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1I n f o r m a z i o n e  V i n c e n z i a n a

P
er ricucire lo strappo tra la cultura moderna e la 
Chiesa Papa Francesco propone, con le parole e 
con le opere, la cultura dell’incontro. L’esempio 
che ha sorpreso maggiormente, dentro e fuori 
la Chiesa, è stata la lettera al fondatore di Re-
pubblica, Eugenio Scalfari, del 12 settembre 

scorso. È la prima volta che un Papa utilizza le pagine 
di un giornale quotidiano nazionale per annunciare il 
Vangelo, offrendo innanzitutto la sua umanità con le 
sue domande di fondo, quelle sulle quali ogni uomo, di 
qualsiasi estrazione sociale, può trovare una risonanza 
ed una risposta ragionevole.
Dopo i gesti dei primi mesi di pontificato, che hanno 
mostrato a tutti lo stile, spigliato, semplice, immediato, 
senza i filtri dei protocolli e delle procedure curiali, con 
cui il Papa ha deciso di svolgere il suo ministero di suc-

cessore di Pietro, non stupisce 
che ora Papa Francesco si sia 

rivolto ad un gior-
nale quoti-

diano totalmente laico per attualizzare quella “cultura 
dell’incontro” da lui più volte invocata quale via della 
Chiesa per avvicinarsi al mondo moderno ed offrire un 
possibile dialogo.
Il Papa è stato direttamente chiamato in causa da un 
testo a commento della Lumen Fidei di Scalfari appar-
so su Repubblica lo scorso 7 luglio, nel quale l’autore 
poneva una serie di domande fondamentali: “Cos’è la 
fede, da dove proviene, come è vissuta dai credenti, 
quali reazioni suscita in chi non è cristiano, come spie-
ga – la fede – l’esistenza della razza umana e come ri-
sponde alle domande che ciascuno di noi si pone e alle 
quali il più delle volte non trova risposta?”.
Il giornalista dimostra con tali parole un vero interesse 
verso il tema della fede pur dichiarandosi non creden-
te. Sarà proprio il riconoscimento di questa apertura 
a provocare la risposta del Papa, carica di fiducia e la 
proposta di “fare un tratto di strada insieme”. 

Per quanto la modernità si sia costruita in termi-
ni di contrapposizione alla fede cattolica, non 
ha potuto cancellare il senso religioso che abi-
ta nel cuore di ogni uomo. Lo confessa anche 
Scalfari quando ammette: “Anch’io vorrei che 
la luce riuscisse a penetrare e a dissolvere le 

tenebre”.
Vera e umanissima la risposta di Papa Fran-
cesco: “La fede, per me, è nata dall’incontro 

con Gesù. Un incontro personale che ha 
toccato il mio cuore e ha dato un indi-
rizzo ed un senso alla mia esistenza”. 
Papa Francesco ha mostrato qual è il 
terreno di ogni autentico dialogo tra 
gli uomini: non il confronto dialetti-
co, ma l’affondo con la propria esi-
stenza umana perché solo quando si 
è leali con se stessi è possibile l’in-
contro con l’altro, ogni altro. Anche 

con Dio che, facendosi “incontro” 
all’uomo in Cristo, ha indicato la 
strada per l’incontro degli uomini 
tra loro.             
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