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Letture sulla cultura 

 

 
Da: Il cammino al vero è un’esperienza1 
 
1) La cultura deve poter offrire agli uomini il significato di tutto. L'uomo veramente colto è chi 
è giunto a possedere il nesso che lega una cosa all’altra e tutte le cose fra di loro. Cultura per-
ciò non può essere possesso di nozioni, perché neppure le nozioni derivate dallo studio di mi-
gliaia di uomini potrebbero dire una sola parola risolutiva all'interrogativo circa il rapporto che 
lega l'uomo a tutte le cose, cioè circa il significato della sua esistenza. 
2) Per questo l'origine di tutto, che è il senso ultimo di ogni cosa, si è rivelata agli uomini. «lI 
Verbo si è fatto carne» significa che la Razionalità che salva l'universo dall’assurdo non è un'i-
dea astratta o un meccanismo, ma una persona: Gesù Cristo. Per chi, nel dare un senso all'u-
niverso, prescinde da Gesù Cristo, che ne è la spiegazione ultima, esiste solo – all'ultimo – 
l'assurdo. 
3) Il richiamo cristiano si propone perciò, in questo caso, come soddisfazione all’esigenza di to-
tale comprensione della realtà per cui tutta l'umana coscienza vibra («Io sono la via, la verità, 
la vita»). 
4) Ma nel cristianesimo, proprio per quest’identità tra la spiegazione ultima e la persona reale, 
la cultura non può mai soggiacere alla tentazione di dissociare la ragione dal resto dell'umano. 
Solo il cristianesimo mantiene salda la decisiva equivalenza dei termini «uomo» e «colto». 
5) Se la persona di Cristo dà un senso ad ogni persona e ad ogni cosa, non c'è nulla al mondo 
e nella nostra vita che possa vivere a sé, che possa evitare di essere legato invincibilmente a 
Lui. Quindi la vera dimensione culturale cristiana si attua nel confronto tra la verità della sua 
persona e la nostra vita in tutte le sue implicazioni. 
6) Il termine cultura è sempre stato strettamente legato al termine civiltà. Civiltà infatti è la 
pienezza di traduzione di una cultura nella totalità della vita umana. L'insorgere di una cultura 
cristiana apre la prospettiva, e in qualche modo già la realizza, di una nuova civiltà. 
… 
 
La partecipazione alla vita della Comunità cristiana realizza una nuova coscienza della esisten-
za e della realtà: nuova, non nel senso di diverso, ma nel senso forte del termine, cioè di defi-
nitivo secondo l'espressione della Liturgia: «Vetera transierunt, omnia facta sunt nova» -; tutti 
gli sforzi che sono stati fatti fino ad ora sono stati completati, e non per iniziativa nostra, e il 
significato della realtà adesso è rivelato in maniera definitiva. 
La cultura cristiana indica, quindi, il punto di vista definitivo sulla vicenda della nostra esisten-
za e sulla realtà del cosmo. 
 
