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Si aprono i lavori sul tema “Nuovo umanesimo e missione”. 

Interviene al riguardo il prof. Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica e membro del 
Comitato preparatorio del Convegno ecclesiale di Firenze. “Sono molto contento di essere qui. 
Sono un po’ emozionato: un po’ per l’ambiente e un po’ per l’incontro di tanti amici, persone care. 
Con mons. Monari, a Piacenza, abbiamo condiviso tante sessione del consiglio pastorale diocesano. 
Ho accetto volentieri l’invito a condividere con voi questa riflessione alla luce del convegno 
ecclesiale di Firenze e ho provato a dare a questa riflessione che faccio ad alta voce anche per me 
questo titolo: “Quale umanesimo cristiano per una rinnovata spinta missionaria”. Credo che il 
progetto pastorale che voi avete elaborato si colloca dentro la spinta missionaria della comunità 
cristiana e allora è importante chiedersi quale umanesimo cristiano vogliamo avere quale punto di 
riferimento. La tappa di Firenze è stata molto importante. Allora vorrei fare con voi tre passaggi, 
preceduti però da una premessa: 
 
1: perché tornare a parlare di umanesimo e di umanesimo cristiano, 
2: quali sono, alla luce del convegno di Firenze e dei suoi lavori preparatori, i significati portanti 
dell’umanesimo cristiano 
3: recuperando le vie di Firenze: le vie dell’umanesimo: metodo e contenuto. 
 
Prima però devo procedere ad alcune premesse. La prima è di ringraziamento sincero perché nel 
preparare il convegno ecclesiale di Firenze il comitato preparatorio si è interrogato su come evitare 
a questo appuntamento la sorte toccata ad altri: un bell’evento racchiuso in cinque giorni che, però, 
nasce e muore a Firenze. Di qui i più fermi propositi di tutti i membri del comitato perché Firenze 
potesse avere una continuità. L’attenzione non tanto su Firenze in quanto tale ma sui contenuti e 
sullo stile si può avere solo se le comunità cristiane delle diocesi prestano loto attenzione. Il fatto 
che un consiglio pastorale diocesano di una diocesi importante come quella di Brescia decida di 
concentrare la sua attenzione sul convegno ecclesiale da poco celebrato è un fatto molto importante. 
Ed è un segno che chiede poi un impegno, perché il dopo Firenze passa attraverso la creatività, la 
generatività delle singole diocesi. Ci saranno dei piccoli segni, come un sussidio non degli atti del 
convegno, ma il discorso del papa e una serie di riflessioni che, alla luce dei lavori dei tavoli, 
potranno essere da stimolo per le diocesi. Il messaggio importante è che il dopo Firenze, la 
continuazione del metodo, del contenuto del Convegno ecclesiale passa attraverso il lavoro delle 
singole diocesi. Altra premessa: che cosa ha voluto rappresentare il convegno ecclesiale di Firenze 
con la scelta del nuovo umanesimo cristiano come suo tema? Il convegno ecclesiale di Firenze ha 
voluto rinnovare l’umanesimo come prospettiva culturale, come un modo di pensare e guardare 
l’uomo, la sua peculiarità di essere umano, la sua storia, il suo destino. Ma l’umanesimo come 
sguardo, come modo di leggere l’uomo con gli occhi, con i gesti di Gesù. Questo è stato un primo 
messaggio importante del convegno: come cristiani non possiamo pensare l’uomo senza chiederci 
come Gesù lo guarda e come Gesù ha vissuto il suo essere uomo. Ma c’è un altro aspetto che vorrei 
condividere con voi. Papa Francesco con il suo discorso nella cattedrale fiorentina ha spiazzato 
perché ha detto: “Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa idea 
dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei 
«sentimenti di Cristo Gesù). Essi non sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma 
rappresentano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni”. Sono 
state parole che mi hanno colpito in modo particolare perché ci ha detto che l’umanesimo cristiano 
non è guarda l’uomo con gli occhi, con le parole, con i gesti di Gesù, ma anche con il sentire di 
Gesù. L’umanesimo cristiano e il modo in cui noi possiamo prenderci cura dell’uomo ha che fare 
non solo con il nostro modo di pensare ma anche di sentire. Per me è stato disorientante, divergente, 



perché non avevo mai pensato alla possibilità di guardare all’umanesimo partendo dal sentire. E qui, 
si collocano i famosi tra passaggi: il primo sentimento dell’umanesimo cristiano è l’umiltà, il 
