AMERICAN CULTURE AND CATHOLIC HIGHER EDUCATION
Loyola University Chicago

AMERICAN CULTURE A ND CATHOLI C HI GHER EDUCATION
Lectio Magistralis del Card. Gianfranco Rava si in occasione del conferimento della laure a
h.c. alla Loyola Universi ty Chicago, 25 mar zo 2015
È con grande emozione che pr en do la parola in questa gloriosa istituzione
educativa e culturale americana. Il sent ime nt o fondamentale della gratitudine per l’on ore
che mi è stat o riservato s’intreccia con q ue llo dell’ammirazione per un’opera che e salta
la presenza cattolica negli Stati Uniti e che m ostra il volto più vivo e autentico d ella
Compagnia di Gesù. R ingrazio, perciò, le auto rità accademiche e il mondo degli stud e nti
tra i quali sono idealmente accolto. Si tr at t a di un’esperienza a me particolarmente cara ,
avendo trascorso la maggior parte della mia vita nell’insegnamento universitario.
Cer to, sono un europeo che poche vo lt e ha visitato questo paese, ma da lontano
ha sempre seguito l a vostra cultura, sopra ttu tto la letteratura che ha offerto – a partire
dall’Ottocento con D ickinson, Poe, Whit ma n, Hawthorne, London, Melville, Mark Twain ,
Henry James e al tri – uno straordinario r itr at t o dell’esistenza e della società umana, e ch e
ha presentato nel N ovecento una vera e pro pr ia galleria di autori dall’eco universale come
Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, Kero ua c, Flannery O’Connor, Salinger, Roth, Bellow,
Updike e così via. Uno scrittore della mia patr ia, l’italiano Mario Soldati, nella sua ope ra
America primo amore , affermava che «l’Amer ica non è soltanto una parte del mond o .
L’America è u no stato d’animo, una passio ne . E qualunque europeo può, da un mome nto
all’altro, ammal arsi d’America».

* * *
La r agi one di questa attrazione è mo lt eplice e nasce dall’identità originale della
civiltà am eri cana. Si tratta di un interrogat ivo che già nel 1782 formulava in modo lapi dario
John Hector S t. John de Crevecoeur nelle sue Letters from an American Farmer : «Wh at,
then, is the American, this new man?». Le r isposte sono state molteplici, per altro g ià
anticipate nell a stessa Dichiarazione di in dipendenza degli Stati Uniti d’America (1776 ): i
valori dell’uguaglianza, dei diritti inalienabili della vita e della libertà, del bene comu n e,
dell’accoglienza attraverso l’inclusione so ciale degli stranieri costituiscono la fisiono mia
più genuina del cittadino statunitense .
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L’europeo in questo ritratto dell’ homo americanus scopriva qualità che e ran o
state celebrate anche nel Vecchio Con tine nt e ma che là si erano impallidite e talo ra
persino estint e. Emblematica è nell’Otto cen to la figura dello statista francese Alexis d e
Tocqueville che nel suo saggio De la d ém ocratie en Amérique stabilisce un parallelo
dialettico antitetico tra gli esiti della Rivoluzione francese e di quella americana: « L a
rivoluzione negl i Stati Uniti è stata frut to di u n gusto maturo e pensato per la libertà, e no n
di un vago e indefinito istinto per l’indipe nd en za. Essa non si basava sulla passione per il
disordine; al cont rari o, fu generata dall’am ore per l’ordine e la legalità».
Questo non significa che la stessa cult ura americana non abbia percepito anche
i propri limiti, a partire dai suoi stessi pre sidenti come Thomas Jefferson che nelle sue
Note sulla Virginia non esitava a scrivere : « Tem o per il mio paese quando rifletto che Dio è
giusto». Intellett uali f amosi come Truman Capot e o Norman Mailer o Noam Chomskij ha nno
duramente aff ondato l a lama della critica nel t essuto sociale statunitense. Altri come David
Riesman e sopratt utt o Christopher Lasch col suo noto saggio The Culture of Narcissism
hanno identificato i nodi aggrovigliati, i p un ti deboli, le crisi che scuotevano quei valori
considerati come patrimonio della socie tà am ericana.
