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QUALE umanesimo cristiano  

In terra campana? 
 

 

 

Itinerario in preparazione al 
5° Convegno ecclesiale della Chiesa italiana 

Firenze 9-13 novembre 2015 
 

DATA: 

Sabato 5 Settembre 

Sede:  

Teatro Di Costanzo-Mattiello (POMPEI) 
Programma 

ORE 9.00 Arrivo  
Ore 9.30 Preghiera Iniziale presieduta dal Card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e 
presidente della CEC. 
Ore 9.45 Presentazione dei lavori da parte del moderatore (Dott. Marco Iasevoli, gior-
nalista).  
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INTERVENTI 

Il tessuto delle relazioni (il senso della comunità e dei ritmi del tempo) 
(Prof. ssa Pina De Simone, rappresentante del laicato nella Delegazione regionale) 
 
La "mistica" del popolo (pietà popolare, fede e religiosità) 
(Don Emilio Salvatore, rappresentante del Clero nella Delegazione regionale) 

 
Il rapporto con i beni (economia, giustizia, ambiente) 
(Prof. Mario Di Costanzo, rappresentante del laicato nella Delegazione regionale) 
 
Coffee-break 

 
La rappresentazione simbolica dell’umano (i luoghi della vita quotidiana, l’arte civile e 
l’arte sacra).  
(Prof. G. Agnisola, docente di arte sacra e critico d’arte) 
 

 Ore 12.00 DIBATTITO  
 CONCLUSIONI 
             (Mons. A. Di Donna, vescovo di Acerra e delegato della CEC per il convegno di Fi-
renze) 
 

LE FOCALIZZAZIONI: 
La realtà antropologica che connota la gente campana, pur con qualche differenza, 

nella sua complessità è segnata da alcuni tratti inconfondibili, che, nonostante i fenomeni 
complessi in atto a livello di globalizzazione, perdurano nel vissuto della nostra gente. In 
ognuno di essi è incisa in modo chiaro un valore tipico dell’umanesimo cristiano da dis-
cernere, da valorizzare e anche da purificare.  
 
Dalla Traccia in preparazione al Convegno: 

 
L’esperienza e la costruzione di forme di buona umanità non si possono separare da un 

impegno di conoscenza e valutazione del contesto culturale. Una «vigile capacità di studiare 
i segni dei tempi», anche servendosi delle diverse competenze, non si limita a registrare delle 
condizioni di fatto, ma riesce a cogliere la genesi e la logica delle posizioni culturali in campo. 
Questo è un importante compito delle comunità cristiane: aiutarsi a vicenda a non rimanere 
disorientate e quindi solo reattive o rassegnate di fronte a fenomeni culturali di cui non com-
prendono a sufficienza la provenienza e l’intenzione; a evitare di subire interpretazioni fab-
bricate altrove; a testimoniare con la vita ciò in cui credono, incarnando nella concretezza 
dell’esistenza il valore universale dell’umano. (pp.23-24). 

 
In questa linea le focalizzazioni colgono 4 dei tratti fondamentali dell’umanesimo cris-

tiano: 
1. Un umanesimo aperto alle dimensioni comunitarie e al senso della storia. 

La nostra gente non è chiusa in una sorta di auto-referenzialità, ma tende ad aprirsi 
alla relazione, a volte in modo facile ed anche banale, ma sempre in forma vitale e 
calorosa, ospitale e non emarginante. Tale dimensione relazionale emerge anche 
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nel senso della comunità, nella vita familiare ecc. Inoltre, per via della sua storia, 
essa è aperta ad accogliere stimoli che provengono da situazioni nuovi e a cercare 
di interagire creativamente con “il diritto e il rovescio della storia”.  
 

