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PREMESSA

IL 2 MARZO 2010 SI SONO CELEBRATI I DUECENTO ANNI DACCHÉ IL PAESE DI Car-
pineto Romano, nella Diocesi di Anagni - Alatri, incastonato come un pic-
colo borgo nel cuore dei monti Lepini, a circa ottanta chilometri dalla
Capitale, vide nascere fra la propria gente l’illustre figura di Vincenzo Gio-
acchino Raffaele Luigi Pecci, il quale dopo pocomeno di sessantotto anni,
e più precisamente il 20 febbraio 1878, venne chiamato ad assumere gli
onori e gli oneri del Sommo Pontificato con il nome di Leone XIII.

Ma chi fu questo Pontefice, che regnò ormai ad un secolo di distanza dai
nostri tempi e che ci appare, almeno ad un primo sguardo, così lontano?
Leone XIII è di certo un Papa a noi distante da un punto di vista crono-

logico, ma non lo si può considerare tale per la profondità e la modernità
del pensiero, che sotto molti aspetti, non solo agli occhi dei meri “addetti
ai lavori”, si può prestare con grande interesse ad una attenta rilettura
odierna attraverso quella che è stata la parola di questo Pontefice, come
noi qui ci siamo proposti di fare. A nostro avviso il presente volume potrà
anche risultare un buon punto di partenza per tutti coloro che desiderano
appurare l’origine dell’attitudine del Papato contemporaneo e dare rispo-
sta al quesito poc’anzi posto su chi fosse Leone XIII. Infatti, come asseri-
sce Andrea Riccardi, egli «è all’origine del Pontificato contemporaneo»1;
ciò apparirà subito chiaro da una rilettura, che per molti, forse, sarà solo
una prima lettura, dell’amplissimamole di documenti che questo Papa ha
consegnato alla storia; essi sono innumerevoli e senza paragoni, conside-
rando che si tratta per lo più di testi scritti (Encicliche, Epistole, Brevi,
Bolle), e non di testi finalizzati a pubblici pronunciamenti, a parte alcune
Allocuzioni.
Si può certamente asserire che quello di Leone XIII fu un Pontificato che

si enucleò, nei suoi lunghi venticinque anni di regno, attraverso una fit-
tissima costellazione di importanti documenti; essi, nelle particolari con-
tingenze dell’epoca, in cui il Papa, dopo la presa di Roma del 20 settembre
1870 e la perdita del Principato civile, si era definito “prigioniero del Va-
ticano”, rappresentavano l’unico ed efficace mezzo che il Vicario di Cristo
avesse a disposizione per far sentire l’autorevolezza della propria voce nel
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mondo, sempre più soggetto ad una profonda scristianizzazione, davanti
a cui Leone mai cessò di rammentare l’importanza determinante dei veri
princìpi evangelici.
E proprio a partire dallo studio dei suoi testi si può comprendere come

e quanto il Papato leoniano abbia rappresentato uno snodo, «una delica-
tissima fase di svolta»2, nella Chiesa, introducendola nel nuovo secolo XX
ed avviandola così al crocevia della contemporaneità, pur recando, come
è inevitabile, in alcune sue prospettive e idee, i comprensibili (e per que-
sto perdonabili) limiti del proprio tempo e del proprio ruolo, che tuttavia
non intaccano, a quanto si può giudicare, il valoremoderno dei suoi scritti,
nonostante, sotto taluni aspetti, ancora inevitabilmente conservatori. Ap-
punto riferendosi al concetto sopradetto di “Pontificato di svolta”, per il ti-
tolo del presente volume abbiamo valutato interessante prendere a
prestito una frase che il poeta Giovanni Pascoli rivolse a Leone XIII,
quando lo definì «il Papa, guardia inflessibile del passato, che ha accen-
nato l’avvenire al mondo»3: infatti il Papa di Carpineto, oscillando tra
“tradizione e progresso”, pur con una latente, per quantomai celata, aspi-
razione di ritorno a certe forme del passato, «ha traghettato la Chiesa nel
nuovo secolo»4.
Senza dubbio il regno di Leone XIII si svolse in anni di cruciale com-

