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IL PROGETTO CULTURALE E I CENTRI DI CULTURA
SFIDE E OPPORTUNITA'

Sono ormai passati alcuni anni dalla prima proposta di un pro
getto cui turale orienrato in senso cristiano: l'idea di un progetto
qualificato come culrurale venne infatti proposta all' attenzione
dei Vescovi del Consiglio Permanenre della CEI nel settembre

1994. a Monrecassino. dal cardinale Camillo Ruini, presidenre

della CEI.
Oa allara molto lavoro estato fa[[o in rutte Ie diocesL nei mol

ti cenrri culrurali sparsi in ogni zona del paese, nelle associazioni e

nei movimenti cattolici.
Scorr~ndo l'elenco delle diverse iniziative segnalate

sull' Osservatorio Comunicazione e Cultura, a cura dell'Ufficio na

zionale per Ie cOll1unicazioni sociali e del Servizio nazionalc per il
progetto culrurale, risulta indubbio l'inreresse delle Chiese locali
per Ie finalira. e per i temi relativi al progetto culrurale. E risulta
pure indubbia l'originalita feconda e creativa delle Chiese 10cali e
dei diversi cenrri culrurali nell'individuare approcci e angolazioni
che rivelano una particolare a[tenzione alle realra del territorio e
aile tradizioni locali, sia ecc1esiali che civili. II radicamenro cul
turale e popolare che caratterizza il cattolicesimo italiano si mani
festa nelle diverse iniziative che esprimono l'inruizione del
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progetto culturale ed esplicitano 10 stretto rapporro rra
l'evangelizzazione della culrura e l'attenzione aile persone e ai

. . ..
contest! In CUI vlvono.

Dal dibattiro sulle riviste teologiche( 1) e sulla stampa catrolica,
come pure nei Forum(2) e nei seminari di studio organizzati dal

1 Sono piu di 200 gli articoli, apparsi sulle riviste italiane, che affrontano
in vario modo i temi e Ie finalita. del progetlo culturale. Segnaliamo in parti
colare: Un IIllOl'O progello culturale per una lIuova societa in ltalia
(editoriale), in La Civiltil'Cattolica. 3471 (1995) pp. 213-225; G.
MARCHESI, La CEI per IlII IIUOVO progetto culwrale in Italia, in La Civilta
Cattolica, 3504 (1996). pp. 599, 408; II cQmmino del "progetto cuLturale
orientato in senso cristiano" (editorialc), in La Civilta Cattolica, 3521 (1997)
425-434; G. ANGELINI, "Progetto culwrale ". II sellso penillellte di ulla
formula ambigua, in Teologia 20 (1995), 3. pp. 211-222; L. PREZZI- O.
BRUNELLI, III Convegno ecclesiale. Vangelo della carita e progetto cultu
rale, in 11 Regno-attualita, 40 (1995), pp. 680, 49 I; C. M. MARTINI - V.
MELCHIORRE - ANGELINI. Progetto culwrale della Chiesa italiana, in
Insieme. a cura dell'Ufficio per Ie comunicazioni sociali della diocesi di
Milano, supplemento aJ n. 42 di "Lucc" del 22 ottobre 1995; (COLZANL
Palermo: l'intllizione di 1111 camlllino (editoriale), in La Rivista del c1ero ita
liano, 77 (1996), pp. 2-5; R. SINISCALCO, II COllvegno ecclesiale di
Palermo (editoriale), in Nuova Umanita. i8 (1996), pp. 1-14; R.
REZZAGHI, Vna Chiesa ill dialogo. Riflessioni sul COllvegno di Palermo,
in La Rivista del clero italiano, 77 (1996). pp. 212-223: F LAMBIASI, II
progello cll/tura/e della Chiesa ita/ialla: coordinate, obiettil'i e strumenti, in
La Rivista del clem italiano,w 78 (1997) I pp. 5-29; B. SORGE,l/ "progetto
clllwrale ", in Aggiornamenti sociali. 48 (1997) 9-10. pp. 62 I, 436: O.
SALVINI, Note sui progetto cu/tllra/e della Chiesa Ita liana, in La Civilta.
Cattolica, 3543 (1998), pp. 248-259; F. LAMBIASI, II progetto cu/tura/e:
ripercorrendo if primo tratto, in Orientamenti pastorali (1997), 4. pp. 3 I-35;
C. MILITELLO, Sul "progetto cultllrale orientato in senso cristiano ", in
Ricerche teologiche, 1998. I, pp. 5-15; P. SEQUERI. Arte e religione: cura
pastorale e progetto culturale, in Teologia, 23 (1998) 2. pp. 119- I32.

2 CEI- Servizio nazionale per il progetto culturale. Cattolici in ltalia tra
fede e cultura, Vita e Pensicro, Milano 1997 (ristampa 1998); Fede, liberta,
intel/igenza, Piemme 1998 (ristampa 1999). Sempre a cura del Servizio na
zionale, in collaborazione con Ie Associazioni Teologiche Italiane. cf
AA.VV. Idelltita naziol/ale, locale e cristiana, San Paolo. Cinisello Balsamo
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Servizio Nazionale, risulta che la diffidenza iniziale e srata supe

rara.
Sembra, dunque, che Ie isranze del progerto culturale siano

srate accolre dalle comunira ecclesiali e facciano ormai parte della
pastorale ordinaria della Chiesa iraliana.

Tutravia, si ha I'impressione che il progerro culrurale non abbia
ancora avuto una vera risonanza pubblica nei circuiri della culrura
e della comunicazione pubblica. Probabilmente per la scarsita di

iniziarive mirare. Ma ancor pili per la siruazione, alquanto confusa
e logorara, della cllirura iraliana e della comunicazione pubblica.

Si ha pure l'impressione che il progetto culrurale abbia orrenuto
una benevola arrenzione nell'opinione pubblica ecclesiale, la quale,
tutravia, stenra a comprendere la Fatica della concrera arruazione
del progetto: vorrebbe una maggior visibilira, risultari pili im
mediari, immagini piu vive, percorsi piu praricari. Un' attesa le

gittima, cui si dovra dare qualche risposra. Ma esoprattutto im

portante ribadire alcune caranerisriche e finalira del progerro clll

turale e, ancor piu, comprendere cosa compona come menralira,
come srile e come metodo di ricerca.

Una prospettiva a lllngo termine
E' bene prestare attenzione ad alcllne espressioni che

accompagnano e cararrerizzano il progetto culrurale: "e una di
namica di ricerca, eli risposra, di proposra e di comllnicazione; e
un processo reso a far emergere il conrenllto cllirurale dell'evan
geliz-zazione; e polivalente e pluriforme; si anicola in diversi li
velli; e un metodo di lavoro interartivo; possiede una logica di
esrroversione, e rrasversale; propone una convergenza dialogica;
esige un lavoro di animazione e di continua verifica; e una plura
lira sinfonica di espressioni e di itinerari; sviluppa sui rerritorio
una rere di iniziative e di rapponi".

(Milano) 1999.
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Si porrebbe cominuare a citare espressioni analoghe che si rro

vano nelle diverse presemazioni del progetro da pane del cardi
nale Ruini, nel documemo della Presidenza della Cei (Progetto
culturale orientato in senso cristiano. Una prima proposta di favoro,
1997) e nel sussidio del Servizio nazionale (Tre proposte per la ri
cerca. Sussidio del Servizio nazionale della Cei per il progetto cultu
rale, 1999).

Si trana dunque, come e affermato chiarameme, "di una pro

speniva a lunge termine", di "un'impresa comune. necessaria
mente di lunge periodo": non potrebbe essere diversameme.
L'imenro generale e quello di "stimolare la dimensione culturale
preseme nel vissuro di fede dei credemi. perche acquisti cenezza
delle proprie radici, consapevolezza della propria ragioncvole
peninenza sulle questioni vitali del nosrro tempo, fiducia nelle

proprie potenzialira. nel dialogo e nel confromo con Ie culture

correnti" .
II progetto culrurale nasce da una preoccupazione pastorale ba

sata su una consapevolezza: quella della distanza tra l'annuncio
del vangelo e il modo di pensare e di vivere. Questa distanza pub
essere dovura alia trasmissione inadeguata del messaggio, propo

sro in forme culrurali scarsameme significative, incapaci di rac

cordarsi aIle atruali condizioni di vita e di imerpellare Ie co
scienze. Ma pub essere dovura anche alia scarsa riflessione sulla
mediazione tra comenuri reorici e concretezza quotidiana, sui vis
suro credeme delle comunita cristiane, sui rappono era Dio e
l'uomo, sulla domanda di senso dell'uomo.

