2002 - TRASMETTERE LA FEDE AL CUORE DELLE CULTURE
Trasmettere la fede al cuore delle cult ure,
Novo millennio ineunte
La Plenaria del 2002 del Pontificio Con siglio della Cultura è stata dedicata al tema d ella
trasmissione della Fede.
Nell'articolo 2 del Mot u Proprio del 25 m ar zo 1993, Papa Giovanni Paolo II definisce
l' azione del P onti fi cio C onsiglio per la cult ur a che si incontra con il Pontificio Consiglio p e r
il Dialogo con i non credenti in questi t er m ini: " Il Consiglio esprime la cura pastorale della
Chiesa di fron te ai gravi fenomeni di fr at t ur a t ra Vangelo e culture". Sono proprio qu esti
fenomeni di ro tt ura che ha catturato l'att enzio ne dell’Assemblea Plenaria, e lo ha po rtato
a proporre l'argomento molto vasto della t rasm issione della fede, non nella sua interezza,
ma lungo l'asse del suo incontro con la cult ur a o, più precisamente, con le culture di tu tto
il mondo in generale.
La Chiesa evangel izza sempre. Non ha ma i interrotto durante la sua evangelizzaz ione ,
per la celebrazione quotidiana del mistero eucaristico e l'amministrazione dei sacrame n ti,
la testimonianza del la carità e l’insegnam en to della verità della fede. Tuttavia, que sta
evangelizzazione permanente della Ch iesa di oggi si trova ad affrontare cambiamen ti
culturali i cui eff ett i sono in tutto il pianeta e non mancano di preoccupazione.
Così, proponendo il t ema della Plenar ia: "Tr asm ettere la fede al cuore delle culture, Novo
mill ennio ineu nte", il Pontificio Consig lio de lla Cultura ha inteso osservare le culture deg li
uomini, indivi duare luoghi di speranza e cog lie re le sfide per la nuova evangelizzazion e.
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