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Come la religione può in uenzare il
rapporto tra due Stati
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La religione e la politica sono due ambiti diversi ma non separati, perché
l’uomo religioso e il cittadino sono la stessa persona con impegni sia
religiosi che sociali, economici e politici.

RAPPORTO VARIABILE TRA STATO & RELIGIONI.
la materia religiosa è ELASTICA (cambia, evolve).
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Le religioni possono agire nella sfera pubblica a
condizione che non costringano nessuno ad
aderirvi mediante il consenso o la pratica.

Certamente, le religioni possono essere fattore di unità, o –
meglio – di integrazione e di armonia, o essere elementi che
giocano a favore del con itto. Spesso il con itto è di altra
natura: anche questo lo insegna la storia. Il con itto può
essere politico, economico, etnico, sociale. La religione a
volte è piuttosto utilizzata, strumentalizzata, anche se non è
la causa del con itto. Qui c’è la responsabilità degli uomini
di religione di non farsi strumenti della contrapposizione e
della violenza. Perché nessuna guerra è santa. È
responsabilità di tutte le religioni quella di delegittimare la
guerra e il con itto, la violenza insomma, e di lavorare per la
pace.

Cuba & Stati Uniti
Un esempio di come la Chiesa abbia in uenzato il
rapporto tra due Stati è l’intervento del Vaticano che
ha aiutato a porre ne alla questione della Guerra
Fredda tra Cuba e USA, dopo 55 anni di tensioni.
Determinante per raggiungere questo risultato è stato
l’intervento del Vaticano, in particolare di Giovanni
Paolo II e di Papa Francesco, come Castro e Obama
hanno confermato. Rappresentanti del Vaticano
hanno infatti partecipato agli incontri con i
negoziatori americani e cubani e la questione del
disgelo tra i due paesi è stata anche al centro
dell’incontro tra Obama e Papa Francesco (Marzo
2014).
Le relazioni tra i due paesi si normalizzeranno, Cuba
non sarà più nella lista nera dei paesi terroristi, gli USA
apriranno una sede diplomatica a La Avana e
progressivamente si arriverà alla ne dell’ embargo (il
blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più
paesi nei confronti di un paese terzo, per motivi politici
i economici).
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“Poiché le guerre
cominciano nelle
menti degli uomini, è
nelle menti degli
uomini che si devono
costruire le difese
della pace”.
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A causa della propria confessione religiosa, in
passato ma purtroppo ancora adesso, molte
persone vengono perseguitate o ci sono vere e
proprie guerre tra paesi di diversa cultura.

La Chiesa vive nel mondo ed è logico, e necessario, che si
rapporti con esso in modo adeguato, rispettando la struttura e la
inalità delle diverse organizzazioni umane.
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Le maggiori con ittualità, le guerre, gli eccidi di intere
società nei secoli, sono nati proprio dallo scontro di
credi religiosi diversi e anche oggi la presenza di
integrismi, gli avvenimenti inquietanti che ogni giorno
assurgono all'onore della cronaca, ci testimoniano che
ancora di scontro, e non di incontro, dobbiamo parlare.
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SITI INTERNET UTILIZZATI:

•

https://www.studenti.it/cuba-stati-uniti-riassunto-dei-fatti.html

•

https://www.homolaicus.com/religioni/stato-chiesa.htm
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BATTAGLIA DI LEPANTO
• GIACOMO CROCE BERMONDI

PCTO
LOTTE RELIGIOSE
GIACOMO CROCE BERMONDI

LOTTE RELIGIOSE:
• Tra il 500 il seicento l’Europa è devastata e divisa dalla lotta fra
cattolici e protestanti. Le guerre di religione combattute sono ormai la
principale questione a tenere banco nel continente.
• Nel 500 la Chiesa di Roma è uno Stato regionale e i papi vengono scelti
per il loro potere e non per la loro fede. Nonostante i tentativi di Papa
Giulio II e Leone X di attuare una riforma interna per moralizzare la
curia romana, l’inquietudine e il risentimento dei credenti si
manifestano in diversi modi. La dottrina protestante di Martin Lutero
in particolare sostiene che l’uomo sia solo davanti a Dio e l’unico aiuto
su cui possa contare siano le sacre scritture.

LOTTE RELIGIOSE:
• La riforma luterana si diffonde soprattutto nel Nord Europa e in Svizzera, la
Chiesa di Roma dopo un primo periodo di immobilismo accusa Lutero di
eresia, Lutero non ritrattò le sue tesi e di ritorno da Forbes trova l’appoggio
dell’elettore di Sassonia Federico il saggio, così la riforma protestante
incontra il sostegno del nascente Stato territoriale tedesco. Mentre in
Germania si diffonde la dottrina luterana in Inghilterra Enrico VIII,
scomunicato dal Papa, fonda e diviene capo della Chiesa anglicana. A questo
punto la riforma della Chiesa cattolica è indispensabile. il nuovo Papa Paolo
III nomina una commissione di cardinali per studiare un programma,
attuando così la controriforma che intende moralizzare la curia e porre fine
al fiscalismo romano e istituire il Sant’Uffizio a difesa dell’ortodossia.