secondo il disinteresse, il terzo è la gioia, la beatitudine. L’umanesimo, dunque sono solo come 
pensiero, che pure è necessario, come gesto, ma anche come sentire che è modo di sentire la vita 
umana. Allora Firenze ha voluto rinnovare l’umanesimo non solo come prospettiva culturale, ma 
anche come stile. Il convegno ecclesiale di Firenze ha voluto ribadire con forza il fatto che 
dichiarare la centralità dell’umanesimo significa dichiarare la centralità del prenderci cura 
dell’uomo nella sua concretezza, senza timore, nella verità, nella ricerca e nella passione per questa 
e nell’amore verso l’uomo. Più volte nella fase di preparazione del convegno sono risuonate con 
forza le parole che Paolo VI ha pronunciato in numerosi discorsi durante gli anni del Concilio in cui 
sottolinea l’amore della Chiesa per l’uomo. L’omelia di Paolo VI nella IX sessione del concilio 
disse: “L’umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura ed ha, in un certo 
senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione 
dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, 
ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano – e questo lega Firenze al Giubileo della 
misericordia - è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto 
pervaso. La scoperta dei bisogni umani ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito 
di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e 
riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo”. A 
Firenze è stata rinnovata l’importante di questo stile, del prendersi cura dell’uomo con un amore 
verso l’uomo. E, per ultimo, il convegno ecclesiale di Firenze ha voluto e vuole ancora 
rappresentare un lavoro che vuole sottolineare questo aspetto: vogliamo reinvitarci e reinvitare la 
cultura, le persone di oggi a riprendere sul serio la dignità dell’uomo, la sua umanità e a leggerla 
nell’ottica vocazionale che l’uomo non si fa da solo, ma vivere la vita umana è rispondere a un 
dono, a un appello. Queste sono state le intenzioni di fondo che hanno animato il convegno di 
Firenze. Provo ora ad entrare maggiormente nel tema riprendendo i tre passaggi ricordati in 
apertura. Allora, perché tornare a parlare di umanesimo e di umanesimo cristiano. A me pare che 
parlare di umanesimo non significa guardare all’indietro, verso un periodo culturale particolarmente 
fecondo, anche se non privo di contraddizioni, come fu l’umanesimo fiorentino, quanto porre lo 
sguardo seriamente all’oggi cercando di porre la centro l’uomo e la sua vita nelle sue molteplici 
dimensioni, rifuggendo da visioni riduzionistiche e da banalizzazioni. La crisi antropologica di cui 
spesso si parla si esprime in molteplici modi che si caratterizzano sempre per una mortificazione di 
una o più dimensioni dell’essere umano, affettiva, intellettuale, relazionale, individuale, etc. 
Ritornare a parlare di umanesimo significa riconoscere che vi sono dei rischi di riduzionismo. 
Questa è una delle prime ragioni. Si vuole tornare a porre al centro la questione dell’umanesimo, 
dell’uomo, della sua cura perché vi sono dei rischi di ridurre l’uomo a una sua dimensione e di 
perdere l’insieme. A questo proposito nel convegno di Firenze sono state importanti le relazioni di 
Magatti e Lorizio. Magatti sottolineava come ci sono due rischi forti: quello della disumanizzazione 
e quello della transumanizzazione. “Dis-umanità. Secondo la “logica dello scarto”. Ci sono troppi 
uomini e donne che, dimenticati, abbandonati, messi alla porta, si vedono privati della loro dignità. 
Le periferie esistenziali (quelle della solitudine, della sofferenza, della emarginazione, della 
lontananza da Dio) sono dappertutto: ai bordi delle nostre città, ma anche dentro i nostri condomini. 
Per diventare periferici, e a rischio di abbandono, basta non essere all’altezza delle performance 
richieste dal modello di vita prevalente”. C’è il rischio di disumanizzare l’uomo, di ridurlo a delle 
prestazioni. Mi sembra questo un rischio che tutti possono toccare con mano. L’altro rischio è 
quello dell’esaltazione della tecnica come soluzione finale per l’uomo. “La Trans-umanità. Si fa 
largo – diceva Magatti - l’idea paradossale secondo cui il limite che va forzato è l’essere umano in 
quanto tale. Siamo davanti ad una nuova ideologia: quella della perfezione di un essere umano 
potenziato in tutte le sue facoltà. Il destino dell’uomo è di superare se stesso. 
