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Perché, nonostante il crescente bisogno
di spiritualità, numerose persone in ri-
cerca abbandonano la Chiesa? Come

può la Chiesa, in un mondo di spiritualità
plurali, essere una guida morale per la
contemporaneità? Quali sono le responsa-
bilità pastorali di cui il magistero è chia-
mato a farsi carico? Sono questi alcuni
degli interrogativi che l’età secolare im-
pone alla Chiesa nel Terzo millennio. E su
di essi ha riflettuto, il 4 e 5 marzo 2015, la conferenza internazio-
nale «Rinnovare la Chiesa nell’età secolare: Dialogo olistico e Vi-
sione kenotica», un evento che ha potuto contare sull’alto
Patronato del Pontificio Consiglio per la Cultura della Santa Sede.

L’evento è stato organizzato congiuntamente dalla Pontificia
Università Gregoriana di Roma e il Council for Research in Values
and Philosophy (RVP) di Washington DC, ed è la diretta conse-
guenza dell’iniziativa intrapresa da quest’ultimo ente, che ebbe ini-
zio nel 2009 con un dialogo tra il defunto cardinale di Chicago,
Francis George, e il Professor Charles Taylor, autore della monu-
mentale opera A Secular Age, uno dei testi cardine degli ultimi de-
cenni. Il Professor Taylor ampliò il progetto affrontando quattro
disgiunzioni specifiche tra Chiesa e persone, relative a: (a) cercatori
che hanno abbandonato la pratica ecclesiastica alla ricerca dello Spi-
rito, (b) il Magistero caricato di responsabilità pastorali: e (c) guida
morale contemporanea, (d) in un mondo di spiritualità plurali.

Più di 300 partecipanti, provenienti da oltre 30 Paesi, sono stati
coinvolti in maniera diretta nella conferenza. Una dispensa di circa
170 pagine ha reso disponibili, oltre agli abstracts di tutte le presen-
tazioni e ai curricula degli oratori principali, anche tutto il materiale
prodotto durante il processo che ha portato all’incontro di Roma.

Cultura e fede: un dialogo
che non dispera di nessuno e di niente

Aprendo la conferenza il Rettore Magni-
fico, P. François-Xavier Dumortier, ha vo-
luto sottolineare l’importanza delle diverse
tappe e del lavoro di ricerca, già svolto in
varie parti del mondo, che hanno portato
ad essa. La sfida di riflettere sulla nostra si-
tuazione intellettuale e spirituale contem-
poranea «richiede la capacità di uscire dal
proprio ambito di specializzazione, dai con-
fini della propria cultura, dall’autoreferen-
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zialità... non per confrontarsi con ciò che è
differente e talvolta lontano o strano, ma per
ascoltare, incontrare, capire e imparare. Mi
sembra che questo atteggiamento significhi
una Chiesa che non ha paura di vivere la no-
vità del Vangelo e che ha l’audacia di affron-
tare le problematiche che plasmano le
culture di oggi». Poiché il riconoscimento di
come e quanto l’essere umano sia cercatore
di Dio non è mai una proprietà privata, ma

una tensione inesausta «fino alla fine di sé e alla fine dei tempi», oc-
corre «approfondire la nostra via contemporanea per portare umil-
mente una Parola di Dio che parla al cuore e alla mente dell’uomo
di oggi», desiderosi di promuovere una cultura dell’accoglienza re-
ciproca e di un dialogo che non dispera di nessuno e di niente.

Tra gli oratori principali della conferenza vogliamo ricordare
il Cardinal Gianfranco Ravasi (Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura) e i Professori George McLean OMI (Presidente del
RVP), Charles Taylor (Canada), José Casanova (USA), Hans Joas
(Germania), William Desmond (Belgio), Tomas Halík (Repubblica
Ceca), Adela Cortina (Spagna), Juan Carlos Scannone S.I. (Argen-
tina), Massimo Grilli (Roma), Anthony Carro (Gran Bretagna),
Adriano Fabris (Pisa), Peter Jonkers (Paesi Bassi), William Barbieri
(USA), Louis Caruana (Roma), Robert Schreiter CPPS (USA), Leon
Dyczwski OFM (Polonia), Daniel Deckers (Germania). Fra i mo-
deratori delle diverse sedute, vorremo menzionare la presenza
del Arcivescovo Thomas Menamparampil SDB (India), di Mary
McAleese, già Presidente della Repubblica di Irlanda, e dei Pro-
fessori Staff Hellemans (Olanda), Nicolas de Bremond D’Ars
(Francia), Philip Rossi (USA), Pavel Hosek (Repubblica Checa),
Taras Dobko (Ucrania), Helen Alford e James Corkery (Roma). Ai
dibattiti che hanno avuto luogo dopo ognuna delle diverse ses-
sioni, si sono aggiunti molti contributi preziosi da parte del nu-
meroso pubblico. Il volume con i testi principali presentati
durante la conferenza di Roma saranno pubblicati entro la fine
del mese di marzo 2016.

