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Parte 1
Completa il testo scegliendo le parole tra quelle dell’elenco sottostante. 

Nel ‘500 i papi, che sono spesso membri di famiglie nobili, sembrano a molti più interessati alla politica e al ___________ che alla fede. Leone X, figlio di Lorenzo dei ___________ (il Magnifico), dà inizio alla costosissima costruzione della nuova basilica di San Pietro. Per ottenere il denaro necessario promuove una grande vendita di ___________: i fedeli avrebbero potuto avere abbreviate o annullate le pene del ___________ in cambio di denaro.
Il frate agostiniano Martin Lutero contesta vivacemente questa iniziativa e il 31 ottobre del ___________ espone nella città tedesca di ___________ un manifesto contenente 95 tesi (cioè brevi affermazioni) in cui condanna la vendita delle indulgenze.
Lutero, oltre a sostenere che la salvezza dell’anima dipende dalla sola ___________ e non dalle opere dell’uomo (come ad esempio le offerte di ___________), afferma che ognuno è libero di interpretare le ___________, che ciascun credente può essere considerato un sacerdote e che occorre abolire tutti i sacramenti, tranne___________ e Eucarestia.

    denaro       Wittenberg       fede       sacre scritture       preghiere       Medici       1531       Purgatorio       indulgenze       1571       Battesimo       lusso       Cresima       1517       Gutenberg   

Parte 2
Completa il testo scegliendo le parole tra quelle dell’elenco sottostante. 

A seguito del rifiuto di Lutero di ritrattare le sue ___________ sulle indulgenze, il papa ___________ il frate, il quale però si ribella all’autorità papale e fonda la prima chiesa riformata o ___________.
Martin Lutero traduce la ___________ in tedesco affinché tutti i fedeli possano leggerla senza l’___________ ufficiale della Chiesa romana. La diffusione della Bibbia è ulteriormente favorita dall’invenzione della stampa di ___________.
I principi tedeschi sostengono Lutero, anche perché intendono affermare la loro indipendenza da Roma e impadronirsi dei ___________ della Chiesa. 
La Riforma luterana si diffonde rapidamente in molti paesi del centro e ___________ Europa. In Inghilterra sorge la chiesa protestante ___________ per volontà di ___________ che, non ottenendo l’assenso papale alla propria richiesta di divorzio, si autoproclama capo della Chiesa inglese. 

    scomunica       Bibbia       ortodossa       beni       Gutenberg       Enrico V       tesi       interpretazione       Enrico VIII       chiesa       Wittenberg       nord       protestante       sud       anglicana       condanna   


