
Sua Santità Francesco, 
Casa Santa Marta, 
00120 Città del Vaticano

Caro Papa Francesco,
avendo deciso di scriverti per sottoporti una mia proposta, sono andato sul sito del Vaticano per 
trovare il tuo indirizzo. E lì c’è scritto che devo indirizzare la corrispondenza a: “Sua Santità 
Francesco, Casa Santa Marta, 00120 Città del Vaticano”. La prima reazione è stata quella di 
rinunciare a scriverti. Com’è possibile, mi sono detto, che un seguace di Gesù, uno che 
pubblicamente si definisce peccatore come la maggior parte delle persone, possa farsi chiamare Sua 
Santità!
Poi ho deciso di scriverti ugualmente ma facendoti due richieste anziché una. La prima è quella di 
non farti più chiamare Sua Santità. Non lo trovo giusto per il rispetto che si deve a Gesù.
Io sono laico e, spiritualmente, ateo poiché non trovo prove sufficienti per poter credere in una 
divinità creatrice e trascendente. L’uomo è naturalmente incline alla violenza che, per la nostra 
cultura, diventa il male. La vita, sulla Terra, si basa sulla violenza e sopraffazione di ogni specie 
sulle altre e la necessità di cibarsi di altre vite la trovo inconciliabile con un Dio buono.
Ciò detto, solo per potermi presentare, vengo al motivo originario di questa mia lettera. La mia 
richiesta riguarda la benedizione “Urbi et Orbi”. Per me tale benedizione è un muro che la chiesa 
cattolica erige contro il resto dell’umanità. Dovresti abbatterlo.
Ho  nutrito  tanta  simpatia  e  speranza  nel  tuo  pontificato,  ho  pensato  che  finalmente  la  chiesa 
cattolica  potesse  farsi  interprete  del  mondo  d’oggi  e  porsi  alla  testa  del  cambiamento.  Per 
cambiamento intendo farsi vera seguace del messaggio evangelico. Hai pronunciato frasi ispirate: 
“chi sono io per giudicare?”; “io sarò sempre con gli ultimi”; “tutte le religioni hanno il diritto di 
esistere”.
Se tutte le religioni hanno pari dignità e uguale diritto di esistere ne segue che ognuna possiede lo 
stesso grado di verità delle altre, cioè possiede la sua verità per fede, ma nessuna religione possiede 
la Verità assoluta.  La quale Verità non è posseduta neanche dai laici,  beninteso, ma anche loro 
hanno il diritto di essere portatori di una loro verità come tutti. 
Se  così  stanno  le  cose  quale  senso  ha  oggi  la  tua  benedizione  “Urbi  et  Orbi”,  retaggio  della 
concezione  di  possesso  del  mondo  per  conto  di  Dio  ed  anche  del  Papa  quale  erede  del  Sacro 
Romano Impero?
I  fedeli  della  chiesa  cattolica,  sebbene  diffusa  in  tutto  il  mondo,  rimangono  comunque  una 
minoranza  della  popolazione  mondiale.  Le  altre  religioni  dovrebbero  avere  lo  stesso  diritto  di 
impartire le benedizione “Urbi et Orbi” e, se lo facessero, tale benedizione non diventerebbe una 
farsa?  E,  benedicendo  la  popolazione  del  mondo  intero,  si  benedicono  anche  coloro  che  tale 
benedizione non l’apprezzano, non la vogliono e anche quelli  che la aborriscono. Allora questa 
benedizione non diventa un muro che divide anziché un ponte che unisce?
Hai iniziato il tuo pontificato dando esempio di umiltà, serietà, aborrendo lo sfarzo e la pompa, non 
sarebbe il caso di abolire anche questa pomposa benedizione, più consona ad un imperatore che a 
un seguace di Gesù?
Chissà perché questa benedizione mi ricorda il seguente passo del Vangelo:
“Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Ma 
Gesù gli rispose: «Vattene, satana!».
Ti auguro ogni bene, lunga vita e successo nella riforma della casta sacerdotale e nel tradurre in 
pratica di vita quotidiana la Buona Novella.

Dante Svarca


