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S. E. Mons. Antonio STAGLIANÒ

Vescovo di Noto  

Delegato C.E.Si. per le Migrazioni 

Membro Commissione CEI  

per la cultura e le comunicazioni sociali 

FEDE E CULTURA  

DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

NELLA “CHIESA IN USCITA” 

1. La salvezza di Cristo è destinata a tutti

Il cristianesimo nasce dall’evento dell’Incarnazione del

Figlio di Dio come salvezza destinata a tutti. Si tratta di un 

impatto nella “carne” degli uomini, nel dramma del vivere 

quotidiano (dolori, sofferenze, angosce, ma anche speranze, 

gioie e aspirazioni alla bellezza). Il “Verbo si è fatto carne” 

racconta della vita di Gesù di Nazareth e della sua pro-esistenza 

nell’amore per tutti, fino al dono di sé sulla Croce. Tutto questo 

si è espresso nella storia della Chiesa come “dottrina” (si pensi 

ai dogmi cristologici dei primi secoli per accertare la verità di 

questo evento contro le eresie).  

Prima attenzione pastorale: “occorre soffrire perché il 

cristianesimo non si trasformi in dottrina, ma rinasca sempre 

dalla carne”. Il rischio di fare belle teorie – cioè di proclamare la 

fede a parole e a concetti – disincarna Dio e incenerisce il 

cristianesimo.  
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2. La fede deve diventare cultura

La fede deve inculturarsi, perché la cultura – secondo la

bella espressione di San Giovanni Paolo II – “è ciò per cui 

l’uomo diventa più uomo”. Attenzione: con la fede l’uomo non 

diventa “più che uomo” (una specie di super uomo, alla F. 

Nietzsche), ma piuttosto “più uomo”, cioè uomo vero, l’uomo 

nuovo (San Paolo), pienamente umano. È sottile, ma bisogna 

pensarlo bene: l’umano è il sogno di Dio e il cristianesimo non 

chiede di diventare “angeli”, ma di “restare umani” per 

riferimento alla pienezza di umanità di Gesù, l’uomo vero 

identico al Figlio di Dio. 

La questione della fede cattolica è allora la seguente: 

come il Vangelo – che è l’umanità bella e buona di Gesù – 

diventa cultura, cioè investe la condizione umana degli uomini 

e delle donne del nostro tempo, permettendo così di realizzare la 

loro umanità in pienezza? 

3. Se non diventa cultura, la fede non è davvero la fede

cattolica

Sempre san Giovanni Paolo II – il cui magistero fu

condiviso e “organizzato” dal futuro Benedetto XVI – insiste su 

questo ed è famosa la sua frase, proclamata a un incontro con il 

MEIC (Movimento ecclesiale di impegno culturale): “una fede 

che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non 

interamente pensata, non fedelmente vissuta”. Sarebbe una fede 

“monca”, al limite una fede morta che non incide nella vita e nei 

comportamenti, non diventa ethos, costume, non rinnova i criteri 

di giudizio, la mentalità. 
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4. La fede cattolica è fede che cerca l’intelligenza ed è fede

pensata, per essere matura: il progetto culturale della

Chiesa italiana

I vescovi italiani, riprendendo una lunga tradizione della

Chiesa di cui menziono solo Sant’Agostino (Fides nisi cogitatur 

nulla est - la fede che non si pensa è nulla) e Sant’Anselmo 

(Fides quaerens intellectum - la fede cerca l’intelligenza), hanno 

insistito sull’importanza che nelle nostre parrocchie si pervenga 

ad una fede “matura, anche perché pensata”, in quel bellissimo 

e disatteso documento pastorale su Il Volto missionario delle 

parrocchie, di qualche anno fa.   

Anche i questa prospettiva era sorto in Italia il Progetto 

culturale orientato in senso cristiano, per attivare in ogni gesto 

e iniziativa pastorale un “processo di discernimento culturale” 

che aiutasse a vivere in modo più incarnato la fede, contro i 

rischi di esteriorità sacrale e di alienazione religiosa, sempre 

latenti nel nostro ordinario modo di professare la fede, sia nei 

nostri sacramenti che nelle manifestazioni della religiosità 

popolare (penso soprattutto non tanto alle devozioni della pietà 

popolare, come i pellegrinaggi, ma piuttosto all’organizzazione 

delle feste patronali e, in particolare, alle rappresentazioni sacre 

nei tempi forti).  
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5. Primo esempio concreto: i momenti culturali delle

nostre feste religiose!

