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OpErE cONSultatE

thomas E. Woods Jr., Come la Chiesa Cattolica ha costruito la civiltà occidenta-
le, Edizioni Cantagalli, Siena 2007.

Nel compilare questo piccolo libro sulle radici “Cristiche” dell’Europa ci siamo 
lasciati guidare dall’opera qui sopra citata del professor Thomas Woods, che qui 
ringraziamo.

Nel contempo invitiamo i nostri lettori a voler consultare direttamente il libro 
di Woods edito a Siena dalla Editrice Cantagalli, nel quale troveranno più ampie 
notizie e tutte le citazioni storiche e scientifiche che noi, per semplicità di lettura, 
di proposito abbiamo tralasciato.

Huber Jedin, Storia della Chiesa, Jaca Book, Milano 1975.

Fliche-Martin, Storia della Chiesa, Saie, Torino, 1976.

Joseph lortz,  Storia della Chiesa, Paolini, Milano, 1972.

Franco Buzzi, Teologia e cultura cristiana tra il XV e il XVI sec., Marietti, Genova, 
2000.

adam Johann Mohler, Simbolica, Jaca Book, Milano, 1984.

Tanzella Nitti - Strumia, Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede,  Urbania-
na-Città Nuova, Roma, 2002



Ferrario - ricca, Il consenso Cattolico-Luterano sulla dottrina della Giustificazio-
ne, Claudiana, Torino, 1999.



INtrOduzIONE

L’anima di questo libro è già espressa nel titolo.

Accanto alla esposizione degli avvenimenti che hanno costruito l’Europa cri-
stiana, abbiamo voluto mettere in evidenza che tali avvenimenti hanno avuto sì, 
come protagonisti, i martiri, i monaci, gli artisti, gli scienziati cristiani e i santi che 
si sono succeduti nei secoli, ma che il grande Protagonista, la Radice profonda 
dalla quale è fiorita  l’Europa cristiana è una Persona divina, è Gesù!

Perché milioni di martiri hanno affrontato, tremanti ma impavidi, le torture e la 
morte? Per amore di Gesù, per restare fedeli a Gesù.

Perché i monaci hanno abbandonato il mondo e hanno votato la loro vita alla 
preghiera e alla carità fraterna? Per amore di Gesù.

Perché gli scienziati cristiani (i più grandi in assoluto, nel Medioevo!) hanno stu-
diato l’astronomia, la fisica, la chimica, la matematica ponendo le basi della scien-
za moderna? Per Gesù, al Quale avevano consacrata la loro vita di studiosi.

Perché i santi hanno fondato scuole, università, ospedali, ospizi? È evidente, 
solo per Gesù che era divenuto l’Unico amore della loro vita.

Leggendo questo libro ci convinceremo che le radici dell’Europa non sono solo  
cristiane, ma Cristiche, e che Lui solo, Gesù, può mantenere in vita e sviluppare 
anche oggi e per l’avvenire ciò che di buono, di bene e di bello i credenti in Lui 
hanno, nei secoli, preparato per noi.
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prEMESSa

Caro amico,

se un illustre professore universitario ti dicesse che la Civiltà Greca non è do-
vuta a Socrate, ad Aristotele o a Platone, tutti  personaggi mitici di cui si dubita 
perfino l’esistenza, ma è nata dai sapienti persiani, dagli indii e, in parte, anche 
dai cinesi.... penso che non esiteresti un istante a dare, all’illustre professore, la 
patente di ignorante o, meglio ancora, di imbroglione.

E gli diresti: «Ma lei non conosce Omero? non ha mai letto “L’Apologia” di So-
crate scritta da Platone? o la “Metafisica” di Aristotele?

E se il professore, dando a te dell’ignorante, insistesse nelle sue idee, non ti 
resterebbe che mostrargli una foto dell’Acropoli di Atene sulla quale troneggia 
il Partenone con il succedersi di elementi dorici e ionici, ossia greci, e non certo 
persiani, arabi o cinesi!

Eppure, per quanto concerne la Civiltà Europea, ci sono oggi molti professori, 
molti politici ed anche alcuni sedicenti storici che la pensano come l’illustre pro-
fessore di cui sopra.

Essi ti dicono presso a poco così: l’Europa odierna? ma è chiaro! essa è nata dal 
Paganesimo, dalla Riforma protestante, dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione fran-
cese e mai, oh orrore! dal Cristianesimo, come il   Vaticano vuol farti credere!

E continuano: il  Cattolicesimo è stato anzi un elemento negativo nella forma-
zione dell’Europa! Un esempio? Pensa solo ai “secoli bui” che la religione cristia-
na ha stesi lungo tutto il Medioevo europeo, opponendosi alla scienza, alle arti e 



alla stessa filosofia!

Come rispondere a queste affermazioni?

In un modo semplicissimo: interrogando la Storia (quella vera!).

Proprio come faremo ora.