La necessita di ripensare it rappono fede e cultura puo essere
accolta e realizzata solo in un quadro di riferimenro sufficiente
meme organico, rispondemc da un lato aIle esigenze di una ri
flessione attema e d'altro laro aile odierne situazioni culrurali e
all'ethos contemporaneo. Nei presupposti della proposta vi e la
convinzione che il "nucleo generarore di ogni auremica cultura e
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costituito dal suo approccio al mistero di Dio" (Giovanni Paolo

II, Discorso at Convegno ecclesiale di Palermo, 23 novembre 1995,
n. 4; cf anche il Discorso allAssemblea Generate delle Nazioni
Unite, 5 orrobre 1995: "il cuore di ogni cultura e costituito dal
suo approccio al piu grande dei misteri: il mistero di Dio").

Farsi carico della vicenda culturale italiana

Ma vi epure la convinzione che qualsiasi riferimenro di fede ri
sulta sempre mediato nella e dalla reaIta sociale e culturale e che
questa mediazione deve essere realizzata in riferimento aIle espe
rienze della vita quotidiana, con fedelta creativa sia al messaggio
evangelico sia alia storia.

La preoccupazione pastorale che e all'origine del progetto cul
turale riguarda anche Ie difficolra e Ie sfide dell'odierna congiun
tura spirituale e sociale italiana, con l'oscurarsi della concezione
cristiana dell' uomo, con l'affievolirsi del senso religioso della vita,
con la crisi etica. I1legame srorico tra comunita ecclesiale e so
cieta ne! contesto italiano sospinge Ia Chiesa italiana a Farsi carico

della vicenda sociale e culturale italiana. Sono in gioco it destino

del paese, il significato della convivenza sociale, il senso del1'e

sperienza umana, la ricostruzione del tessuto della comunita ci

vile.
Con l'impegno di rrarreggiare un quadro di riferimenro orga

ruco, in quanta ogni aspetto della cultura rinvia ad una visione del
mondo - quadro da comporre con intelligenza, con inruizione e
con grande flessibilira -, la Chiesa intende dare il proprio speci
fico conrribu to per favorire una maggior attenzione alIa realta

socioculturale colta in tutre Ie sue dimensioni, per stimolare co
loro che operano nell'ambito della cultura e della comunicazione
ad affronrarc i grandi inrerrogativi dell'esistenza umana e della
convivenza civile, per rafforzare il tesSlltO morale e civile del pa-
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ese.
Sono infatti motivo di preoccupazione i segni di stanchezza e

di sfiducia che si regisrrano in molte aree culturali del paese e in

diversi ambiti associativi e politici. In luogo di un confronto se
reno e di un arricchimento reciproco attraverso 10 scambio e il

dialogo, prevale spesso la contrapposizione, per cui la stessa con

vivenza risulta problematica.
Nelle stesse comunita ed associazioni ecclesiali incombe i1 ri

schio di un ripiegamento su di se. Inoltre e evidente il rischio
della contrapposizione ideologica, con radicalizzazioni circa il di
verso modo di intendere 10 sviluppo, i rapporti economici, il
ruolo dei credenti nella societa, Ie questioni della giustizia e della
liberta. L'associazionismo cattolico, atrraversato dalle tensioni e

contraddizioni che sono presenti nel Paese, manifesta una cerra
difficolta a rianualizzare nel preseme la propria identita originaria
e I'impegno parrecipativo e costruttivo di un tempo, al servizio
della comunita. ecclesiale e della comunita civile.

Le differenze all'interno della realta ecclesiale, come pure nel

l'ambito civile, possono diventare feconde e arricchenti se tutti

sono stimolati e sollecitari all'assunzione di responsabilita verso il

bene comune, inteso nel senso pili ampio e pili autentico.

La cultura nella post-modernita
L'assunto che sta alla radice del progeno culturale e 10 stretto

intreccio rra cultura e fede. E' probabilmente da questo assunto

che e derivata la stessa qualificazione di progetto "culrurale",
qualificazione peralrro non subito compresa. D'altronde. il rap
porro fra fede e cultura e uno dei nodi fondamentali - a livello

teorico e pratico - del dibattito teologico contemporaneo.
In realta occorre riconoscere che tale nodo non esolo moderno

o contemporaneo: il rapporto tensionale fra fede e cultura e una
costante nella vita del cristianesimo. PUO essere emblematico I'at-
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teggiamento di Paolo all' areopago di Atene: da un lato egli
"fremeva ne! suo spirito al vedere la citta tutta piena di idoli" (At
17, 16); d'altro lato inizia it discorso dicendo: "cittadini ateniesi,
vedo che in tutto siete timorati di Dio" (At 17,22).

La fede cristiana e aperta ad ogni popolo e a ogni cultura, rna
non e il prodotto di una cultura e non eal servizio di nessuna cul

tura. E tuttavia Ia fede cristiana esige di essere incuIturata 0 in
camata nella concreta realta storica e dunque nella specifica, limi

tata e contingente esperienza umana che si esprime in una data
e1aborazione cuIturale.

La tensionalita e feconda, come attesta il dialogo critico e pro
positivo tra Ia riflessione delle prime comunita cristiane, imper
niata suI "Mistero" cristiano come deliberazione di Dio di ope

rare Ia salvezza mediante Gesu Cristo e Ia filosofia greca affasci

nata dall'idea di una verita sottratta all'indice della contingenza
stonca.

Ma cia che ha caratrerizzato questo antico confronto e it suo

attuarsi su un comune presupposto assiologico: e il terreno della
cuItura "umanista", della "sapientia" 0 "scieniia" ad assicurare Ia

base epistemoIogica del positivo rapporto tensionale tra fede e

cultura.

Appare sintomatica la posizione di sant'Agostino, critico nei

confronti della cultura antica e tuttavia disposto ad accogliere i
modelli di quella cultura pure aspramente criticata. Fino ad ap
plicare all' "eloquentza" cristiana i programmi che i letterati del
tempo ricevevano presso il grammaticus e il rethor (3).

La nozione di cultura, nella prospettiva classica 0 umanista,
implicava I'emergenza delI'umano, e quindi la coltivazione dello

3 Cf H. 1. MARROU. Saint Augustil/ et la fil! de la clliture al/tique, E de
Boccard. Paris 1938. Si veda per fa complessiva problematica J. GRITTI.
L'expressiol/ de la [oi dans les cultures humaines, Centuriol/, Paris /975.
Centunon, Paris 1975.
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spirito, nei confronti del cosmo e comporrava un'aperrura ascen
dente verso valori e ideali trascendenti. II discorso cristiano po-. . .. ..
teva proporsl come nsposta intIma e come compunento nel con-
fronti di quella trascendenza diffusa della cultura umanista.

Radicalmente diversa appare l'odierna situazione. Non tanto

per l'usura culrurale del cristianesimo che secondo alcuni fautori
dell'era post-cristiana caratterizzerebbe la siruazione del cristia
nesimo: anche l'eventuale culrura post-cristiana, come ogni cul
rura in quanto realta umana, e suscettibile di essere illuminata.
purificata e arricchita dalla Parola di salvezza.

La profonda e radicale differenza dell'odierna siruazione consi

ste sopratrutto nel declino del senso assiologico ed etico-simbo
lico dell' idea stessa di culrura. Un'idea che si sirua al solo livello

fenomenologico, che non privilegia ne il soggetto ne la riflessione
personale. Semplicemente accetta il descrittivo e il relativo, tra
scurando l'aperrura verso il simbolico, il normativo, l'universale.