L’intelligenza è la “capacità di stabilire relazioni

significative”. Una fede intelligente (quale dovrebbe essere 

quella cattolica) stabilisce relazioni significative tra il Vangelo 

di Gesù – l’educazione alla fede come pratica e interesse 

quotidiano del lavorio pastorale di tutta la comunità e non solo 

del parroco – e ciò che passa nei cosiddetti “momenti culturali” 

delle nostre feste religiose. 

Pertanto gli interrogativi sono (sempre a titolo 

esemplificativo): 

• esiste un nesso teologale tra i riti santi delle liturgie delle

parrocchie (la santa messa e quant’altro) con quanto i

cantanti di grido (invitati e ben pagati con decine di migliaia

di euro) cantano, proponendo anche spettacoli talvolta al

limite della dissacrazione? O piuttosto, c’è un impegno

della comunità a “curare e controllare” dal punto di vista

dell’interesse dell’educazione alla fede le proposte fatte da

gruppi o singoli, affinché le canzoni stesse siano strumento

per veicolare messaggi di bontà umana, di senso del

sacrificio, di solidarietà e di pace? Nulla è davvero scontato.

• Esiste un nesso tra il “quadro economico amministrativo”

delle nostre feste (il famoso bilancio delle spese) con

l’attenzione ai poveri, per le loro necessità o anche ai

bisogni della parrocchia. Se il nesso deve essere

“significativo” vuol dire che le percentuali delle spese per

fuochi di artificio e quant’altro deve essere proporzionato

alla solidarietà: chi giudica il quantum? Se il 30 per cento o

il 50 o il 60 per i poveri. Quando ero in Calabria e giravo

per le diocesi, ho verificato che non risultava nel bilancio la

voce “poveri”: forse perché non ce ne sono?
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6. Secondo esempio di attualità: la guerra in Ucraina

Come la fede diventi cultura (o non lo diventi affatto!) è

possibile constatarlo dalla posizione di papa Francesco sulla 

guerra e sulla pace in Ucraina: da tutte le parti si è notata la sua 

“ambiguità” perché non prenderebbe la parte degli ucraini fino 

in fondo o lo farebbe solo a parole, non essendo convinto della 

necessità di spedire armi per la difesa legittima di un popolo 

aggredito e invaso. Il “no” alla guerra del papa è senza se e senza 

ma, il “no” all’accaparramento degli armamenti con il rischio di 

una escalation che potrebbe portare alla distruzione del genere 

umano con le armi nucleari.  

La posizione del papa però “traduce culturalmente” 

l’insegnamento del Vangelo e la testimonianza di Gesù che il 

dramma della sua passione ben descrive a proposito dell’uso 

delle armi. Invito tutti a leggere e meditare attentamente una 

Omelia del Card. Carlo Maria Martini, a pochi mesi 

dell’attentato alle Torri gemelle, su Terrorismo, ritorsione, 

legittima difesa, guerra e pace, in occasione della festa di 

Sant’Ambrogio nel 2001. Da qui emerge che per un cattolico – 

che voglia, credendo, aderire al Vangelo – la non violenza attiva 

come pratica di legittima difesa è una posizione culturale da cui 

non si può prescindere. Questa posizione culturale della fede 

cattolica corrisponde all’evento del Crocifisso che sulla croce 

solidarizza con gli innocenti, ma espia anche per i colpevoli. 
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7. “Vi dono la mia pace, non come la dona il mondo”,

parola di Gesù

D’altronde, la pace di Gesù – che il papa annuncia e invoca

– non è solo la non belligeranza (o la tregua) voluta dalla

realpolitik della “sapienza umana”, ma è la pace necessaria e

fondata anche sul superamento delle ingiustizie diffuse nel

mondo (le strutture di peccato dei ricchi sempre più ricchi e dei

poveri sempre più poveri): come anche l’investimento di

miliardi di euro per comprare nuove armi, mentre questi stessi

soldi non si trovano per i servizi sociali e per i bisogni degli

immiseriti della terra.

