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Dal novembre 2007 ha preso avvio, presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana, una serie d’incontri sul tema: Chiesa e moder-
nità. Si è così costituito un gruppo di ricerca, formato da

filosofi, teologi e storici provenienti dalla Gregoriana e da alcune
Università statali italiane. L’oggetto dell’indagine era innanzitutto
la questione delle strutture della ragione operanti nella moder-
nità, e il ruolo culturale e dottrinale svolto dalla Chiesa in tale am-
bito. Si dice abitualmente che le relazioni tra la Chiesa e l’epoca
moderna (cioè i secoli XVI e XVII) erano difficili: vale tuttavia la
pena verificare l’esattezza di tale preconcetto. 

L’intenzione del gruppo di ricerca e del Congresso internazio-
nale poi organizzato alla Gregoriana (L’uomo dell’età moderna e la
Chiesa, Roma – 16-19 novembre 2011) non è stata mossa da intenti
polemici, semmai dalla conformità alle parole di Papa Benedetto
XVI a Ratisbona (12 settembre 2006): il nostro tentativo «non in-
clude assolutamente l’opinione che ora si debba ritornare indie-
tro, a prima dell’Illuminismo, rigettando le convinzioni dell’età
moderna. Quello che nello sviluppo moderno dello spirito è va-
lido viene riconosciuto senza riserve: tutti siamo grati per le gran-
diose possibilità che esso ha aperto all’uomo e per i progressi nel
campo umano che ci sono stati donati». Queste parole del Papa
invitano a un lavoro di discernimento profondo.

Una sfida alta: oltrepassare precomprensioni e polemiche

La modernità che si voleva interrogare era quella dei secoli
XVI e XVII, della scoperta dell’America, del concilio di Trento,
degli irrigidimenti religiosi in Europa, dell’avvento di una nuova
cultura che segnò un nuovo modo di condurre la ricerca scienti-
fica (ma una cultura che è stata rinnovata non solo a motivo del
cambio dei paradigmi scientifici), la cultura dei filosofi e scienziati
come Cartesio o Locke, Leibniz, Kant, di mistici come Fénelon.
All’origine della modernità, la Chiesa ha partecipato con grande
impegno e spirito positivo. Ma è anche vero che, a partire dal
XVIII secolo, si è posta a distanza dalle correnti culturali che im-
pregnavano spazi sempre più larghi nella società. I grandi filosofi
della prima modernità erano cristiani, più o meno convinti; i pen-
satori della seconda modernità – soprattutto alla fine del secolo
XVIII – molto meno; sicuramente agnostici e atei, tentarono anzi
di esiliare la Chiesa dalla vita sociale.

Gli studiosi della Storia delle mentalità non riescono a deter-
minare con una pretesa assoluta quando, in un istante precisis-
simo, sono state cambiate radicalmente le visioni del mondo di
una cultura. Le strutture sociali e culturali evolvono molto lenta-
mente, e non possiamo affermare che, quando emerge una per-
sonalità straordinaria, sia essa da sola la promotrice di una novità
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Dal 2007 la Gregoriana
conduce incontri di studio 
su Chiesa e modernità,
stimolata dal discorso 
di Benedetto XVI a Ratisbona. 
I risultati del lavoro svolto – con
la partecipazione di numerose
Università statali – sono confluiti
nel Convegno internazionale
L’uomo dell’età moderna 
e la Chiesa (Roma, 
16-19 novembre 2011)

Chiesa e modernità: 
un rapporto fecondo?
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nella nostra contemporaneità 
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del tutto inaudita; sarà più esattamente un’espressione splendida
di uno spirito e di un’energia sotterranea che viene da lontano, dalle
profondità dell’umanità, un’espressione però in cui si coordinano
tutti gli aspetti determinanti di questa energia vissuta durante molti
decenni. Si dice, non senza ragione, che un genio come Karl Emma-
nuel Bach sia stato non tanto un grande iniziatore, quanto ordina-
tore di in un insieme complesso di elementi più o meno antichi, in
modo tale che la sua proposta potesse servire poi da paradigma per
designare un tipo culturale specifico – anche se il paradigma di Bach
era in realtà di un’epoca al crepuscolo. Le realtà culturali non sono
così databili; si muovono su delle onde lunghe.

