
Papa Francesco mi piace

La Verità

Ponzio Pilato fece a Gesù la celebre domanda: “Quid est veritas?”. Il Procuratore romano, politico 
di lungo corso, non era uno sprovveduto e la sua domanda, sprezzante, sulla pretesa di taluni di 
conoscere la verità assoluta è ancora valida e oggetto di confronto.
I laici e la filosofia, da tempo, sono arrivati alla conclusione che non esiste alcuna verità assoluta, 
ma esistono solo verità relative e soggettive. I cattolici credono, invece, nella verità assoluta rivelata 
da Gesù.
Ora è intervenuto  Papa Francesco,  in risposta a Scalfari  su Repubblica,  del  11 settembre 2013 
affermando: “I credenti non possiedono la verità, ma è la verità a circondarli”.
Finalmente anche i cattolici, quindi, come tutti, dovranno convenire che la loro verità è una verità  
che vale solo per chi possiede quella fede, e devono accettare che altre verità, possedute da altre  
fedi o dai laici, abbiano lo stesso valore.
Nella lettera del Papa si legge anche: “La fede cristiana, simbolo della luce, lungo i secoli della  
modernità è stata spesso bollata come il buio della superstizione che si oppone alla luce della  
ragione. Così tra la Chiesa e la cultura d'ispirazione cristiana, da una parte, e la cultura moderna  
d'impronta illuminista,  dall'altra, si è giunti  all'incomunicabilità.  È venuto ormai il  tempo, e il  
Vaticano II ne ha inaugurato appunto la stagione, di un dialogo aperto e senza preconcetti che  
riapra le porte per un serio e fecondo incontro".
L’incontro auspicato dal Papa non può certo essere costituito dalla farsa del “Cortile dei Gentili” 
portata avanti dal Cardinale Ravasi. Affinché ci sia un vero incontro tra le due parti, credenti e laici 
devono sentirsi e proporsi su un piano di parità. Ci sono diverse visioni della vita e nessuno può 
dimostrare che la sua visione sia quella vera in assoluto. Come si può fare per vivere ugualmente in 
armonia nonostante le diverse posizioni? A mio parere è necessario in primo luogo il rispetto di tutti 
e poi si dovrebbe operare come si fa con la forma di Governo di un Paese. Tra i tanti  governi  
possibili di uno Stato c’è quello democratico, che è pieno di difetti, ma gli altri sistemi sono tutti 
peggiori. Anche per la ricerca della verità bisognerebbe operare in maniera democratica, lasciando 
che sia la maggioranza a decidere. E’ vero che non c’è nessuna garanzia che la maggioranza abbia 
ragione, ma se non ci sono sufficienti garanzie sulla ragione della maggioranza, figuriamoci se ce 
ne possano essere su quella della minoranza. Anche perché di minoranze ce ne possono essere tante, 
sempre più limitate nel numero, fino ad arrivare al singolo individuo, pure lui convinto di possedere 
la verità assoluta. Certamente a tutti deve essere consentito di poter esprimere le proprie ragioni al 
fine di  convincere  gli  altri  della  giustezza della  propria  posizione  e così  avere la  possibilità  di 
aumentare il consenso e diventare, a sua volta maggioranza, per affermare una diversa verità.
Altra  espressione forte  di  Papa Francesco è stata:  “La questione  per chi  non crede in  Dio sta  
nell'obbedire alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c'è quando si va  
contro  la  coscienza". Qui  Francesco  ha  affermato  che,  essendo  tutti  peccatori,  tutti  saremo 
perdonati dal Dio d’amore, anche coloro che non credono in lui, a condizione che abbiano agito 
secondo la propria coscienza. Con questo concetto, per la prima volta, si equiparano i credenti ai 
non  credenti,  ambedue  meritevoli  di  un  positivo  giudizio  divino,  pur  essendosi  comportati  in 
maniera diversa, ma avendo seguito ognuno la propria coscienza. Come non sentire le parole di 
Gesù  che  esortava  a  pregare  nella  propria  camera,  con  poche  parole,  senza  riti  e  fasti,  senza 
ipocrisie, senza il rispetto formale di regole astratte e immutabili, ma non sempre adeguate a far 
felice l’uomo nelle circostanze contingenti. 
Il Papa conclude: “E’ venuto il tempo di fare un tratto di strada insieme”. Perché non farlo?
Sono le stesse parole di un grande frate dei Servi di Maria, Padre Turoldo che ha scritto: 

OLTRE LA FORESTA

Fratello ateo, nobilmente pensoso
alla ricerca di un Dio



che io non so darti,
attraversiamo insieme il deserto.

Di deserto in deserto
andiamo

oltre la foresta delle fedi
liberi e nudi verso il nudo Essere

e lì
dove la parola muore

abbia fine il nostro cammino.

David Maria Turoldo
Da “Canti Ultimi”. Ed. Garzanti

Ancona, 14.9.2013
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