Ci sono richiami al superuomo, con l’idea che il futuro dell’uomo sta nella sua manipolazione 
grazie alla tecnica. Come se la manipolazione non fosse fatta da uomini che hanno coscienza. Il 
rischio di una riduzione dell’uomo a prestazioni, è quello che Magatti definisce come il rischio di 
una transumanità, di pensare all’uomo come essere che può potenziare se stesso, arrivando al 



dominio di sé e del mondo. E dietro queste parole c’è un altro rischio: quello dell’indifferenza 
umana che l’uomo non abbia nessuno valore. La vita umana è senza valore. Questi rischi ci 
attraversano anche nella vista pastorale oggi, quando davanti alle grandi sfide della vita ci 
chiediamo che senso abbia la vita stessa. Sono domande concrete che si trasformano in atti, in 
prospettive. Questa è la prima ragione, forse al negativo, per tornare a parlare di umanesimo. Ma c’è 
anche una parte assolutamente centrale, vista al positivo. Perché tornare a parlare di umanesimo? 
Perché il cristianesimo ha un dono grande da consegnare costantemente alle nuove generazioni ed è 
la dignità, la grandezza dell’essere uomini, che significa essere liberi e capaci di responsabilità, di 
bellezza e d’amore. Riscoprire la dignità dell’uomo e il fatto che l’uomo ha un compito che è la sua 
realizzazione come figlio. L’essere umano è un compito. Questo è l’umanesimo cristiano, l’uomo 
come risposta ad un invito e come cammino. E quindi non è un fatto secondario. Il cammino verso 
l’autenticità, per riprendere un autore caro a mons. Monari come Lonergan, è serio, decisivo. 
Sottolineare l’umanesimo vuole dire richiamare il fatto che l’uomo può raggiungere l’autenticità o 
può perdersi. La dignità dell’uomo sta nel fatto che questi ha un compito. Pensate a tutto il tema 
educativo, del dire che la vita è un compito messo nelle mani dell’uomo, è un appello a cui 
rispondere. Questo è l’umanesimo cristiano, capace di leggere l’uomo come un cammino 
comunitario. Queste sono ragioni che animano anche le azioni pastorali. Perché prendersi cura 
dell’uomo oggi? Per aiutarlo a vivere in autenticità la sua vita nella relazione con il Vangelo e 
impedire che le deformazioni facciano perdere il volto autentico dell’uomo. Maritain diceva che 
l’umanesimo è una parola ambigua: c’è quello ateo, quello naturalistico. Occorre allora interrogarsi 
su quali siano i tratti fondamentali dell’umanesimo cristiano. Quali tratti vogliamo condividere con 
gli uomini di oggi? Papa Francesco a Firenze lo ha ricordato con molta chiarezza quando ha 
indicato nel pelagianesimo (che porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle 
pianificazioni perfette perché astratte) uno dei rischi a cui è esposta la Chiesa, con parole che 
lasciano il segno. “La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un 
orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. 
Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e 
fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppure culturalmente hanno 
capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare 
domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo 
che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo”. Cosa 
significa questo? Che porci in ascolto di Gesù Cristo ci aiuta a recuperare alcuni tratti 
dell’umanesimo cristiano che devono messi essere al centro dell’azione pastorale in maniera viva, 
cercando di inquietare, di animare. L’umanesimo cristiano, allora, deve essere trascendente, non è 
un umanesimo curvo su se stesso, che dice: “L’uomo basta a se stesso”. Questo è l’umanesimo 
pagano. L’umanesimo cristiano dice che l’uomo è in relazione con il mistero di Dio, che l’uomo è 
aperto al mistero di Dio, che la peculiarità dell’uomo è di essere in relazione alla trascendenza, che 
può comprendersi se esce da sé, se non si comprende solo in se stesso, ma si comprende in relazione 
