
ANGLICANESIMO

Il sacerdozio femminile  
Angelica Invernizzi



Chiesa anglicana è il nome assunto dalla 
Chiesa d'Inghilterra dopo la separazione dalla 
Chiesa cattolica romana nel XVI secolo. 

Dopo lo scisma avvenuto durante il regno 
di Enrico VIII e per influsso delle 
dottrine protestanti provenienti dal 
continente europeo, la Chiesa anglicana ha 
assunto una particolare fisionomia 
dottrinale ed organizzativa. 



Nel 1917 la Chiesa d'Inghilterra autorizzò le donne come lettrici laiche 
chiamate "messaggere del vescovo", molte delle quali anche delle chiese, 
ma non ci si spinse fino al punto di ordinarle.

Dal 1930 al 1978 il “Gruppo anglicano per l'ordinazione delle donne al 
ministero  storico"  promosse  l'ordinazione  femminile  all'interno  della 
Chiesa inglese.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Chiesa_d%27Inghilterra


11 NOVEMBRE 1992 
LA CHIESA ANGLICANA CONCEDE IL SACERDOZIO ALLE DONNE

L’11 novembre 1992, la Church of 
England ha dato la possibilità alle 
donne di diventare sacerdoti e, 
successivamente (dal luglio 2014) di 
essere ordinate vescovo.



Barbara Harris, prima 
donna vescovo anglicana.
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•https://www.tesionline.it/tesi/scienze-politiche/la-chiesa-anglicana-e-il-
sacerdozio-femminile/5117



WESTMINSTER
Brambilla Andrea



Le principali istituzioni britanniche sono la House of 
Commons (650 membri) e la House of Lords (794 
membri), situate all’interno del Parlamento a Westminster.                                                                                         
Al contrario della HoL, i parlamentari della HoC vengono 
eletti dal popolo: 

- Partito conservatore: 365 seggi, 43% dei voti. 
- Partito Laborista: 202 seggi, 32% dei voti. 
- Partito Nazionale Scozzese: 48 seggi, 4% dei voti. 
- Partito Liberal Deomcratico: 11 seggi, 12% dei voti. 

Il sistema elettorale si basa sul principio controverso del 
“First-Past-The-Post”, nel  quale i voti vengono divisi in 
zone e quartieri, creando incongruenze nel rapporto 
rappresentanza in parlamento e percentuale di voti 
(Vedasi Partito nazionale Scozzese e Partito Liberal 
Democratico). 

SISTEMA POLITICO 
ED ELETTORALE

FONTI: WWW.PARLIAMENT.UK E “THE GUARDIAN”

Risultati elezioni Nazionali del 2019:

http://www.parliament.uk


Primo ministro Laburista dal 1997 al 2007, 
caratterizzò il suo governo con politiche a 
favore delle classi lavoratrici. 

- introduce la Legge Nazionale sui salari 
minimi, sui diritti umani e sulla libertà di 
informazione. 

- istituisce il Parlamento Scozzese e le 
assemblee nazionali per il Galles ed Irlanda 
del Nord (Trasferimento di potere). 

- partecipa alle invasioni di Afghanistan 
(2001) ed Iraq (2003) a sostegno degli Stati 
Uniti e del Presidente Bush Jr.

TONY BLAIR

FONTI:  WWW.BBC.CO.UK

http://www.BBC.co.uk


diventato primo ministro dopo le dimissioni 
del suo predecessore, Tony Blair, Brown 
governò per un solo mandato senza lasciarsi 
dietro una grande approvazione da parte del 
popolo. 

- essendo anch’egli Laburista, sostenne le 
lotte delle classi lavoratrici e si impegnò a 
ridurre la spesa pubblica. 

- si oppose all’introduzione di un Referendum 
per l’indipendenza Scozzese.

GORDON BROWN

FONTI: WWW.BBC.CO.UK

http://www.bbc.co.uk


Leader del partito conservatore, venne eletto 
primo ministro nel 2010 ottenendo la 
maggioranza attraverso un’alleanza con il 
partito Liberal Democratico. 