II passaggio dalla dimensione personale-assiologica-spiriruale a
quella oggettivo-descrittiva, realizzato dalle scienze umane a pro
posito del concetto di cultura (4), si riverbera nella culrura diffusa

e nella prassi sociale come opacita della coscienza colleniva, come

egemonia della tecnica e come culto della liberra individuale. Si

puo parlare di spiazzamento antropologico, in quanto e in gioco
l'uomo, come pure la capacita, la forza sintetica della ragione
umana

L'orizzonte culturale e la questione della fede
In questo contesto I'agire della Chiesa - l'azione pastorale 

deve essere ripensato in funzione dell'evangelizzazione. Ma l'e-

4 Cf A.L. KROEBER - C. KLUCKHOHN, Jl COllcerto di cultura. II
Mulino. Bologna. 1972. Pcr la problematica rclativa all'inculturazione dclla
fcdc. si veda H. CARRIER, Guide pour l'illculTllratiol/ de l'eval/gile.
Universita Gregoriana, Roma. 1997.
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vangelizzazione, che e la quesrione pili cruciale per la Chiesa di
oggi, non puo essere attuata secondo i moduli dell'epoca mo
derna: la stessa riflessione credente non puo ripetersi secondo la
tradizione dottrinale come parola-idea-verita capace di resistere
alia verifica della razionalita moderna. Si dovranno trovare altre
modalita. In panicolare l'evangelizzazione dovra essere riferira al

l'umano nella sua imerezza e dovra precisarsi in rapporto all' es
sere dell'uomo considerato nella sua radicalita e nella sua stori

cita. L'agire della Chiesa dovra far comprendere che l'evangeliz
zazione e il compito fondamentale della Chiesa e sua missione
specifica, e che il vangelo e l'interesse supremo degli uomini, al di
la della lora consapevolezza soggettiva, un interesse che concerne
la coscienza delle persone e la stessa cultura.

Lungi dal chiudersi in un recimo, la Chiesa accetta la dinamica
pluralista di una societa avanzata in cui convivono molteplici de
finizioni di realta, in cui si confronrano diverse visioni del
mondo, in cui ci si richiama a diversi riferimenti etici. Ma solle-
. . ... . . .

clta I CrIstlal1l e ogl1l persona a maturare una cosclenza viva e
apena, a realizzare una seria riflessione sui sensa della vita e suI

mistero di Dio, a crescere nella responsabilita, a confrontarsi cri

ticamente nel dialogo. Una riflessione capace di decifrare nel vis

sura e di far emergere dall'esperienza cio che e implicito e spesso

occultato nelle forme quotidiane della vita odierna: la questione
della fede non e 'altra' risperto alle grandi quesrioni della vita
quotidiana. La rivelazione ha un rapporro costitutivo can l'esi
stenza e la storia degli uomini e l'inrelligenza della fede si

esprime nel dialogo can l'orizzonte culturale e nel confronto can
Ie condizioni effettive dell'esperienza.

La dimensione tragica della cultura postmoderna
In quest'ottica, il progetto culturale deve evidenziare la corre

lazione profonda tra il vangelo e la vita, tra l'evangelizzazione e la
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condizione umana. A partire precisamente dalla culeura, intesa
come fatro sociale rotale, come fondamento ideale-simbolico
dell'uomo e del suo agire. Attraverso la cultura, l'uomo comu
nica, condivide, partecipa. Per mezzo della cultura, l'uomo e pre
sente a se stesso, interiorizza e riflette, coglie se stesso nella sua

originalita, ricapitola nella coscienza di se la moleeplicita delle
esperienze accumulate, da senso ai rapporti sociali e alle realizza

zioni del suo operare.
La culrura e domanda e risposta, e presenza a se e riflessione

critica, edeterminazione della coscienza di fronte alla realta e co
struzione del mondo sociale. La dimensione 'tragica' della cul

tura post-moderna appare dovura allo smarrimento di questa cir

colarita dinamica, insita nella culrura in quanro realra umana, tra
interiorica e apertura, rra coscienza e realizzazione di se, tra rifles
sione e cosrruzione del mondo sociale e degli "oggetti" che 10
compongono (linguaggio, istituzioni, modelli di comporra
mento, tradizione..): senza questa circolarita la cultura non e in
grado di cogliere cia che giova al bene e al progresso dell'uomo e

degli uomini. E cosl non e in grado dl svolgere il suo fondamen

tale compiro di mediazione della coscienza.
L'impegno di una riflessione seria e attenta sull'idea di cultura

e sulle espressioni culrurali del nostro tempo appare un prerequi
siro per rendere praticabile il programma del progetto culturale
che intende evidenziare l'intreccio tra fede e culeura e che ricono
sce la mediazione culturale della coscienza e della stessa fede. I
rre temi di ricerca - la liberta, I'identica, l'interpretazione del reale

- vogliono stimolare tale riflessione su tematiche specifiche e di
viva attualira ( cf Tre proposte per fa ricerca. Sussidio deiServizio

nazionale, 1999)
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Le incertezze del postmoderno e la necessita di ripensace l'e
specienza sociale

Appare possibile suggerire, sia pur in termini generali, qualche
indicazione piu precisa, qualche meta piu concreta, soprattutto in

riferimento all'impegno dei Fedeli laici e aIle problematiche so
ciali. Esprimerei in questo modo tale indicazione: occorre ripen

sare l'idea di cittadinanza e soprattutto favorire l'idea di una
nuova - piena ed attiva - cittadinanza.

Perche una simile indicazione e, se si vuole, un tale obiettivo da
realizzace soprattutto da parte dei laici impegnati nella socio-cul
tura? La risposta risulta ovvia se si considera il "luogo" in cui i
laici operano, ovvero la realta socio-culturale odierna. Senza l'idea

di una nuova cittadinanza non si puo superare la tendenza diffusa

che privatizza la vita sociale e collettivizza la societa, tendenza che
non fa spazio alia socialita, che non promuove la persona umana,
che non realizza una democrazia sostanziale (5).

La descrizione d1 alcuni aspetti dell'odierno scenario sociale
mot1va l'esigenza di pensare l'idea di nuova cittadinanza.

Se si considerano Ie inrerpretazioni della postmodernita non si

puo non registrare una marcata incertezza sia nell'interpretazione

del fenomeno della postmodernita sia circa Ie conseguenze del

5 I rapporti sociali pill complessi esigono un ripensamento della vita de
mocratica. una riscoperta della polivalenza semantica e simbolica dell'idea di
cittadinanza, riattualizzando Ie questioni fondamentali della democrazia a mi
sura del nostro tempo, Si impone "I'csigenza di una revisione, radicale e rea
listica nello stesso tempo, della grammatica politica occidentale", secondo D.
ZOLO. PreJazione. in D. ZOLO (a cura di), La cittadinaflza. Appartefleflza,
idelltita, diritti. Laterza. Bari 1999. seconda edizione, pp. IX. AI centro della
nuova cittadinanza, da realizzare con un paziente lavoro di fOTmazione. vi ela
Tealizzazione di un modo democratico di vita. con un ethos della vita quoti
diana e della vita comunitaria, con una capacita dei cittadini di auto-organiz
zarsi c di mobilitare risorsc umane, con 10 sviluppo del bene e dei beni co
muni, con il rispetlo degli altri come dimensionc fondante del rappoTto inte
rumano.
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posrmoderno. Le odierne reorie sociali sembrano dire: siamo en

rrari in un mondo muovo, di cui non si sa bene cosa dire, se non

che viene dopo - post - e che e alrro: un mondo in attesa di se,

apeno a moire innovazioni rna anche esposro a notevoli conrrad

dizioni e a pericolose lacerazioni (6). Forse pili drasriche di quelle

che hanno accompagnaro la cadura degli Anciens Regimes e l'av

vema della indusrrializzazione (7).
Per ricorrere ad una affermazione del sociologo tedesco F. K.

KAUFMANN, "i rremiri dello spiriro del rempo oggi ricono

scibili sono la denominazione di "posrmodernismo", rivelano so

pranuno perplessira, se non disperazione. La speranza di prospe

rira e di progresso sembra consunra come quella in inrervenri

della Srato socialmenre responsabili 0 nella forza della critica ra

zionale" (8). In verira, l'affermazione di Kaufmann concerne pili

6 In verita. una certa visione catastrofica traspare ben prima della rifles
sione suI postmoderno: la letteratura sulla crisi esempre di moda. Persino nel
titolo di un libro, che inlende fare il punto su alcune visioni in un certo senso
catastrofiche - ad esempio. AA. VV., 1 lillliti dello sviluppo. Mondadori.
Milano 1975; R. VACCA, Il medioel'o prossimo velltl/ro. Mondadori,
Milano 1972 - appare il termine 'apocalissc': D. PORZIO (a cura di),
Polelllica slIll 'apocalisse. Ferri. Milano 1974.

