
 
 9

_
:
@
a

-
_______________________:_::_:



Un documento scritto dagli studenti cattolici

dell’Universita Cattolica in lotta per la loro

Universita.

Una testimonianza del modo nuovo di essere

nella Chiesa oggi.

Un confronto franco con le vecchie strutture

per cambiarle alla luce del postconcilio.
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PREFAZIONE

La pubblicazione del seguente documento se-

gna la fine di una prima fase di vita della com-

missione ''Universita Cattolica e Cattolicesimo

Ufficiale Italiano” che, costituitasi all'indomani
della II1 occupazione, ha proseguito i suoi lavori
durante questi ultimi tre mesi.

Riteniamo importante il testo che segue so-

prattutto per due motivi:

a) esso ¢ il risultato di una riflessione di
gruppo in cui sono intervenuti su un piede di

parita assistenti e studenti con cid mostrando

chiaramente la possibilita di un modo nuovo
di studiare. V.

b) Inoltre esso prende in considerazione dei
problemi ritenuti "pericolosi”’ e che sino ad oggi
all'interno del nostro Ateneo non hanno avuto,

per la pedissequaripetizioneditesitradizionali,
alcuna importanza, mentre all’esterno, e pith pre-

“cisamente nel mondo cattolico, sono stati confi-
nati su riviste che per la scarsa diffusione rischia-
no di diventare strumenti di integrazione del dis-
senso.

D’altra parte questo documento, anche nella
sua parte finale e propositiva, non pretende mi-
nimamente di aver detto l'ultima parola, ma, al
contrario, vuole essere uno strumento di discus-
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sione per creare intorno a tali problemi quell’in-
teresse che oggi non viene loro attribuito e che,
se la nostra fosse davvero una Universita Cat-
tolica come le Autorita Accademiche continuano
a ripetere, dovrebbe esistere.

I lavori della Commissione in questa seconda

fase comnsisteranno sostanzialmente nella diffusio-
ne e nella discussione di questo documento; i
risultati di tale lavoro potranno poi confluire in
una pith ampia stesura o in una totale rifusione.
L'importante & comunque che di questodocu-
mento si parlt perché in tal modo si parla(sut
tetti¢ nonmnegli angoli) della U.C., che non &
certo l'Universita dei Cattolici ItaT'amsolo”pé¥

vy

i milioni della Giornata Universitaria.



I PARTE

L’attuale crisi dell’U.C. ha proposto inevita-

bilmente il problema della sua legittimita. L'U. C.

¢ un'istituzione storica. E’ giusto chiedersi, dun-

gue, se la sua opera serve il nostro tempo o se

non sia rimasta ancorata a schemi e problemi

che erano dei suoi fondatori, ma che non sono

piti nostri. Questa analisi & condotta da un certo

punto di vista: ci chiediamo cosa comporta di

fatto I'essere stata e l'essere ancora, la nostra,

una Universita "Cattolica”.

1) Ambigua qualificazione dell’U. C.: Istituzione
apostolica o istituzione culturale?

L'U.C. attuale nelle sue strutture essenziali
¢ ancora quale la volle P. Gemelli: una univer-
sitaA come luogo in cui si possa costruire il so-
lido edificio della cultura cattolica” (cfr. il ma-
nifesto della fondazionedellarivistaVita e
Pensiero”: Medievalismo). E la cultura cattolica,
ispirata ai valori della fede, avrebbe dovuto es-
sere, per i cristiani, lo strymento anstohcoca-
pace di penetrare nella cittadella laicista e¢on-
lvertirla.

A distanza di un cinquantennio le linee pro-
grammatiche del Prof. Franceschini (attuale Ret-
tore), apparse tre anni fa, riproponevano me-

diante un accostamento molto significativo le
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stesse preoccupazioni. Nelle linee programmati-
che I'U.C. veniva infatti paragonata;mqg

e quindi concepita come opera apostolica in sen-
so stretto. Implicitamente venivacosiaddossato
all'U.C. una sorta di “mandato”gerarchico e

quindi legittimato l'interventoimmediato della
gerarchia.L'U.C. ¢ opera della Chiesa e tale
deve restare cosi si continua a ripetere e si sa

che queste parole vogliono dire: « L'Universita
Cattolica deve restare strettamente subordinata
ai voleri della gerarchia » (cfr. le varie lettere

polemiche del Rettore e quanto scrisse 1’ "Osser-
vatore Romano” nei giorni della prima occupa-
zione).

Ci pare dunque che il dato fondamentale che
condiziona le strutture dell’U.C. sia l'ambigua
qualificazione che le viene di fatto attribuita:

doveressereinsieme istituzieneapaostalica e isti-
tuzioneculturale... .

ar—nyS
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2) L'integrismo culturale come limite alla giusta
liberta di ricerca e alla purezza del messaggio
religioso.

