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LA CONFESSIO AUGUSTANA (1530) 

 

I PRINCIPALI ARTICOLI DELLA FEDE 

 

I. Dio 

Le chiese presso di noi insegnano, in completo accordo, che il decreto del Concilio di 

Nicea sull‘unità dell‘essenza divina e sulle tre Persone è vero e deve essere creduto 

senza al cuna esitazione; cioè che vi è un’unica Essenza divina la quale è chiamata ed è 

Dio, eterno, incorporeo, indivisibile, d‘immensa potenza, sapienza, bontà, creatore e 

conservatore di tutte le cose visibili ed invisibili; e tuttavia che sono tre le Persone, 

della medesima essenza e potenza, e coeterne: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E si 

usa il termine «Persona» nel significato in cui lo usarono, a questo proposito, i Padri 

della Chiesa, per indicare cioè non una parte, o una qualità inerente ad un altro essere, 

ma quel che esiste di per sé.  

Condannano pure tutte le eresie sorte contro questo arti colo, come quella dei 

Manichei che credevano in due principi, quello del bene e quello del male, e così pure i 

Valentiniani, gli Ariani, gli Eunomiani, i Maomettani, e tutti i loro simili. Con dannano 

pure i Samosateni, antichi e moderni, i quali sostengono che vi è solo un‘unica persona 

e usano astuti ed empi sofismi a proposito della Parola e dello Spirito Santo, poiché 

affermano che non sono persone distinte, ma che «Parola» significa parola vocale 

umana, e «Spirito» il movimento creato nelle cose  

 

Il. Il peccato originale 

Allo stesso modo insegnano che, dopo la caduta di Adamo, tutti gli uomini che si sono 

riprodotti per generazione naturale nascono con il peccato, cioè senza timore di Dio, 

senza fiducia nei confronti di Dio e con inclinazioni e desideri malvagi, e quindi che 

questa malattia o difetto di origine è realmente il peccato che condanna e conduce 

anche ora alla morte eterna coloro che non sono rigenerati mediante il battesimo e lo 

Spirito Santo.  

Condannano i Pelagiani e gli altri, i quali negano che il difetto di origine sia peccato e, 

con l‘intento di sminuire la gloria del merito e dei benefici di Cristo, sostengono che 

l‘uomo si può giustificare al cospetto di Dio con le proprie capacità naturali.  

 

III. Il Figlio di Dio 

Allo stesso modo insegnano che la Parola, cioè il Figlio di Dio, ha assunto la natura 

umana nel ventre della beata vergine Maria, cosicché vi sono due nature, la divina e 

l’umana, inseparabilmente congiunte nell‘unità della persona, un solo Cristo, vero Dio e 

vero uomo, il quale nacque dalla vergine Maria, soffrì realmente, fu crocifisso, morì e 

fu sepolto per riconciliare con noi il Padre ed essere vittima offerta in sacrificio, non 

sol tanto per la colpa d‘origine, ma anche per tutti i peccati attuali degli uomini. Così 

pure discese agli inferi, risuscitò realmente il terzo giorno, poi salì ai cieli per sedere 

alla destra del Padre, per regnare in perpetuo e signoreggiare su tutte le creature, 
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per santificare tutti coloro che credono in lui, avendo inviato nei loro cuori lo Spirito 

Santo che li guidi, li consoli, li vivifichi e li difenda contro il diavolo e la forza del 

peccato. Il medesimo Cristo sta per ritornare e manifestarsi a tutti per giudicare i 

vivi e i morti, ecc., secondo il Simbolo degli Apostoli.  

 

IV. La giustificazione 

Allo stesso modo insegnano che gli uomini non possono essere giustificati al cospetto 

di Dio in virtù delle proprie forze, dei propri meriti, delle proprie opere, ma sono 

giustificati gratuitamente, per opera di Cristo, mediante la fede, in quanto credano di 

essere accolti nella grazia e che i loro peccati siano rimessi per opera di Cristo, il 

quale, con la sua morte, diede soddisfazione per i nostri peccati. Questa fede Dio ci 

mette in conto come giustizia al suo cospetto, dice Paolo in Romani ai capitoli 3 e 4.  

 

V. Il ministero della Chiesa 

Perché si possa ottenere questa fede è stato istituito il ministero di insegnamento 

del Evangelo e di amministrazione dei sacramenti. Infatti, per mezzo della Parola e dei 

sacramenti, come mediante degli strumenti, ci viene donato lo Spirito Santo che, dove 

e quando Dio vuole, produce la fede in coloro che ascoltano l‘Evangelo; il che vuol dire 

che Dio, non in virtù dei nostri meriti ma in virtù di Cristo, giustifica coloro che 

credono di essere accolti nella sua grazia per l’opera di Cristo: «affinché riceviamo la 

promessa dello Spirito per mezzo della fede» (Galati 3). Condannano gli Anabattisti e 

gli altri, i quali credono che lo Spirito Santo sia dato agli uomini senza la parola 

esterna, ma solo mediante le loro particolari preparazioni ed opere.  

