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PER UN NUOVO SPIRITO UMANISTICO 

 

 

CLAUDIO GIULIODORI * 
 

 

 
Un’Europa che non è più capace di aprirsi alla 

dimensione trascendente della vita è un’Europa che 

lentamente rischia di perdere la propria anima e anche 

quello “spirito umanistico” che pure ama e difende. 
(PAPA FRANCESCO, Parlamento Europeo, 24 novembre 2014). 

 

 

Il cammino della Chiesa italiana, che nel suo appuntamento di metà decennio si 

ritrova a Firenze per riflettere sul nuovo umanesimo, ci sollecita ad interrogarci su quale 

“spirito umanistico” soffi nel nostro tempo. Viviamo in un tempo in cui il significato di 

umanesimo non appare più scontato, univoco e condiviso, soprattutto guardando al 

vasto scenario europeo. Se è importante riflettere su come nell’ambito italiano, - 

ecclesiale, sociale e culturale - si affronta la prospettiva di un nuovo umanesimo 

incentrato su Gesù Cristo, non meno rilevante è considerare tale questione nel contesto 

europeo. Ci proietteremo pertanto su un orizzonte un po’ più ampio e forse, per molti 

versi, non meno pregnante, se consideriamo le vere e radicali sfide con cui ci stiamo 

misurando oggi e con cui dovremo sempre più confrontarci in futuro. 

Cercheremo, in primo luogo, di capire che aria si respira oggi nel contesto 

europeo attorno alla questione dell’umanesimo. In un secondo momento tenteremo di 

offrire alcuni spunti per vedere come un tale orizzonte europeo possa arricchire la 

riflessione che si sta sviluppando attorno al Convegno Ecclesiale di Firenze, sebbene i 

lavori siano orientati più che ad un’analisi dei contenuti dell’umanesimo ad un 

confronto di taglio più esperienziale
1
. 
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1
 Cfr. TRACCIA in preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale, Firenze 9-13 novembre 2015: «Il 

“nuovo umanesimo” di Firenze ha le sue radici prima di tutto nei nostri cuori, nell’esperienza 

contagiosa di Gesù Cristo che riusciamo a vivere insieme» (p. 6). «Non si tratta, quindi, di disegnare in 

astratto i termini e i confini di un «nuovo umanesimo»: si sceglie invece di partire dalle testimonianze 

che sono esperienza vissuta della fede cristiana e che si sono tradotte in spazi di “vita buona del 

Vangelo” per la società intera». […] «Obiettivo di questa traccia è dunque continuare un dialogo e un 

cammino, stimolando la consapevolezza ecclesiale, e cercare insieme vie nuove per affrontare le sfide 

coltivando la pienezza della nostra umanità, più che formulare teorie umanistiche astratte o offrire 

programmi e schemi pastorali precostituiti» (p. 7).  
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1. Che cosa resta dell’umanesimo? 

 

Sull’umanesimo si possono dire molte cose e, oggi, anche contrapposte tra loro, 

ma nessuno potrà negare che l’Europa ne sia stata la culla. Parlare di umanesimo 

significa ricordare come i semi, gettati in abbondanza dalla tradizione ebraico-cristiana 

che si è innestata sulla cultura greca e romana, abbiano prodotto una straordinaria 

fioritura di civiltà che si è espressa in tutti i campi, dalla letteratura all’arte, dalla 

filosofia all’esperienza religiosa, dalla politica all’organizzazione sociale. Alla domanda 

“Che cos’è l’Europa?”, il grande poeta francese Paul Valéry rispose con tre parole: 

Atene, Roma, Gerusalemme. Di questi tre luoghi, o meglio di queste tre civiltà, 

l’Europa è figlia.  

Lo spiegava bene Gianfranco Morra in un articolo apparso su Studi Cattolici 

all’indomani dell’unificazione monetaria in cui parla delle sorgenti culturali dell’Europa 

e afferma: «Bisogna riferirsi a ciò che caratterizza l’Europa come una realtà culturale 

diversa da tutte le altre, alla sua individualità storica, che deriva dalla tradizione 

millenaria dei padri, non dalle altalene delle borse e dei mercati. È questa tradizione che 

ha prodotto un’area culturale fornita di una identità originale e inconfondibile con tutte 

le altre (orientale, indiana, cinese, africana)»
2
.  

