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Mondo	  della	  cultura	  e	  Chiesa	  
 
Nel mio intervento vi sarà un duplice registro: quello del docente credente che si rivolge al suo Vescovo e quello 
dell’esponente del mondo della cultura e dell’università che si confronta con la chiesa. 
All’Università il confronto fra credenti e non credenti non manca, non solo perché è facile trovare nel sapere, nei 
suoi metodi e nei suoi fini larghissime convergenze, ma anche perché, se i credenti sono più disponibili (rispetto a 
quanto accade in altre sfere) a lasciarsi interrogare e mettere in questione dalla cultura laica, non manca la 
reciprocità da parte di molti non credenti. Certo la convergenza trova il suo limite di fronte all’adesione ai contenuti 
della fede. Molte persone di cultura, anche ben disposte e interessate al cristianesimo, ritengono che quanto di 
buono l’uomo può pensare e fare, lo può pensare e fare senza l’apparato dogmatico cristiano e in generale senza 
ricorso alla trascendenza, e ancor più senza la struttura organizzativa ecclesiastica. Non credo che ci si debba 
preoccupare di mostrare che non è così, che l’apporto della fede è indispensabile. Del resto è il Vangelo stesso che 
ce lo dice: ci sono persone che agiscono come dovrebbero agire i cristiani pur non conoscendo Cristo. Senza 
contare poi che nel nostro mondo il cristianesimo influenza largamente anche coloro che non vi aderiscono. Gli 
uomini di cultura credenti devono allora collaborare con tutti nella ricerca della verità, nel pieno rispetto dei metodi 
scientifici e della libertà e criticità del sapere, senza occultare la loro fede ma anche senza alcuna intenzione di 
proselitismo, ben sapendo che la fede viene anzitutto da Dio. 
 
Ponendomi invece dal punto di vista del mondo della cultura nel suo complesso devo anzitutto rilevare che oggi il 
suo rapporto con la Chiesa (almeno in quanto viene identificata con la chiesa gerarchica) è caratterizzato da una 
singolare asimmetria: la Chiesa offre in molti casi quello di cui il mondo della cultura non sembra aver bisogno (ad 
es. quando propone dottrine e prescrizioni dichiarate non negoziabili, che in quanto tali sono sottratte alla 
discussione pubblica, ma allora sono anche irricevibili), mentre al contrario non offre quello di cui potrebbe aver 
bisogno e che la Chiesa potrebbe dare, vale a dire un apprezzamento dei valori della cultura, un approfondimento 
della condizione umana, orizzonti di senso e di speranza. Cerco di articolare meglio questo contributo che la Chiesa 
può offrire, senza dimenticare che i primi a doverlo offrire sono i credenti, quella porzione di Chiesa che opera nel 
mondo della cultura, e che troppo spesso è fatta da cristiani pallidi e nel peggiore dei casi da cristiani ideologici più 
che testimonianti. 
 
