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L’arroganza del 
cristianesimo: 
Gesù è 
l’unica via?

L ’AFFERMAZIONE centrale del 
cristianesimo è che Dio è venuto 

sulla terra esclusivamente nella persona 
di Gesù di Nazaret, e che questi mediante 
i suoi insegnamenti, il carattere, la vita, le 
affermazioni, i miracoli, la sua morte e la 
sua risurrezione, si è presentato come la 
rivelazione definitiva di Dio e l’unica via per 
la quale possiamo giungere a una relazione 
eterna con Dio stesso.

La maggior parte di coloro che sono 
scettici in merito a questa questione 
hanno tradizionalmente sostenuto 
che tali pretese cristiane siano false, 
ma nell’emanare un simile giudizio 
presuppongono evidentemente di 
conoscere quale sia la verità in temi 
come questi; infatti come il fenomeno 
della cecità presuppone l’esistenza della 
vista, e l’esistenza del male presuppone 
uno standard sulla base del quale 
valutiamo ciò che è bene, allo stesso 
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modo il grido lanciato dagli scettici su ciò 
che costituisce un “errore” presuppone 
l’esistenza della verità, il che significa 
che essi stessi debbano in qualche 
modo giustificare la loro tesi scettica.  
Ma un tale tentativo non è mai stato 
compiuto con una certa coerenza e con 
impegno. Questa difficoltà viene quindi 
aggirata dai critici della religione (e del 
cristianesimo in particolare) evitando 
un approccio in cui debbano valutare 
ciò che è giusto di contro a ciò che è 
sbagliato, e riducendosi ad adottare una 
posizione relativistica.

La nostra società sempre più relativistica 
pensa al cristianesimo come a una 
religione tanto arrogante e intollerante 
quanto falsa. I cristiani che sostengono di 
conoscere l’assoluta verità sulla via che 
porta a Dio sembra che siano percepiti 
da molti come arroganti e intolleranti. È 
evidente che nella nostra società dove 
sono presenti molte fedi e molti credi 
religiosi, l’unico modo di promuovere 
la tolleranza appare quello di ritenere 
che tutti i credi sono veri unicamente in 
modo relativo, che qualcosa è “vero per 
me” ma non è necessariamente “vero 
per te”.

Tu stesso che stai leggendo potresti 
pensare che i cristiani debbano smetterla 
una volta per tutte di pretendere di 
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conoscere la verità assoluta su come 
avere un rapporto con Dio e dovrebbero 
semplicemente permettere che ogni 
persona la pensi a modo proprio. Per 
venire a capo di questo groviglio d’idee 
dobbiamo identificare e isolare tre 
distinti ingredienti che vengono spesso 
presentati tutti assieme.