Quali sono allora queste caratteristiche inconfondibili? Quando parliamo di 

umanesimo, a partire da questi presupposti indichiamo un movimento inscindibilmente 

di carattere religioso, culturale e sociale, che ha come fondamento la centralità 

dell’essere umano colto nella sua dignità di creatura di Dio e quindi aperto e anelante 

alla trascendenza, capace di vivere in modo armonico tutte le dimensioni dell’esistenza, 

con una forte sensibilità per la relazione sociale. Il momento di maggiore splendore può 

essere certamente individuato nel rinascimento italiano ed europeo, ma le sue radici 

sono molto profonde e il suo sviluppo giunge fino ai nostri giorni. Nel rinascimento 

queste caratteristiche hanno toccato il loro vertice producendo segni indelebili nella 

storia dell’umanità attraverso Cattedrali, organizzazioni religiose e monastiche, 

istituzioni civili e culturali, opere magnifiche in ogni ambito dell’arte, organizzazione 

sociale capace di valorizzare arti e mestieri, espansione economica e visione 

solidaristica. 

Se, con sfumature diverse, sulla storia e sui connotati originari dell’umanesimo si 

può sostanzialmente convergere, il problema inizia nel momento in cui ci domandiamo 

che cosa resta oggi dell’umanesimo? Che interpretazione possiamo darne? Può 

costituire un valido riferimento anche per l’oggi e per il futuro? Qui la questione si 

complica e non possiamo sfuggire ad alcuni passaggi fondamentali del dibattito che si è 

aperto e che è tutt’ora in corso con esiti davvero incerti. Ma proprio per questo la 

                                                 
2
 GIANFRANCO MORRA, Sorgenti culturali dell'Europa, in “Studi Cattolici” 45 (n. 489/2001),  pp. 756 -

764. 
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questione si profila come assolutamente fondamentale e decisiva per il futuro 

dell’Europa e inevitabilmente anche per il nostro futuro. 

Se sopravvivono e sono ben visibili ancor oggi alcuni elementi, sebbene 

frammentati, dobbiamo però prendere atto che progressivamente è venuta meno una 

componente essenziale dell’umanesimo, come ampiamente illustrato da De Lubac già 

all’inizio degli anni ’40 del secolo scorso nel volume ancora oggi attuale e illuminante, 

fin dal suo titolo “Il dramma dell’umanesimo ateo”
3
. Ciò che è venuto a mancare 

all’umanesimo nell’epoca moderna è certamente la visione trascendente dell’essere 

umano, con la conseguente perdita dei parametri propri della dignità umana, dei 

significati esistenziali più profondi e del fondamento dei diritti. Scrive De Lubac, 

prendendo spunto dalla penetrante denuncia che ispira gli scritti di Fëdor Michajlovič 

Dostoesvskij: «tutti questi sistemi e tutti quelli che rassomigliano loro omettono un 

dato: i loro autori hanno dimenticato un elemento nei loro sapienti calcoli. Questo 

elemento, questo dato, è l’uomo stesso in quello che costituisce il fondo del suo essere e 

che sempre sfuggirà alle determinazioni della scienza così come sfugge eternamente alle 

prese della ragione»
4
. 

È rimasta una visione sostanzialmente orizzontale come illustrato da Herbert 

Marcuse ne “L’Uomo ad una dimensione” (1964) dove espone una critica radicale del 

sistema industriale che rende prigioniero l’essere umano del produrre e del consumare. 

Questo processo ha portato alla perdita delle coordinate dell’esistenza umana e alla sua 

sostanziale dissoluzione come rilevato in termini ancora più ampi ed efficaci da Clive 

Staples Lewis nel libro “L’abolizione dell’uomo” (1943). Non manca il tentativo di far 

sopravvivere l’umanesimo in alcune forme di esistenzialismo, come ha fatto Jean-Paul 

Sartre nella sua opera “L’esistenzialismo è un umanesimo” (1946) che ha come assioma 

la condizione dell’uomo condannato ad essere libero ma senza più riferimenti di senso e 

di direzione. 

