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Benedetto XV, primo papa del 
Novecento (1914-1922)
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Anno di svolta dello spirito europeo; 
cadono i tradizionali miti 
ottocenteschi:

• la possibilità dell’uomo di dominare 
il mondo con la sola ragione, 
tragicamente smentito dalla 
tecnologia militare;

• mito della guerra come violenza 
sublimatrice —> Es. trincea 



Due fattori importanti nella scelta del nuovo Papa:

• la scelta quasi inevitabile su un italiano;

• un cardinale con importanti esperienze diplomatiche

Papa Della Chiesa nominò Segretario di Stato cardinale Gasparri

Ad Beatissimi (1^ nov. 1914): si richiamava alla Dottrina del Buon 
Pastore ma il gregge non era individuato soltanto nel popolo 
cattolico; condanna la guerra e pone il problema della Pace, usando 
con abilità i nuovi mezzi di comunicazione sociale. 

Situazione molto delicata: 
il clero di Francia e Germania si 
era affrettato a benedire le armi 

dei rispettivi eserciti
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Volle incontrare l’Unione popolare per 
concordare il tentativo di formare laici 

per una prospettiva di pace



Benedetto XV inizia il mutamento di prospettiva 
caratterizzato da grandi intenzionalità pastorali:
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Guerra Politica

Tre direttrici:
a) opera per porre fine al conflitto, favorendo una politica del 

negoziato;
b) Impegno volto ad umanizzare - per quanto possibile - la guerra;
c) richiamo contro eccessi nazionalistici (componente cattolica)

Isolamento:
opinione pubblica - piano diplomatico - episcopato e clero



Europa 1914

Triplice Intesa 
vs

 Triplice Alleanza
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Innescata 
prevalentemente da 
pretese 
espansionistiche sul 
piano politico e 
alimentate dal tardo 
imperialismo

casus belli



La Guerra in pillole (1914-1918)
1914

Austria 
dichiarò guerra 

alla Serbia, 
protetta dalla 

Russia

Germania

Francia

Regno Unito

Italia - Patto 
di Londra

1915 1916

Difficoltà 
tedesche, 
sconfitte 
italiane e 
trincee

1917

Rivoluzione russa, 
ingresso Stati Uniti e 
Caporetto

Decisivo ribaltamento del 
fronte, durissima pace e  
soluzione Società delle Nazioni 
promossa da Wilson
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1918



Benedetto XV e la Guerra
Rielaborò il concetto di GUERRA GIUSTA accuse di 

disfattismo ai 
cattolici e processi 
di inculturazione

s e n z a s c o n f e s s a r e 
esplicitamente la linea dei suoi 
p r e d e c e s s o r i s u p e r a l e 
pregiudiziali antimoderniste

Accanto al neotomismo, ritrovava 
posto lo spiritualismo cristiano con 
gli esiti esistenzialistici (G. Marcel) e 
personalismo (Mounier)
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• Fece di tutto per scongiurare intervento italiano 
contro l’Austria
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• chiese a Francesco Giuseppe di cedere il Trentino;
• dopo il Patto di Londra chiese ai vescovi italiani di non 

lasciarsi coinvolgere dentri manifestazioni di patriottismo

S. Sede esclusa dalle 
Trattative di pace

Agosto 1917: l’appello contro l’inutile strage

Lettera ai Capi dei popoli belligeranti 



PROPOSTA DI MEDIAZIONE: 

arbitrato tra gli Stati in guerra con il papa che avrebbe dovuto 
ricoprire la funzione di autentico giudice dei popoli

• NOVITÀ TEOLOGICHE RILEVANTI:

Apriva il campo a una delegittimazione religiosa della guerra
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fu una posizione tanto profetica quanto 
critica, anche all’interno del clero, perché 

ritenevano che fosse una guerra giusta

«STRAGE» Guerra moderna in cui la tradizionale 
distinzione tra militari e civili era ormai 

cancellata del tutto



TRADIZIONALI POSIZIONI DELLA CHIESA:

1. Difendersi da ingiuste oppressioni: ad vim repellendam;

2. Violazione del corretto ordine tra le relazioni internazionali: 

ad iura sarcienda
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Le pressioni sul papato da entrambi gli schieramenti per una 
maggiore mobilitazione

