
Riforma e Controriforma a 500 anni di distanza: Che cosa rimane oggi a distanza di 500 
anni dei motivi ispiratori della Riforma e della Controriforma? – Parte I + Parte II 
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur e Dr. Paolo de Petris 
Sigla: TDSCO/SO - STCO/SO   Semestri autunnale e primaverile Ects: 3/4 +3/4 
Obiettivo: in ragione del fatto che il dialogo teologico ecumenico continua a soffrire ancora oggi di una descrizione 
e valutazione troppo unilaterale sia dei Movimenti della Riforma, che della cosiddetta Controriforma cattolica, il 
Seminario cerca di contestualizzare questi due eventi epocali che ebbero un significativo impatto sulla storia 
mondiale. 
Contenuto: che cosa associamo oggi ai due eventi “Riforma” e “Controriforma” come studenti credenti che 
vivono in un’epoca così lontana dalla mentalità del Tardo Medioevo? La Riforma ha rappresentato solo una 
reazione di protesta alla decadenza di una Chiesa mondanizzata, un ritorno alle pure fonti del Vangelo, o soltanto 
il tentativo di un restauro del contenuto della fede cristiana e della natura della Chiesa sulla base di una nuova ed 
antitetica ermeneutica?  
La conseguente Controriforma cattolica ha rappresentato soltanto la “controffensiva,” forse tardiva, di una Chiesa 
che seppe comunque reagire con le proprie forze, o è stata anche il tentativo di dare vita ad una parallela “Riforma 
cattolica” che comprendesse non soltanto la struttura ecclesiastica, ma anche la dottrina?  
Durante due semestri, il Seminario intende analizzare le varie questioni che rappresentarono il terreno di scontro, 
più che di incontro, tra i Riformatori e i Padri Tridentini, da quelle soteriologiche collegate alla conciliabilità di 
predestinazione e libero arbitrio, di fede e buone opere, a quelle relative al Significato dei sacramenti e al valore 
della S. Cena, per non parlare dell’autorità della Bibbia. Il Seminario dedicherà infine spazio alla “Teologia 
controversa” del XIX secolo. 
Modalità didattica: si intende procedere dialetticamente mettendo a confronto autori cattolici e protestanti e, 
seguendo uno schema preferibilmente tematico e non solo cronologico, ci si attende di coinvolgere la 
maggioranza dei partecipanti in relazioni orali e scritte. 
Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti e la partecipazione attiva 
alle discussioni sui lavori altrui. 
Bibliografia essenziale: 

• Alstair MCGRATH, La Riforma Protestante; 
• Emanuele FIUME, Giovanni Calvino; 
• Erwin ISERLOH, Geschichte und Teologie der Reformation im Grundriß, Paderborn 1980 [Bibl. Univ. A230]; 
• Franco SAVELLI, Riforma protestante e Controriforma cattolica, Kindle Edition 2014; 
• Roberto ZAPPERI, Paolo III e le Origini della Controriforma, QFIAB 2012; 
• Hubert JEDIN, Riforma cattolica o Controriforma, in: H. JEDIN, Storia della Chiesa 5, ed. Morcelliana, Brescia 

1995. 
 


