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RADICARSI, PENSARE, TRASFIGURARE: 
L’IDENTITÀ CRISTIANA NELLA CULTURA POSTMODERNA. 

SETTE PASSI PER UNA FEDE CHE SI FA CULTURA 

Primo. Non di solo pane 

Lo diceva anche Gesù: l’uomo non vive di solo pane e casa, ma anche di scuola e di pensiero e di libertà interiore, per-
ché da questa si passa direttamente alla fede e alla vita eterna, mentre dal pane e dalla casa si può tranquillamente passa-
re alla televisione e al cine (dLorenzo Milani, 1970). 

Il progetto culturale di dMilani ci aiuta a comprendere la sfida tutta interna al cattolicesimo italiano: 
veniamo da un periodo di sottovalutazione del ruolo e del potere della cultura in ordine alla costruzione 
dell’identità umana. E’ necessaria al riguardo una vera e propria “conversione pastorale”. 

Secondo. Le parole fanno cose 

Il concetto di cultura denota una struttura di significati trasmessa storicamente, incarnati in simboli; un sistema di 
concezioni ereditate espresse in forme simboliche per mezzo di cui gli uomini comunicano, perpetuano e sviluppano la loro 
conoscenza e i loro atteggiamenti verso la vita. Il fenomeno culturale può quindi essere letto come un sistema di significati 
(o simboli) che chiede di essere interpretato (Clifford Geertz, 1987).  

La cultura è un sistema di elementi in relazione tra loro e in continua evoluzione storica: elementi interpretativi come 
la lingua, la letteratura, l’arte, lo spettacolo, la scienza, la filosofia, l’etica, la religione; elementi sociali come i costumi, le 
leggi, le istituzioni; elementi operativi come la tecnica, l’economia, i manufatti. Vi si incarnano il senso generale della vita 
e le esperienze fondamentali della famiglia, dell’amicizia, della convivenza, del lavoro, della bellezza, della sofferenza, del-
la morte e della divinità. Ogni popolo vi trova la sua identità, la sua anima collettiva, il suo patrimonio prezioso accumu-
lato di generazione in generazione (La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, 1995). 

Terzo. Una fede impastata di cultura 

L’interpretazione delle culture è una dinamica fondamentale per il costituirsi della Chiesa, come il 
VatII ci richiama: Questa novità di vita essi devono esprimerla nell’ambito della società e della cultura della propria 
patria, secondo le tradizioni nazionali. Devono conoscere questa cultura, elevarla e conservarla, svilupparla in armonia con 
le nuove condizioni, e finalmente perfezionarla in Cristo affinché la fede di Cristo e la vita della chiesa non siano più 
estranee alla società in cui vivono, ma comincino a permearla e a trasformarla (AG 21). 

E’ una operazione che vede i cristiani in un’articolazione complessa di ruoli, tra momenti di propo-
sta (momenti attivi) e momenti di ascolto (momenti passivi), come ci fa capire GS 44: La Chiesa, avendo 
una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo [LG 8!], può far tesoro, e lo fa, dello sviluppo 
della vita sociale umana, non come se le mancasse qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa 
più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi. Lo scopo di questa opera-
zione è l’essere capaci di riconoscere dentro l’accadere storico i passi del disegno di salvezza che Dio sta 
realizzando, raccogliendoci dalla dispersione nel suo Regno che è già cominciato ed è in processo di 
compimento (il contenuto dato al concetto di pastorale da GXXIII). 

Quarto. La grammatica cristiana, ovvero il culto “logico”  

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 



Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12, 1-2). 

sPaolo propone un itinerario di fede che è in realtà un processo di trasfigurazione della cultura: non 
la forma del mondo ma di Cristo, un pensiero rinnovato, un giudizio sul reale più profondo. Il Vat II 
rilegge questo processo, dandogli il nome di discernimento, e immaginando queste operazioni in se-
quenza: radicarsi, pensare, trasfigurare. 

Quinto. Un tempo escatologico da non interpretare in termini apocalittici 

Abbiamo bisogno di questa declinazione culturale della nostra fede per riuscire a percepire nella sua 
interezza il carattere epocale del momento attuale, la sua colorazione escatologica: stiamo vivendo tem-
pi ultimi, nei quali giungono a compimento processi culturali innescati nell’ ‘800, che portano ad un 
dominio pratico della tecnica e dell’immanenza, mettendo nell’ombra la dimensione della trascendenza.  

E per richiamarci il compito: favorire un’uscita (dalla crisi in ci troviamo) che non avvenga al prezzo 
della perdita di dimensioni fondamentali del nostro essere uomini: la forza della religione e di visioni 
etiche sostantive come energia per il cambiamento e la trasformazione, ovvero il bisogno di una lettura 
del mondo e della storia che rimetta in moto la capacità dell’umanità di sentirsi solidale e responsabile 
del mondo, chiamata a scoprire il disegno dentro il quale si trova collocata (Francesco, Laudato sì’). 

Sesto. Luoghi che domandano cultura 

La sfida identificata nel quinto passo chiede di essere vissuta nei luoghi che attualmente mettono in 
evidenza la transizione in atto. Le migrazioni, le battaglie per i nuovi diritti, la crisi ecologica (ed eco-
nomica), la trasformazione del quotidiano (il lavoro, la casa, gli affetti), il virtuale come nuova frontiera 
dei nostri corpi, la declinazione religiosa della violenza sono tutti luoghi che portano alla luce le dimen-
sioni dove si sta compiendo la trasformazione epocale: etnico-sociale, organizzativa (il concetto di stato, 
l’idea di Europa), epistemologica (l’idea di verità), etica, antropologica, religiosa. 

In tutti questi campi c’è spazio per (bisogno di) una presenza che illumini, contenga le emozioni, dia 
profondità e memoria, infonda speranza e capacità di futuro, favorendo il riconoscimento dell’altro e 
creando dialogo e parola. 

La pluralità degli strumenti (scrigni della memoria, luoghi del sapere, enti editoriali, servizi pastorali) 
è una ricchezza che va declinata in modo sinergico, tenendo conto dei generi letterali che ci servono per 
favorire e creare cultura: apologetici (dire la bellezza della tradizione), iniziatici (introdurre al fascino del 
vero che è bello/buono), dialogici (la forza della ragione come strumento per creare legami), testimo-
niali (il “di più” che fa nascere domande). 

Settimo. Il fine: in Gesù Cristo il nuovo umanesimo 

Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Ge-
sù (Gal 3, 28). Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione 
che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. (Ef 2, 14) 

Le parole di sPaolo esprimono bene il senso e il fine di ogni declinazione culturale della nostra fede. 
Il Convegno di Firenze (come il precedente, quello di Verona) è pensato in questa ottica. Per i cristiani 
fare cultura non è mai elaborare diagnosi asettiche sul presente o leziosi approfondimenti su frammenti 
dell’esperienza di vita, ma operare perché in quel travaglio che è ogni epoca possa emergere quel tratto 
di umanesimo che Gesù Cristo ha incarnato a caro prezzo: un umanesimo della cura, della santità ospi-
tale (uno svuotarsi per fare spazio all’altro, amandolo, e creando le condizioni perché l’altro si dica in 
tutta la sua identità originale e profondamente “comune”). 