7 "II mondo oggi ealtraversato da conflilti piu radicali di quelli dell'cIa in
dustriale. Si trallava allara di scontri tra c1assi sociali che si contrapponevano,
rna in nome di valori comuni (... ). Oggi, il contlitto contrappone non piu
soltanlo allori sociali, rna culture, il monda delI'azionc slrumcntale a quello
della cullura e del Lebellsll'elt. Tra lora. non vi e piu mediazione possibile,
non vi e piu COtnunila di credenze e di pratiche. Ecco perche ai conflilli so
ciali si sostiluiscono l'affermazionc di differenze assolulC e il rigctlo IOtale
dell'altra". A. TOURAIINE. Critica della mode17lita. EST, Milano 1997, p.
375. Si vedano. da diversa posizione, Ie considerazioni criliche sui "Iurbo-ca
pilalismo", chc produce ricchezza per distribuirla solo alI'inlerno della super
strullura finanziaria ignorando. se non dislruggendo, la complessiva vita so
ciale, di E. LUTIWAK, La dittatllra del capiralismo. Mondadori. Milano
1999.

8 F. K. KAUFMANN-J. B. METZ, Capacita di futuro. Queriniana,
Brescia, 1988, p. 22.
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il sentimento diffuso negli orientamenti culturali che non Ie teo
rie filosofiche e sociali, indubbiamente meno esposte ai tremiri
dello spirito e menD segnate dall'emotivita. Ma 10 spirito del
tempo, almeno come perpiessira, eben presente anche neUe teorie
sociali, come riconosce 10 stesso Kaufmann. AI di la delle sfuma

rure piu diverse, la recente teoria sociale concorda nel ritenere che

la nostra conoscenza del mondo diventa sempre piu frammenta
ria. Si perde "l'illusione di poter comprendere il mondo nella sua
totalita: quanto piu arnpie diventano Ie isole del nostro sapere,
tanto piu estese diventano pure Ie loro spiagge verso il mare del
non saputo" (9). Una prosperriva "non rassicurante, nel senso let
terale del termine", che sembra esigere una difficile "nuova fede,

la "fiducia nel sistema" (IO), come l'ha chiamata N. Luhmann.

D'altronde se e vero che il passaggio dal moderno al postmo
derno viene a voIre inteso come it terzo grande muramenro di
ordine srrurrurale e cuIrurale della storia dell' umanita - dopo la
rivoluzione agricola e la rivoluzione industriale (I 1) - non epos
sibile non lasciarsi interpellare dagli interrogativi che pone un mu
tamento cosi radicale e in pieno svolgimento. La strana

'rivoluzione' postmoderna sarebbe la fase piu radicalmente inno

vativa della storia.

La modernita come razionalita e soggettivita
Se I'epoca pre-moderna si riferiva ad un principio oggerrivo in

sito nell'ordine delle cose come fondamento delle teorie riguar
danti la natura, Ie forme di vita e Ie norme di comporramento, la

modernita ha posto al centro dell'anenzione e della ricerca del

fondamento il principio della razionalita e il principio soggerrivo.

9 ID., pp. 23-24.
10 ID., p. 24
II Cf I. V ACCARINI, Nllova rivolllziolle recllologica e Illl/rall/emi so

ciali. in AggiomamellTi sociali. XXXV (1984) II, pp. 663-676.
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11 soggetro portatore di razionalita ha cosl assunta una straordi
naria importanza, anche se verra variamente inteso, come sog
getto ideale e astratta castruita dal filosofo a sociologo rna rite

nmo parte eli ogni individuo concreta 0 come grande soggetto
collettivo a cui tutti gli individui appartengono.

La modernita non e mai stata solo razionalita e non e mai stata

intesa come risolutrice di ogni problema. Pero ha offeno la pos
sibilita, attraverso il progresso della razionalid.l. e della tecnica, di
pensare ad un mondo nuovo, appul1to moderno, cioe al tempo
stesso produttivo, libero e felice.

AlIa base del fascino di questa pensiero, la modernita aveva po

sta la complementarita tra ragione e piacere. Prima in maniera
aristacrarica nel Settecenta, poi in maniera borghese nell'Otto
cento, infme in maniera popolare nel Novecento. L'innalzamento
dellivello eli vita e i valori universalistici hanno assicurata Ie prove

per la fede in questa progresso all'insegna della complementarira.
L'individuo moderno poteva unire i piaceri dello spirito ai piaceri
del corpo e persino alle emozioni dell'anima. Intelligenza, abilita,

sensibilita: ecco l'ideale dell'individuo moderno - il kalos kagathos
dei greci, secondo l'interpretazione di A. Touraine (12).

Progresso e cultura moderna erano associati insieme, in con

trapposizione a culture a societa tradizionali, interpretando ogni
fatto sociale a economico a politico collocandolo al suo posta
sull'asse tradizione versus modernita.

La postmodernita come dissoluzione della modernita
Ii postmoderno pone in crisi la fiducia nella razionalita, la cre

dibilita del soggetto come figma centrale del fondamento e la
complemenrarita tra ragione e piacere: viene cosl a mancare la
base della modernita.

Questa mutamento viene inreso in modo assai diverso, come

12 A. TOURAINE, Critica della lIlodemira. cit., p. 220.
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declino (13), come distruzione della ragione (14), come oltrepas
samenro (15). Si puo anche arrivare a considerare la franruma
zione di quella unita come un pluralismo liberatario (16) 0 come
complessita che offre piu possibilita di quelle che sono anuabili

(17).
Ma al di la delle diverse valurazioni, tune Ie teorie sociali rico

noscono il processo di dissoluzione operata dalla postmodernita.
Pur con diverse ed anche contrapposte argomenrazioni, molti
concordano - da Derrida (18) a Foucault (19) a Lyotard - nel
giudicare illusorio non solo il modo moderno di affrontare il
problema del fondamento rna anche 10 stesso porsi il problema e
la stessa ricerca del fondamento. Lo stesso Habermes sostiene la

fine della razionalita soggettocentrica per tentare una visione del
fondamento sulla base della razionalita comunicativa procedurale
(20).

13 G. VAITIMO, Verso uII'olltologio del dec/illo. Al di lQ del soggerro,
FeltrinelIi, Milano, 1981, pp. 38-53: cf pure La fille della modemita,
Garzanti. Milano, 1985 e Al di la del soggerro. Nietzsche, Heidegger e l'er
mellelltica, Feltrinelli. Milano, 1984,

14 G. LUKACS, La distrllziolle della ragiolle, Einaudi, Torino 1959.
15 E. rONGEL-M. HEIDEGGER, Oltre la lillea, Adelphi, Milano 1990.
16 R. RORTY, COllseguellze del praglllatismo, II Saggiatore, Milano

1986.
17 N. LUHMANN, Potere e complessita sociaIe. Milano 1979, Sulla no

zione di complessita sociale, soprattutto in N. Luhmann, si veda F.
BARBANO, Margillalifa verslls cOlllplessifa, in AA.VV.. COlllplessira so
ciale e idelltita, F. Angeli, Milano 1983. pp. 24-78.

18 J.DERRJDA. Di UII lOllO apocalirrico adotta f0 di recellfe illjilosofia, in
G. DALMOSSO (a cura di), Di-segllo. La gillsfizia lIel discorso, Jaca Book.
Milano 1984, pp. 107-144.

19 M. FOUCAULT, Sorvegliare e pilI/ire. Einaudi. Torino, 1976: ID., II
sapere e la storia. Due risposte sllll'episfelllologia, Savelli. Roma, 1979; 10.,
La cllm di se. Storia della sessllolita 3. Feltrinelli, Milano, 1985.

