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C’è un filo rosso limpido e teso nel discorso di Ratisbona, del quale sono chiari gli svolgimenti, ma 

di cui ancora devono essere esplorate e messe a fuoco tutte le implicazioni. 

Il filo è presente già nell’inizio, nel ricordo che il Papa dedica al vecchio ateneo nel quale lui stesso 

insegnava, agli incontri con i colleghi, all’universitas scientiarum di cui tutti erano e si sentivano 

partecipi. È un inizio che può sembrare protocollare o esornativo, perché è certo elegante e, se si 

vuole, accattivante che un professore diventato Papa cominci così una lezione universitaria che è 

stato chiamato a tenere. Ma c’è assai di più in quel ricordo dell’universitas scientiarum, c’è già 

l’impostazione del tema che la lezione verrà svolgendo, il tema dell’appartenenza della teologia alle 

scienze, secondo una visione di queste che ne contesta la limitazione alle sole discipline in grado di 

provare empiricamente le tesi che vi si sostengono. E c’è la conseguenza che ciò porta con sé, vale a 

dire la correlazione costitutiva tra fede e ragione. 

Il discorso fonda storicamente e concettualmente la correlazione tra fede e ragione sull’incontro fra 

spirito greco e spirito cristiano e quindi su “quel Dio che si è mostrato come logos e come logos ha 

agito ed agisce”. È questo, secondo Benedetto XVI, un asse irrinunciabile nella comprensione della 

fede cristiana, che lo porta a valutare criticamente le varie forme, cristiane e non cristiane, di 

volontarismo e di trascendentalismo (fino all’immagine del Dio-Arbitrio) e lo porta altresì a 

prendere le distanze dallo stesso Kant, che ancorò la fede alla ragion pratica, avendo ritenuto, per 

farle spazio, “di dover accantonare il pensiero”. 

Poiché è Kant stesso a dirlo, come non far risalire anche a lui la responsabilità per la successiva 

identificazione delle scienze nelle sole scienze naturali, quelle nelle quali il vero e il falso trovano il 

loro fondamento nelle sole prove sperimentali? Con una singolare conseguenza, perché un approdo 

del genere cancella, insieme alla teologia, tutte le scienze, a partire dalla stessa disciplina di Kant, la 

filosofia, che studiano non la composizione della materia ma il senso di essa. E che si provano a 

rispondere non solo a chi chiede dove siamo, ma anche a chi chiede da dove veniamo e dove 

andiamo.  

Ponendo queste domande e contrastando allo stesso tempo la de-ellenizzazione della cristianità in 

nome del logos, la ragione che così il Papa afferma non è solo quella, pur determinante, 

dell’argomentazione razionale nel dibattito pubblico, in chiave rawlsiana (1), ma è altresì quella che 

da’ un fondamento di verità razionale all’ethos e quindi al riconoscimento dell’altro con tutto ciò 

che ne segue. Certo, per il cristiano il riconoscimento dell’altro ha anche un’altra matrice, quell’ 

amore che “come dice Paolo, sorpassa la conoscenza ed è per questo capace di percepire più del 



semplice pensiero”. E tuttavia questa forza potentissima nello spingere verso ciò che è giusto è e 

rimane pur sempre amore per il Dio-logos Ed è il logos che, indicando la stessa direzione e la stessa 

meta, tiene altresì lontani dall’ubris, che secondo Benedetto XVI è uno dei più pericolosi veleni che 

inquinano i rapporti umani. 

È con questa impostazione che il Papa incontra la filosofia e non a caso uno dei basilari punti di 

accordo fra lui e Jurgens Habermas, nel dialogo fra i due del gennaio 2004, si era formato proprio 

su di essa (2). Habermas, per la verità, aveva tenuto ben distinto il discorso filosofico laico e il 

discorso religioso, aspettandosi dal primo la consapevolezza della propria fallibilità e della propria 

fragilità, qualità che certo non segnano il secondo, addirittura fondato su verità non negoziabili. Ma 

aveva condiviso con il suo interlocutore la critica alla chiusura positivistica delle scienze entro i 

confini delle discipline sperimentali e la necessità per tutti, laici e religiosi, del discorso razionale, 

che è l’unico mediante il quale vi può essere comunicazione reciproca. Non solo, ma c’è un punto 

centrale per il Papa che riesce ad essere comune ed è il rischio di una società nella quale l’ethos sia 

affidato alla sola coscienza individuale, all’apprezzamento discrezionale del singolo.  

