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I Luterani traggono il Loro nome da quello del Fondatore, l’ex Monaco Cattolico 
Agostiniano e Professore1 Universitario di Teologia  Martin LUTERO (1483-1546), l’autore 
della riforma dei costumi del suo tempo e dello scisma dalla Chiesa Cattolica Apostolica 
Romana2  talmente importante che FICHTE3 asserì essere giusto vedere nella Sua 
persona “l’uomo tedesco per eccellenza, l’uomo che non solo ha dato alla Germania una 
delle prime Opere Letterarie in volgare, ma ha contribuito alla formazione di una coscienza 
nazionale tedesca e, forse, ha concorso ad accentuare nel carattere tedesco alcuni tratti 
meno felici”. 
 
Monaco scrupoloso, propenso alla malinconia ed appartenente ad un Ordine di rigida 
disciplina, angosciato per via dell’Occamismo di cui era imbevuto, avvezzo, sin dalla 
adolescenza ad una educazione morale assai severa, fu per molto tempo tormentato 
dall’idea della bassezza dell’uomo, di fronte alla perfezione di Dio, ed atterrito dalla 
minaccia dell’eterna dannazione . 
  
LUTERO riteneva, che la salvezza si ottiene da una redenzione totale della personalità del 
fedele; mentre per la Chiesa, è necessario che l’uomo si salvi compiendo opere buone, 
(dolore, proposito, confessione…) rendendosi così degno di ricevere i meriti del sacrificio 
di Cristo.  
 
Martin LUTERO nacque ad Eisleben4 (circa 150 Km da Lipsia), in Sassonia                           
(odierna Germania nord-orientale, a Sud di Berlino), il 10 novembre 1483.  
Di umili origini (la Sua era una famiglia di contadini che aveva saputo tenacemente 
migliorare la propria condizione la propria condizione socio-culturale5) ma provvisto di una 
eccezionale mente, studiò inizialmente a Magdeburgo presso i “Fratelli della Vita 
Comune”, dove conobbe le tematiche della devotio moderna.  
 
Nel 1501 studiò presso l’Università di Erfurt6 (situata nella stessa Regione), dedicandosi 
alle Arti Liberali, e nel 1505 consegue il titolo di Magister Artium7.  
                                                           
1  
Professóre. In latino “professòrem” ergo “profèssor-òris”, derivato di “profèssus”, participio passato del verbo 
“profiteri”, dichiarare/insegnare  pubblicamente, professare. Fino al Medioevo, i titoli di “Magister”, “Doctor”                    
e “Professor” furono assolutamente sinonimi (H. Rashdall “The Universities of Europe in the Middle Ages”, 1895). 
Tanto i “Magistri” quanto i “Doctores”  avevano collegata la “Licentia Docendi”. Chi professa l’Insegnamento in una 
scuola superiore a quella elementare. Vocabolo entrato nel lessico italiano dal secolo XIV.  In francese “Professeur”,          
in spagnolo “Profesor/Professor” , in portoghese , inglese e tedesco “Professor”,  in lithuano “Profesorius”. 
2 In fondo lo scisma luterano era molto più profondo e legato a questioni teologiche rispetto a quello anglicano di 
Enrico VIII che invece, banalizzando, voleva semplicemente divorziare da Caterina d'Aragona. 
3 Johann Gottlieb FICHTE nacque a Rammenau, nell'Alta Lusazia, nel 1762 da una famiglia di condizioni molto 
modeste. Compì gli studi universitari di Teologia a Jena e a Lipsia, grazie al sostegno di un nobile del luogo.  
Nel 1791, entusiasmato dalla lettura delle opere di Kant, si recò a Koningsberg per trovarlo e sottoporre al suo giudizio 
un suo scritto. Nel 1794, anche grazie all'aiuto di Goethe, ottenne la Cattedra di Filosofia all'Università di Jena,                
dalla quale fu allontanato nel 1799 sotto l'accusa di ateismo. Si trasferì a Berlino e successivamente ad Erlangen (1805),     
dove ottenne una Cattedra nella locale Università. Fu poi all'Università di Berlino (1810) della quale fu anche Rettore. 
Morì nel 1814.  
4 Città sul Fiume Salza, del Distretto di Halle, 30 Km ad Ovest del Capoluogo. Miniere di rame. 
5 Il Padre, infatti, da semplice minatore, era diventato prima comproprietario di una Società Mineraria, poscia piccolo 
Imprenditore. 
6 Erfurt. Capitale del Land (Stato Confederato) di Turingia dal 1990. Sul Fiume Gera, 20 Km ad Ovest di Weimar.           
Tra il 1392 ed il 1816 fu sede di una celebre Università che ebbe per allievo Martin LUTERO. 
7 Quel che oggi le Università Anglo-Americane traducono come “Master of Arts”. Grado di Magistero.                         
Titolo di “Magister” in latino, “Maestro” in italiano, “Maître” in  francese, “Maiestru” in rumeno, “Magestres”  o 
“Maestres” in provenzale, “Mestre-o” in spagnolo antico, “Maestre-o” in spagnolo moderno , “Mestre”  in portoghese , 
“Meister” in tedesco, “Meester” in olandese, “Mistrz” in polacco. Per contrazione dal latino “Magistru(m)”, derivato da 
“Mâgis”, “di più, molto”. 
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Spinto da una forte vocazione a farsi Monaco, entrò nel Convento degli Eremitani 
Agostiniani di Erfurt8, dove nel 1506 pronunciò i voti e nel 1507 venne ordinato 
Sacerdote9.  
 
Studiò soprattutto le “Sacre10 Scritture”, San Paolo, Sant'Agostino, le Sentenze di Pietro 
Lombardo, Teologi Agostiniani come Gregorio da Rimini e Agostino Trionfo, ed altri autori 
di orientamento occamista11.  

