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Sguardi sull’avvenire
Come uscire dalle passioni tristi

Andrea Bellavite
Le religioni nella Grande Guerra e la posizione di
Benedetto XV
Nella Prima Guerra Mondiale centinaia di migliaia di soldati battezzati cattolici hanno combattuto
gli uni contro gli altri, colpendosi con armi benedette dai rispettivi cappellani militari.
Come è stato possibile tutto ciò? Quali erano le posizioni ufficiali della Chiesa nel magistero del
Papa e dei Vescovi residenziali? Come erano recepite a livello di religiosità e pietà popolare?
E' interessante esaminare la posizione inequivocabile che si può riscontrare nell'intero arco del
pontificato di Benedetto XV e confrontarla con le autorevoli parole di alcuni Vescovi residenti nel
territorio degli uni o degli altri contendenti.
Molto significativo è anche il ruolo dei sacerdoti - ma anche di altri ministri di culto, cristiano e non
cristiano - inquadrati nei reparti militari, nonché il testo delle preghiere che venivano recitate nelle
parrocchie lontane dal fronte.
Naturalmente si tratta di un tema molto vasto, nel corso della riflessione sarà possibile soltanto
soffermarsi su alcuni esempi ed individuare dei criteri di lettura attualizzanti relativi alla questione
più generale riguardante il rapporto fra religione e società.
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