In que sto cont esto sempre più com ple sso, segnato ora da una nuova rivoluzion e
com’è quella i nformati ca e digitale, che sta ge nerando un fenotipo inedito antropolog ico e
sociologico, come si può collocare la pr esenza culturale cattolica? È noto che il conce tto
di “cultur a” non è più soltanto quello a rist ocr at ico illuministico che si riferiva alle arti , alle
scienze e alla filosofia. Ora, invece, la cu lt ur a designa il complesso di valori e simbo li
oggettivo, col let ti vo, trasversale a tu tte le persone e le classi sociali. In questa luce
acquista un significato profondo il messag gio cristiano che può fecondare e trasformare gli
stessi valori t radizionali fondanti della cult ur a americana. Questi valori, infatti, per mo lti
aspetti appartengono a una categoria antr opolo gica di base, ora sottoposta a molte critiche
e variazioni ma pur sempre significativa. In tendiamo riferirci al concetto di “natura umana ”.
* * *
Essa si espri me nella socie tà ame ricana in alcune tipologie che permetton o
un dialogo frut tuoso con la concezione cr ist iana. Come premessa fondamentale potrebb e
essere scelto uno straordinario lóghion o de tto di Cristo, un vero e proprio tweet a n te
litteram, composto com’è nel greco de i Vangeli di soli 53 caratteri, spazi compresi:
«Rendete a Cesare quel lo che è di Cesa re e a Dio quello che è di Dio» (Matteo 22,21 ). Da
sempre nella vita, nel la cultura, nella storia e nella stessa Costituzione americana S tato
e Chiesa sono rigorosamente distinti e sep ar at i. Società e religione, invece, non lo so no,
anzi tra le due vi è sempre un’attrazione e una tensione, un incontro ma talora anche u no
scontro, mai però separazione o indiff er enza. Su questa dialettica si regge ormai la storia
anche di molti altri paesi.
A quest o confronto tra fede e societ à deve partecipare l’università cattolica
proponendo una sua Weltanschauung rigor osamente definita e approfondita. Essa può
sostenere e arri cchire alcuni equilibr i su cui si regge la civiltà contemporanea, in
particolare americana. Possiamo esem plificare alcuni di questi equilibri o bilanciame n ti
senza volerl i approfondire.
Da un l a to, si ha il rilievo della perso na um ana e quindi della sua identità individuale
e della sua dignit à.
D’altro lato, deve at tuarsi il bene co mune e lo sviluppo della polis , cioè dell’inte ra
comunità.
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Da un lat o, si deve affermare la libert à con la sua creatività e i suoi diritti. D’a ltro
lato, si devono altrett anto affermare i d ove ri della giustizia, della solidarietà, del rispe tto,
della convivenza.
-

Da un l ato, è necessario l’imp eg no economico per il benessere.

D’altro lato, è indispensabile la custodia de i valori etici, spirituali e culturali perché « n on
di solo pane vive l’uomo».
Da un lato, le diverse identità origin ar ie etnico-culturali devono esprimersi ne lla
loro varietà e ricchezza.
D’altro lato, l a democrazia costituisce u n perimetro comune entro cui tutti devono sap e r
coesistere, nel la condivi sione di alcun i valori e simboli unificanti fondamentali.
* * *
Potremmo conti nuare a lungo in quest o e lenco di poli di coesistenza e illustrarli alla
luce del messaggi o cristiano e della d ot t rin a sociale della Chiesa, senza fondamentalismi
prevaricatori ma anche senza assenze o silen zi che impoveriscono la comune esisten za .
Ma per fare questo l’ università cattolica de ve dotarsi di una attrezzatura intellettua le
ed educativa qualificata. Due sono, perciò, le componenti primarie da sviluppa re:
l’educazione e l’istruzione.