È l’ellenismo della fede cristiana che serve qui a Ratzinger– lo abbiamo notato poc’anzi- per 

ancorare l’ethos a un valore oggettivo, che è insieme della fede e della ragione. Habermas arriva ad 

una conclusione convergente, ma prevedibilmente lo fa non in nome della fede, vale a dire, per 

usare le sue stesse parole, riconoscendo nella religione il “puntello cognitivo” dell’ethos collettivo 

che la stessa religione pre-imporrebbe così ab externo, bensì in nome dei valori condivisi, che 

stanno alla base del patto costituente di ogni società democratica e che largamente coincidono, 

peraltro, con l’ethos di derivazione religiosa. Conta comunque che da entrambe le angolature venga 

escluso il soggettivismo etico, che per entrambe è foriero di disgregazione sociale. 

Questa (quasi) comune premessa ha di per sé un valore storicamente e culturalmente elevato, come 

ora vedremo. Ma dobbiamo subito domandarci se sia sufficiente ad escludere, o a portare verso la 

positiva soluzione, gli eventuali conflitti sull’ethos a cui deve essere ispirata la vita sociale e 

collettiva. Basta l’ellenismo del logos a far sì che in ogni evenienza tutti si riconoscano in un’unica 

ragione? Sicuramente no, non tutti si riconoscono in una ragione davvero unica. Se è vero infatti 

che il superamento della prospettiva positivistica può oggi dar luogo a una piattaforma comune, 

rimane il fatto che la ragione di Ratzinger ha una essenziale componente teleologica, che porta 

necessariamente a quei fini ultimi, oggettivi dell’uomo, estranei invece all’orizzonte della ragione 

secolare, paga di trovare un fondamento oggettivo all’ethos nei valori e nei principi che si sono fatti 

strada con il progredire delle civiltà umane.  

Rimane perciò la (quasi) comune premessa di cui si diceva, nutrita dalla parziale sovrapposizione 

tra valori civili e religiosi. Di per sé questo è comunque testimonianza di una trasformazione non 



piccola rispetto al contesto culturale di alcuni decenni fa, quando la laicité francese era il modello di 

riferimento della cultura laica e all’interno di questa andava per la maggiore l’assimilazione della 

religione alle superstizioni, mentre a sua volta la religione, sino al Concilio Vaticano secondo, 

respingeva la modernità, compresa quella portata dalla scienza. Oggi, in quella che sempre 

Habermas chiama società post secolare, la religione è accettata nello spazio pubblico ed essa non 

solo accetta la ragione, ma se ne proclama partecipe o addirittura figlia. 

Del resto è il Papa per primo a sottolineare le implicazioni di questo passaggio e il suo discorso 

mette a fuoco soprattutto quelle che riguardano le persone di fede. Si avvale per questo di una 

citazione, che fa sua, di Manuele II: “Non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario 

alla natura di Dio”. È un’affermazione netta, che apre tuttavia un ventaglio di questioni, e di relative 

soluzioni, tutte da esplorare. Che cos’è contro la ragione? Uccidere in nome di Dio? Discriminare 

tra credenti nella propria religione e credenti in altre? Rinunciare alle proprie verità per evitare 

discriminazioni, oppure imporle agli altri perché si ha la forza di farlo, anche se non ne sono 

convinti? Ma che cos’è “discriminare”? E basta il dissenso altrui per rinunciare a far valere nella 

società la propria verità di fede? 

Il discorso di Ratisbona non affronta ad una ad una queste domande. Ma sulla base di ciò che vi 

leggiamo è lecito desumere che sarebbe tuttavia facile al Papa di Cristo rispondere alla prima di 

esse, giacché di sicuro è per lui contro la ragione uccidere in nome di Dio. E relativamente facile 

sarebbe rispondere anche alla seconda, asserendo che discriminare in base alla religione non può 

essere chiesto alla legge civile (anche se tante volte in passato è stato fatto), mentre la stessa Chiesa, 

nonostante il valore salvifico che attribuisce alla sua fede, benedice e vede con simpatia chiunque 

cerchi con sentimenti sinceri la luce che illumini la sua strada. Certo non si potrà pretendere che 

nelle sue istituzioni educative essa riservi agli insegnanti e alle dottrine non facenti capo alla sua 

fede lo stesso trattamento che riserva agli insegnanti e agli insegnamenti cattolici. Ma sarebbe 

irragionevole considerare questa una discriminazione. 