 

VI. La nuova obbedienza 

Allo stesso modo insegnano che una fede di quel genere deve produrre buoni frutti e 

che bisogna compiere le buone opere comandate da Dio perché così egli vuole, e non 

già perché noi confidiamo in esse alfine di meritare la giustificazione al cospetto di 

Dio. Infatti la remissione dei peccati e la giustificazione si ottengono per fede, come 

conferma la voce stessa di Cristo: «Quando avrete fatto tutte queste cose, dite: 

siamo dei servi inutili».  

La medesima cosa insegnano anche gli antichi padri della Chiesa. Ambrogio infatti 

dice: «E’ stato stabilito da Dio che chi crede in Cristo sia salvo, senza le opere, per la 

sola fede, ricevendo gratuitamente la remissione dei peccati».  

 

VII. La Chiesa 

Allo stesso modo insegnano che la Chiesa una e santa sussisterà in perpetuo. Invero 

la Chiesa è l‘assemblea dei santi nella quale si insegna l‘Evangelo nella sua purezza e si 

amministrano correttamente i sacramenti. E per la vera unità della Chiesa è 

sufficiente l‘accordo sull‘insegnamento dell’ Evangelo e sull’amministrazione dei 

sacramenti. Non è invece necessario che siano ovunque uniformi le tradizioni istituite 
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dagli uomini, cioè i riti o le cerimonie; come dice Paolo: «Una sola fede, un solo 

battesimo, un solo Dio e padre di tutti...».  

 

VIII. Che cos‘è la Chiesa? 

Benché la Chiesa, propriamente parlando, sia l‘assemblea dei santi e dei veri 

credenti, tuttavia, poiché nella vita presente vi sono frammisti molti ipocriti e malvagi, 

è consentito valersi dei sacramenti amministrati da malvagi, in conformità alla parola 

di Cristo: «gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè...». Infatti i sacramenti 

e la Parola, in virtù della disposizione e dell‘ordine di Cristo, sono efficaci anche se 

sono amministrati da malvagi.  

Condannano i Donatisti e i loro simili, i quali sostenevano che non era lecito servirsi 

del ministero dei malvagi nella Chiesa e ritenevano che il ministero dei malvagi fosse 

inutile e inefficace.  

 

IX. Il battesimo 

Quanto al battesimo, insegnano che è necessario alla salvezza e che, mediante il 

battesimo, viene offerta la grazia di Dio, e che i fanciulli devono essere battezzati 

perché, offerti a Dio con il battesimo, essi sono accolti nella grazia di Dio.  

Condannano gli Anabattisti, i quali rifiutano il battesimo dei fanciulli e affermano 

che i fanciulli sono salvati senza battesimo.  

 

X. La Cena del Signore 

Quanto alla Cena del Signore, insegnano che il corpo e il sangue di Cristo sono 

veramente presenti e sono distribuiti a coloro che si nutrono nella Cena del Signore; 

disapprovano coloro che insegnano diversamente.  

 

XI. La confessione 

Quanto alla confessione, insegnano che l‘assoluzione privata deve essere mantenuta 

nelle chiese, sebbene nella confessione non sia necessaria l‘enumerazione di tutte le 

colpe (delicta). Sarebbe infatti impossibile, a quanto afferma il Salmo: «Chi conosce i 

suoi errori?»  

 

XII. La penitenza o conversione 

Quanto alla penitenza, insegnano che a chi cade in peccato (lapsis) dopo il battesimo 

può essere accordata la remissione dei peccati, in qualsiasi circostanza, purché si 

converta, e che la Chiesa deve impartire l’assoluzione a coloro che tornano a pentirsi. 

Infatti il pentimento consta propriamente di queste due parti: una è la contrizione 

dell’animo, cioè il terrore suscitato nella coscienza dal riconoscimento del peccato 

commesso, l’altra è la fede che è generata dall’Evangelo ossia dall’assoluzione, e crede 

che i peccati sono rimessi per l’opera di Cristo, consola la coscienza e la libera dalla 

paura. A ciò devono poi seguire le buone opere che sono il frutto del pentimento.  
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Condannano gli Anabattisti, i quali sostengono che coloro che sono stati una volta 

giustificati non possono più perdere lo Spirito Santo; e così pure coloro i quali 

affermano che ad alcuni è dato di raggiungere una tale perfezione in questa vita da 

non poter più cadere in peccato.  

Condannano anche i Novazioni che rifiutano l‘assoluzione a coloro che, caduti in 

peccato dopo il battesimo, tornano a pentirsi.  