D’altronde, pretendere che il Medioevo sia “medievale”, cioè
stupido e brutale, e che la modernità fosse creatrice di una nuova
cultura e di una nuova volontà di pace, è un’invenzione ingenua
di autori della fine del XVIII secolo, di “ideologi” che avevano bi-
sogno di costruirsi un nemico da disprezzare, senza desiderare
conoscere le dialettiche che si sono realmente sviluppate lenta-
mente nel mondo medievale dei chierici, cioè di uomini e donne
di cultura. Denigrare i secoli che hanno preceduto la modernità
non serve alla sua conoscenza; i tempi culturali avvengono senza
rotture improvvise. L’atteggiamento contrario è ugualmente ir-
ragionevole. Immaginare di poter mettere la modernità a di-
stanza, eliminarne l’eredità dal nostro oggi per ritornare a un
Medioevo mitico, non ha senso. Un atteggiamento razionale,
quando si tratta di argomenti culturali, esige prima di tutto di ri-
conoscere nella nostra contemporaneità le impronte di un passato
vivente e buono. Il Congresso di novembre ha quindi sentito all’ini-
zio, il pomeriggio della prima giornata, una conferenza del prof.
Michael Paul Gallagher (PUG) che evidenziava come il concilio Va-
ticano II abbia cercato di promuovere una lettura relativamente po-
sitiva della modernità, senza nascondere però i suoi aspetti
d’ombra. Siamo entrati poi nelle problematiche proprie degli autori
moderni, e più particolarmente nelle problematiche giuridiche, con
una conferenza del prof. Carlo Fantappiè (Urbino) sul diritto cano-
nico quale fonte di razionalità all’alba della modernità.

Per comprendere la soggettività moderna

Il seminario professorale aveva constatato quanto, all’inizio
della modernità, la Chiesa fosse molto attiva nel movimento cul-
turale dell’epoca. Gli studiosi possono osservare, infatti, che la co-
siddetta “svolta moderna” era dovuta al nominalismo, vale a dire
a un modo “scientifico” di porre problemi filosofici che alcuni di-
chiarano costituire addirittura «la prima filosofia cristiana». Il
passaggio dalla “cristianità” al mondo moderno è stato lento. La
seconda giornata del Congresso ha mostrato in quale modo la
Chiesa della modernità è stata moderna, all’unisono con la nuova
mentalità in formazione. I modelli o paradigmi interpretativi
dell’originalità provenienti dalla modernità sono molti, anche se
quasi tutti considerano essenziale l’atteggiamento polemico della
cultura nei confronti della Chiesa e viceversa. Ci sono però dei
fatti che mostrano quanto il divenire della modernità viene da
spinte immanenti all’eredità cristiana trasmessa a un mondo
nuovo. Un filo conduttore per evidenziare questo influsso è stato
proposto considerando la riflessione giuridica, come ha mostrato
la seconda giornata del Congresso, le conferenze dei professori
Ottavio De Bertolis (PUG) sui cammini del diritto dalla modernità
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all’età napoleonica e Saverio Ricci (Viterbo) sulla censura romana
durante il XVI secolo. Le conferenze dei professori Martín Morales
(PUG) sulla scuola di Salamanca, Giancarlo Pani (Roma-Sapienza)
sul concilio di Trento e Laurence Devillairs (Paris-Centre Sèvres)
sulla razionalità della spiritualità secondo Fénelon hanno illustrato
quanto il XVI secolo vedesse impegnata la Chiesa nella cultura na-
scente. Le conferenze dei professori Costantino Esposito (Bari) su
Suárez e di Eberhard Schockenhoff (Freiburg i.B.) sulla tensione
della libertà e della grazia hanno confermato la stessa tesi, come
quelle dei professori Domenico Bosco (Chieti-Pescara) su Port-
Royal, Sergio Bonanni (PUG) sull’influsso di Suárez in Gregoriana
e Franco Motta (Torino) sulla tecnica della controversia utilizzata
da Bellarmino, il santo protettore della Gregoriana.