Più complicato è rispondere alla terza domanda, riguardante la difesa di verità religiose non 

condivise e tuttavia coinvolte dalla decisione pubblica. Non a caso si addensano su di essa i 

problemi che si incontrano più di frequente e non solo per i dilemmi che essa pone alle persone di 

fede cristiana, ma anche per quelli che pone agli altri, giacché qui sono determinanti i paradigmi su 

cui è impostata la loro interazione. Diamo pure per acquisito che nella società post secolare, fermo 

restando che il discorso religioso e quello secolare sono in parte asincroni, la premessa è tuttavia 

che la verità religiosa è considerata dai suoi interlocutori l’espressione non di superstizioni, ma di 

una cultura che positivamente alimenta – per rifarsi ancora al linguaggio di Habermas- la coscienza 

normativa e la solidarietà dei cittadini. È proprio a partire da qui che urgono i dubbi già formulati 



poc’anzi. Basta questo mutuo riconoscimento e basta la già constatata parziale sovrapposizione fra 

valori civili e valori religiosi a rendere comune la valutazione, dalle due parti, non tanto della verità 

religiosa, quanto dei suoi riflessi sulla questione civile che si sta discutendo? Basta, di conseguenza, 

a rendere comune la soluzione? 

Si confida in queste premesse e si confida nell’argomentazione razionale alla quale tutti sono tenuti 

nel sostenere le proprie tesi nella sfera pubblica, dove non è ammesso l’ipse dixit. Ma questo non 

basterebbe se l’incontro in tale sfera del discorso religioso e del discorso laico non contasse su 

qualcosa di più, qualcosa che viene dal profondo della stessa ragione ed è la tolleranza, la tolleranza 

ovviamente reciproca (che lo stesso Rawls, del resto, pone a base della sua prospettiva di incontro 

“razionale” fra le diversità). Dovrebbe essere insita nel discorso laico (anche se dimostrano di non 

saperlo i laici che trattano con sufficienza i credenda religiosi e le loro implicazioni). E dovrebbe 

essere non meno intrinseca alla religione, di sicuro al cristianesimo. John Locke scriveva che “la 

tolleranza di quelli che hanno opinioni religiose diverse è così consona al Vangelo e alla ragione 

che sembra mostruoso che gli uomini siano ciechi in una luce così chiara” (3). È ben vero che la 

tolleranza di Locke si fermava così prima di raggiungere i non credenti, ma in tempi più recenti, sul 

fondamento del messaggio cristiano che intende essere un messaggio universale, è stato lo stesso 

Benedetto XVI a prospettare la necessità di spazi comuni di ricerca fra credenti e non credenti, che 

di sicuro presuppongono tolleranza reciproca, e sperabilmente portano la ricerca molto più in là. (4).  

Perché la tolleranza è importante? Per due ragioni. La prima attiene alla declinazione dei propri 

valori e dei propri principi, che- come si diceva- possono anche coincidere nella generale nozione a 

cui si rifanno – vita, dignità, persona- ma poi possono essere intesi diversamente e se troppo 

diversamente li si declina nessuna convergenza è possibile. Si pensi alla tutela della vita, che è 

condivisa da tutti, ma diviene fortemente controversa per ciò che può o deve comportare nei 

confronti dell’embrione, del feto, o della persona in stato vegetativo o nelle fasi terminali 

dell’esistenza. 

Questo è il classico terreno, insomma, sul quale il discorso religioso e il discorso laico- secolare, 

alle prese con assoluti che pure coincidono, rischiano il conflitto insanabile. E la tolleranza li aiuta, 

per cominciare, ad ascoltarsi, a sentire l’uno le ragioni dell’altro, a rifuggire dal rifiuto 

pregiudiziale. In quanto ciò accada, essi possono creare un primo terreno di intesa, evitando di 

arrivare, sempre in nome della tolleranza, dove lo scontro sarebbe intollerabile. E qui troviamo la 

seconda ragione a sostegno della tolleranza, la forza che essa da’ di fermarsi alle questioni 

penultime, rifuggendo dalle ultime. È possibile riuscirci, dando ciò nondimeno soluzioni 

accettabili? 



