
La bimillenaria storia della Chiesa Cattolica è da sempre una

inesauribile fonte di ricerca per storici, teologi e appassionati che

negli anni si sono cimentati in lavori di ricostruzione e di

divulgazione dell’affascinante percorso tracciato dalla fede

cristiana attraverso i secoli. Il libro di Vincenzo Lavenia “Storia

della Chiesa – 3. L’età moderna” (Dehoniane, 364 pagine, 29 euro)

è il terzo volume di una collana specifica sulla storia della Chiesa

Cattolica curata dalla casa editrice bolognese. In particolare

questo nuovo saggio approfondisce il contesto dell’Occidente

cristiano tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento,

un’epoca caratterizzata soprattutto dalla definitiva interruzione

del dialogo con le Chiese orientali, da sempre contraddistinto da

difficoltà e atteggiamenti altalenanti, e dalla temutissima avanzata

dell’Islam che premeva minaccioso da Oriente. La storia moderna

della Chiesa è però anche attraversata da sincere ansie di

rinnovamento, da pressioni conversionistiche e dalla cesura della

Riforma protestante che andò a provocare lo sfaldamento

definitivo della compattezza cattolica durata oltre mille anni in

Europa occidentale. 

Come reazione al contesto creatosi in

seguito alla predicazione di Martin

Lutero viene indetto il Concilio di

Trento – colossale consesso svoltosi in

tre fasi distinte dal 1545 al 1563

durante le cui sessioni si succedettero

cinque Papi – che inaugura una lunga

epoca, conosciuta con il nome di

Controriforma, caratterizzata dal

protagonismo della curia romana,

dalla nascita di nuovi ordini religiosi,

dall’iniziativa dei vescovi, dal

disciplinamento dei fedeli e dalla

mondializzazione cattolica. Grande importanza riveste nello stesso

periodo l’opera di evangelizzazione di vaste aree soprattutto al

seguito dell’espansione coloniale iberica ed europea in generale,

grazie alla quale le strutture della Chiesa si radicano in America, in

Africa e in Asia. 

Il rapporto con la scienza, la critica testuale e le correnti mistiche

pongono dal Seicento in poi nuovi problemi, molto spesso
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destinati a restare irrisolti: mentre il papato inizia a perdere

lentamente il suo ruolo politico, dal Settecento deve riorganizzarsi

per reagire alla crescita degli Stati territoriali, che tentano di

monopolizzare anche il governo delle anime, e alla minaccia di

una cultura secolare che condanna il cattolicesimo e la stessa fede

cristiana. Un processo lungo culminante con la Rivoluzione

francese  che porrà fine a una stagione della storia della Chiesa e

aprirà le porte a un difficile rapporto con la modernità.

Massimiliano Palmesano

La storia della Chiesa in età moderna nel nuovo libro di Vincenzo

Lavenia inserito da Redazione C24 il 19 Ottobre 2020 

Vedi tutti gli articoli scritti da Redazione C24 →

Commenta con Facebook

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

Potrai vedere il tuo Consulente di filiale 
restando a casa, nella massima sicurezza.