al mistero di Dio. E qui Gesù ha delle cose fondamentali da dirci, perché l’umanesimo cristiano osa 
dire agli uomini di oggi di non scordarsi di essere dei “creati”, che sono in relazione con un mistero 
più grande che li fonda, un mistero che è d’amore. Tutto questo va detto, ovviamente, condividendo 
i dubbi della fede, che sono quelli degli apostoli. Riporre al centro il senso dell’umanesimo cristiano 
comporta il coraggio di dire che gli uomini non si sono fatti da soli, che hanno un fondamento. È il 
tema dell’essere creati. Ma questo non basta, perché se così fosse saremmo ancora nel Primo 
Testamento. Gesù ci aiuta a dire che l’uomo è figlio, in relazione a un fondamento d’amore. Dire 
questo oggi non è semplice. L’umanesimo cristiano è trovare il coraggio di dire che Gesù di 
Nazareth è venuto a dire che gli uomini sono figli, tutti, di un unico amore che fonda la vita e che 
l’uomo non può concepirsi in modo corretto se perde memoria di questo. Quello cristiano è un 
umanesimo trascendente, che dice all’uomo di oggi che non può bastare a se stesso. In secondo 
luogo quello cristiano è un umanesimo integrale, non semplicistico, che tiene insieme le diverse 
dimensioni dell’uomo. La storia della Chiesa è una grazia perché è un continuo tenere insieme 
l’orizzontalità con la verticalità, la profezia del regno e la concretezza della storia, la pluralità dei 
carismi e delle forme, la dimensione fisica, corporea, sociale e spirituale. L’umanesimo cristiano 



sottolinea l’irriducibilità dell’uomo rispetto ad una parte, qualunque essa sia, come hanno 
sottolineato Magatti e Lorizio nelle loro relazioni fiorentine. Proporre un umanesimo integrale vuol 
dire proporre un’attenzione all’uomo nel suo insieme. Quali ricadute operative può avere tutto 
questo? Pensate alla pastorale della salute o a quella della scuola o dell’educazione. Avere l’ottica 
di un umanesimo integrale vuol dire essere attenti alla cura complessiva della persona. Quello 
cristiano è anche un umanesimo consapevole della ferita e della fragilità degli uomini. È allora un 
umanesimo dell’umiltà, della fragilità. Si tratta di un messaggio dirompente rispetto alla cultura 
contemporanea che ritiene la fragilità un aspetto che è questione di tempo e che può essere superato. 
L’umanesimo cristiano, invece, afferma la possibilità di lavorare al superamento di alcune fragilità, 
ma ne esiste una di fondo, dello spirito che non è possibile curare da soli. L’umanesimo cristiano, 
dunque, ha una consapevolezza della possibilità del male e questo è un messaggio da dare: l’uomo 
può fare il male, ha la possibilità del male. L’umanesimo cristiano non è ingenuo sull’umano, e 
proprio per questo ha parole e atti di misericordia verso l’uomo. È un umanesimo consapevole della 
grande e della ferita della vita umana, dalla capacità degli uomini di compiere il bene ma anche 
della loro possibilità di operare tragicamente il male. Qui entra in gioco il tema della comunità 
cristiana di attivare il discernimento, di promuovere uomini capaci di discernimento. L’umanesimo 
cristiano è l’umanesimo comunitario, non è individualista, Gesù Cristo direbbe che è l’umanesimo 
della fraternità. Si tratta di un messaggio dirompente perché ricorda al mondo che tutti sono fratelli. 
Questo non significa che tutti debbano volersi bene, perché la storia della salvezza dice che le 
nefandezze più atroci si verificano tra fratelli. La storia dell’uomo ci dice che la fraternità dell’uomo 
è ferita. La tentazione sarebbe quella di dedurre che, allora, non esiste la fraternità, che ognuno 
pensa per conto suo e che non è vero che gli uomini diventano più uomini vivendo da fratelli. 
L’umanesimo di Gesù Cristo su questo è radicale. Gli uomini sono fratelli e Dio è padre. 
