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Conclave del 1878
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La perdita del 
potere temporale 
liberava i cardinali 
da preoccupazioni
 di tipo 
esclusivamente 
amministrativo e 
diplomatico

Quale 
atteggiamento 
assumere nei 
confronti 
dell’eredità di Pio 
IX,
cultura moderna 
e lo Stato italiano



Liberalismo e socialismo si fondevano sulla base di un 
comune materialismo

cristianesimo come una 
filosofia per i poveri

poggiavano su 
un’antropologia inadeguata 
che riconduceva l’uomo 
creato a immagine e 
somiglianza di Dio a Homo 
oeconomicus 

Quello che non si 
comprese è che le due 
opposte concezioni si 
fondevano su un 
presupposto vero: 
centralità del 
lavoro per la 
condizione umana

Non expedit: rimproverando al Regno d’Italia 
l’usurpazione ai danni del potere temporale non presero 
parte alla politica nazionale. In vigore fino al 1913  
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Opera dei Congressi e Comitati cattolici decidevano 
l’orientamento da dare alla propria azione (1874)

Leone XIII ristrutturò 
l’Opera in cinque sezioni:

• Azione cattolica;
• Economia sociale cristiana 

(Medolago Albani e poi 
Giuseppe Toniolo);

• Istruzione ed educazione
• Stampa
• Arte sacra

Questione inedita: Il problema dei giovani:  chi era nato 
dopo il 1870 e non aveva assistito alla fine del potere temporale 
del Papa non comprendeva il senso del non expedit e guardavano 
con favore l’esperienza tedesca Zentrum
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LINEE FONDAMENTALI DI UN PONTIFICATO DI 
RILIEVO
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Adottò un’articolata linea di governo che - andando oltre le 
tradizionali posizioni di condanna - mirava a combattere la 

società moderna con i suoi stessi mezzi, al fine di ricostruire 
una società cristiana

• Recuperò la riflessione di padre Curci - direttore della «Civiltà 
cattolica»: distinzione tra TESI e IPOTESI

Aeterni patris (1879): 
imponeva la centralità della 
filosofia di San Tommaso e 
ammetteva che i mali della 
società contemporanea 
dipendevano dalle nuove libertà 



Immortale Dei (1885): l’Europa medievale - permeata dalla 
cultura cattolica - aveva raggiunto livelli altissimi di civiltà.

allontanamento dalla verità 
cattolica andava di pari 
passo col disordine sociale 
e anche l’istanza di libertà 
portata avanti dalla 
Riforma protestante aveva 
determinato una 
degenerazione diffusa.

 6

«Nuovo diritto il quale e non fu 
conosciuto mai in precedenza e 
per molti versi è in opposizione 
non solamente con la legge 
cristiana, ma anche col 
diritto naturale» 



Nuovo diritto: rimandava ad una considerazione del popolo 
come sorgente di ogni diritto e di ogni potere, mediante i voleri 
della maggioranza.

Chiesa gerarchica e 
clericale
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Non sono più le sole condanne ma introduce 
un discorso più articolato e per certi versi un 

tentativo di modernizzazione



Enciclica Libertas (1888)

«Infatti, se tali fossero [libertà illimitate], si avrebbe diritto di essere 
indipendenti da Dio e non potrebbe l’umana libertà essere 
moderata da legge alcuna. Infine consegue che queste libertà, si 
possono, è vero, quando lo richiedono cause giuste, tollerare, 
ma dentro certi limiti, affinché non abbiano a degenerare in 
eccessi».

per evitare un male più 
grande o perseguire un 

bene maggiore

Impegno dei cattolici in
politica: Francia e Germania
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- Visione del concetto di libertà - concetto di legge naturale

«Dunque la legge è guida all’uomo nell’azione, e con premi e 
castighi lo induce al ben fare e lo allontana dal peccato. Sovrana su 
tutto: tale è la legge naturale, scritta e scolpita nell’anima di ogni 
uomo, poiché essa non è altro che l’umana ragione che ci ordina di 
agire rettamente e ci vieta di peccare. Invero questa norma della 
ragione umana non può avere forza di legge se non perché è voce e 
interprete di una ragione più alta, a cui devono essere soggette la 
nostra mente e la nostra libertà. […] Dunque ne consegue che la 
legge di natura sia la stessa legge eterna, visita in coloro che hanno 
uso di ragione, e che per essa inclinano all’azione e al fine dovuto: 
essa è la medesima eterna ragione di Dio Creatore e reggitore 
dell’intero universo».
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Per Papa Pecci, la ragione umana scopriva via via nella storia la 
legge eterna stabilita da Dio per il creato e da questa legge 
naturale essa derivava quelle regole giuridiche per normare la vita 
sociale.

