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Quattordicesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:
Rosmini e Newman padri conciliari

Tradizionalismo, riformismo, pluralismo nel Concilio Vaticano II
Stresa, Colle Rosmini, 28-31 agosto 2013

FFeeddee ee ccuullttuurraa nneellll’’AAnnnnoo ddeellllaa FFeeddee
ERNESTO DIACO

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

Con questo intervento, posto all’inizio del XIV cor-
so dei Simposi Rosminiani, vorrei dare un semplice
contributo relativo al contesto in cui si situa l’incontro
di questi giorni. Mi riferisco in particolare al fatto che
siamo nel corso dell’Anno della fede indetto da Bene-
detto XVI e proseguito da papa Francesco: un anno
compreso tra l’11 ottobre 2012 – cinquantesimo anni-
versario dell’apertura del Concilio Vaticano II – e il 24
novembre 2013, Solennità di Cristo Re dell’Universo.
Il nostro Simposio, con la scelta di concentrare l'atten-
zione su alcune figure e temi connessi al Concilio, mo-
stra di averlo ben presente e di voler accogliere l'invi-
to, contenuto nella Lettera apostolica Porta fidei con
cui veniva annunciato l’Anno della fede, a «compren-

dere che i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le parole del beato Giovanni Paolo II,
non perdono il loro valore né il loro smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera appro-
priata, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero,
all’interno della Tradizione della Chiesa». Il Vaticano II – continuava il documento – costituisce la
grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel XX secolo: «se lo leggiamo e recepiamo guidati da
una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre
necessario rinnovamento della Chiesa»1.

L’Anno della fede che stiamo vivendo possiede certamente un’essenziale finalità pastorale, vol-
ta a suscitare «in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata con-
vinzione, con fiducia e speranza»2. Non sono però estranei al cammino proposto in questo anno al-

1. BENEDETTO XVI, Lettera apostolica Porta Fidei, 11 ottobre 2011, n. 5.
2. Porta Fidei, n. 9.
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la Chiesa universale lo studio, l’approfondimento, l’elaborazione culturale, come ben ricordato nel-
le Indicazioni per l’Anno della fede pubblicate il 6 gennaio 2012 dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede. In tale documento «Si auspica un coinvolgimento del mondo accademico e della cultu-
ra per una rinnovata occasione di dialogo creativo tra fede e ragione attraverso simposi, convegni e
giornate di studio, specialmente nelle Università cattoliche, mostrando “come tra fede e autentica
scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla
verità”»3.

Sul rapporto tra fede e cultura la Lettera di indizione non si sofferma a lungo; sono però presenti
alcuni accenni al contesto culturale, alle provocazioni che esso lancia alla fede e alla perenne sfida
dell’inculturazione del Vangelo. Nelle prime pagine del documento, ad esempio, Benedetto XVI
dichiara che «mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente
accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più es-
sere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte
persone»4. Ciononostante, «anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la
samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente,
zampillante di acqua viva»5.

La sfida, dunque, è ancora e sempre quella di mettere in comunicazione feconda il tessuto cul-
turale, il vissuto umano profondo, con la proposta del Vangelo e della “vita buona” che in esso
scorgiamo carica di provocante paradossalità e attrattiva. Con quale atteggiamento accingersi a
questo compito, che va oltre ma non prescinde da una lettura sapiente dei tempi, e continua ad es-
sere la ragione di fondo, tra l’altro, del “progetto culturale” della Chiesa italiana? Non saprei tro-
vare parole migliori di quelle usate da Paolo VI nel discorso durante l’ultima sessione pubblica del
Concilio, il 7 dicembre 1965, quando riconosceva: «Non mai forse come in questa occasione la
Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di
evangelizzare la società circostante, e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo
mutamento». Si tratta di un’esigenza propria della fede cristiana, su cui lo speciale anno che stiamo
vivendo invita a concentrare lo sguardo. La fede, infatti, per la sua intrinseca dimensione culturale,
non può fare a meno di purificare e riguadagnare continuamente il volto autentico della nostra
umanità. L’Anno della fede rimanda così anche al significato dell’esperienza umana, al valore che
attribuiamo al soggetto umano, al senso della sua dignità inviolabile e del suo destino eterno,
all’uso che facciamo della nostra ragione e della nostra libertà.