1) Ci si può introdurre a comprendere l'originalità della cultura cristiana, se si richiama, anche 
da un punto di vista storico, l'incremento definitivo che essa ha rappresentato nei confronti de-
gli sforzi più autentici ed appassionati che l'Umanità ha compiuto per raggiungere un «punto di 
vista» vero sulla realtà, per realizzare una cultura. 
Consideriamo l'esempio più significativo, lo sforzo culturale che ha avuto una importanza es-
senziale nella formazione della civiltà occidentale: la cultura greca. 
La coscienza greca concepì la cultura come connessa vitalmente all’esistenza degli uomini: era 
vissuta come coscienza della vita degli uomini, come tentativo di dare alla vicenda quotidiana 
(vicenda di bene o di male, di gioia o di dolore, di provvisorietà) il significato definitivo. 
E fin dall'inizio la realtà che era detta «aion» (cioè radicata saldamente nell'essere: e quindi 
non opera dell'uomo, ma «dato» ad esso offerto) fu intuita «in comunione». Una comunione 
misteriosa che il pensiero dell'uomo doveva appunto rivelare portan dola alla luce: di qui il 
termine greco di verità, «aletheia», come realtà da condurre fuori dal nascondimento. 
Due dei concetti intuiti dalla coscienza filosofica greca ancora nel suo periodo aurorale furono 
quelli di «cosmos» (1'ordine, l'armonia di tutto l'Essere) o quello di «dike» (la giustizia, la leg-
ge, ritmo profondo dell'Essere, consonanza contro ogni discrepanza). Essi indicano in modo si-
gnificativo l'azione operata sulla coscienza greca da quell'intuizione della realtà come comunio-
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ne. Sotto la spinta di questa intuizione il pensiero greco andò alla ricerca dell'altro mondo, cioè 
della zona stabile dell'essere, il misterioso principio della comunione della realtà e degli uomini. 
La ricerca di questa dimensione della realtà (e senza la ricerca, a detta di Socrate, la vita del-
l'uomo non era degna d'essere vissuta, poiché l'uomo muore nella vicenda di tutti i giorni se 
non ne coglie il significato autentico) fu concepita originalmente come un «ascolto» di quanto 
quella misteriosa origine volesse dire al desiderio dell'Uomo. 
Il termine «logos», usato per definire il pensiero dell'uomo in quanto capace di rivelare la veri-
tà, di portare l’«aletheia» dal nascondimento alla luce dell’evidenza, richiama essenzialmente il 
concetto di un’autorivelazione dell'Essere che la coscienza dell'uomo registra. 
Il Platonismo fu, nella coscienza filosofica greca, l'acquisizione di un punto fondamentale. Il 
mondo delle idee era 1'ambito da cui il mondo delle cose di sempre riceveva tutta la sua consi-
stenza, tutto il suo significato. Ed anche il rapporto fra i due mondi fu definito, seppur tentati-
vamente, in modo più preciso. Il mondo sensibile imitava il mondo delle idee, partecipava al 
mondo delle idee. Con il concetto di «partecipazione» una luce grande era entrata nella co-
scienza dell'Uomo greco: tutta la realtà, dalla più grande e degna alla più piccola e vile, costi-
tuiva una grande armonia, perché realizzava la partecipazione con un Altro mondo. Tutta la vi-
ta l'uomo doveva quindi vivere alla luce di questa partecipazione: essa diventava principio del-
la moralità, forma della convivenza fra gli uomini. 
 La civiltà greca fu la testimonianza più suggestiva della passione con cui il tentativo fu 
compiuto. 
Come la coscienza greca fu appassionatamente attiva nello sforzo di realizzazione della cultura, 
così fu anche acutamente consapevole dei limiti immanenti alla visione realizzata. 
Così in tutte le formulazioni culturali è presente la coscienza dei limiti con una capacità di sin-
cerità che non può non essere anche per noi un richiamo ed insegnamento. I Greci si accorge-
vano che, per quanto completa potesse essere la visione culturale da essi formulata, la Realtà, 
l'Essere andava inesorabilmente al di là, la eccedeva da tutte le parti. Tutte le autocritiche che 
i filosofi greci seppero farsi con una spassionatezza quasi incredibile tendevano a misurare il 
dislivello fra l'Essere e la propria concezione dell'Essere. Tanto erano autenticamente filosofi, 
cioè in ascolto della voce dell'Essere, da esser consapevoli che i propri balbettamenti traduce-
vano inadeguatamente, e quindi tradivano, quella Voce unica. 
Per questo la parola «certezza» fu a loro sconosciuta: ed i filosofi più grandi confessarono, 
giunti al passo estremo, che tutto era riconsegnato all'Essere, che tutto quello che avevano 
pensato aveva bisogno di una conferma che essi non sapevano dare. Nulla, insomma, riusciva 
a strappare anche le formulazioni più geniali all’essenziale insicurezza del pensiero di un uomo 
solo. 
 