                                                           
8 Adempiendo ad un voto emesso durante un grave pericolo corso durante un terribile temporale, che tuttavia aveva con 
tutta probabilità solamente affrettato una evoluzione interiore già in corso da diverso tempo. 
9 Ambrose Gwinnet BIERCE definì il Sacerdote come “Un uomo che si assume la cura della nostra vita spirituale per 
migliorare le condizioni della sua vita temporale” (da “The Devil’s Dictionary” – Il Dizionario del Diavolo). 
10 Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori della relazione con il suo opposto:       
il profano. Una fenomenologia del Sacro  ne mette in evidenza le diverse forme di realizzazione storica, il cui carattere 
comune è la possibilità di essere inerente alle cose più varie: luoghi (templi, santuari naturali), periodi di tempo 
(festività contrapposte ai giorni comuni, cicli cultuali), azioni (riti, cerimonie), testi pronunciati, tramandati, scritti    
(miti, preghiere, formule, narrazioni sacre), persone (Re divino, Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, oggetti sacri.                  
Il Sacro richiede comunque un comportamento umano particolare, cioè diverso da quello messo in atto di fronte a realtà 
dello stesso tipo ma non investite da sacralità, come la presenza in un luogo a piedi nudi, a capo scoperto, ecc.).                 
Queste norme nascono dalla convinzione che la sacralità conferisca particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha 
sede; tali poteri possono assumere forma impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in una persona 
(divinità) che le trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere significato positivo o negativo. Nei luoghi Sacri si 
possono ottenere particolari benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono conseguenze deleterie, 
com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù; voce polinesiana. Presso certi popoli primitivi, interdizione, 
divieto sacrale per il quale certe persone, certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili, certe 
parole non pronunciabili. Tale ambiguità è presente anche nell’etimologia del termine Sacro. Servio, commentando 
l’espressione virgiliana auri sacra fames, parla del Sacro come contaminazione ed orrido per eccellenza, ma anche 
come purezza e positività rasserenante. Così il greco  ha il doppio significato di Sacro e contaminato. La Sacralità 
è solitamente legata alla presenza di qualità eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi caratterizzanti 
di un ambiente, momenti significativi nel ciclo delle stagioni o nell’economia del lavoro, persone con posizione sociale 
dominante). In campo filosofico, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è separato, riservato ad un essere superiore, 
come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del Divino, la trascendenza. Le persone o le cose che 
vengono che vengono messe a disposizione del Culto, finiscono per assumere la stessa sacralità e separatezza di Dio. 
Alla trascendenza è legato anche il senso del mistero,  che costituisce l’altra caratteristica del Sacro Secondo R. Otto, 
che ha dedicato al Sacro un’opera fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un mistero fascinoso e 
tremendo. Il duplice sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso del Sacro, si spiega con il carattere 
della garanzia soprannaturale offerta dalla religione, che è sempre positiva e negativa. Ovvero il Sacro si specifica in ciò 
che è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o proibito dalla Divinità. La concezione irrazionalistica del Sacro che 
traspare in Otto, e prima di lui in Schleiermacher, è estranea alla concezione della trascendenza quale è presente, per 
esempio, nel Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine Filosofiche e Teologiche di San 
Tommaso d’Aquino, autore di una profonda rielaborazione del pensiero aristotelico in senso Cristiano. Il termine 
etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè Tommaso). Al Sacro si lega qui anche l’idea della 
perfezione morale, ossia del Santo, attributo di Dio, cioè colui che è al di sopra di ogni possibile corruzione. 
11 Occamista. Seguace dell’Occamismo, Corrente Filosofica, Teologica e Politica ispirata al pensiero di Guglielmo 
d’OCCAM (1290-1349), caratterizzata da posizioni originali e critiche rispetto alla tradizione aristotelica e medievale, 
in particolare per quanto riguarda la netta distinzione tra l’ambito della Fede e quello della Ragione.                                   
Per un maggiore approfondimento su Guglielmo di OCCAM e l’Occamismo, si legga quanto segue.                      
Guglielmo di Occam (William of Ockham) (1280-1349) e l’Occamismo  
La vita  
Guglielmo, famoso Filosofo della Scuola Scolastica, nacque a Ockham (nella Contea di Surrey, nel sud-est 
dell'Inghilterra) nel 1280 ca. e studiò a Oxford nel 1305-1307 circa con Giovanni Duns Scoto (1265-1308), a Parigi nel 
1310 ed infine frequentò la Scuola di Teologia a Oxford tra il 1316 ed il 1320. Entrò da giovane nell'Ordine 
Francescano e verso il 1320 iniziò ad insegnare Fisica Aristotelica, Teologia e logica all'Università di Parigi, ma nel 
1323 rassegnò le dimissioni per dedicarsi alla contesa tra filo papali (guelfi) e filo imperiali (ghibellini): egli si schierò 
con questi ultimi, pubblicando diversi libretti di denuncia sull'abuso di potere dei Papi.  Per questi egli fu convocato ad 
Avignone nel 1324 dalla Curia Papale, su ordine di Papa Giovanni XXII (1316-1334), assieme ad un gruppo di 
francescani spirituali, ma nel 1328 riuscì a fuggire con Michele di Cesena rifugiandosi a Pisa presso l'Imperatore 
Ludovico IV il Bavaro. Guglielmo si inserì successivamente nella lotta per l'investitura dell'Imperatore tra Giovanni 
XXII e lo stesso Ludovico e si schierò sulle posizioni ghibelline, entrando a Roma al seguito di Ludovico in compagnia 
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Nel 1512, si trasferì presso il Convento di Wittenberg (Sud Ovest di Berlino, sull’Elba),      
ove conquistò il Dottorato12 in Teologia, e, dove tenne, già dall'anno dopo, corsi di 
“Esegesi13 Biblica” all'Università. 
 
Nel 1517 l’Arcivescovo di Magonza14 tentò – partica comune per quel tempo - di procurarsi 
denaro vendendo indulgenze15 (donando alla Chiesa una determinata somma, il fedele 
comprava un’indulgenza, cioè la sicurezza di essere prosciolto davanti a Dio dalla pena 
temporale corrispondente ai suoi peccati). 
 
 
Non potendo accettare un simile affronto, LUTERO inchiodò sulla porta della Chiesa del 
Castello di Wittenberg un foglio che conteneva 95 formulazioni di Dottrina contrarie alla 
vendita delle indulgenze. 
 
 
Iniziava con questo gesto la Riforma Protestante. 

                                                                                                                                                                                                 
di Michele di Cesena, Jean de Jandun e Ubertino da Casale. Successivamente, assieme al Jandun e a Marsilio da 
Padova, seguì l'Imperatore al suo ritorno a Monaco di Baviera, dove rimase fino alla morte nel 1349 ca.  
La filosofia  
Guglielmo intervenne nella nota discussione, tipica della Scolastica, sugli “universali”, che avevano infervorato 
duecento anni prima Roscellino e Abelardo e allineandosi più sul pensiero concettualistico (una rappresentazione 
mentale) del secondo, che sulla corrente nominalistica (un mero nome) del primo. Infatti per Guglielmo, mentre le cose 
reali sono note mediante la conoscenza intuitiva, gli universali sono oggetti della conoscenza astratta, cioè della 
rappresentazione interna delle cose stesse nella mente, ossia sono i termini del processo di riflessione.  Per questo la 
filosofia di G. venne definito anche terminista.  Un altro punto della filosofia di Guglielmo fu il tentativo di semplificare 
le dispute nella scuola Scolastica con il principio denominato “il rasoio di Ockham”, cioè che non si dovevano 
ipotizzare entità inutili o complesse, se queste non erano state suffragate dall'esperienza empirica (entia non sunt 
multiplicanda sine necessitate). Guglielmo tendeva a applicare questi due princìpi (empirismo e rifiuto dell'astrazione) 
anche alla sua teologia, da cui deduceva che la povertà apostolica era stata confermata dal Nuovo Testamento, mentre il 
potere civile autonomo era convalidato dalla storia, quindi doveva esserci una rigida separazione tra stato potente e 
chiesa apostolica, anche se poi potevano collaborare insieme. 
Le opere  
Prima del 1328 le opere di Guglielmo furono essenzialmente di tipo filosofico, come i commenti all'Organon e alla 
Fisica di Aristotele, ma dopo quella data si moltiplicarono le opere di polemica contro il Papato di Giovanni XXII, 
come il  De dogmatibus papae Johannis XXII oppure il Compendium errorum papae Johannis XXII, o contro quello del 
suo successore, Papa Benedetto XII (1334-1342), come Tractatus contra Benedictum XII.  
Scrisse inoltre lavori sul rapporto tra Stato e Chiesa, come Breviloquium de potestate papae e De imperatorum et 
pontificum potestate. (fonte Web: http://www.eresie.it/id363.htm). 
12 Dottore. Dal latino “Doctôre(m)”, Maestro, Insegnante, derivato dal  verbo latino “Docêre”, insegnare.  Sempre da 
questo verbo deriva (participio passato) il termine “Dotto”, “Dòctus”, cioè Erudito. In provenzale “Doctor”, in francese 
“Docteur”, in rumeno “Doftor”,  in spagnolo “Doctor” o “Dotor”, in portoghese “Doutor”, in inglese “Doctor”,                  
in tedesco , ceco ed ungherese/magiaro“Doktor”. Nel Medioevo chi aveva raggiunto la fama in una determinata scienza 
veniva chiamato “Magister” o “Doctor”. Quest’ultimo appellativo, in origine conferito ai Padri della Chiesa,                    
che vennero detti “Doctores Ecclesiae”, era meramente onorifico. In prosieguo, all’incirca verso il XIII secolo,                   
per la prima volta presso l’Università di Bologna, il titolo di Dottore  (“Doctor”) fu usato per designare l’insignito di un 
grado accademico (distinto dal “Magister”). 
13 Esegèsi. L’interpretazione critica di un testo, specialmente Biblico o Giuridico. 
14 Magónza (Germania). In tedesco “Mainz” in francese “Mayence”. Città con attualmente 177.000 abitanti.               
Capitale del Land (Stato Confederato) della Renania-Palatinato, a 82 m sul Fiume Reno, poco ad Ovest della confluenza 
del Meno, circondata da colline coperte da fitti vigneti. La città antica, che ha per centro il Duomo, conserva le 
caratteristiche medievali. Fu Patria di Gutemberg. 
15 Indulgenze. Passaporto per il Paradiso, Perdono Papale a pagamento. Fin dal 1507, Papa Giulio II, che aveva dato 
inizio ai lavori per la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, aveva concesso una indulgenza a modo di 
Giubileo, a chi offriva elemosine per l’impresa: l’iniziativa era stata ripetuta nel 1514 da Papa Leone X. 
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Dopo una lunga e ampia disputa, Papa Leone X, con la Bolla “Exsurge Domine”,                   
con la quale condannò 40 delle 95 Tesi di LUTERO, scomunicandoLo.  
 
