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INTRODUZIONE

Tra i «problemi più urgenti» affrontati dalla 
costituzione pastorale Gaudium et Spes, trovia-
mo nella parte II, un intero capitolo dedicato 
alla «Promozione della cultura»� Questa venne 
inserita tra le grandi preoccupazioni contempo-
ranee che i padri conciliari decisero di appro-
fondire� Lo fecero per un duplice motivo: da un 
lato, per offrire al mondo cristiano e non solo, 
una luce, una bussola per guardare al futuro� 
Dall’altro, per attirare l’attenzione su determi-
nate questioni d’interesse generale, tra cui, ap-
punto, la cultura umana� Questo argomento, in-
fatti, non poteva essere tralasciato in un trattato 
riguardante i rapporti della Chiesa con il mondo 
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contemporaneo, essendo la cultura, tra le altre 
cose, una dimensione fondamentale anche del-
la pastorale� Tre le parole chiave per affrontare 
l’argomento in uno spirito costruttivo: “dialo-
go”, “annuncio” ed “evangelizzazione”� Parole 
che accompagnano, in realtà, l’intero documen-
to, per esporre a credenti e non credenti come 
il concilio «intende la presenza e l’azione della 
Chiesa» nella contemporaneità (GS 2)�

Il capitolo venne inserito per la prima vol-
ta nella bozza di costituzione del 1963, in uno 
dei primissimi schemi sottoposti alle votazioni 
dei padri conciliari� Dal titolo provvisorio: De 
ecclesiae principiis et actione ad bonum socie-
tatis promovendum, la bozza prevedeva sei ca-
pitoli, tra cui, appunto, uno dedicato alla cultura 
umana, suddiviso a sua volta in tre sezioni: «La 
situazione della cultura nel mondo odierno» 
(presentazione dei nuovi stili di vita, l’imma-
gine dell’uomo come artefice della cultura, dif-
ficoltà e compiti), «Alcuni principi riguardanti 
la retta promozione della cultura» (rapporto tra 
fede e cultura, rapporti tra vangelo di Cristo e 
cultura, l’armonizzazione dei diversi aspetti 
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della cultura), «Alcuni doveri più urgenti per i 
cristiani circa la cultura» (il riconoscimento del 
diritto di ciascuno alla cultura, l’educazione ad 
una cultura integrale, l’accordo tra cultura uma-
na e insegnamento cristiano)� Come nel maggio 
2022 ha raccontato a chi scrive lo storico del 
concilio monsignor Agostino Marchetto, «la 
Gaudium et Spes non riusciva a trovare il suo 
cammino� E grazie a Dio Paolo VI indicò la di-
rezione con l’enciclica Ecclesiam Suam� Ecco 
il dialogo nei suoi “gironi”, tutto il concilio e il 
mondo contemporaneo� Bellissima “uscita” di 
sicurezza e di modernità e di fedeltà al dialogo 
incarnato di Dio, e pure di conseguenza del-
la Chiesa con il mondo contemporaneo� Ecco 
apparire dunque la cultura� E non è forse cosa 
nostra oggi?»� Spicca la figura dell’allora arci-
vescovo di Cracovia, monsignor Karol Wojtyła, 
tra i membri della commissione incaricata, dal 
novembre del 1964, di redigere il testo finale 
della costituzione pastorale, promulgata nel di-
cembre dell’anno successivo� E sarà proprio lui, 
diciassette anni più tardi, da Pontefice convin-
to che il dialogo tra la Chiesa e le culture ri-
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vestisse un’importanza vitale per l’avvenire del 
mondo, a volere, sulla scia di quanto indicato in 
Gaudium et Spes, l’istituzione di una struttura 
dedicata, un Pontificio Consiglio per la Cultura 
(oggi Dicastero per la Cultura e l’Educazione), 
«per intensificare i rapporti della Santa Sede 
con tutte le realizzazioni della cultura, assicu-
rando anche un rapporto originale in una fecon-
da collaborazione internazionale, in seno alla 
famiglia delle nazioni» (Lettera con cui viene 
istituito il Pontificio Consiglio della Cultura, 29 
maggio 1982)�

