LA VIA DELLA BELLEZZA, CAMMINO PER I NON CREDENTI
Mauro PIACEN ZA Presidente Pontificia Com missione per i Beni Culturali della Chiesa
A. Osservazi oni sull'I nstrumentum labori s
Ritengo che l'indagine promossa dal Pont if icio Consiglio della Cultura costituisca un bu o n
punto di par tenza per i lavori di questa Assem blea Plenaria. Si tratta di una utile indag ine
di tipo diagno sti co che ha un pregevole spessor e pastorale, quanto mai utile per procede re
realisticamente. Mi parrebbe fruttuoso com pletare l'indagine con una riflessione su lle
cause patogene, tant o sul fronte “secolare ” quanto, soprattutto, sul fronte intra-ecclesiale.
Se c'è un male, c'è anche una causa. Or a la causa può dipendere da un fattore interno o
da un fattore esterno o, più facilment e, da ll'in tersecarsi dei due.
Nella fattispecie del rapporto Chiesa# mondo contemporaneo, bisogna scoprire le cause
degenerative, tanto sul fronte del “secolo pre sente” quanto sul fronte ecclesiale.
Bisognerebbe, cioè chiedersi quali sian o st ate le responsabilità nostre nei confronti d i tale
degenerazione: omissi oni di testimon ianza, r elativismo dottrinale con ovvie conseguen ze
di infiacchime nto del l' opera evangelizzat rice (la missione dipende da ciò che si cred e e
da come si crede), disarticolazione degli int er venti, illanguidimento dell'impegno asce tico,
tendenza all'omologazi one con lo spir it o del mondo, ecc.
B. Proposte
B.1. Status quaesti oni s
La terza parte dell' Instrumentum lab or is elenca dettagliatamente e in modo ottima le i
campi d'intervento ecclesiale, per cui no n r imane che concretizzare quanto proposto e
valorizzare q uanto si f a. Dall' Instrumentu m laboris emerge una effettiva situazion e di
“crisi” religiosa, tanto nel senso etimo logico del termine (cioè incapacità di giudicare la
situazione), q uanto in quello convenzio na le (cioè incapacità di porre rimedio). Biso gna
pertanto dedurne che gli interventi n on son o sufficienti, per cui il debet esse , soven te
offerto alla rif lessi one ecclesiale, non incid e su fficientemente sulla prassi ecclesiale. Non
mancano anche anal isi lucide; semb rano essere più carenti, invece, le strategie c hiare
e concertate di governo pastorale effe ttivo ( così come sembra difficile ammettere e rro ri
quando questi ri montano a noi anziché a chi ci ha preceduto).
Siamo in un periodo in cui la Chiesa è r iuscita ad elaborare buoni strumenti teo rici
di diagnosi e di riflessione, ma non semb ra essere altrettanto efficacemente riuscita a
farli tradurre in pratica. E’ sufficient e p ar agonare il materiale documentario dell'ultimo
quarantennio con le diagnosi sempre più pessim iste sul fronte della secolarizzazione .
B.2. Sensus Ecclesiae
La sfida del “secolo presente” è del tut t o n or m ale per l'impegno della Chiesa di annun ciare
il Vangelo alle “genti”. Tale annuncio deve rinnovarsi per ogni generazione e, pert anto ,
deve inculturarsi nel le singole situazioni, on de essere recepibile.
La sfi da si supera recuperando il senso di “resto”. Bisogna farsi comprendere co n il
linguaggio del cuore, con la carità teolo ga le e con la sapienza cristiana.
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La sfida si supera costituendo un siste ma strategico a cerchi concentrici capace di
catalizzare l e f orze esistenti e di impr imer e ad esse nuova energia. Bisogna cioè passa re
da risposte margi nali a risposte centr ali sul f ronte della società (da interventi focalizzati
su componenti “eccezi onali” ad interven ti m ira ti sulle componenti “ordinarie”).