In effetti, la radicata convinzione gemelliana
di una cultura cattolica da costruire e da con-
trapporre alle altre e, ancor pit, i compiti apo-
stolici, a cui 1I'U.C. & stata confusamente desti-
nata, hanno legittimato la presenza di un rigo-
roso controllo erarchico, controllo che si & ri-
velato digran %annoin due direzioni:

a) ha sostanzialmente impedito, specialmen-



te negli ultimi anni, ogni tentativo di ricerca e

di espressione su argomenti ritenuti “compro-

mettenti”’ e, comunque, largamente opinabili (let-

tera sul diyvgrzio, Vietnam, censure a "Dialoghi”,

?C‘?Set.?ra);\
b) ha legato il messaggio religioso a pre-

cise scelte storico-culturali, tradendone lo spi-

rito universale (cfr. "Gaudium et Spes”, N. 58).

. La riflessione sulla fede e sui rapporti con la
{realta mondana rischia di diventare... oggetto
" di fede.

Il controllo gerarchico ¢ tanto piti opprimen-

te quanto meno sono definite le forme del suo

intervento. La gerarchia (& stato detto chiara-
mente) & "il padrone di casa”; e il padrone di
casa intervienequaTcomeedove vuole. Ora,

non sono tanto i casi di repressione (che sono

pur diventati numerosi, cfr. n. 3) a pesare sul
bilancio culturale dell'U.C., quanto la diffusa,
generale e nascosta zmbzzzone conseguente ad un
controllo gerarchicocostantee tutt’altro che il-
luminato. La gerarchia ha finora nominato alla
carica di Rettore persone "sicure’,cioé sempre
pronte ad obbedire. P. Gemelli era un frate; i
due rettori successivi sono membri dell’Opera
della Regalitd, un istituto_secolare: tutti legati

_»dal voto diGbbedienza. Lagerarchia controlla
tutto l'apparatoamministrativo dell'U. C., affida-
to, com’e, nei sTr(')T‘c‘e‘fif’r“"aemmw a membri del-
la Regalita, i quali si sentono quasi obbligati,
pii 0 meno inconsciamente, a vigilare sull’ordine
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costituito e a individuare i possibili candidati

all’eresia”’, funzionando cosf, lo si voglia o no,

come un articolato canale di delazione. Non si
dimentichi poi che la gerarchia possiede canali
diretti di controllo: Patronato di S. Em. G. B.
Colombo arcivescoyo di Milano, ~ presenza.di

Méns.C. Colombo,\Wescovo diVittoriana, Pre-
sidente dell'Istituto Toniolo, Sacra Congregazio-
ne per l'insegnamento cattolico. Ma dei risultati
di questo controllo inibitorio diremo ai punti
4 ¢ 5. Riprendiamo per ora il discorso sull'in-
tegrismo culturale; esso non & solo causa di
sterilita.

3) L’integrismo culturale come strumento di re-

pressione.

‘_. L’integrismo culturale ¢ anche un’arma co-

moda per chi detiene il potere accademico. E’

facile dilatare i confini dello spirito cristiano e
poi agitare lo spauracchio dell’'ortodossia tradita

per liquidare il dissenso. Si pudcosIdistinguere,

a dire del Rettore, tra dissenso cristiano e dis-

senso non cristiano. Ora 1'occupazione & dissenso
non cristiano, dunque — egli conclude — chi la
pratica o l'incoraggia o 'approva non possiede
lo spirito cristiano e va allontanato dall’Univer-
sitad. Il Rettore & diventato maestro di sillogismi.
E perché l'occupazione & una forma di dissenso
non cristiano? Facile: perché 1'occupazione & una
violenza e il cristianesimo ripudia la violenza o
il dissenso violento. E il Rettore s’affretta a ci-
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tare, quasi dogmi di fede, una lettera scritta
dall’Arcivescovo G. B. Colombo (& la lettera del

aprilein base alla quale & stato espli-
citamente giustificato l'ultimo atto di repressio-
ne finora deciso: I'ammonizione ufficiale al pre-
sidente dell’O.R.S.U.C., Andreoni e agli studenti

CasalinieDente. Infine, gravissime, le espulsioni
di Schianchie Marchetti).

Ma dimentica poi di dire che gli studenti che
hanno occupato non hanno mai voluto eser-
citare violenza su alcuna persona; hanno solo

messo catene alle porte e accatastato delle se-
die per difendersi dalla violenza, ben pia grave,
di gruppi di fascisti che volevano veramente

ricorrereviolenzafisica sulle persone. Il Ret-
tore dimentica poi che la violenza pia grave &

la violenza contro la giustizia; e tale violenza le

A.A. hanno largamente esercitato. I1 Rettore di-
mentica che non si pud fondare una sostanziale
accusa di eterodossia (a partire dalla quale si
decidono le espulsioni di Capanna, Pero e Spada
o 'allontanamento dalla Domus del Dott. Natoli)

con argomenti cosi opinabili e discussi in tutta
la produzione teologica attuale. Il Rettore di-
mentica, infine, che l'occupazione si & rivelata,
di fatto, I'unico strumento di agitazione studen-
tesca cheabbiaGostretto le A.A. a prendere po-
sizione. Non ha forse parlato, lo stesso Rettore,
di ''salutare scossone”? Purtroppo una gestione
fallimentare, qual & l'attuale, ricorre anche a

questa stortura pur di mascherare una sostan-
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ziale incapacita politica e la liberta delle persone

e la vita universitaria ne pagano le spese.