LOTTE RELIGIOSE:
• Il 13 dicembre 1545 inizia il concilio di Trento che condanna la tesi
luterana, riafferma l’autorità degli ecclesiastici e l’importanza dei
sacramenti rinforzando il potere della Chiesa. il concilio si conclude
con la formalizzazione di un catechismo ufficiale e la redazione di un
elenco dei libri proibiti. Il conflitto tra la Chiesa di Roma e le potenze
protestanti, non risolto dal concilio di Trento, è una delle cause della
guerra dei trent’anni. questa guerra diventa presto un conflitto molto
ampio che devasta soprattutto la Germania senza risparmiare nessuno
dei paesi europei.

BATTAGLIA DI LEPANTO:
• La battaglia di Lepanto fu uno scontro navale avvenuto il 7 ottobre
1571, tra le flotte musulmane dell’impero ottomano e quelle cristiane
della lega Santa. L’impero spagnolo e la Repubblica di Venezia erano le
principali potenze della coalizione, poiché la lega era in gran parte
finanziata da Filippo II di Spagna e Venezia era il principale
contributore di navi.
• La battaglia, la quarta in ordine di tempo e la maggiore, si concluse
con la schiacciante vittoria delle forze alleate, guidate da Don Giovanni
d’Austria, sugli ottomani di Alì pascià, che morì nello scontro.

BATTAGLIA DI LEPANTO:
• La battaglia di Lepanto non avrà una rilevanza strategica perché gli ottomani
riuscirono ad ottenere Cipro. D’altro canto si tratta della prima vittoria
significativa nel Mediterraneo da parte di forze navali di europei cristiani contro
la flotta ottomana e musulmana.
• Il 22 ottobre la notizia la vittoria della lega raggiunge Roma dove viene celebrata
una messa di ringraziamento presso la basilica di San Pietro dove tutta la
cristianità anche nel mondo protestante accoglie la vittoria con entusiasmo:
sembrava quasi che fosse giunto il momento per riunire le forze cristiane e
sconfiggere una volta per tutte l’impero ottomano. Anche se poi in realtà le
profonde divisioni politiche tra le diverse Potenze cristiane in Europa avrebbe
reso le conseguenze della vittoria della battaglia di Lepanto ben poco importanti.

BIBLIOGRAFIA:
• https://youtu.be/zf_H3UnvHRQ
• https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Lepanto

Manipolazione della religione da parte del potere
Durante le dittature del XX. secolo

Ulisse Barba, 5C

La forza della religione
● Grande influenza della
religione sul popolo,in ogni
classe sociale
● Universalità del culto
● Strumento di speranza
● Fondamenta della società
● Coinvolgimento nella vita
quotidiana

Rapporto tra religione e politica in Italia (1922-1945)
●
●
●
●

Paura per crescente diffusione del
comunismo in Europa
Reazione della chiesa -> avvicinamento
alla politica fascista
1929 patti lateranensi(Mussolini, Pio XI) ->
cattolicesimo diventa religione di stato
Sottomissione della chiesa alla politica/
potere: atteggiamento di tolleranza da
parte di Pio XI e Pio XII nei confronti delle
violenze nazifasciste

Strumentalizzazione della Chiesa in Italia
● Sfruttamento dell’odio religioso nella
riconquista fascista della Libia
● Efficacia bellica della
contrapposizione di ascari eritrei e
popolazione musulmana in Libia

Rapporto tra religione e politica in Germania (1933-1945)
● Radicata ostilità nei confronti della
popolazione ebraica, condivisa
parzialmente dalla chiesa
protestante
● Adesione del credo evangelico
all’ideologia nazista
● Gen. 1933 Hitler assicura l’appoggio
del governo alla chiesa
● 20 luglio 1933 concordato tra Santa
Sede e Reich germanico

Iniziale cooperazione della Chiesa in Germania
● Intimidazione da parte del
partito nazista nei confronti
degli esponenti della Chiesa
● Coinvolgimento politico dei
fedeli da parte dei parroci (es.
sermoni dal contenuto
antisemita)
● Scissione interna della Chiesa
evangelica: creazione di
fazioni filonaziste e radicali

Strumentalizzazione della Chiesa in Germania
● Sfruttamento della diffusione
della religione nella vita
quotidiana per uniformizzare
popolazione
● Volontá di creare un’ unica
confessione religiosa
controllata dal partito e
fondata sulle ideologie
naziste
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