Se il Vangelo della pace di Gesù (così anche della 

giustizia, dell’amore, della solidarietà e dell’integrazione) 

diventasse cultura, allora le culture potrebbero giungere a creare 

condizioni storico-politiche, strutture socio-culturali nelle quali 

realizzare progressivamente la “civiltà dell’amore”, per una 

convivenza civile pacificata e solidale. 

8. Le parole umane significative (pace, giustizia, amore,

solidarietà): tra “mediazione culturale della fede” e

“traduzione cristiana della cultura”

Inculturare la fede è un impegno quotidiano del credente

per la testimonianza del Vangelo: pastoralmente questo significa 

che non si può e non si deve “tenere nascosta la fede”, ma 

confessarla sempre, in ogni contesto di vita. “Non vergognarsi 

del Vangelo” ha il senso di un dono da fare a tutti, nella certezza 

credente che il messaggio di Gesù di Nazareth (= “fatti e parole 

intrinsecamente connessi”, come dice la Dei Verbum) su Dio e 

sull’uomo, sull’esistenza storica degli umani e sul Regno di Dio 

è riscatto dal male e da ogni barbarie ed è liberazione da ogni 

catena interiore ed esteriore perché la bellezza della propria 
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umanità splenda nel mondo: sarà lo splendore dell’onestà, della 

giustizia, della misericordia e della fraternità, dell’amicizia 

sociale (cfr. Fratelli tutti). Allo scopo occorrerà operare dentro 

un duplice e reciproco dinamismo (senza dimenticare – come 

purtroppo spesso si fa – il secondo).   

8.1     La mediazione culturale della fede. 

Il Vangelo viene di fatto vissuto dentro una specifica 

socio-cultura (con il proprio linguaggio e i propri simboli, le 

proprie tradizioni e convinzioni etiche, le proprie categorie 

mentali e valori radicati di riferimento, le proprie opzioni 

politiche, le proprie strutture e istituzioni, ma anche la propria 

“cultura popolare”, dotata di dogmi spesso immutabili nei secoli 

e anche di “fantasmi inconsci”, secondo Lacan, come di capacità 

specifiche di emozionarsi, di compatire, di entrare in empatia o 

di odiare, di voler vendicarsi, di considerare gli altri come 

nemici, se non appartengono al proprio clan-tribù).  

La fede deve articolare e comunicare il Vangelo “dentro e 

con” questo linguaggio, diversamente risulterebbe del tutto 

incomprensibile e sarebbe rifiutato a priori. Così facendo, si 

mostra in modo chiaro e inequivocabile che il Vangelo 

“corrisponde” a questa umanità, perché è intellegibile da questa 

umanità, anzi che questa umanità – benché spesso in modo 

nascosto e misterioso, ma reale – aspira al Vangelo, cioè alla 

umanità bella e buona di Gesù, per essere felice, in un 

sentimento di compimento dell’esistenza, riempita di amore. Da 

qui l’annuncio del Vangelo è una “bella notizia” per la vita di 

tutti (cfr. Evangelii Gaudium).  
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8.2     La traduzione credente della cultura 

Il Vangelo è però “salvezza”, “redenzione”, “liberazione” 

rispetto a quanto di negativo e di malefico c’è nell’esistenza di 

ogni uomo e dunque anche di ogni cultura (e di ogni religione). 

Perciò – come acqua pura che bonifica acque malsane – il 

Vangelo entra in ogni cultura (e in ogni concezione dell’umano, 

in ogni attuazione storico-pratica della propria umanità) sanando 

ciò che c’è di malato e purificando quanto c’è di impuro, cioè di 

negazione della bellezza dell’umano dell’uomo.  

Se occorre superare “il dramma moderno della frattura tra 

Vangelo e cultura” (cfr. Paolo VI), allora “occorre por mano ad 

un’opera di inculturazione della fede che raggiunga e trasformi, 

mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori 

determinanti, le linee di pensiero e i modelli di vita” (Evangelii 

Nuntiandi, nn. 19-20). Così il cristianesimo continua a offrire il 

senso e l’orientamento dell’esistenza anche all’uomo di oggi, 

della società super tecnologica e super consumistica, dove 

impera l’ospite inquietante del nichilismo, specialmente tra i 

giovani (Cfr. U. Galimberti). 