2. Un umanesimo aperto all’interiorità e alla trascendenza. 

La nostra gente ha una sua naturale propensione alla spiritualità ossia alla coltiva-
zione di un’esperienza relazionale con il sacro. Essa ha assunto una ricca articola-
zione sul piano culturale nei termini della “religione del popolo” o “pietà popolare”, 
capace di unire il sensibile, l’affettività, ma anche a rischio di degenerare in forme 
superstiziose. La rilettura di questo fenomeno e il modo in cui interagisce con i 
percorsi di iniziazione o di formazione cristiana, con la liturgia e con la vita eccle-
siale costituisce una pista pastorale da rielaborare in chiave critica ma positiva se-
condo “la mistica del popolo”.  
 
 

 
3. Un umanesimo concreto aperto ai beni del creato e del lavoro dell’uomo 

La nostra gente sente fortemente tutte le questioni inerenti i rapporti con i beni e 
il loro uso (economia, giustizia, ambiente), dimensioni concrete e attive nel nostro 
territorio.  Le gravi forme di illegalità e le violenze perpetrate sul territorio e sulle 
persone non hanno offuscato il senso della giustizia e la volontà di denuncia e di 
riscatto.  
 

4. Un umanesimo che parla il linguaggio della bellezza 

La nostra gente è particolarmente sensibile alla bellezza, intesa non in un senso 
patinato e superficiale, ma nella capacità di dire il mistero insito nella persona 
umana, nelle realtà create e nella fede. Di qui un’attenzione alla rappresentazione 
simbolica della bellezza dell’umano, nelle diverse forme artistiche che costellano i 
tempi e i luoghi della vita quotidiana e festiva, che si è espressa in un patrimonio 
unico di testimonianze da valorizzare e in un linguaggio da sviluppare in forme 
sempre nuove.  

 
 
FINALITA’:  
L’intento è quello di attivare una partecipazione delle diocesi attraverso una riflessione 

che parte dall’ascolto dell’umano nel vissuto della nostra gente, evitando riflessioni che, per 
quanto ben fatte, siano solo punti di vista parziali o calati dall’alto. Ciò in vista di una “sino-
dalità” che riteniamo utile da riprendere anche nella fase di ricaduta del Convegno, cercando 
in tal modo di ovviare a quel vuoto della ripresa e dello sviluppo che, almeno in parte a livello 
regionale, è stato registrato alla fine dei precedenti convegni.  
  

INDICAZIONI OPERATIVE: 
- Ogni diocesi sceglierà una delle quattro focalizzazioni, secondo il lavoro pastorale già 

in atto e/o la sensibilità presente nel proprio ambito ecclesiale, che permetta di evi-

denziare valori e potenzialità di rilevanza antropologica insieme a nodi problematici.  
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- Su tale aspetto dovrà operare un ripensamento della realtà e delle sue dinamiche dal 

punto di vista della particolare angolazione richiestaci dalla Traccia, in preparazione 

al Convegno.  

- Per ogni focalizzazione sarà predisposta una scheda operativa, che sarà inviata ai ref-

erenti al più presto. 

- L’analisi che ne scaturirà diventerà oggetto di contributo da inoltre alla Delegazione 

regionale da parte del Referente diocesano entro la fine di luglio.  

- Ogni singolo relatore si preoccuperà di raccogliere questi elementi e di organizzarli 

secondo un quadro il più possibile coerente ed argomentato. 
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SCHEDA N. 1 

Un umanesimo aperto alle dimensioni comunitarie  

e al senso della storia. 

focalizzazione a cura della Prof.ssa Pina De Simone 

 

 

Testi di riferimento 

 

«La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coin-

volgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. [...] La comunità evangelizzatrice speri-

menta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa 

sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare 

agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, 

frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ 

di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi 

ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri 

per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità 

evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, 

si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente 

di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. 

Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti 

i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopporta-

zione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fe-

dele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai 

frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della 

zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamen-

tose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia 

frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la 

vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è 

riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e 

rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia 

ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione[...]» (FRANCESCO, Evangelii gaudium, 

Esortazione Apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, n. 24). 