plessità, sia per la storia vaticana, che per quella italiana ed europea; ma
esso, ripetiamolo ancora una volta con le parole di Roger Aubert, «segnò
una svolta nella storia della Chiesa contemporanea, [poiché] fu caratte-
rizzato per tutta la sua durata da uno spirito nuovo: la preoccupazione di
non far più apparire il cattolicesimo come qualcosa che si muovesse in
senso opposto alle aspirazioni del tempo»5, considerando anche il fatto,
positivo o negativo a seconda della prospettiva (certamente negativo per
Leone, come vedremo), che la fine della temporalità pontificia rese, come
asserisce Romolo Murri, «la sua diplomazia più agile e più sollecita alle
cose spirituali»6.
Quindi, come ribadiamo, una rilettura di alcuni di questi documenti, a

duecento anni dalla nascita del loro autore e a poco più di un secolo dalla
suamorte, commemorata solennemente nel 2003, si pone come doverosa
e interessante al giorno d’oggi, poiché comprendere chi fu Leone XIII nella
sua parola è, secondo noi, un presupposto essenziale per comprendere, a
monte, molti dei punti di partenza da cui ha preso (e prende tuttora) le
mosse la Chiesa della nostra èra.

Motivi del presente saggio introduttivo
Lo scopo di questo nostro saggio introduttivo, scevro da ogni pretesa di

completezza ed esaustività, non ha come scopo quello di “raccontare” tout
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court il Pontificato di Leone XIII; vuole essere altresì più propriamente una
contestualizzazione efficace degli scritti che il lettore, fiducioso nella no-
stra selezione, troverà antologizzati, così da fornirgli, anche se solo in via
preliminare, le linee guida necessarie da seguire per valutare, ponderare,
apprezzare e comprendere gli scritti leoniani nel loro contesto.
Inoltre è bene premettere fin da subito che gli scritti in questioni non

sono proposti integralmente, bensì attraverso riassunti7, opera di un ac-
curato e rispettoso lavoro di sintesi dei documenti di Leone XIII, che a
volte, per la loro complessità e corposità, richiedono una sintesi dei punti
focali per una più mirata comprensione. In aggiunta, si premette al let-
tore, oltre al fatto che i documenti che troverà sono, come detto poc’anzi,
sintetizzati, che non abbiamo ritenuto opportuno indicare in forma gra-
fica, ovvero con parentesi quadre, ogni cesura applicata, poiché ciò
avrebbe appesantito la vista e danneggiato la fluidità della lettura. Le uni-
che segnalazioni grafiche fra parentesi quadre che si incontreranno sono
quelle relative l’aggiunta di parole estranee al testo in sé, ma tuttavia ne-
cessarie per rendere sintatticamente comprensibile il dettato, laddove le
cesure ne avessero inevitabilmente danneggiato la scorrevolezza.

NOTE

1 A. RICCARDI, Pace e Papato contemporaneo, inUn secolo fa. Il Pontificato di Leone XIII nel con-
fronto con il potere, la cultura, la storia, a cura di L. CAPPELLETTI – A. RECCHIA, San Lo-
renzo, Reggio Emilia 2005, p. 35.

2 V. V. ALBERTI, Leone XIII e l’Italia, in S. PICCIAREDDA – V. V. ALBERTI, Il mondo di Leone XIII.
L’incontro della Chiesa con il XX secolo, Liberal, Roma 2006, p. 283.

3. G. PASCOLI, Pensieri di varia umanità, Mondadori, Milano 1946.
4. V. V. ALBERTI, Leone XIII e l’Italia, op. cit., p. 283.
5. R. AUBERT, Leone XIII: tradizione e progresso, in I cattolici e la questione sociale, a cura di E.

GUERRIERO, San Paolo, Milano 2005, p. 19.
6. Cfr R. MURRI, La Rerum novarum e Leone XIII, Quattroventi, Urbino (PU) 1991, p. 36.
7. Sarà nostra premura fornire, testo per testo, i riferimenti bibliografici necessari per chi

volesse leggerli integralmente.