LUTERO non soltanto si rifiutò di ritrattare le proprie proposizioni16 ma rispose al 
Vescovo17 di Roma, cioè al “Vicario di Cristo18” con un opuscolo durissimo nel quale 
definiva il Papa “AntiCristo19”.  
 
Nello stesso anno, LUTERO compose tre fondamentali opere: 
  
 La cattività babilonese della Chiesa, in cui riduce i Sacramenti a tre soli, il Battesimo,             

la Penitenza e l'Eucarestia;  
 
 Alla Nobiltà Cristiana della Nazione Tedesca, che iniziò la ribellione della Germania 

contro la Chiesa di Roma;  
 
 Sulla libertà del Cristiano. 
 
 
Rifiutandosi di ritrattare le proprie Tesi, come innanzi detto, Lutero nel 1521 fu espulso 
dall’Impero, anche se tale Sentenza non fu mai eseguita, poiché godeva della protezione 
dell’Elettore di Sassonia. 
  
 
Da quel momento LUTERO si adoperò per lottare contro la Chiesa Romana e per frenare i 
movimenti estremistici della Riforma stessa, insistendo sul bisogno di cambiare prima la 
Religione, anziché le istituzioni politiche e i rapporti sociali.  
 
Dal 1521, anno della scomunica e del  bando dall'Impero, Lutero iniziò la traduzione 
tedesca della Bibbia (1521 per il “Nuovo Testamento” e 1523-1534 per l’ “Antico”),                
che la rese accessibile a vaste cerchie popolari.  
 
Si impegnò poi in una polemica col grande Umanista e Pacifista Erasmo da Rotterdam20, 
al cui Sul libero arbitrio replicò nel 1525 con Il servo arbitrio.  
                                                           
16 D’altronde LUTERO era ben famoso per la propria irruenza, foga, testardaggine e bellicosità. Per via delle critiche 
esasperate contro i Suoi avversari, sommersi da un veritiero torrente di invettive ed improperi, venne chiamato            
“Doctor hyperbolicus”. 
17 Vescovo. Vescovo. Da “Episcopo” col cambiamento della lettera “P” nella lettera “V”. Dal tardo latino “Episcopus”           
a sua volta dal greco “Epískopos”, Ispettore, Custode, composto di “Epí”, sopra, e “Skopèô”, guardo, vigilo.                       
In provenzale “Evesques”, in francese “évêque”, in spagnolo “Obispo”, in portoghese “Bispo”, in tedesco “Bischof”,            
in inglese “Bishop”. Chi ha il compito di vigilare sui costumi di una comunità di fedeli. Al di fuori dell’ambito Cattolico 
Apostolico Romano, il titolo è prettamente onorifico. 
18 Vicario di Cristo. In latino “Vicarius Christi”. Titolo antichissimo. Compare negli scritti dei Padri all’inizio del terzo 
secolo (S. Cipriano), ed è costantemente applicato ai Vescovi. Solo con S. Ambrogio e sicuramente col Sinodo Romano 
del 395 esso viene attribuito al Sommo Pontefice, il quale peraltro, fino al secolo XI continua ad esser chiamato di 
preferenza e con prevalenza “Vicario di Pietro”. 
19 AntiCristo. Personificazione apocalittica della brutale rivolta  mondana a Cristo e al Suo Vangelo di Pace. Sinonimo 
di sterminatore, spietato annientatore di popoli, nemico criminale dell’Umanità. Dal greco Antíkhristos, latino 
AntiCrhristus). 
20 Erasmo da Rotterdam. Nacque Erasmo tra il 1466 e il 1469 da genitori non uniti in matrimonio, fanciullo frequenta a 
Deventer una scuola dei Fratelli della Vita Comune; nel 1479 la peste (la cosìdetta nera o bubbonica) uccide la madre, 
poi il padre; spinto dai propri tutori Erasmo entra nel Convento di Steyn, presso Gouda, ed abbraccia la vita religiosa. 
Negli anni di Steyn studia alacremente e si segnala come insigne Latinista. Nel 1492 è ordinato Prete. Nel 1492 lascia 
Steyn per entrare al servizio di Enrico di Berghes, Vescovo di Cambrai. Nel 1495 ottiene di potersi recare a studiare 
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La rapida diffusione del Suo messaggio gli impose, negli anni successivi, di occuparsi di 
questione organizzative, avvalendosi anche di collaboratori come Filippo Melantone21.  
 
 
Lutero morì poco prima del Concilio di Trento (1545-1563) e delle Guerre Religiose tra 
Protestanti e Cattolici. 
 
I “Quattro Punti Cardinali” della Chiesa Protestante e della Teologia di Lutero sono:  

