'anima non ha altra cosa né in cielo né sopra la terra nella
quale vivere pia e libera ed essere cristiana, oltre al Santo Evangelo, la
parola di Dio predicata da Gesù. Come Egli stesso dice (Giov. II, 25):
<< fo sono la resurrezione e la víta, chi crede in me vivrà in eterno >>; e
ancora (I4, 6): << Io sono la via,la verità e Ia vita >>; parimenti in Matteo
,(4, 4): << Non di solo pane vive I'uomo, ma d'ogni parola che esce dalla
bocca di Dio >. Così noi dobbiamo star certi che l'anima ouò f.are a meno
di tutto, salvo che della parcla di Dio, e che in manca n u drllu parola di
Dio, nessuna cosa può aiutarla. Ma se possiede la'Parola, non ha bisogno
più di niente altro, ma anzi trova in essa la sua sufficienza nonchè il nulri-
mento, la gioia, la pace, la luce, I'arte, la giustizia, Ia verità, Ia saggezza,
la libertà e tutti i beni in sovrabbondanza. Leggiamo dunque nel Salterio
e precisamente nel Salmo 119, che il Profeta a gt^n voce non chiedeva
nient'altro se non \a parcla di Dio. E nella Scrittura è considerata la più
grande piaga e il più gran segno dell'ira di Dio, quando Egli fa,mancare
agli uomini la sua parola. Al contrario nessuna grazia è più grande di
quando Egli invia loro la sua parola, come sta scritto nel Salmo (L07, 20)
< Egli ha mandato la sua parola e li ha aiutati >. E Cristo non è venuto
per adempiere a nessun altro ufficio, se non a quello di predicare la parola
di Dio. Anche tutti gli apostoli, vescovi, preti e tutto ii ceto ecciesiastico
non sono stati chiamati e costituiti nella loro dignità per nessuna altra cosa,
benchè, purtroppo, all'epoca nostra avvenga ben diversamente.

Sesro: Ma si domanderà: Qual è dunque la parola che accorda una
grazia così grand...ò-. devo uùrne? Rispàndo, Nor è altro che la pre-
dicazione fatta da Cristo, come la contiene il Vangelo. Ed essa deve essere,
e tale è in efietti, che tu intenda il tuo Dio insegnarti che tutta la tua vita
e le tue opere non sono niente al cospetto di Dio, e che tu sei destinato
alia perdizione eterna insieme a tutto ciò che è in te. Se tu fermamente lo
credi, che cioè sei colpevole, devi per Íona perdere ogni sper ̂nza peî te
e riconoscere vera la sentenza di Osea (1,3, 9): << O f sraele, niente è in te
tranne la tua perdizione, e in me solo è il tuo soccorso >>. lvla afinchè tu
esca fuori da te, cioè dalla tua perdizione, Egli ti manda il suo diletto
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Figliuolo Gesù Cristo e ti fa dire per mezzo della sua parola vivente e con-
solatrice: << Dovrai abbandonani a Lui con fede robusta e confidare con
coraggio in Lui. Allora in ragione di questa fede tutti i tuoi peccati ti sa-
ranno perdonati, tu trionferai dell a tua perdizione e tu diverrai giusto,
veritiero, pacifico, pio e tu avrai adempiuto a tutte le leggi e sarai libero
da tutte le cose. Come dice S. Paolo (Rom. r, l7): < Il giusto vive della
sua sola fede >; e lo stesso (Rom. 1,4): << Cristo è i l f ine e i l òompimento
di tutte le leggi per coloro che credono in Lui >.

SBttruo: Dunque ciò che merita di essere l'unica preoccupazione e
attività di tutti i cristiani, sarà di conformarsi alla parola di Dio ed a Cristo
e di nutrire e fortificare in sé tale fede. Infatti nessun'altra opera può com-
piere un cristiano. Così disse Gesù Cristo.agli Ebrei (Giov. 6,28 ss.) che
gli domandavano quali opere dovessero compiere per agire a piacimento
di Dio e cristianamente: < Questa è I'unica opera che Dio domanda, che
voi crediate in coloro che Dio vi ha mandato >. Ed è lui solo che Iddio
Padre ha designato per questo compito. Dunque è una úcchezza immensa
la vera fede in Cristo, perchè porta con sé ogni felicità e libera ,!a ogni
disperazione. Come dice Marco (16, 16): < Chi crede ed è battezzato sarà,
salvo. Chi non crede sarà condannato >>. E, parimenti il profeta Isaia (L0,
22), che aveva visto questo grande tesoro della fede, disse: << Dio prepa-
rerà per la terra una decisione sommaúa e da essa, come un diluvio, ira-
boccherà la giustizia >; cioè la fede, che contiene in si.ntesi l'adempimento
di tutti i comandamenti, giustificherà abbondantemente turti coloro che
Ia possederanno, cosicchè non abbisogneranno più di nulla per essere
giusti e pii. Come díce anche S. Paolo (Rom. 10, 10): < Ciò che I 'uomo
cede dal profondo del cuore, ciò rende giusti e fedeli >.