I beni cultural i del la C hiesa possono rite ne rsi strumenti utili per concorrere a rispond ere
alla sfida, se opportunamente ordinati alla missione della Chiesa rivolta alla cateche si, a l
culto divino, all'ispirazi one culturale, alla ca rit à.
L'uomo è fatto per il Bello, per il Vero … Du nq ue la strada della bellezza, dell'armonia n on
può che essere strada percorribile da t ut t i. La storia della Chiesa dimostra ciò in modo
inequivocabile fra l' alt ro il “bello” può esser e via ecumenica formidabile.
B.3. Possibil i strategi e e proposte pastoral i
B.3.1. Il primato spirituale
Prima proposta “pratica” è assicurare il pr imato spirituale comprendendo che il fro n te
organizzativo ha val ore se efficace ment e spiritualizzato. L'arte cristiana ha se mpre
puntato sulla bellezza sensibile come m et afora della bellezza divina e della san tità
personale.
Sarebbe oppo rtuno coi nvolgere tutti i m onast er i di clausura e i diversi gruppi di preghie ra
per coadiuvare la risposta alla sfida dell'indif f er enza religiosa. Si dovrebbe comprende re
bene, come segnaletica,che la Chiesa part e dalla sostanza: purezza del culto divino ,
preghiera, as cesi, penitenza, carità. Cr ed o che, stando alla logica della fede, questo sia
il realismo ma ssimo.
Sensibilizzare i pastori e gli operat or i al pr imato della vita spirituale onde essere
efficaci contro l'indifferenza religiosa. Se il g rande Giubileo ha aiutato alla purificazio ne
della mem oria, questo “incipit” del te rzo millennio dovrebbe attivare la purificazion e
delle i ntenzioni di fondo nel presente. No n soffermarsi sproporzionatamente sulle colpe
“passate” rispet to a quelle “ presenti”.
Occorrerebbe esami nare non solo l'ind if fere nt ismo ad extra , ma anche quello ad i ntra,
onde r ecuperare il parametro interiore , la co er enza apostolica, il quaerere primum Regnu m
Dei. Dal “di dentro” perché la logica evangelica è quella dell'irraggiamento e, in tale
linea, si dovrebbe puntare sulla do ttr ina de lla fede prima che sulla morale, giacché
questa consegue da quella. Bisognere bb e pu nt are sulla riscoperta delle proprie “iden tità”
di m inistri ordinati, di fedeli laici, d i religiosi, e questi, ancora, nelle rispettive ricch e
specificità. Attivare un sistema a cer chi con centrici capace di riunire le forze esiste n ti,
dare loro maggi ore risonanza.
B.3.2. Attivazione di un sistema a cerchi concentrici
Enuclear e un gruppo interdicasteriale opera tivo a livello di Curia Romana, in grado di
organizzare n uclei operativi a livello di Con ferenze Episcopali, capaci a loro vol ta d i
organizzare n uclei operativi a livello di Chiese particolari. Il sistema poi dovrebbe risalire
per le opportune veri fi che dal particola re al centrale. Per far ciò occorre, però, unità d i
analisi e di intenti per sgomberare il terr eno d a complessi e condizionamenti di qual siasi
genere. In sostanza si tratta di riattivare il “ sistema operativo normale” della Ch iesa
cattolica, attraverso un progetto particolare .
B.3.3. Valorizzar e ed i ntegrare quant o si st a facendo
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L' Instrumentu m elenca molteplici iniziat ive a vari livelli, che vanno valorizzate, coordina te,
amplificate.
Occorrerebbe ut il izzare l'ascendente carism at ico che riscuote il Sommo pontificato per
imprimere maggior forza carismatica a lle sin gole realtà locali. Si assiste infatti allo
squilibrio tra crescenti “successi” pont if ici e altrettanto crescenti “insuccessi” locali, pe r
cui non si riesce ad i ncidere come do vut o a livello culturale.
Occorre che, a li vell o di Conferenz e Episco pali e di Diocesi, gli interventi siano re si
strategici tanto sul fronte della classe dir igenziale (a livello politico, di media ... ) quan to
su quello delle masse.
