HUMANITIES

«Mi sono costant emente preoccupato rig ua rdo alle azioni umane
di non deriderle, non compiangerle
né detestarl e,
ma soltanto d i comprenderle»
(Spinoza, Tr actatus politicus I, 4)
Il Pontificio Consi gli o della Cultur a pr om uove l'incontro tra il messaggio salvifico
del Vangelo e l e cul ture del nostro temp o, spesso segnate dalla non credenza e
dall'indifferen za reli giosa, affinché esse si ap rano sempre più alla fede cristiana, creatrice
di c ultura e fo nte ispirat rice di scienze, le tte re ed arti (Cf. Motu Proprio Inde a Pontific atus,
25 marzo 1993, Art. 1). Esso manifest a la sollecitudine pastorale della Chiesa di fro n te
ai gr avi fenomeni di frattura tra Van ge lo e culture, favorisce le relazioni della Chiesa e
della Santa S ede con il mondo della cult ur a, assumendo iniziative concernenti il dialo go
tra la fede e le cul ture oltre al dialogo int er cult urale e seguendo quelle che sono intrapre se
dalle varie Isti tuzi oni della Chiesa. Offr e, in fine, la propria collaborazione ai corrisp ettivi
organismi delle Conferenze episcopali.
Il Dipartimento denomi nato Humanities si pre senta come un polo di ricerca, di studio e
di interesse ad ampi o raggio, che po ne al centro della propria indagine l’uomo, la sua
esistenza, ogni sua manifestazione cultura le, nel suo essere attuale e nel suo div enire
storico, e la sua f ormazi one improntat a e ispir at a a un autentico umanesimo cristiano .
Il suo orizzonte di att ivi tà può essere d ef in it o in termini di antropologia declinata attrave rso
filosofia, lette ratura, mistica, economia (co me scelta umanistica nel suo senso profond o
di legge del la casa del mondo ), arte (co n un’attenzione al cinema e alla critica d’arte),
università e realtà accademiche, mass- media , storia e sociologia. Sono questi i settori che
al m omento emergono con maggiore e videnza, senza tralasciare la teologia consapevo li
che «Dio sempre si fa presente nell’um an o. Lo ha fatto la prima volta, in pienezza,
nell’incarnazione del V erbo ma è presen te an che nelle tracce che lascia nell’umano» (p apa
Francesco al termine degli Esercizi Spir ituali della Curia, 2019).
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Si tratta di una costellazione di temi specifici e, insieme, trasversali ad altri Dipartimen ti
del Dicastero, col legat i all’azione e alla missione della Chiesa nelle culture del mond o
contempor ane o. Un percorso fondame nt ale nel contesto storico attuale dove non esiste
una formulazione di antropologia (e di per son a) chiara e condivisa ma prevalenteme n te
mobile e fluid a.
La fisionomia e l’obiettivo del Dipartiment o so no quelli di essere un laboratorio di id e e,
un cantiere di nuovi st imoli, negli avveniment i culturali, per riflettere su temi cruciali che
riguardano l’u omo, i n modo che la voce de lla Santa Sede, attraverso il Dicastero, giu nga
nei dibattiti cul turali del nostro tempo .
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