Lumen in Coelo. Il pontificato di Leone XIII nella sua parola

13



Indice

Lumen in coelo. Il pontificato di Leone XIII nella sua parola

1. Premessa ............................................................................................. 11

2. Il pontificato di Leone XIII nella sua parola ..................................... 15
Fumata bianca:

Vincenzo Gioacchino Pecci è Papa Leone XIII ............................ 19
Aspetti di continuità con il predecessore Pio IX .............................. 20
La questione romana ed il Principato civile dei Papi ...................... 22
Diversità e innovazioni rispetto a Pio IX ......................................... 29
Ecumenismo e unionismo nelle volontà di Leone XIII .................... 31
Nuove prospettive ............................................................................. 35

L’ecclesiologia leoniana
Rivalutazione della dottrina di San Tommaso
come punto d’incontro tra filosofia e teologia
Difesa della famiglia e del matrimonio cristiani
La figura del romano Pontefice quale simbolo universale di pace
Nozione leoniana di “Stato moderno” e “Stato cristiano”
«Libertas, praestantissimus naturae bonum»
Questione operaia, Rerum novarum e la dottrina sociale della Chiesa
Leone XIII e il “movimento cattolico”
Massoneria e movimenti settari nella ferrea condanna leoniana
Leone XIII, uomo di radicata fede interiore
Anno Santo e giubilei di Vincenzo Gioacchino Pecci

Gli ultimi anni e l’approssimarsi del crepuscolo ............................. 58
Una successione difficile ................................................................... 62
Eredità leoniana ................................................................................ 63
Conclusione ....................................................................................... 63
Note ................................................................................................... 64

267



Cronologia essenziale ....................................................................... 69

Indice completo delle encicliche leoniane .................................. 73

Documenti scelti del pontificato
(in ordine alfabetico – per l’elenco in ordine cronologico si veda pag 77)

Ad extremas .......................................................................................... 182
Aeterni Patris ......................................................................................... 89
Amantissimae voluntatis ..................................................................... 201
Annum ingressi .................................................................................... 249
Annum sacrum ..................................................................................... 233
Arcanum Divinae ................................................................................... 96
Christi nomen ....................................................................................... 199
Cum hoc sit ........................................................................................... 103
Custodi di quella ................................................................................... 177
Dall’alto dell’Apostolico seggio ............................................................ 154
Diuturni temporis ................................................................................ 231
Diuturnum illud ................................................................................... 105
Documento preparatorio sulla democrazia cristiana ....................... 238
Dolemus inter ....................................................................................... 127
Dum multa ........................................................................................... 259
Etsi Nos ................................................................................................. 109
Felicitate quadam ................................................................................ 225
Fin dal principio .................................................................................. 256
Già fin dagli esordi .............................................................................. 240
Grande è ................................................................................................ 191
Graves de communi ............................................................................. 244
Humanum genus .................................................................................. 112
Iampridem considerando ...................................................................... 94
Il divisamento ...................................................................................... 180
Immortale Dei ...................................................................................... 120
Inimica vis ............................................................................................ 175
Inscrutabili Dei consilio ......................................................................... 81
La devozione ......................................................................................... 142
La tarda età ......................................................................................... 220
Le insolite ............................................................................................. 206
Le religiose famiglie ............................................................................ 246
Libertas ................................................................................................. 134

268



Magnae Dei Matris .............................................................................. 172
Non est opus ......................................................................................... 170
Nostis errorem ..................................................................................... 140
Officiorum ac munerum ...................................................................... 221
Orientalium dignitas ............................................................................ 196
Pastoralis officii ................................................................................... 168
Più volte ................................................................................................ 128
Pontifices Maximi .................................................................................. 87
Praeclara gratulationis ....................................................................... 192
Provida matris ..................................................................................... 202
Providentissimus Deus ......................................................................... 184
Quamquam pluries .............................................................................. 144
Quantunque le siano ............................................................................ 129
Quod anniversarius .............................................................................. 133
Quod Apostolici muneris ....................................................................... 84
Quod Pontificum .................................................................................. 236
Rerum novarum ................................................................................... 159
Sapientiae Christianae ......................................................................... 147
Satis cognitum ..................................................................................... 209
Spesse volte .......................................................................................... 228
Sullo scorcio ......................................................................................... 190
Superiore anno ..................................................................................... 118
Ubi primum ............................................................................................ 79
Unitatis Christianae ............................................................................ 204

Bibliografia

Fonti ................................................................................................. 263
Testi dei Sommi Pontefici
Periodici

Studi ................................................................................................. 263

269


