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1.
Siamo da oltre un anno ispirati dal motivo dominante del nostro Sinodo «Camminare nella
verità», che il logo e la sua spiegazione hanno reso più percepibile, e ci chiediamo all’inizio del 2°
decisivo anno, che cosa in pratica esso significa?
Non si tratta, chiaramente, di riprendere il contesto giovanneo, che abbiamo già inquadrato nelle
sue linee portanti (cfr. 2Gv 1-13), ma piuttosto cercare di approfondirne la pratica, di focalizzare cioè in
che cosa effettivamente consiste «Camminare nella verità». La valenza sacramentale della Parola dove
fonda la sua applicabilità? A che cosa può e deve far riferimento perché ciò che ne consegue dia certezza
della sua traduzione autentica? Perché in fondo di questo va trattandosi e andrà consegnando il Sinodo:
inverare il cammino “già e non ancora” della nostra Chiesa, alla luce della Parola. Questa certezza prima
è anche l’ultima «La verità – infatti – è fondamento della tua parola, ogni tuo gesto, giudizio dura in
eterno» (Sal 119, 160) e «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,
105).
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Dunque alla Parola dobbiamo rivolgerci per avere il senso esatto del «cioè» del nostro sinodare.
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono venuto e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18, 37-38).
● «Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via”. Gli disse:
“Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”» (Gv 14,5-6).
● «In lui era la vita e la vita era luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinto» (Gv 1,4).
In questo trittico giovanneo che lega, snodandosi, tutti gli episodi della vita del Maestro, ci sono i
tornanti del discepolato: la verità si pone anche come via per raggiungerla e la luce che ne promana indica
la via. Ma verso quale meta? La conoscenza del Padre e di Colui, che ha mandato, il Figlio, per essere
accompagnati e introdotti nella dimensione divina ed eterna. L’indole escatologica della Chiesa si
configura come faro per l’homo viator nella Chiesa, pellegrina per costituzione e dinamismo. Camminare
nella verità questo anzitutto significa: dalla meta imparare i percorsi precisi da seguire e i ritmi da
mantenere. Perdere l’intreccio di tali legami equivale ad essere, se non errabondi – cioè sviati – in serie
difficoltà per capire verso dove si va e perché vi si va.
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3.
In effetti la storia del pensiero, intesa come desiderio ininterrotto di capire il cammino della vita,
è costellata da questa tensione. La nostra cultura classica è ricca di aforismi negli autori più noti.
«Dobbiamo avvezzarci e dire ed udire soltanto la verità» (SENECA, Epist. 68,6). «La natura ha posto
nella nostre menti un insaziabile desiderio di vedere il vero» (CICERONE, Tusc. Disp. 1, 19, 44). Gli fa
eco Dante «la verità nulla menzogna frodi» (Inf. XX,99). «Nulla è più dolce che il lume delle verità»
(CICERONE, Acad., 2,31). «La verità è viatico sicurissimo della vita» (Sent. Commun.)
Sul rapporto tempo-verità il legame è strettissimo «La verità è figlia del tempo» (GELLIO, Noct.,
Att., 12, 11,2); «Occhio e tempo aiuteranno la verità; fretta e dubbiezza aiutano il falso (TACITO, Ann.,
2,39) «Il tempo scopre la verità» (SENECA, De Ira, 2,22,2).
Ma sulla conquista, soprattutto nell’epoca moderna, si avanzano riserve. Nel XVI secolo,
MAINTAIGNE – uno dei pensatori che ancora oggi godono di attenzione – riteneva che «non esistono verità
assolute, solo opinioni».
Tra XIX e XX secolo William JAMES, filosofo pellegrino tra il continente americano e quello
europeo, scriveva che «la verità è troppo manipolata per poter essere colta in un solo sguardo», mentre
in pieno XX secolo uno inquieto come Micheal FOUCAULT sentenziava che «non c’è verità più grande di
quella stabilita del potere», con quali devastanti e perniciose conseguenze l’hanno dimostrato i
totalitarismi succeditisi.
Quando CARTESIO (15961650) scriveva che «Il dubbio è l’inizio della conoscenza», forse senza
un riferimento sotteso, rimandava a TOMMASO D’AQUINO (1225/26 – 1274): la Summa Theologiae è il
trattato dell’ “utrum sit”, dell’ “an sit”, del “se sia vero” – per approdare, con stringata irreversibile
logica, alla verità che si vuole dimostrare. Non una costruzione forzata, ma l’esercizio rispettoso della
ragione sulla base di una profonda convinzione: «Tu non possiedi la Verità, ma è la Verità che possiede
te» in ciò perfetto figlio e discepolo del suo santo padre Domenico.
