
1517-2017: cinquecento anni sono passati da 
quando Lutero affisse sul portone della chiesa 
del castello di Wittenberg, le sue 95 tesi contro 
la pratica delle indulgenze. Questo evento è 
convenzionalmente riconosciuto come l’inizio 
della Riforma protestante, un movimento nato 
per invitare la Chiesa a ripensare se stessa alla 
luce della Bibbia. Lutero poi condensò tutto il 
suo pensiero in cinque espressioni.

della Riforma
I cinque“SOLO”

“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile  
a insegnare, a riprendere, a correggere,  
a educare alla giustizia” 

(2 Timoteo 3:16)

“Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi;  
è il dono di Dio”  

(Efesini 2:8)

“Anche noi… corriamo con perseveranza la 
gara che ci è proposta, fissando lo sguardo 
su Gesù, colui che crea la fede e la rende 
perfetta…” 

(Ebrei 12:1,2)

sua Parola per ammaestrare tutte le persone in 
ogni epoca, quindi anche nella nostra. La Bibbia 
testimonia di Gesù Cristo, la Parola incarnata 
di Dio. Ogni dottrina, tradizione, pratica o 
esperienza spirituale, devono conformarsi agli 
insegnamenti biblici. Hai una Bibbia?

Per i cristiani, la Bibbia, tutta la Bibbia, è la 
massima regola di fede e di condotta. In essa 
Dio rivela, in luoghi e circostanze precise, la 

Sola Scrittura

L’uomo non può acquistare il favore di Dio 
o ripagare i benefici che riceve. Dio li dona 
gratuitamente perché ci ama più della sua stessa 
vita. Sai riconoscere i doni di Dio nella tua vita?

Sola Grazia

La grazia di Dio va accolta con un “sì”. Questo 
“sì” è la fede, che inizia con un atto di fiducia 
nella Parola di Dio. Quando affermo: “La Bibbia 
mi dice che Dio mi ama e mi salva: io credo che 
è così, credo nell’amore di Dio, nel suo perdono 
e nella sua salvezza”, divento credente. La fede 
è relazione con Dio: puoi ricercarne la presenza 
nella preghiera, nella lettura della Bibbia e nel 
volto del prossimo.

Sola Fede

Gesù Cristo è il fondamento e il centro della 
vita cristiana individuale e comunitaria. 
Nessuna creatura celeste (angeli) o terrena 
(santi, chiesa, religioni) può interporsi tra Gesù 
e il credente. Tutto ciò che Gesù ha fatto per 

Solo Cristo



Per saperne di più sulla Riforma protestante 
e su ciò che ne è scaturito, puoi richiedere 
gratuitamente il libro* 95 domande sulla 
Riforma protestante telefonando al numero 
055 5386229 dal lunedì al giovedì dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 oppure 
scrivendo a corsi@vocedellasperanza.it 

Per un colloquio e/o un incontro puoi 
contattare localmente:

*Fino a esaurimento scorte.

http://vocedellasperanza.it/scheda-i-cinque-solo-della-riforma

Tutto ciò che come credente, sei, pensi, dici e 
fai di buono, è unicamente merito di Dio e per 
la sua gloria. Egli lo ha reso possibile tramite 
il dono della redenzione che Gesù ci ha fatto 
e tramite l’opera trasformatrice dello Spirito 
Santo. Oggi, per cosa puoi lodare il Signore?

Solo a Dio la gloria

“O Signore, Signore nostro, quant’è 
magnifico il tuo nome in tutta la terra!” 

(Salmo 8:9)

della Riforma
I cinque“SOLO”

noi – la sua nascita, la sua vita, la sua morte e 
la sua risurrezione – è non solo sufficiente, ma 
sovrabbondante per salvare tutti gli uomini di 
tutti i tempi e colmare ogni frattura che il peccato 
ha generato tra l’umano e il divino, tra te e Dio. 
Hai accolto Gesù come tuo personale Salvatore?

“In nessun altro è la salvezza; perché non 
vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per mezzo del quale 
noi dobbiamo essere salvati” 

(Atti 4:12)

I testi biblici, salva diversa segnalazione, sono tratti da  
La Bibbia, Nuova Riveduta 2006, Società Biblica di Ginevra.