Nello stesso discorso del 7 dicembre 1965, spiccano anche alcune altre parole di papa Montini,
che voglio citare perché si inseriscono perfettamente nel cammino della Chiesa italiana avviata
verso il Convegno ecclesiale di Firenze 2015 dal titolo In Gesù Cristo il nuovo umanesimo: «L'umane-
simo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Con-
cilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell'uo-
mo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere; ma non
è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una
simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, quan-
to più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di
questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e ricono-
scerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo».

3. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Indicazioni pastorali per l’anno della fede, 6 gennaio 2012, III.8.
4. Porta Fidei, n. 2.
5. Ivi, n. 3.
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Cinquant’anni dopo, come si presenta la sfida della “coltivazione dell’umano”, dell’incontro tra
fede e cultura? Qual è, in questo senso, l’eredità lasciata da Benedetto XVI e la via che sta traccian-
do il suo successore, papa Francesco?

La rinuncia di Benedetto XVI al ministero petrino e l’elezione del cardinale Jorge Bergoglio sono
infatti gli avvenimenti centrali, per quanto inaspettati, anche dell’Anno della fede. Come è stato
notato, essi costituiscono una grande testimonianza di libertà e abbandono in Dio, di fiducia nella
sua vicinanza e presenza operosa, di comunione e di estroversione, di richiamo all’essenzialità e
alla radicalità della fede stessa. Tutti questi significati si manifestano e si compenetrano nell'enci-
clica Lumen fidei, preparata da Benedetto XVI e poi assunta e integrata da papa Francesco, che l’ha
pubblicata il 29 giugno scorso. In questo testo, si definisce l’Anno della fede «un tempo di grazia
che ci sta aiutando a sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione dell’ampiezza di
orizzonti che la fede dischiude, per confessarla nella sua unità e integrità»6. E il Concilio Vaticano
II – prosegue il papa – «è stato un Concilio sulla fede, in quanto ci ha invitato a rimettere al centro
della nostra vita ecclesiale e personale il primato di Dio in Cristo»7.

Prima di tornare a interrogarci sulle principali questioni rivolte alla fede dalla cultura contem-
poranea, seguendo il filo del magistero di papa Francesco, conviene soffermarsi ancora brevemen-
te sul predecessore, riprendendo il celebre e importante discorso del 22 dicembre 2005 in cui Bene-
detto XVI, davanti alla Curia romana, sottolineava la necessità di un’adeguata ermeneutica del
Concilio, per comprenderlo e continuarne l’attuazione: un’ermeneutica da lui definita “della ri-
forma e della continuità”. Citando diverse volte Paolo VI, soprattutto in riferimento al rapporto tra
la Chiesa e l’età moderna, affermava: «Si potrebbe dire che si erano formati tre cerchi di domande
che ora, durante il Vaticano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva definire in modo
nuovo la relazione tra fede e scienze moderne […]. In secondo luogo, era da definire in modo nuo-
vo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che concedeva spazio a cittadini di varie religioni ed i-
deologie, comportandosi verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la
responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per la loro libertà di eserci-
tare la propria religione. Con ciò, in terzo luogo, era collegato in modo più generale il problema
della tolleranza religiosa – una questione che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra
fede cristiana e religioni del mondo».

Credo che questi siano gli stessi “cerchi di domande”, fortemente intrecciati fra loro, con cui ha
a che fare la missione ecclesiale oggi, i cui orizzonti comprendono:

la salvaguardia dell’umano, nell’ambito della rivoluzione antropologica provocata dallo svi-
luppo delle scienze e della tecnologia;
la testimonianza della “verità” della fede cristiana, nel contesto del pluralismo culturale e reli-
gioso, con le spinte alla privatizzazione della fede che esso contiene;
il discernimento delle opportunità presenti nella “società secolare”, improntata alla laicità.