9. Conseguenze pastorali importanti

• Nelle società “liquide” (Z. Bauman) della “coscienza

infranta”, nel tempo delle “passioni tristi” (M. Banasayag)

dove un senso di impotenza e di incertezza crea tanta

solitudine e percezione dell’insignificanza della vita,

facendo vivere il mondo come una minaccia e gli altri

come il proprio “inferno” (G. P. Sartre), la Chiesa deve

riprendere il proprio ruolo-guida (essendo Mater et

magistra) perché il Vangelo diventi forza trainante nel

cammino verso un futuro felice per tutti (credenti e non

credenti).
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• L’opera di animazione culturale della Chiesa va

“organizzata” con la consapevolezza che la verità cristiana

(cioè la persona di Gesù Cristo) ha una potenza e una

efficacia di comunione e pertanto riesce a riconciliare e

unire uomini e donne di ogni condizione sociale e/o

appartenenza religiosa, senza temere il ruolo pubblico del

cristianesimo, sapendo ben distinguere tra Chiesa e

comunità politica (Gaudium et Spes n. 75): la fede, infatti,

diventa cultura perché contribuisce alla promozione

dell’uomo e del bene dell’Italia e delle nazioni, di tutti i

popoli.

• Se la fede diventa cultura – dunque la carità della fede è

portata ad efficacia di vita – tutta l’iniziativa pastorale

della Chiesa (dai sacramenti alle tante forme di

evangelizzazione) dovrà evidenziare questo dinamismo di

incarnazione:

− stringendo fortemente il nesso tra celebrazioni liturgiche

ed esperienze belle di opere di misericordia corporale:

alla fine della Messa, il cattolico non se ne va al bar a

chiacchierare del più e del meno, come si dice, ma si

impegna a portare l’eucarestia di cui si è cibato “fuori dal

tempio”, nelle tante forme di solidarietà e di fraternità e di

ospitalità che la creatività dello Spirito rende possibile

(Cfr. Fratelli tutti).

− Facendo diventare delle vere e proprie “virtù teologali”

gli aspetti belli del Vangelo della pace, della giustizia, del

rispetto del creato: su questo è attesa una vera e propria

rivoluzione culturale del cristianesimo, rispetto ai grandi

temi evidenziati dalla Laudato si’, come i cambiamenti

climatici, l’energia etc. (come ben evidenziato dalle ultime

Settimane sociali dei cattolici, celebrate a Taranto).
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− Ripensando da cima a fondo le espressioni della

religiosità popolare, affinché le nostre feste religiose

evitino di dar adito a forme di idolatria, incompatibili con

il Vangelo e il suo appello per l’opzione preferenziale per

i poveri: una Chiesa in uscita e una Chiesa povera per i

poveri non significa che le comunità siano così misere da

non possedere niente, ma piuttosto che tutti i credenti sono

impegnati a donare e condividere quello che possiedono,

in tutta libertà, ma secondo le leggi interiori della carità

cristiana.

10. J. Ratzinger-Benedetto XVI e l’intagliatore di

sicomoro

J. Ratzinger in un intervento su “fare cultura nel tempo

della comunicazione” al Convegno su Parabole mediatiche fissa 

tre brevi tesi: 1. «la fede cristiana è aperta a tutto ciò che di 

grande, vero e puro vi è nella cultura del mondo»; 2. «la fede 

conosce e ricerca i punti di contatto, recupera ciò che vi è di 

buono, ma è anche opposizione a ciò che nelle culture sbarra le 

porte al Vangelo»; 3. «Nessuno vive da solo [...] Divenire 

cristiano necessita un rapporto vitale, nel quale si possano 

realizzare risanamento e trasformazione della cultura». 

Fissa anche il “metodo” fondamentale di ogni tentativo di 

evangelizzazione della cultura e di inculturazione della fede: 

quella del “coltivatore di sicomoro”. Ho dedicato un volume 

con questo titolo – Intagliatori di sicomoro (Rubbettino 2009) - 

lavorando sulle sfide culturali che il terzo millennio pone alla 

Chiesa cattolica e al cristianesimo. 