Respingono anche coloro i quali insegnano che la remissione dei peccati sì può 

ottenere per fede, ma ci impongono di meritarci la grazia dando soddisfazione a Dio 

mediante le nostre opere.  

 

XIII. Funzione dei sacramenti 

Sulla funzione dei sacramenti insegnano che i sacramenti sono stati istituiti, non 

tanto perché siano un contrassegno distintivo della nostra professione [di fede] tra 

gli uomini, ma piuttosto perché siano segni e testimonianze della volontà di Dio nei 

nostri confronti, proposti a noi per suscitare e rafforzare la fede in coloro che se ne 

avvalgono. Bisogna perciò servirsi dei sacramenti alfine di pervenire ad una fede che 

creda alle promesse che sono a noi presentate e dichiarate mediante i sacramenti.  

 

XIV. L‘ordine ecclesiastico 

Quanto all‘Ordine ecclesiastico, insegnano che nella Chiesa nessuno deve insegnare 

pubblicamente o amministrare i sacramenti, se non è stato a ciò chiamato secondo le 

norme.  

 

XV. I riti ecclesiastici 

Quanto ai riti ecclesiastici, insegnano che si debbono osservare quei riti che possono 

essere osservati senza peccato, che giovano alla pace e al buon ordine nella Chiesa, 

come certi giorni festivi, certe solennità e simili.  

Tuttavia, a questo proposito, si istruisce il popolo in modo che le coscienze non ne 

siano aggravate, quasi che un culto di quel genere fosse necessario alla salvezza.  

Avvertiamo inoltre che le tradizioni umane, istituite per placare Dio, per meritare la 

grazia e dare soddisfazione per i peccati, sono contrarie al Evangelo e alla dottrina 

della fede. Pertanto i voti e le tradizioni riguardanti i cibi, i giorni ecc., istituiti per 

meritarsi la grazia e dare soddisfazione per i peccati, sono inutili e contrari al 

Evangelo.  

 

XVI. La vita nella società civile 

Per ciò che riguarda la vita civile insegnano che le istituzioni civili legittime sono 

buone opere di Dio e che ai cristiani è lecito ricoprire cariche pubbliche, esercitare la 

funzione di giudice, pronunciare sentenze in base alle leggi imperiali e alle altre norme 

vigenti, stabilire le pene in conformità alle leggi, far guerra per giusti motivi, militare 

negli eserciti, stipulare contratti secondo  le leggi, avere delle proprietà, prestare 

giuramento su richiesta dei magistrati, ammogliarsi o prendere marito.  
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Condannano gli Anabattisti che vietano questi doveri civili ai cristiani. Condannano 

anche coloro che non fanno consistere la perfezione evangelica nel timore di Dio e 

nella fede, ma nella fuga dai doveri civili. L‘Evangelo richiede infatti la giustizia eterna 

del cuore, ma intanto, in questo tempo, non abolisce l‘organizzazione politica ed 

economica dello stato, anzi esige in primo luogo che siano mantenute come istituzioni 

divine e che in quelle istituzioni si pratichi l‘amore del prossimo.  

Pertanto i cristiani devono necessariamente obbedire ai loro magistrati e alle leggi, 

fatta eccezione quando comandino di commettere peccato, perché in questo caso si 

deve «obbedire a Dio anziché agli uomini» (Atti, 5).  

 

 

 

XVII. Il ritorno di Cristo per il giudizio 

Allo stesso modo insegnano che Cristo apparirà alla fine del mondo per giudicare, e 

risusciterà tutti i morti: ai pii e agli eletti darà vita eterna e gioia perpetua; ma 

condannerà gli uomini empi e i diavoli perché siano tormentati senza fine.  

Condannano gli Anabattisti, i quali affermano che, per gli uomini dannati e per i 

diavoli, vi sarà un termine alle pene.  

Condannano anche altri che in questi tempi diffondono credenze giudaiche e cioè 

che, prima della risurrezione dei morti, i pii conquisteranno il governo del mondo, dopo 

aver sottomesso ovunque i malvagi.  

 

XVIII. Il libero arbitrio 

Sul libero arbitrio insegnano che la volontà umana ha una certa quale libertà 

nell‘attuare la giustizia civile e nello scegliere le cose che dipendono dalla ragione. Ma 

non ha il potere, senza lo Spirito Santo, di attuare la giustizia di Dio o giustizia 

spirituale, poiché l‘uomo naturale non può percepire le realtà proprie dello Spirito di 

Dio; è questo invece che si verifica nei cuori quando, mediante la Parola, lo Spirito 

Santo vi prende dimora.  