«INUTILE»

Non sussisteva più alcun motivo per dare 
co r so a que l ma l e che l a g ue rr a 
rappresentava; un conflitto inutile non poteva 
mettere fine a quel male maggiore: 
conseguenza esplosive!
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PACEM DEI MUNUS 
(1920)

non ebbe modo di 
riprendere le questioni 
teologiche e si limitò ad 
elogiare le grandi assisi 
internazionali, in questo 
caso la Società delle 
Nazioni



Clero e seminaristi di fronte alla Guerra

La guerra entrò anche nei seminari  e cambiò le abitudini, 
spostando al fronte oppure rimandando tutti a casa.

Partenza per la 
Guerra:

ITALIA: 10 mila 
seminaristi + 15 mila 
sacerdoti (2500 
cappellani militari);
FRANCIA: 33 mila al 
fronte

Al fronte senza 
alcuna distinzione 
dagli altri soldati

«Sono interamente rassegnato alla volontà 
di Dio; e mentre altri bestemmiano, io 
prego. Le cose spirituali le faccio durante le 
lunghe e faticose marce. La mia pena è 
che non posso ricevere Gesù. Vi è una 
chiesa qui vicino, ma quando esco, la trovo 
chiusa […]. Ieri abbiamo compiuto 32 km 
di marcia, lo zaino affardellato. I miei 
compagni si sfogano bestemmiando: ma io 
penso a Gesù in croce».

Lettera di un giovane sacerdote soldato:



Benedetto XV e la politica
Abrogazione definitiva del non expedit e l’avvio di un’esperienza di 
partito di cattolici i cattolici non potevano 

esimersi

nascita del Partito 
popolare italiano (PPI = 
DC) 

il grande protettore 
Benedetto XV

Partecipazione dei cattolici 
alla vita politica del Paese 

contribuiva alla conciliazione 
tra Stato e Chiesa

promosse una maggiore 
distinzione tra azione 
cattolica e e azione 

dei cattolici 



Pio XI  e la fase dei 
totalitarismi (1922-1938)

Nuovo clima culturale

Riproposizione antichi motivi di intransigente 
condanna
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Ideologie libertarie ed egualitarie sono 
considerate a tutti gli effetti le cause 
del disordine, così nascono nuove 
forme autoritarie, legate all’esaltazione 
dei valori nazionali



CRISI CAPITALISMO: suscita echi anche nella cultura 
cattolica e stimola la riflessione della DSC

LEGAME PIO XI e PIO XII: elemento comune tra i due 
pontefici è la proposta di restaurazione della società cristiana

Ci si pone per la prima volta il problema di un equilibrio tra 
capitalismo e democrazia

più semplice e 
immediato

più articolato e 
complesso
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UBI ARCANO (1922): i mali della società dipendevano dal fatto 
che Dio era stato estromesso dalla legislazione

QUAS PRIMAS (1925): istituisce la Festa di CRISTO RE, 
proclamando il carattere spirituale e interiore della regalità di 
Cristo, ma anche la dimensione politico-sociale

sfiducia nella SdN e riconoscimento che 
l’unica istituzione che abbraccia tutte le 

Nazioni è la Chiesa 

Azione cattolica diventa lo 
strumento privilegiato per 

ricostruire la cristianità

In ambito sociale si richiamò a quella 
concezione che assegnava alla Chiesa 
la corretta interpretazione della 
ragione



RAPPORTI CON IL COMUNISMO: nelle fasi iniziali non 
prestò il fianco a battaglie propagandistiche contro il bolscevismo

DILECTISSIMA NOBIS (1933): con la caduta di Alfonso XIII di 
Spagna, contro le discriminazioni religiose, senza chiudere la 
strada a possibili intese

1922: grande carestia in 
URSS, così fece inviare 
importanti aiuti

A seguito delle persecuzioni i 
rapporti finirono per 

deteriorarsi

Con la Guerra di Spagna (1936-1939) 
finisce la fase diplomatica e subentra quella 
della condanna
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FIRMISSIMAM CONSTANTIAM (1937): configurò un diritto 
dei cattolici alla resistenza armata, purché esercitato come 
scelta personale e non come programma politico