                                                                                                                                                                                                 
Teologia a Parigi, l'anno dopo lascia il Collegio Montaigu e si guadagna da vivere facendo il Precettore. La sua sarà una 
vita assai movimentata, caratterizzata da andirivieni per l’Europa, con prevalente residenza nell’area tra Lovanio, 
Basilea e Friburgo, ma con fondamentali protratti soggiorni in Inghilterra, ed un operoso viaggio in Italia.                  
Nel 1499 compie il suo primo soggiorno in Inghilterra, e vi conosce Thomas More e John Colet. Nel 1500 a Parigi 
pubblica la prima edizione degli Adagia; nel 1501 pubblica il De Officiis di Cicerone ed inizia così la sua fondamentale 
attività di editore di classici; nello stesso anno studia il greco. Nel 1502 muore Enrico di Berghes, Erasmo va a Lovanio. 
Nel 1503 pubblica l'Enchiridion militis christiani, nel 1504 il Panegyricus ad Philippum Austriae ducem (uno dei primi 
importanti testi pacifisti di Erasmo); nel 1505 edita le Annotazioni sul Nuovo Testamento di Lorenzo Valla, compie il 
suo secondo soggiorno in Inghilterra. Dal 1505 al 1509 è in Italia: a Venezia presso Aldo Manuzio svolge un'attività 
editoriale cospicua. Lasciando l'Italia medita l'Elogio della follia, che pubblicherà nel 1511 dedicandola a Thomas 
More. Dal 1509 al 1514 è perlopiù in Inghilterra. Nel 1513 muore Giulio II, e viene pubblicato il libello Julius exclusus 
e coelis, violento attacco alla figura del Papa-Guerriero: un testo attribuito ad Erasmo, sebbene egli sempre abbia negato 
di esserne autore. Nel 1514 è a Basilea ed inizia il sodalizio editoriale con lo stampatore ed amico Johann Froben.              
E presso Froben nel 1515 pubblica tra l’altro un’edizione di Seneca. Nel 1516 pubblica la prima edizione critica del 
Nuovo Testamento. Inizia anche a pubblicare raccolte del suo epistolario. Nel 1516 gli viene attribuita la Carica 
Onoraria di Consigliere di Carlo d'Asburgo (il futuro imperatore Carlo V, che già nel corso dell'anno diverrà Re di 
Spagna), e pubblica l'Institutio principis christiani. Sempre quest'anno pubblica la sua edizione dell'Opera omnia di 
Girolamo, e un’edizione della Grammatica institutio di Teodoro di Gaza. Pubblicazione dell'Utopia di Thomas More. 
Nel 1517 (che è anche l'anno delle novantacinque Tesi di Lutero) pubblica la Querela Pacis, Carlo si trasferisce in 
Spagna ma Erasmo non lo segue. Dal 1517 al 1522 sarà prevalentemente a Lovanio. Nel 1518 pubblica tra l'altro 
l'Encomium matrimonii. Nel 1519 pubblica la seconda edizione del Nuovo Testamento, un’edizione di Cipriano, ed esce 
un'edizione delle Familiarum colloquiorum formules, che diverranno i Colloquia; Carlo viene eletto Imperatore.          
Muore John Colet. Nel 1520 pubblica gli Antibarbari. E' l'anno della Bolla Papale Exurge Domine, che Lutero dà 
pubblicamente alle fiamme. Nel 1521 pubblica il De contemptu mundi. Nel 1522 si trasferisce da Lovanio a Basilea; 
viene pubblicata da Froben la prima edizione autorizzata dei Colloquia, la terza edizione del Nuovo Testamento,              
vari altri lavori (tra cui l’edizione di Arnobio). Nel 1523 alle edizioni e commenti di testi neotestamentari e patristici 
(Ilario) aggiunge anche le Tuscolane di Cicerone (e nel 1525 l'Historia Naturalis di Plinio il Vecchio).                        
Declina l'invito di Francesco I a trasferisi in Francia. Nel 1524 esce il Libero arbitrio cui Lutero replicherà col Servo 
arbitrio, al quale Erasmo risponderà con l'Hyperaspistes nel '26. Sempre nel '26 pubblica l'Institutio matrimonii 
christiani e l’edizione di Ireneo. Nel 1527 la quarta edizione del Nuovo Testamento e l’edizione delle opere di 
Ambrogio. E' l'anno del sacco di Roma. Nel 1528 pubblica il Ciceronianus. Nel 1529 pubblica il De pueris statim ac 
liberaliter instituendis, e l'Opera omnia di Agostino. Dal 1529 al 1533 è prevalentemente a Friburgo. Nel ’30 cura 
l’edizione di Giovanni Crisostomo e pubblica la sua Consultatio de bello turcis inferendo. Nel ’31 edizione di 
Aristotele, Livio, Gregorio Nazianzeno, e Paraphrasis in Elegantias L. Vallae. Nel ’32 edizioni di Demostene e 
Terenzio. Nel '33 pubblica la De sarcienda Ecclesiae concordia. Nel 1534 la Preparazione alla morte. Nel 1535 a 
Basilea, quinta edizione del Nuovo Testamento. Decapitazione di Thomas More, imprigionato l'anno prima.                   
Erasmo rifiuta, con l’offerta del Cappello Cardinalizio, l’opportunità di diventare “Principe della Chiesa”.                        
Nel 1536 cura l’edizione di Origene. Muore a Basilea tra l'11 e il 12 luglio. 
21 Filippo MELANTONE è nato a Bretten, nel Palatinato, il 16 febbraio 1497 da Georg SCHWARZERD, un armaiolo e 
da Barbara. Il padre è morto quando Filippo aveva 10 anni e della sua educazione si è occupato un parente della madre,             
il famoso ebraista Reuchlin che lo ha indirizzato verso gli studi umanistici. Filippo si è distinto negli studi, prima a 
Heidelberg e poi a Tubinga dove, a soli 17 anni, ha ottenuto il titolo di “Magister Artium”. Non potendo concorrere a 
titoli più alti a causa della giovane età, ha cominciato a dare lezioni private sugli scrittori antichi. In questo periodo il 
suo cognome Schwarz-erd, che significa “terra nera”, è stato ellenizzato in Melan-chthon. Nel 1518, in seguito ai 
contrasti tra la Scolastica e i principi dell’Umanesimo, su consiglio di Reuchlin, rifiuta l’offerta di una Cattedra di 
Greco a Wittenberg.  Affascinato dalla personalità di Lutero, da erasmiano diventa sostenitore della Riforma, si dà allo 
studio della Sacra Scrittura e nel 1519 assiste Lutero nella disputa di Lipsia. Mite di carattere, in possesso di una cultura 
approfondita, ha mitigato gli eccessi del temperamento impetuoso e dell’intransigenza di Lutero e non ha mai cessato di 
sperare in una riforma interna della Chiesa.  
Col tempo la sua adesione ai principi di Lutero si è andata attenuando  e l’anno scorso ha manifestato i primi dubbi sulla 
concezione dei Sacramenti sostenuta da Lutero.  (fonte Web: http://www.storiain.it/melantone.htm) 
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 SOLUS CHRISTUS.  
 SOLA SCRIPTURA.  
 SOLA GRATIA.  
 SOLA FIDE. 
 
I quattro punti cardinali della Chiesa Protestante e della teologia di Lutero sono: SOLUS CHRISTUS, SOLA 
SCRIPTURA, SOLA GRATIA, SOLA FIDE. 
1. SOLUS CHRISTUS - Cristo è il solo Maestro 
La Chiesa, per rinnovarsi, deve riportare la figura di Cristo al centro della sua 
Dottrina. 
Lutero si rende conto che la Chiesa si è sostituita nei secoli alla figura di Cristo volendo 
diventare essa stessa oggetto di venerazione. Il Rinnovamento è possibile solamente 
accettando Cristo come unico Maestro. 
 
Se Cristo è l'unico Maestro allora anche le Gerarchie Ecclesiastiche sono da riformare,            
in quanto nessuno può sostituirsi e sovrapporsi al Suo Insegnamento.  
La Chiesa deve quindi rinunciare a difendere se stessa e la sua Tradizione per farsi serva 
del Vangelo,  il quale annuncia che Dio si è fatto uomo in Cristo. 
 
Cristo, essendo l'unico Maestro, è l'unica persona che può porsi tra di Dio e l'uomo, 
ogni altro intermediario perde di significato. Ecco allora che i Pastori Protestanti sono 
solamente portatori della Parola di Cristo e non suoi Ministri Temporali o interpreti. 
 
2. SOLA SCRIPTURA - Il valore vincolante della Scrittura 
L'unico modo per intendere la verità divina sono le Sacre Scritture, attraverso le 
quali il Verbo divino comunica direttamente con gli uomini. 
Dunque la parola della Bibbia e del Vangelo si pongono al di sopra della stessa Religione, 
dell'uomo e della sua ragione. La Chiesa deve allora farsi serva delle Scritture, in quanto 
portatrici di quel Messaggio Evangelico che costituisce il motivo stesso della sua 
esistenza. Solo nella totale sottomissione alla Parola di Dio la Chiesa può trovare la sua 
giustificazione. 
(Lutero stesso tradusse la Bibbia in tedesco, contribuendo così alla formazione del 
tedesco moderno. Brani Biblici in tedesco si riscontrano, ad esempio, nelle uniche due 
Passioni pervenuteci di Johann Sebastian BACH, Teologo Luterano, fra le varie cose,             
la Passione di San Giovanni e quella di San Matteo). 
 
3. SOLA GRATIA - Dio è l'unico Giudice 
 
Solo Dio, per mezzo di Cristo, può giustificarci (salvarci).  
Gli uomini non possono salvarsi attraverso le opere, solo Dio concede la grazia agli 
uomini, non sono gli uomini che devono meritarla. 
 
Gli uomini non pensino quindi che un certo numero di buone azioni valga loro il perdono 
dei peccati, è Dio l'unico Giudice dell'uomo. 
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4. SOLA FIDE - La Fede22 non dà ricompense 
La Fede non è una virtù dell'uomo, non è un atteggiamento meritorio di ricompensa, 
la Fede è la scoperta di Dio, è l'accettazione della Sua Grazia. 
 
LUTERO in questo modo sgombera il campo da ogni possibile dubbio sulla reale 
conversione dell'uomo.  
 