Con le medesime parole lo dice Agostino nel terzo libro dell‘Hypognosticon: 

«Riconosciamo che in tutti gli uomini che abbiano almeno il giudizio della ragione vi è 

un libero arbitrio, non nel senso che per questo, nelle cose che spettano a Dio, l‘uomo 

sia messo in grado di cominciarle o di condurle a termine senza Dio, ma soltanto nelle 

opere della vita presente, sia le buone che le cattive. Le buone, dico, che nascono dal 

bene della natura, come voler lavorare la terra, mangiare e bere, avere un amico, 

avere dei vestiti, edificarsi una casa, prendere moglie, nutrire il bestiame, imparare 

un mestiere fra le varie arti e professioni, o qualsiasi altra cosa buona che riguardi la 

vita presente. Tutte queste cose, del resto, non possono sussistere senza un governo 

divino, anzi da Lui e per Lui esistono e hanno cominciato ad esistere. Le cattive, dico, 

come rendere onore agli idoli, commettere un omicidio, ecc.  

 

XIX. La causa del peccato 
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Sulla causa del peccato insegnano che, sebbene Dio crei e preservi la natura, 

tuttavia la causa del peccato è la volontà dei malvagi, come del diavolo e degli empi, la 

quale, se Dio non aiuta, si allontana da Dio, come dichiara Cristo: «Quando dice il falso, 

parla del suo» (Giov. 8).  

 

XX. Fede e buone opere 

I nostri sono accusati falsamente di vietare le buone opere. Infatti i loro scritti più 

importanti sui Dieci comandamenti e altri di argomento affine dimostrano che essi 

hanno insegnato efficacemente sui vari aspetti della vita e sui doveri connessi, su che 

genere di vita e quali opere siano gradite a Dio, nelle diverse vocazioni. Tutte cose 

queste su cui un tempo i predicatori ci insegnavano ben poco; insistevano soltanto su 

opere puerili e non necessarie, come certi giorni festivi, alcuni digiuni, confraternite, 

pellegrinaggi, culto dei santi, rosari, ingresso in monastero e simili. Ma ora, anche i 

nostri avversari, resi attenti, non insegnano più queste cose e non predicano più queste 

opere inutili come facevano un tempo. Cominciano anche a far menzione della fede, a 

proposito della quale vi era prima un silenzio stupefacente. Insegnano che non siamo 

giustificati soltanto per opere, ma uniscono insieme fede ed opere, affermando che 

siamo giustificati per fede e per opere; questa dottrina è già più tollerabile della 

precedente e può recare più conforto del loro antico insegnamento.  

Poiché dunque l‘insegnamento della salvezza per fede (doctrina de fide) – al quale 

spetta il primo posto nella Chiesa – rimase così a lungo ignorato (dobbiamo tutti 

ammettere che nella predicazione vi è stato un profondissimo silenzio sulla giustizia 

che ci è data per fede, mentre nella Chiesa si parlava unicamente della dottrina delle 

opere), i nostri così istruirono le chiese sulla fede:  

In primo luogo, che le nostre opere non possono riconciliare Dio con noi, o farci 

meritare la remissione dei peccati e la grazia, ma che otteniamo questa soltanto per 

fede, vale a dire se crediamo che è per i meriti di Cristo che noi siamo ricevuti in 

grazia. Cristo è stato costituito unico mediatore e propiziatore, affinché, per suo tra 

mite, il Padre sia riconciliato con noi. Pertanto, chi confida di potersi meritare la 

grazia con le sue opere, non solo disprezza il merito e la grazia di Cristo, ma cerca, 

senza Cristo, con le sue sole forze umane, la via verso Dio, mentre invece Cristo disse 

di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita».  

Questo insegnamento sulla fede è trattato ovunque da Paolo, ad esempio in Efesini 

2: « E’ per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è un 

dono di Dio, non viene dalle opere affinché nessuno si glorii ».  

E perché qualcuno non intenda cavillare sostenendo che abbiamo escogitato una 

nuova interpretazione di Paolo, notiamo che tutta la questione è confermata dalla 

testimonianza dei Padri della Chiesa. Infatti Agostino, in molti suoi libri, di fende la 

grazia e la giustizia che ci è data per fede contro i me riti delle opere. Analogamente 

insegna Ambrogio nel suo “De vocatione gentium” e altrove. Così dice, infatti, nel “De 

vocatione gentium”: «La rendenzione compiuta dal sangue di Cristo sarebbe svilita e la 

priorità (praerogativa) delle opere umane di fronte alla misericordia di Dio non 
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sarebbe annullata, se la giustificazione, che avviene per PSEUDO-AGOSTINO, grazia, 

ci fosse invece dovuta per nostri meriti precedenti, con la conseguenza di non essere 

più un dono di Chi che la elargisce, ma una retribuzione che spetta a chi opera».  

