INTERVENTO CONCLUSIVO DI SUA EMINENZA IL CARD. PAUL POUPARD
1. Al termine dei lavori della nostra Assem blea Plenaria su La fede cristiana all' alb a
del nuovo mi ll ennio e la sfida della n on cr edenza e dell'indifferenza religiosa, ecco le
Conclusioni principali:
L a non cr ed enza non è in aumento nel m ondo. Questo fenomeno si osserva anzitu tto
nel m ondo occidentale. Il modello cu lt ur ale che esso suscita si diffonde attraverso la
globalizzazione e influisce più o meno su tu tte le culture. Ma la non credenza non p u ò
essere considerat a un fenomeno asiat ico , latino-americano o africano, né del mo ndo
musulmano
L'ateismo milit ante è in regresso e non esercita più un grande influsso sulla vita pubb lica,
tranne sotto i regimi dove è ancora in vigore un sistema politico ateo.
Al contrario, l' indi ff erenza religiosa è in crescita, come pure l'ateismo pratico. Agnostici e
credenti non p raticanti formano una p ar te im portante della società e vivono di fatto co me
se Dio non esist esse, senza riferimen to a i va lori religiosi: "Forse Dio non esiste, ma ciò
non impor ta, comunque non ne sentiam o la m ancanza".
L'ateismo e la non credenza, che si p resentavano come fenomeni piuttosto masch ili,
urbani, e sopratt utt o tra persone di live llo cult urale al di sopra della media, hanno muta to
volto e il fenomeno sembra legato più ad un o stile di vita. Così, tra le donne che lavo ran o
fuori casa, l a non credenza aumenta.
Ovunque si nota una diminuzione del nume ro d elle persone che frequentano regolarmente
la Chiesa. Tale const atazione non significa tuttavia un aumento della non credenza ,
ma indica piut tost o una trasformazione d ella pratica religiosa e del modo di crede re:
credere senza appartenere. Si tratta di un fe no meno di "sconfessionalizzazione" dell'h omo
religiosus che rifiuta ogni forma di strut tura istituzionale.
Ovunque è in cresci ta una nuova rice rca più spirituale che religiosa, senza essere pe rò
un ritorno alla fede tradizionale. La scie nza e la tecnologia moderna non hanno soppre sso
il senso religioso e non sono in grado d i sod disfarlo.
Non esiste una gl obali zzazione della n on credenza, ma un disamore per le relig ioni
tradizionali, sia per quanto riguarda la p ratica religiosa, sia per quanto concerne l'adesion e
ai contenuti dottri nali e morali.
Al tempo stesso, la crisi della fede pre sso i gio vani è controbilanciata dalla testimonia n za
di altri giovani la cui forza evangelizzat rice è stata come "liberata" dalla inizia tiva
feconda del Papa Giovanni Paolo II. Le Gior nate Mondiali della Gioventù, portando alla
Chiesa un nuovo vi gore di giovinezza , le ha nno dato un nuovo volto che risplende in
una cultura secolari zzata. Come è sta to de tto : "Bisogna insegnare ai giovani a nuota re
controcorrent e". Nella nostra cultura an tr op ocentrica generatrice di un indebolime n to
culturale della fede, solo un'affermazion e chiara e pubblica del messaggio evangelico ,
vissuto senza compromessi nelle co munit à cr istiane e accolto con gioia, può dare la
risposta giusta agl i appelli spesso n on f or mulati, ma sempre latenti nel profondo d e lle
coscienze. Una testimonianza venuta dal Viêt Nam ci interpella: "Solo quando la no stra
fede è forte noi possiamo condividerla con g li altri".