La scienza oggi accetta- ce lo dice in modo solenne (e condiviso da firme prestigiose) la carta di 

Venezia del 2006 della Fondazione Veronesi (5) - che non tutto ciò che è tecnicamente fattibile 

merita di essere fatto, giacché possono esservi ragioni morali, risalenti a principi che sono assoluti 

per tutti, che vi si oppongono. Così, per anticipare esempi su cui torneremo, non esiste declinazione 

possibile della dignità umana che accetti la produzione di chimere, ovvero la selezione di embrioni 

o l’interruzione della gravidanza condotte per fini eugenetici. Si aggiunga inoltre che la stessa 

scienza riconosce il mistero, sulla premessa, non controvertibile, che nessuno è in grado di 

escludere che l’universo e le stesse forme tanto complesse della vita siano frutto di una superiore 

intelligenza. La scienza non arriva dove arriva invece la religione, la quale non solo fa questa 

attribuzione, ma ne trae la conseguenza che il Dio a cui si deve il creato è anche attento alla vita 

delle sue creature, risponde alle loro preghiere, e modifica, se lo ritiene, il corso delle vicende di 

ciascuna. Su questo perciò non c’è intesa, ma non c’è neppure ragione di creare e mantenere vivi 

conflitti al riguardo nella sfera pubblica.  

Né c’è ragione di farlo tutte le volte che esiste una soluzione capace di fornire un parziale 

soddisfacimento alle istanze di tutti. Ed è questo il punto cruciale, perché, al di là della stessa 

tolleranza, si potrebbe a buon diritto argomentare che una soluzione del genere rispecchi quel 

principio di “accomodamento ragionevole” che autori come Jocelyn Maclure e Charles Taylor (6) 

fanno scaturire nelle società pluraliste dal diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione. È ben 

vero che essi lo pensano a favore delle minoranze e quindi come accomodamento alle loro ragioni 

di norme ad applicazione generale che altrimenti le violerebbero. Ma il principio può ben avere una 

valenza più generale, che lo ancora ai fondamenti stessi della democrazia, alle prese con istanze 

diverse e configgenti che siano presenti nel suo tessuto sociale. Carlo Lavagna scrisse molti anni fa 

che la democrazia deve portare alla “conciliazione proporzionale di tutte le esigenze” in conformità 

a “un principio coessenziale al concetto stesso di diritto e di disciplina giuridica” (7). Il che, nella 

sua cultura, voleva dire coessenziale alla ragione. 

Quando allora sono in gioco dei credenda di fonte religiosa, sono insieme la ragione, la democrazia 

e la tolleranza ad esigere che chi ne è portatore non pretenda di imporli a chi non li condivide. Ma 

chi quei credenda non li condivide deve sapersi a sua volta fermare a soluzioni che non li mettano 

direttamente in gioco e che entrambi poi hanno la responsabilità di accettare. Sono- come si diceva- 

le soluzioni penultime. 

L’esperienza è già ricca di situazioni e di vicende nelle quali questo incontro, per quanto difficile, è 

realizzabile (anche se non sempre si è stati capaci di farlo). Limitiamoci a qualche esempio e 

partiamo dagli embrioni, che sono già creature umane per i credenti, non lo sono per gli altri. È per i 

credenti inaccettabile che essi vengano formati al solo scopo di destinarli alla ricerca e nessuno 



perciò dovrebbe pretendere che la legge lo consenta o addirittura lo promuova. Ma se ve ne sono 

destinati alla fecondazione e rimasti poi eccedentari, la scelta fra la loro estinzione e l’uso a fini di 

ricerca dovrebbe essere, nel secondo senso, comune a tutti, quanto meno nella ricerca del male 

minore. 

L’eutanasia, per un credente, è una espressione di inammissibile ubris, una violazione del 

comandamento “non uccidere”, che è perciò lacerante sia ammessa dalla legge civile. Ma a nessuno 

può essere impedito di disporre della propria vita. Si può chiedere che la volontà in tal senso sia 

inequivoca o che tale sia stata in pienezza di coscienza, quando riguardi, ad esempio, il fine vita in 

stato vegetativo. Ma se così è, dovrebbe esservi consenso sulla sua esecuzione, sempre ciò possa 

avvenire non in modo attivo, ma rinunciando a far continuare la vita in modo artificiale.  

