
Qua�ro anni fa, il 10 aprile 2014, ero nella Sala Nervi ad ascol-
tare il discorso che papa Francesco rivolgeva alla nostra co-
munità universitaria. Mentre eravamo lì con le mani pronte

ad applaudire e le orecchie tese ad ascoltare le incoraggianti pa-
role di quel Papa, che solo un anno prima il conclave era andato
a prendere “quasi dalla fine del mondo”, ad un certo punto sen-
timmo rivolgerci le seguenti frasi: «Il teologo che si compiace del
suo pensiero completo e concluso è un mediocre. Il buon teologo
e filosofo ha un pensiero aperto, cioè incompleto, sempre aperto
al maius di Dio e della verità, sempre in sviluppo».

Forse qualcuno, al “teologo mediocre”, avrà pensato a qualche
collega che aveva accanto, mentre per quello “buono”, magari,
avrà pensato a se stesso. Qualcuno, invece, avrà fa�o il contrario:
si sarà lasciato toccare da quelle parole pungenti, avvertendo la
propria mediocrità nell’autocompiacersi di ritenere belle e com-
piute le proprie posizioni, lezioni, ricerche. Con quelle parole
papa Francesco, come spesso fa grazie alla sua profonda sapienza
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spirituale, ci ammoniva verso una possibile tentazione e allo
stesso tempo ci indicava la strada per evitarla mediante un deci-
sivo rovesciamento di prospe�iva. Come spesso il Pontefice am-
monisce: non si tra�a di occupare posizioni nello spazio ma di
avviare processi. Nel caso del sapere teologico e filosofico la cosa
è ancora più evidente, perché Dio e la verità, che sono ogge�o di
quei saperi, sono per loro stessa natura sempre qualcosa di più
(magis) di ciò che noi siamo arrivati ad afferrarne e comprendere.

Il magis ci spinge oltre:
una nuova tappa nell’annuncio

Questo profondo e radicale cambiamento di prospe�iva
anima anche la Costituzione apostolica Veritatis gaudium, data da
Francesco il giorno 8 dicembre 2017, dove le frasi sopra riportate
vengono citate esplicitamente nel Proemio (cfr. Veritatis gaudium
3, nota 28), nel paragrafo dedicato alla trasformazione missionaria
della Chiesa “in uscita”. All’inizio di esso si legge: «L’esigenza
prioritaria oggi all’ordine del giorno, infa�i, è che tu�o il Popolo
di Dio si prepari ad intraprendere “con spirito” una nuova tappa
dell’evangelizzazione. Ciò richiede “un deciso processo di discer-
nimento, purificazione e riforma”. E in tale processo è chiamato
a giocare un ruolo strategico un adeguato rinnovamento del si-
stema degli studi ecclesiastici» (VG 3).

La prima cosa che mi colpisce di queste parole è l’idea di una
“nuova tappa”: se da una parte indica evidentemente che quelle
precedenti sono state raggiunte – pensiamo al Concilio Vaticano
II – d’altra parte, il romano pontefice invita, da vero pastore della
Chiesa universale, a cingersi i fianchi verso una tappa che non lo
è ancora. Di fronte alla tentazione di godere della “conquista dello
spazio” (la tappa precedente), Francesco per primo si me�e in
cammino e chiama tu�o il popolo di Dio ad avviarsi lungo un
nuovo processo.

In questo nuovo processo, poi, un ruolo “strategico” è a�ri-
buito agli studi ecclesiastici nel loro insieme. Perché? Da un lato,
ovviamente, perché gli studi ecclesiastici – prosegue il Papa – of-
frono «luoghi e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri,
delle persone di vita consacrata e dei laici impegnati». Ma non
solo questo. Dall’altro lato, infa�i, essi «costituiscono una sorta di
provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio
dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce dal-
l’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza e
della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tu�o
il Popolo di Dio: dal sensus fidei fidelium al magistero dei Pastori,
dal carisma dei profeti a quello dei do�ori e dei teologi» (VG 3).