E per quanto questa dottrina sia disprezzata da coloro che non ne hanno fatto 

esperienza, tuttavia le coscienze pie e timorose di Dio sperimentano che essa è fonte 

di grande consolazione, perché non si può tranquillizzare le coscienze con alcuna opera, 

ma solo con la fede, quando sono fermamente convinte che hanno placato Dio grazie ai 

meriti di Cristo, come ci insegna Paolo in Romani 5: «Giustificati dunque per fede, 

abbiamo pace con Dio». Infatti tutta questa dottrina è da mettere in relazione con 

quella lotta interiore della coscienza atterrita e non può essere capita senza un 

riferimento a quella lotta. Perciò non possono che giudicarla male quegli uomini 

inesperti e profani i quali s‘immaginano che la giustizia cristiana non sia nulla di diverso 

dalla giustizia civile dei giuristi o dei filosofi.  

Un tempo le coscienze erano tormentate dalla dottrina delle opere e non udivano la 

consolazione che proviene dall’Evangelo. E così la coscienza esiliò alcuni nel deserto, 

altri nei monasteri, nella speranza di meritarsi la grazia in quei luoghi, mediante la vita 

monastica. Altri escogitarono altre opere per guadagnarsi la grazia e per dare 

soddisfazione dei loro peccati.  

Perciò si avvertì un grandissimo bisogno di presentare e richiamare alla memoria 

questa dottrina sulla fede in Cristo, affinché non mancasse la consolazione alle 

coscienze timorate di Dio, ma sapessero che, mediante la fede in Cristo, si ottiene la 

grazia e la remissione dei peccati.  

Da noi si istruiscono anche i fedeli che qui il termine «fede» non significa soltanto 

credere che un certo fatto storico è accaduto – anche gli empi e il diavolo hanno tale 

fede! - ma significa fede che non crede solo nel racconto storico, bensì anche 

nell‘effetto del fatto storico, e cioè in particolare crede questo articolo di fede, la 

remissione dei peccati, e cioè che, mediante Cristo, abbiamo la grazia, la giustizia e la 

remissione dei peccati.  

Chi sa che ormai solo mediante Cristo ha propizio il Padre, conosce veramente Dio, sa 

che gli sta a cuore, lo invoca, e quindi non è senza Dio come i gentili. Infatti i diavoli e 

gli empi non possono credere a questo articolo sulla remissione dei peccati; perciò 

odiano Dio come proprio nemico, non lo invocano e non attendono nulla di buono da Lui. 

Anche Agostino, a proposito del termine «fede», dà un avvertimento analogo al lettore 

insegnando che nelle Scritture il termine «fede»non  è inteso nel senso di conoscenza 

dei fatti (notitia) – che anche i malvagi posseggono – ma nel senso di fiducia che con 

sola e rassicura le menti terribilmente angosciate.  

Oltre a ciò i nostri insegnano che è necessario fare buone opere, non perché 

nutriamo la speranza di meritare con esse la grazia, ma perché sono volute da Dio. 

Solo per fede si ottiene la remissione dei peccati e la grazia. E poiché per fede si 

riceve lo Spirito Santo, ecco che i cuori si rinnovano e si rivestono di nuovi desideri, 

onde poter compiere le opere buone. Così dice infatti Ambrogio: «La fede è genitrice 

della buona volontà e dell‘azione giusta». Infatti le forze umane, senza lo Spirito 
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Santo, sono piene di empi desideri e sono troppo deboli per poter compiere buone 

opere al cospetto di Dio. Sono inoltre in potere del diavolo che spinge gli uomini a vari 

peccati, a pensieri empi e ad evidenti misfatti, come si può notare nei filosofi che – 

pur avendo fatto ogni sforzo, da parte loro, per vivere onestamente – non vi sono 

riusciti, anzi si sono macchiati di molti evidenti misfatti. Questa è la debolezza 

dell’uomo quando è senza fede e senza Spirito Santo e si regge soltanto sulle sue 

forze umane.  

Da tutto ciò è evidente che non si deve rimproverare a questa dottrina di vietare le 

buone opere; al contrario, molto più la si deve apprezzare perché dimostra in che 

modo si possano compiere le buone opere. Senza la fede, infatti, la natura umana non 

può in alcun modo compiere le opere prescritte dal primo e dal secondo comandamento. 