Ma perché i padri conciliari decisero di at-
tirare l’attenzione e di offrire un approccio cri-
stiano verso questo tema? Nell’introduzione 
del capitolo della Gaudium et Spes dedicato 
alla cultura, si spiega chiaramente che è sol-
tanto grazie ad essa che l’essere umano può 
raggiungere la pienezza della sua vita� Cultura 
intesa come mezzo attraverso il quale l’uomo 
può sviluppare e affinare le proprie capacità e 
rendere più “umana” la propria vita sociale, nel 
pubblico e nel privato� Un mezzo che genera 
stili di vita, usanze tradizionali, e permette di 
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«promuovere la civiltà» (GS 53)� Disse, a tal 
proposito, Papa Benedetto XVI, rivolgendosi 
nel 2010 in Portogallo al mondo della cultura: 
«Voi, operatori della cultura in ogni sua forma, 
creatori di pensiero e di opinione, avete grazie 
al vostro talento la possibilità di parlare al cuo-
re dell’umanità, di toccare la sensibilità indivi-
duale e collettiva, di suscitare sogni e speran-
ze, di ampliare gli orizzonti della conoscenza e 
dell’impegno umano»�

Si presenterà, dunque, nelle pagine a segui-
re, la proposta del concilio sul tema della cul-
tura umana, soprattutto nel secondo capitolo, 
e il rapporto tra cultura e fede, sottolineando 
l’importanza e soprattutto l’attualità della costi-
tuzione pastorale in una società che vive oggi 
immersa anche in una cultura digitale� 
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CAPITOLO 1

IL LEGAME TRA L’UOMO 
E LA CULTURA

Una visione antropologica

Uno dei più grandi pensatori dell’umanità, 
San Tommaso d’Aquino, nel suo Commento 
agli Analitici Posteriori di Aristotele sottoli-
nea con grande finezza che «genus humanum 
arte et ratione vivit», «il genere umano vive 
di arte e ragione»� Tommaso ci indica la stra-
da da cui partire per comprendere al meglio il 
legame esistente tra l’essere umano e la cultu-
ra, chiarendo che essa è una caratteristica della 
vita umana come tale� Questo legame potrà mai 
spezzarsi? La Chiesa e il mondo scientifico, 
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su questo punto, sono sempre stati d’accordo: 
quello tra l’uomo e la cultura è un legame in-
dissolubile� L’antropologo polacco Bronisław 
Malinowski ha sostenuto con forza l’idea che 
la cultura dev’essere necessariamente collegata 
ai bisogni dell’uomo ed è l’insieme delle rispo-
ste ad essi� Secondo l’antropologia, sarebbe un 
errore, infatti, considerare la cultura semplice-
mente come un elemento immobile, come un 
grande magazzino in cui sono depositate le va-
rie parti che la costituiscono� Va considerato, 
invece, come un sistema di sapere in continua 
evoluzione, perché vive nelle persone che, col 
passare dei secoli, cambiano insieme al mondo� 
A tal proposito è di fondamentale importanza 
ciò che disse Giovanni Paolo II a Hiroshima nel 
1981, parlando ai rappresentanti della scienza 
e della cultura riuniti nell’Università delle Na-
zioni Unite� Il Papa polacco chiarì che lo svi-
luppo dell’umanità, la costruzione di un mondo 
più giusto ed unito è un imperativo morale che 
l’uomo può affrontare attraverso lo sfruttamen-
to di tutte le proprie risorse tecniche e culturali� 
Non esiste, per la Chiesa, «cultura se non quel-
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la dell’uomo, mediante l’uomo e per l’uomo» 
(cfr� Pontificio Consiglio della Cultura, Per una 
pastorale della cultura, 1999)� Al numero 53 di 
Gaudium et Spes si chiarisce, infatti, che la cul-
tura è l’insieme di tutti i mezzi grazie ai quali 
l’essere umano «affina e sviluppa le molteplici 
capacità della sua anima e del suo corpo»� Gra-
zie ad essa la vita sociale diviene più umana e 
attraverso la comunicazione e la conservazione 
delle sue opere si può favorire il progresso del 
genere umano�

Sempre su un piano antropologico è impor-
tante leggere la definizione che Johann Got-
tfried von Herder dà della cultura, alla fine del 
Settecento: lo studioso sostiene con forza che 
questa è concepita come un processo che coin-
volge l’intera umanità, la quale si distacca dalla 
propria origine naturale e si educa progressiva-
mente, seguendo un piano provvidenziale che 
si attua attraverso il passaggio da un popolo 
all’altro� Non si considerano, dunque, soltan-
to le attività intellettuali, come avveniva nella 
concezione illuministica, ma tutto ciò che viene 
trasmesso e tramandato di generazione in gene-