Capitolo più complesso è quello delle modificazioni genetiche, eppure è proprio su di esso che la 

convergenza qui prospettata sembra realizzarsi con la maggiore linearità. Il capitolo è solo l’ultimo 

di una lunga storia, quella delle alterazioni della natura delle quali l’uomo ha saputo rendersi 

protagonista, grazie alla sua intelligenza, che lo ha portato a leggere nella stessa natura potenzialità 

rimastegli a lungo nascoste. Fu così, in primo luogo, per le sementi e per tutte le tecniche di 

coltivazione, che cambiarono completamente i modi di sostentamento, e quindi la vita degli esseri 

umani. E fu così poi per tante altre scoperte e innovazioni, con le quali si è imparato a mettere a 

frutto, scomponendoli o componendoli in modo nuovo, elementi già esistenti in natura. 

Le modificazioni genetiche sono, fra tutte, le più rilevanti, perché modificano un essere vivente 

innestando in esso i geni di un altro essere vivente, ed offrono così la possibilità di realizzare degli 

organismi di scopo. È una possibilità che mai l’umanità aveva avuto, che non per questo dobbiamo 

considerare oltre i confini segnati dalle colonne d’Ercole dell’etica e della religione, ma che –

bisogna ammetterlo- da quei confini dista assai poco. 

Non è di per sé oltre, perché molte modificazioni rientrano in quei miglioramenti dell’ambiente, del 

cibo e della salute che in altre forme hanno segnato da sempre la storia dell’homo sapiens, custode 

del mondo con la responsabilità (che tale è per la religione e per ogni etica laica) di salvaguardarlo e 

di migliorarlo. Si pensi alla creazione di enzimi che fissano l’azoto nell’atmosfera o di batteri che 

aiutano le piante a combattere i parassiti. Qui l’unica, condivisa cautela è l’adozione di misure 

prudenziali a tutela della salute e dell’ambiente in presenza di organismi modificati immessi in 

ambiente esterno senza ancora conoscere gli effetti che vi possono produrre. 

Il confine può essere invece facilmente superato, quando gli organismi di cui ci si occupa sono 

organismi umani e li si modifica geneticamente per potenziare la loro forza o le loro capacità. E qui, 

una cosa è farlo per evitare in essi l’insorgere di gravi malattie ereditarie, una cosa ben diversa è 

farlo per renderli adatti agli sport estremi, alla guerra, a lavori esposti a radiazioni nucleari. Per non 



parlare delle ipotesi (peraltro ancora teoriche) di terapie geniche germinali, che arrivino a 

predeterminare la vita e l’identità dei nascituri o addirittura di intere generazioni, in applicazione di 

politiche eugenetiche con finalità pseudo-razziali. 

Ebbene, su tutte queste vicende si sono venuti affermando principi, elaborando e approvando testi di 

convenzioni, carte e direttive nelle quali appaiono minime, se ci sono, le possibili discrepanze fra le 

voci, di matrice secolare o religiosa, che vi hanno concorso. Basti richiamare la carta europea dei 

diritti del 2000, che all’art.3 vieta tanto la clonazione riproduttiva, quanto le pratiche eugenetiche , o 

la convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa del 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, 

che all’art.13 esclude qualsiasi intervento avente per scopo la introduzione di modifiche genetiche 

ereditabili dalle generazioni future e all’art.14 esclude la selezione del sesso come scelta 

procreativa, salvo che per evitare la trasmissione di malattie ereditarie legate appunto al sesso.  

Si parli di rispetto del creato da parte della creatura, si parli di rispetto della dignità, dell’integrità o 

della libertà umana, gli approdi sono quasi sempre i medesimi e le colonne d’Ercole sono per tutti, 

quasi ad ogni riguardo, negli stessi punti. Sono, ancora, gli embrioni a creare un dissenso, qui 

accentuato dal fatto che le modificazioni genetiche a cui li si assoggetta arrivano ad essere 

addirittura interspecie e possono perciò giungere alla creazione dell’embrione-chimera. Nel 2007 

l‘Autorità inglese per la fertilizzazione e l’embriologia autorizzò ricerche preliminari in questa 

direzione, destando accesi dibattiti proprio sull’ammissibilità etica della combinazione di materiali 

sia umani che animali che comportavano, anche se in piccolissime quantità, l’introduzione di DNA 

citoplasmatico animale nell’embrione umano. Lo scopo era la cura di malattie di particolare gravità, 

ma non furono solo voci religiose a leggervi una ubris che non ci dovremmo consentire.  