Il vero fedele, colui che accetta Dio come sua Guida, non accetta Dio per averne un 
guadagno23 (la Fede non da ricompense), l'uomo accetta Cristo per vivere nella Gioia del 
Suo Messaggio. 
 
L'uomo è sia peccatore24 che giusto, vive allo stesso tempo la condizione di peccatore e di 
salvato da Cristo, questo equilibrio tra peccato e Fede nella Salvezza è il significato 
ultimo della condizione umana. ultimo della condizione umana. 
 
La Chiesa Luterana può vantare un famosissimo Apostolo della Non Violenza e 
dell’Amore, una versione maschile ed acattolica della Beata Madre Teresa di Calcutta,            
il misericordioso Prof. Dr.h.c. Dott. Rev. Albert SCHWEITZER D.D. M.D. Ph.D.. 
 
Venne insignito dell’Ordine al Merito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, celebrato  nel  
1949  negli  U.S.A.  come “il più grande uomo del XX secolo” (veggasi la rivista “Life” di 
quell’anno)  Premio della Pace a Francoforte nel 1951, Premio Nobel per la Pace 1953. 
 
Teologo, Filosofo, Filantropo, Medico, Scienziato ed Organista di fama internazionale,             
fu colui che fece conoscere a tutto il mondo la musica del Teologo Luterano                   
Johann Sebastian BACH, che, come disse “E’ un atto di preghiera e di adorazione”           
(nato il 14 gennaio 1875 a Kaiserberg, Alsazia, a quel tempo terra tedesca, morto  in  
Lambaréné, Gabon,  il  4 settembre  1965, poco prima di mezzanotte).  
 
Egli disse che:  
 

“Se l’uomo perde il rispetto per una sola particella di Vita,  
egli perde il rispetto per l’intera Vita”. 

 
D’altronde SCHWEITZER cominciò a studiare Medicina e Chirurgia per aiutare il Suo 
prossimo non soltanto a parole ma con i fatti, non soltanto Teologicamente, in teoria,           
ma praticamente, fattivamente, in pratica, giacché, come disse Johann Wolfang 
GOETHE25: “Non basta sapere, bisogna anche applicare; non basta volere, bisogna anche 
fare”. 
 

                                                           
22 Johann Wolfang GOETHE disse che “La Fede è un capitale domestico e segreto. Come esistono Casse di Risparmio 
e di sovvenzione dalle quali si attinge nei giorni del bisogno per dare ai singoli il necessario, da quel capitale è il 
credente stesso che riscuote in silenzio i suoi interessi”. 
23 Do ut des. 
24 Friedrich Leopold (Federico Leopoldo) von HARDENBERG noto con lo pseudonimo di Novalis (Oberwiederstadt, 
Franconia, 1772 – Weissenfels, 1801) disse che “Per l’uomo veramente religioso niente è peccato”. Per me certe cose 
rappresentano davvero peccati, ad esempio uccidere o far soffrire innocenti ed indifesi (veggasi aborto procurato). 
25 Johann Wolfang (Giovanni Volfango) GOETHE. Nacque a Francoforte sul Meno nel 1749 e morì in Weimar nel 
1832. Poeta, Romanziere e Drammaturogo, è considerato uno dei maggiori rappresentanti della Letteratura e della 
Cultura Tedesca. Famosissimi i Suoi Aforismi, tratti dalle “Maximen und Reflexionen” (Massime e Riflessioni), volume 
che raccoglie 1000 e più massime. 
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Attualmente nel mondo i Luterani, appartenenti a diverse Chiese frammentate, sono più di 
43 milioni e mezzo. 
 
Dal 1947 queste sono comunque unite nella “Lega Mondiale Luterana”. 
 
La Chiesa Evangelica Luterana in America (“Evangelical Lutheran Church in America”)             
è una nuova denominazione formata nel1988 mescolando la “American Lutheran Church” 
e la “Lutheran Church in America”, aventi un differente punto di vista sull’aborto.                      
 
La Chiesa ha più di 5,2 milioni di membri. Durante la prima Assemblea Nazionale, 
nell’agosto 1989, le forze luterane anti-abortiste obiettarono con forza ad uno Statuto che 
incorraggiava “il libero accesso” alle Cliniche dispensanti l’aborto.  
 
A tal punto, onde prevenire maggiori attriti, venne adottato un sinonimo che chiamava i  
“Leaders della Chiesa ad “aiutare le coppie ed i singoli ad esplorare tutte le possibilità”. 
 
Nel Protestantesimo, infatti, spesso si vede all’aborto con minor rigore ed intransigenza 
rispetto alla visione Cattolica Apostolica Romana, per la quale sussiste l’equazione: 

aborto procurato = omicidio di un essere innocente ed indifeso. 
 
A titolo esemplificativo riporto questo articolo apparso su “Avvenire” del 6 aprile 1995 a 
pagina 16: 
 
“Etica e Protestanti – In un libro di Beach l’aborto diventa il miglior atto d’amore –             
di Mario PALMARO – 
 
Ti amo, ti amo da morire. Anzi, ti amo talmente tanto da farti morire. Sembra un gioco di 
parole, ma invece è – in estrema sintesi – l’Etica Protestante secondo Waldo Beach, 
attempato docente alla Facoltà Teologica della Duke University di Durham, nella Carolina 
del Nord.  Beach ha dato alle stampe per i tipi della Claudiana, un saggio di 206 pagine 
dal titolo invitante: “L'etica cristiana nella tradizione protestante”. Capitolo aborto.                       
Il controllo delle nascite è “un imperativo morale, i metodi abortivi antichi erano “brutali e 
pericolosi”, il feto è al massimo, una persona in potenza.” A pagina 107 si legge: “L’aborto, 
in taluni casi, può essere il miglior atto d’amore possibile”. Non riuscite a credere ai vostri 
occhi? Eppure è semplice: l’agàpe cristiana – spiega Beach – ci impone di prenderci cura 
della persona, in base a “una Giustizia che ricerchi una qualità della vita più elevata 
possibile per il maggior numero di persone”. Nascituro escluso, aggiungiamo noi.                
“Non è forse prevedibile – prosegue il Professore in uno slancio di Carità Cristiana – che il 
futuro di un bambino nato con una grave sindrome di Down sarà una condanna ad una 
esistenza subumana per quello stesso bambino che potrà provocare un “omicidio”                 
in senso spirituale della Madre e di coloro che si prendono cura del neonato?”.                 
Ergo, meglio un omicidio vero e proprio.  
 
La sorprendente Etica Protestante di questo Studioso ha, bisogna ammetterlo, una sua 
coerenza interna. Capitolo fecondazione assistita.”Tutto considerato – scrive Beach – 
ritengo che l’inseminazione artificiale e in vitro siano metodi moralmente legittimi”.  
Capitolo eutanasia.  
 
“Se applichiamo la norma dell’amore cristiano (sic!) diventa chiaro che l’eutanasia è 
l’azione più amorevole da compiere”. Capitolo matrimonio. “Il Santo Vincolo Matrimoniale 
può diventare talvolta un’empia catena. Il divorzio è allora la decisione più ragionevole da 
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prendere, per il bene di tutte le persone coinvolte.” Negli USA, nel 1870 solo uno su 
trentasette matrimoni finiva in divorzio; nel 1960, uno su quattro; oggi, uno su due.                     
Un bel processo per “tutte le persone coinvolte”. Paolo Sbaffi, nell’introduzione al libro, 
scrive che Beach “si guarda bene dal riproporre la vecchia e statica sclerotizzante Etica 
Cristiana”. E dice bene, perché abbiamo capito che quest’Etica Protestante si risolve in un 
unico Comandamento: fate pure tutto quello che volete. In nome dell’amore, pardon, 
dell’agàpe. Noi Cattolici “sclerotizzati” continuiamo a pensare che l’amore, quello vero,        
non uccide un innocente. Peccato. Adesso però qualcuno ci dica che Dialogo Ecumenico 
può esistere con chi non condivide neppure i valori umani, comuni anche a certi atei”. 
 