2. Ci siam o riuni ti nella gioia della comu nione fraterna e nel desiderio condiviso di
rispondere, attraverso vie nuove o r innovat e, alle sfide del nostro tempo. Si tratta d i
aiutare tutta l a Chiesa, mediante pr opost e concrete, a portare la buona novella ne l
cuore delle c ult ure del vasto mondo, all'alb a del nuovo millennio. La celebrazione de lla
liturgia delle ore, il P ane eucaristico sp ezza to alla stessa mensa e la condivisione d elle
preoccupazio ni past orali ci hanno invitat o a volgere i nostri cuori verso il Cristo, Redentore
dell'uomo, e a chiedergli, con rinnovat o f er vore, di affrettare il tempo della sua ven uta.
In questa speranza comune noi ci a ccingia mo a manifestare la nostra comunione al
Santo Padr e, ri badendogli la nostra fe de le devozione nella missione affidata al Pontificio
Consiglio della Cul tura.
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3. Nell' effervescenza delle idee scatur it e nel mosaico delle culture dei cinque contine n ti,
abbiamo m esso in rilievo sette proposte dur an te i dibattiti:
Importanza di testimoniare la gioia di e sser e una persona amata da Dio.
Necessità r iaf fermata dell'apologetica: render conto con dolcezza e rispetto della speran za
che ci anima (1 P t 3, 15).
Raggiungere l' homo urbanus con una pr esenza pubblica nei dibattiti di società.
Mettere il Vangel o i n contatto con le f or ze che modellano la cultura.
Dalla scuola all'universi tà, imparare a p en sar e.
Di fr onte alla medi ati zzazione secolarizzante , allo scetticismo dissolvente, al liberal ismo
intollerante, al pluralismo che appiat t isce, reagire contro la tacita accettazione d e lla
cultura dominante con una nuova e g ioiosa pro posta di cultura cristiana.
Ai non credent i indi ff erenti alla questione d i Dio, ma credenti nei valori umani, mostra re
con la vita dei credenti e delle comun it à di fe de, che essere vuol dire essere religio si e
che l' uom o trova la sua pienezza di um an it à seguendo il messaggio del Vangelo di Cristo,
Figlio di Dio e dell a Vergine Maria, cr ocifisso e risuscitato, fonte infinita ed inesauribile di
bellezza, verità e amore.
4. Secondo la visi one dell'Apostolo G io van ni nel Prologo del suo Vangelo: "La lu ce
splende nelle t enebre, ma le tenebre non l'hanno accolta" (Gv 1,5). È, questa, la no stra
convinzione: la l uce del Vangelo di Cristo no n può essere imprigionata e le tenebre, ch e
talvolta possono appari re all'orizzonte di u na cultura laicista e secolarizzata, non h ann o
la forza di cat turare t ale luce.
È, questa, l' opera di evangelizzazione : dar e a tutti gli uomini la possibilità di contemp lare
lo splendor e del volt o di Cristo. Questa è a nche la grande sfida che ci preoccupa; un
numero considerevole di uomini e do nn e del nostro tempo non riesce a vedere qu esta
luce. Le ragio ni sono molteplici, com plesse, ed è nostro compito discernerle per po rvi
rimedio. A bbi amo così sottolineato u na diver sità di tipologie di non credenti: coloro ch e
lo s ono per in dif ferenza, quelli che rif iu tano esplicitamente la religione, in particolare il
cristianesimo, ma anche coloro che so no alla ricerca della luce e non riescono a cre dere
malgrado la consapevolezza di un appello int eriore alla trascendenza. In questo mon d o
di non creden za, l 'i nfl uenza di una cert a "élit e" più o meno organizzata dove si ritro vano
non cr edenti, agnostici e anticristiani, n on de v'essere trascurata e richiede una risp osta
pastorale adeguata ad ogni situazion e.
Le r agioni della mancanza di percezion e e talvolta del rifiuto della luce sono dive rse,
mai sem plici, e tuttavia raramente o rig inali. Il contesto culturale con i cambiame n ti
della moder nità, la post-modernità e il f enom eno complesso della globalizzazione, pe sa
enorm emente su persone rese fragili da una cultura autocentrata sul soggetto e sui
suoi bisogni . La di sgregazione della societ à produce un fenomeno di atomizzazione ch e
controbilancia una i ndividualizzazione por tat a agli estremi. Il vincolo sociale che , in
passato, si fo ndava sull a religione, in mo lt e società che si allontanano dalla loro cultu ra
tradizionale, perde la sua solidità e così l'uo mo si ritrova disorientato su un terreno in certo
e mobile, come le sabbie della baia del M on t- Saint-Michel.
