La Chiesa e l’Impero
La crisi della chiesa
Causa: - Debolezza degli ultimi sovrani Carolingi
- Affidamento agli ecclesiastici di cariche politiche
Conseguenza: - attaccamento del clero alla ricchezza
- attaccamento del clero al potere
- simonia: acquisto di cariche ecclesiatiche
- concubinato: convivenza con donne
- elezione del papa in mano a: - politici
- famiglie aristocratiche romane
I tentativi di riforma:
Monaci di cluny: - preghiera
- meditazione
- obbedienza
- trascrizione di testi
- intensa partecipazione alle cerimonie religiose
- indipendenza da tutte le autorità: sottoposti solo al papa
Movimenti pauperistici: - dove: nelle città
- cosa: - accusa al potere degli ecclesiastici
- accusa alla ricchezza della chiesa
Patarini: - dove: soprattutto a Firenze e Milano
- guida: Anselmo da Baggio
- cosa: - condanna simonia e concubinato
- partecipazione laica al governo della chiesa
- non considera validi i sacramenti amministrati da clero simoniaco e concubinario
Imperatori tedeschi
Enrico II (1002-1024): appoggia sistema dei vescovi-conti

L
Corrado II (1024-1039) : Constitutio de Feudis: ereditarietà ai feudi minori

L
Enrico III (1039-1056): - Sinodo di Sutri: - quando: 1046
- cosa: ottiene il Principatus in Electione Papae
- Elegge quattro papi tedeschi per riformare la chiesa

L
1056: muore Enrico III
==> I riformatori elleggono papa Nicolò II, loro collboratore

L
Concilio Lateranense: - chi: Nicolò II
- quando: 1059
- cosa: - Condannato clero concubinario e simoniaco
- nessun laico può più conferire cariche ecclesiatiche
- il papa sarebbe stato eletto dai cardinali

La lotta per le investiture
Chi: - Gregorio VII
- Enrico IV (1056-1106)
Enrico IV: vuole restaurare il potere imperiale in Germania
==> necessita dei vescovi-conti
==> non accetta il Concilio Lateranense del 1059
Gregorio VII: - dictatus papae: afferma la supremazia del papa rispetto all’Impero (principi teocratici)
- nessun laico piò conferire cariche ecclesiastiche
- ordina ai fedeli di non ricevere sacramenti dal clero simoniaco e concubinario
- vieta l’accesso alla chiesa agli ecclesiastici nominati da laici
==> I laici, compreso l’imperatore, non avrebbero più avuto potere sulla chiesa
Enrico IV: depone imperaore e vescovi a lui fedeli

L
Gregorio VII: scomunica imperatore e scioglie i suoi vassalli da ogni obbligo verso di lui
==>Enrico IV perde ogni potere
==> deve scendere in Italia per chiedere perdono

L
Enrico IV è perdonato dal papa.
Enrico IV riprende la lotta contro il papa
==> scomunicato nel 1080
Enrico IV: convoca un concilio di vescovi e depone Gragorio VII
1084: - Enrico scende a Roma
- Insedia un antipapa a Roma
- Viene incoronato imperaotre dall’antipapa
Gregorio VII è liberato dai normanni di Roberto il Guiscardo e muore in esilio
1122: Concordato di Worms: - chi: - Papa Callisto II
- imperatore Enrico V
- cosa: - L’elezione dei vescovi spetta al papa
- l’elezione dei conti spetta all’imperatore