Molti commentatori contemporanei, per esempio di Martin
Heidegger, pretendono che la modernità sia soggettivista, e che
avrebbe in ciò dimenticato un equilibrio razionale che conoscevano
i tempi antichi, attenti alla realtà intera. Da ciò alcuni deducono
che, se la modernità è stata soggettiva, l’oggettività era meglio ri-
spettata prima di essa. Pensiamo alle qualità che si attribuiscono
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per esempio alla “verità”; il sintagma “verità oggettiva”, di cui la
tradizione cristiana medievale sarebbe il promotore più efficace e
che si opporrebbe ad alcune pretese attribuite alla modernità, sa-
rebbe però da precisare, poiché il grande rischio è pensare che si-
gnifichi un’oggettività prerazionale e misurata dall’esperienza
immediata, sensibile o mentale. È con uno spirito di polemica che
si afferma che la modernità sia soggettivista, che Cartesio sia stato
l’iniziatore di una deriva del pensiero retto o “oggettivo”.

Non sarà, infatti, che questa ragione moderna sia stata più at-
tenta della ragione antica alle realtà, le quali si scoprivano andando
a vedere come sono? La scoperta dell’America non sarebbe un
evento coerente con la nascita delle aule di anatomia e di altri la-
boratori? Alcuni interpreti della storia delle culture suggeriscono
che l’idea stessa della distinzione dell’immanente e del trascen-
dente assicura l’autonomia delle cause seconde e la possibilità della
ricerca scientifica, immanente. L’affermazione della trascendenza
di Dio accompagnerebbe quindi quella della relativa autonomia
del mondo e suggerirebbe un concetto di libertà che rimanderebbe
alla responsabilità dell’uomo, piuttosto che a un’idea di libertà con-
fusa con una capacità di fantasia scatenata, di un’immaginazione
“libera” da tutto. Questo non significa che Dio sia assente dalle di-
namiche della libertà: l’uomo si sa, infatti, responsabile della sua
risposta alla rivelazione divina – da ciò proviene la “spiritualità
nuova” che insiste sull’esame di coscienza, sull’impegno della me-
ditazione solitaria ecc., sull’amore piuttosto che sulla conoscenza
di verità speculativamente assolute. La modernità sarebbe figlia
del Cristianesimo portato all’estremo dell’esperienza religiosa più
autentica. È stata però anche, allo stesso tempo, un’esperienza del
“sé” che si preoccupa prima di tutto di sé.

Il concilio di Trento presenta una fisionomia molto moderna.
Le sue attenzioni erano quelle dell’epoca, ma con una prospettiva
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Church and Modernity: a fruitful rela-
tionship? (by Paul Gilbert S.I., Dean of
the Philosophy Department) – A series
of encounters on the theme Church and
Modernity have taken place at the Pontifi-
cal Gregorian University since November
2007. A research group of philosophers,
theologians, and historians has thus been
formed from the Gregorian and other Italian
Universities. The object of the investigation
and the International Congress held after-
wards in the Gregorian University (The
Modern Age Man and the Church,
Rome, 16-19 November 2011) was centered
primarily on the question of the structure of
reason which operates in modernity, and the
cultural and doctrinal role played by the
Church in this area. It is held that the rela-
tionship between the Church and the mo-
dern age is difficult: it is still worthwhile to
verify this preconception. 

The ‘modernity’ put into question is that
of the 16th and 17th centuries: the discovery
of America, the Council of Trent, religious
inflexibility in Europe, and the advent of a
new culture which marked a new way of
conducting scientific research. At the origin
of modernity, the Church participated with >
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ovviamente propria. Le questioni antiche sull’essenza divina non
erano l’orizzonte più essenziale delle sue interrogazioni, e nep-
pure quelle di disciplina; il Concilio si preoccupò soprattutto
dell’alleanza divina, cioè della tradizione autenticamente biblica
che tocca l’ambito antropologico. Dio agisce facendo alleanza con
gli uomini; di ciò i cristiani sono i testimoni nella loro vita. La
Chiesa di Trento era competente negli affari della modernità.

La Chiesa si è però messa progressivamente a distanza dalla
modernità; ha rinunciato a seguire la cultura nuova e l’ha lasciata
andare avanti. Non ha perso, però, l’esigenza di un’attenzione
particolare alla soggettività: la spiritualità “moderna” ne è una
testimonianza, ma la soggettività che intendeva non era quella
dei moderni, anche se la soggettività dei moderni era un’idea più
complessa di quanto si dica, come ha mostrato la conferenza del
prof. Richard Schaeffler (Münich) su Kant. La soggettività, per la
Chiesa, è fondata su una chiamata originaria già enunciata; per
la scienza, la soggettività intraprende invece la scoperta delle ric-
chezze del mondo. La verità per la Chiesa è perciò “archeo-lo-
gica”; per la scienza è “teleo-logica”. L’origine della distanza che
la Chiesa impone tra essa e il movimento culturale moderno,
scientifico, politico e filosofico – un indietreggiamento che si ri-
conosce ancora oggi –, potrebbe essere identificata nella difficoltà,
per il discorso teologico, non solo di integrare il progresso del sa-
pere, ma di rinunciare all’esclusività del riferimento al dato ante-
cedente per legittimare la sua accoglienza di dati nuovi.