Senza la fede [naturale]non invoca Dio, non attende nulla da Dio, non sopporta la 

sofferenza, ma ricerca sicurezze umane e confida nelle sicurezze umane. Così,quando 

manca la fede e la fiducia in Dio, prendono possesso del cuore umano tutte le bramosie 

e le decisioni umane. Per questo anche Cristo disse: «Senza  

di me non potete far nulla» (Giov 15,5). E la Chiesa canta: “Sine tuo numine - nihil est 

in homine - nihil est innoxium”  

 

XXI. Il culto dei santi 

Sul culto dei santi insegnano che il ricordo dei santi può essere proposto al fine di 

imitare la loro fede e le loro buone opere, ciascuno secondo la propria vocazione; così 

l‘imperatore può imitare l‘esempio di Davide nel condurre la guerra per scacciare i 

turchi dalla patria, poiché ambedue sono re. Ma la Scrittura non insegna ad invocare i 

santi o a chiedere l‘aiuto dei santi, perché ci presenta soltanto Cristo come mediatore, 

riconciliatore, sommo sacerdote e intercessore. E’ lui che deve essere invocato, ed 

egli promise che avrebbe esaudite le nostre preghiere; egli approva pienamente questo 

culto, cioè che lo si invochi in ogni afflizione: «Se alcuno ha peccato, noi abbiamo un 

avvocato presso il Padre...» (I Giov. 2).  

Questa è pressappoco la sostanza della dottrina che si insegna da noi; è facile 

notare che in essa non vi è nulla che si discosti dalle Scritture, o dalla Chiesa cattolica 

o dalla Chiesa romana , per quanto ci è nota dagli scritti dei Padri. Stando così le cose, 

costoro che pretendono che i nostri siano considerati eretici, giudicano senza alcuna 

umanità e carità. Tutto il disaccordo verte su alcuni pochi abusi che, senza un 

fondamento sicuro, si sono insinuati nelle Chiese; a proposito dei quali, anche se vi 

fosse stata qualche divergenza, tuttavia sarebbe stato confacente ai vescovi un 

atteggiamento di tolleranza per cui, a motivo della confessione di fede che ora 

abbiamo esposto, sopportassero i nostri, dal momento che neppure i canoni sono così 

rigidi da esigere che i riti delle chiese siano i medesimi ovunque, néi riti di tutte le 

chiese furono simili in ogni tempo.  

Comunque, presso di noi, gli antichi riti, per la maggior parte, sono stati 

diligentemente conservati. E’ falsa infatti la calunnia secondo la quale nelle nostre 

chiese sarebbero state abolite tutte le cerimonie e tutte le antiche istituzioni. In 



9 

 

realtà ci fu una pubblica protesta perché in certe pratiche e consuetudini popolari si 

erano introdotti alcuni abusi. E questi, poiché non si poteva approvarli in buona 

coscienza, sono stati corretti in qualche aspetto.  

 

 

 

ARTICOLI NEI QUALI SI PASSANO IN RASSEGNA GLI ABUSI CHE SONO 

STATI CORRETTI 

 

XXII. La Cena del Signore con ambedue le specie. 

XXIII. Il matrimonio dei sacerdoti.  

XXIV. La messa.  

XXV. La confessione.  

XXVI. La distinzione degli alimenti.  

XXVII. I voti monastici. 

  

XXVIII. Il potere ecclesiastico  

Un tempo si ebbero grandi dispute a proposito del potere dei vescovi, nella 

conduzione dele quali parecchi confusero, in modo inopportuno, il potere ecclesiastico 

e il potere civile. E da questa confusione ne risultarono asperrime guerre e lotte, 

mentre i papi, forti della "Potestas Clavium", non solo misero in atto nuovi atti di culto 

e devozioni, e con la "reservatio casuum" e con dure scomuniche gravarono e 

oppressero le coscienze, ma anche tentarono di strappare  ai sovrani il loro potere, e 

di far pervenire nelle mani desiderate il governo di vari Stati.  

Nella chiesa uomini pieni di amor di Dio e di dottrina sferzarono questi mali molto 

tempo fa, pertanto i nostri predicatori si videro costretti per istruire le coscienze, a 

mostrare la divisione tra il potere ecclesiastico e quello civile, ed insegnarono che 

entrambi, per ordine di Dio, sono da rispettarsi con devozione, e da onorarsi come 

grandissimi doni fattici da Dio su questa terra.  

Così poi pensiamo che òa "Potestas clavium" , cioè il potere dei vescovi, secondo il 

vangelo, è potere, cioè comando di Dio di predicare il vangelo, di rimettere o ritenere i 

peccati, e di amministrare i sacramenti. Infatti Cristo invia gli apostoli con questo 

ordine: «Come il Padre ha mandato me, anch‘io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A 

chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete sa ranno ritenuti» [Gv 

20,21-23]. E [Marco 16,15]: «Andate, predicate il vangelo ad ogni creatura, ecc.». 

Questo potere si esercita soltanto insegnando o predicando il vangelo, nel dare i  

sacramenti a molti o ai singoli,  a secondo di come Dio li chiama, giacché vengono così 

date non cose materiali, ma cose eterne; giustizia per sempre, Spirito Santo, vita 

eterna.  