APRI

https://www.caleno24ore.it/wordpress/author/redazione-c24
https://www.caleno24ore.it/wordpress/author/redazione-c24
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=caleno24ore.it&placement=like_plugin&extra_1=https%3A%2F%2Fwww.caleno24ore.it%2F&extra_2=IT
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0zyEdJuOX6OnA8mu3gPGy6KoAon489lfrc2QoqEMmrXXy_gNEAEgurbDIWD98vyD3BCgAY7vh88DyAEBqQLQgntKf72zPqgDAaoEnAJP0Aosg0QogrpHHyk0p_7-7awA_4tgzwMacDN62zuYhOpTwTb0oIPq6pZsYjzKKoXtty1H-cHHQsAu7USLUokTt-xax1YMlbm-9p4DDTfNaWUxgHCp4U3nGf8zTlfprKy8klaG7YWjqFzf5pdtKm0vczNiPMDN0jsrhOB_2e2lZcYQBI67XZxjylS7Wd44nEES89g15Rkoe2zbKzuxkBwkq2DPERQVqTQJ-lewV0db3TVvCGqh_MxK63dPemonlWY91CDAPgESrOBmjf-cFAFVsAt7pbVd6vibdusPsqOIUsX19eYA5gaRd61jqn3mGIbCK0noHn69_muiv62-SCJRPPybor3HF39AH1Ki95l84lW-k4mfLSgHeMTGcsAE7JXrwJkDgAfakPgwqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCb6QbmyGd44CgAoBigpOaHR0cHM6Ly90cmFjay5zZWFkZm9ybS5uZXQvc2VydmluZy9jc2UvP2JuPTQwMzgyMTU5O2t3PTtjcGRpcj17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsB2BMNiBQB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo65HzgE-0tkgPFQN6oHc-7w&sig=AOD64_1xyvvO8TbaDGCaBeLl7QpN7RYQaQ&client=ca-pub-1227483118369661&nb=8&adurl=https://www.credem.it/content/credem/it/privati-e-famiglie/investimenti-e-previdenza/credem-al-tuo-fianco/rimborso_bolli.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsmartdisplay%26utm_campaign%3Dperformance_sett20%26utm_content%3Drimborsobolli_sett20%26gclid%3DEAIaIQobChMIo7GenNzC7AIVSZd3Ch3GpQglEAEYASAAEgLcgvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0zyEdJuOX6OnA8mu3gPGy6KoAon489lfrc2QoqEMmrXXy_gNEAEgurbDIWD98vyD3BCgAY7vh88DyAEBqQLQgntKf72zPqgDAaoEnAJP0Aosg0QogrpHHyk0p_7-7awA_4tgzwMacDN62zuYhOpTwTb0oIPq6pZsYjzKKoXtty1H-cHHQsAu7USLUokTt-xax1YMlbm-9p4DDTfNaWUxgHCp4U3nGf8zTlfprKy8klaG7YWjqFzf5pdtKm0vczNiPMDN0jsrhOB_2e2lZcYQBI67XZxjylS7Wd44nEES89g15Rkoe2zbKzuxkBwkq2DPERQVqTQJ-lewV0db3TVvCGqh_MxK63dPemonlWY91CDAPgESrOBmjf-cFAFVsAt7pbVd6vibdusPsqOIUsX19eYA5gaRd61jqn3mGIbCK0noHn69_muiv62-SCJRPPybor3HF39AH1Ki95l84lW-k4mfLSgHeMTGcsAE7JXrwJkDgAfakPgwqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCb6QbmyGd44CgAoBigpOaHR0cHM6Ly90cmFjay5zZWFkZm9ybS5uZXQvc2VydmluZy9jc2UvP2JuPTQwMzgyMTU5O2t3PTtjcGRpcj17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsB2BMNiBQB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo65HzgE-0tkgPFQN6oHc-7w&sig=AOD64_1xyvvO8TbaDGCaBeLl7QpN7RYQaQ&client=ca-pub-1227483118369661&nb=7&adurl=https://www.credem.it/content/credem/it/privati-e-famiglie/investimenti-e-previdenza/credem-al-tuo-fianco/rimborso_bolli.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsmartdisplay%26utm_campaign%3Dperformance_sett20%26utm_content%3Drimborsobolli_sett20%26gclid%3DEAIaIQobChMIo7GenNzC7AIVSZd3Ch3GpQglEAEYASAAEgLcgvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0zyEdJuOX6OnA8mu3gPGy6KoAon489lfrc2QoqEMmrXXy_gNEAEgurbDIWD98vyD3BCgAY7vh88DyAEBqQLQgntKf72zPqgDAaoEnAJP0Aosg0QogrpHHyk0p_7-7awA_4tgzwMacDN62zuYhOpTwTb0oIPq6pZsYjzKKoXtty1H-cHHQsAu7USLUokTt-xax1YMlbm-9p4DDTfNaWUxgHCp4U3nGf8zTlfprKy8klaG7YWjqFzf5pdtKm0vczNiPMDN0jsrhOB_2e2lZcYQBI67XZxjylS7Wd44nEES89g15Rkoe2zbKzuxkBwkq2DPERQVqTQJ-lewV0db3TVvCGqh_MxK63dPemonlWY91CDAPgESrOBmjf-cFAFVsAt7pbVd6vibdusPsqOIUsX19eYA5gaRd61jqn3mGIbCK0noHn69_muiv62-SCJRPPybor3HF39AH1Ki95l84lW-k4mfLSgHeMTGcsAE7JXrwJkDgAfakPgwqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCb6QbmyGd44CgAoBigpOaHR0cHM6Ly90cmFjay5zZWFkZm9ybS5uZXQvc2VydmluZy9jc2UvP2JuPTQwMzgyMTU5O2t3PTtjcGRpcj17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsB2BMNiBQB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo65HzgE-0tkgPFQN6oHc-7w&sig=AOD64_1xyvvO8TbaDGCaBeLl7QpN7RYQaQ&client=ca-pub-1227483118369661&nb=19&adurl=https://www.credem.it/content/credem/it/privati-e-famiglie/investimenti-e-previdenza/credem-al-tuo-fianco/rimborso_bolli.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsmartdisplay%26utm_campaign%3Dperformance_sett20%26utm_content%3Drimborsobolli_sett20%26gclid%3DEAIaIQobChMIo7GenNzC7AIVSZd3Ch3GpQglEAEYASAAEgLcgvD_BwE