 

«In vista del convegno ecclesiale nazionale vogliamo stimolare una comune presa di coscienza ri-

guardo al senso dell'umano» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, In Gesù Cristo il nuovo uma-

nesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Paoline, Milano 2014, 

p.55). 

 

«La ricerca dell'umanità nuova che cresce anche nel nostro tempo richiede di affinare l'attitudine del 

discernimento» (Traccia, p.42). 

 

«In Gesù Cristo la verità dell'uomo è manifestata al pari di quella di Dio. (...) quest'umanesimo se-

gnato dal paradosso non è scontato e ovvio, occorre discernerlo dentro le pieghe e le piaghe della 

storia come esige il Vangelo di Gesù che, alla domanda di chi chiede al Figlio dell'Uomo " quando 
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noi ti abbiamo visto?", risponde: "ogni volta che l'avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli"» 

(Traccia, p.36). 

 

«La cura, esercitata secondo lo stile di Gesù, è una coordinata imprescindibile dell'essere uomo 

come lui. Essa significa custodire, prendersi in carico, toccare, fasciare, dedicare attenzione, proprio 

come faceva Gesù» (Traccia, p.38). 

 

«Le autentiche esperienze di umanesimo devono diventare consapevoli di sé per dialogare con il 

mondo (...) non si fa esperienza di vita buona solo per se stessi, ma anche per gli altri e per il mondo 

intero» (Traccia, p.24). 

 

Spunti per la riflessione 
 

Guardando alla nostra storia comune proviamo a rintracciare tra le sue "pieghe" e le sue "pia-

ghe" la presenza dell'umanesimo cristiano e chiediamoci in che modo può continuare ad essere lie-

vito, fermento vivo, delle relazioni che fanno il tessuto sociale e comunitario dei nostri territori. 

Più precisamente, chiediamoci: 

 

1) Quanto la fede cristiana ha segnato il modo di vivere e di concepire la vita nella nostra terra? 

Quali sono i segni di questa presenza nella fisionomia dei nostri paesi? Quali le tradizioni reli-

giose che ancora persistono e che continuano a scandire il tempo e a indicare il senso della vita?  

2) Il rapporto tra le generazioni, la vita delle famiglie, hanno trovato e trovano nel riferimento alla 

fede un elemento centrale? Quale importanza ha avuto ed ha l'educazione alla fede nelle nostre 

famiglie e nei nostri paesi e quanto ha inciso o incide nella formazione umana? 

3) La fede cristiana è riuscita ad essere ed è ancora principio di un prendersi cura gli uni degli altri? 

Quanto la fede aiuta a maturare il senso di un'autentica vita relazionale e comunitaria? Le nostre 

comunità ecclesiali sono state e sono fermento in ordine ad una più ampia dimensione comuni-

taria? 

4) Quale ruolo hanno esercitato ed esercitano i luoghi della fede nel nostro territorio? Sono stati e 

continuano ad essere luoghi di senso e spazi di relazione? In che modo, con quali difficoltà e con 

quale riconoscibilità? 
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SCHEDA N.2 

Un umanesimo aperto all’interiorità e alla trascendenza 

focalizzazione sul rapporto tra pietà popolare e percorsi di evangelizzazione  

a cura di don Emilio Salvatore 

 

 

Testi di riferimento 

 

«Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà 

popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell’amato continente, dove tanti cristiani esprimono la 

loro fede attraverso la pietà popolare, i Vescovi la chiamano anche «spiritualità popolare» o «mistica 

popolare». Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici» (V CONFERENZA 

GENERALE DELL’EPISCOPATO LATINO-AMERICANO E DEI CARAIBI, Documento di Aparecida, 31 

maggio 2007, 262). Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica 

che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum 

che il credere Deum. E’ «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, 

e di essere missionari»(ib., 263); porta con sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé stessi e 

dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni 

della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di 

evangelizzazione»(ib. 264). Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!»  