2) «Il Verbo si è fatto carne ed ha abitato fra noi». L'Eterno è entrato nel tempo: la verità fi-
nalmente si è fatta presente senza veli e senza remore, non più come termine di un desiderio 
struggente, non più come aspirazione che muove alle realizzazioni più diverse, ma presenza 
concreta ineliminabile. La voce di un Uomo, la presenza di un Uomo, la convivenza di un Uo-
mo. L'iniziativa di Dio ha risposto, con la stessa imprevedibilità della creazione, all’attesa ap-
passionata degli uomini. La verità è venuta ed ha riempito i nostri cuori. Il pensiero dell'uomo 
ha valore solo se si adegua alla Sua verità presente fra noi. Il mondo con tutte le sue misure, i 
suoi criteri di giudizio e di azione, «jam iudicatus est»: una logica nuova sorpassa da ogni par-
te quella vecchia, «scandalo per i Giudei, pazzia per i Gentili». 
Quando parlava di Sé e della visione nuova dell’esistenza degli uomini e della realtà di cui Egli 
era l'inizio, Gesù Cristo usava il termine «roccia»: che non può più essere smossa, che dà fon-
damento a tutto, senza di cui non si può costruire nulla, che toglie ogni precarietà. Quanti si 
imbatterono in Lui, avendo prima vissuto l'esperienza della cultura greca, testimoniarono in 
maniera commovente che quello che i greci avevano cercato ed intuito, quel Dio ignoto cui a-
vevano innalzato un’ara sull’Areopago, Quello era venuto: bisognava abbandonarsi con animo 
grato all’evidenza della Sua presenza. 
«lI Logos non si è nascosto a nessuno, è una luce comune, brilla per tutti gli uomini: non ci so-
no Cimmeri in relazione al Logos, affrettiamoci verso la salvezza, verso la rinascita, affrettia-
moci...» (Clemente Alessandrino, Protrettico, IX,88). Cristo rivela agli uomini il disegno della 
realtà: Egli è l'origine, il destino unico degli uomini e delle cose, per cui si attua un mistero di 
redenzione di tutta la realtà. La «Comunione» intuita dai greci trova in Lui il suo punto di con-
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sistenza: la realtà esiste perché è comunione con Lui, la vita dell'uomo è vera nella misura in 
cui diventa riconoscimento della comunione con Lui. 
Cristo appare così principio della cultura definitiva. 
«ln Lui tutto è stato creato come nel centro di unità, di armonia, di coesione che dà al mondo il 
suo significato, il suo valore e attraverso ciò la sua realtà, o, per usare un’altra metafora, come 
il luogo dove si riallacciano e si coordinano tutti i fili, tutte le generatrici dell'universo. Chiun-
que instauri un punto di vista sull'universo totale, passato presente e futuro, vede tutti gli es-
seri sospesi ontologicamente al Cristo e diventare definitivamente intelligibili attraverso di 
Lui... Fissate in Lui, tutte le cose si tengono per così dire insieme. Se esse trovano in Lui la loro 
solidità, non è ciascuna per conto suo ma nel loro legame mutuo. Il Cristo è il loro principio di 
coesione e di armonia; del mondo creato Egli fa un cosmos, un universo ordinato, dandogli un 
senso, un valore, rapportandolo ad un fine. Egli è dunque il centro dominatore e come la chia-
ve di volta dell'universo» (J. Huby, Epistole della cattività, pp. 40, 42). 
Così quell’angustia in cui i greci mortificarono il loro amore per la verità (e per cui parlavano di 
sé come inesorabilmente opposti ai «barbari») fu spezzata dalla consapevolezza che tutta la 
realtà era stata redenta dal gesto di Cristo. L'universalità diventa dimensione essenziale dell'u-
nica cultura. Nulla poteva essere concepito come estraneo al disegno rivelato da Cristo; in esso 
ogni cosa ritrovava il suo volto vero, la sua piena valorizzazione. «Nihil sine voce»(San Paolo). 
Tutto l'universo di interessi e di abilità dell'uomo è animato dalla luce di Cristo. La luce della 
Sua presenza favorisce fin nelle sfumature lo sviluppo delle umane «competenze» come valo-
rizzazione sempre più precisa del particolare e di tutto il dinamismo cui esso può ridestare l'u-
mana capacità, ma nello stesso tempo purga tali competenze da ogni esasperazione e da ogni 
astrazione che ne dissolva l'integrazione in un contesto culturale autentico e distrugga la sinte-
si in cui solo hanno valore. 
Così l'atteggiamento che rendeva i Greci ostili di fronte ad altre culture e ad altre civiltà, diven-
tava disposizione profonda a «dialogare»: «vagliate ogni cosa, trattenete il Valore» (Cfr. 1 
Tess 5,21). 
«L'unione di molte voci, quando la loro dissonanza e dispersione sono state sottomesse ad una 
armonia divina, costituisce finalmente una sola armonia, ed il coro obbedendo al suo maestro, 
il Logos, non trova.il suo riposo e la sua quiete che nella Verità stessa, quando può dire: "Ab-
bà, Padre"; allora questa voce tutta conforme alla Verità Dio l'accoglie con premura come la 
prima gioia che i suoi figli gli procurano» (Clemente Alessandrino, Protrettico, rx,88) 
 