 La creazione di chimere che coinvolgano esseri umani è assolutamente esclusa da tutti, così come è 

problematica la stessa chimera animale, quando non ne siano chiare le potenzialità commerciali o la 

finalità scientifica, sempre che non ne vengano sofferenze per lo stesso animale. Ma quando si è 

all’embrione, si ripropone la solita questione e l’unico modo di evitarla è, qui, la rinuncia 

all’ibridazione, almeno tutte le volte che non si possa sostenere che l’esperimento ha ad oggetto un 

embrione animale, modificato con materiali genetici umani non embrionali. 

Questa rapida rassegna non esaurisce certo i temi sui quali si proietta il rapporto di intrinsechezza 

tra fede e ragione , che è al cuore della tesi di Papa Benedetto XVI. Né è esauriente la trattazione 

qui fatta di questi stessi temi, al solo scopo di mettere in luce i possibili punti di incontro su di essi 

fra discorso religioso e discorso laico all’insegna appunto della ragione e di ciò che la ragione porta 

con sé. Dovrebbe essere tuttavia emersa la proficuità dell’impostazione e con essa la sicura 

possibilità dell’ incontro suggerito in modo convergente da ragione, tolleranza e democrazia su 



soluzioni utili al bene comune, che non mettano tuttavia in discussione quei credenda ultimi sui 

quali il conflitto finirebbe per essere inevitabile. 

Se già questo è un risultato appagante, non si può concludere la nostra analisi senza tener conto di 

quanto Benedetto XVI, quattro anni dopo Ratisbona, sostenne nel suo discorso a Westminster Hall 

del settembre 2010. Disse in tale occasione il Papa oggi emerito che “le norme obiettive che 

governano il retto agire sono accessibili alla ragione, prescindendo dal contenuto della rivelazione”. 

Di conseguenza “il ruolo della religione nel dibattito politico non è tanto di fornire tali norme, come 

se esse non potessero esser conosciute dai non credenti – ancora meno è quello di proporre 

soluzioni politiche concrete, cosa che è del tutto al di fuori della competenza della religione- bensì 

piuttosto di aiutare nel purificare e gettare luce sull’applicazione della ragione nella scoperta dei 

principi morali oggettivi”. 

Si potrebbe riaprire, su questi passaggi, il dibattito tra Ratzinger e Habermas, giacché – come 

abbiamo ricordato poc’anzi- il secondo aveva attribuito alla religione la pretesa di fornire essa ab 

externo i contenuti dell’etica civile e per questo aveva sottolineato che il fondamento non soggettivo 

di tale etica deve essere invece cercato nei valori del patto costituzionale fra i cittadini. Ebbene, nel 

2010 Benedetto XVI ha negato che quella pretesa vi sia e alla religione ha attribuito – fedele sempre 

alla radice ellenica del cristianesimo e quindi al logos- il solo ma fondamentale compito di gettar 

luce sull’applicazione della ragione nella scoperta dei principi morali oggettivi, evitando alla stessa 

ragione di cadere preda delle tragiche distorsioni che nella storia abbiamo vissuto, dal commercio 

degli schiavi alle follie totalitarie del xx secolo. 

Non basta certo questo a cancellare le differenze che permangono fra una ragione che 

teleologicamente guarda ai fini ultimi (e da essi desume i principi morali “oggettivi”) e una ragione 

che si ferma prima di tale soglia. E tuttavia varrà la pena di riflettere sul significato di passaggi così 

netti e- diciamo la verità- così spiazzanti rispetto a coloro che, ora caldeggiandole ora 

osteggiandole, si battono pro o contro “soluzioni politiche concrete” attribuite alla religione. Non 

possiamo farlo in questa sede. Nel contesto dell’analisi qui svolta il discorso di Westminster è la 

migliore delle conferme di un incontro possibile, nella società post secolare, fra tutti coloro che 

sentono il bisogno di rafforzarne il tessuto etico e che hanno la saggezza di capire che ciò è reso 

possibile soltanto da soluzioni condivise, al di là della condizione di ciascuno di credente o non 

credente. Sta solo a loro riuscirci, basta che mettano ai margini gli impulsi all’intolleranza 

reciproca. E quello che ci dice Benedetto XVI è addirittura che gli uni possono aiutare gli altri a 

farlo. Una straordinaria conclusione e una bellissima premessa. 
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