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Da editorialista di Avvenire e blogger di Repubblica non posso che essere felice dell’epistolario tra 
Papa Francesco e Eugenio Scalfari. Il fatto che una parte dell’umanità non si apra alla curiosità e 
all’investigazione della promessa d’infinito racchiusa nella fede mi è sempre sembrata una 
contraddizione con la sua ambizione 'illuministica' a vivere di più e meglio.

Nel bellissimo dialogo l’elemento a mio avviso più importante è il desiderio di percorrere un tratto 
di strada insieme. Il terreno più facile è quello del confronto discreto sulle proprie convinzioni ed 
esperienze di vita. Come ha detto il Papa citando la sua enciclica, «la fede non è intransigente, ma 
cresce nella convivenza che rispetta l’altro. Il credente non è arrogante... la verità lo fa umile, 
sapendo che, più che possederla, è essa che ci abbraccia e ci possiede». Il punto più spinoso però è 
quello a cui papa Francesco accenna: «La Chiesa è chiamata a seminare il lievito e il sale del 
Vangelo […] mentre alla società civile e politica tocca il compito arduo di articolare e incarnare 
nella giustizia e nella solidarietà, nel diritto e nella pace, una vita sempre più umana».

E qui sorge il problema di diverse concezioni di persona e di libertà. Nella visione laica il fulcro è la 
'libertà di', ovvero la libertà di autodeterminarsi sulla base delle proprie convinzioni che sono 
relative e personali. La visione cristiana parte dalla medesima 'libertà di', che trova pieno 
compimento in una 'libertà da' e una 'libertà per', in una visione nella quale l’uomo si scopre nesso 
di relazioni a immagine e somiglianza trinitaria.

Alla luce della sensibilità dei tempi queste due diverse culture si incontrano oggi, anche sul terreno 
difficile della polis, sul piano dell’etica politica. Sia la visione laica che quella credente 
concepiscono la politica come forma di servizio più alta per il bene comune e pretendono che chi si 
impegna in questo servizio anteponga questa missione al proprio interesse.

Il terreno più delicato di confronto resta sul piano delle relazioni umane e dell’espressione pubblica 
della fede. Nella visione cristiana esiste un’'ecologia delle relazioni umane' molto esigente dove il 
credente consapevole accetta limiti forti alla propria autodeterminazione in virtù degli effetti che 
questi possono arrecare sui propri simili (e della pienezza che desidera raggiungere). Sul piano 
dell’espressione pubblica della fede c’è oggi chi, per una malintesa confusione tra estremisti, che 
usano la religione per altri scopi, e l’espressione religiosa più autentica, pretende la cancellazione di 
ogni segno religioso pubblico. Ed è questa una contraddizione del principio di libertà di 
autodeterminazione dei singoli e dei gruppi che la cultura laica considera pilastro fondamentale.

Il problema ancora più spinoso sta nella definizione delle regole della polis. Le leggi infatti sono il 
prodotto dell’ethos civile, ma lo influenzano a loro volta. Prendiamo il caso del gioco d’azzardo. 
L’affermazione assoluta del principio di 'libertà di' ci dice che dovremmo garantire il diritto di 
mettere slot machines. Ma siamo moltissimi oggi in Italia, laici e credenti, a non essere d’accordo 
perché ammettiamo implicitamente che questa assoluta 'libertà di', spinta dalla convenienza a 
vendere beni che generano dipendenze, produrrebbe effetti devastanti, con costi sociali elevatissimi. 
L’antropologia cristiana (e su questo punto anche la sensibilità di molti laici) fa dunque ammissione 
di umiltà e debolezza sapendo che regole che non mettono limiti alla 'libertà di' possono avere 
effetti gravi sulla 'libertà da' e la 'libertà per'.

Se in questo caso una convergenza pare realizzarsi ce ne sono molti altri sui quali ci si confronta su 
valori sensibili e l’incontro è difficile. Impostare il problema partendo da quella ritrovata sintonia e 
disponibilità a percorrere un tratto insieme sul piano della condivisione delle convinzioni e delle 
esperienze personali è un passo avanti fondamentale
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