L’esito evidente è quello di non poter più usare con univocità l’espressione 

umanesimo e di dover considerare sostanzialmente superata la visione umanistica. Ma è 

anche vero che in questo modo si chiude un’epoca della storia, come rilevava Romano 

Guardini nella sua opera che oggi possiamo ritenere davvero profetica “La fine 

dell’epoca moderna”, pubblicata nel 1950 e non a caso citata più volte da Papa 

Francesco nell’Enciclica “Laudato Sì”. Guardini denuncia le derive che si sono 

sviluppate sul fluire umanistico della visione cristiana e che ora stanno prendendo il 

sopravvento su di essa assolutizzandone alcune dimensioni. «L’uomo quale è concepito 

dai tempi moderni non esiste. I rinnovati tentativi di rinchiuderlo in categorie alle quali 

non appartiene: meccaniche, biologiche, psicologiche, sociologiche, sono tutte 

variazioni della volontà fondamentale di fare di lui un essere che sia “natura 

                                                 
3
 HENRI DE LUBAC, Il dramma dell’umanesimo ateo, (1945) Trad. it. Morcelliana, Brescia 1949, cfr. in 

particolare pp. 269-282. 
4
 Ivi., p. 269. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
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(autopoietica)” e diciamo pure natura spirituale. E non si vede ciò che egli è anzitutto ed 

in modo assoluto: persona finita, che come tale esiste, anche quando non lo voglia, 

anche quando rinneghi la propria natura. Chiamato da Dio, posto in relazione con le 

cose e con le altre persone. Persona che ha la stupenda e terribile libertà di conservare o 

di distruggere il mondo, e persino di affermare e di realizzare se stessa o di 

abbandonarsi e perdersi»
5
. 

 Chi oggi si muove con altrettanta lucidità e fa vedere in modo chiaro e 

inequivocabile tutte le ambiguità dell’uso che possiamo fare del concetto di umanesimo 

è certamente Rémi Brague, che di Guardini ha preso anche la cattedra a Monaco. Nelle 

opere più recenti “Le propre de l’homme. Sur une légitimitée menacée”, Flammarion 

(2013) e “Modérément moderne”, Flammarion (2014) egli affronta le questioni nodali 

legate all’umanesimo, o meglio alla visione dell’umano nella modernità e nella post-

modernità. E in molte interviste e relazioni ha affrontato di recente la problematica 

dell’umanesimo
6
. Egli evidenzia come la deriva dell’umanesimo sia frutto di alcuni 

germi malefici sviluppatisi al suo interno. «In ultima istanza, paradossalmente, proviene 

dal successo stesso del progetto umanista, nella sua ultima tappa. Non quella che 

sottolineava la dignità dell’uomo, nella Bibbia, nei Padri della Chiesa e nei pensatori 

medievali, poi nel Quattrocento. Ma già un po’ in quella che lo lanciava alla conquista 

della natura, con Francis Bacon. Poi, certamente, in quella che non tollera nulla di 

superiore all’uomo: né natura, né angeli, né Dio. Ma in tal modo, l’uomo è privato di 

qualsiasi punto di riferimento. L’uomo non può più sapere se è un bene continuare a 

esistere e dunque se occorre proseguire l’avventura umana assicurando la riproduzione 

della specie». Egli ricorda poi come «fin dalla prima guerra mondiale, degli autori 

influenti hanno attaccato l’idea di “umanesimo”. Penso ad esempio al poeta russo 

Alexander Blok, che ha inventato la parola “anti-umanesimo”. Negli anni Sessanta, in 

un clima intellettuale già preparato dalla Lettera sull’umanesimo di Heidegger, Louis 

Althusser e Michel Foucault, a un livello di profondità ben diverso, hanno attaccato, per 

ragioni diverse, ciò che chiamavano “umanesimo”, senza del resto troppo definirlo»
7
. 

Il prof. Brague vuole rimarcare che gli odierni umanisti (o pseudo tali) sono quelli 

che ritengono l’umanesimo aperto al trascendente un anti-umanesimo di cui diffidare. 