Ne aveva dato già, un approccio qualche secolo prima ANSELMO D’AOSTA-Canterbury (103334/1109) nel De Veritate (1080-1085).
4.
Ma perché questi riferimenti – non più che semplici accenni –, voci di altri tempi? Perché l’uomo,
dotato della ragione e delle facoltà investigative, tende alla verità come all’aspirazione la più alta
attraverso un processo lento e faticoso che va dalle verità più evidenti a quelle sicure e incontrovertibili.
La ha ben descritti il sommo DANTE in tanti passi della Commedia per arrivare alla verità assoluta, Dio:
«(il) vero in che si queta ogni intelletto» (Pd, XXVIII, 108);
«luce intellettuale, piena d’amore
ancor di vero bene, pien di letizia;
letizia che trascende ogne dolzore» (Pd XXX, 40-42);
Tutto poggiante su chi ci ha rivelato la verità:
«colui che ‘n terra addusse
la verità che tanto ci soblima» (Pd XXII, 42).
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5.
Non si tratta solo di reminiscenze letterarie, ma di pre/testi di confronto con il sentimento religioso
nell’Italia in cerca di Dio: secondo l’analisi di Franco GARELLI, Gente di poca fede (il Mulino, Bologna
2020).
Mettendo a confronto il Cap. I. Le credenze. Ateismo, fede certa e fede dubbiosa (pp. 27-28) con
l’ultimo, il Cap. IX., Vivere e credere in un’epoca multireligiosa (pp. 213-236), in particolare il n. 2 La
fine della verità unica (pp. 217-219) ritroviamo questo desiderio di fondo, con la constatazione:
«che vi è un nucleo consistente di popolazione che rimane ancorato all’idea di una verità
esclusiva, espressa da un'unica religione» e, si scopre anche che «sullo sfondo di questa divergenza
piuttosto prevedibile emerge un altro dato di indubbio interesse: la tendenza della maggior parte degli
italiani ad attribuire importanza alla questione della verità religiosa, riconoscendo che un discorso
veritativo rientra tra le prerogative di un orizzonte di fede. In un mondo ricco di verità diverse molti
possono far proprie le domande su “che cosa sia la verità”, e su chi la possieda, senza per questo mettere
in dubbio che questo sia un ambito di competenza proprio della religione. Prevale ancora la convinzione
che il sacro sia una fonte legittima» (p. 219).
Questi dati, lungi dal distrarci o allontanarci dalla nostra domanda: “cioè”. confermano la
necessità di una chiarezza e la ricerca di trovare spiegazioni fondate e sicure. La verità vera non è un
optional, tra gli altri della vita, ma impegno ineludibile, se non si vuole brancolare nel buio, o peggio,
arrischiarsi e immettersi su sentieri che non conducono da nessuna parte, e che portano sul ciglio
dell’horror vacui, il terrore del vuoto.
6.
Per restare nell’alveo del Concilio, su cui procede il nostro Sinodo, «sia pure in modo indiretto, il
Concilio dà la migliore definizione del concetto di verità, quando afferma che essa è una partecipazione
della mente di Dio (GS 15) comunicata all’uomo sul piano naturale, per via dell’intelligenza, nell’ambito
della filosofia e della scienza umana; nel piano soprannaturale, attraverso la grazia, la conversione del
cuore, la fede» (Verità in Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano II, Unedi-Unione Editoriale, Roma
1969, col. 1971). Unica la fonte, la verità naturale e quella soprannaturale conducono alla medesima
fonte.
Per questo l’armonica integrazione da armonia al pensare e all’agire dell’uomo.
«Si direbbe che, secondo il Concilio, lo studio della verità della ragione e della verità della
rivelazione, non sia altro, in ultima istanza, che lo studio della verità di Gesù Cristo: la Chiesa Cattolica
è maestra di verità, e sua missione è annunziare ed insegnare, con competenza la verità che è Gesù Cristo
(DM, 14)», «Non bisogna tuttavia intendere che la Chiesa detenga la verità in modo chiaro e definitivo:
essa, invece, tende continuamente verso una più profonda intelligenza delle cose spirituali» (col. 1972).