4) Paternalismo clericale

L’integrismo culturale e la presenza del con-

trollo gerarchico (che ne ¢ al tempo stesso causa
ed effetto) hanno portato un altro frutto amaro:

un paternalismo ed un autoritarismo tra i pit
gretti e tenacicheun’istituzione“possa vantare.
L'impalcatura gerarchica fa si che nell’U. C. I'au-
torita piova dall’alto.

A Deo Rex, a rege lex. Il Rettore legato stret-

tamente alla gerarchia, ne esegue i dettami. E
allora, chi si ribella al Rettore si ribella anche

all’autorita gerarchica, almeno implicitamente. La
dipendenza gerarchica spiega in gran parte come

le A.A. siano del tutto sorde ad uno stile demo-
cratico nella gestione del potere e come arrivino
solo a concedere "generosamente” — messe con
le spalle al muro dalla lotta studentesca — qual-
che porzione di potere che perd lascia intatta
nella sostanza la loro conduzione paternalistica.
Cfr. la cosi detta riforma del Consiglio di Am-
ministrazione, per la quale il Rettore si & van-
tato d'essere un ’rivoluzionario” (sic!) natural-
mente “pacifico”.

Chi fara intendere al Rettore che sul piano
temporale, qual & quello della cultura, I'autorita
¢ una funzione delegata e non un appannaggio
concesso dalla gerarchia? E ancora, chi gli fara
intendere che gli studenti han gia ritirato nei
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confronti degli attuali gestori del potere in U.C,,

la loro delega? Il loro paternalismo & troppo ra-

dicato e profondo perché basti a scuoterlo la

crisi generale dei rapporti in Universita. Tanto

& vero che durante la crisi le Autorita Accademi-
che hanno chiaramente dimostrato di voler far
conto d’ogni autonomia categoriale (lotta con-
tro il riconoscimento dell’assemblea generale, lot-
ta legalistica contro 1’Associazione Assistenti).

Nonsi distingue tra funzione e persona, ma
paternalisticamente si ammonisconoesi ‘minac-
ciano le persone anche quando esse parlano, co-
me delegati della comunita. Anzi, il parlare come
rappresentanti della comunita viene additato dal
Rettore come un gesto di vigliaccheria e come
un comodo rifugio nell’anonimato. Si rifiuta qua-
lunque dialogo se esso non & condotto dopo una
formale accettazione della logica dell’autorita, la

quale s’appoggia al favore gerarchico: inequivo-
cabile paternalismo clericale.

®

5) La ricerca scientifica in U. C.: proibito cerca-
re, proibito rischiare.

Si & gia accennato alla sterilitd culturale del-
1'U.C.: una diffusa inibizione, conseguente al
controllo gerarchico, caréfiefizza I’atmosfera in-
tellettuale in Cattolica. In effetti, la produzione
scientifica o riguarda temi strettamente specia-
lizzati che difficilmente affrontano il rapporto
rcon i problemi di fede e quindi sono in un certo
tsenso “indolori”, o riguardano temi di impegno
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politico e religioso in senso lato e allora svol-

-gono, sulla base della vecchia dottrina "sicura”,

una funzione di ossequioso commento a ciod che

la gerarchia ha ufficialmente detto. Forse qual-

che rara eccezione & tollerata, ma si bada ac-

curatamente di isolarle con allusioni ufficiose di

condanna.

E’ curioso, ma significativo, che nelle linee

programmatiche del Prof. Franceschini si pro-
clamasse che I'U. C. doveva essere l'universita del
Concilio Vaticano II. Il Prof. Franceschini di-
menticava che questa funzione di realizzazione

del Concilio doveva soprattutto competere alle
strutture apostoliche della Chiesa e non ad un
istituto culturale qual ¢ 1'U.C., la quale dovreb-
be preparare piyttosto il Concilio Vaticano III!
Ancora la funzione di commento!

Niente si & fatto per il Vaticano II: ora lo
si commenta; niente si pud fare per il Vatica-

no IIT perché... si deve commentare il Vatica-
no II, che diamine!... Ora, per un istituto di
ricerca, questa € una dichiarazione di bancarot-
ta. La ricerca in realtd & stata tradita e conti-
nuava ad esserlo anche nelle parole che sembra-
vano di rinnovamento. Percid oggi la storia del-
I'U. C. ci appare come la storia di un organismo
di retroguardia, di un_ghetto culturale, la storia
di una serie di gravi einescusabili omissioni.
Proibito cercare, proibito rischiare.
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6) I laureati della Cattolica.

