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PRESENTAZIONE

MASSIMO MANCINI OP*

Questo fascicolo di Sacra Doctrina è costituito da una raccolta di
studi storici, prodotti da autori di diversa formazione e provenien-
za geografica: un ventaglio di ricerche, condotte con competenza
da storici emergenti, che hanno in comune l’attenzione alle rela-
zioni tra la Chiesa cattolica, nelle sue varie componenti, e la so-
cietà in cui la Chiesa stessa si trova ad operare.

Gli autori hanno, di volta in volta, considerato i rapporti tra
Ordini religiosi e Stato, tra religiosi e vescovi, tra vescovi e organi
dello Stato, tra minoranze etnico-religiose e la società circostante.
Situazioni spesso complicate, conflittuali: nodi difficili da scioglie-
re ma anche, proprio per questo, estremamente interessanti per
chi voglia comprendere le molte tensioni di oggi tenendo conto
delle esperienze del passato.

Tutti i contributi si riferiscono agli ultimi tre secoli di storia. Si
è cercato di dare una dimensione internazionale a questo lavoro,
per consentire un confronto fra culture e storie diverse, come sono
diverse le lingue in cui gli autori presentano le proprie ricerche.
Diverse aree geografiche e culturali vengono esplorate: dalla Ve-
nezia napoleonica alle missioni in Cina, passando per le intricate
vicende della Mitteleuropa, al tempo dell’Impero asburgico come
durante i regimi comunisti del Patto di Varsavia.

L’esame delle vicende del passato, attuato con metodologia
scientifica, consente anche di guardare ai fatti del nostro tempo
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con occhio più sereno, nella consapevolezza che ogni problema,
illuminato dalla conoscenza della storia, assume una luce diversa,
più autentica perché meno legata alla contingenza dell’attualità.

Il domenicano Y. Congar poteva a ragione esortare così i suoi
contemporanei: “Studiate la storia. Essa sola permette di dare, an-
che al fatto attuale, la sua vera dimensione e spesso il suo senso.
Essa decongestiona i problemi, inquadrandoli: è una straordinaria
scuola di saggezza”1. Quell’inestricabile, odierno groviglio di fatti
e di comportamenti personali e collettivi, incomprensibile per chi
non conosca la storia umana, può quindi essere “decongestionato”
soltanto grazie ad una cultura storica che sappia situarlo nello
scorrere del tempo, avvicinandosi a cogliervi cause ed effetti con le
loro molteplici connessioni.

Al contrario, ai nostri giorni l’attenzione ai fatti del passato,
quando c’è, rischia più spesso di ridursi ad una sterile strumenta-
lizzazione della storia, e talvolta scade perfino al livello di una
fuorviante rievocazione folcloristica. Si riscontra anche, in non po-
chi casi, una crescente sottovalutazione dell’importanza degli studi
storici, pur seriamente condotti in ambito accademico e scolastico.
Benedetto XVI ha saputo cogliere la gravità del problema:

è la storiografia stessa ad attraversare una crisi più seria,
dovendo lottare per la propria esistenza in una società pla-
smata dal positivismo e dal materialismo. [...]
Tipico di questa mentalità è il disinteresse per la storia, che si
traduce nell’emarginazione delle scienze storiche. Dove sono
attive queste forze ideologiche, la ricerca storica e l’insegna-
mento della storia all’università e nelle scuole di ogni livello
e grado vengono trascurati. Ciò produce una società che,
dimentica del proprio passato e quindi sprovvista di criteri
acquisiti attraverso l’esperienza, non è più in grado di pro-
gettare un’armonica convivenza e un comune impegno nella
realizzazione di obiettivi futuri. Tale società si presenta par-
ticolarmente vulnerabile alla manipolazione ideologica2.
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Il lavoro degli autori che qui viene offerto vuole essere un pic-
colo tentativo di risposta, certo incompleto ma onesto, a questa
sete di conoscenza, che non viene mai del tutto estinta ma che anzi
ogni generazione umana ha bisogno di provare.

Come primo contributo, quasi base teorica di tutto ciò che
segue, si è posto il saggio di E. Mora González: una sintesi della
riflessione sul lavoro dello storico dove, osservando il trattamento
riservato dalla storiografia novecentesca ad un tema relativo al
secolo XVI, si traccia un panorama delle differenti interpretazioni
date all’attività di chi studia il passato della Chiesa, soprattutto in
relazione alla teologia.

Una squadra internazionale di storici, appartenenti ad una
generazione relativamente giovane e di sicura competenza scienti-
fica, offre poi ai lettori nuovi elementi di conoscenza, basati su
accurate ricerche in archivi di diversi paesi: gli articoli, frutti di un
lavoro condotto con acribia, possono rappresentare un nuovo pro-
gresso della storiografia specialmente riguardo alle complesse
tematiche dei rapporti tra la Chiesa e le diverse compagini statali,
nonché per quanto concerne la storia degli Ordini religiosi.

Ai lettori di Sacra Doctrina, certo desiderosi di conoscere il pas-
sato, l’augurio di una proficua lettura: che anche questi studi stori-
ci aiutino tutti a progettare con saggezza, ciascuno nel proprio
ambito, l’armoniosa convivenza tra le persone e tra i popoli.
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