20 J. HABERMAS. Teoria dell 'agire comullicativo, n Mulino, Bologna
1986.2 voll.; 10.. II discorso jilosojico della modemitii, Laterza, Roma-Bari
1991.
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La perdita del centro e giudicata ineluttabile, con la possibilira
di un razionalismo sobrio, pessimista anche se non apocalinico; si
guarda con diffidenza a soluzioni globali e a ricuciture delle frat

ture dell'unita culturale. Occorre piunosto convivere con I'ambi

guita e con l'incertezza: questo sarebbe l'unico rimedio al disagio.
Senza soffermarci sulle diverse tendenze filosofiche 0 socioIo

giche, il pensieto sociale postmoderno tende a scartare Ie idee di
attore sociale e di soggeno quali erano presenti nel pensiero clas
sico, puntando all' analisi del sistema stesso e della crescente dif

ferenziazione tra i sonosisremi: ami focalizzando esclusivamente,
in alcune teorie, il rapporto sistema-ambiente per evidenziare Ie

strategie messe in arto dal sisrema per non perdere il controllo

dell'ambiente compiesso.
La posrmodernita, nelle sue diverse forme, e ritenura incom

patibile con ressenziale del pensiero sociale che abbiamo eredi
tato, in particolare con Ie nozioni di storicita, di movimento so
ciale e di soggetto. Si e dunque artuata, nel pensiero sociaIe, una

rottura rispetto all'ideologia della modernira (21).

II paradosso della societa posr-sociale

Anche Ie reorie ~he accolgono positivamente - a volte con en-

21 Ovviamentc si tratla di tendenze in un certo senso cmhlematiche e
quindi si tratta di approssimazioni e di generalizzazioni. Per di pili eda tenere
prcsente chc I' "infelice esprcssione posll1lodemo" risulta particolarrnente cara
agli "intcllcttuali rnarxisti. dclusi dal crollo dei lora sogni" quando "Ia societa
sembrava aver perso Ie sue grandi mete collettive": COS! F. ALBERONI,
Gellesi, Garzanti 1989, p. 506. Peraltro Alberoni. pur ritenendo "totalmenle
privo di senso parlarc di socicta postmoderna come se fosse una caratleriSlica
cOll1une c dominante della nOSlra epoca", non esita a riconoscere che "l'apalia
soddisfatta. iI cinislllo ironico. la mancanza di progetto c di speranza sono fe
nOlllcni esclusivi dell 'Europa occidentale." E' ovvio chc, parlando di postmo
dernita e di leorie interpretative della realta sociale odierna, ci si riferisca aile
societa industriali avanzate c guindi, salvo alcune eccczione, ai paesi occiden
tali.
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rusiasmo - Ie rendenze in aua, non possono non prendere arto
che Ia posrmodernira si presenra come dissoIuzione del sociale e
dunque come posrsociale. Basri rinviare, senza necessariamenre

accoglierne Ie argomenrazioni, a Baudrillard (22) 0 a Lipoversky
(23) per documenrare il paradosso di una sociera posrsociale.

D'alrronde la crisi delle ideologie si presenra come ronura ri
speno alIa rradizione inrellerruale e culrurale: un mondo posri
deologico e anche un mondo posrsociale, almeno nel senso in cui
it sociale esrato inreso in quella lunga rradizione (24).

22 Cf J. BAUDRILLARD, All 'ombra delle maggiorallze silellziose. 01'

vera la mone del sociaIe, Cappelli, Bologna 1978.
23 Pcr G. LlPOVETSKY (71 L'ere du I'ide. Essais sur I'illdividualisme

cOlltemporaill, Gallimard. Paris 1983 (citiamo da FoliotEssais del 1994, p.
74) "il narcisismo conlcmporaneo si sviluppa in una sorprendenle assenza del
nichilismo tragico; e in un'apatia frivola che il narcisismo appare lIlassiccia
mentc, in contrasto con Ie realta catastrofiche 1argamente csibite c COllll11en
tale dai media (...), La 'tanatocrazia' si sviluppa. Ie calastrofi ecologiche si
moltiplicano, ma non generano un senlimenlo tragico della 'fine del mondo'.
Ci si abilua senza lacerazioni al 'pcggio' che si consuma nei media".
24 Anche nel campo della letteratura postmodema si regislra una ccrla cvapo
razione dell'autore e una certa deriva del testo. Si veda per la lingua inglesc P,
CARRAVETTA- P. SPREDICATO (a cura di), Postmodemo e lerrerarllra.
Percorsi e visiolli ill America, Bompiani, Milano 1984; per la lingua italiana,
si veda F. LA PORTA. La IlUOl'a Ilarrariva iralialla. Travesrimellti e stili di
fille secolo, Bollati Boringhieri, Torino 1995. Oltre trent' anni fa, I.
CALVINO profctizzb la scomparsa dell' "autorc", proponendo un modello di
letteralura non umanislica 0 postumanistica: cf Cibemerica e fantasmi.
Appllnti sulla narrarim come processo cOlI/billatorio, in 10., Unll pietra so
pra, Mondadori, Milano 1995, pp. 199-219. Un esempio di combinazione fra
scrittura postmoderna e scrittura umanistica e quello offeno da A.
CANOBBIO, Diario del centro, in P.V. TONDELLI (a cura di). Giol'alli
blues (Under 25 1), Transeuropa, Ancona 1986 e Vasi cinesi, Einaudi. Torino
1989.

Si parla pure di 'guerra postmodema', assai di"crsa rispctlo alia guerra tm
dizionale. Scomparso il campo di battaglia in cui si affronlavano gli eserciti
regolari. Ie nuove tecniche belliche colpiscono dircttamcntc Ie popolazioni ci
viii. con inlimidazioni, stupri e deportazioni: queste nuovc guerrc sono con
dotte soprattutto da truppc paramilitari in cui conlluiscono crirninali c rna-
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Parecchi tentatlVl di interpretazione della realta odierna da

parte delle teorie sociali vanno nella direzione di tematizzare e di

dare forma al paradosso della realta sociale che si presenta come
postsociale attuando una completa separazione tra la strumenta

lita e il senso: la prima appartiene al sistema, e gestita da alcune
imprese, economiche 0 politiche, in concorrenza tra lora; il se
condo e diventata puramente privata, soggettivo. Sicche sembra
che non esista pili alcun principia normativo per la societa, rna
solo la possibilita di una regolazione del sistema sociale (25).

La dissociazione tra privata e pubblico e visibile ovunque nei

suoi effetti. La politica non pretende di cambiare la vita sociale, i
parlamenti perdono il lora modo di rappresentanza delle istanze
sociali, il potere esecutivo tende a presentarsi come un gestare
economico, pili simile ad una banca che a un effettivo governo
della cosa pubblica. D'altra parte i referenti politici e ideologici
tradizionali, presenti da secoli, implodono 0 si ricompongono. La
vecchia separazione sinistraldestra avvizzisce e trascina una rela

tiva destrutturazione degli atteggiamenti politici. Cos!, net vuota
cream dalla scomparsa degli antichi sistemi di riferimento, pos-

fiosi. Ct B. SPINELLI. La Nemesi e fa vergoglla colltro i Serbi, in La
Stampa. 3 maggie 1999, pp. I e 6, ove si cita 10 studio di M. KALDOR,
Nllove e vecchie gllerre, Cambridge 1999.

25 Anche chi si oppone al postmoderno come caratteristica della nostra
epoca. riconosce che ci troviamo di fronte ad "alternative abissali": "Non c'e
mai stata un'epoca come questa. Mai. nella sua storia. l'umaniill ha dovuto
affrontare un cambiamento COSl profondo, si etrovata in un'incertezza para
gonabile a quella dei nostri anni (...). Noi siamo aile sogIie di una disconti
nuita radicale, di qualcosa di indescrivibile e inimmaginabile prima. Tanl'e
vero chc abbiamo perso la capacita di illlmaginare il futuro (...), il futuro e
diventato totalmente incerto (...). Osservando cia ehe accadc, studiando Ie ten
denze in alto negli ultimi secoli, possiamo giungere a conclusioni terrifieanti,
eatastrofiche, 0 a prospettive incredibilmente ottimistiche. E' come se ci tro
vassimo su uno spartiacque e la direzione ecompletamente indeterrninata'·. F.
ALBERONI, Gellesi, cit., pp. 517-519.
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sono fare ritorno vecchie idenrira, con regionalismi 0 nazionali
smi, pili come sinromo della crisi che come segno di fedelra al
passaro (26).

