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STORIA DELLA CHIESA
SECOLI XVI-XVIII
D’Incà Alberto
1. Le missioni fuori dall’Europa: la Chiesa di fronte agli “altri”
– 	scoperta, conquista ed evangelizzazione delle Indie Occidentali: linee e
motivi di fondo
– 	il primato dell’evangelizzazione e la cosiddetta “controversia delle Indie”: le riflessioni di Antonio de Montesinos, Bartolomé de Las Casas e
Francisco de Vitoria
– 	missioni nelle Indie Orientali e strategie dell’accomodamento: le tappe
principali e i primi protagonisti.
2. La Riforma di Martin Lutero e le altre Riforme in Europa
– 	auspici riformatori e contrasti in seno alla Chiesa nell’età del conciliarismo e della Riforma luterana
– 	Riforme e storiografia: i concetti di “Riforma cattolica”, “Controriforma”, “Riforma Protestante”
– 	Martin Lutero: vita, formazione, riflessione teologica ed esiti principali
della Riforma in Germania
– 	le altre Riforme in Europa: tra Germania e Francia (Martin Butzer), Svizzera (Ulrich Zwingli e Giovanni Calvino) e Inghilterra (Enrico VIII)
– le cosiddette “Riforme radicali”: Anabattismo e Antitrinitarismo
– i “molti volti” delle Riforme in Italia.
3. Il Concilio di Trento (1545-1563) e la sua applicazione
– 	la complessa preparazione del Concilio di Trento: le premesse, le fasi
preliminari e i pesanti condizionamenti politici
– 	la prima fase del Concilio di Trento (1545-1548) e la “prima pausa”
(1548-1551)
– 	la seconda fase del Concilio di Trento (1551-1552) e la “lunga pausa”
(1552-1562)
– la terza fase del Concilio di Trento (1562-1563) e la chiusura dei lavori
– 	l’applicazione dei decreti tridentini in Italia e in Europa: i lunghi sviluppi di un’eredità “romana”, “clericale” e “popolare”.

4. Confessionalizzazione e disciplinamento, in Italia, in Europa e nel resto del
mondo
– 	l’apporto dei nuovi ordini religiosi, prima e dopo Trento: le Osservanze
e la nascita della Compagnia di Gesù (1540)
– 	l’evoluzione della politica religiosa europea, dalla Pace di Augusta
(1555) all’Editto di Nantes (1598)
– 	le “guerre di religione” in Europa fino alla Pace di Westfalia (1648)
– 	la Chiesa post-tridentina nell’età dell’assolutismo: i modelli dell’assolutismo francese e asburgico
– 	due problematiche specifiche per la Chiesa del XVII secolo: il Gallicanesimo e il “primo” Giansenismo
– 	Matteo Ricci in Cina e Roberto De Nobili in India: la questione dei “riti
cinesi” e dei “riti malabarici”
– 	istituzione e prime attività della Congregazione De Propaganda Fide
(1622).
5. La Chiesa del XVIII secolo e il confronto con l’“Assolutismo illuminato”
– Assolutismo e politica religiosa in Europa tra XVII e XVIII secolo
– 	dal Quietismo al “secondo” Giansenismo e alle sue derive (Richerismo
e Febronianesimo)
– 	la politica ecclesiastica nell’età dell’“Assolutismo illuminato”: il dilagare dell’Illuminismo in Europa, la nascita del “Cattolicesimo illuminato”
e la soppressione della Compagnia di Gesù (1773)
– 	il giurisdizionalismo nel quadro dell’Assolutismo illuminato: le riforme
di Maria Teresa d’Austria e di Giuseppe II e il caso del Granducato di
Toscana
– la sinodo di Pistoia (1786) e la bolla Auctorem fidei (1794).
Storia della Chiesa locale: Carlo Borromeo (1538-1584) e la sua opera riformatrice nella Milano “tridentina”.
TESTI
Manuale:
Dell’Orto U. - Xeres S. (opera diretta da), Manuale di Storia della Chiesa, III: Dell’Orto U.
(ed.), L’epoca moderna: dallo Scisma d’Occidente (1378-417) alla vigilia della Rivoluzione
francese (1780-1790), Morcelliana, Brescia 2017 [limitatamente ai capitoli dal 2 al 7; il capitolo 1, facoltativo, è da intendersi come una introduzione al corso].
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Approfondimenti per studio complementare:
Firpo M., Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 20087;
Maffeis A., Teologie della Riforma. Il Vangelo, la chiesa e i sacramenti della fede, Morcelliana,
Brescia 2004;
Prinzivalli E. (opera diretta da), Storia del Cristianesimo, III: Lavenia V. (ed.), L’età moderna
(secoli XVI-XVIII), Carocci, Roma 2015 [i contributi di approfondimento sugli argomenti
affrontati a lezione verranno indicati durante il corso];
Prodi P., Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010
[limitatamente ai capitoli dall’1 al 3].
Appunti del corso.
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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. Il prezzo del rinnovamento
– Lo sviluppo delle scienze religiose
– 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
5. Riscoprirsi missionari
– Vocazioni e nuove congregazioni
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TRA XIX E XX SECOLO
Perego don Stefano
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–
–
–
–
–