3) Cristo ha realizzato in quanti Lo hanno seguito una «metanoia» radicale, un cambiamento 
definitivo di mentalità: ha fatto nascere una sensibilità ed un giudizio radicalmente nuovi. 
Solo Cristo è stato l'inizio della sapienza: solo la prosecuzione reale della sua presenza tra noi, 
la comunità della Chiesa, è l'ambito della nostra «metanoia», il luogo ove la mentalità di Gesù 
Cristo può diventare la nostra mentalità. 
La comunità della Chiesa diventa la matrice della cultura cristiana. «Charitas veritatem parit». 
È un giudizio nuovo perché nasce da una vita nuova. Il criterio nuovo nasce da un «seguire» 
continuamente rinnovato, da una fedeltà viva alla realtà della Comunità, dalla «morte» del cri-
terio in quanto «mio». La cultura nuova nasce se si accetta il ritmo e la legge della comunità: è 
una cosa che isolatamente non si può realizzare, perché nel tentativo l'oggetto si altera. Solo 
una immedesimazione cosciente nei criteri e nelle direttive della comunità, solo una dipenden-
za integrale dal luogo obiettivo di quei criteri e di quelle direttive, cioè l'Autorità, è la strada 
maestra per la realizzazione di una autentica cultura cristiana. Tutto deve essere ricondotto al-
la comunità, tutto giudicato sul suo metro, tutto captato con la sua sensibilità. 
Perciò una comunità d'ambiente giovanile educa ad un criterio e ad una sensibilità generativi di 
cultura cristiana in quanto abitua ad una sistematica revisione degli insegnamenti che arrivano 
al gio vane, e ad un costante confronto con gli avvenimenti che accadono dal punto di vista 
cristiano. 
Il termine «cultura cristiana» diventa equivoco, e più spesso esplicitamente svuotato di conte-
nuto, là dove l'adesione alla Chiesa è soltanto formale, e l'uomo rimane attaccato alla povertà 
del suo individualismo. Allora non può nascere una cultura cristiana, non può accadere il mira-
colo di una personalità integralmente cristiana: ci si deve rassegnare alla tristezza di un «sale 
che diventa scipito », ad «un talento messo sotto terra per paura di perderlo», o si moltiplica-
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no individui dai quali San Giovanni metteva in guardia i primi cristiani dicendo: «Sono con noi, 
ma non sono da noi». 
 
 
 