Per cui di fronte a questo pseudo-umanesimo, che in realtà è un anti-umanesimo, 

occorre sviluppare un anti-anti-umanesimo
8
. Il pregiudizio contro l’umanesimo fondato 

sulla tradizione cristiana che difende e rispetta la dignità di ogni essere umano, è del 

resto ciò che ha spinto Nietzsche a lanciare anatemi violenti contro una tale visione, 

definita appunto “pseudo-umanesimo” e che pertanto costituisce, a suo modo di vedere, 

                                                 
5
 ROMANO GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, (1948) trad. it., Morcelliana, Brescia 1960, p. 80. 

6
 Di grande interesse è la relazione tenuta da Rémi Brague presso la Lumsa l’11 dicembre 2013 sul tema 

“Il Proprio dell’Uomo. L’umanesimo nel XXI secolo”. 
7
 Intervista a RÉMI BRAGUE in “Avvenire”, 30 aprile 2013. 

8
 Cfr. Intervista a RÉMI BRAGUE in “Avvenire”, 23 aprile 2014. 
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il vero ostacolo allo sviluppo umano e per questo va combattuto e rimosso
9
. Secondo la 

sua visione il genere umano deve progredire verso il superuomo, o meglio l’oltre-uomo, 

attraverso la selezione dei migliori e l’eliminazione dei deboli e, pertanto, il 

cristianesimo con la sua difesa assoluta degli ultimi si oppone alla vera filantropia: «I 

deboli e i malriusciti devono perire, questo è il principio del nostro amore per gli 

uomini. [...] Che cos’è più dannoso di qualsiasi vizio? Agire pietosamente verso tutti i 

malriusciti e i deboli come fa il cristianesimo»
10

. In un altro testo afferma «l’individuo 

fu considerato dal cristianesimo così importante, posto in modo così assoluto, che non 

lo si poté più sacrificare, ma la specie sussiste solo grazie a sacrifici umani»
11

.  

Questa visione di Nietzsche per quanto paradossale possa sembrare continua a 

diffondere i suoi fumi malefici e influisce su molti aspetti della vita del continente 

europeo, dalla cultura alle legislazioni, che spesso si sovrappongono alle stesse 

tradizioni e volontà dei popoli e degli Stati. Il problema di che cosa significhi parlare di 

umanesimo oggi in Europa e di quale sia il contributo del cristianesimo a tale questione 

appare pertanto molto più complesso e difficile di quanto normalmente si voglia 

ritenere. L’esito più eclatante è costituito certamente l’esclusione del richiamo alle 

radici giudaico-cristiane nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 

sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004.  

Ciononostante occorre considerare il grande impulso dato dal pensiero cattolico 

alla riflessione sull’umanesimo che ha trovato nel personalismo di Emmanuel Mounier, 

nell’Umanesimo Integrale
12

 (1936) di Jacques Maritain e nelle opere in Jean Guitton, 

riferimenti solidi e fecondi. Molto di questo pensiero umanistico è stato recepito anche 

grazie alla mediazione di Paolo VI nei testi del Concilio Vaticano II, soprattutto nella 

Costituzione Gaudium et spes13. Tale visione è ben sintetizzata in un passaggio della 

                                                 
9
 Cfr. MAURIZIO FERRARIS, Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le 

catastrofi del Novecento, Guanda, Milano 2014. 
10

 FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE, L’anticristo, Adelphi, 1970, p. 169. 
11

 ID., Frammenti postumi 1888-1889, vol. VIII, tomo III, 15 [110], Adelphi, 1974, pp. 257-258. E 

prosegue: «Davanti a Dio tutte le “anime” diventano uguali; ma questa è proprio la più pericolosa di 

tutte le valutazioni possibili! Se si pongono gli individui come uguali, si mette in questione la specie, si 

favorisce una prassi che mette capo alla rovina della specie; il cristianesimo è il principio opposto a 

quello della selezione. Se il degenerato e il malato devono avere altrettanto valore del sano [...] allora il 

corso naturale dell’evoluzione è impedito. [...] la specie ha bisogno del sacrificio dei falliti, deboli, 

degenerati; ma proprio a questi ultimi si rivolse il cristianesimo [...] che cos’è la virtù e l’amore per gli 

uomini nel cristianesimo, se non appunto questa reciprocità nel sostegno, questa solidarietà del debole, 

questo ostacolo frapposto alla selezione? La vera filantropia vuole il sacrificio per il bene della specie. 