Da una tale gestione dell’autorita, dalla ge-
nerale arretratezza della struttura e dalla con-
fusione fraistituzioneculturale e istittizioneapo-
stolica non poteva certo procedere una didattica
liberante ed incisiva. L'U.C. ha copiato pe-
dissequamente le universita statali ecosiha sfor-

nato laureati in tutto uguali a quelli delle con-
sorelle. In pit ha dato una patina_superficiale
di cattolicesimo che ha trovato espressione néf
corsi d1'_Dp_ttrma;,,n,Mo.tale._fiQattollca_A_e nella pre-

senza degli AssistentiSpirituali. Ma i corsi di

Dottrina Morale sono disertati dai pit; ridotti

ad una specie di catechismo ampliato, quasi sem-

pre appaiono agli studenti come stanche ripeti-
zioni di cose stabilite una volta per tutte. Anche

le iniziative degli assistenti spirituali incidono

in misura insignificante sulla grande massa stu-

dentesca. Gli Assistenti Spirituali stanno e devo-

no stare strutturalmente dalla parte delle Auto-

ritd Accademiche e non possono certo aiutare gli

studenti nel loro ruolo di contestazione. Uno di

loro che si ¢ azzardato a farlo (Don Cuminetti)

¢ stato cacciato via. I rimanenti curano i pro-

blemi "dell’anima” e per il resto si chiudono in

un "prudente” riserbo. L’assenza della facolta di

teologia favorisce 'esercizio di questa fede senza

problemi ed abitua ad una ottusa sicurezza, quan-

do non disabitua all’esercizio delle rivoluzionarie

virtd cristiane. —
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Nessun dialogo tra chiesa e mondo. Cosi i

nostri laureati hanno ricevuto e ricevono una

‘cultura che non ha mai messo in questione la

fedeeuna fede che non ha mai messo in que-

stionelacultura. Si sono coperti, con le migliaia
di laureati, centri di poteri intermedi e qualche

volta primari, ma paradossalmente, invece di

fare opera culturale, si ¢ fatta operazione di

potere ed operazione gretta. E questo fa so-

spettare che 1'U.C. abbia non solo funzionato
da istituto di cultura con fini apostolici, ma an-

che da centro_diformazione.quadrian-
davano piti o0 meno esplicitamente a sostegno del
sistema. Una operazione "doroiea’ in grande sti-
le, anche se non chiaramente programmata.

Le collusioni con la classe d1r1gente fasasta

sono state eV1dent1 nella persona stessa adre

Gemelli. I "suoi” laureati ne hanno segulto I'e-
sempio. Dopo il fascismo, la D.C. cambia I'eti-
chetta ma il ruolo disostegno permane.

La Cattolica produce dirigenti democristiani

e votanti democristiani che continuano la vec-

chia tradizione dorotea. E 1'Italia attuale ne rac-
coglie i frutti. Basti pensare che l'attuale mini-

. stro della pubblicaistruzione é un laureato del-
——

la Cattolica!

7) Universita Cattolica e cattolicita italiana.

Si ¢ affacciato il discorso sui rapporti piu
generali tra I'U.C. e cattolicesimo ufficiale ita-
liano. E qui lo spettacolo di questi squadroni di
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laureati che non producono neppure una scalfit-

tura nel profondo sonno religioso del nostro

paese & tra i piua desolanti. E ci0 denuncia an-

cora una volta la sostanziale identita dei metodi

di gestione in Cattolica e nella Chiesa italiana:

autoritarismo nello stile dei pastori, passivita —

per riflesso — nello stile del laicato, sclerosi e

della gerarchia e del laicato, come il Concilio

Vaticano II ha rivelato a tutti in maniera in-

contestabile. La Chiesa italiana ha subito il Con-

cilio ed ora lo applica con profonde e gravi re-

sistenze, specialmente nelle generazioni anziane.

E’ vero che in Cattolica il Rettore si & presen-

tato come banditore del Concilio, ma si & detto

prima quale significato conservatore assume un

tale programma in un istituto di ricerca. Senza

dire poi che i propositi saran forse cambiati, ma
i gesti e le azioni anche in Cattolica restano net-
tamente pre-conciliari: legalismo e autoritarismo,

uso e abuso della polizia, repressioni interne, in-
timidazioni, accuse di eresia a destra e a manca.

