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La costituzione apostolica   Veritatis gaudium non rappresenta – o non rappresenta soltanto – l’indispensabile 
aggiornamento delle norme tecniche riguardanti i curricula degli studi o i master degli Atenei cattolici e delle 
facoltà ecclesiastiche. Nel proemio del documento firmato da Francesco è contenuta infatti un’indicazione che c’è 
da sperare non passi inosservata e non resti inapplicata.

Il Papa infatti si è spinto a definire una «rivoluzione culturale» quella che si attende dalle istituzioni 
accademiche cattoliche, purtroppo spesso sonnecchianti. Il sistema educativo universitario e post-universitario 
collegato alla Chiesa cattolica dovrebbe infatti diventare, scrive Bergoglio, un «provvidenziale laboratorio 
culturale» per leggere e interpretare una realtà in rapidissimo movimento qual è quella del tempo presente.

La crisi antropologica - con la perdita del senso di sacralità della vita, la manipolazione genetica, 
l’intelligenza artificiale che rischia di sostituire il lavoro umano, il riemergere di xenofobia e razzismo, 
un’economia e una finanza che ormai guidano la politica anziché esserne guidate e sono finalizzate soltanto 
all’accumulo di denaro – è legata alla grave crisi ambientale che sta vivendo il nostro mondo. I fenomeni 
migratori e le numerose guerre (la «terza guerra mondiale a pezzi» come la chiama il Papa) sono interconnessi alle
due grandi crisi sopra citate. Merito dell’enciclica sociale Caritas in veritate di Benedetto XVI è stato quello di 
inserire tra le emergenze sociali la crisi etica, superando dunque la divisione tra cristiani “del sociale” e 
cristiani “della difesa della vita”. Merito dell’enciclica sociale Laudato si’ di Francesco è l’aver mostrato 
l’interdipendenza, le strette connessioni esistenti tra crisi antropologica e ambientale.

Fin dall’inizio del suo pontificato, sulla scia dei predecessori, il cui magistero sociale è stato colpevolmente e a 
volte interessatamente ignorato dallo stesso mondo cattolico, Papa Francesco ha puntato il dito contro 
un’«economia che uccide», mettendo in discussione il paradigma di sviluppo attuale. Quel modello ormai 
capitalistico e liberale solo nel nome, che pure continua a essere considerato dogmaticamente intoccabile da
fior di economisti e finanzieri di area cattolica, incapaci di riconoscere in alcune delle sue propaggini quelle 
«strutture di peccato» alle quali faceva riferimento l’enciclica Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II.

Da cinque anni ormai, l’attuale Successore di Pietro, riaccendendo i riflettori su pagine memorabili e dirompenti 
del magistero sociale della Chiesa (si pensi ad esempio alla profetica enciclica Quadragesimo anno promulgata 
da Pio XI – Papa certamente non sospettabile di simpatie marxiste! – all’indomani della crisi di Wall Street,
che illustra in modo chiaro la crisi che viviamo arrivando a parlare dell’«imperialismo internazionale del denaro»)
continua a chiedere semplicemente che l’attuale sistema venga messo in discussione perché non più sostenibile e 
sicuramente votato a condurre il mondo verso il baratro.

Ed ecco che oggi Papa Francesco investe di una responsabilità nuova gli Atenei cattolici, dai quali a dire il 
vero ci si sarebbe aspettati già da tempo più capacità di reazione, di progetto, di lavoro concreto per trovare 
risposte utili a interpretare e governare i cambiamenti in atto facendo sì che non si ritorcano contro l’uomo, contro
la vita, contro il lavoro, contro la costruzione di una società più umana e più giusta.

«Il problema – scrive Francesco nel proemio della costituzione apostolica - è che non disponiamo ancora della 
cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade. Questo 
ingente e non rinviabile compito chiede, sul livello culturale della formazione accademica e dell’indagine 
scientifica, l’impegno generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma, anzi – mi permetto di dire –
verso una coraggiosa rivoluzione culturale».

Il Papa non lo dice e non può dirlo, ma il solo fatto di dover spronare in questo modo il mondo accademico legato 
alla Chiesa attesta che in non pochi casi Università e centri di ricerca sono venuti meno al loro più autentico 
compito. Atenei anche con storie illustri, si sono adagiati per quieto vivere: ricercatori e docenti si sono a volte 
dimostrati più interessati alle consulenze e a non disturbare nessuno, piuttosto che capaci di elaborare idee e 
progetti per il futuro. Non è certo il momento di cercare responsabilità per questo elettroencefalogramma piatto 
che talvolta caratterizza istituzioni incapaci di far rivivere il loro glorioso passato. Di certo la responsabilità non 
è soltanto e non è tutta degli Atenei, che rischiano, ancorché cattolici, di conformarsi ai “vizi” 
caratterizzanti in generale il mondo universitario: lobby, baronie, avanzamenti di carriera più basati sulle 
appartenenze che sul merito.

Ci sarebbe da riattivare quel circolo virtuoso che portò durante il Fascismo una generazione di giovani studiosi, 
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laici cattolici, che gravitavano attorno alla Fuci e all’Università Cattolica, a pensare al futuro dell’Italia 
immaginando riforme istituzionali, economiche e lo sviluppo dello stato sociale. Laici che sapevano rischiare, 
accompagnati da guide di eccezione, come don Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, il Papa della 
Populorum progressio e della Evangelii nuntiandi.

Le parole di Francesco sulla «rivoluzione culturale» rappresentano dunque una “sveglia” a un mondo che 
dovrebbe essere l’avanguardia del pensiero e del progetto per tradurre in proposte concrete il patrimonio 
della Dottrina sociale. 

Tecnicamente, la costituzione riguarda solo le facoltà e le università ecclesiastiche (tra cui le università pontificie) 
e non le facoltà e università cattoliche, le quali, pur appartenendo alla Chiesa, sono regolate anche dalla normativa
accademica civile della nazione in cui si trovano. Ma è fuori dubbio che l'invito a costruire leadership in 
grado di studiare e immaginare nuovi modelli di sviluppo riguardi anche gli atenei cattolici (ma non 
ecclesiastici): sarebbe un peccato che la provocazione del Pontefice rimanesse lettera morta e non fosse 
messa urgentemente a tema anche dalle università cattoliche (ma non ecclesiastiche).

Un mondo, quello delle università cattoliche, chiamato a saper leggere ciò che si muove dal basso nelle nostre 
società per elaborare e indicare possibili vie di uscita dalla crisi. E proprio questo compito, che il Papa affida al 
sistema educativo superiore cattolico, rappresenta una straordinaria possibilità anche per la testimonianza 
missionaria della Chiesa.
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