[...] E questo pseudoumanesimo che si chiama cristianesimo vuole giungere appunto a far sì che 

nessuno venga sacrificato» (Frammenti postumi, p. 258). 
12

 Cfr. JACQUES MARITAIN, Umanesimo integrale, (1936) Trad. it. Borla, Roma 1977, pp. 118-136. 
13

 FRANCESCO SCANZIANI, L’antropologia sottesa a Gaudium et spes, in “Scuola Cattolica” 135 (2007), 

pp. 625-652. Cfr. anche gli Atti in via di pubblicazione del Convegno su “Il Concilio Vaticano II e 

l’umanesimo contemporaneo”, Milano, 14-16 maggio 2014 promosso dalla Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’obiettivo di fornire uno sguardo multidisciplinare sul 

ruolo e sugli esiti che la riflessione conciliare ha esercitato in alcuni ambiti della cultura contemporanea 

e, più in generale, nel campo degli studi umanistici: sulla riflessione filosofica, critico-letteraria, storico-

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
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Costituzione in cui si saluta l’avvento di un nuovo umanesimo: «Cresce sempre più il 

numero degli uomini e delle donne di ogni gruppo o nazione che prendono coscienza di 

essere artefici e promotori della cultura della propria comunità. In tutto il mondo si 

sviluppa sempre più il senso dell'autonomia e della responsabilità, cosa che è di somma 

importanza per la maturità spirituale e morale dell'umanità. Ciò appare ancor più 

chiaramente se teniamo presente l'unificazione del mondo e il compito che ci si impone 

di costruire un mondo migliore nella verità e nella giustizia. In tal modo siamo testimoni 

della nascita d'un nuovo umanesimo, in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua 

responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia» (Gaudium et spes, n. 55).  

Paolo VI riprese e sviluppò questo concetto più volte e in particolare in un 

passaggio della Popolorum progressio: «È un umanesimo plenario che occorre 

promuovere. Che vuol dire ciò, se non lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini? 

Un umanesimo chiuso, insensibile ai valori dello spirito e a Dio che ne è la fonte, 

potrebbe apparentemente avere maggiori possibilità di trionfare. Senza dubbio l’uomo 

può organizzare la terra senza Dio, ma “senza Dio egli non può alla fine che 

organizzarla contro l’uomo. L’umanesimo esclusivo è un umanesimo inumano”. Non 

v’è dunque umanesimo vero se non aperto verso l’Assoluto, nel riconoscimento d’una 

vocazione, che offre l’idea vera della vita umana. Lungi dall’essere la norma ultima dei 

valori, l’uomo non realizza se stesso che trascendendosi. Secondo l’espressione così 

giusta di Pascal: “L’uomo supera infinitamente l’uomo”» (Lettera enciclica Popolorum 

progressio, n. 42). 

È su questa capacità di ridisegnare l’umano che si gioca il futuro dell’Europa. 

Occorre andare oltre quella condizione ormai diffusa e pervasiva di “dittatura del 

relativismo”, come l’ha chiamata Benedetto XVI o di totale “liquidità” secondo la 

fortunata interpretazione lanciata alle soglie del terzo millennio da Zygmunt Bauman, 

uno dei maggiori interpreti del nostro tempo, con il suo scritto “Modernità liquida” e 

declinata poi in tutti gli ambiti dell’esistenza fino al “Futuro liquido” dei nostri giorni
14

. 

Possiamo sintetizzare il pensiero di Bauman con quanto efficacemente affermato in una 

conferenza tenuta alla Lumsa nel 2013: «La modernità si basa su tre elementi. Il primo è 

la fiducia messa nell’eccezionale e miracolosa capacità della scienza e della tecnologia, 

la sua crescente ed intrinseca natura progressiva. Il secondo elemento è credere 

nell’entità che può fare qualsiasi cosa, lo Stato, che ha il monopolio della legittima 

coercizione, lo Stato Nazione che combina in sé potere, che è la possibilità di fare le 

cose, e politica che è la possibilità di decidere quali cose debbano essere realizzate e 

quali si debbano rifiutare. Il terzo elemento è l’economia capitalistica globale: uno 

