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!!
C'era una volta... un Papa che voleva costruine una chiesetta, San Pietro!  
Immaginatevi, quanto potrà costare una chiesa? All'incirca... un sacco di soldi!  
Il problema era: come avere tutti quei soldi? Allora a Leone X, il Papa, venne 
un’idea geniale: "É propio una fortuna che oltre all'inferno e al paradiso esista 
una via di mezzo, un posto dove purificarsi da tutti i peccati: il purgatorio, 
perfetto! Allora io venderò dei patentini per saltare questo posto terribile e 
passare direttamente al paradiso, e li chiamerò indulgenze!"  
E cosi fu: si mise a venderle.  
Ovviamente non tutti erano d'accordo e uno di questi era un semplice monaco di 
nome Martin Lutero.  
Un giorno, o meglio dovrei dire una notte, ebbe un'ispirazione che trascrisse in 
95 frasi, dette anche tesi in cui diceva che Dio aveva già deciso chi sarebbe 
andato in paradiso, indipendentemente da come ti fossi comportato nella vita 
terrena (sola gratia), questo fenomeno si chiamava "predestinazione", cioè il tuo 
destino è già stato scelto dall'inizio dei tempi. Poi, che l'unica cosa a cui si deve 
credere è la Bibbia (sola scriptura) e che qualunque fosse stata la scelta di Dio 
bisognava accettarla (sola fide).  
Queste frasi le attaccò fuori da una chiesa, e il giorno dopo quando i vescovi 
arrivarono in quel luogo per vendere le indulgenze ritrovarono quel foglio 
attaccato, lo lessero rimanendo sconvolti, e successivamente lo portarono al Papa 
perché lo vedesse.  
Il Papa infuriato istituí un processo contro Martin Lutero alleandosi con 
l'imperatore e l'imputato venne scomunicato. Così Lutero si nascose in una torre di 
un suo amico chiamato Federico il Saggio, dove ebbe tutto il tempo di tradurre la 
Bibbia in tedesco, la sua lingua. Peró alcuni principi che facevano parte dei 7 
Grandi Elettori, quelli che eleggevano l'Imperatore, erano d'accordo con Lutero 
quindi dopo anni di guerra si fu costretti a dare l'opportunità di praticare questa 
religione, che si diffuse in gran parte dell'Europa dividendola, religiosamente 
parlando. 
Secondo me ogni persona si costruisce il proprio destino, nel bene e nel male, 
anche se essendo Dio una "forza" inimmaginabile potrebbe essere possibile 
quello che sostiene Martin Lutero. 
Trovo invece vergognoso il comportamento del Papa, il quale per soddisfare i 
propri capricci si serve del nome di Dio ingannando i fedeli. Purtroppo a distanza 
di  molti anni l'uomo non è cambiato e nel nome di Dio o Allah compie azioni 
vergognose