Tutto ciò non può verificarsi per una persona, se non attraverso il ministero della 

Parola e dei sacramenti, come dice Paolo: «L‘Evangelo è potenza di Dio per la salvezza 

di ogni credente»  [Rm 1:16]. E il Salmo 118 dice: «La tua Parola mi dà la vita».   



10 

 

Così, dal momento che il potere ecclesiastico ha la possibilità di dare le cose dello 

Spirito, e s'esercita solo attraverso il ministero della Parola, non interferisce con 

l'amministrazione degli affari civili: questa infatti si dispiega in campo che è altra 

cosa dal Vangelo. Il magistrato tutela non le menti ma i corpi e le cose fisiche contro 

lampanti ingiustizie, e tiene a freno gli uomini con la spada e punizioni corporali. Il 

vangelo tutela le menti contro i pareri falsi e malvagi, contro il diavolo e la morte 

eterna. Non sono quindi da mischiare il potere ecclesiastico e e quello civile: quello  

ecclesiastico ha il proprio compito, di insegnare il vangelo e di amministrare i 

sacramenti. Non invada il compito altrui, non faccia passare in altre mani gli Stati, non 

abroghi le leggi dei magistrati , non spinga all'inosservanza della giusta obbedienza, 

non intralci i diudizi a proposito di alcun contratto o disposizione civile, non pretenda 

di dettar leggi ai magistrati intorno alla costituzione fondamentale dello stato; come  

dice Cristo: «Il mio regno non è di questo mondo». E ancora: «Chi mi ha costituito su 

voi giudice o spartitore?». E Paolo dice [Fil 3,20]: « Il nostro governo  è nei cieli». [2 

Cor 10,4]: «Le armi del nostro esercito non sono fisiche, ma il potere di Dio nel 

disfare ciò che l'uomo ha pensato in cuor suo». 

Così i nostri predicatori tracciano la divisione tra le competenze dell'uno e 

dell'altro potere, ed ordinano che entrambi siano oggetto di onore e riconosciuti 

entrambi doni e opera della benevolenza di Dio. E se i vescovi hanno un qualche misura 

potere civile, questo non lo possiedono in qualità di vescovi, per ordine del vangelo, ma 

per via di diritto costituito dagli uomini, perché dato loro da Re e Imperatori affinché 

regessero l'amministrazione civiel dei loro beni; questa non di meno è funzione ben 

distinta dal ministero del vangelo.  

Quando dunque si discute della competenza giurisdizionale dei vescovi, occorre che 

venga tenuto distinto il potere civile dalla giurisdizione ecclesiastica.  Perciò, secondo 

il vangelo o, come si suol dire, per diritto divino, ai vescovi come tali, cioè come coloro 

cui è stato affidato il ministero della parola e dei sacramenti, spetta questa 

giurisdizione: il rimettere i peccati, il respingere una dottrina che non si accorda col 

vangelo, e l'escludere dalla comunione della chiesa i malvagi, la cui malvagità è nota, 

senza usare la forza umana, ma con la sola parola. In questo campo le comunità devono 

necessariamente e per diritto divino obbedire loro, secondo quel famoso detto: " Chi 

ascolta voi ascolta me" [Lc 10,16]. Ma quando insegnano o istituiscono qualche cosa di 

contrario al vangelo, allora le comunità hanno il preciso ordine di Dio, che proibisce 

l'obbedienza: Mt 7,[15] "Guardatevi dai falsi profeti"; Gal 1, [8] "Quand‘anche un 

angelo dal cielo vi annunziasse un vangelo diverso, sia anatema»; 2 Cor 13, [8] "Non 

abbiamo la possibilità  di fare alcunché contro la verità, ma invece a suo favore". E 

ancora: «Ci  è stata data l‘autorità per edificare, non per distruggere» [2 Cor 13,10]. E 

così ordinano pure i canoni, II Quaest., VII cap., "Sacerdotes" e cap. "Oves". Ed 

Agostino contro la lettera di Petiliano dice: "Non è lecito mantenersi d'accordo 

neppure con i vescovi cattolici, se per caso prendono un abbaglio o nutrono opinioni 

discordanti dalla Sacre Scritture, quelle insrite nel canone dei libri ispirati"  Se [i 

vescovi] hanno qualche altro potere o giurisdizione nell‘istruire certe cause, come 
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quelle di matrimonio o riguardanti le decime ecc., questo lo detengono per diritto 

umano, allorché, venendo meno le autorità normali, i vescovi sono costretti, magari 

contro voglia, ad amministrare la giustizia ai sudditi, al fine di mantenere la 

tranquillità e l'ordine pubblico. 

Oltre a cià si disputa se i vescovi o i pastori abbiano il diritto di istituire nella 

chiesa cerimonie, e di dar principio a prescrizioni intorno a cibi, feste, a diversi gradi 

di ministri, e agli ordini.  