I papi del Concilio hanno investito un magistero alto su questo tema. Da Paolo VI il dialogo è
stato consegnato come via di incontro verso l’uomo del nostro tempo; con Giovanni Paolo II il binomio
fede-ragione è stato riconsegnato su ali di reciproco sicuro volo; Benedetto XVI, nell’insistenza sul logos
come strumento universale di parità intellettuale, ha tessuto trame forti tra le verità e la carità in quanto
solo «la verità è luce che da senso e valore alla carità» (Caritas in veritate nn. 3-4) e, invertendo i
termini, : «L’amore nella verità è una grande sfida per la Chiesa in un mondo in progressiva e pervasiva
globalizzazione».
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Un’affermazione densa di conseguenze particolari sull’asse portante: «La fedeltà all’uomo esige
la fedeltà alla verità, che sola, è garanzia di libertà (cfr. Gv 8,32) e alla possibilità di uno sviluppo nuovo
integrale » (Caritas in veritate, n. 9).
Su questo sipario aperto, Papa Francesco, nelle sue encicliche ed esortazioni apostoliche va
stimolando la Chiesa e il mondo contemporaneo a non perdere di vista questa bussola con l’ago della
fraternità umana universale, Evidente che la nuova evangelizzazione e i percorsi di catechesi e di prassi
attraverso cui passa è a tali linee guida che devono ispirarsi.
7.
«Camminare nella verità: cioè?» deporre visioni riduttive, eliminare accidie spirituali e
comportamentali, smetterla di cercare scusanti addebitando ad altri responsabilità che non gli
appartengono. È il nostro tempo che dobbiamo capire, studiare – sì “studiare” –, leggere il nostro
territorio con luce superiore, con occhi aperti e sguardo in avanti. Ritrovare l’unità dell’azione partendo
dall’unità collaborativa. Ricordarsi che il sinodare non è una piacevole inedita temporanea passeggiata,
ma l’esercizio della sacramentalità ecclesiale. La verità è fatica pensante, pesante e orante. Il sensus fidei
è tra le chiavi di volta della corresponsabilità per vivere in pieno la Chiesa qui ed ora, ma rivolti al futuro.
Su questo saremo edotti da S. E. il Card. Grech, che nuovamente ringrazio per il privilegiato servizio in
mezzo a noi e per noi.
8.
Le Proposizioni, materia di questo 2° Anno del Sinodo è su tali principi, fondamenti e scenari che
devono essere concepiti e portati al discernimento comunitario. Con una premessa in più. C’è in corso la
riflessione su come “Fare storia ai tempi della post verità” (cfr. La Civiltà Cattolica 2021 II 332-346 4102 [15 mag/5 giu 2021] di Pedro RODRIGUEZ LÒPEZ) con un invito concreto:
«per accostarci alla verità, dobbiamo renderci sensibili alla realtà. Pertanto, per ravvicinarci
alla verità ed essere in grado di elaborare la narrazione storica, dovremo esaminare 4 movimenti, che
ci aiuteranno in questo compito: prendere le distanze, riunire le prospettive, innalzarci e favorire il
dialogo» (p. 342)
C’è un motivo di speranza: «siamo convinti che una riscoperta di noi stessi, della nostra storia
possa costituire il principio in base al quale la gente comune deicida di non restare estranea alla propria
esistenza e rivendichi un tempo in cui sia la verità a definire i suoi giorni» (p. 346).
Il tema è appena accennato e dato in consegna come studio post queste sessioni. Ma vi ritorneremo
per essere uniti ai nastri di partenza.
Scriveva Jan HUSS: «cerca la verità, ascolta la verità, impara la verità, ama la verità, difendi la
verità fino alla morte». Il teologo boemo, eterodosso per tanti aspetti, ha pagato con il rogo la sua
coerenza. Noi, che ci riteniamo ortodossi, quale prezzo pagheremo per obbedire alla verità? Si intende
che prima di esigerla al di fuori di noi, va ricercata, composta, testimoniata dal vivere personalmente nella
verità, cioè non scissi da doppiezze, ambiguità interne ed esterne.
***
«O Dio nostra salvezza,
che ci hai fatti figli della luce,
guidaci nel nostro cammino,
perché diventiamo operatori di verità
e testimoni del tuo Vangelo»
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(Colletta, Lodi mattutine, mercoledì – XXV Tempo ordinario – 1a settimana del Salterio,).
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