Da: Generare tracce nella storia del mondo2 
 
Da che cosa è caratterizzata la dinamica culturale dell'avvenimento cristiano? Da una obbe-
dienza invece che da una affermazione di sé, dal vivere totalmente la carne ma nella fede del 
Figlio di Dio, dal fatto che uno è tutti e in Lui tutti sono uno. L'uomo non vive più per se stesso, 
ma per un Tu. È un uomo nuovo: «il mio io sei Tu», io sono un Altro presente. Questo uomo 
nuovo, pur vivendo nella carne, secondo tutti i gradi dell’esperienza del suo essere uomo, vive 
nella fede del Figlio di Dio. 
La cultura nuova indica il «per chi» della genesi nuova. Il «per chi» è completamente cambia-
to: non è più per se stessi, ma per Colui che è morto e risuscitato per loro. Il «per chi» indica 
la genesi della cultura nuova. L'uomo nuovo vive per Colui che è morto, che è stato ucciso, che 
è stato vinto e che, risuscitando, ha dimostrato la sua vittoria sulla morte. Vivere per Lui è 
quanto di più sconvolgente ci possa essere. «E perché non viviamo più per noi stessi ma per 
Lui che è morto e risorto per noi, hai mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai creden-
ti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione.»65 
La nuova cultura è una diversa coscienza di sé e del cammino comune e implica anche una 
nuova morale, di cui abbiamo parlato, aiutata da una nuova correzione, da un nuovo modo di 
condividere la tensione ideale e di perdonare la debolezza di fronte all'ideale. Questa metanoia 
implica l'esperienza della gratuità come suprema imitazione di Cristo e della misericordia come 
il comportamento del Mistero di fronte al peccato dell'uomo. Chi non vive più per sé ma per il 
Tu di Dio risulta infatti essere non un io egocentrico, ma un io che afferma la gratuità del Mi-
stero creatore, che appartiene in tutto all'unità che trae origine dal Battesimo, unità di sé e u-
nità con gli altri. Il rapporto «io-Tu» tra me e Cristo è un rapporto che porta in sé tutto di me, 
e quindi porta in me tutti quelli che partecipano a Cristo, come se fossero uno solo (eis, come 
dice san Paolo). Col Battesimo ha avuto inizio una personalità che, quanto più prende coscien-
za degli altri esseri umani che Cristo ha chiamato con essa, tanto più si sente una cosa sola 
con loro. («Non sapete che siete membra gli uni degli altri?»). L'amore agli altri diventa appas-
sionante struggimento per loro perché essi sono parte di Cristo e, quindi, di me. E questa è la 
nuova costellazione che guida quel cielo che è la Santa Chiesa di Dio. 
Sorge così una comunionalità reale che inizia e si dilata come soggetto intero della società, del 
mondo, della storia dell'uomo, dell'universo intero: la Chiesa come Corpo di Cristo. 
Questa unità umana, in cui Lui è il fondamento come gratuità divina comunicata alla creatura 
eletta, ha due caratteristiche: è totalizzante e cattolica. Totalizzante in quanto la coscienza di 
questa compagnia tende a determinare tutti i rapporti («Questa cara gioia / sopra la quale o-
gne virtù si fonda, / onde ti venne?» si domandava Dante). Cattolica in quanto è una compa-
gnia aperta ad ogni cosa che emerge al proprio incontro, e quindi tesa alla totalità delle cose; 
essa si protende senza tregua alla scoperta del vero e alla affermazione del bene in tutto. … 
 
La cultura è appunto un modo di vedere, di percepire, di giudicare, cioè di valutare e di decide-
re riguardo a tutto. E lo stabilirsi di un orizzonte ultimo da cui parte l'attacco della coscienza 
dell'io alla realtà e che investe ogni cosa che esso trova sul cammino. La cultura nuova è una 
visione del mondo –  dall'io all'Eterno – che parte da un incontro fatto, da un avvenimento cui 
si partecipa, dall'imbattersi in una Presenza, non da libri che si leggono o da idee che si sento-
no. Questo incontro ha un valore genetico, in quanto rappresenta la nascita di un soggetto 
nuovo, che sorge in un luogo determinato e in un momento della storia, e lì viene alimentato e 
si incrementa come personalità nuova, con una concezione unica e irriducibile a qualsiasi altra, 
riceve un nous nuovo, una conoscenza diversa. 
Quando tale Presenza gioca in tutti i rapporti della vita, quando ad essa sono «sospesi» tutti i 
rapporti, quando essi sono salvati, giudicati, coordinati, valutati, usati alla luce di quella Pre-
senza, si ha una cultura nuova. Questa nasce dunque dalla posizione che uno assume verso ta-

                                                 
2 Luigi Giussani, Generare tracce nella storia del mondo, Rizzoli, pag. 148 e seg. 
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le Presenza eccezionale e decisiva per la vita. Perciò san Paolo dice: «Questo è il vostro culto 
spirituale», è la vostra cultura, è il punto di vista nuovo da cui vedere il mondo, la realtà inte-
ra. Quando uno ha lo sguardo da bambino verso quella Presenza, piccolo o maturo che sia (ba-
sta che l'occhio sia spoglio dei «ma» e dei «se» e sia carico della domanda che nutre il cuore), 
allora penetra i rapporti, vicini e lontani, con una luce che non è comune a nessuno, eccetto 
che a chi ha la stessa posizione di fronte a Cristo, al Dio fatto Uomo, al Verbo fatto carne. 
«Prendete in considerazione tutto ciò che è vero, ciò che è buono, che è giusto, puro, degno di 
essere amato e onorato; ciò che viene dalla virtù ed è degno di lode.» … 
 