Mie considerazioni Filosofiche a riguardo. 
 
Per definizione matematica l’infinito non può aumentarsi tramite moltiplicazione,               
come pure non può diminuirsi con una divisione.  
Conseguentemente, una Vita mentalmente o fisicamente handicappata - per quanto possa 
essere limitata - non vale meno di una sana.  
Infatti, chi può dichiararsi in grado di valutare, di giudicare, la qualità della vita altrui?             
Se sì, in base a quali parametri (se non soggettivi ed utilitaristici)?  
Non esistono forse persone con livelli di mobilità-deambulazione e/o intelligenza inferiore 
“alla norma” (così detti “sub-normali”) che contribuiscono in qualche maniera al bene 
dell’umanità, che aiutano il loro prossimo?  
Il concetto della validità della Vita in sé per sé, anche se accompagnata da un handicap,     
ci è testimoniato  da una madre, che così si è espressa, epistolarmente, sul settimanale 
“Epoca” del 28 ottobre 1987, che riporto di seguito:  
 
“Le sono molto grata per aver risposto a dovere a quei due Signori, dalla firma 
indecifrabile, i quali sostenevano che era giusto venissero eliminati tutti gli esseri 
menomati sia fisicamente che psichicamente, perché costituiscono un peso per la famiglia 
e per la società. Sono madre di un ragazzo mongoloide  di circa tredici anni, solo Dio sa 
quante lacrime e quanti esaurimenti mi costa, ma egli non mi è meno caro degli altri tre 
figli bravi ed intelligenti. Non sono forse questi angeli i parafulmini dell’ira di Dio contro i 
peccati commessi dalle persone così dette superdotate? Non posso credere che tante 
sofferenze siano senza scopo nell’armonia del creato! Vorrei dire a quei signori che la 
disgrazia più grande che possa capitare a due genitori, malgrado il pesante fardello di 
sofferenze, non è quella di mettere al mondo un figlio sub-normale o diversamente 
menomato, ma piuttosto di generare figli che useranno la loro intelligenza e la loro forza 
fisica per commettere violenze, crimini ed altre nefandezze. Questo povero mondo, 
purtroppo abbonda di simili esemplari!”.  
 
La Vita (secondo un “modus cogitandi” mistico) in quanto dono divino, trattasi di un bene  
morale affidato all’individuo e quindi, per estensione alla Società.  
 
L’individuo, in quanto elemento più piccolo della “societas” e questa ultima, hanno la 
responsabilità morale di proteggere, trasmettere e migliorare la Vita. 

Chiesa Evangelica Luterana 

Presenti a Venezia sin dal tempo della Riforma, e in altre città dal XVIII secolo, si sono 
organizzati nel 1948 come Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI); in maggioranza 
sono comunità di lingua tedesca; nel Golfo di Napoli esistono tre comunità italiane.             
Sono membri della Federazione luterana mondiale, della KEK e della FCEI.  
Sono circa 7.000. 
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Il lavoro diaconale 
 Il fulcro del lavoro diaconale della CELI si trova sul Golfo di Napoli, dove nel 1992 si sono 
unite, sotto la guida di un’unica sede pastorale, le tre Comunità di Santa Maria la Bruna, 
Torre Annunziata e Torre del Greco. A Santa Maria la Bruna esiste una scuola elementare 
parificata con annessa scuola materna, erede della scuola fondata a suo tempo dal 
Pastore Poggioli (vedi: storia della CELI) a Torre del Greco. L’intenzione era quella di 
venire incontro ai bisogni delle famiglie meno abbienti e di fornire un servizio scolastico 
con annessa mensa e doposcuola. 
 Una scuola con le stesse intenzioni fu fondata dal Past. Poggioli anche a Torre 
Annunziata. Migliorata la situazione scolastica in quella città, l’edificio scolastico fu 
destinato ad altri scopi, sempre a carattere sociale. Oggi l’edificio intitolato ad Idelmo 
Poggioli ospita il centro diaconale polivalente che ospita durante il giorno persone anziane 
sole ed organizza per loro attività di vario genere, offrendo anche servizi di consulenza 
medica, psicologica e farmaceutica tramite l’opra volontaria di professionisti locali. 
  
Per i giovani, in un territorio fortemente a rischio per quanto riguarda droga e criminalità 
organizzata, il centro mette a disposizione ampi locali per la sperimentazione teatrale. 
L’esperienza ha fatto riconoscere che il teatro non solo arricchisce culturalmente,                
ma impegna ogni partecipante in modo immediato e personale. Il gruppo teatrale giovanile 
ha avuto esperienze di successo anche al di fuori del centro diaconale.  
Un altro compito della CELI è l’assistenza ai visitatori stranieri dei molti centri di cura in 
Italia. Un pastore stabile è presente ad Abano Terme, mentre un pastore stagionale è 
presente, nei mesi di maggiore afflusso, presso le terme di Ischia.  
 
I rapporti ecumenici 
 All’interno del territorio italiano vi sono rapporti ecumenici a diversi livelli. Cominciando 
con i rapporti con le altre chiese che hanno la loro origine nella Riforma, si ricorda, a livello 
nazionale, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, della quale la CELI è membro 
fondatore. Responsabile: Juergen G. Astfalk 
  
La CELI è interessata al dialogo con la Chiesa Cattolica, specialmente per quanto riguarda 
gli aspetti pratici della pastorale, in quanto molti dei suoi membri vivono in famiglie di 
confessione mista. Responsabile: Norbert Denecke 
  
Dal 1998 la CELI fa anche parte della LEKKJ: Commissione Luterana Europea per Chiesa 
ed Ebraismo (Lutherische Europäische Kommission für Kirche und Judentum). 
Responsabile: Almut Kramm 
  
In tempo di Unione Europea ed integrazione a vari livelli, la CELI considera normali i suoi 
tradizionali rapporti con la Federazione Luterana Mondiale a Ginevra, di cui è membro,           
e con la Chiesa Evangelica in Germania. 
 
 
  
Si hanno inoltre rapporti stretti con il Martin Luther Bund (Federazione Martin Lutero) e con 
il Gustav-Adolf Werk (opera Gustavo Adolfo) che hanno spesso sostenuto la CELI nei suoi 
impegni sociali. 
 
La CELI è membro della KEK (Commissione di Comunicazione delle Chiese Evangeliche) 
e mantiene rapporti stretti con la VELKD (Unione delle Chiese Evangeliche Luterane in 
Germania).  
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Dal 07/05/2000 esiste un contratto di gemellagio fra la CELI e la Chiesa Evangelica della 
Confessione Augustana in Slovenia. 
  
Sito ufficiale: www.elki-celi.org  
 
Nelle Chiese Evangeliche la “Festa della Riforma”, che commemora il giorno della 
affissione delle Tesi da parte di LUTERO, è fissata per il 31 ottobre. 
 
Lo scritto confessionale più importante è la “Confessio Augustana”, composta da Filippo 
MELANTONE per incarico del Principe Elettore Giovanni di Sassonia e consegnata 
all’Imperatore Carlo V il 25 giugno 1530 in occasione della Dieta Imperiale di Augusta. 
Altri due testi confessionali del Luteranesimo sono i due Catechismi pubblicati dallo stesso 
LUTERO nel 1529, e noti sotto i nomi di “Grande Catechismo” e “Piccolo Catechismo”. 
 
Questi Cristiani Protestanti hanno attive (ma non in Italia) tre organizzazioni contro 
l’aborto:   
 
 
 “National Lutherans for Life” (Benson, Stato dell’Arizona); 
 “WELS Lutherans for Life” (Milwaukee, Stato del Wisconsin); 
 “Miami Valley Lutherans for Life”. 
 