Un Congresso interdisciplinare: 
oltre alle conferenze, una mostra e un concerto

L’intera seconda giornata del Congresso si è interessata al pro-
blema, allargando la riflessione al di là del dominio delle scienze
“dure”, presentato dal prof. José Funés (Roma-Specola), verso le
scienze umane. Ne hanno trattato i proff. Klaus Baumann (Freiburg
i.B. – psicologia), Pierre Gibert (Lyon e Paris-Centre Sèvres – ese-
gesi), Giulia Belgioioso (Lecce e Paris-Sorbonne – Cartesio), Simone
D’Agostino (PUG – i metodi di Bacone, di Cartesio e di Spinoza),
Maurizio Merlo (Padova – la tolleranza in Locke) e João Vila-Chã
(PUG – la razionalità della politica secondo Hobbes). L’ultimo
giorno, in conclusione al Congresso, il discorso di mons. Peter Hen-
rici, professore emerito della Gregoriana, ha rintracciato l’evolu-
zione delle idee che hanno portato alla contemporaneità; il card.
Gianfranco Ravasi ha poi invitato a riconoscere nelle disposizioni
della fede una ricchezza che potrebbe salvare l’eredità moderna dai
blocchi, particolarmente mortiferi, che si manifestano oggi.

La serata del terzo giorno, dopo la conferenza della prof.ssa
Yvonne Zu Dohna (PUG) sull’arte barocca, è stata dedicata ad un
concerto, con la direzione artistica del maestro Giorgio Monari,
che ha presentato due diversi momenti musicali: il primo centrato
sul patrimonio, tra Sei e Settecento, del Collegio Romano e del
Collegio Germanico; il secondo sull’innovazione teorico-musicale
nel mondo extraeuropeo, e in particolare nell’America Latina,
dove l’azione dei gesuiti fu determinante. I musicisti, con l’evan-
gelizzazione nelle Americhe, fecero da ponte e seppero creare in
musica una moderna utopia tra “natura” e “civiltà”. Contestual-
mente alla durata del Congresso è stata allestita una mostra dal
titolo Archivio: fonti per la modernità, a cura dell’Archivio Storico
della Pontificia Università Gregoriana. 
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A sinistra:
Un momento del concerto
“Canticus novus. Musica 
di ambiente gesuitico 
nella prima modernità” 
offerto durante il Congresso
internazionale. 
Un’orchestra con strumenti
originali,  voci soliste 
e coro da camera 
che, guidati da Giorgio Monari
(Direttore) e Luca Marconato
(Konzertmeister), ha evocato
anche le sonorità
extraeuropee delle missioni 
in America Latina.

> great commitment and a positive spirit,
but since the 18th century, it made a distance
drifted away from the cultural trends of so-
ciety. The great early modern philosophers
were Christians, more or less convinced of
their faith. The thinkers of the second mo-
dern era however, were certainly atheists
and agnostics, who rather tried to exile the
Church from social life.

To claim that the Middle Ages is stupid
and brutal, and that modernity was a creator
of a new culture and a new desire for peace,
is an invention of naive writers of the late
18th century. The contrary attitude is equally
unreasonable: to try to put modernity at a di-
stance, and returning to a mythical Middle
Ages, makes no sense. A rational attitude
when it comes to cultural matters requires
first of all the recognition of the marks of a
good and living past in our contemporaneity.

Many contemporary commentators claim
that modernity is subjective, and therefore
would have forgotten the rational balance of
the old days. Modernity then may also be
considered the daughter of Christianity led to
the extreme of the most authentic religious
experience. The Church has, however, taken
distance from modernity, declining to follow
the new culture. On the other hand, it has not
lost, the need for special attention to subjec-
tivity: and “modern” spirituality is a testi-
mony of this.

LaGregoriana42_01_31_01_31  21/03/12  13:24  Pagina 31