5. L ' abbiam o dett o e sottolineato: l'annuncio del Vangelo si avvale della triplice via de lla
verità, del bene e del bello, che so no altr et t anti luoghi in cui diversi fattori possono
produrre un p rofondo oscuramento degli spir iti e renderli incapaci di cogliere lo splendo re
della Luce. Il relativismo filosofico e mora le che genera il pragmatismo e l'edonismo cinico
offuscano e def ormano lo sguardo de ll'uomo contemporaneo e lo collocano in una eclisse
di cui non è sempre consapevole.
La stessa pe rcezione della bellezza dive nt a talvolta un'arte difficile che richiede u n a
formazione appropriata sia dei chierici che dei laici.
Per consentire all a luce di scacciare le tenebr e, è importante ristabilire l'intelligenz a n el
suo fondamentale orientamento verso la ver ità per far sì che non si accontenti solta n to
dell'orizzonte i ntramondano. Questo, inf at t i, se può soddisfare la curiosità natura le ,
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non può appagare la sete di verità e il d esiderio di contemplazione insito nell'intimo
dell'intelligenza umana. La razionalità lim it at a rinchiude l'uomo, e la società che prete n de
di liberar e, in un'at mosfera soffocante . Noi r iconosciamo gli immensi benefici della scien za
e incoraggiamo gl i scienziati a proseguire le loro ricerche per il bene dell'uomo e mai
contro di lui. Siamo coscienti dello sfor zo necessario nella Chiesa per aiutare gli studio si,
in un dialogo che i spira fiducia, a mette re la lor o ricerca sotto il segno della Sapienza, vale
a dire a riconoscere la necessità di lasciar si guidare da un'etica capace di distinguere, con
la legge naturale, ci ò che è bene per l'uo mo d a ciò che non lo è.
6. Si tratta al t empo stesso di aprire i cuo ri nella loro ricerca del bene per aiutarli a
discernere ciò che è in grado di nobilit ar e la vita degli uomini e ciò che può essere fonte
radiosa di felicità per sé e per gli a lt ri. Com e abbiamo sottolineato nel contesto d ella
globalizzazione, assist iamo a una cr isi del collettivo più che a una crisi dell'individu ale,
e, nello stesso tempo, ed è questo u n par ad osso, sono i riti "sociali" della Chiesa ad
essere sempre ogget to di una forte dom anda delle società secolarizzate, mentre la pratica
dei sacramen ti della vi ta quotidiana conosce una caduta preoccupante. Questo rive la
l' im portanza che ri veste oggi la tradizion ale via mistagogica dell'iniziazione cristiana, ch e
accompagna la trasmissione della fede con la sua celebrazione liturgica sacramental e. L a
via dell' amore è la vi a del Vangelo, è la via d ella santità dove la testimonianza di una vita
illuminata dallo splendore della grazia per mett e di capire quanto sia bello essere cristian i.
Come ben sappi amo, questa via d'am ore ha scelto il cammino del Calvario, e l'umile
accettazione della sofferenza come via d ella Redenzione è all'opposto dei miraggi d ella
cultura mediat ica. La prima iniziazione a q ue sta via avviene all'interno della famiglia . Al
centro della sfi da dell a non credenza, la pasto rale della famiglia rappresenta una priorità .
Con essa la testimoni anza di una Chiesa -f am iglia di Dio, per riprendere l'espressione d e l
Sinodo dei Vescovi per l'Africa, è di cap it ale importanza.
