ECONOMIA

Il Po nt ificio Consigl io della Cultura promuove 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 religiosa, affinché esse si ap rano sempre più alla Fede cristiana, creatrice
di cultura e fonte ispiratrice di scien ze, lettere ed arti (Cf. Motu Proprio "In de a
Pontificatus, 25 marzo 1993, Art. 1); mani festa la sollecitudine pastorale della Chie sa
di fronte ai g ravi f enomeni di frattur a t ra Vangelo e culture. Promuovere, quindi, lo
studio del probl ema della non credenza e dell'indifferenza religiosa presente in varie
forme nei div ersi ambi enti culturali, indagandone le cause e le conseguenze per quan to
riguarda la Fede cristiana, con l'inten to di f or nire sussidi adeguati all'azione pastora le
della Chiesa p er l'evangelizzazione d elle cultu re e l'inculturazione del Vangelo. (Cf. Ib id.,
Art. 2) ; favori sce le relazioni della C hiesa e della Santa Sede con il mondo della cultu ra,
assumendo iniziative appropriate conce rnenti il dialogo tra la Fede e le culture, e il dialo go
interculturale. S eguire quelle che sono int raprese dalle varie Istituzioni della Chiesa e
offrire la propria col laborazione ai corr ispet tivi Organismi delle Conferenze episcopali. (Cf.
Ibid., Art. 3).
Il Dipar tim ento alla luce di “ Inde a Ponti fi catus”
Il Dipar timento denominato “Scienze Umane” , di nuova istituzione da parte di Su a
Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi, si colloca nell’ambito della sezione Fed e e
Cultura, pur senza perdere di vista la sezione Dialogo con le Culture , e costituisce un p o lo
di ricer ca, di st udio e di interesse ad am pio r aggio. Si potrebbe parlare di una costellazione
di temi e di ambiti specifici e, insieme, tr asver sali ad altri Dipartimenti del Dicastero.
Si può definire i l suo or izzonte di “gi uri sdizi one” in termini di antropologia, filoso fia e
teologia: filosofia ed economia, cinem a e m usica, università e mass-media sono i settori
che al mom en to emergono con maggiore evid enza.
La n ovit à del settore richiede la ne cessa ria costituzione di una rete di rapporti con
persone legate, per competenza e pr of ession e, ai temi in relazione con il Dipartime nto
stesso. Da ciò è nata l’esigenza di costitu ire un elenco di “esperti”, con relativi indirizzi
e ambiti speci fi ci di preparazione, dichiara tisi disponibili a collaborare con il Dicaste ro.
Sono persone che, per facilità, chiamiam o “esperti” e che possono, nelle singole situazio n i,
essere invitat e per un approfondiment o o per un aiuto in un singolo tema specifico.
La fisionomia del Di partimento vie ne tr acciata non alla maniera di un Ufficio per
l’organizzazione di eventi e di inizia tive, m a piuttosto come interlocutore propositi vo e
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concreto, fuc ina competente di idee, pre sen te negli avvenimenti culturali con i qua li si
entra in conta tt o. S i tratta di diventar e st imo lo alla sensibilità su temi alti e crucial i ch e
riguardano l’uomo, così che la voce d ella Santa Sede, attraverso il Dicastero, giunga n e i
dibattiti culturali del nostro tempo.
L’obiettivo p rincipale è quello di rendere la presenza della Chiesa non casuale o
accessoria, ma autorevole e rilevante, così d a pronunciare una parola orientativa pe r le
culture del nostro tempo. Questo non sign if ica declassare o sminuire la radicalità de l
Vangelo, ma rendere comunicabile e com pre nsibile una Parola, che per noi è parola di Dio,
che è rivolta a tutta l’umanità e apre orizzonti ampi e domande ineludibili sui temi cru ciali
della vita.
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