(FRANCESCO, Evangelii gaudium, Esortazione Apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo at-

tuale, 24 novembre 2013, n.124).  

 

«Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che non 

cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l’amore dà 

possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei 

poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un 

rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una 

candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore 

profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni 

unicamente come una ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di una vita teologale 

animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5)». (Ib., 125). 

 

«Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente 

evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito 

Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di 

inculturazione che è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da 

insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare 

attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione.» (Ib., 126).  
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«Si suggerisce di considerare attentamente, come strumenti appropriati di primo annuncio, le varie 

manifestazioni di pietà popolare, i pellegrinaggi, l’accoglienza nei santuari e nei luoghi di preghiera, 

dando dignità ai percorsi di riconciliazione e allo stesso Sacramento della penitenza. 

Spetta a ogni Conferenza Episcopale regionale di promuovere il monitoraggio della situazione 

catechistica e lo sviluppo di particolari aree di lavoro attinenti le specificità della realtà locale: arte e 

catechesi, annuncio e pastorale del turismo, pietà popolare….» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 

Incontriamo Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia, n.40) 

 

Spunti per la riflessione 

 

- Saper leggere la pietà popolare come forma culturale, creativa della fede sulla base di una 

connaturalità affettiva: siamo attrezzati per questo tipo di lettura? Possiamo proporre degli 

esempi che non siano meramente folcloristici o razionalistici? Una lettura dall’interno 

della “pietà popolare”, ricchezza delle Chiese della Campania, è in linea con quanto 

affermato dalla CEC nel documento sulle feste religiose?  

Alcuni esempi: 

a) decifrare il simbolico, che va dal sensibile all’ineffabile (l’esperienza dell’Altro); 

b) seguire il filo azzurro (mariano) e quello rosso (martirale-ministeriale) come modelli 

educativi ecclesiali. 

c) manifestare l’anelito profetico alla giustizia e alla pace (il presepe e/o il crocifisso). 

 

- Valorizzare la pietà popolare: crediamo davvero che essa sia un “locus theologicus”? In 

che modo passare dalla repressione all’incoraggiamento, dalla acquisizione passiva alla 

elaborazione creativa? In prospettiva futura quale forza evangelizzatrice nella pietà 

popolare (il senso della festa, anelito di libertà dai condizionamenti consumistici; il senso 

della comunità, il valore della dimensione sociale rispetto all’individualismo imperante; 

il coinvolgimento dell’affettività, la cosiddetta “religione del cuore” nel dire la fede ecc.)? 

 

- Discernere e rinnovare: possiamo lasciar cadere la pula, fatta di incrostazioni quasi 

sempre estranee alla tradizione autentica, e conservare il grano, costituita dal nocciolo 

evangelico; 

ad es. la processione come solenne immagine ecclesiale del popolo in cammino o il 

pellegrinaggio come immagine della stessa vita cristiana? Rinnovare è un adeguamento a 

volte anche banale ad istanze pratiche dell’oggi oppure, invece, è un ritorno alle origini? Quale 

rapporto tra evangelizzazione, catechesi e pietà popolare? 
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SCHEDA N. 3 

Un umanesimo concreto aperto ai beni del creato e del lavoro dell’uomo 

focalizzazione sul rapporto con i beni a cura del Dott. Mario Rosario Di Costanzo 

 

 

 

«Con la crescente complessità del mondo globalizzato, con le nuove forme d’ingiustizia che allargano 

il divario tra ricchi e poveri, con lo strapotere del sistema tecnologico e la crisi delle istituzioni (dalla 

scuola alla famiglia), i luoghi hanno perso molte rigidità, ma anche solidità e unità, e sono diventati 

più permeabili, vulnerabili, sempre più sfidati e messi in questione. Si può dire che i luoghi siano 

diventati oggi sempre più frontiere: linee di incontro/scontro tra culture, e anche tra visioni del mondo 

diverse dentro una stessa cultura. La famiglia, per esempio è attaccata da tanti fronti, e non sono rari 

quei bambini che vivono tra diverse case, costretti a fare i conti con complesse geografie relazionali. 