                                                                                                                                               
artistica, storica, non meno che sulla produzione artistica e culturale, nelle varie declinazioni che tali 

espressioni possono assumere.  
14

 ZYGMUNT BAUMAN, Modernità liquida, (2000) trad. it., Laterza, Roma-Bari 2002; ID., (a cura di Emma 

Palese), Futuro Liquido. Società, uomo, politica e filosofia, AlboVersorio, Milano 2014. 
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scambio commerciale di merci il più possibile globale e sregolato e uno scambio di 

conoscenza e informazione»
15

. 

Il dibattito attorno all’umanesimo è certamente aperto e molto vivace e si intreccia 

con quello sulla secolarizzazione e sulla laicità
16

. Al cuore del confronto resta 

comunque il rapporto tra cristianesimo e modernità su cui si stanno confrontando autori 

come il filosofo canadese Charles Taylor, l’intellettuale cattolico americano George 

Weigel, e il controverso sociologo americano Rodney Stark che prefigura ancora un 

ruolo di primo piano per l’occidente e il cristianesimo
17

. 

 

2. La Chiesa Italiana alla prova del “nuovo umanesimo” 

 

L’appuntamento di Firenze si colloca al centro del decennio dedicato 

all’educazione e rappresenta un passaggio fondamentale per ritrovare le coordinate di 

un umanesimo che sappia affrontare il futuro senza rimanere prigioniero della nostalgia 

del passato e senza svendere il ricco patrimonio di sapienza umanistica per rincorrere 

una modernità smarrita e soggiogata dai suoi miti, figli dell’illuminismo scientista e 

positivista. Il tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” non lascia dubbi sulla 

necessità di riprendere un’ampia opera di evangelizzazione che sappia riproporre la 

persona e l’insegnamento di Gesù Cristo come autentica e insuperata risposta alle 

domande fondamentali dell’uomo anche per il nostro tempo. Tuttavia, relativamente alle 

condizioni e alle modalità di ricostruzione di un autentico umanesimo, nulla è scontato e 

l’impresa è tutt’altro che semplice. Si pongono pertanto alcune questioni metodologiche 

e altre più di carattere contenutistico. 

Dal punto di vista metodologico emerge l’esigenza di non separare il cammino 

della Chiesa italiana dal contesto Europeo di cui condividiamo sempre più le sorti, 

anche se nel nostro Paese restano ancora più marcate le radici cristiane e la diffusione 

della pratica religiosa. Alcuni fenomeni di secolarizzazione superano ormai 

sistematicamente le Alpi e soffiano con insistenza sulla nostra realtà sociale, culturale 

ed ecclesiale. Basta pensare alle ricadute legislative e culturali delle norme e delle 

raccomandazioni che arrivano in continuazione dagli organismi europei, costringendo 

spesso i singoli Paesi ad adeguarsi a visioni e a punti di vista non sempre condivisibili 

su questioni fondamentali come il valore della vita nascente e terminale o il matrimonio 

e la famiglia.  

Le differenze con il contesto Europeo vanno del resto assottigliandosi, per cui un 

nuovo umanesimo potrà essere pensato e sviluppato solo se avrà un respiro in grado di 

                                                 
15

 ID., Conferenza “Verso un nuovo umanesimo”, Lumsa, Roma 12 febbraio 2013. 
16

 Cfr. FRANCESCO BUTTURI, Secolarizzazione, libertà, laicità, in M. Corti (a cura di), Frontiere della 

libertà religiosa. Riflessi dell’Anno Costantiniano,  Atti del Convegno nazionale di studio dell’UGCI 

(Milano, 6-8 dicembre 2013), “Quaderni di Iustitia”, n.s. 7, 2014, pp. 183-198.  
17

 Cfr. RODNEY STARK, La vittoria dell’Occidente. La negletta storia del trionfo della modernità, Lindau, 

Torino 2014. 
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coinvolgere anche la realtà europea. In questo orizzonte bisognerà quindi porre 

attenzione a come la dimensione religiosa viene percepita e vissuta nel resto d’Europa e 

quali siano le reali possibilità di ri-evangelizzazione del Continente tenendo conto della 

cultura individualista dominante, del contesto ecumenico e di quello interreligioso. 