La prima riguarda la formazione de lla persona nella sua totalità. È ciò che
afferm ava in modo incisivo il grande pensato re morale francese Michel de Montaign e
quando sugge riva all’educatore di favor ire « plutot la tête bien faite que bien pleine», cio è
modellare il pensare e non solo colmar e il ce rvello di dati, nozioni e informazioni. E cco
perché è rilevant e non solo l’istruzione ma a nche l’educazione integrale della perso n a
nella sua molteplicità spirituale, morale, inte lle ttuale, artistica, fisica, sportiva, sociale .
Un cel ebre pensatore dell’Ottocento inglese, filosofo, teologo e anche cardinale ,
John Henry Newman, non esitava a dichia rar e nella sua opera The Idea of a University
che l’educazione universitaria cattolica pr ima ancora che formare cristiani o cattolici d eve
creare dei “gentlemen”. L’idea che l’univer sità debba formare per la vita e non per la scuola
non è solo una frase retorica – già for mulat a dal filosofo latino Seneca ( Non vitae, sed
scholae discimus) – ma è il programma che deve reggere un’istituzione cattolica educativa .
È questo, come si di ceva, il senso più com plet o della “cultura”.
C’è, però, una seconda component e intrinsecamente connessa alla prima e d
è quella strettament e intellettuale, l’ist ruzion e. Essa parte dallo straordinario patrimon io
culturale che i n tutte le discipline ha of fert o il cr istianesimo nei secoli. È un’eredità di a rte,
di scienza e d i pensiero che si unisce in timam ente alla visione cristiana spirituale e mo rale
dell’uomo, della donna e della società. I n questa linea l’università cattolica deve stab ilire
un confronto costante con l’orizzonte cult ur ale globale ed è ciò che accade da quas i d ue
secoli in mod o esemplare nella Loyola Univer sity Chicago. Penso, ad esempio, al dia logo
con la scienza at traverso le specifiche f aco lt à di scienze e ingegneria, raccogliendo an ch e
le sfide che la tecnologia pone alla bio et ica o che il postumanesimo lancia alla stessa
antropologia cristiana. Penso anche a l mondo delle discipline economico-finanziarie ch e
esigono un’impost azione di stampo uma nistico e non solo meramente tecnico.
Penso anche all’incontro co l mo nd o dell’arte nelle sue nuove grammatich e
espressive nel l’ architettura, nella pit t ur a o scultura, nella musica, nel cinema e ne lla
televisione. Penso all ’attenzione che si deve riservare alla comunicazione che ha adotta to
non solo nuovi strumenti ma che ha cr ea to u n ambiente planetario che avvolge attraverso
la rete informati ca t utt o il globo terrest re.
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In quest a opera intellettuale un significato particolare acquista la presenza
dell’insegnamento del la teologia catto lica . I l suo specifico statuto epistemologico pu ò ,
infatti, confr ontarsi con quello delle altr e discipline culturali senza prevaricazioni ma an ch e
senza timidezze. I l cristianesimo, poi, n ei suoi principi ideali e morali fondativi è aperto a l
dialogo con le di verse espressioni spir ituali e , quindi, l’università cattolica diventa anch e
la sede del dialogo ecumenico e interr eligio so.
Queste e altre vostre esper ienze costituiscono per la Chiesa universale u n
grande model lo ispirat ore, soprattutto per l’inculturazione della fede e quindi per “una
Chiesa in uscita”, come afferma papa Fra nce sco nella Evangelii gaudium. Nell’attu ale
società secola rizzata e nelle grandi ag gr egazio ni metropolitane anonime più che l’ateismo
domina oggi l’ apatei smo, cioè l’apatia re lig iosa, l’indifferenza ai valori etici e spirituali. La
presenza di una comunità universitaria come quella del Loyola può attuare il programma
che Cristo aveva proposto ai suoi discepoli nel Discorso della Montagna attraverso u n a
trilogia efficace di immagini: «Voi sie te il sale della terra... Voi siete la luce del mo ndo .
Non può restare nascosta una città ch e st a sopra un monte» (Matteo 5,13-14).
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