Come vivere il Vangelo in questi cambiamenti? Le frontiere si possono difendere, cercando di cos-

truire muri. Ma possono essere anche soglie, luoghi d’incontro e dialogo, senza i quali rischiano di 

trasformarsi in periferie da cui si fugge: abbandonate e dimenticate. Il movimento non è quello della 

chiusura difensiva, ma dell’uscita. Senza paura di perdere la propria identità, anzi facendone dono ad 

altri. Come dice Papa Francesco: «Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol 

dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 

mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accom-

pagnare chi è rimasto al bordo della strada» (Evangelii gaudium 46). 

In questo modo, gli ambienti quotidianamente abitati, come la famiglia, l’educazione, la scuola, il 

creato, la città, il lavoro, i poveri e gli emarginati, l’universo digitale e la rete, sono diventati quelle 

“periferie esistenziali” che s’impongono all’attenzione della Chiesa italiana quale priorità in cui ope-

rare il discernimento, per accogliere l’urgenza missionaria di Gesù. Un simile discernimento può 

realizzarsi lungo 5 vie, suggeriteci da Papa Francesco nella Evangelii gaudium. Queste azioni, che 

riconoscono l’urgenza di mettersi attivamente e insieme in movimento, esprimono in modo sintetico 

il desiderio e la volontà della Chiesa di contribuire al dischiudersi dell’umanità nuova dentro la com-

plessità della nostra epoca, indicando nello stesso tempo una direzione da intraprendere: uscire, an-

nunciare, abitare, educare, trasfigurare. Cinque verbi che non si accostano semplicemente l’uno all’al-

tro, ma si intrecciano tra loro e percorrono trasversalmente gli ambienti che quotidianamente abi-

tiamo». (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il 

cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Paoline, Milano 2014, pp. 44 – 46).  

 

Spunti per la riflessione 

 

- Rilevare e promuovere l’impegno del laico cristiano nella storia. 

Tutta la Chiesa è orientata al mondo. Tale servizio è reso in forme e con modalità diverse. In 

questo senso il proprium dei laici si connota con riferimento alla sfera mondana e alle sue più 

alte espressioni: il matrimonio, la politica, il lavoro in quanto luoghi della propria santifica-

zione: «essi sono chiamati da Dio affinché, ripieni dello spirito cristiano, esercitino il loro 
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apostolato nel mondo, a modo di fermento» (AA, n. 2). Ne consegue che il laico cristiano sa, 

nello stesso tempo, costruire la Chiesa e un mondo il più vicino possibile al piano di Dio 

sull’uomo e sulla storia. Questo impegno nella storia si esprime in forme anche molto diverse: 

dal volontariato alla cultura, dalla politica alla salvaguardia dell’ambiente. La costruzione di 

un mondo migliore passa attraverso molte strade. In questa linea il pensiero corre a due spec-

ifici aspetti, continuamente richiamati, dell’impegno dei credenti: il territorio e la società po-

litica. 

 

- l’impegno del credente nel territorio tra radicamento e mobilità; tra indifferenza e pros-

simità 

Quanto al primo aspetto è noto che la Chiesa universale è sempre, anche, locale in quanto fa 

costante riferimento a uno specifico luogo nel quale vivono e sono chiamati a santificarsi i 

cristiani. Tuttavia, questo radicamento è oggi messo in discussione dalla postmodernità. Gra-

zie alle nuove tecniche di comunicazione, il mondo – è stato detto – si va popolando di «tur-

isti» e «vagabondi» (in senso culturale): persone che sempre più spesso si spostano non solo 

fisicamente ma anche mentalmente fino a stabilire rapporti con i «lontani» dimenticando i 

«vicini». Che sarebbe come dire: essere ovunque senza essere da nessuna parte. Anche i cris-

tiani subiscono la tentazione dello sradicamento dimenticando, alla fine, la domanda centrale 

su chi è il proprio prossimo. L’altro, in realtà, non è un interlocutore anonimo e lontano, ma 

un volto con il quale incontrarsi e stabilire un dialogo, che può apparire difficile ma non im-

possibile per chi abbia a cuore l’attenzione alla prossimità. 