Purtroppo, al fatto di vivere in Cattolica un cri-
stianesimo pre-conciliare dobbiamo aggiungere la
scarsa speranza di uscirne con l'attuale gestione,
la quale sembra invece fermamente convinta d’a-
ver fedelmente realizzato il Concilio, anzi, come ha

fatto il Rettore, si & autodefinita “rivoluzionaria”.
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IT PARTE

1) Premessa

L’analisi critica della situazione & evidente-

mente anche critica della tesi che alimenta tale

situazione; tesiche & stata individuata in due
punti: convinzione che la fede possa costituire
I’elemento_organizzatore di una sintesi cultura-

le: impostazione dell’'Universita Cattolica come
iniziativa missionaria della Chiesanel campo del-
la cultura. Il passaggio dalla critica alla proposta
esige l'elaborazione di un differente concetto di
U.C. Ma i lavori del gruppo hanno messo in
evidenza che & impossibile parlare di un’istitu-
zione culturale — I'Universita — che si richiama
nel nome stesso a un dato di fede — la "Catto-
lica” — senza proporre il problema decisivo e
fondante, del rapporto £edeculgggg}.,;_~

Su questo tema si &evidenziata la ‘presenza
di due posizioni che, anziché tentare di conci-

liare equivocamente, preferiamo esporre in sin-

tesi, coerentemente al carattere di stimolazione

al dibattito che questo documento intende avere.
L’esperienza di questa dualitad non ci &€ apparsa

deludente o inquietante ma, al contrario, otti-

mamente esemplificativa di una situazione di con-

fronto e di dibattito che ci sembra inevitabile
nella cattolicita, oggi.
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2) Fede e cultura: rapporto nell’autonomia.

Per quella che chiameremoqui laprima po-
sizione, dato indubitabile ¢ la differenzadi_ li-

vello fra fede e cultura, fra fede e scienza. La

cultura & elaborazione umana condizionata sto-

ricamente e in rapporto ai mezzi di ricerca; la

fede &, dal punto di vista oggettivo, la rivela-
zione_di Dio al mondo. La scienza si costruisce

in discorsi claborati secondo una formalizzazio-

ne specifica, la fede & annuncio, messaggio di sal-

vezza, rivissuto nella concreta coscienza della

Chiesa. Simile differenza di livello rende impos-
sibile l'’elaborazione di una sintesi o di una_'sum-

ma’’_che si presenti come "la cultura cattolica”.
"Ma & altrettanto impossibile negare un rap-

porto fra fede e cultura. La fede costituisce in-

fatti la manifestazione del significato ultimo (cioé

in rapporto a Dio) dell'uomo e del mondo : tale
significato, pur senza interferire nei determinati

contenuti scientifici, forma unorizzogtenel quale

la ricerca scientifica non piid evitaredi porsi.
Orizzonte di significato ultimo, si badi, cui & im-

possibile allo scienziato di sottrarsi, credente o

non credente che sia; le analisi piti volte fatte

nella cultura contemporanea sul radicamento del-

la scienza nell’esistenza, e sulla impossibilita di

. unascienza-neutrale , lo ribadiscono conchia-

rezza. Nel caso dello smenzmto cristiano, tutta-
via, questo orizzonte non & pid un progetto uma-

no, ma e sostituito, sia pure a livello di maggior
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o minor chiarezza intellettuale, dal contenuto del-

la fede.
Il confronto fra il significato ultimo propo-

sto dalla fede, e i significati immediati e partico-

lari elaborati dalle scienze, € dunque un guadagno

dal punto di vista culturale, in quanto & un’espli-

citazione cosciente del rapporto, comunque pre-

sente, fra scienza e ambito pre-scientifico; e lo

¢ pure dal punto di vista della fede che, eserci-
tandosi nel mondo, ¢ chiamata a esplicare, nel

contatto con i risultati della ricerca le sue vir-

tualita. Se dunque l'incontro fede-cultura ¢ una

dimensione essenziale dellaT“deun passo ulte-

riore, coerente ariche se non necessario, & la rea-
lizzazione di un istituto ad_hoc, cioé¢ 1'Universita

Cattolica. E’ indubbio che il confronto o la sinte-
si (che diremmo sintesi dinamicao vivente, per

distinguerci dallasintesi data una volta per tut-
te della "cultura_cattolica’) puo essere svolto ad
opera d¢l singolo; ma in tal modo si rinuncia
perd a valenzesignificative. Specie al livello di ri-
cerca scientifica che & tipico dell'Universita, la
cultura € un fatto di collaborazione, collegiale
o comunitario: dell’attualita di questo rilievo
sono segno le critiche del Movimento Stud. con-
tro l'indirizzo individualistico della ricerca e del-
la preparazione nell’attuale Universita. Dall’altro
lato, la fede non & semplicemente un atto per-
sonale che impegna il singolo nella sua irrepeti-
bile responsabilita, ma & qualcosa che trova il

suo senso pieno e la sua verifica costante nella
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"ecclesia’’ , che richiama e crea nel credente una

dimensione comunitaria. Quindi I’'Universita Cat-

tolica, cio¢ un Istituto culturale in cui uno spe-
cifico interesse sia dedicato al confronto costan-

te fra la libera ricerca scientifica e i valori della

fede, non risulta un controsenso, una mistifica-

zione della scienza e della fede, ma una realti

p0531b11e e utile, naturalmente nella misura in
cui riescea esplicare correttamente la sua fun-
zione.