Orravo: Ma come può avvenire che la sola fede renda giusti e,
senza bisogno di tutte le opere, ci doni una sovrabbondanza dl gtazia,
mentre tanti comandamenti, leggi, opere, riti e cerimonie ci sono prescritti
nella S. Scrittura? È necessario qui notare con cura e ricordare bene che
è la sola fede, senz^ Ie opere, che conferisce ia giustizia, la libertà ela gioia,
corne apprenderemo meglio più avanti. Ed è da sapere che tutta la S. Scrit-
tura può venire divisa in due insegnamenti che sono i comandamenti o la
legge di Dio, e la promessa o f impegno. I comandamenti ci insegnano e
ci prescrivono ogní sorta di buone opere, ma non per questo esse si rcaltz-
zano. Essi forniscono precise indicazioni, ma non iorniicono nessun aiuto,
insegnano ciò che si deve fare, ma non donano nessuna {orza per realiz-
zarLo. Per la qual cosa essi hanno per scopo di guidare I'uomo- a ricono-
scere la propria incapacità a farc il bene e di insegnargli a disperare di se
stesso. E per questo sono chiamati Vecchio Testamento, ed al Vecchio
Testamento appartengono. Ad esempio il comandamento: << Non avere de-
sideri cattivi o (Es. 20,17 ) dimosta che noi tutti siamo peccatori, e che nes-
sun uomo può sfuggtre ai cattivi desideri, qualunque cosa faccia. Da que-
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sto l'uomo impara a perder confidenza in se stesso ed a cercar altrove I'aiuto
per liberarsi dai desideri malvagi e adempiere cosl ai comandamenti con
l'aiuto di un altro, poichè da se medesimo non è capace: perciò dunque
anche tutti gli almi comandarnenti sono per noi impóssibili da osservaisi.

NoNo: _Quando I'uom_o, pet mezzo dei comandamenti, ha acquisito la
nozione e il sentimento delia propria impotenza, è angosciato pensando
come soddisfare ad essi; essi infatti debbóno venir adempiuti, altrimenti
egli sarà condannato, egli allora è completamente umiliató ed'è ridotto a
un njente ai propri occhi, perchè non trova in sé niente che lo giustifichi.
È allora che interviene l'altra parola, Ia promessa e l'impegno-divino, e
dice: << Se vuoi osservare i comandamenti e liberarti dai àelideri malvagi
e_ dal peccato, _ come impongono formalmente i comandamenti, credi i"
Cristo, nel quale io ti prometto ogni gtazia, giustizia, pace e libertà; e se
credi tu le otterrai, _9 se non credi noi le otterrai. Ci6 che è impossibile
con tutte l'opere della legge, che sono numerose e tuttavia a nulla ti gio-
vano, I'otterrai facilmente e subito con la fede. In{atti io ho riposto tutto
nella fedg, cosicchè chi la possiede, ottemà tutto e sarà beato, ira chi non
la possiede non avrà niente >>. Dunque la promessa divina dà iutto ciò che
i comandar.nenti esigonb, adempie a ciò che essi prescrivono, perchè am-
bedue sono da Dio, e comandamento e adempimento ed Egli solò comanda,
:d Egli solo può adempire. Per questo Ia piomessa di Dió è la Parola dei
Nuovo Testamento ed essa appartiene al Niovo Testamento.

DscrÀ,ro: Dunqu,e queste, come tutte le parole di Dio, sono sante,
veritiere, .gjuste, pacifiche, libere e ripiene di una assoluta bontà, e per
questo chi le ascolta con retta"fede avrà l'anima sua unita con lui così inte-
rarnente che tutte le virtù della parola diverranno le virtù proprie del-
l'anima, e a questo modo, atraveiso la fede, dalla parola di bio I'anima
sarà resa .santa, veritiera, giusta, pacifica, libera, ripiena di ogni bontà, una
vera figli1 4i Pig, come dice Giovanni ( 1 , t2)i < Egh ha dalo il poteie di
divenire figli di Dio a tutti coloro che credono nel suo.nome )>.

Da ciò è facile_ comprendere petchè la fede possieda un così grande
potere, e-perchè qualsiasi opera buona non possa minimamente egua gliaúa
cioè perchè nessuna opera buona dipende dalla parola di Dio .oÀ. l"a fede,
né può ag-Te all'interno dell'anima, bensì soltanto la fede e la parola re-
gnanó nell'anima-. Quale è Ià parola, tale sarà anche I'anima gtazie a lei,
proprio come il ferro che a contatto del fuoco diviene incanclelcenre come
il fuoco stesso. Vediamo dunque che per un cristiano basta la fede ed egli
ng." t.t bisogno di nessuna opera per essere giustificato; e se non abbisogi.
più di opere buone, egli è sènza àubbio sciólto da tutti i comandu*.nii .
da tutte le leggi; e se ne è sciolto, egli è dunque libero. Tale è la libertà
cristiana, è Ia sola fede che l'ha creata, il che non vuol dire che noi pos-
siamo restare oziosi o fare il male, bensì che non abbisogniamo di buone
opere per giustificarci e raggiun gerc la beatitudine.