 

- l’impegno del credente nella politica per la creazione di istituzioni più giuste  

Ma tutto questo non sarebbe neppure sufficiente. Data la natura sociale dell’uomo occorre 

preoccuparsi di creare istituzioni giuste. È questa la forma «pubblica» dell’amore per il pros-

simo e dell’esercizio della carità, banco di prova (Gv 13, 35) sul quale ciascuno sarà giudicato. 

L’esigenza di dare corpo all’amore per il prossimo induce alla necessità di costruire istituzioni 

giuste e legittima l’impegno dei credenti nella città (polis), a partire dal territorio fino al con-

testo più ampio del mondo avviato alla globalizzazione. In tale prospettiva si colloca la parti-

colare testimonianza affidata all’impegno politico come forma eminente di servizio nella città 

attraverso un prossimo e concreto impegno per la giustizia (Giovanni Paolo II, Christifideles 

laici, 42). Attraverso la politica (polis, civitas), il laico cristiano è chiamato a servire l’uomo, 

nella consapevolezza che «l’uomo, nella piena verità dell’esistenza, […] è la prima e fonda-

mentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso» (Redemptor hominis, n. 14). In questa 

linea, solo apparentemente le vie della politica divergono da quelle dell’evangelizzazione pro-

priamente detta: vi è un annunzio del Vangelo che passa attraverso la testimonianza della 

parola e l’esercizio dell’operoso amore per il prossimo. Ma vi è anche un altro annuncio che 

passa attraverso la via della «costruzione della città dell’uomo e a misura d’uomo» (Lazzati). 

Questo severo ed esigente servizio richiede forti e mature coscienze cristiane, capaci di sot-

trarsi alla tentazione del potere, del prestigio, dell’arricchimento per operare sempre in chiave 

di testimonianza (Benedetto XVI). In questo senso appare sempre più ineludibile il rifer-

imento al patrimonio costituito dalla Dottrina sociale della Chiesa. 
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- l’impegno del credente contro ogni forma di distorsione dello sviluppo del Sud (or-

ganizzazioni criminali, clientelismo ecc.).  

 

Quanto sopra si avverte in modo particolare – ma non esclusivo - nelle regioni del Mez-

zogiorno d’Italia. Si rilegga Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno (1989) 

e, da ultimo, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno (2010). Lo sviluppo del 

Sud, vi si diceva tra l’altro, è stato in questi decenni «distorto». Ciò ha comportato che «il 

Mezzogiorno è stato più ‘oggetto’ che ‘soggetto’ del proprio sviluppo». In tale quadro, si 

aggiungeva, ha registrato una rilevanza del tutto particolare «il peso assunto dai rapporti di 

potere politico» i quali hanno favorito «rapporti di dipendenza verticale verso le istituzioni, 

con una crisi di sviluppo della società civile e delle autonomie locali». Di più: la cultura della 

dipendenza ha determinato «una rete di piccolo e grande clientelismo, che misconosce i diritti 

sociali e umilia i più deboli». In concreto, «i gruppi di potere locali si presentano verso il 

centro come garanti di consenso e verso la base come trasmettitori di risorse, più o meno 

clientelari». Si crea, così, il terreno di coltura del «fenomeno impressionante della diffusione 

delle organizzazioni criminali in alcune aree del Mezzogiorno». Da ciò il dovere di una de-

nuncia «forte e decisa» in quanto «si tratta di un fenomeno che danneggia gravemente il Me-

ridione, perché inquina la vita sociale, creando un clima di insicurezza e di paura, impedisce 

ogni sana imprenditoria, esercita un pesante influsso sulla vita politica e amministrativa». Per 

questo occorre «la collaborazione di tutti, una vera mobilitazione delle coscienze perché sia 

ricuperata, assieme ai grandi valori morali dell’esistenza, la legalità e sia superata l’omertà 

che non è affatto attitudine cristiana». 
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SCHEDA N. 4 