La traccia in preparazione al Convegno, sebbene non approfondisca le sfide in 

chiave europea, ha però ben presente questo contesto: «Al pari delle società europee, 

quella italiana diventa sempre più plurale e complessa, per l’evolversi della cultura 

occidentale e per l’arrivo di tanti immigrati, portatori di valori e mentalità diverse. La 

recente crisi economica, inoltre, con le sue drammatiche conseguenze (la drastica 

diminuzione dei posti di lavoro, l’impoverimento crescente del ceto medio, 

l’assottigliarsi delle possibilità occupazionali per i giovani che nega loro ogni 

aspirazione a un giusto protagonismo...) ha appesantito la dinamica culturale e sociale 

del Paese. In uno scenario internazionale di mutamenti geopolitici e culturali, 

sembriamo avviati anche in Italia alla definizione di una nuova struttura della società, 

rispetto alla quale noi cristiani, accanto agli altri, condividiamo disagi e disorientamento 

ma anche slanci e desideri, consapevoli di essere comunque tutti chiamati a costruire 

insieme il futuro del Paese» (Traccia, p. 22).  

È pertanto indispensabile un confronto con le culture del nostro tempo. Ciò 

richiede la capacità reale di sapersi muovere nello scenario complesso degli attuali 

umanesimi. Nell’Evangelii gaudium, Papa Francesco esorta «tutte le comunità ad avere 

una “sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi”. Si tratta di una responsabilità 

grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono 

innescare processi di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro»
18

. Non 

mancano oggi segni che ci parlano della presenza di Cristo e dei germogli di “nuovo 

umanesimo”, ma altrettanto forti e non meno incisivi sono purtroppo i segnali di quella 

“disumanizzazione” che ha tutti i tratti di un “anti-umanesimo”. 

Nel nostro tempo assistiamo a vere e proprie “contorsioni dell’umano” che 

difficilmente possono essere recuperate. Basta pensare agli effetti perversi di un certo 

“umanesimo individualista” che, privato dell’orizzonte sociale, costituisce una 

contraddizione in se stesso o alle forme di “umanesimo libertario” che separando la 

libertà dalla verità e l’esperienza dalla responsabilità finisce per generare vissuti senza 

costrutto. Una “vigile capacità di studiare i segni dei tempi”, non deve fermarsi 

all’analisi dei fenomeni e delle “derive pseudo-umanistiche” ma deve individuare 

percorsi virtuosi per contrastare da una  parte i fenomeni che atrofizzano e snaturano 

l’umanesimo, favorendo d’altra parte quei processi positivi che possono alimentarlo e 

svilupparlo nelle sue dimensioni più autentiche.  

Questa opera di “discernimento culturale” è un importante servizio che deve 

essere offerto alle comunità cristiane affinché non restino disorientate e quindi solo 

tardivamente reattive di fronte a fenomeni culturali ed esistenziali di cui non 
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 PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 52. 
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comprendono a sufficienza la provenienza e l’intenzione (Cfr. Traccia, p. 24). Si può 

così evitare di subire interpretazioni fabbricate altrove e soprattutto si può arrivare a un 

giudizio di valore/disvalore che tenga conto di una considerazione intera dell’umano in 

situazione. 

Le esperienze di umanesimo, infatti, quanto più sono autentiche, tanto più hanno 

bisogno di una coscienza culturale di se stesse che ne veda con ampiezza le 

implicazioni e le potenzialità e che dia consapevolezza del loro valore universale. Per 

questo è necessario capire con opportuno discernimento quali siano i luoghi dell’umano 

in cui nel tempo presente questo è favorito, è messo in gioco, è sottoposto a prova, è 

contraddetto. La scelta delle cinque dimensioni esistenziali, enucleate attraversi i verbi 

uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare (Cfr. Traccia, pp. 46-54), costringono 

del resto a non fermarsi a indicazioni epidermiche e un po’ scontate, ma sollecitano a 

comprendere criticamente le forme attuali dell’umanesimo e dell’anti-umanesimo. 

