
Prefazione

Opere di pregio che espongono tutta la storia della chiesa
non mancano. Sono più rari invece i compendi che si limita-
no a menzionare gli avvenimenti. Ciò trova facile spiegazio-
ne nel fatto che, mentre l’esposizione degli sviluppi vaglia di
per sé i dati e li classifica in base all’importanza, l’avvenimen-
to isolato, a seconda della problematica, può apparire indi-
spensabile o superfluo. Per cui il rimprovero di dire o troppo
o troppo poco è pressoché inevitabile. Può anche succedere
che la collocazione temporale dei processi, rapportata al con-
tenuto, appaia a molti relativamente irrilevante.

La presente elencazione di date intende venir incontro a
una vasta gamma di bisogni. È orientata ai temi che nella let-
teratura specialistica sono ritenuti importanti e rientrano
quindi anche nell’insegnamento, nelle lezioni universitarie e
negli esami. Oltre a ciò vengono prese in considerazione le
nuove domande poste di recente alla storia della chiesa, qua-
li la sua dottrina sociale, il contributo delle donne nello svi-
luppo ecclesiale, il movimento liturgico, il mutare dell’auto-
comprensione della chiesa. Ricorre poi di continuo il colle-
gamento col pensiero filosofico, in linea con quanto diceva
Anselmo di Canterbury: fides quaerens intellectum.

Gli elementi caratteristici, or ora menzionati, indicano
anche gli obiettivi che ci siamo proposti: fornire un’opera di
consultazione volta a rintracciare nel loro contesto storico
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avvenimenti, persone e concetti già noti; fornire un sapere di
base da rispolverare per vari interessi; offrire, da ultimo, l’op-
portunità di un ‘viaggio esplorativo’, dove può accadere di
imbattersi in cose nuove o dimenticate cui dedicare una pia-
cevole rilettura.

Allo scopo di memorizzare più facilmente le epoche stori-
che, l’esposizione si articola in secoli suddivisi nelle due par-
ti ‘chiesa e società/stato’ e ‘vita interna della chiesa’, giusto
per evitare il frequente saltare irrelato tra contenuti dispara-
ti. Agli avvenimenti miliari, che predefiniscono la traiettoria
di un secolo, fa seguito l’accenno – in caratteri più piccoli –
agli sviluppi tardivi. Il dettagliato indice analitico di temi e
di persone intende venire incontro a chi cerchi il contesto
storico degli stessi.

Una storia della chiesa, che voglia essere ‘oggettiva’ e non
sottacere niente, è esposta comunque al pericolo di enfatizza-
re o ciò che è scandaloso o ciò che è edificante. Però la sua
indagine è confortata in definitiva da un atteggiamento di fe-
de che lo storico della chiesa Hugo Rahner ben definiva con
queste poche parole: la chiesa è forza di Dio nella debolezza
umana.

Roland Fröhlich
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