A questo scopo, oltre alle accennate esigen-
ze di libertd, da precisare ulteriormente (cfr. 3®
parte), si richiede:

A) La presenza nell’'U.C. di una facolta di.Teo-_
logia,perché senza uno svolgimento istituziona-
lizzato della fede in scienza della fede, l'incontro
di cui si parla resta a un livello elementare o
puramente intenzionale . D’altra parte la teolo-
gia non potrebbe svolgere la sua funzione in Uni-
versita se non liberandosi dalla tentazione di vi-
vere in una sfera di linguaggio e di problemi a
sé, e affrontando invece esplicemente il confron-
to con la problematica storica dell'uomo.’

B) La traduzione continua nella realta storica

dell'incontro cultura-fede, prima delineato a li
vello essenziale. Cid vuol significare quanto se-

gue: in ogni momento storico i cristiani sono

chiamati a interrogarsi su determinate situazio

ni concrete, su quei'segm' che sono propri dei

"tempi”’ e che, oltreaesprlmere mutamenti pro-
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fondi nella coscienza e nelle strutture della so-
cietda umana, problematizzano 1’abituale modo di

essere del cristiano (e della Chiesa) nel mondo.
A titolo puramente esemplificativo, si potrebbero
citare, per il nostro tempo, la secolarizzazione,
lo sviluppo, la pace. Al suo livello tipico — quel-
lo della ricerca, della stimolazione critica — 1'U.C.

non potrebbe mancare di interessarsene, svolgen-
do cosi un servizio alla comunita dei credenti e
al mondo.

E’ chiaro — come osservazione conclusiva —

che questa ipotesi suppone, quale fondamento,

la tesi che la fede, se ¢ immediatamente e essen-

zialmente messaggio di salvezza, & al tempo stes-

so Parola che significa e rivela, Parola traducibi-

le edesp11c1tab11e in discorso. (1) -

3) Urn'interpretazione nuova

del rapporto fede-cultura

Per altri la precedente posizione & insoddi-

sfacente. Col suo conservare alla fede una va-

lenza teoretica o conoscitiva, essa risente troppo

di tradizionali interpretazioni intellettualistiche;

(1) Chi sostiene questatesi ha trovato indicazioni par-
ticolarmente significative nei seguenti autori o documenti:
— E,Schillebeecxk - Riflessioni teologiche sull’'Universita Cat-

toli¢a, In sa ¢ mondo universitario,,, Milano, 1967.
— J. Ladnex:g Pour une conception organique de 1’'Université

?Saé_tlli;)hque in Nouvelle Révue Théologique, 1968, n. 2, pp.

— C.E.LAM. (Conferenza episcopale latino-americana) - Do-
cum%lotgsséulle Universita Cattoliche, in Il Regno, 1967 n. 18,

pp
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continua in fondo a contaminare la fede con po-
posizioni metafisiche con cui questa nulla ha a
che vedere: e in tal modo perpetua una serie di
equivoci denunciati ormai dai fatti.

E’ Tnaccettabile — comeinvece sembra con-
nesso con la tesi del confronto cultura-fede — che

il cristiano debba nutrire sempre una riserva pre-

giudiziale di fronte alle espressioni culturali e

alle ideologiche; che continui a sentire la osses-

sione di una sua tipicita di discorso e di compor-

tamento che nelle vicende della storia recente

non ¢ stata altro che sorgente di isolamento nel

pensiero e di inibizione nella prassi. Viceversa,
\

il cristianesimo & essenzialmenteI'annuncio del-
~la salvezza del mondo, la caduta delle barriere

i fra sacro ¢prefano: e percid si esprime in un
*: impegno senza riserve, in servizio per il mondo,

nelle sue problematiche concrete e nelle ideologie

' che le intendono risolvere. Per i problemi della so-

cieta e delle sue strutture, il cristiano non ha al-

cuna soluzione tipica, differente da quella che &
possibile elaborare assieme ai non credenti: cosi
la Chiesa non possiede alcun indirizzo specifico,
a priori perché rivelato, da comunicare alla sto-
ria: ha semplicemente la funzione di annuncia-
re che la storia, pur nelle sue ambiguita ed oscu-
rita, & stata salvata. Alla luce di questa concezione,
non ha senso fondare un’istituzione universitaria
con l'intento di verificare il rapporto fede-cultu-
ra. Nella sua forma attuale, I'U.C. si presenta
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. come la sopravvivenza dell'idea che per salvare
il mondo occorra metterlo sotto un’etichetta di

. cattolicita. (2)
- -Mgy-2

(2) Un riferimento bibliiografico, a fondazione di questa
tesi, pud essere l'opera di J. M. Gonzalez-Ruiz, « Il cristiane-
simo non & un umanesimo » (Assisi, 1967): fondamento remoto
tuttavia, in quanto Gonzalez-Ruiz, a differenza degli autori
citati precedentemente, non si € occupato direttamente del
problema dell’'Universita.
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II1 PARTE

1) La laicizzazione come proposta comune

Siccome le due ipotesi si rifanno, a guardar
bene, a due diverse interpretazioni del Cristiane-

simo nel suo vivere nel mondo, ¢ impossibile

arrivare a una conciliazione per quanto riguarda

il problema dell'Universita Cattolica. I1 discor-
so potrebbe quindi arrestarsi qui, se si trattasse
di un problema unicamente teorico, e non anche

di un preciso problema pratico, politico in senso
lato, posto dalla situazione presente, quale & sta-
ta descritta nella I parte. Su questo piano, le due
tendenze del gruppo trovano una strada da per-
correre assieme, sia pur nella coscienza che oltre
una certa meta le direzioni nuovamente divari-
cano. Questa meta & in concreto la'laicizzazione.