- diminuì il deficit economico Britannico post 
crisi del 2008. 

- sotto il suo governo avvennero il referendum 
per l’indipendenza Scozzese (vinse no) e 
quello per la Brexit (vinse sì). 

- partecipò attivamente all’invasione della 
Libia da parte delle forze Nato.

DAVID CAMERON

FONTE: WWW.BBC.CO.UK

http://www.bbc.co.uk


ricopre il ruolo di secondo Primo Ministro 
donna nella storia del Regno Unito, la prima fù 
Margaret Thatcher, in seguito alle dimissioni 
del suo predecessore, David Cameron. 

- seguì i trattati tra UK ed Unione Europea per 
la Brexit, quindi l’uscita da essa. 

- non riuscendo a far approvare il suo piano di 
Uscita dalla UE, Theresa May, anche a causa 
della sfiducia del suo stesso partito, si ritrovò 
costretta a dare le dimissioni nel 2019.

THERESA MAY

FONTE: WWW.BBC.CO.UK

http://www.bbc.co.uk


Eletto nel 2019, Boris Johnson ricopre la 
carica di primo ministro per conto del partito 
conservatore. 

- nel 2020 portò a termine la mediazione tra 
UK e UE sancendo definitamente l’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea. 

- recentemente ha accumulato notorietà per 
la strategia dell’immunità di gregge apportata 
originariamente contro la Pandemia 
COVID-19 e per la rapida campagna vaccinale 
effettuata nel Regno Unito.

BORIS JOHNSON

FONTE: WWW.BBC.CO.UK

http://www.bbc.co.uk


RIFORMA



Ministri inglesi con analisi 
religione 

Presentato da Greta Beccaria



Religione

❖  Martin Lutero è stato un teologo e 
accademico tedesco, noto principalmente 
come riformatore religioso e iniziatore del 
protestantesimo.

❖ Lutero attivò la riforma protestante, 
iniziata con la denuncia della vendita di 
indulgenze. Fu Invitato a ritrarre le sue tesi 
e le sue posizioni critiche contro Roma, ma 
rifiuto e nel 1521 fu scomunicato per eresia 
da Leone X.



Religione 

❖ Enrico VIII Tudor è stato re d’Inghilterra 
dal 21 aprile 1509 fino alla sua morte nel 
1547. Nei primi tempi fu un fiero 
oppositore delle teorie di Lutero, ottenne 
nel 1521 da Papa Leone X il titolo di 
Defensor Fidei. 

❖ Chiese il divorzio al Papa che venne 
rifiutato. Definito il fondatore della chiesa 
anglicana nata in seguito allo sciama 
religioso, quindi alla separazione della 
chiesa cattolica di Roma 



Religione nel Regno Unito OGGI

❖ Al giorno d’oggi vengono svolte delle 
indagini per (monitorare le affiliazioni 
religiose. È (astato anche organizzato un 
censimento nazionale decennale “National 
Decennial Census” nel 2001, 2011 e poi nel 
2021. 

❖ Nel Regno Unito i credi più diffusi sono: la 
religione cristiana (anglicanesimo, 
cattolicesimo); ateismo; altre religioni come 
per esempio il buddismo.



Ministri e religione
❖ Nick Spencer scrive “The mighty and the Almighty, how 

political leaders do God” ovvero “I potenti e l’Onnipotente. 
Come i leader politici vivono Dio”. Lo scrittore esplora 
come politici importanti che hanno affermato di essere 
cristiani hanno combinato questa loro fede col potere.

❖ David Cameron fu un primo ministro conservatore. 
Ammira le religioni non cristiane presenti in Gran 
Bretagna.

❖ Theresa May, figlia di un uomo di chiesa mantenne la sua 
religiosità privata durante la sua carica.

❖ Boris Johnson, il primo ministro, che era stato battezzato 
cattolico come la madre, si era avvicinato alla fede 
anglicana durante gli anni a Eton, periodo in cui aveva 
fatto la cresima. Cambia diversi fedi e si definisce un 
Cristiano poco serio
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