L’umanesimo cristiano, infine, è quello del dono. La strada verso l’autenticità passa attraverso 
l’essere, l’avere ma si gioca sul donare. L’uomo cristiano è quello che trova la realizzazione, il 
cammino verso l’autenticità nel dono. È attraverso la logica del dono che il cristianesimo legge 
l’umanesimo come umanesimo creativo. Alla luce di questo ritratto dei significati portanti 
dell’umanesimo cristiano, quale uomo vogliamo proporre nella nostra azione pastorale, nella nostra 
vita di fedeli laici, di sacerdoti, di religiosi? L’umanesimo è un fatto ideale ma che passa attraverso 
la vita delle persone. Da questo punto di vista il convegno di Firenze sulla sollecitazione 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco ha proposto e propone cinque vie che vogliono 
rappresentare un modo per andare incontro all’uomo di oggi, per promuovere in lui i tratti 
dell’uomo in Gesù Cristo, quelli del figlio, del fratello, della persona capace di dono. Questi verbi 
sono un metodo: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare… In realtà sono un metodo che è 
anche contenuto perché mentre cerchiamo di realizzare lo stile di questi verbi, agendo nelle nostre 
azioni pastorali andiamo a promuovere un tratto dell’uomo. Provo a fare un esercizio: 
Uscire, che pastoralmente richiama una Chiesa che non ha paura. Il Papa ha Firenze ha ricordato: 
“Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli 
imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà”. Innovare con libertà vuol 
dire non aspettare documenti che dica come fare, perché questa è una logica pelagiana. E poi 
ancora: “L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni 
persona come Figlio di Dio. Stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a 
comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e 
l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura”. Uscire, una Chiesa che non ha 
paura di provare, di sperimentare. Ma per che cosa? Per promuovere un uomo capace, a sua volta, 
di incontrare gli altri, di non avere paura. La Chiesa è chiamata ad uscire per promuovere, a sua 
volta, un uomo che non si pensa chiuso, ma che si legge come colui che è chiamato ad incontrare 
l’altro. Umanesimo significa, dunque, formare gli uomini all’incontro. 
Secondo verbo: annunciare. Annunciare il Vangelo, la parola buona sulla vita delle persone, la 
parola decisiva sulla vita delle persone, la parola vera che va sempre riscoperta nella sua verità. 
Annunciare per promuovere nell’uomo la sua capacità di ascoltare, di cercare il bene, di dire con la 
sua vita il bene. L’azione missionaria della Chiesa è promuovere negli uomini, nonostante le 



difficoltà, le fatiche, le tragedie della storia e della vita, la capacità di dire il bene della vita, la sua 
grazia, la sua parola buona. L’uomo cristiano è l’uomo della parola autenticamente vera, il Vangelo. 
Terzo: abitare, stare con le persone. Avere abitudine con gli uomini di oggi, stare dove stanno loro. 
Avere lo stile dell’abitare vuol dire promuovere uomini capaci di condividere, capaci a loro volta di 
stare. Una Chiesa che abita deve formare uomini capaci di condividere, di costruire istituzioni 
buone, di avere a cuore il bene comune, sentirsi parte di un bene più grande. 
Educare: la Chiesa educa nella misura in cui consegna agli uomini liberi ragioni per vivere. 
Educare, allora, per promuovere uomini capaci di prendere sul serio la propria umanità, capaci di 
futuro. I dati statistici prima ricordati dicono tragicamente la fatica del Paese, delle nostre comunità 
di immaginare il futuro. L’umanesimo cristiano è un umanesimo di futuro, che ha a che fare con la 
speranza. E per ultimo, trasfigurare. La Chiesa percorre la strada del trasfigurare, del mostrare un 
modo diverso di vivere, del mostrare i segni della relazione con il mistero di Dio per promuovere 
uomini capaci di ringraziare e di stupirsi ringraziando. L’uomo cristiano e l’uomo del 
ringraziamento e dello stupore. Oggi questo è un aspetto molto delicato, perché il passaggio dalla 
cultura della terra, contadi na, a quella tecnologica sta trasformando questi vissuti. Uno che vive 
sulla pelle il tempo dell’attesa, dell’aspettare il frutto di ciò che fa, ha un cuore che genera 
ringraziamento. Ma la cultura contemporanea non ha questo aspetto, è legata al “prendi e consuma”, 
una cultura in cui il ringraziamento è venuta progressivamente meno. Trasfigurare vuol dire 
promuovere nell’uomo di oggi la dimensione del ringraziamento e dello stupore. Non a caso l’uomo 
cristiano è l’uomo eucaristico che è legato al ringraziamento, al dire bene perché si accoglie un 
dono. Per cui quelli usati a Firenze non sono semplicemente verbi, perché se comune comunità 
cristiane cerchiamo veramente di uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare promuoviamo 
questi tratti. Se la Chiesa non esce non riesce a formare uomini dell’incontro, genera invece uomini 
della chiusura, della paura. Se non educa non forma uomini aperti al futuro, ma chiusi su loro stessi. 
Se non annuncia non forma uomini capaci di dire bene ma che vivono senza un orizzonte. Se la 
Chiesa, attraverso la propria via spirituale non trasfigura non forma uomini capaci di stupore e 
ringraziamento. Le vie di Firenze, dunque, non solo soltanto metodo. Generano anche contenuto”. 