Su alcuni di questi temi i Simposi rosminiani hanno già prestato attenzione in passato. Si tratta
di sfide che hanno radici profonde e antiche, che coniugano tendenze di lungo periodo a caratteri-
stiche inedite. Sono problematiche che appartengono al cammino del credente nella storia, per
quanto ci si presentino con i tratti originali dell’epoca che stiamo vivendo.

Le raccogliamo dalla stagione del Concilio, dall’azione e dal pensiero dei pontefici di questi cin-

6. Francesco, Lettera enciclica Lumen Fidei, 29 giugno 2013, n. 5. Dell’Anno della fede il nuovo pontefice aveva parlato
subito, il 15 marzo 2013, due giorni dopo l’elezione, nell’udienza a tutti i cardinali successiva al Conclave.

7. Ivi, n. 6.
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quant’anni, fino a papa Francesco: egli ha viva consapevolezza di ciascuno di questi fronti, che co-
stituiscono anche per lui una “mappa” per la missione della Chiesa, chiamata a “uscire”, senza ti-
more di rischiare, di finire “incidentata”, come diceva lo scorso 18 maggio incontrando le associa-
zioni e i movimenti ecclesiali. Proviamo dunque a seguire queste tre direzioni, individuando bre-
vemente per ciascuna i nodi principali, insieme ad alcune prospettive possibili, consapevoli che il
“mondo che cambia” non è solo fuori ma è dentro di noi, nelle nostre coscienze, nelle nostre co-
munità ecclesiali.

1. La rivoluzione tecnologica e la salvaguardia dell’umano
La relazione complessa e stimolante tra fede e scienze è uno dei temi caldi dell’intera moderni-

tà. Capitava spesso in passato di sentirsi rispondere che si tratta di un punto delicato, in cui viene
messa in discussione la possibilità stessa dell’esistenza di un Dio. In realtà sembra oggi che a ri-
schio non sia tanto la sfera teologica, ma quella antropologica. Gli scenari attuali, infatti, finiscono
per vibrare grossi colpi soprattutto alla natura e alla dignità dell’uomo.

Proprio di “crisi umana” ha parlato papa Francesco, il 7 giugno scorso, davanti alla giovanissi-
ma platea degli studenti degli istituti scolastici promossi dai Gesuiti in Italia e Albania. In altre
numerose occasioni il papa ha utilizzato un’altra espressione, cara ai suoi predecessori: “ecologia
umana”. Lo ha fatto ad esempio all’Udienza generale del 5 giugno 2013, quando ha indicato che
«la persona umana è in pericolo». C’è dunque necessità di «salvaguardare l’umano»; esiste una na-
tura non manipolabile dell’uomo da custodire.

In cosa consiste questa crisi? Nella perdita del senso e del valore unico dell’uomo, per cui – scri-
ve nell’enciclica Lumen Fidei – «quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il criterio per
distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell’uomo. Egli perde il suo posto nell’universo,
si smarrisce nella natura, rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di esse-
re arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti»8.  Sulla  stessa  scia  si
pongono i Vescovi italiani quando negli Orientamenti pastorali per il decennio invocano un «uma-
nesimo integrale e trascendente», senza riduzionismi e appiattimenti. Riduzionismo e naturalismo
appaiono infatti i due volti di una visione assai diffusa, riassumibile nelle parole del biologo e sag-
gista Michele Luzzatto, quando scrive: «Qualsiasi cosa sia che rende Uomo l’uomo, non è una pa-
lese differenza di qualità, ma una impercettibile questione di grado»9.