Un primo contributo importante che la Chiesa (e parlo sia della gerarchia sia della Chiesa nel suo complesso) oggi 
può offrire sta nel sostegno e nella rivendicazione del valore della cultura e delle sue istituzioni, in un momento 
in cui, nel nostro Paese, essa è disprezzata, emarginata, impoverita. Il Cristianesimo fu un tempo protagonista di 
un’enorme e meritoria operazione di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale e fu talmente attento al 
confronto con le tradizioni culturali che incontrava da rischiare qualche volta di adattarvisi troppo. A questo 
proposito è stato detto autorevolmente che l’incontro con la classicità fu provvidenziale. Questa mi pare una 
giustificazione ex post un po’ ardita, che esalta gli arricchimenti ma nasconde gli errori che quell’incontro portò 
con sé; ma certo, senza mettere in campo giustificazioni provvidenziali, la Chiesa nel suo complesso potrebbe oggi 
recuperare un po’ di quell’apertura. Apertura che consiste anzitutto nell’incoraggiare la libera ricerca, nel non aver 
paura della modernità, come non si è avuto paura dell’aristotelismo, che certamente era più lontano dal cristiane-
simo di quanto non lo sia la modernità, che comunque è impregnata di cristianesimo; senza però, di nuovo, 
commettere l’errore di identificarsi quasi senza riserve con la cultura con cui ci si confronta.  
In particolare in questo momento il mondo della cultura si attende un sostegno al pieno riconoscimento 
dell’autonomia dell’Università, della ricerca scientifica, della creazione artistica e dell’attività culturale in generale. 
L’Università è oggi pesantemente sotto attacco, certo anche per colpe proprie, ma soprattutto perché un ampio arco 
di poteri politici, mediatici ed economici è interessato a svuotare la sua autonomia confondendola con 
l’autoreferenzialità, è interessato a svilire la funzione docente, è interessato a una declinazione strumentale del 
sapere che emargina la ricerca pura colpendo in particolare le discipline umanistiche e le scienze di base. La 
Chiesa, che fra i suoi enormi meriti culturali ha anzitutto quello di aver contribuito potentemente alla nascita e alla 
costituzione delle università garantendo i loro privilegi (e cioè la loro autonomia), potrebbe e dovrebbe anche oggi 
levare la sua voce in loro difesa.  
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Un altro contributo lo può offrire custodendo l’istanza della verità nella difficile prova a cui oggi la sottopone il 
relativismo. E lo può fare, paradossalmente, proprio perché la verità di cui il Cristianesimo ha anzitutto esperienza 
è quella di una verità non necessaria, che non s’impone, una verità a cui solo la fede dà accesso. E’ infatti 
esperienza di una verità che non può essere il risultato né di semplici investigazioni razionali né di imposizioni 
dogmatiche, perché è una verità che ha una dimensione trascendente e che coinvolge l’esistenza nella sua libertà. 
Quando invece la Chiesa, come talvolta accade, presenta verità ispirate dalla propria fede come se fossero verità 
razionali o naturali, allora implicitamente pretende di imporle come verità che vanno da sé, e d’altra parte finisce 
per screditare quelli che non le condividono, perché, di nuovo implicitamente, li accusa di non saper usare la 
ragione. Il mondo della cultura non ha bisogno di una Chiesa che pretenda di insegnare quale sia il retto uso della 
ragione e quali siano le leggi della natura: questo è oggetto di una ricerca comune di credenti e non credenti. E’ 
ovvio che una pretesa di questo tipo non può che interrompere il dialogo e vanificare la presenza della Chiesa, sia 
perché invade ambiti non propri sia perché in questo modo non apporta quel proprium che il mondo della cultura da 
essa si attende. Il mondo della cultura si aspetta di essere arricchito e anche criticato, ma non di essere egemoniz-
zato o surrogato nelle sue funzioni. E’ anche una questione di stile, nel quale spesso la Chiesa pecca.  
Qui c’è naturalmente un nodo teologico fondamentale, che certo non posso affrontare, quello del rapporto tra fede e 
ragione. Dirò soltanto che la Chiesa oggi, anche se teorizza diversamente, di fatto finisce per operare una dicotomia 
troppo netta tra fede e ragione. Infatti essa non offre al mondo della cultura i suoi veri e propri contenuti, quasi che, 
essendo oggetti di pura fede, dovessero essere sottratti al confronto, mentre pensa che l’incontro debba avvenire sul 
terreno comune di una supposta ragione naturale. Ciò produce una grave distorsione: dei contenuti propri della fede 
non si parla più, quasi fossero incomunicabili, e invece si cerca di comunicare sul piano di una ragione che viene 
proposta come naturale, mentre in realtà è inevitabilmente una ragione già determinata dalla fede. Di conseguenza 
abbiamo una fede che, separata dalla ragione, diventa fideistica, e una ragione che s’illude di essere pura e separata 
da qualsiasi credenza e così diventa razionalistica. E’ così che fede e ragione, Chiesa e mondo della cultura 
finiscono per non incontrarsi. 
 