Nella posrmodernita anche la sorre della culrura risulra pro
blemarica. Essa e innanzi tutto produzione culrurale, soggerra al
consumo sempre pili rapido di linguaggi e di segni. Cosl la cul
tura appare prigioniera dell'isranre e rrascinara nell'eliminazione
del senso: una culrura caleidoscopica che affascina per la cosrru
zione di sistemazioni provvisorie che auirano I'arrenzione per la
loro novira e per Ie prodezze recniche, presto superare (27).

Con l'abbandono della rradizionale 'quesrione sociale', emer
gono due quesrioni su cui si soffennano diversi srudiosi.

Ci riferiamo in primo luogo alia quesrione psicologica: al di la
di ogni valurazione - si parla della fine dell'individuo auronomo,
della fuga dalla liberra, della culrura del narcisismo, dell' io mi
nimo, ripiegaro su di se e puntiforme - essa e comunque la que
stione emergente (28).

Ci riferiamo poi alia quesrione ecologica. "In quesra siruazione

posrsociale, la <questione sociale> lascia il posro alIa <quesrione

26 Si veda la 'postpolitiea' deseritta da P. PERRINEAU. L 'engagement
politiqlle: dic/in 011 mlltatioll? in FlltlIribles. oetobre 1996. pp. 5-16.

27 J. - F. LYOTARD. La condiziolle postmodema. Rapporto Sill sapere.
Feltrinelli, Milano 1981; ID., II dissidio. Feltrinelli, Milano 1985; ID., II
postmodenzo spiegato ai bambini. Feltrinelli , Milano 1987. Sulla
"sostenibile leggerezza del senso", cfr. Ie pungenti osservazioni critiche di G.
LIPOVETSKY, L 'empire de l'iphi11lere, Gallimard, Paris 1987, p. 283: "j

sistemi di rappresentazione sono diventati oggetto di consumo. essi funzio
nano virtualmente nella logica dell'engollmem e del kleenex".

28 C. LASCH, La clIltllra deillarcisismo. L 'indil'idllo ill fuga dal sociale
ill llIl 'etd di disillusioni collettive. Bompiani. Milano 1981; ID., II se mi
nimo. La mentaiita della sopravl'ivellza in 1111 'epoca di rurbamenti.
Feltrinclli. Milano 1987; R. SENNEr, II dec/itlO dell'uomo pubblico: la so
cieta illtimista. Bompiani, Milano 1982: 5. LASH - J. FRIEDMAN (a cura
di), Modernit)' and idemit)'. Blackwell, Oxford 1992; AA.VV., Complessita
sociaIe e idemitii, F. Angeli, Milano 1983.
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naturale> secondo l'espressione di Serge Moscovici (29), quella

della sopravvivenza del pianeta, rninacciata dagli effetti distruttivi
dell'inquinamento e da una proliferazione di tecniche slegate da

ogni inserzione sociale e culrurale" (30). Un ecologisrno che non
accetta pili di collocare ['uomo dinanzi al rnondo rna colloca
['uomo ne! mondo, quasi senza distanza alcuna. Un ecologismo
naturalistico e antiumanista, in cui l'uomo e dentro la natura e
non dinanzi ad una natura da trasformare.

E' nato corne alcune forme di nuova religiosita siano forre

mente sintonizzate can la questione psicologica, COS! corne in
rapporro alla questione ecologica alcuni aspetti della New Age
Hovino il loro punto di aggancio e di riferimenro.

La strategia della Chiesa nella moderniu
A questa realta socio-culturale che interpella profondamente la

visione cristiana dell'uomo e della vita associata, si possono appli
care Ie parole di Giovanni Paolo II rivolte recenremenre ai vescovi

italiani: "qui sana in gioco scelte da cui potrebbe essere compro
messa gravemenre il carattere umanistico della nostra civil til"

(Avvenire, venerdi 21 maggio 1999, p. 3). In verita il Papa si rife
risce alle "delicatissime questioni attinenti alla bioetica". Ma
credo che si possa estendere questa considerazione del Papa alla
complessiva realra socio-culrurale.

In questa prospettiva l' azione del progetto culturale campana
interventi su livelli ed ambiti diversi che vanna dall' antropologia

aHa spiritualita, senza dimenticare ['ambito socio-politico.
E' perC> utile sottolineare il diverso modo di inrendere il rap-

29 Cf S. MOSCOVICI, La fabbriea degli deL Saggio SIdle passiOili illdi
viduali e collettive. II Mulino. Bologna \99\; sui "desclassamento del 50

ciale", cf. 5. MOSCOVICI. Questiolli per if vefltllllesilllO seeolo, in Studi di
sociologia (1989),4. pp. 451-466.

30 A. TOURAINE. Cririca della modemirQ, cit., p. 224.
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pono fra Chiesa e questi diversi ambiti, in una parola fra Chiesa

societa: da questo presa di coscienza pua derivare la convergenza

e l'organicita delle molteplici attivita del progetto.
Partendo da lontano, e cioe, dall'avvento della societa mo

derna. possiamo, sia pur per cenni sbrigativi, caratterizzare la ri
sposra della Chiesa di fronte ad una societa critica nei confronti
della religione e ostile alIa Chiesa. Sostanzialmente tale risposta si
e indirizzata su due binari: quello della devozione e quello del
movimento carroIico.

Sono stati - e in parte 10 sono tuttora - due movimenti straor

dinari che han no risposto a un duplice intento 0 strategia
Innanzi turro difendere la religione da una ragione prepotente

e critica che si era appropriata della questione della verira: l'ap
pello aile ragioni del cuore, con il risalto del sentimento religioso,
implicava la nerra distinzione fra due ordini di verita, Ie verira
della ragione e Ie verita della fede.

In secondo luogo promuovere i valori ritenuri fondamentali per
una giusta vita associata arrraverso la riflessione e l'impegno del

movimento cattolico, affermando dal basso, nella cultura diffusa,
cia che Ie elites politiche e culturali negavano.

Da un lato dunque la devozione, attraverso Ie varie forme di
devozioni, e la distinzione tra competenze diverse, quella della
ragione e quella della fede. D'altro lato, attraverso il movimento
carrolico, l'affermazione di quei valori che rendono giusta, umana
e cristiana, una societa: realizzare una cristianita non pili sacrale

rna profana, ani mare cristianamente una societa diventata secola
rizzata: sono Ie formule, pili 0 menD felici, che hanno saputo dare
slancio e vitalita al laicato carrolico, nuovo soggerro ecclesiale, nel
rappono tra religione e modernita, tra Chiesa e mondo.

Al di la dei meriri storici e dei limiti teologici di questa srrate

gia, il paradigma basato sull'idea di scristianizzazione - su cui
poggia tale strategia pastorale - implica una sorra di esteriorita



88 Gianni Ambrosio

reciproca tra Chiesa e sociedl., intese come due realta a se stanti.
Certamente Chiesa e societa non si identificano. La Chiesa e

una cosa e la societa e un'altra cosa. Ma non vi e esrraneita reci

proca. Ii "popolo di Dio" non costituisce una nazione a se, sepa
rata dalla societa civile. E d'alrra parte la societa non puo ignorare
l'esperienza religiosa e rimuovere la questione del senso: sono la
sostanza, gli elementi fondamemali e costirutivi dell'esperienza

umana.

11 cambio di paradigma
11 paradigma nuovo, implicito nel progetto culturale, si basa su

una diversa visione della societa e della Chiesa. Una visione che

non dimentica gli aspetti positivi della strategia precedente e non
ignora it processo di secolarizzazione, rna considera i fani nuovi e
Ie nuove esigenze dell'odierna realra: Ie nuove condizioni della

vita associata, l'odierna questione anrropologica e religiosa, Ie
prospective della "nuova evangelizzazione".