Una responsabilità non secondaria in tutto ciò la si deve a una mentalità secondo cui le scienze
positive offrono l’unica forma di conoscenza veritiera della realtà. Alla fortuna di tale paradigma
contribuiscono in buona parte gli sviluppi della tecnologia e le loro applicazioni alla vita umana.
Infatti, se è vero che l’uomo produce la tecnica, si deve affermare anche il viceversa: a sua volta la
tecnica “produce” l’uomo, nel senso che agisce su di esso, modificando profondamente l'esperien-
za di sé e dell’ambiente. L’Homo technologicus non è semplicemente potenziato nelle sue facoltà da-
gli strumenti tecnici, ma trasformato radicalmente, con conseguenze sul piano intellettuale, emoti-
vo e anche fisiologico. Tra l’uomo e la macchina vige oggi una simbiosi – letteralmente, una vita in
comune – avviata verso un’accelerazione dai caratteri imprevedibili.

La rivoluzione tecnologica comporta una parallela rivoluzione concettuale nel modo di pensare
noi stessi, oltre a sollevare uno smisurato corredo di interrogativi etici. In questo quadro, un'antro-
pologia ispirata dalla fede cristiana offre un contributo essenziale per la salvaguardia dell’umano,
e in particolare delle sue capacità di auto-trascendenza, nella consapevolezza del proprio limite, e

8. Ivi, n. 54.
9. M. LUZZATTO, Preghiera darwiniana, Cortina Editore, Milano 2008, p. 32.
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di trasformazione non disumana del mondo10.
Con queste sfide l’evangelizzazione deve fare i conti se vuole incidere sulle mentalità e le scelte

dell’uomo contemporaneo. In primo luogo, i credenti sono chiamati a presentare la fede in Dio
come pienezza di umanità e di vita. È quanto ha inteso fare la Chiesa italiana mettendo al centro
del convegno ecclesiale di Verona la luce che il Risorto getta sugli ambiti dell’esistenza umana – la
vita affettiva, la fragilità, il lavoro e la festa, la tradizione, la cittadinanza – con i “sì” di Dio all'uo-
mo, all’amore, alla libertà, all’intelligenza. Annunciare la fede, infatti, non significa solo parlare di
Dio, ma anche dell’uomo, e di come siano incomprensibili l’uno senza l’altro (cfr. GS 22). Se
l’uomo rimane un mistero per se stesso se non gli viene svelato l’amore di Cristo, come amava ri-
petere Giovanni Paolo II fin dall’inizio del suo pontificato, è altrettanto vero che il Dio cristiano
non si “comprende” senza il suo dono totale di sé all’uomo, fino a legarsi indissolubilmente con
l’umanità nella incarnazione e nella redenzione.

Una Chiesa che “salvaguarda l’umano” è quella che investe nell’evangelizzazione della cultura
e offre la sua originale visione antropologica affinché anche la “vita digitale”, che costituisce la
scena tutt’altro virtuale in cui ci muoviamo, sia fattore di relazioni autentiche e vera crescita. In
questo quadro, la scelta della Chiesa italiana di porre il compito educativo al centro dell’attuale
decennio risponde al desiderio di sostenere la cura per l’umano e la “piena verità” dell’uomo che si
rivela agli occhi dei credenti.

2. La verità della fede e il pluralismo, tra la “folla delle solitudini” e le spinte alla priva-
tizzazione dell’esperienza religiosa

Ad accompagnarci dentro la seconda grande questione è ancora l’enciclica di papa Francesco,
che scrive: «Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, pro-
prio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare
come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la
sua scienza, vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi
l’unica verità certa, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi in-
sieme. Dall’altra parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici
davanti a quello che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che non possono
essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la verità che
spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. […] Rimane allora solo un
relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non
interessa più»11.

Davanti alle tensioni e alle conflittualità potenzialmente suscitate dalle differenze di matrice
culturale e spirituale, in non poche circostanze si tende a far sì che la dimensione religiosa venga a
priori relegata in un piano secondario, esclusivamente privato. La negazione di aspetti così radicali