Un altro aiuto che la Chiesa potrebbe portare è l’attenzione e il sostegno alla sfera morale. Cosa che certo la 
Chiesa anche fa, ma ciò di cui propriamente c’è bisogno non sono norme e precetti, ma piuttosto una promozione 
del senso morale e dell’incondizionatezza dell’obbligazione morale, che oggi sono largamente perduti: i problemi e 
le scelte morali vengono risolti e dissolti in questioni di psicologia, di costume e di arbitrio individuale. Il senso 
morale può legittimamente ispirare scelte diverse, ma crea uomini liberi e responsabili, che non possono trincerarsi 
dietro alle norme né dietro alle convenienze. Il senso morale si radica in una profonda esperienza di libertà. Anche 
qui la Chiesa avrebbe molto da dire. Il cristianesimo ha infatti introdotto la più radicale esperienza di libertà, perché 
la fede libera dalla necessità dell’essere, dalla costrizione del sacro, dalla schiavitù del peccato e della morte, dallo 
sottomissione a tutte le potenze mondane, e promuove e diffonde in questo modo un senso acuto della libertà. Lo 
stesso principio di libertà che sta alla base degli stati liberaldemocratici non si sarebbe potuto affermare senza il 
cristianesimo. E’ questo senso della libertà, pur con i suoi enormi rischi, che il cristianesimo può trasmettere, 
perché nonostante l’enfasi che oggi si pone su di essa, in realtà da essa si rifugge volentieri, tanto nella società 
quanto sovente anche nella Chiesa. I credenti devono allora cercare con gli altri uomini quali siano di volta in volta 
le norme e le regole migliori nelle diverse concrete situazioni, ma forse essi più degli altri possono promuovere il 
senso della libertà e della moralità senza abbandonarsi al conformismo e senza rinunciare all’esercizio della 
responsabilità, perché sanno di essere stati chiamati nella libertà e alla libertà. 
 
La fede cristiana consente poi uno straordinario approfondimento della condizione umana e delle sue 
possibilità. Ma perché allora si ha timore, ad esempio, di parlare del male radicale (teologicamente, del peccato 
originale?). E più in generale perché la Chiesa non gioca tutta la sua presenza nella società e nella cultura sulla luce 
che i contenuti fondamentali della fede cristiana gettano sui grandi interrogativi dell’esistenza? Non si tratta di 
riproporre, alla maniera dei fondamentalisti, la lettera dei contenuti della rivelazione, ma il loro spirito, il senso 
profondo che illumina le contraddizioni dell’esistenza. Questo è il contributo che deve non soltanto essere ma 
anche apparire come assolutamente primario, mentre invece in molti casi è come preceduto e soffocato da altri 
interessi e altre istanze, di ordine giuridico, politico o di autodifesa. Sui temi del male, della sofferenza e della 
colpa, del perdono, della carità la spiritualità cristiana ha tesori enormi che, sul piano culturale, restano inutilizzati, 
perché si ha quasi paura di portarli nel confronto pubblico, mentre invece talvolta si diffonde l’impressione che ciò 
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che veramente interessa la Chiesa sia l’ordine giuridico piuttosto che l’ordine spirituale. Ma questo è un travia-
mento del messaggio cristiano e inoltre produce irrigidimenti reciproci.  
Strettamente legato ai temi del male e della redenzione è poi il tema escatologico, anch’esso messo in sordina nella 
predicazione e nei discorsi dei credenti. Anche a questo proposito si ha l’impressione che la Chiesa non dica e non 
testimoni l’essenziale della sua fede, ma evada verso il secondario se non verso l’inessenziale. Non che il messag-
gio escatologico oggi sia facilmente comunicabile, ma se la Chiesa può portare qualcosa al mondo, è di questo che 
anzitutto deve parlare: nell’ambito delle cose penultime il mondo non è necessario uno specifico apporto del 
cristianesimo; l’apporto che il cristianesimo può legittimamente e opportunamente dare alle cose penultime è 
precisamente il riferirle (senza alterarle) alle cose ultime. Non si può ad esempio trascurare come l’orientamento 
alla speranza sia un potente motore della cultura e della ricerca, e come possa favorire un’analisi critica del 
presente, come possa in particolare offrire un orientamento esistenziale e culturale che contrasti ogni tendenza a 
non riconoscere la differenza tra l’essere e il dover essere, tra le cose come stanno e come dovrebbero stare, una 
differenza che solo la speranza della redenzione può fondare. 
 
