
 

 

 
 
 
 
 

 
Lucien Laberthonnière critico della scolastica 
Legato alla filosofia dell’azione e al metodo dell’immanenza di Blondel è il modernismo, 
movimento di pensiero religioso condannato da papa Pio X con l’enciclopedia Pascendi 
dell’8 settembre 1907. 
Gli esponenti principali del modernismo furono l’abate Lucien Laberthonnière (1860-1932) 
e Alfred Loisy (1857-1940). 

In Inghilterra le idee moderniste furono diffuse da George Tyrrel (1861-1909), mentre in 
Italia ne furono rappresentanti Antonio Fogazzaro (1842-1911), Romolo Murri (1870-
1944) e soprattutto Ernesto Bonaiuti (1881-1946). 
 

Lucien Larthonnière mette in contrasto la filosofia greca, che fa di Dio un’idea suprema e 
l’archetipo della natura, con la scoperta cristiana del soggetto. 
La rivelazione non si può imporre all’uomo dall’esterno, con il ricorso all’autorità o per 

mezzo della dimostrazione razionale. La verità religiosa deve scaturire dall’interiorità 
dell’uomo: la verità della rivelazione ha valore per l’uomo solo a patto che egli la ricrei per 
proprio conto. 
 
Alfred Loisy: come l’ambiente storico influisce sulla verità metastorica della 
Rivelazione 

Alfred Loisy ha cercato di distinguere l’esegesi puramente critica e storica da quella 
“teologica e pastorale” che estrae dalle Scritture risposte adeguate per i bisogni attuali dei 
credenti. Ha sostenuto che alcuni libri della Bibbia  (e anche dei Vangeli sinottici) sono 
stati trasformati e arricchiti per opera delle generazioni successive. 
Quindi, quel che conta, per Loisy, non è tanto la difesa di definizioni storicamente datate, 
quanto piuttosto l’accentuazione del significato morale della religione. 
 

Il modernismo ha cercato una mediazione del dogma con la soggettività umana e una 
mediazione della verità soprastorica della rivelazione cristiana con l’evoluzione storica 
dell’umanità. 
L’idea che la verità si viene facendo nella storia, il privilegiamento della volontà e 
dell’azione a scapito della ragione, l’idea che l’essenza della vita religiosa è da rintracciarsi 
nell’esperienza morale, la spesso aspra polemica antiecclesiastica (“Gesù annunziava il 
Regno, ed è venuta la Chiesa”) furono motivi che la Chiesa ritenne sufficienti per 

condannare il movimento modernista. 
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Il movimento modernista: il dogma ha una storia 


