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LA STORIA
1483: il 10 novembre nasce ad Eisleben Martin Lutero
1497: Lutero inizia a frequentare la scuola di latino a Magdeburgo
1501: si iscrive all’Università di Erfurt
1505: il 17 luglio Martin Lutero entra nel convento agostiniano di Erfurt e due anni dopo, nel 1507, viene ordinato
sacerdote
1508: inizia ad insegnare dialettica e fisica all’Università di Wittenberg
1510: in rappresentanza del suo convento, Lutero giunge a Roma. Si narra che entrando in piazza del Popolo si sia
inginocchiato esclamando: “Salve Roma santa, città di martiri, santificata dal sangue che essi vi hanno sparso”
1511: il 19 ottobre si laurea in teologia
1512 – 1514: sono anni di intensi studi teologici (in particolare l’approfondimento della lettera di san Paolo ai
Romani), di profonda meditazione e di preghiera che portano Martin Lutero ad elaborare la dottrina della
giustificazione per fede
1517: il 31 ottobre Lutero (o, forse, i suoi studenti) affigge sul portone della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi
riguardanti il valore e l’efficacia delle indulgenze
1518: l’eco del pensiero di Martin Lutero, in aperto contrasto con la dottrina ufficiale sui temi della grazia,
dell’infallibilità del Papa, del sacerdozio universale e dei sacramenti, giunge a Roma e Papa Leone X au torizza
l’apertura di un processo contro il monaco agostiniano. Lutero, protetto dal principe Federico e dall’imperatore
Massimiliano, si rifiuta di andare a Roma temendo di essere condannato per eresia e giustiziato sul rogo
1521: il 3 gennaio Papa Leone X scomunica Martin Lutero la cui dottrina, grazie anche alla diffusione dei suoi testi
tradotti in tedesco, si sta rapidamente diffondendo in tutto il nord Europa
1546: Martin Lutero muore a Eisleben il 18 febbraio
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