Anche la dimensione estetica può ricevere grande arricchimento dall’esperienza cristiana e del resto è appena 
il caso di sottolineare l’enorme contributo che essa ha dato alle arti e alla letteratura. Se la bellezza è perfetta 
armonia dei diversi, se è consonanza polifonica, tanto più ricca quanto maggiore è la diversità e l’indipendenza 
degli elementi che la compongono, non si dovrà dire che la comunione nella carità e quindi anche nella libertà ne è 
l’espressione suprema? La comunione nella carità non è l’omologazione dei diversi, anzi suppone il contrasto, 
almeno potenziale, e il suo superamento, è un’armonia raggiunta attraverso la lotta, così come lo sono le opere 
d’arte. E di questa comunione il regno di Dio è l’immagine perfetta. 
 
E’ chiaro che la credibilità dell’annuncio cristiano per il mondo della cultura dipende dall’autenticità della vita dei 
credenti (anzitutto di quelli che operano in esso) oltre che dalla loro intelligenza. Ma intanto è importante disporsi a 
un confronto e a un incontro accogliente, attento, amichevole e sincero. Le intenzioni e le iniziative non mancano 
(molte di queste lodevoli: i lunedì del Santo Volto, la cattedra del Dialogo, gli incontri del Cottolengo, del Santo 
Sudario, le iniziative della Facoltà teologica e altre ancora). Queste iniziative vanno sostenute e sviluppate. Ma 
occorre fare di più su un piano strutturale e non occasionale. Nel contesto di questo nostro incontro non posso non 
pensare in particolare alla questione delle Facoltà teologiche e della loro infausta estromissione dalle Università. 
Come non vedere il grande arricchimento reciproco che è venuto laddove, soprattutto in area tedesca, la teologia è 
insegnata all’Università? Non è un caso che la grande teologia sia fiorita soprattutto in quell’area. Se la si esclude 
dal circuito universitario, la si condanna all’asfissia. E allo stesso tempo sono molti i casi di significativo influsso 
della teologia sul pensiero laico (Bloch, Adorno, Habermas). Da noi sono prevalse paura e diffidenza, ma con paura 
e diffidenza non c’è un vero incontro e tanto meno reciproca fecondazione. Credo che la questione andrebbe 
ripensata da ambo le parti, la Chiesa e il mondo laico, uscendo dalla loro ambigua connivenza, fondata sulla stessa 
motivazione assunta in modo opposto, e cioè sulla convinzione che la teologia sia un sapere soltanto ecclesiastico, 
che come tale s’inquinerebbe a contatto con la cultura profana (così ha pensato la Chiesa) oppure che inquinerebbe 
la cultura profana (così pensa il laicismo). 
 
Non insignificante può essere poi un’articolazione delle strutture ecclesiali che permetta un più libero scambio 
con il mondo esterno, dagli uffici curiali, che potrebbero, almeno in alcuni settori, servirsi di più della collaborazi-
one di esterni, anche non credenti, alle diverse articolazioni territoriali e associative, che dovrebbero tutte aver uno 
sguardo rivolto non soltanto all’interno e non essere perciò funzionali soltanto alla formazione e alla vita dei 
credenti, ma dovrebbero piuttosto essere tutte luoghi di incontro e di confronto. Non dimentichiamo che proprio 
oggi, in un momento cioè in cui il confronto quasi non esiste più, ma c’è solo il darsi sulla voce, la comunità 
ecclesiale può inventare luoghi e occasioni di confronti liberi, approfonditi e non strumentali, che possono 
diventare esemplari. Ma per fare questo occorre credere, cosa che forse non crediamo abbastanza, che la verità è 
più grande della Chiesa stessa e abbraccia tutti gli uomini indistintamente, credenti e non credenti. 
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