10. Interessante in proposito quanto scriveva di recente su Avvenire Andrea Vaccaro: «Si ha un bel dire, infatti, con un
malcelato sciovinismo di specie, che i computer fanno solo quello che l’essere umano dice loro di fare. In realtà, se
la tecnologia elettrica cessasse improvvisamente di assisterci, con tutte le nostre abilità dismesse, cadremmo in un
nuovo Medioevo. Rinascimento, al massimo. Da qui derivano consapevoli sensi di dipendenza e di inferiorità nei
confronti della tecnologia, stranamente affini al sentimento di creaturalità dell’essere religioso nei confronti di Dio.
Così i piani vengono ad intrecciarsi ulteriormente e v’è qualche fondatezza nel chiedersi se dietro il fenomeno della
trascendenza tecnologica vi sia solo un colossale equivoco, un preciso disegno ideologico anti-religioso oppure esso
non sia altro che l’estremo grido verso il Cielo dell’essere umano contemporaneo, l’unico possibile in una cultura
post-simbolica, iper-esplicitante e secolarizzata come la nostra» (“Cyber”cristiani?, in “Avvenire”, 19 giugno 2013, p.
23).

11. Lumen Fidei, n. 25.
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e costitutivi dell’identità personale, insieme al diffuso senso di insicurezza, porta all’accrescersi di
una profonda solitudine fra le persone. Sono ormai quindici anni da quando Zygmunt Baumann
pubblicava La solitudine del cittadino globale12, mettendo in risalto lo sfilacciamento tipico della socie-
tà globalizzata e a forte tasso di pluralismo: una disgregazione provocata soprattutto dall’assenza
di un’istituzione rappresentativa capace di legittimare un sistema coerente di valori. Da qui pro-
viene anche il diffondersi di una generalizzata apatia, del cinismo, del disagio sociale. L’io si per-
cepisce depotenziato e vulnerabile, e la libertà assume i contorni dell’autoreferenzialità e dell'au-
tarchia dei valori e dei sentimenti. In più l’ambiente mediatico scatena paradossi e illusioni, come
quella che al “bagno sensoriale” in cui ci immergiamo grazie ai prolungamenti digitali corrisponda
automaticamente un’esperienza adeguata di comunità. Il consegnarsi alla rete informatica è spesso
lo specchio di un’esperienza povera di quei luoghi intermedi dove dimensione pubblica e privata
possono incontrarsi e arricchirsi reciprocamente. D’altra parte, là dove la cultura genera sospetto
sui legami, additati come vincoli limitanti della libertà individuale, l’altro non può che apparire
problematico per la propria (mitizzata) autorealizzazione e quindi da tenere a distanza di sicurez-
za13.

La metafora del “Lego”, il famoso gioco di costruzioni con i mattoncini, è stata utilizzata dall'e-
conomista e saggista Jacques Attali per indicare il futuro a cui sarebbe destinata l’esperienza reli-
giosa nel mondo attuale, dominato dal sincretismo e dall’individualismo14. «Credo che noi non ci
stiamo dirigendo verso  un  mondo religioso  o  laico  –  scrive  Attali  –  ma verso  un  individualismo
che condurrà progressivamente a ciò che chiamerei la “religione Lego”, o la “religione dell’ego”, in
cui ognuno prenderà qualcosa dal Cristianesimo, dall’Islam, dal Buddhismo, e questo gli permet-
terà  di  costruirsi  un  suo  credo».  Secondo lo  studioso,  la  domanda di  religione  non  è  destinata  a
scomparire, anzi diventerà più forte. Ma accompagnata da una sempre più drastica frammentazio-
ne, «in cui ciascuno porterà la propria definizione di religioso».

Viene alla mente quanto affermava il 12 giugno scorso papa Francesco nel corso della medita-
zione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae. Elencando una serie di pericoli a cui
oggi è esposta la fede, egli ha inserito fra le tentazioni una sorta di “progressismo adolescente”.
Non si tratta però di autentico progresso – ha spiegato –: è una cultura che va avanti, dalla quale
non riusciamo a distaccarci e della quale prendiamo le leggi e i valori che ci piacciono di più, come
fanno appunto gli adolescenti. Alla fine il rischio che si corre è di scivolare, «così come la macchina
scivola sulla strada gelata e va fuori strada». Motivo di più per porre attenzione alla vita delle co-
munità cristiane, cercando di sfuggire alla tentazione di esperienze di fede “adolescenti”, ossia cen-
trate su se stesse, narcisiste e, rimanendo alla metafora usata dal papa, prive di significative figure
adulte.