Occorre che a livello di realtà eccle siali capillari venga compreso il primato de lla
valorizzazione art icol ata ed integrat a delle iniziative sul territorio, agendo in modo
che nei singo li progetti siano coinvolt i sine rgicamente parrocchie, religiosi, movime nti,
associazioni, aggregazioni varie.
Occorre attivare proposte graduali e specifiche in modo da distinguere l'indifferentismo
commisurandol o ai molteplici “target”: bam bini, adolescenti, giovani, adulti.
In ognuno va creato il “desiderio” per un a pro posta culturale di ispirazione cristiana, per
cui occorre sempre partire dagli “intere ssi” in atto.
B.3.4. Impegno formativo
La “carta della formazione” è fondam en tale .
Bisogna form are, part endo dal centro, i sum menzionati nuclei formatori che a loro volta,
dovranno ess ere formatori di altri nuclei se mpr e più periferici.
Curare semp re più e con grande a tte nzione la pastorale degli artisti, fornendo lo ro
un'adeguata preparazione nel campo de ll'ar te sacra per un rinnovato umanesimo crist iano .
L'arte, nelle sue diverse sfaccettatu re, è veicolo formidabile di pre#catechesi e d i
catechesi. Occorrerebbe uno sforzo con cer ta to per agevolarne la fruizione e l'intellig enza
e per stimolare l a produzione dei beni. Ma , per produrre arte sacra dal linguag g io
universale, occorre elevare il tono spirit uale .
Intanto per scendere a qualche particolare “spicciolo”, le Diocesi potrebbero curare mo lto
la form azione dell e guide turistiche e degli operatori culturali addetti alla custodia d e l
patrimonio stori co#artistico della Ch iesa, aff inché non ci si limiti ad una mera visita
artistica, ma si facci a comprendere ai visit ato ri l'esperienza della bellezza creata come
una via per giungere alla bellezza incr ea ta e si profitti dell'occasione per semina re
apostolicamen te, per accendere le doma nd e, le grandi domande.
Incrementare ini ziat ive quali mostre, concert i, premi d'arte sacra, ecc. al fine di offrire
luoghi, tempi e modali tà d'incontro con il mo ndo della cultura, mostrando i tesori della
bimillenaria tradi zione cristiana, espre ssione d ella vita di fede di generazioni di cred enti.
Occorre per ò che si segua, fin nei dett agli, u na linea quanto mai corretta e univoca e si
intenda veramente compiere opera apo stolica. Si deve poter cogliere la vitalità ecclesia le,
la c ontinuità e non dare il senso di un passato glorioso ma con la polvere del tempo , di
qualcosa che è fi nit o o che è diventat o t ut t 'alt ro e si deve favorire la produzione oggi.
Dovremmo far cogliere, tramite i beni cu lt ur ali, la perenne traditio Ecclesiae che proced e
nel tempo sotto la brezza dello Spirito.
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Riproporre ne ll a formazione iniziale e p er m anente del clero e degli agenti pastorali il
giusto risalto al la sensibilizzazione a rt ist ica com e mezzo idoneo di evangelizzazione e di
annuncio del vangelo.
Conclusioni
Se la propost a cult urale e spirituale della Ch iesa è sostanziosa e organizzata diventa
certamente appetibile, in quanto vien e a r iem pir e un vuoto.
La stessa energi a delle sètte oper an ti in così vaste aree, si neutralizza attrave rso
proposte em ozionalmente cariche e con tenut isticamente appetibili. Neppure si dovre b be
ostracizzare una corretta e sobria apologet ica.
È il mom ento di dedi care tutte le e ne rgie per le strategie operative riunifica ndo
tutte le r isorse e tenendo fisso il r iferim en to spirituale, unitamente all'urgenza d e lla
continua conversione. Allora il cammino si illum ina della luce della speranza. (Ci vuole
pazienza: verrà i l giorno, ma noi, con p azienza e fiducia, dobbiamo compostamente ed
appassionata mente lavorare perché quel gior no venga).
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