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La Chiesa e lo scontro con l’impero

crisi della
Chiesa

movimenti e
nuovi ordini
monastici

simonia

910 Cluny regola benedettina attenzione allo studio
e alla preghiera grande importanza alla liturgia :
importande centro monastico in diretta
sottomissione al papa, appartiene all'esperienza
cluniacenze Ildebrando di Soana futuro papa
Gregorio VII

nicolaismo

1098 Citeaux rottura con il mondo silenzio e povertà
maggiore austerità e insistenza sul lavoro manuale :
importanza delle abbazie cistercensi per il mondo
agricolo

scisma della Chiesa
ortodossa 1054

movimenti popolari : la pataria XI secolo
istane di rinnovamento della Chiesa dal basso
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la lotta per le investiture

GREGORIO VII

1075 DICTATUS
PAPAE si
dichiara che il
papa è
superiore a
qualsiasi altra
autorità

ENRICO IV

TEOCRAZIA
la massima
autorità è quella
dei
rappresentanti
di Dio sulla terra

1076 CONCILIO DI
WORMS
concilio di vescovi
tedeschi si dichiara
deposto il pontefice

riceve la scomunica dal
Papa Grecorio VII.
Enrico si reca a Canossa
per chiedere al papa la
revoca della scomunica

concilio di Bressanone 1080 imperatore
enrico IV dichiara deposto papa
Gregorio e lo sostituisce con un antipapa
Clemente III

dopo il concilio di
Bressanone Gregorio
chiama il re
normanno Roberto il
Guiscardo in aiouto.
I normanni liberano
il papa nma
saccheggiano Roma
Gregorio lascia
Roma e si rifugia
presso i Normanni a
Salerno . Muore nel
1085

Enrico muore nel 1106 dopo che il figlio due
anni prima lo aveva depostio e preso il titolo
imperiale nel 1084

Enrico V trova un primo accordo con il
papa Pasquale II CONCORDATO DI SUTRI
1111
DURA POCO PER I CONTRASTI SIA CON LA
NOBILTà LAICA CHE RELIGIOSA LA LOTTA
PER LE INVESTITURE SI CONCLUDERà CON
IL CONCORDATO DI wORMS DEL 1122
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Il concordato di Worms

concordato di
Worms

PRINCIPI GENERALI

1122

imperatoreENRICO V

nomina dei vescovi
spetta al papa

papa CALLISTO II

una volta nominatii
vescovi potevano
ricevere
dall'imperatore
incarichi politici

in GERMANIA
l'investitura laica
precede quella
religiosa

in ITALIA la procedura
sarebbe stat invertita
prima linvestitura
religiosa (vescovo) poi
l'investitura laica
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