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LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
- Tra pregiudizi e ignoranza.
-

Il nuovo modo di porre il rapporto tra ragione e fede nel Settecento.
L’equivoco politico sulla modernità.
I nuovi rapporti tra politica e religione e tra Stato e Chiesa.
I tentativi delle Chiese nazionali.
Contributi dei cattolici al tema dei diritti nella modernità.

- La peculiarità dell’Ottocento cattolico.
- La religione davanti il problema delle rivoluzioni.
- Il caso di E. Burke: definito “ catechista dei reazionari” .
- Libertà, eguaglianza e l’eclissi della fraternità.
- Libertà, liberalismo e democrazia: temi tutt’altro che facili da definire.
- I tanti volti della libertà: politica, scientifica, morale.
- La via cattolica alla libertà.
- C’è dissidio tra cattolicesimo e liberalismo? (I casi dell’Irlanda, degli
U. S. A. e del Belgio).
- Il Papato e la Santa Alleanza.
- Il Papato spodestato: l’epoca napoleonica.
- Le “ amicizie ” di Lanteri.
- Una questione “ tipicamente” francese: dalla religione all’ideologia.
- La religione come fondamento della libertà e della democrazia: Tocqueville.
- Il cattolicesimo francese e il liberalismo.
- Una democrazia liberale di ispirazione cristiana: Lamennais.
- Un educatore moderno da Bruxelles a Roma: Vittore Scheppers (costi e risultati
della solidarietà cattolica tra scuola, assistenza, cure sanitarie, ecc.).
-

La questione spagnola: Donoso e Balmes.
Reazione antifrancese in chiave nazionale.
L’intuizione dei nuovi equilibri internazionali.
Un precursore del cattolicesimo sociale: von Kettler.
Tra storicismo dialettico e determinista e lo storicismo cristiano.

-

La questione romana tra unità d’Italia ed equilibri internazionali.
Il federalismo e il suo fallimento.
Il difficile rapporto tra Stato e Chiesa.
La presa di Roma.
Reazioni e sostegno internazionale.
Libera Chiesa in libero Stato?
Le difficoltà del cattolicesimo liberale italiano: tra diffidenza e sospetti.
Il caso Rosmini e le sue “ a micizie ” .
I “ dogmi di Pio IX ” .
Adesione popolare all’unità d’Italia: il problema dei plebisciti.
Il tradimento della questione meridionale e il brigantaggio.

-

Le varie anime del cattolicesimo anglosassone.
Sudditi del Papa o del Re?
Il ruolo dei convertiti.
Il liberalismo per i cattolici o per gli anglicani?
La ricostituzione della gerarchia cattolica.
La reazione anglicana e la politica dei governi inglesi.
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-

Quale architettura per le nuove chiese cattoliche?
Gli oratori.
Confrontarsi col mondo moderno e con la scienza.
Come rapportarsi alla democrazia?
Stampa ed editoria cattolica.
La figura di Newman.
L’educazione cattolica.
Il cattolicesimo durante l’età vittoriana.

- La morte di Pio IX.
- Fine di un’epoca e difficoltà della Chiesa
temporale.
- Tra “ laicità ” e intransigenza.
- La Chiesa nel nuovo contesto internazionale.
-

dopo

la

perdita

del

potere

L’epoca di Leone XIII.
Nascita del cristianesimo tra liberalismo e socialismo.
La ripresa dell’idea di persona nel contesto contemporaneo.
Diritti umani e legislazione statale.
Significato del lavoro: necessità e limiti.
Organizzazioni cattoliche del lavoro.
I tanti volti delle organizzazioni dei “ lavoratori ” in Italia.

- Benedetto XV: la pace e la crisi dell’Europa.
- Pio XI: l’epoca della crisi non solo politica;
a) fine del laissez-faire
b) libero mercato e concorrenza
c) contro la statolatria
d) economia come problema morale
e) sussidiarietà
- Pio XII: i radiomessaggi
a) i nuovi mezzi di comunicazione e la verità
b) il ritorno alla pace e i problemi della fanciullezza
- Giovanni XXIII: problema dello sciopero (esperienza giovanile)
a) Mater et Magistra
b) operai cointeressati e nuovi problemi
c) a proposito di ingiustizie e “ pensioni d’oro ”
d) Pacem in terris: considerazioni di Pavan
e) problema del disarmo
- Paolo
a)
b)
c)
d)
e)

VI: Populorum progressio. ACLI (esperienza personale)
benessere e pacifica convivenza
l’epoca delle contestazioni
utopia: bene comune possibile
teologie della liberazione
dare voce agli inascoltati

- Giovanni Paolo II: il crollo delle illusioni. Lavoro come esperienza personale
a) misure contro chi minaccia la pace
b) criminalità
c) lavoro è un ... vivere con gli altri: armonia
d) lavoro onorato ma non idolatrato
e) debito
f) solidarietà e dignità (diritti inalienabili: Kant e Rosmini)
g) capitalismo e Stato. Bene comune.
h) democrazia senza valori.
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