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Qualche informazione (utile):

Programma: Suscitare curiosità e aprire 
orizzonti intorno all’Età moderna e 
contemporanea: pensare storicamente 

Materiali: slides e dispense 

Esame: modalità e opportunità: 1+1 = (A 
oppure B) + C(scritto oppure orale)



Storia della Chiesa, 
Storia del cristianesimo… 

Questione epistemologica

«Il più importante dovere di un docente è sempre stato 
quello di rendere conto ogni anno a se stesso, prima che 
agli studenti, dello statuto scientifico e dello stato della 

propria disciplina». (P. Prodi)



Università Statali - 
Facoltà teologiche

Non si tratta di un insegnamento teologico; 

 Dimensione trascendente che prima viene 
accolta e poi indagata e spiegata.



Non partono dal presupposto (teologico) 
che sia la “verità assoluta”; non mirano 
nemmeno a dimostrare i meriti storici del 
cristianesimo e della Chiesa durante i secoli; 

Una religione come le altre, anche se con 
connotati specifici che sono propri e meritano 
un’indagine. 

Insegnamento laico per metodo e per intenti 
(Lettere e Filosofia, Scienze Politiche)



1873 Nell’ambito delle Leggi delle Guarentigie.. 

Il trionfo della laicità? Possibili spunti di 
riflessione…

Per saperne di più: F. Bolgiani, Introduzione alla Storia della Cristianesimo ed alla Storia 

della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2017



Storia della Chiesa e Storia del 
Cristianesimo

Si collocano nell’ambito delle discipline 
storiche: «storia è memoria del complesso dei 
fatti umani nel tempo» - «narrazione di quanto 
gli uomini e le donne hanno fatto nei vari 
tempi». 

Storia di una religione fondata, storia di una 
serie di acquisizioni



Non è solo descrittivismo esterno, ma conoscere 
in fondo i meccanismi che la guidano. «Lo storico 
non è in grado, se non di parlare di ciò che, 
religioso o non religioso che sia, viene dall’uomo». 

Stimolo della filosofia (e della teologia): aiuta a 
porre correttamente i problemi concettuali e 
metodologici. 

Un rapporto tra Storia e Teologia? (dal punto di vista 
metodologico)



Lo studio dei modi e delle forme con cui la 
religione di Gesù Cristo si è diffusa tra gli 
uomini ——> rappresenta anche il luogo in cui 
si può “verificare” la realizzazione dei piani 
predisposti da Gesù 

       la STORIA diventa un luogo teologico  

        [Luogo teologico improprio] —-> Poiché …



…la teologia discende dalla Rivelazione e divina e 
poggia: 

• Scrittura  

• Tradizione 

• Magistero 

• Sensus fidelium 

• Storia? Azione provvidenziale di Dio (anche 
attraverso le azioni)



…a partire dal Concilio Vaticano II la storia 
assume un significato di luogo teologico in senso 
pieno —-> storia, pur con le sue contraddizioni, 
è considerata una STORIA DI SALVEZZA 

…una storia che rivela



SGUARDI DIACRONICI DI 
LUNGO PERIODO

1. Il rapporto fra la Chiesa e il potere temporale 

2. Il rapporto interno alla Chiesa 

3. Il versante antropologico 

4. Il realismo storico di Papa Francesco

Nuclei tematici da esplorare:



1. Il problema dei rapporti tra potere religioso 
e potere politico: cinque diversi modelli

Modello Cesaro-Papista; 

Modello Teocratico; 

Modello dello Stato confessionale; 

Modello del separatismo; 

Modello concordatario.



Modello cesaro-papista

Imperatore svolge anche la funzione di Papa, 
perciò interviene anche in ambito spirituale, 
dogmatico e teologico. 

L’imperatore può convocare i concili 

Connotazione dell’età antica



Modello teocratico

Dall’imperatore che fa il papa, al papa che fa 
l’imperatore; 

Lo Stato sottomesso alla Chiesa 

In crisi con l’età moderna



Stato confessionale

Quegli Stati che scelgono una confessione 
religiosa, anche in riferimento alla vita civile  

Religione di Stato Pace di Augusta 1555

“cuius regio eius religio”



Modello del separatismo

Lo spunto del conte Cavour: «Libera Chiesa 
in libero Stato»  

         più teorico che pratico. 

Breccia di Porta Pia e Legge delle Guarentigie…



Modello Concordatario
Non vuole una separazione ma una serie di 
interferenze all’interno di un più ampio 
processo di relazioni. 

1929 - 1984 (In Italia) 

Perché…



Problema dei poteri intra ecclesiali:

Polo “monarchico” pontificio 

Polo “democratico” intra ecclesiale 

Teoria conciliatorista

Un confronto tra Vaticano I e Vaticano II



VATICANO I: “Pontifex, sacro aprobante 
Concilio…” per cui il Pontefice promulga i testi, 
appoggiato dai membri del Concilio 

VATICANO II: “Pontifex, una cum Concilio…” 
per cui il Papa promulga i testi insieme ai membri 
del Concilio 

La formula del V II dà un’idea di simultaneità, il 
Papa si mette sullo stesso piano dei padri 
conciliari. 



3. Versante antropologico
Questione controversa che accompagna tutte le 
epoche (a partire dalla modernità); 

Nascita dell’individuo come prima grande 
manifestazione dei tempi nuovi, frutto del 
rinnovamento portato dall’Umanesimo; 

Passaggio dall’HOMO HIERARCHICUS 
all’HOMO AEQUALIS.



4. Il realismo storico di 
Papa Francesco

«Princìpi per illuminare il nostro essere come 
cittadini e come popolo» tratto da Noi come 

Cittadini Noi come Popolo; 

Tra EG e GE…



“Proporrei quattro principi fondamentali: il tempo è 
superiore allo spazio; l’unità è superiore al conflitto; 
la realtà è superiore all’idea; il tutto è superiore alla 

parte.  
Nella vita di un popolo riuscire a costruire un 

progetto suppone la padronanza e la soluzione di 
tre tensioni bipolari che, se utilizzate in maniera 

matura, aiutano a risolvere la sfida di essere cittadini, 
l’appartenenza logica a una società e la dipendenza 
storico mitica da un popolo. Esse sono: pienezza e 

limite; idea e realtà; globale e locale”.

J. Mario Bergoglio, Buenos Aires 2010



Bene Comune, pace sociale 
e.. tensioni bipolari

Il tempo è superiore allo spazio; 

L’unità è superiore al conflitto; 

La realtà è superiore all’idea; 

Il tutto è superiore alla parte/Tra 
globalizzazione e localizzazione



…Adesso possiamo iniziare..

Buon Cammino!



L’esame: istruzioni per l’uso..

Due parti che possono avvenire anche in due 
momenti diversi: 

• A= rielaborare liberamente uno sguardo di lungo 
periodo ripartendo da un tornante della storia - 
B= scegliere un documento pontificio (enciclica, 
Esortazioni..) richiamato a lezione e descrivere il 
contesto storico e i principali temi affrontati. 



C= Scegliere un video direttamente da 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLie4QUqvBfaeLhm7m2X0Ovyc3bdWNh
hS9 e presentarlo in sede d’esame (in forma 
orale), oppure in forma scritta (almeno una 
cartella, 1000 caratteri spazi inclusi) durante il 
corso. Rigorosamente da condividere in 
famiglia.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLie4QUqvBfaeLhm7m2X0Ovyc3bdWNhhS9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLie4QUqvBfaeLhm7m2X0Ovyc3bdWNhhS9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLie4QUqvBfaeLhm7m2X0Ovyc3bdWNhhS9