La conferenza è stata il fulcro di un programma impegnativo
che ha incluso anche, la mattina del 4 marzo presso l’Aula del Se-
nato della Pontificia Università Gregoriana, un seminario con
Charles Taylor e altri membri illustri del Disjunctions Project, e, la
sera del 6 marzo, un’edizione del Cortile dei Gentili su «La Piazza
e il Tempio», presso il Centro di Studi Americani di Roma. Il suc-
cesso accademico di questo piccolo insieme di eventi è stato pos-
sibile grazie alla stretta collaborazione tra la Pontificia Università
Gregoriana, il Council for Research in Values and Philosophy e il
Pontificio Consiglio della Cultura. Fra i suoi sostenitori è nostro
dovere di gratitudine menzionare l’Our Sunday Visitor Institute

(USA) e la Raskob Foundation (USA). Ma
vorremo anche ringraziare per la coope-
razione ricevuta sia la COMIUCAP (Confé-
rence Mondiale des Institutions Univer -
sitaires Catholiques de Philosophie), sia
un vasto gruppo di studenti della Facoltà
di Filosofia e altri collaboratori della Pon-
tificia Università Gregoriana che genero-
samente hanno offerto la loro disponi-
bilità e i loro servizi. Più che mai, oggi

Renewing the Church in a Secular Age:
Holistic Dialogue and Kenotic Vision (by
João J. Vila-Chã, S.I., Faculty of Philosophy)
– The secular age at the beginning of the third
millennium asks the Church a number of
questions. The latter were debated and studied
at the International Conference Renewing
the Church in a Secular Age, jointly or -
ganised by the Council for Research in Values
and Philosophy (RVP) and the Pon tifical
Gregorian University, under the High Patro -
nage of the Pontifical Council for Cul ture.
The Conference was held at the Gre go rian
University last March 4-5, a direct result of
an open dialogue in 2009 between Cardinal
Francis George (Chicago) and the Canadian
philosopher Charles Taylor, author of the
well-known essay A Secular Age.

After the welcome from Fr. François-Xa -
vier Dumortier S.I. and the opening address
of Cardinal Gianfranco Ravasi, President of the
Pontifical Council for Culture, the conference
hosted many influential lecturers, with a
special mention for Professors Charles Taylor
and José Casanova, and stimulating debates.

The words of Fr. Dumortier vividly
portrayed the aim of the Conference: «The
different stages of this Conference, nourish -
ed by the research done in different parts of
the world, seems very important to me. I
think this translates into a Church that is
not afraid to live the novelty of the Gospel
and has the courage to face the problems
inside today’s cultures».
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dobbiamo ancora ringraziare i Professori George F. McLean, Char-
les Taylor e José Casanova nella loro qualità d’interpreti privilegiati
delle problematiche affrontate nei tre eventi sopra menzionati.

Secolarizzazione, un fattore cruciale
per comprendere la condizione umana

Cinquanta anni dopo il Vaticano II e sotto la leadership di Papa
Francesco, la Chiesa ha ora bisogno, come mai prima, di coordi-
nare gli sforzi di tutti gli intellettuali a cui è stato dato il dono
della fede, così che nel nostro tempo la Chiesa possa continuare
a rispondere con amore intelligente e profonda autenticità alle
molte e complesse sfide che affronta nell’era globale attuale.

Gli eventi qui riportati costituiscono un trampolino di lancio
per altre iniziative in differenti parti del mondo. La secolarizza-
zione è un fattore cruciale per la comprensione della condizione
umana, non solo in Occidente, ma anche in Africa, Asia e Ame-
rica Latina. In questo momento stiamo cercando di formare
nuovi gruppi di studiosi interessati a continuare a portare avanti
il tipo di ricerca dialogica che è stata così ben esemplificata in
questa conferenza.

Come intellettuali nella Chiesa sentiamo di essere chiamati a
costruire nel mondo una vera communio di dialogo nella ricerca
di una pace sostenibile e una giustizia duratura. Quindi, nel cin-
quantesimo anniversario della Dichiarazione Gravissimum Educa-
tionis del Concilio Vaticano II, invitiamo tutti ad unire gli sforzi
nella ricerca continua e sistematica di Verità e Giustizia, Bontà,
Bellezza e Pace. Così facendo saremo in grado di contribuire, sia
individualmente, sia come comunità e istituzioni educative, a un
mondo illuminato dalla comparsa del Regno di Dio d’Amore, Li-
bertà e Gioia, che risplendono attraverso i complessi interstizi
della storia umana e del mondo. �
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