A partire dall’azione di Gregorio XVI
Identità africane e spartizioni coloniali
Chiese d’Asia e d’Oceania
L’America latina in cerca di indipendenza
Minoranza nella laica pluralità degli USA

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
TESTO
Xeres S. (ed.), Manuale di storia della Chiesa. L’epoca contemporanea. Dalla Rivoluzione francese al Vaticano II e alla sua recezione (1789-2005), IV, Morcelliana, Brescia 2017 (capitoli
I-VIII).
Antologia di fonti e schemi predisposti dal docente.
PER L’APPROFONDIMENTO
Alberigo G., «L’ispirazione di un Concilio ecumenico: le esperienze del cardinale Roncalli», in
Id., Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II (= Testi e ricerche di scienze religiose
n.s. 42), il Mulino, Bologna 2009, 73-94;

Apeciti E., «Il 18 aprile 1948 nell’azione pubblica del beato card. Ildefonso Schuster», La Scuola
Cattolica 133 (2005) 509-575;
Cereti G., «L’ecumenismo cristiano», in Filoramo G. - Menozzi D. (edd.), Storia del cristianesimo. L’età contemporanea (= Economica 241), IV, Laterza, Roma-Bari 20093, 355-393;
Chenaux Ph., «Aux origines de Mit brennender Sorge: un Syllabus contre l’hérésie national-socialiste (1933-1937)», in Bouthillon F. - Levant M. (ed.), Pie XI, un pape contre le nazisme?
L’encyclique Mit brennender Sorge (14 mars 1937). Actes du colloque international de Brest,
4-6 juin 2015 (= Nouvelles ouvertures), Dialogues, Brest 2016, 109-121;
Dalla Torre G., «Considerazioni sul problema della libertà religiosa nel magistero di Gregorio
XVI», Persona y derecho 41 (1999) 463-484;
Guasco M., «La stagione conciliare», in Id., Storia del clero in Italia dall’Ottocento a oggi (=
Storia e società), Laterza, Roma-Bari 1997, 253-282 (capitolo X);
Miccoli G., «La Chiesa e il fascismo», in Gariglio B. - Passerin d’Entrèves E. (ed.), Introduzione alla storia del movimento cattolico in Italia (= Problemi e prospettive. Serie di storia), il
Mulino, Bologna 1979, 381-399;
Paiano M., «Pregare per la vittoria, pregare per la pace. Benedetto XV e la nazionalizzazione del
culto», in Menozzi D. (ed.), La Chiesa italiana nella Grande Guerra (= Storia 70), Morcelliana, Brescia 2015, 43-73;
Prudhomme C., «Le missioni cristiane e la colonizzazione: interpretazioni e limiti di un’alleanza
provvisoria», in Id., Missioni cristiane e colonialismo (= Già e non ancora 443), Jaca Book,
Milano 2007, 67-92 (capitolo V);
Regoli R., «La diplomazia per il Concilio: l’anima e il corpo non sono più uniti», in Baumeister
M. et al. (edd.), Il Concilio Vaticano I e la modernità (= Miscellanea historiae pontificiae 72),
Gregorian & Biblical Press, Roma 2020, 221-242;
Romano A., «L’Africa di Paolo VI», in Giovagnoli A. - Del Zanna G. (edd.), Paolo VI. Il Vangelo
nel mondo contemporaneo (= Contemporanea 36), Angelo Guerini e Associati, Milano 2018,
152-185;
Truffelli M., «Luigi Sturzo, protagonista e pensatore della politica del Novecento», in Mattioli
A. - Nardi P. (edd.), Liberi e forti. Per una nuova politica a cent’anni dall’appello di Luigi
Sturzo, In dialogo-ITL, Milano 2019, 17-63.
TESTI CONSIGLIATI
Alberigo G., Breve storia del concilio Vaticano II (1959-1965) (= Universale paperbacks 488), il
Mulino, Bologna 2005; (= Storica paperbacks), 2012;
Bignami B., La Chiesa in trincea. I preti nella Grande Guerra (= Aculei 19), Salerno, Roma 2014;
Chenaux Ph., Il Concilio Vaticano II (= Quality paperbacks 387), Carocci, Roma 2012;
Guasco M., Storia del clero in Italia dall’Ottocento a oggi (= Storia e società), Laterza, RomaBari 1997;
Menozzi D. (ed.), Storia della Chiesa. L’età contemporanea (= Fondamenta), EDB, Bologna
2019;
Mezzadri L., La Rivoluzione francese e la Chiesa. Fatti documenti interpretazioni (= I volti della
storia 13), Città Nuova, Roma 2004;
Miccoli G., Antisemitismo e cattolicesimo (= Storia 55), Morcelliana, Brescia 2013;
Sale G., La Chiesa di Mussolini. I rapporti tra fascismo e religione, Rizzoli, Milano 2011;
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Vaccaro L. (ed.), Storia religiosa dell’Italia (= Europa ricerche 21), Centro Ambrosiano, Milano
2016, 603-838;
Vecchio G., Lombardia 1940-1945. Vescovi, preti e società alla prova della guerra (= Storia 7),
Morcelliana, Brescia 2005;
Vian G. (ed.), Storia del cristianesimo. L’età contemporanea (secoli XIX-XXI) (= Frecce 195),
IV, Carocci, Roma 2015.