In un tempo in cui parlare di verità significa esporsi alla derisione o addirittura all’accusa di
violenza e di negazione della libertà, la Chiesa evangelizza senza rinunciare a proclamare le parole
di Gesù «Io sono la via, la verità e la vita», facendo tesoro dell’insegnamento del Concilio Vaticano
II quando, a proposito della libertà religiosa, chiarisce come essa si fondi non sull’indifferenza o
sul relativismo ma sull’incancellabile dignità umana, principio che fonda anche la distinzione tra
l’errore e l’errante. È giunto il momento, forse, di riscoprire le opere di misericordia spirituale, fra i
cui verbi troviamo anche consigliare, insegnare, ammonire, perdonare. L’evangelizzazione che
prende sul serio il bisogno di comunità che emerge dalla “folla di solitudini” in cui siamo immersi,

12. Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000.
13. Cfr C. GIACCARDI, Tra il virtuale e l’immaginario. La solitudine della rete, in I. SANNA (a cura di), L’etica della comunica-

zione nell’era digitale, Studium, Roma 2012, p. 91.
14. Cfr J. ATTALI, La nuova religione sarà come il “Lego”, Corriere della Sera, 28 marzo 2011, p. 35.
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è quella che ha la sua forza nella profondità e autenticità dei legami interpersonali. L'evangelizza-
zione, infatti, è questione di relazioni. Interroghiamoci sul senso di Chiesa diffuso nelle nostre stes-
se realtà: il rischio è quello di esperienze di mero conforto psicologico o agenzie di socializzazione.

3. Le opportunità della società secolare e la questione della laicità
Connesso alle spinte che tendono a privatizzare l’esperienza della fede è il terzo ordine di rifles-

sioni, riguardante le opportunità che si aprono ai credenti nella società secolarizzata e il loro con-
tributo alla vita sociale e politica in un tempo in cui si tende appunto a ricercare una ambigua
“neutralità” della sfera pubblica.

Il lungo dibattito sulla secolarizzazione e il secolarismo, affrontati dal punto di vista sociologico
e anche da quello teologico, conduce al riconoscimento di uno scenario complesso. Il “problema
Dio” appare certamente spesso confinato ai margini dell’esistenza e della riflessione; non di meno,
una delle categorie maggiormente in voga oggi è quella del post-ateismo, usata per descrivere il
tramonto delle posizioni antireligiose intellettuali e militanti di un tempo, a favore di un'opposi-
zione più tiepida e meno polemica.

Il Vangelo è oggi ostacolato più dagli atteggiamenti diffusi tra la gente che da esplicite posizioni
filosofiche. Nota in proposito un acuto osservatore come Michael Paul Gallagher che «in larga mi-
sura la battaglia si è spostata da idee a immagini, da teorie a stili di vita, da accademie a culture,
dai libri a una rivoluzione elettronica»15. La maggior parte di coloro che hanno abbandonato la pra-
tica religiosa non l’ha fatto per qualche argomento razionale contro la fede: essi si sono allontanati
«perché la loro immaginazione non è stata toccata e le loro speranze non sono state risvegliate dal-
la loro esperienza di Chiesa»16.

Sul fronte della promozione di una positiva collaborazione tra sfera civile e istituzioni religiose,
appare ancora da interiorizzare la lezione di Benedetto XVI che, proprio in capitali europee quali
Londra e Berlino, ha spiegato come la religione per i legislatori non debba essere vista come un
problema da risolvere, ma come un fattore che contribuisce alla crescita comune. Un valido alleato
per chi ha il compito di “riconoscere ciò che è giusto” al fine di ispirare ad esso le regole della con-
vivenza.