Un umanesimo che parla il linguaggio della bellezza 

focalizzazione sull’arte a cura del Prof. Giorgio Agnisola 

 

 

Testi di riferimento 

 

«Diretti a Firenze, vogliamo ricordare l’antica ricchezza culturale, religiosa e umana con cui si 

presenta la comunità cristiana che ci ospiterà. In questa città si respira una cura per l’umano che si è 

espressa particolarmente con il linguaggio della bellezza, della creazione artistica e della carità senza 

soluzione di continuità. In piazza del Duomo è rappresentata plasticamente l’affascinante coscienza 

dell’esistenza che scaturisce dalla fede. Nei cicli scultorei delle porte del Battistero è descritta la 

sorpresa del cuore di fronte all’avvenimento del Dio fatto uomo, così imprevedibilmente corrispond-

ente all’attesa umana. La Cattedrale dedicata a Maria celebra l’inizio di questa generazione nuova 

che solca i secoli. Nei bassorilievi del Campanile giottesco è espressa l’alta dignità del lavoro umano, 

sentito quale corresponsabilità con l’opera di Dio nella creazione. Sulla medesima piazza si affaccia 

la Loggia del Bigallo – antica sede della Confraternita della Misericordia, che da otto secoli serve il 

bisogno dei poveri – a ricordare che la suprema bellezza della vita umana è la carità, in cui fiorisce 

la testimonianza della fede. Poco distante, nella piazza dedicata alla Santissima Annunziata (sempre 

il riferimento a Maria), lo Spedale degli Innocenti affida alla bellezza delle forme brunelleschiane il 

realizzarsi della prima opera al mondo di accoglienza, cura e istruzione dei fanciulli abbandonati. 

Questa bellezza, alimentata ininterrottamente per secoli, chiede oggi continuità in ambienti nuovi. 

Come innovare ispirandovisi, senza disperdere il ricco patrimonio ricevuto?».  

(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino 

verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Paoline, Milano 2014, pp. 9-10) 

 

Spunti per la riflessione 

 

- Valorizzare la testimonianza dell’anelito alla bellezza insito nella nostra gente a partire 

dalle testimonianze artistiche 

Si propone di segnalare opere d’arte della propria diocesi (dipinti, sculture, affreschi) in cui 

si evidenzi particolarmente l’umanesimo della fede. 

La pietà popolare è intrisa di sentimenti religiosi fondati sull’umanità della fede. Rilevarne 

gli esempi significativi nell’ambito della diocesi di appartenenza, connessi con oggetti d’arte, rappre-

sentazioni sacre, processioni, festività. 

Fare attenzione agli ex-voto, oggetti che testimoniano una fede incarnata negli accadimenti 

quasi sempre dolorosi della vita: una fede profonda, ancorché semplice e spontanea, raccontata talora 

con ingenuità narrativa e descrittiva, ma anche con profonda verità umana. Operare un censimento  

dei luoghi della diocesi  in cui sono presenti ex voto e indicarne sia pure a grandi linee la tipologia e 

l’arco storico a cui appartengono.  

La storia delle reliquie- spesso conservate in vere e proprie opere d’arte- è storia della fede 

umanizzata, vissuta nella corporeità del culto, nella sacralità dell’umano a contatto col divino. Vi 

sono reliquie nella diocesi? Quali? 

Gli edifici religiosi nascono sovente da un contesto di storie, avvenimenti, credenze, miracoli, 

connessi con i culti del luogo: rilevarne alcuni esempi in diocesi.  
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