W.E.L.S. Lutherans for Life 
Position Statement on Abortion: PREAMBLE 

A Christian demonstrates his thankfulness to a loving and forgiving God by doing what is 
good and avoiding what is evil. The Holy Scriptures proclaim God's will for what is to be 
done and what is to be avoided. It is that same Word of God which compels Christians and 
Christian agencies to perform charitable work for the care of others. Christians and 
Christian agencies will also commend faithful living and point out error by proclaiming 
God's Word. It is the purpose of this statement to glorify God by proclaiming his truth and 
speaking against error. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Human Life is a gift from God. He begins human life at conception. He also reserves for 
himself the authority to take human life. Aborting an unborn child for any reason,              
other than to preserve a Human Life, is contrary to the will of God and therefore is wrong. 
 
 
 

BACKGROUND 
 
In 1973 the U.S. Supreme Court ruled in "Roe v. Wade" and its companion case,                
"Doe v. Bolton," that a woman has the legal right to avail herself of elective abortion 
services.  
This "right to abortion" was to extend throughout the entire term of the pregnancy with only 
minor restrictions imposed as the pregnancy progresses.The practices of self-abortion and 
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performing abortions on women have been around for centuries. Abortion for the purpose 
of saving the life of a mother has generally been accepted in societies.  
Its broader legalization in 1973 brought to the forefront the fundamental questions of life, 
individual rights, and freedom. The issues which appear at the focal point of the debate for 
Christians are: 
 
1) The beginning of Human Life; 
2) the competing interest between individual freedom and the right to live; 
3) the spiritual welfare of the mother and child; 
4) the extent Christian beliefs on an issue can be applied publicly 
(N.B.: often euphemistic terms such as pregnancy termination, pregnancy reduction,          
and others are used in place of the word abortion in order to minimize the serious moral 
implications of the procedure). 
 

TERMINOLOGY 
 

ABORTION - Abortion is the expulsion or removal of an unborn child from the womb 
resulting in the death of that child. Generally, there are three types of abortion: 
 
1) Spontaneous - The action of the body in which a child, usually in the very early stages 

of gestation, dies in the womb and is naturally expelled.  A spontaneous abortion is 
unintentional and is often called a miscarriage. 

2) Medically Necessary - To intentionally terminate the life of an unborn child once it is 
determined continuing the pregnancy would end the life of both mother and child. 
Abortions for this reason are becoming more rare with the advancements of medicine, 
but they do occur. 

3) Elective - To terminate the life of an unborn child for any reason other than the saving 
of the mother's life.  This includes situations here the mother's health might be 
endangered but not necessarily her life. 

 
CONCEPTION - That point when sperm fertilizes an egg and cell division commences. 
IMPLANTATION - That point when a fertilized egg implants in the uterine lining and 
continues its growth 
ECTOPIC PREGNANCY - The result of a fertilized egg implanting itself in the fallopian 
tube or outside of the uterine cavity,  often called a tubal pregnancy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

THE ISSUES 
 

Section 1: Introduction 
 

God's Word does not mention abortion in any place. The fact that Scripture neither 
mentions the word "abortion," nor addresses more directly the issues of spontaneous, 
medically necessary or elective abortions does not mean this matter is left to personal 
judgment. God establishes principles in his Word which reveal His will on abortion. 
 

What the Scriptures Say About Human Life 
 

NOTE: Exodus 21;22-25 is omitted in the following list of passages because of exegetical 
difficulties. We have decided to cite passages that speak more clearly. 
 

Human Beings are Unique and Prized in All God's Creation 
 

Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the 
fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the 
creatures that move along the ground." (Genesis 1:26) 
 
So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and 
female he created them. (Genesis 1:27) 
 
God distinguishes human beings by giving them authority over all other living things.         
God further distinguishes human beings by the unique way he created them in his own 
image. 
 

Human Beings Consist of Body and Soul 
 

...and the dust turns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. 
(Ecclesiastes 12:7).  
 
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the 
One who can destroy both soul and body in hell. 
(Matthew 10:28) 
 
Human beings on earth are further distinguished by their unique constitution of both body 
and soul. The possession of a soul is exclusively assigned to human beings. 
 

Human Beings Exist in the Womb 
 

People were also bringing babies to Jesus to have him touch them.                                   
When the disciples saw this, they rebuked them. (Luke 18:15) 
 
As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for 
joy. (Luke 1:44) 
 
The gospel writer, Luke, was both an inspired writer of Scripture and a physician.  He used 
the same word, baby, to describe the born and unborn child.  Neither his medical 
knowledge or the Holy Spirit's guidance moved him to make any differentiation between 
the two. 
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Protecting the Life of Human Beings is a Primary Concern 

 
Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God 
has God made man. (Genesis 9:6) 
 
Even though human beings after the flood were permitted to take plant and animal life for 
food, they are not to take human life, because, unlike animal life, it was created in the 
image of God. In fact, God considers this such a serious sin that He demands those who 
take a life forfeit their own life. 
 
Human Beings Face an Eternal Accounting for Sin. If your hand causes you to sin,                  
cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into  hell,         
where the fire never goes out. (Mark 9:43) .  
 
For the wages of sin is death . . . (Romans 6:23a) 
 
Just as man is destined to die once, and after that to face judgment... (Hebrews 9:27) 
 
God is just: He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who 
are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from 
heaven in blazing fire with his powerful angels. 
 
He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. 
(2 Thessalonians 1:6-8) 
 
In contrast to animals and other forms of life, human beings are responsible for their 
actions and face eternal consequences because of sin. 
 
Accountability for Sin Establishes the Beginning of Human Life. 
 
Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. (Psalm 51:5). 
 
As moral creatures God holds individual human beings accountable for sin. 
 
That accountability begins at conception.  
 
 
 
(NOTE: In the Old Testament the Israelites considered conception to take place at the 
earliest possible moment. The root for the Hebrew word "conceive" means "to burn" and is 
often used to describe the passion in intercourse. The entire procreative process is viewed 
as a unit-concept, running from intercourse to delivery.  
 
Genesis 4:1 provides us with such an example.) Human life begins at conception.                    
All Human Beings are Declared Forgiven and Righteous in Christ, God was reconciling the 
world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to 
us the message of reconciliation. (2 Corinthians 5:19).  
 
But now a righteousness from God, apart from law, has been  made known,  to which the 
Law and the Prophets testify.  
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This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe.              
There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are 
justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.              
(Romans 3:21-24).  
 
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in 
him shall not perish but have eternal life. (John 3:16).  
For it is by grace you have been saved, through faith--and this not from yourselves,              
it is the gift of God not by works, so that no one can boast. (Ephesians 2:8-9). 
 
Jesus lived and died in our place. All people are declared righteous because of his perfect 
life and forgiven because of his all-sufficient death. The individual receives this free gift of 
forgiveness through Christ, not by works, but only by God's gracious gift of Faith. 
Christians Seek to Glorify God When Making Decisions about Human Life. So whether you 
eat or drink or whatever you do, do it all for the Glory of God.  (1 Corinthians 10:31). 
 
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must 
believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. (Hebrews 11:6). 
 
Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. (John 15:13). 
 
 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning 
sacrifice for our sins. (1 John 4:10). Believers are called to do all things to the glory of God, 
that is, to do his will out of love for him.  In a world of sin, doing God's will may involve 
facing difficult decisions which could carry with them unfortunate consequences.                     
For instance, in those rare circumstances where a mother might die from her pregnancy,    
a mother and father may have to decide whether to terminate the pregnancy rather than 
lose the lives of both mother and child.  Such decisions become even more difficult when 
the parents are confronted with the prospect of postponing potentially life-preserving 
treatment for the mother so as to not endanger the life of the unborn child                 
(example: treatment for maternal cancer which may prove fatal for the unborn child).             
We caution that so-called "exceptions to abortion" ought  not broaden the criteria for a 
justifiable abortion.                       
 
A Christian will not lose sight of the fact that taking a human life for any reason other than 
saving a life, is wrong. Because of the high regard God places on human life we reject 
abortion for reasons of physical defects in the unborn child.   
 