DIVINI REDEMPTORIS (1937): il punto di arrivo di un lungo 
percorso fatto di sanguinose persecuzioni
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Tono di particolare solennità 
e intransigenza

possibile limite: mancanza di 
prospettiva storica e facile 
equiparazione



RAPPORTI CON FASCISMO
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per comprendere il rapporto 
bisogna ricordare la crisi, in Italia, 
dello Stato liberale e del sistema 
parlamentare

Chi aveva attaccato 
la Chiesa era ormai 
sconfitto

in un contesto in cui la Chiesa aveva 
sempre rivendicato il fatto che 
esistano fini sociali iscritti anche 
nella natura stessa della Chiesa



Il nuovo protagonista della politica italiana - fascismo - si 
presentava con un volto complesso e contraddittorio
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la violenza faceva parte 
della sua fisionomia; 
irrinunciabile 
caratteristica del 
movimento

ad uso funzionale, era 
portatore di un’idea di 

Stato i cui valori 
costitutivi erano quelli 

del cattolicesimoil fascismo come un 
possibile alleato per la 
restaurazione cristiana?

• Operazione di vertice

• Nuovi statuti dell’AC del ’23-24 —> «partecipazione dei laici 
cattolici all’apostolato gerarchico». Non doveva essere chiusa 
nelle parrocchie ma estendere la sua influenza a tutta la 
società in ragione di quella regalità di Cristo. DIVERSA da 
Opera dei Congressi (non più notabili).



AZIONE CATTOLICA: RISERVA IDEOLOGICA 
DELLA CHIESA VERSO IL FASCISMO

OPERAZIONE DI VERTICE
La fine del PPI, dalle lettere di don Sturzo al cardinale inglese 

Bourne (15 giugno 1926) 
1. Per desiderio della S.Sede 

il 10 luglio 1923 lasciai il 
p o s t o d i s e g re t a r i o 
politico;

2. Pure per desiderio della S. 
Sede il 19 maggio 1924 
cessai di far parte della 
Direzione del partito;

3. Anche per desiderio della 
S. Sede il 25 ottobre lasciai 
Roma e venni a Londra.

1. Dibattito in Parlamento 
sulla legge elettorale 
ACERBO, con premio di 
maggioranza a chi 
raggiungeva il 25%;

2. Dopo le elezioni, alla vigilia 
dell’assassinio di G. 
Matteotti;

3. Crisi istituzionali dovuta 
all’assassinio Matteotti
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Accordi del 11 febbraio ’29 come elemento essenziale della strategia di 
PIO XI

NON ABBIAMO BISOGNO (1931): in occasione dei gravi incidenti fra 
AC e Fascismo, Pio XI giunse a un’esplicita condanna del principio stesso 
dello Stato totalitario - la non liceità morale del giuramento al Duce

CONCORDATO: aspetto giuridico istituzionale di questa 
RISERVA

La Chiesa rinunciava definitivamente al potere temporale e in cambio 
otteneva una connotazione cattolica dello Stato italiano

La Chiesa non poteva essere subordinata ai valori 
nazionali
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FATTORE DECISIVO CHE INCRINÒ I RAPPORTI: 

RAPPORTI CON NAZISMO:

Recepimento delle leggi 
razziali

Tante ipotesi sul discorso di PIO XI in 
occasione del decennale del Concordato. Morì 
il 10 febbraio, il giorno prima…
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Carattere più pronunciato di un totalitarismo anticristiano

Episcopato tedesco si era pronunciato contro il nazismo prima 
che salisse al potere, vietando ai cattolici di iscriversi al Partito 
nazionalsocialista



’33 siglato Concordato e pochi giorni dopo 
scioglimento Zentrum

LA STORIOGRAFIA: differenza di condanna tra nazismo e 
comunismo; perché? Un’interpretazione di P. Scoppola

a causa dell’escalation di violenza, 
durò poco: MIT BRENNENDER 

SORGE

durissima condanna del 
nazismo

il limite della visione del Papa 
n o n f u q u e l l o d i u n a 
p r e f e r e n z a m a d i 
un’incomprensione storica 
rispetto ai nuovi regimi di 
massa

i p o t i z z ò u n a l o r o 
conversione che invece non 
era pensabile per mondo 
comunista


