
STORIA DELLA CHIESA 

CRONOLOGIA ESSENZIALE SECOLO XVI 

 

 

1512/1517  CONCILIO  ECUMENICO  LATERANENSE  V  
* Vengono denuncia i mali che affliggono la Chiesa, ma non si applicherà nessun piano di 
riforma concreta. Il suo fallimento preparerà la protesta luterana con tutto ciò che ne 
seguirà. 

1512  Michelangelo inizia a dipingere la Cappella Sistina. 

1513-17   Pontificato di Leone X (Giovani de’ Medici), papa umanista. 

1515  L’arcivescovo Alberto di Magonza fa predicare e vendere l’indulgenza del Giubileo tramite il 
predicatore domenicano Johann Teztel per i tutto il territorio del Brandeburgo. 

1515-47  Francesco I re di Francia. 

1517  31 ottobre Lutero pubblica a Wittenberg le 95 tesi contro le indulgenze.  

1519-55    Carlo V imperatore. 

1520  10 dicembre a Wittenberg Lutero brucia in pubblico assieme ad alcuni libri di teologia scolastica 

e di diritto canonico la bolla di scomunica Exurge Domine, che Leone X gli aveva fulminato il 15 
giugno.  

1521  Dieta di Worms: davanti a Carlo V Lutero difende la sua posizione e perciò viene bandito 
dall’impero e condannato a morte con un editto imperiale (Editto di Worms). 

1522-23  Breve pontificato di Adriano VI (Adriano Florensz), teologo fiammingo e padre spirituale di 
Carlo V. 

1523-34    Pontificato di Clemente VII (Giulio de’ Medici). 

1523  Il consiglio municipale di Zurigo approva il programma di riforma di Huldrych Zwingli.  

 La riforma inizia anche  a Strasburgo per la predicazione di Martin Bucer. 

 Thomas Müntzer diventa pastore della chiesa di s. Giovanni ad Allstedt. 

1524-25  La guerra dei contadini esplode all’insegna della libertà evangelica, predicata da Lutero, intesa 
però sotto la guida di Müntzer in senso sociale e politico.  

 Nella battaglia di Frankenhausen i contadini sono massacrati e Müntzer viene imprigionato e 
giustiziato a Mühlhausen.  

1525  Lega di Dessau costituita dai principi cattolici, a cui Filippo d'Assia e Giovanni Federico di 
Sassonia, principi passati alla Riforma, rispondono con la Lega di Torgau. 

 Nella battaglia di Pavia gli Spagnoli e i Tedeschi annientano l’esercito francese e fanno 
prigioniero Francesco I. 

1526-29    2a guerra tra Francesco I di Francia e Carlo V imperatore di Germania. 

1527  Introduzione delle riforme evangeliche e riorganizzazione delle chiese in Sassonia. 

 I Lanzichenecchi assediano papa Clemente VII a Castel Sant'Angelo e saccheggiano la città 
(Sacco di Roma). 

1529  Lutero scrive il Piccolo e il Grande Catechismo. 

 Colloquio tra Lutero e Zwingli a Marburgo, che approfondisce il contrasto dottrinale tra i due 
riformatori sulla interpretazione della presenza di Cristo nell’eucarestia. 

 2a dieta di Spira nella quale i principi evangelici “protestano” (da qui “Protestanti”) contro il 
ritorno all’applicazione rigorosa dell’editto di Worms. 

 A Cambrai Francesco I e Carlo V stipulano la pace. 

1530  A Bologna Carlo V, dopo essersi rappacificato con Clemente VII, da questi viene incoronato 
imperatore.  

 Alla Dieta di Augusta i luterani, guidati da Melantone, presentano il testo della loro  

professione di fede, la Confessio Augustana, a giustificazione delle riforme introdotte nei vari  
territori.  

 Di fronte all'ingiunzione di Carlo V di ritornare al cattolicesimo i protestanti fondano la lega di 
Smalcalda (1531). 

1534   Ignazio de Loyola fonda l’ordine dei Gesuiti. 



1534-49    Pontificato di papa Paolo III (Alessandro Farnese). 

1534  In Inghilterra con l’Atto di supremazia votato dal parlamento Enrico VIII diventa “capo e 
sovrano” della chiesa d'Inghilterra, dando ufficialmente inizio alla chiesa anglicana. 

1537  I cardinali Pole, Contarini, Sadoleto e Caraffa su incarico di Paolo III redigono il Consilium de 

emendanda ecclesia in vista di un concilio. 

1540-41  Ad Hagenau, Worms e Ratisbona si svolge il Colloquio di Religione tra cattolici e luterani in 
vista di una possibile ricomposizione, ma si conclude con un nulla di fatto. 

1541  Calvino rientra a Ginevra e accelera  la riforma della chiesa cittadina stilando un Ordinamento 
ecclesiastico. 

1542-52  Il gesuita Francesco Saverio evangelizza le Indie e il Giappone. 

1542  Paolo III riorganizza l'Inquisizione romana.  

1544  Con la Pace di Crepy si conclude la 4a guerra tra Carlo V  e Francesco I. 

1545/1549  PRIMO PERIODO DEL CONCILIO DI TRENTO. sotto papa Paolo III 

* Dal 1547 al 1549 la sede conciliare viene spostata a Bologna.  

1546  Muore Lutero. 

1548  Ad Augusta (Germania) Carlo V concede ai luterani un Interim (Interim di Augusta) in attesa 
del risultato del Concilio di Trento. 

 Filippo Neri fonda l’Ordine dell’Oratorio. 

1551/1552    SECONDO  PERIODO  DEL  CONCILIO  DI  TRENTO sotto papa Giulio III 
(Giovanni Maria del Monte) (1550-1555). 

1551-52  Fondazione a Roma del Collegio romano e del Collegium Germanicum per la formazione 
culturale del clero tedesco.  

1553-58    In Inghilterra regna Maria la Cattolica, detta la Sanguinaria che inasprisce la persecuzione contro 
i protestanti. 

1553  A Ginevra viene messo al rogo Michele Serveto, dichiarato eretico per le sue posizioni anti-
trinitarie dal governo calvinista della città e da Calvino. 

1554  Catechismo del gesuita Pietro Canisio. 

1555  Pace di Augusta (Germania), che sancisce il principio cuius regio eius religio per ristabilire la 
concordia politica tra Stati cattolici e Stati luterani. 

1555-59  Pontificato di Paolo IV (Gina Pietro Caraffa). 

1558-1603  In Inghilterra regna Elisabetta I, che ristabilisce la chiesa anglicana di Stato con la confessione di 
fede dei 39 articoli (1563) ispirati al calvinismo moderato. 

1559-65  Pontificato di Pio IV (Giovanni Angelo de’ Medici). 

1562/1563    TERZO  ED  ULTIMO  PERIODO  DEL  CONCILIO  DI  TRENTO sotto Pio IV. 

1564  Per la prima volta viene istituito un Index librorum prohibitorum. 

1568  Esce il Breviarium romanum. 

1570  Viene pubblicato il Missale romanum. 

 

 