Noi non possiamo lasciarci fuorviare dai modelli esteriori e dagli schemi vuoti, che non nascono 
da ciò di cui le cose sono fatte. Perché le cose sono fatte di Cristo e l'unico schema del mondo 
è il disegno del Padre, che ha un nome: Cristo. Il male è assumere gli schemi di un altro che è 
estraneo alla nostra nuova natura. 
È una cultura diversa, che poggia su principi nuovi e sviluppa applicazioni diverse; perciò biso-
gna stare attenti a non assumere gli schemi del mondo. Rinnoviamoci continuamente nella no-
vità, penetriamo sempre di più ed esaltiamo la novità che siamo. Così avremo la coscienza lie-
ta, perché faremo quel che piace a Dio, quel che è buono, giusto e santo: «Vi esorto dunque 
fratelli ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale». La nostra cultura, il nostro culto spirituale è l'offerta. … 
 
È l'avvenimento di Cristo ciò che crea la cultura nuova e dà origine alla vera critica. La valoriz-
zazione del poco o del tanto di bene che c'è in tutte le cose impegna a creare una nuova civil-
tà, ad amare una nuova costruzione: così nasce una cultura nuova, come nesso tra tutti i 
brandelli di bene che si trovano, nella tensione a farli valere e ad attuarli. Si sottolinea il positi-
vo, pur nel suo limite, e si abbandona tutto il resto alla misericordia del Padre. «Il Signore non 
ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, 
non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.» Non è che Iddio tardi 
a venire, ma aspetta perché, nella Sua pazienza, ciascuno abbia a dare frutto per la sua ani-
ma. Il mondo è stato conquistato al cristianesimo ultimamente da questa parola riassuntiva: 
«misericordia». La capacità di misericordia si esprime come sensibilità al bene, come certezza 
che il bene vince con la forza di Cristo: «Ti amo Dio, mia forza», «Di tutto sono capace in Colui 
nel quale è la mia forza». 
 
 
 
Da: Il senso di Dio e l’uomo moderno3 
 
Se la fede investe ogni flessione della vita umana, la fede diventa sorgente di cultura e di una 
cultura nuova: altrimenti non si incarna, e sarebbe come se non iniziasse la redenzione del 
presente storico. Giovanni Paolo II disse in un discorso al Meic: «Una fede che non diventi cul-
tura sarebbe una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vis-
suta». 
Cultura può essere definita come coscienza critica e sistematica della esperienza umana in svi-
luppo. 
Ora, l'esperienza è l'impatto di un soggetto con la realtà, la realtà che come presenza lo invita 
e lo interroga («lo problematizza»). Il dramma umano sta nella risposta a questa problematiz-
zazione («responsabilità»), e la risposta è generata evidentemente nel soggetto. 
La forza di un soggetto sta nella intensità della sua autocoscienza, cioè della percezione che ha 
dei valori che definiscono la sua personalità. 
Ora, questi valori fluiscono nell'io dalla storia vissuta cui l'io stesso appartiene. 
La genialità radicale di un soggetto sta nella forza della coscienza di appartenenza. Per questo 
il popolo di Dio diventa un orizzonte culturale nuovo per ogni soggetto che vi appartenga. 
 
 
 

                                                 
3 Luigi Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno, Fabbri Editori, pag. 131-132 
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Da: Un caffé in compagnia4 
 
La fede, mi pare, è sorgente di cultura proprio in quanto diventa principio di una percezione, di 
una conoscenza nuova del mondo, della realtà: come origine, come dinamismo, che ne costi-
tuisce l’effimero esistere, e come scopo. Questa nuova percezione della vita come tale, della 
realtà che mi tocca e in cui mi imbatto come tale, è descritta di nuovo da san Paolo: «In con-
clusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è 
virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri». Questa fede che diventa cul-
tura, dunque, è come un investimento nuovo del mondo che porta più bellezza e più utilità, più 
precisa utilità, a tutto. In questo senso, la fede è suggerimento anche, evidentemente, di una 
prassi nuova sulla realtà (spazio, tempo e uomo), di un nuovo significato vissuto di uomo. 
 