Sul tema è già intervenuto più volte anche papa Francesco. Parlando a una delegazione di par-
lamentari francesi, il 15 giugno 2013, egli ha ricordato che «La Chiesa desidera così offrire il pro-
prio contributo specifico su questioni profonde che impegnano una visione più completa della per-
sona e del suo destino, della società e del suo destino. Questo contributo non si situa solamente
nell’ambito antropologico o sociale, ma anche negli ambiti politico, economico e culturale». E nel-
l'enciclica Lumen Fidei ribadisce: «La luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia, del
diritto e della pace. […] La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie
il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell'edifica-
zione, diventando un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la
sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna
nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di
speranza»17.

Siamo ben lontani dal voler imporre una visione confessionale, mentre siamo nel cuore stesso
della politica più nobile, intesa come ricerca del consenso su proposte avanzate nei luoghi e coi

15. M. P. GALLAGHER, La poesia umana della fede, Paoline, Milano 2004, p. 134.
16. Ivi, p. 137.
17. Lumen Fidei, n. 51.
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metodi della democrazia, affinché la scelta dei responsabili sia consapevole, rispettosa, ordinata al
bene comune.

La conclusione a cui si giunge è che non siamo davanti alla definitiva scomparsa di Dio dalla
cultura contemporanea, che anzi contiene al suo interno degli autentici sviluppi del Vangelo, sia
pure mescolati a elementi di chiusura nei confronti del messaggio cristiano. Per l’evangelizzazione
si tratta di una grande opportunità. L’uomo oggi sperimenta l’eclissi di Dio come una distanza af-
fettiva più che intellettuale. Egli è caduto in oblio, estromesso dalle espressioni culturali perché in
fondo percepito come irrilevante. Allo stesso tempo, l’opzione della fede non incontra contraddi-
zioni criticamente elaborate e assolutamente impermeabili ad essa, e può trovare nuove vie per
farsi spazio nell’immaginazione e nelle scelte delle persone. La compresenza della “via affettiva” e
della “via intellettuale” nell’evangelizzazione è richiesta dalla stessa natura dell’uomo ed è garan-
zia di efficacia. Ne è una indiretta conferma anche la straordinaria complementarietà e continuità
tra i papi Benedetto XVI e Francesco.

Quest’ultimo ha spesso utilizzato un’espressione carica di significato come quella delle “perife-
rie esistenziali”, richiamando le “frontiere” dell’umanità contemporanea: «Per favore, siate uomini
di frontiera – ha detto il 14 giugno 2013 nel discorso ai redattori della Civiltà Cattolica – con quella
capacità che viene da Dio (cfr 2Cor 3,6). Ma non cadete nella tentazione di addomesticare le fron-
tiere: si deve andare verso le frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po’ e ad-
domesticarle. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande ri-
levanza per la vita della fede, è urgente un coraggioso impegno per educare a una fede convinta e
matura, capace di dare senso alla vita e di offrire risposte convincenti a quanti sono alla ricerca di
Dio».

L’immagine delle periferie da raggiungere e l’invito ad uscire, ad andare fuori, senza il timore
di allontanarsi richiamano alla mente un’efficace affermazione del beato Antonio Rosmini. Sono
parole contenute in una lettera del 1838, in cui pare di sentire anche l’eco anticipata del discorso
con cui Giovanni XXIII aprirà il Concilio, l’11 ottobre 1962. È la migliore conclusione per questo in-
tervento e il migliore augurio per i lavori che seguiranno: «Le varie cose da me scritte tendono tut-
te al solo fine di far conoscere nostro Signor Gesù Cristo agli uomini, e la salvezza da lui portata.
Parrà a taluno che per giunger a tali intendimenti si prenda la cosa troppo da lungi; ma mi parve,
che essendo gli uomini andati tanto lontano, conveniva andar lontano a prenderli. Ho creduto di
non mai tenermi alla sola confutazione degli errori, ma di metter fuori positivamente il sistema
della verità, metodo che mi sembra necessarissimo ai nostri tempi, ai quali non basta che si tolga
l’errore, ma esigono che all’errore si sostituisca il vero in modo palmare ed irrecusabile»18.

18. Epistolario completo di Antonio Rosmini Serbati prete roveretano, Casale Monferrato 1887-1894, VI, pp. 533-534.
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