La laicizzazione significa lo sc1o§]'1’"'men’fo der™
I'U.C. dal vincolo.con-la.Gerarchia, quale & nelle
forme attuali, e la assunzione delle responsabili-
ta totale della U.C. da parte di chi accetta di la-
vorarvi, come docente o come studente. L’ap-

parente aspetto formale di questa proposta rico-
pre invece un preciso peso storico. Se infatti
I'equivoco pit appariscente dell’attuale U.C. &
stato delineato nelle prime pagine come la con-
fusione tra iniziativa apostolica e istituzione cul-
rale, la laicizzazione esprime la scelta qualifican-
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te per la istituzione dicultura e di ricerca. Sem-

bra ormai chiaro che i fondamenti diuna simile

scelta esistano nella coscienza odierna della Chie-

sa e in una teologia ormai acquisita. I discorsi

svolti al Concilio, e recepiti nei testi conciliari (1),

sulla specifica responsabilita del laicato; sulla

autonomia della cultura come realta apparte-

nente all’ordine temporale o mondano; sulla li-

berta di ricerca intrinsecamente necessaria alla

scienza; ci sembrano i fondamenti pit solidi e

sufficientemente immediati della proposta.

Ci importa precisare che non si intende af-

fatto approfondire la divisione fra clero e laica-

to; ché anzi proprio il Concilio ha contribuito

a reinterpretare questa distinzione, chiarendo

che si tratta di due funzioni, e non di due caste.

Appunto in questaTuce1aricerca culturale che
si svolge in universita risponde in modo tipico
alla funzione laicale, ed esclude pertanto un ti-

po di intervento autoritativo quale quello della
¥ Gerarchia. In secondo luogo non si tratta qui
di rompere tout court il rapporto universita-ge-

rarchia, ma di riportarlo semplicemente a quel-
la forma e a quel livello che vale per ogni ini-
ziativa di un gruppo di credenti rispetto all’au-
torita ecclesiastica: e cioé il riconoscimento

della libertadi iniziativa, salvo restando il diritto

~di intervento esplicito quando si ravvisasse
_unrealepericolo_per_lun1tadellafede\,

& (1) Cfr. in specg;?é 56L1151;1e22 gentium,, nn. 31-32-36 e "'Gau-
ium et spes,, ,n0 . ———

\
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Se la giustificazione che si ¢ appena data va-
le pienamente per chi sceglie la prima soluzio-
ne, in quanto esprime la specificita del lavoro
culturale che si & chiarita come punto indiscu-
tibile, vale a fortiori per la seconda tesi, in quan-

to rappresenta il minimo che si pu<‘) chiedere

potremmo dire, che si riconosce allinsiemedei
valori del mondo.

La proposta della laicizzazione vale dunque

come convergenza sul piano della necessita ope-

rativa. Si puo tuttavia aggiungere in suo favore

un motivo di ordine non soltanto politico. Oc-

corre riconoscere che la prima tesi, per quanto

fondata si possa mostrare, appare tuttavia una

ipotesi di lavoro culturale da sperimentare, e

che aspetta da tale sperimentazione una con-

valida del suo effettivo significato storico. Quan-

to alla seconda tesi, non ci si nasconde la sua

portata ''rivoluzionaria” che abbisogna di una ve-

ra ristrutturazione delle categorie generalmente
impiegate per essere sviluppata in modo frut-
tuoso. Percio risulta almeno auspicabile un am-
biente culturale in cui le due ipotesi — e
naturalmente qualunque altra che possa sorgere,
pii 0 meno in rapporto con queste due — posso-

no affrontarsi e mettersi in discussione. Simile
ambiente puo essere una universita cattolica lai-
cizzata, che verrebbe cosi a rispondere a una pre-
cisa problematica della situazione post-conciliare .
in Italia.
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La richiesta della Facolta di Teologia — sen-

tita con pit o meno urgenza dai partecipanti al

gruppo — non contraddice a nostro avviso la
scelta della laicizzazione. E’ vero che la teologia,
come scienza della Parola di Dio, non rientra

nella laicita o profanita della cultura, che si ¢

invocata come motivo fondamentale. Pensiamo

tuttavia che il carattere tipico della teologia non

le toglie di essere scienza, con tutte le esigenze

di liberta di ricerca chele sono proprie. Natu-
ralmente parlando di teologia si intende qualco-

sa di diverso dal modello astorico che troppo

spesso si ha davanti, cosi come dal semplice

commento, per quanto tecnicamente elaborato,

della dottrina ufhciale della Chiesa: la colloca-
zione e il compito della teologia sarebbe piutto-

sto quello cui si &€ accennato pur brevemente

al punto II 2A. Resta vero che nella realta storica

della Chiesa italiana la proposta della Facolta
di Teologia non ci sembra cosi immediatamente

realizzabile. Diverso & il discorso per la premes-
sa fondamentale, la laicizzazione: in rapporto
alla quale ci sembra anche opportuno indicare
delle richieste che possono considerarsi sia dei
preliminari nella stessa direzione logica, sia dei
corollari della sua realizzazione.