Occorre muoversi senza remore nel riconoscere anche in luoghi inaspettati il bene, ma 

anche senza la paura di guardare in faccia quell’“ospite inquietante” della cultura 

contemporanea che si chiama “nichilismo”. 

Non è possibile, infatti, parlare di vita, educazione, lavoro, famiglia, vita sociale, 

con piena consapevolezza e con tutta l’ampiezza e la profondità di cui si è capaci, senza 

rendersi conto dei nodi antropologici che sono in gioco e che impongono confronti non 

sempre facili; quali sono, ad esempio, la concezione della libertà, le problematiche 

dell’identità affettiva, il predominio delle questioni biopolitiche, le tensioni tra 

individualismo autoreferenziale e bisogni di partecipazione, la riorganizzazione 

mondiale del lavoro. Tutte questioni con le quali le comunità cristiane avranno sempre 

più a che fare e che chiedono perciò di essere oggetto di un lavoro culturale che dia 

intelligenza e sostegno a tutte le attività orientate verso una “nuova umanità”.  

Il soffermarsi sulle sfide culturali poste all’umanesimo non deve essere sentito, 

dunque, come un affare per intellettuali che allontana dalla concreta vita delle comunità, 

bensì come un compito che appartiene alla piena consapevolezza della fede che chiede 

capacità di giudizio, della speranza che chiede ragioni, della carità che chiede realismo.  

Questi temi sono affrontati in parte nella sezione della Traccia dedicata ad illustrare “Lo 

scenario dell’Annuncio del Vangelo” (Cfr. pp. 21-30). 

Per un più ampio discernimento di tali problematiche sarebbe utile rileggere 

l’ampio e approfondito Magistero degli ultimi pontefici su come l’Europa sta vivendo il 

suo irrinunciabile, ma anche contraddittorio, rapporto con l’umanesimo
19

. Si tratta di un 
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 Tra i discorsi più rilevanti nei quali gli ultimi Pontefici affrontano la questione del rapporto tra 

umanesimo e realtà europea possiamo ricordare: GIOVANNI PAOLO II, solenne “Atto Europeistico”, 

Santiago di Compostela (9 novembre 1982); ID., Discorso al Parlamento Europeo, (11 ottobre 1988); 

ID, Esortazione apostolica post-sinodale “Ecclesia in Europa. Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, 

sorgente di speranza per l’Europa”, (28 giugno 2003), nn. 111-112. BENEDETTO XVI, Discorso 

all’Università di Ratisbona, (12 settembre 2006); ID., Discorso agli esponenti del mondo della cultura, 

Collège des Bernardins (12 settembre 2008); ID., Discorso al Parlamento Federale Tedesco, (22 
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insegnamento quanto mai ricco, articolato e denso di analisi, ma soprattutto di 

illuminanti proposte che non dovremmo archiviare a cuore leggero. Tra le sintesi più 

efficaci di questo Magistero possiamo richiamare un lapidario giudizio di Benedetto 

XVI: «L'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano. Solo un umanesimo 

aperto all'Assoluto può guidarci nella promozione e realizzazione di forme di vita 

sociale e civile - nell'ambito delle strutture, delle istituzioni, della cultura, dell'ethos - 

salvaguardandoci dal rischio di cadere prigionieri delle mode del momento. È la 

consapevolezza dell'Amore indistruttibile di Dio che ci sostiene nel faticoso ed esaltante 

impegno per la giustizia, per lo sviluppo dei popoli, tra successi ed insuccessi, 

nell'incessante perseguimento di retti ordinamenti per le cose umane»
20

. Il Convegno di 

Firenze si riveste così di una grande prospettiva culturale che, lungi dall’essere 

estrinseca o periferica rispetto al necessario discernimento del cammino ecclesiale, ne 

costituisce, da una parte, l’humus di partenza e, dall’altra, un irrinunciabile approdo 

nell’ambito della sua missione evangelizzatrice. Mentre contribuisce a dare forza e 

vigore all’impegno della comunità ecclesiale italiana, il Convegno di Firenze può 

rivelarsi un formidabile volano anche per la rinascita di un autentico spirito umanistico 

europeo. E dell’apporto del cristianesimo l’Europa ha sommamente bisogno
21

. 
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