Da questa considerazione, emerge viva e impellente l'esigenza
di una n~ova coniugazione di aspetti troppo a lunge separati, ri
cuperando e motivando il nesso rra l'evangelizzazione e l'impe

gno dipresenza e di servizio dei cristiani nella societa e superando

la separazione tra i due ordini di verira, quello della fede e quello
della ragione. La distinzione deve essere renuta presente rna non
con l'idea di una fede inresa come semplice sentimento e neppure
con l'idea di una ragione lasciata a se stessa, nella sua pretesa di
appropriarsi della quesrione della verita e poi nell'abbandono
della stessa questione, fino alla rinuncia alia ricerca della verita. La
fede e la ragione, la teologia e la filosofia, la culrura qualificata
come antropologica e it sapere scientifico debbono rrovare forme
di comunicazione adeguata in funzione della quesrione pili radi
cale del senso dell'uomo, delle responsabitira etiche della liberta,
della dignira della persona umana.
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La transizione etica - con il passaggio da valori e norme a

semplici convenzioni accettabili - e la stessa transizione religiosa 
da forme di religione socialmente istiruite alle forme moderne e

postmoderne di religione ('religione invisibile', 'religione emo
zionale', ecc.) esigono una riflessione comune per superare il ri
schio che la coscienza individuale appaia del turto vuota e ano
mica nella sua auronomia, incapace di orienrarsi e di scegliere, in
quanro non aiurata dalla tradizione storica e sociale del senso, e

quindi dalla cultura inresa non solo in senso strumenrale 0 for

male - semplice scarola di attrezzi - rna in senso sostanziale,
come casa e cusrode del senso della vita.

Si potrebbe forse esprimere in questi termini il nuovo para
digma che si sta conflgurando: Ie nuove condizioni della vita as
sociata e Ie nuova situazione religiosa esigono che siano poste Ie
basi per una nuova cittadinanza a livello societario e per una

nuova responsabilita a livello religioso ed ecclesiale. Questa imer

pretazione avrebbe bisogno di essere esplicitata ed approfondita.
Mi limito a sorrolineare con due aurorevoli citazioni l'approccio
dialogico e di confronro critico e propositivo insiro in questa di

rezione verso il nuovo paradigrna.
La prima citazione e del cardinale Ruini. Cosl si e espresso

nell'inrervemo conclusivo del Convegno ecclesiale di Palermo:

"Tra i nodi problematici, riguardo al progetro culrurale, ai quali il
Convegno ha daro, almeno in linea generale, una risposta precisa,
emerge quello del rapporro con la modernita e, come si suol dire,
con la 'post-modernita'. Ci e chiesro di 'stare dentro' con amore

al nostro tempo, alIa nazione, alIa civilta a cui apparteniamo, di
apprezzare questa 'sroria della liberra' che in essa va avanrL pur tra
mille conrraddizioni. E ci e chiesro di farlo non indebolendo la
nostra idemita. rna al comrario a partire da essa e in forza di essa;
in forza cioe della missione di salvezza che Dio in Cristo enello
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Spirira sviluppa nel tempo attraverso la Chiesa" (31).

II cardinale Martini, riassurnendo gli inrervenri nei gruppi di
lavoro duranre I'Assemblea generale della Cei del maggio 1995,
cOSI si eespresso: "La terza convergenza la rrovo nel comune ane
lira a un dialogo positivo con la modern ita e la post-modernita.
C'e dunque una fiducia fondarnenrale nel fano che il fermenro

evangelico epili forte e non terne un conratto con la modernita".
Inolrre il cardinale ha invitara ad "approfondire il tema dell'a
scolra: come e quali sono i luoghi dell'ascolro dei valori reali di

una culrura laica seria (32).

"Fare memoria" e il senso della memoria collettiva
Porrebbero essere diversi gli spunri di riAessione circa il rap

porra rra la liturgia e il progeno culrurale. Pensiamo a diversi
aspetti spesso dimenricati 0 voluramenre rrascurati dalla postmo

dernita, come 10 spessore storico ed esistenziale della comunita, iI
rapporto dinamico alia rradizione per garanrire l'idenrita e iI
senso, la forza comunicativa dei grandi simboli, la vitalita dei riti
religiosi, come di quelli non religiosi. Sono solo alcuni cenni ill
quella postmodernita che si presenra come "sociera senza memo

ria", come "presente senza avvenire".
AI di la della sconrata difficolra di comprendere iI linguaggio

simbolico-rituale, e lecira chiedersi se proprio da una celebrazione
liturgica anenra ai conrenuri della preghiera eucaristica, al me
todo della partecipazione proposto dal Vaticano II, non possa
derivare 10 stimolo, la sollecitazione per un rinnovamento cultu
rale capace di superare quella tendenziale deriva verso una societa

31 Jnrervellto conclusivo al Convegno ecclesiale di Palermo. n. 7. Si veda
il testo riportalo in C. RUINI. Per WI progetto clllrllrale orientaro in senso
cristiano. Piemme. Casale Monferrato (AI) 1996. p. 85

32 Si veda l'intcrvcnto in C. RUIN!, Per WI progetto cIIlturale oriellfaro in
senso cristano. cit .. pp. 62-63.
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diffidente e indifferente, dovura alla carenza di memOria, di ra

dici comuni, di apparrenenze comunirarie.

Se, per ricorrere alle espressioni di Dante, appare "rramorma
la "virru" della memoria, la celebrazione limrgica, e in particolare
la celebrazione eucarisrica con il suo "fare memoria", con il suo
essere sacramento dell'unira del corpo di Crisro, puo essere per la
culmra odierna come l'acqua del fiume Eunoe, capace di far ri
cuperare e di rinnovare la memoria. Dante, dopo aver bevuro
l'acqua del fiume Eunoe, "dolce, sanrissima e purificarricc", e
"pronto a salire alle stelle" (33).

Si porrebbe far emergere, con piu forza e con una parricolare
attenzione al risvolro culrurale, il significaro del "fare memoria"
liturgico, memoria che e pasquale, sacramentale cd escarologica.
La celebrazione crisriana, antica e scmpre nuova, non illumina
solo il cammino della comunira ecclcsiale rna estende la sua luce

anche suI cammino di ogni comunita umana.

I! ricordo, Ia presenza, I'arresa, continuamenrc riattivate dallo
Spiriro Santo, sono il dono di vita e di speranza. La "parola" che
chiama alla vita e sempre liberazione e nuova creazione. pane
spezzaro e calice comune, corpo donaro e sangue versaro. Quella

"parola" vive e opera nella celebrazione: affidara ai discepoli, essa
viene trasmessa ed e resa disponibile in quanto ri-detta dall'inter

pretazione dei discepoli. La reirerazione e necessaria per rirornare
all' "origine", per dimorare fedeli a quel momento del passaro e
nello stesso tempo per re-inscrivere I"'inizio" nella contempora
neid. La forza e la veri ra della memoria si concretizzano nell' a
zione di grazie e nel memoriale, accogliendo il dono che diventa
appello per vivere nella stessa logica, quella del dono.

I! 'fare memoria' della comunid ecclesiale puo stimolare la ri
flessione sulla memoria collerriva. Se la postmodernita induce
l'illusione di parer fare a mena di riconoscersi generati, se solle-

33 Dante, Purgatorio. XXXIll, 127-145.
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cita il bisogno continuo di rimettere tutto in questione, appare
necessario ricuperare, attraverso una riflessione che tiene conto

dei diversi punti di osservazione, it valore e l'imporranza della
memoria collettiva. Ogni gruppo umano ha bisogno della me
moria per esistere: senza memoria, la comunita e priva di radici,
la vita collettiva manca di punti di riferimento. Non si vive senza
memoria, come non si vive senza comunicl.

La memoria collettiva e una realta data e, nel contempo, e una

realta da costruire, giorno per giorno. Essa e data alla collettivita
attraverso la tradizione, il linguaggio, il calendario, la testimo
nianza, Ie pratiche quotidiane, I'organizzazione della vita sociale.
Essa e data anche in quanro e normativa, realta che si impone
come istanza di regolazione e di riferimento. Precisamente sulla

dinamica normativa ha insistiro M. Halbawachs nella sua analisi
rigorosa della memoria collettiva (34). T uttavia il carattere es

senzialmente normativo della memoria collettiva non deve essere
inteso solo come imposizione. AI contrario, la memoria e una re
alta data anche - e soprattutto - in quanro e dono. Nel senso che
"I'agenda della memoria", con i suoi codici, non solo dice cia che

deve essere fatro, rna struttura, facilita e rende possibile l'agire e
in del1nitiva, la vita. II 'memento' insito nella memoria diventa

possibilita e capacita di accogliere il dono della vita in sua forma
precisa (35).