La metafora è interessante per sintetizzare quanto è stato 

detto sul rapporto fede e cultura e sull’impegno del credente nel 

dialogo culturale.  
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10.1. L’immagine è tratta da Basilio il Grande, morto nel 379, 

«il quale nel confronto con la cultura greca del suo tempo si 

vide posto davanti a un compito assai simile a quello che è 

posto a noi. Basilio si riallaccia all’autopresentazione del 

profeta Amos, il quale diceva di sé: “Pastore sono e 

coltivatore di sicomoro” (Am 7,14). La traduzione greca del 

libro del profeta, la LXX, rende in modo più chiaro nel 

seguente modo l’ultima espressione: “Io ero uno, che taglia i 

sicomori”. La traduzione si fonda sul fatto che i frutti del 

sicomoro devono essere incisi prima del raccolto, poi 

maturano entro pochi giorni.   

10.2. Basilio presuppone nel suo commentario a Is 9,10 questa 

prassi, infatti egli scrive: “Il sicomoro è un albero, che 

produce moltissimi frutti. Ma non hanno alcun sapore, se non 

li si incide accuratamente e non si lascia fuoriuscire il loro 

succo, cosicché divengano gradevoli al gusto. Per questo 

motivo riteniamo, (il sicomoro) è un simbolo per l’insieme 

dei popoli pagani: esso forma una gran quantità, ma è allo 

stesso tempo insipido. Ciò deriva dalla vita secondo le 

abitudini pagane. Quando si riesce a inciderla con il Logos, si 

trasforma, diviene gustosa e utilizzabile”.  

10.3. Christian Gnilka commenta così questo passo: “In 

questo simbolo si trovano l’ampiezza, la ricchezza, la 

fastosità del paganesimo ... ma anche si trova il suo limite: 

così come è, è insipido, inutilizzabile. Necessita di un 

cambiamento totale, ma questo cambiamento non distrugge 

la sostanza, ma le dà la qualità che manca ... I frutti restano 

frutti; la loro abbondanza non viene diminuita, ma 

riconosciuta come pregio ... D’altra parte la trasformazione 

necessaria non potrebbe essere sottolineata in modo più forte 
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dal punto di vista dell’immagine se non proprio dicendo che 

si rende commestibile, ciò che prima non era fruibile. Nella 

“fuoriuscita” del succo inoltre sembra alludersi al processo di 

purificazione”.  

10.4. Ancora una cosa si deve notare: la trasformazione 

necessaria non può derivare da una proprietà dell’albero e 

del suo frutto: è necessario un intervento del coltivatore, un 

intervento dall’esterno. Applicando questo al paganesimo, a 

ciò che è proprio della cultura umana, ciò significa: il Logos 

stesso deve incidere le nostre culture e i suoi frutti, cosicché 

ciò che era fruibile venga purificato e non divenga soltanto 

fruibile, ma buono.   

10.5. Osservando attentamente il testo e le sue affermazioni, 

possiamo aggiungere un’ulteriore considerazione: sì, 

ultimamente è solo il Logos stesso che può condurre le nostre 

culture alla loro autentica purezza e maturità, ma il Logos ha 

bisogno dei suoi servitori, dei “coltivatori di sicomori”: 

«l’intervento necessario presuppone competenza, conoscenza 

di frutti e del loro processo di maturazione, esperienza e 

pazienza [...] il Vangelo è un taglio - una purificazione, che 

diviene maturazione e risanamento. È un taglio, che esige 

paziente approfondimento e comprensione, cosicché esso sia 

fatto nel momento giusto, nella fattispecie giusta e nel modo 

giusto, che esige quindi sensibilità, comprensione della 

cultura dal suo interno, dei suoi rischi e delle sue possibilità 

nascoste e palesi».   
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11. Epilogo: la necessità del taglio e il lavorio quotidiano

dei credenti

Questo taglio – sottolinea ancora J. Ratzinger – «non è un

affare di un momento, al quale dovrebbe poi semplicemente 

seguire un’ovvia maturazione, ma è necessario un continuo 

paziente incontro fra il Logos e la cultura, mediato dal servizio 

dei credenti». La necessità del “taglio” dice l’importanza che il 

contenuto eccedente e salvifico del Vangelo incida le/nelle 

culture; d’altra parte però i frutti sperati sono propri delle 

culture.   

Quella del “coltivatore di sicomori” appare come una 

metafora interessante che nella lettura del processo di 

inculturazione permette di riconoscere il “rispetto” per ogni 

cultura, ma anche il dono fatto dal Vangelo, come è ben 

documentato nella mia ultima pubblicazione Pop-Theology 9. 

Fede cattolica e cultura, letteratura e scienza in circolo solido 

(Edizioni Santocono 2022). 
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