
TESARIO DEI SINGOLI CORSI

SECOLI XIX-XX
Perego don Stefano

1. Al tempo della Rivoluzione
– Il contesto storico e qualche coordinata storiografica
– Il clero tra assemblea costituente e costituzione civile
– Après la Terreur: radunare la Chiesa in una Francia scristianizzata
– Mentre la Rivoluzione si fa italiana e Bonaparte sale al potere
– Napoleone tra concordati, sogni d’Impero e lotte con la Santa Sede

2. Tra Restaurazione e liberalismo
– Comunità nazionali, non più confessionali
– Istituzioni ecclesiastiche e apostolato tra laici un poco più responsabili
– Il fascino di un cattolicesimo conservatore
– La provocazione di un cattolicesimo liberale
– 1830: prove di dialogo con i regimi liberali
– Dialoghi interrotti: Gregorio xvi e l’enciclica Mirari vos

3. Come cittadella sotto assedio
– Le scelte di Pio ix e Leone xiii

– In cammino verso l’enciclica Rerum novarum
– Il conforto delle devozioni, la paura delle libertà
– Un concilio in difesa del primato del papa
– La cura per la formazione del clero, ma anche dei laici
– Nell’Italia che si fa unita, l’irrisolta questione romana
– La Santa Sede si affaccia sulla scena internazionale

4. Riscoprirsi missionari
– Vocazioni e nuove congregazioni
– L’azione di papa Gregorio xvi

– Identità africane e spartizioni coloniali
– Chiese d’Asia e d’Oceania
– L’America latina in cerca di indipendenza
– Una minoranza nella laica pluralità degli USA e del Canada

5. Il prezzo del rinnovamento
– Lo sviluppo delle scienze religiose
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– Riformare la Curia, in attesa di un Codex per la vita della Chiesa
– La crisi al tempo di Pio x: lo squilibrio tra scienza e teologia
– Tra Francia e Inghilterra: la voce di Loisy, Tyrrell e degli altri
– Ritardi e vivacità del cattolicesimo italiano
– Reprimere il modernismo: l’enciclica Pascendi

6. La sfida delle ideologie
– Dal nazionalismo ai totalitarismi attraverso due guerre
– Di fronte alla «inutile strage»: la voce inascoltata di Benedetto xv

– Tra Russia e Turchia: la dittatura del proletariato, il genocidio armeno
– L’appello di Sturzo a tutti gli uomini liberi e forti
– Il confronto con il fascismo tra Concordato, scontro su AC e leggi razziali
– Di fronte nazismo e alla persecuzione contro il popolo ebraico
– Cristiani nella rivoluzione messicana
– La guerra civile in Spagna

7. Pio xii, diplomatico divenuto pastore
– Annunciare Cristo nel corso di una nuova guerra
– Immaginare una nuova cristianità nel mondo polarizzato tra USA e URSS
– Le speranze dell’Anno Santo 1950
– Fermenti di théologie nouvelle

8. L’avventura del concilio Vaticano ii e la sua recezione
– Con Giovanni xxiii: preparazione e apertura
– Con Paolo vi: quasi una nuova partenza
– Con Giovanni Paolo ii: «chiamato da un paese lontano…»
– Tra il popolo di Dio: la corresponsabilità dei laici, l’identità del clero
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