 
 
Da: Deus Caritas est5 
 

Il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica. Uno Stato che non 
fosse retto secondo giustizia si ridurrebbe ad una grande banda di ladri, come disse una volta 
Agostino: « Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? ». Alla struttura fon-
damentale del cristianesimo appartiene la distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio 
(cfr Mt 22, 21), cioè la distinzione tra Stato e Chiesa o, come dice il Concilio Vaticano II, l'au-
tonomia delle realtà temporali. Lo Stato non può imporre la religione, ma deve garantire la sua 
libertà e la pace tra gli aderenti alle diverse religioni; la Chiesa come espressione sociale della 
fede cristiana, da parte sua, ha la sua indipendenza e vive sulla base della fede la sua forma 
comunitaria, che lo Stato deve rispettare. Le due sfere sono distinte, ma sempre in relazione 
reciproca. 

La giustizia è lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica. La politica è più che 
una semplice tecnica per la definizione dei pubblici ordinamenti: la sua origine e il suo scopo si 
trovano appunto nella giustizia, e questa è di natura etica. Così lo Stato si trova di fatto inevi-
tabilmente di fronte all'interrogativo: come realizzare la giustizia qui ed ora? Ma questa do-
manda presuppone l'altra più radicale: che cosa è la giustizia? Questo è un problema che ri-
guarda la ragione pratica; ma per poter operare rettamente, la ragione deve sempre di nuovo 
essere purificata, perché il suo accecamento etico, derivante dal prevalere dell'interesse e del 
potere che l'abbagliano, è un pericolo mai totalmente eliminabile. 

In questo punto politica e fede si toccano. Senz'altro, la fede ha la sua specifica natura di in-
contro con il Dio vivente — un incontro che ci apre nuovi orizzonti molto al di là dell'ambito 
proprio della ragione. Ma al contempo essa è una forza purificatrice per la ragione stessa. Par-
tendo dalla prospettiva di Dio, la libera dai suoi accecamenti e perciò l'aiuta ad essere meglio 
se stessa. La fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo compito e di vedere 
meglio ciò che le è proprio. È qui che si colloca la dottrina sociale cattolica: essa non vuole 
conferire alla Chiesa un potere sullo Stato. Neppure vuole imporre a coloro che non condivido-
no la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa. Vuole semplice-
mente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che 
è giusto possa, qui ed ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato. 

La dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a 
partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano. E sa che non è compito della 
Chiesa far essa stessa valere politicamente questa dottrina: essa vuole servire la formazione 
della coscienza nella politica e contribuire affinché cresca la percezione delle vere esigenze del-
la giustizia e, insieme, la disponibilità ad agire in base ad esse, anche quando ciò contrastasse 
con situazioni di interesse personale. Questo significa che la costruzione di un giusto ordina-

                                                 
4 Luigi Giussani, Un caffè in compagnia, Rizzoli, pag. 148 
5 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas est, p. 28 
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mento sociale e statale, mediante il quale a ciascuno venga dato ciò che gli spetta, è un compi-
to fondamentale che ogni generazione deve nuovamente affrontare. Trattandosi di un compito 
politico, questo non può essere incarico immediato della Chiesa. Ma siccome è allo stesso tem-
po un compito umano primario, la Chiesa ha il dovere di offrire attraverso la purificazione della 
ragione e attraverso la formazione etica il suo contributo specifico, affinché le esigenze della 
giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili. 

La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la so-
cietà più giusta possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello Stato. Ma non può e non 
deve neanche restare ai margini nella lotta per la giustizia. Deve inserirsi in essa per la via del-
l'argomentazione razionale e deve risvegliare le forze spirituali, senza le quali la giustizia, che 
sempre richiede anche rinunce, non può affermarsi e prosperare. La società giusta non può es-
sere opera della Chiesa, ma deve essere realizzata dalla politica. Tuttavia l'adoperarsi per la 
giustizia lavorando per l'apertura dell'intelligenza e della volontà alle esigenze del bene la inte-
ressa profondamente. 

 