Interpretazione performativa:
dalla lettura distaccata all’azione

Secondo questa concezione, le nostre Università o Facoltà sono
non tanto dei depositi di un sapere utile a essere trasmesso dai
professori agli studenti, ma “laboratori”, cioè luoghi in cui si spe-
rimenta e si crea qualcosa me�endo in gioco le proprie compe-
tenze. E tu�avia non si tra�a di laboratori scientifici, bensì
“culturali”, ovverosia capaci di far convergere competenze che
operano su piani diversi.
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Veritatis Gaudium: a risky process of
openness and dialogue (by Simone
D’Agostino, Faculty of Philosophy) – The
Apostolic constitution Veritatis Gaudium
issued by Pope Francis on December 8, 2017
gives a new perspective on how to operate a
new evangelisation that requires a strong
process of discernment, purification and re-
form. A strategic role is played by the renewal
of the way ecclesiastic studies are structured.

Ecclesiastic studies provide a qualified
training for priests and lay people, and they
are also cultural laboratories, places where
people experience and create something
new, using their competences. The Pope
says these laboratories are “exercises”, re-
peated actions that will transform those
who are doing them, that is, the Church.

Veritatis Gaudium lists four basic cri-
teria that can guide this courageous change:
a) contemplation; b) wide-ranging dialogue;
c) inter-disciplinary and cross-disciplinary
approaches carried out with wisdom and
creativity in the light of Revelation; d) net-
working among institutions promoting ec-
clesiastical studies.

These tasks could seem to be too de-
manding because they require a risky pro-
cess of openness and dialogue, but this is
what Pope Francis says: “Theology and
Christian culture have lived up tof their
mission whenever they were ready to take
risks and remain faithful on the borderline”.

A so�olineare che, anche qui, si tra�a non di spazi ma di pro-
cessi, Francesco cara�erizza l’azione di questi laboratori culturali
come un “esercizio”, cioè propriamente un’azione ripetuta e de-
stinata a trasformare colui che la compie, in questo caso la Chiesa.
Questo esercizio consiste – secondo un’espressione alquanto in-
novativa nel magistero – in una “interpretazione performativa”,
le�eralmente una “interpretazione che fa”, ossia che non si limita
a leggere in modo distaccato, ma allo stesso tempo compie ciò che
comprende e lo comprende in quanto lo compie. Questa interpre-
tazione performativa è riferita non tanto a un testo o insieme di
idee astra�e, come Veritatis gaudium afferma sin dalle prime righe,
ma alla “realtà” irradiata da una persona: «La verità, infa�i, non
è un’idea astra�a, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è
la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4)» (VG 1). Infine, questo labora-
torio culturale ed esercizio ecclesiale si arricchisce della conver-
genza e del contributo dei diversi “doni” dello Spirito, e dunque
non solo del carisma di do�ori e teologi, ma anche di quello pro-
fetico, nonché del magistero e dell’istinto dei fedeli per la verità
del Vangelo.

Papa Francesco è ben consapevole che un tale laboratorio per
essere fa�ivamente vissuto e realizzato richiede «l’impegno ge-
neroso e convergente verso un radicale cambio di paradigma,
anzi – mi perme�o di dire – verso “una coraggiosa rivoluzione
culturale”» (VG 3). Il paragrafo successivo della Costituzione apo-
stolica elenca qua�ro criteri fondamentali capaci di guidare que-
sto coraggioso cambiamento: anzitu�o (a) la contemplazione e
introduzione nel cuore del kerygma; ma poi anche (b) il dialogo a
tu�o campo; (c) l’inter- e trans-disciplinarietà; (d) il “fare rete” tra
le istituzioni che promuovono gli studi ecclesiastici. Forse, se que-
sti compiti ci sembreranno troppo ardui, è perché richiedono
un’uscita da posizioni alle quali siamo stati finora abituati, per
intraprendere un rischioso processo di apertura e dialogo. Eppure
è proprio questo ciò che papa Francesco ci indica: «È sempre stato
e sempre sarà così! La teologia e la cultura d’ispirazione cristiana
sono state all’altezza della loro missione quando hanno saputo
vivere rischiosamente e con fedeltà sulla frontiera» (VG 5). �
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