[...] Ma su tale controversa questione così insegnano i nostri predicatori: insegnano 

che i vescovi non hanno il potere di costituire nulla contro il vangelo, come si mostrò 

sopra. E ammettono ciò i canoni (nella Distinct. 9) in tutto e per tutto.  

D‘altronde è contro la Scrittura istituire pratiche tradizionali per pagare, 

attraverso la loro precisa osservanza. il prezzo dei peccati, o per meritare di essere 

giustificati. Infatti viene menomata la gloria del merito di Cristo, allorché riteniamo di 

essere giustificati da pratiche di tal fatta. 

E’ noto, inoltre, che a motivo di questa convinzione, le tradizioni si sono moltiplicate 

all‘infinito nella Chiesa, mentre la dottrina della fede e della giustizia che proviene 

dalla fede fu soffocata; infatti, di volta in volta, fu introdotto un sempre maggior 

numero di giorni festivi, furono prescritti dei nuovi digiuni. furono istituite nuove 

cerimonie e nuovi ordini religiosi, dal momento che i promotori di tali cose pensavano 

di meritare con ciò la grazia. 

[...] I nostri predicatori [sostengono] che ai vescovi, ossia ai pastori, è lecito 

emettere disposizioni su pratiche, affinché la vita della chiesa scorra ordinata ed 

organizzata, non per pagare attraverso esse il prezzo dei peccati o perché le 

coscienze ne contraggano legami ed obblighi, o pensino che gli atti di culto siano 

necessari. 

[...] A tali disposizioni è bene che le comunità obbediscano in nome della carità e per 

amor di pace.  

[...] [Le nostre comunità ai vescovi] chiedono soltanto che tolgano i gravami ingiusti, 

che sono invenzione recente, accolti andando oltre le abitudini della chiesa cattolica.  

[...] Che se poi non si può ottenere, con le preghiere, che vengano mitigati gli 

obblighi, i quali non si possono osservare senza mancare in qualche cosa, è giocoforza 

che noi si segua il comando degli apostoli, d'ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. 

[...] Non si tratta ora di questo: che i vescovi rinuncino al loro potere di governo; al 

contrario si chiede questo solo: che tollerino che il vangelo si insegni senza aggiunte 

umane, e mitighino talue poche prescrizioni che non possono osservare senza peccare. 

E se non lo faranno, vedranno loro stessi qual conto dovranno rendere a Dio, poiché 

con questa caparbietà offrono una opportunità e una spinta allo scisma. 

 

 

Abbiamo enumerato i principali articoli che sembrano controversi. Anche se 

avremmo potuto citare un maggior numero di abusi, ci siamo accontentati di 

menzionare i principali, per evitare la prolissità. Vi furono grandi proteste per le 
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indulgenze, per i pellegrinaggi, per l‘abuso della scomunica; le parrocchie sono afflitte 

in vari modi dai predicatori straordinari; vi sono state interminabili contese fra 

pastori e monaci sul diritto parrocchiale, sulle confessioni, sulle sepolture, sulle 

prediche straordinarie e su altre innumerevoli questioni. Ma noi abbiamo tralasciato le 

questioni di quel genere, affinché, con un'esposizione concisa, fossero 

immediatamente riconoscibili gli aspetti più importanti di questa controversia. E non si 

creda che, a questo proposito, sia stato detto o citato qualcosa per offendere 

qualcuno. Al contrario, sono state elencate quelle cose che sembrava necessario dire 

onde si potesse capire che, né in fatto di dottrina, né di cerimonie, nulla è stato 

accolto da noi che sia contrario alle Scritture o alla Chiesa universale; è evidente, 

infatti, che nelle nostre chiese si è vegliato con grande scrupolo affinché non 

serpeggiassero nuovi ed empi princìpi dottrinali. Abbiamo voluto presentare questi 

articoli, in conformità all‘editto della imperiale maestà, perché in essi trovasse 

espressione la nostra confessione di fede e perché si potesse comprendere 

l‘essenziale della dottrina di coloro che insegnano presso di noi. E se in questa 

confessione sarà trovata qualcosa che lascia a desiderare, siamo pronti a fornire una 

più ampia informazione, Dio volendo, fondata sulle Scritture. 

 

Alla Vostra Maestà Imperiale, i fedeli e sudditi:  

Giovanni, duca di Sassonia, 

elettore Giorgio, marchese di Brandeburgo,  

Ernesto di Luneburg,  

Filippo, langravio d‘Assia, 

Giovanni Federico, duca di Sassonia,  

Francesco, duca di Lüneburg,  

Wolfango, principe di Anhalt,  

Il Senato e i magistrati di Norimberga,  

Il Senato di Reutlingen  

Augusta, 25 giugno 1530 

 