God has demonstrated the high value he places on all human life, regardless of its varying 
degrees of quality of life.   
 
We also reject abortion as a so-called "instrument of compassion" for pregnant victims of 
rape or incest.   
 
There is no biblical justification for punishing the unborn child with death for the sins of the 
father. Rather, we encourage compassionate care and assistance to such victims 
throughout their pregnancy and the process of determining whether she wants to continue 
caring for the child after birth or place the child for adoption. 
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Conclusion 
 

God's Word instructs us that human life is his unique creation that is to be protected from 
the moment of conception. Even when a medical abortion is sought to preserve a mother's 
life, the Christian will always proceed with the intent to preserve all human life whenever 
possible.  All other reasons for abortion fail to reflect God's high regard for Human Life and 
our responsibility to protect it. 
 
 

Section 2: Introduction 
Even some advocates of abortion acknowledge that the unborn child is a life.     
Others call the child a potential life or a life with potential.  However, the argument is not 
whether the unborn child is life, but where that life has rights under the Law.  The easoning 
is that because the unborn child fails to have specific legal recognition, the mother has a 
compelling interest over against her unborn child. Abortion proponents readily 
acknowledge that upon birth there are constitutional provisions protecting that life, but the 
absence of protective constitutional mandates for the unborn child suggests a legal denial 
of "personhood" to the unborn child.  
The result, therefore, is that the mother may legally exercise her perceived constitutional 
right to privacy and abort her child if she so desires. What Scripture Says about Personal 
Rights v. the Right to Life  
 

Christians Are Free From the Curse of Sin 
 

Jesus replied, "I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no 
permanent place in the family, but a son belongs to it forever.  So if the Son sets  you free, 
you will be free indeed.” (John 8:34-36).  
 
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be 
burdened again by a yoke of slavery. (Galatians 5:1).  
 
Christ is the end of the Law so that there may be righteousness for everyone who 
believes. (Romans 10:4).  
 
By fulfilling the law on our behalf, Jesus freed us from the eternal curse of sin. 
 

Christians Express Their Freedom by Keeping God's Will 
 

The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the 
poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the 
blind, to release the oppressed. (Luke 4:18). 
 
 Our practice of freedom is to reflect our eternal freedom from sin and damnation made 
possible by the gift of Jesus Christ as our Savior. Christian Freedom Finds its Expression 
in Keeping the Will of God You, my brothers, were called to be free. But do not use your 
freedom to indulge the sinful nature; rather, serve one  another in love. (Galatians 5:13). 
 
 Be careful, however, that the exercise of your freedom does not become a stumbling 
block to the weak. (1 Corinthians 8:9).  
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Freedom is not absolute, but subject to the will of God. Freedom finds both its beginning 
and end in God's Word and  his will that we should love our neighbor. 
 

Conclusion 
Christians express their freedom through the moral obligation of the law. Obedience to the 
moral law is an expression of love for God.  That moral law guides us in sharing God-
pleasing love to our fellow human beings.   
A Christian does not have the right to choose that which is contrary to God's will.                
Apart from God's expressed command, Christians cannot take human life, but rather, are 
obliged to protect it. 
 

Section 3: Introduction 
Abortion opponents are often accused of trying to push their religious views off on the rest 
of society, yet those who favor abortion do the same when they hope to push on all of 
society their personally held conviction which allows for abortion on demand.                   
Aside from that illogic, God's Word guides us to recognize both the distinction between 
privately held convictions and the Christian's role in reflecting those convictions to the 
world. 
 
 

What Scripture Says about Expressing Christian Convictions Publicly. 
 

God's Word Speaks Clearly Concerning the Taking of Human Life:  
 
"See now that I myself am He! There is no god besides me. I put to death and I bring to 
life, I have wounded and I will heal, and no one can deliver out of my hand."                
(Deuteronomy 32:39)  

 
"You shall not murder." (Exodus 20:13).  

 
God condemns murder as sin.  

 
Christians can testify to that Truth. 

 
Man Has a Natural Knowledge of the Law That Can be Sensitized Indeed, when Gentiles, 
who do not have the Law, do by nature things required by the Law, they are a Law for 
themselves, even though they do not have the Law, since they show that the requirements 
of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their 
thoughts now accusing, now even defending them. (Romans 2:14-15) .  
 
Even unbelieving people have a blurred knowledge of God's law written in their hearts. 
Christians can appeal to that knowledge when testifying that murder is wrong. 
 

 
 
 

When Others Need our Help we Cannot Remain Silent 
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better 
than yourselves.  Each of you should look not only to your own interests, but also to the 
interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus.  
(Philippians 2:3-5).  
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"For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me 
something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you 
clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me." 
(Matthew 25:35-36).  
 
"You are the salt of the earth.  But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty 
again?  It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men.  
You are the light of the world.  A city on a hill cannot be hidden.  Neither do people light a 
lamp and put it under a bowl.  In stead they put it on its stand, and it gives light to 
everyone in the house.  In the same way, let your light shine before men, that they may 
see your good deeds and praise your Father in Heaven." (Matthew 5:13-16) .    
 
For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all,                         
and therefore all died.  And he died for all, that those who live should no longer live for 
themselves but for him who died for them and was raised again.  (2 Corinthians 5:14-15). 
 
 Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are 
destitute. (Proverbs 31:8).  
 
Motivated by their love for Christ, Christians will put their faith into action. Christians Will 
Exercise their Legal Rights to Protect Life:  "Put your sword back in its place," Jesus said 
to him, "for 26:52).  
 
Everyone must submit himself to the Governing Authorities, for there is no Authority except 
that which God has established.                             
 
The Authorities that exist have been established by God.(Romans 13:1).  
 
Peter and the other apostles replied: "We must obey God rather than men!" (Acts 5:29). 
 
 Christians are encouraged to use the legal avenues in Society to reflect their love for 
Christ by protecting the lives of others. 
 

Conclusion 
A Christian is to be a faithful witness to God's truth in this world. Therefore, he will publicly 
testify to the sanctity of human life and the sinfulness of elective abortion. In so doing,             
he protects human life and proclaims God's holy truths  
(NOTE: Even the world acknowledges the necessity for standing up for what is morally 
right regardless of legal decisions [i.e. public debates on capital punishment].) 
 
 

SUMMARY 
 
God's Word teaches that life begins at conception and is to be protected.  To abort for any 
reason other than the preservation of another life is contrary to God's Word.  Freedom of 
Choice ends where compromising God's Word begins.  Human beings, born and unborn, 
whether healthy or impaired, are of equal value in God's eyes.  Christians will seek to 
protect the lives of mothers and children, care for them, and use God's Word to correct 
error and proclaim truth about life now and for eternity.  
 
Since this is God's position, it is therefore, the position of W.E.L.S. Lutherans for Life. 



 21

 
 
W.E.L.S. LUTHERANS FOR LIFE 
2949 N. Mayfair Road, Suite 309, Milwaukee, WI 53222-4304, U.S.A. - 414-774-1331 - 
welslutherans.forlife@wlfl.wels.net –  
W.E.L.S. Lutherans for Life Home Page 
 
W.E.L.S. Lutherans for Life 
2949 N. Mayfair Road, Suite 309 - Milwaukee, WI 53222-4304, U.S.A. 
 
For More Information Contact: 
Mrs. Carey Brisolara, Information Coordinator. Phone: 414-774-1331 Fax: 414-774-1360 
Email: careyb@wlfl.wels.net . Website: http://www.wels.net/wlfl 
 
 
The purpose of the Organization shall be to educate people, both within and outside the 
fellowship of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, on the value and Sanctity of Life; 
and to develop such programs and support such projects as will protect and maintain 
Human Life on the basis of and in conformity with the teachings of God's Word.                         
--WELS Lutherans for Life Constitution, 1983 
 
 
Circa Luteranesimo e Bioetica abbiamo gli studi del Professor Paul Thomas NELSON26,                   
ad esempio i seguenti: 
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