Rendeva la Chiesa depositaria della corretta interpretazione 
della Legge naturale Coincidenza della 

legge naturale con la 
legge divina

Fattore di novità: i diritti naturali posti a base della 
convivenza mantenevano assolutezza d’impronta soprannaturale 
[elemento STATICO] ma venivano anche concretamente 
individuati e approfonditi nel corso del tempo sulla base della 
capacità umana di indagare [elemento DINAMICO]
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I tempi e gli uomini della 
Rerum novarum (1891)

Non fu un’enciclica che 
scaturì all’improvviso

• Vescovo di Magonza,  Manuel 
Ketteler;

• Amministratore apostolico di 
Ginevra, Gaspar Mermillod;

• Arcivescovo di Westminster, 
Henry Manning

L a q u e s t i o n e s o c i a l e e i l 
cristianesimo

Risposta alle tesi 
del Partito 
operaio radicale, 
poi confluito nella 
Spd

Limitazioni alle libertà di mercato e 
dell’industria; cooperazionismo
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Le novità della Rerum novarum
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Tra il movimento 
socialista che 

organizzava i lavoratori

Tendenze liberali 
contrarie a ogni 
limitazione alle 

regole del mercato

Diritti naturali

La visione di un’ordinata società cristiana che faceva 
perno sulla individuazione di alcuni diritti naturali di 

tipo economico

Leone XIII innestò una proposta cattolica di organizzazione 
della convivenza umana



Introduzione e contesto storico;

Diritto alla proprietà privata: sotto forma di diffusione 
della piccola proprietà di tipo agricolo;

Favorire il risparmio: «giusta mercede», cioè giusto salario 
che deriva da una giustizia sociale, anteriore alla libera volontà 
dei contraenti: salario familiare e sostentamento dell’operaio per 
una vita dignitosa;

Diritto naturale all’associazionismo: società di mutuo 
soccorso e modello cooperativistico, stimolando lo Stato a 
prendersi cura degli operai;

Tema della famiglia fondata sul matrimonio
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Modernismo cattolico del primo 
Novecento - Murri e la Dem. crisit.

La scoperta del POLITICO come ambito che caratterizza il 
VISSUTO RELIGIOSO
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analizza storicamente i 
problemi e scopre una 
«specifica connotazione 
religiosa della politica»

Cristianesimo pura religione 
assume una valenza politica 

portando la Chiesa a presentarsi 
come «realtà antagonistica allo 

Stato borghese moderno»

Premesse essenzialmente politiche senza rinunciare agli altri 
settori (teologico, biblico, culturale, ecclesiologia…)



1898: fonda la rivista «Cultura sociale»;

1900: Organizza sistematicamente incontri in tutta 
Italia per far fiorire gruppi della Democrazia 
cristiana;

1901: Enciclica Graves De Communi Re : la Democrazia 
cristiana deve impegnarsi solo nel sociale e omettere il discorso 
politico.

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html

I moti per il pane e la 
crisi di fine secolo, 

repressione e 
limitazione delle libertà 

anche per i cattolici

Elezioni, 
avanzata 
socialista e 
l’attentato di 
Gaetano Bresci

Sospensione del non 
exepedit in alcuni 
collegi del nord 

secondo la formula 
cattolici deputati sì, 

deputati cattolici no - 
1913: Gentiloni
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A. Loisy e E. Bonaiuti: applicazione del metodo 
storico critico agli studi biblici e storico-religiosi: un 
approccio più laico, risalendo alle fonti, interpretandole e 
cercando i documenti..  Allontanato dalla Lateranense;

M. Blondel: superamento della scolastica e accettazione della 
storicità: storicizza il contesto storico.

Tutti accusati di modernismo
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IL PONTIFICATO DI PIO X

Impresse una sterzata di rigido intransigentismo 
(rifiutò logica tesi-ipotesi) - Opera dei Congressi - 
in campo sociale ma adottò significative riforme 
in ambito:

liturgia, pratica sacramentale, catechesi, 
formazione nei seminari e Diritto canonico 
(1917).

Pascendi dominici gregis (1907) colpì Murri e il 
gruppo della Democrazia cristiana;

1910: rese obbligatorio il giuramento 
antimodernistico

1903 - 1914
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