7. Si tratta, infine, e abbiamo avuto t an te o ccasioni per dirlo, di risvegliare il senso d e lla
bellezza, della sua capacità di rifletter e n el cuore della società lo splendore della ve rità,
verità sull' uomo e veri tà su Dio. Poco te mpo f a, un agnostico mi scriveva: "Sebben e io
abbia sm esso di credere in Dio, non ho m ai volt ato le spalle alla Chiesa. Il motivo di ta le
attaccamento ri siede nell'Arte Sacra, e f or se nell'Arte pura e semplice. Tanti splen dori
che m anifestano una Verità, di cui cr ed o che la Chiesa debba rimanere portatrice, mi
impediscono di cedere al fascino del mat er ialismo e di ascoltare i canti funesti delle sire ne
della moda". Questa confessione ci r icor da quella di sant'Agostino: "Non possiamo che
amare il bello". Il linguaggio della be lle zza ap re i cuori alla verità, e nella sua form a p iù
perfetta, supe ra le peculiarità delle culture e le divisioni della storia.
8. La Chiesa ha ri cevuto dal Signore la luce del Vangelo, per trasmetterla agli uo mini
e alle donne di t utt e le culture. Da du e millenni, essa non cessa di costruire ponti p er
permettere agli abi tant i della città ter rena di incontrare Cristo vivo nelle sue membra. Il
dialogo per sonale in cui scopro l'altr o in ciò che egli è e in ciò che porta in sé, nella
dignità della sua ricerca singolare, e il r innovamento dell'apologetica che tiene con to
degli interrogat ivi dei nostri contemp or anei, sono come le ringhiere di questi ponti che
consentono di accogl iere i nostri fratelli, di ascoltarli e di suscitare tutta una problematica ,
specialmente per risvegliare gli indiffer en ti. L a verità del Vangelo è inesauribile e ba sta a
soddisfare tut te le at tese degli uomini e d elle donne nel corso dei millenni. Bisogna fa re
in modo di raggiungere le intelligenze e t occare i cuori che sono lontani da ciò.
9. La luce d el V angelo ci viene data pe r t rasformare le nostre vite di cristiani e di
pastori della Chi esa. La santità di vita è il mig lior vettore della luce. Ecco allora l'urge n za
di un profon do ri nnovamento nella Chie sa con la ricerca di una vera cultura d ella
santità all'interno del le nostre Chiese part ico lari. È una questione di autenticità della
testimonianza: il santo sa di non esser e fo nt e della luce. Egli l'ama con tutta l'anima e,
con pazienza evangelica, ne dà testimonian za come povero, attraverso una vita confo rme
a quello che annuncia. Lo scandalo d ella divisione e il suo rapporto con la sfida de lla
non credenza e dello scetticismo rispet to a l Vangelo delle Beatitudini, ci spingono ad
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impegnarci decisamente nel dialogo ecume nico. Il desiderio di unità è frutto di una ca rità
vissuta, essa stessa via di diffusione della ve rit à.
Su questo cammino di Santità, la preghier a è il respiro del cristiano. Noi abbiamo il do vere
di ricordare i non credenti nella nostra pr eg hiera quotidiana, di invocare la grazia di Dio
perché ci consenta di testimoniare in m odo cre dibile la bellezza del Vangelo e perché ta le
testimonianza tocchi il cuore dei non cre de nt i e degli indifferenti mediante la grazia d ello
Spirito Santo.
La nostra Assemblea plenaria si è svolt a sott o lo sguardo della Trinità di Rublev: il dia logo
senza par ole del le tre Persone divin e, dove l'uno tutto intero è presente all'altro i n un
vortice d'amo re tenero, accogliente ed un if icante. L'icona è irrorata di luce divina , di
cui l'artista si è lasci ato irradiare sul Tabor della contemplazione. Forse la lettura e la
meditazione di quest' opera incomparabile ci svelano il segreto della nostra Plenaria: è il
mistero della Chiesa-sposa che trae la su a g ioia dalla contemplazione del suo Beneama to
per tr asmetterla ai suoi figli e dar loro m odo di illuminare le culture sotto lo sguardo te nero
e misericordio so del la Santissima Trinit à.
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