
 
 

 

 

STORIA DELLE RELIGIONI 

Il Cristianesimo e le Chiese si misurano col Novecento della tecnica, 

delle guerre totali, dei totalitarismi, della democrazia 
 
 

Prof. Giuseppe Campana 
 

1) Primo incontro con indicazioni bibliografiche, sitografiche e pianificazioni di progetti 

2) All'alba del nuovo secolo, si consuma ulteriormente l'uscita dell'Europa dalla 

“Cristianità”, e si accentua il difficile confronto della prospettiva cristiana con stato moderno, 

moderne ideologie politiche, sviluppo scientifico e culturale. 

3) Le Chiese di fronte al dramma della Grande Guerra (letteratura, filosofia, teologia). 

4) Le Chiese di fronte ai movimenti e regimi totalitari di destra. 

5) Minoranze cristiane all'opposizione nell'Italia fascista e nella Germania nazista. 

6) Le Chiese di fronte alla sfida radicale dei movimenti socialisti e comunisti. 

7) La Seconda Guerra Mondiale pone Chiese e singoli cristiani di fronte a drammatiche e 

ineludibili scelte religiose, etiche, politiche. 

8) Tutto il secolo è percorso dall'avanzare di un movimento ecumenico. Chiesa cattolica 

protagonista, grazie a Giovanni XXIII, della grande svolta del Concilio Vaticano II. 

9) Con la vittoria della democrazia in Occidente, la tradizionale identità cristiana si misura 

con l'ampliamento delle libertà e con mutamenti di costumi e consumi. 

10) Resoconto e meta riflessioni sull’esperienza formativa; discussione e riferimento: elaborato 

/prodotto / ricerca. Eventuale autorizzazione per pubblicazione nel sito UTE. 

 

Nella moderna società di massa ogni individuo si trova ad essere il portatore di molteplici 

identità, e il soggetto, almeno formalmente libero, di scelte rilevanti: cittadino titolare di diritti 

e doveri, membro di un popolo, di una classe sociale, o addirittura di una “razza”, esponente 

di un partito o movimento guidato da una ideologia forte, a volte totalitaria. E nello stesso 

tempo quest'individuo si trova spesso ad essere anche membro di una Chiesa strutturata ora 

più gerarchicamente, ora più comunitariamente. Nel quadro di una società novecentesca in 

rapida trasformazione, e di una storia travagliata e spesso drammatica, le Chiese e il cuore 

stesso del Cristianesimo si trovano sottoposti a sfide ineludibili. Tanto più che nell'Europa e 

nell'Occidente, usciti dal millenario regime di “Cristianità”, si aprono nuovi spazi per una 

scelta libera, personale di fede in un Dio sempre meno “luogo comune” della cultura e della 

vita sociale. In questo mondo secolarizzato, sempre più problematica appare la distinzione tra 

lo spazio che “Cesare” e la dimensione profana rivendicano per sé e lo spazio rimasto a Dio e 

a qualsiasi forma di “trascendenza”. 
 

Le lezioni si terranno nella sede in Modena Via Cardinal Morone,35  

dalle ore 16 – 18 e nei seguenti giorni: 

Settembre 2022: Mercoledì 28 // Ottobre 2022: Mercoledì 05 – 12 – 19 – 26 // Novembre 

2022: Mercoledì 09 – 16 – 23 – 30 // Dicembre 2022: Mercoledì  07 