34 M. HALBWACHS. Les cadres sociau.. de la memoire. pur, Paris 1952;
La memoire collective. Put Paris 1968 (18 e. 1950). Si veda, anchc in rap
porto ai vari aspetli della memoria re1igiosa, O. NAMIER, Memoire et
societe, Meridicns-K1incksieck. Paris 1987.

35 Pcr I'approfondimcmo di queste afferrnazioni assai simctichc, rinviamo da
un laro al saggio di D. HIERVIEU-LEGER. Religione e memoria. II Mulino,
Bologna 1993, in cui I'A. si propone di esaminare la modernit3. religiosa comc
"memoria collcrriva" all'inrerno delle soeiet3. moderne che si carancrizzano
comc "socict3. senza mcmoria"; d'alrro lato rinviamo a1 saggio di L.
BOLTANSKY, L 'Amour et fa Justice comme competences. Trois essais de soci%
gie de I '(lction. Ed. Metailie, Paris 1990 in cui 1'A. considera. dal puntO di vista
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II riferimento al passaro e Ie operazioni di vaglio di cio che e
staro sono un sapere e un saper-fare in funzione dell' invenzione
del presente e in vista dell'avvenire. Cio che appare a prima vista
solo regolativo 0 normativo in quanto precisa e determinata me
moria storica, consente di accogliere il presente e di progerrare il
futuro.

Yale per la memoria collettiva quanto e sperimentato a livello

di memoria individuale. II punto di partenza della memoria in

dividuale e costituiro dal dono, come quello del nuuimento che

la madre ha offerto 0 come quello del proprio nome. Un dono
che fa vivere, un dono che interpella: precisamente nella logica
del dono si puo instaurare la relazione io-tu, essenziale per ogni
persona e per ogni cultura.

In questa luce si potrebbe dire che la memoria collettiva e il
'luogo' del dono, anche se mai localizzabile come 'luogo', in

quanto la pratica del 'memento', del 'fare memoria' si esprime e si

attualizza attraverso la ricchezza e la variedl. delle forme rituali,
non esprimibili secondo formule di tipo razionale rna secondo la
dinamica affettiva e simbolica. La memoria collettiva e 'luogo'
del dono in quanro e 'radice', 'fondamento', 'sorgente': occorre

riconoscerla come tale perche da essa deriva la possibilita di rico
noscersi nella continuita di una filiazione che e accesso alla verita

di noi stessi.

Cosl la memoria e la presenza in noi stessi di una tradizione 
di un evento fondarore e del suo senso per noi - che permerre alla
discendenza di costituirsi e di attestarsi, e dunque di vivere con
senso e con speranza; una presenza in noi di una lunga storia col
lettiva e condivisa, trasmessa con i codici del linguaggio e della

della sociologia politica e morale, l'importanza decisiva della gramita, del disin
teresse. dell'amicizia, della reciprocira, dell'amore per la comprensione della na
tura delle azioni umane, non riducibili alia sola confl1trualita, alIa sola violenza,
alia sola giustizia.
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cultura.

II rapporto al passaro, in visra della conservazione della memo
ria, comporta sempre l'orienramenro al presenre: quelI'avveni
menro, vissuro da individui che sono appartenuri al gruppo, ha un
significaro per il presenre del gruppo. La memoria e rapporto al

passaro perche cia che e passaro abbia risonanza nel presenre, sia
vivo e arruale nell'oggi, arrraverso.la conrinuira del gruppo che ha

la possibilira di aurodefinirsi come rale.
Glrre al cararrere normarivo, la memoria collerriva e creariva, e

quindi e una cosrruzione continua, un lavoro inccssanre.
Halbwachs congiunge srrerramenre la dinamica normativa e la
dinamica creariva della memoria collerriva.

Si trarra di una cosrruzione sempre fragile, di una produzione

sempre precaria, bisognosa di alimenrarsi e di rinnovarsi, per ren

dere vivi e inrerpellanri i farri, per rendere comunicative ed
espressive Ie parole. II ricordo di cia che e avvenuto e di cia che e
sraro ricevllto passa arrraverso I'inrerprerazione atrualizzanre, per
inrrecciare il passaro e il presenre. Cosi il dono della memoria c
conservaro se divenra memoria viva, capace a sua volra di donare
vlra.

La nuova evangelizzazione e Ie istanze del progetto culrurale
Se I' idea di una nuova cirradinanza imende superare la ren

denza diffusa che privatizza la vita sociale e non fa spazio alia so
cialira. l'idea e l'obierrivo di una nuova responsabilita nella
Chiesa, suggeriscono di pensare e arruare l'evangelizzazione in
connessione con Ie isranze del progerro culturale.

II senso di responsabilira cresce solo in una prosperriva comuni
raria, quando emerge il unoi". Non si rrarra solo di favorire rela
zioni piu comunirarie e comunicazioni piu vere all'interno della

Chiesa. Si trarra ancor piu di inrrecciare it cammino individuale e
quello c0111unirario, I'esperienza personale e il valore di verita del



11 progetto culturale e i centri di cultura: sfide e opportunita 95

messaggio cristiano. Nella realta sociale complessa, il riferimento
a tuna l'esistenza umana e il senso di ogni momenro dell' esi
stenza devono essere considerati ed evidenziati dall'evangelizza

zione. Indubbiamente l'evangelizzazione ?; sempre stata riferita

all'umano nella sua interezza. Oggi in parricolare, sia per i rischi
della differenziazione socio-culrurale sia per una cerra usura della
tradizionale cultura cristiana, appare ancor piu necessario cogliere
e sottolineare I'inrimo nesso tra la proposta evangelica e la vita
umana nella sua quotidianita e nella sua concretezza.
L'evangelizzazione si riferisce alIa condizione umana e si precisa
in rapporto all'esistenza quotidiana: non puo che essere riferita al

l'uomo e a turto cia 10 riguarda, all'essere dell' uomo considerato
nella sua storicita.

La stessa esperienza cristiana - il Farro cristiano, i modi e Ie
motivazioni di essere cristiani - ha bisogno, in questa luce, di un
ripensarnenro. A cominciare dal linguaggio, in quanto il linguag
gio religioso rende a divenrare gergale, ripiegato su se sresso. In
parricolare 10 stile e il metodo della "predicazione" devono essere

ripensari. Anche perche oggi essere cristiani significa, per diversi
aspetti, diventare cristiani. E' quindi necessario rrovare espressioni

fondamenrali e sintetiche, che vanno in profondita, aIle fonda
menra e divenrano cosl simbolo e stile di vita.

Cia suppone un cerro ripensamenro dell'esperienza cristiana a
livello personale, comunitario e culturale.

La fede avviene denrro I'esperienza - senza esperienza non c'?;

fede - rna anche la supera e la rrascende. Nell' esperienza religiosa
il mondo divenra il segno che suscita e dice il senso, e ne indica it
conrenuro di inrelligibilira e di valare. In questo modo la fede
puo esprimersi nel concreto dell'esistenza - dalla famiglia atram
bienre socio-politico -, puo manifestarsi in idee e gesti che non
sono altro dalla [ede rna la sua concrera e vissura incarnazione, in
aderenza aIle attuali forme di vita.
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II progetto culturale pub offrire un aiuro nel superare Ia di
stanza fra I'esperienza cristiana e Ia sua mediazione storico-eccle

siale e nell'evitare Ie distorsioni 0 riduzioni dell'idea cristiana di

salvezza da parte di alcune espressioni religiose che relegano la
salvezza al di Ia delle esperienze fondamentali.

Questi pochi cenni conclusivi Iasciano intuire che la figura della
nuova evangelizzazione pub diventare piu determinata e piu con
creta in rapporto all' attuale contesto socio-culturale se it mini
stero ecclesiale sapra accogliere e realizzare Ie istanze del progetro

culturale orientato in senso cristiano.