2) Alcune condizioni concrete

In base all’analisi fin qui fatta dell’attuale
struttura del nostro Ateneo, queste ci sembrano
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essere le condizioni essenziali per realizzare la

laicizzazione:

S L'Universita Cattolica deve essere aperta

a tutti. | T
Attualmente chi voglia essere ammesso in

U.C. & obbligato a presentare una serie di do-

cumenti (certificato di battesimo, certificato di

buona condotta morale e religiosa, dichiarazione

con cui ci si impegna ad osservare le norme del-

lo statuto dell’'U.C.), che per un verso dovreb-

bero qualificare la sua adesione alla fede catto-
lica, per altro verso lo impegnano in un atteg-

giamento di.vita. ossequiante_ad una "morale
cattolica” non ben definita.

Tali documenti sono una insulsa forma di
controllo burocratico, che mentre non prova af-

fatto 1'adesione di una persona alla fede, in

pratica ostacola chi voglia realizzare il suo im-

pegno nel mondo secondo modalitad responsabil-
mente scelte ma non condivise da una parte o
eventualmente da tutta la Gerarchia.

Chiediamo, pertanto, 'abolizione di tali do-

cumenti e di quegli ostacoli che si pongono alla

possibilita di accedere all’insegnamento nell’U. C.

anche ai non credenti. |
Tale richiesta & volta a favorire l'ingresso

in universita Cattolica di uomini insigni nella

cultura e nella ricerca scientifica, anche se non

credenti. La loro presenza per un verso fara svi-
luppare 1'U. C. come istituto di ricerca, per altro
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verso favorira la sperimentazione delle possibi-

lith di dialogo tra fede e cultura in quanto ci

sara la presenza di piu posizioni culturali e cioe

di reali interlocutori, evitando cosi la contraddi-

zione dell’attuale struttura del nostro ateneo, che

pur pensando a questo dialogo nel suo interno,

preclude la presenza personale di esponenti di

quelle culture con cui pure il dialogo dovrebbe
realizzarsi.

B) L’autonomia dell’'Universita Cattolica dalla

Gerarchia.

Essa ¢ requisito indispensabile, nell’attuale
momento storico, per quella libera ricerca ed

espressione di cui si & parlato. In tal senso va

ristrutturato il potere nel nostro ateneo: esso

deve esser lasciato a tuti i livelli nelle mani dei
laici.

Rivendichiamo dunque:

— autonomia dell’istituto universitario dalla giu-
risdizione della Sacra Congregazione per I'In-
segnamento Cattolico;

— abolizione dei poteri di censura sulle attivita
libere di quanti operano all'interno dell’U.C.;

— Revisione totale dell’attuale statuto dell’U.C.
e, in particolare, abolizione dell’articolo 47
di cui si & visto in pit casi”Topinabile ed
equivoco sfruttamento ideologico.

C) Una rinnovata presenza della teologia nel-
I'U.C.

Restando sempre pur valida la richiesta di una
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facolta di Teologia, poiché essa non ci sembra

immediatamente realizzabile, facciamo le seguen-

ti proposte: esistendo a Milano una facolta di teo-

logia, che non ha alcuna relazione con 1'U.C; &

necessario, a nostro avviso, che si stabiliscano

dei rapporti effettivi: professori della facolta di

teologia potrebbero, ad esempio, tenere dei cor-

si in U.C. su argomenti propri di una teologia

storicamente impegnata. Intanto, all'interno del-

1'U. C. si potrebbe sin d’ora costituire un centro

di studi religiosi, possibile base di una istituenda

Facolta di teologia.

In tale prospettiva chiediamo l'abolizione de-
gli attuali corsi di Esposizione della dottrina mo-
rale cattolica, che oltre ad essere obbligatori e

quindi imposti, sono rimasti unico segno infe-

condo di una struttura in cui pure lo studio della

fede dovrebbe avere un posto piu rilevante. Essi
potrebbero essere sostituiti da gruppi di studio
e seminari a libera partecipazione, in cui ciascu-
no abbia la possibilita di confrontare la propria

esperienza con la fede.

D) Diverse modalita di presenza degli Assi-
stenti spirituali nell’U. C.

E evidente che in una U.C. cosi ristrutturata, la

funzione dell’Ass. spir. va modificata, presentan-
do essa, oggi, quei difetti gia accennati nell’ana-
lisi introduttiva del nostro documento.
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