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AZIONE CATTOLICA - Giornate di spiritualità per laici - 2019/2020  “Pacem in terris”: la profezia di Papa Giovanni – 2. LA VERITÀ  “Abbiamo il dovere di cercare la verità, in vista di una sua conoscenza sempre più vasta e profonda” (n. 14)  Trento, sabato 16 novembre 2019  Proposta di riflessione di don Giulio Viviani  LETTURA  Terza Lettera di San Giovanni, apostolo. Io, il Presbitero, al carissimo Gaio, che amo nella verità. Carissimo, mi auguro che in tutto tu stia bene e sia in buona salute, come sta bene la tua anima. Mi sono molto rallegrato, infatti, quando sono giunti alcuni fratelli e hanno testimoniato che tu, dal modo in cui cammini nella verità, sei veritiero. Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché stranieri. Essi hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa; tu farai bene a provvedere loro il necessario per il viaggio in modo degno di Dio. Per il suo nome, infatti, essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani. Noi perciò dobbiamo accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diòtrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando di noi con discorsi maligni. Non contento di questo, non riceve i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia 
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dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio; chi fa il male non ha veduto Dio. A Demetrio tutti danno testimonianza, anche la stessa verità; anche noi gli diamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Molte cose avrei da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto e parleremo a viva voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a uno a uno.  TRACCIA DI RIFLESSIONE  Mi ha sempre colpito il dialogo tra Gesù e Pilato nel contesto dei giorni, delle ore, della passione del Signore: “Allora Pilato disse a Gesù: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?»” (Gv 18, 37-38). È questa la grande domanda che ogni uomo e ogni donna si pongono quando iniziano a pensare, a ragionare, a interrogarsi sul senso della vita; interrogativo che accompagna ogni giorno dell’esistenza. “Che cos’è la verità?”: richiesta che emerge preponderante di fronte a noi stessi (chi sono io, veramente?); di fronte alla storia (che cosa accade? cosa è veramente successo? cosa accadrà domani?); di fronte alle persone (chi è?).  Spesso essa ritorna in modo drammatico e inconcludente di fronte a notizie e fatti di cronaca (sarà vero?), a processi interminabili, sentenze che lasciano perplessi, tristi episodi che rimangono senza avere mai una spiegazione (chi è il colpevole? cosa è veramente accaduto?). In fin dei conti ci chiediamo, allora: che cosa è, dov’è la verità? Viene voglia di dire: la verità, ma 
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quella vera! Così di fronte a una persona, quante volte ci interroghiamo e ci fa sempre piacere incontrare una “bella persona”, cioè una persona vera.  Su questi temi molti uomini e donne, cristiani e non, si sono interrogati, hanno riflettuto, pensato e scritto in diverse epoche e regioni del mondo; lo hanno fatto molti Padri della Chiesa. San Giovanni Paolo II, dopo la Redemptor Hominis (04.03.1979), vi ha dedicato in particolare due lettere encicliche: la Veritatis Splendor (06.08.1993) e la Fides et Ratio (14.09.1998) per invitarci a considerare la verità da conoscere e da credere e la verità da sperimentare e da vivere. Egli ha ribadito che Cristo è per tutti la vera Sapienza e la nostra Verità. Scrive, al riguardo, Papa Francesco in Christus vivit (n. 156):  “Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, che supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Non privare la tua giovinezza di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai la bella esperienza di saperti sempre accompagnato. È quello che hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece presente e «camminava con loro» (Lc 24,15). Un santo {Oscar Arnulfo Romero} diceva che «il cristianesimo non è un insieme di verità in cui occorre credere, di leggi da osservare, di divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato così tanto da reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo»”.  
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Sul tema della verità e delle verità da credere scrive ancora Papa Francesco in Evangelii Gaudium (n. 36.39.41):  Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In questo senso, il Concilio Vaticano II ha affermato che «esiste un ordine o piuttosto una “gerarchia” delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana». Questo vale tanto per i dogmi di fede quanto per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi compreso l’insegnamento morale.  Così come l’organicità tra le virtù impedisce di escludere qualcuna di esse dall’ideale cristiano, nessuna verità è negata. Non bisogna mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo. Inoltre, ogni verità si comprende meglio se la si mette in relazione con l’armoniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo contesto tutte le verità hanno la loro importanza e si illuminano reciprocamente. Quando la predicazione è fedele al Vangelo, si manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità e risulta chiaro che la predicazione morale cristiana non è un’etica stoica, è più che un’ascesi, non è una mera filosofia pratica né un catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale 
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invito non risplende con forza e attrattiva, l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”. Allo stesso tempo, gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità. Poiché, nel deposito della dottrina cristiana «una cosa è la sostanza […] e un’altra la maniera di formulare la sua espressione». A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che «l’espressione della verità può essere multiforme, e il rinnovamento delle forme di espressione si rende necessario per trasmettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabile significato».   
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Il riferimento è chiaro ed esplicito ai testi del Concilio Vaticano II, in particolare alla Gaudium et Spes (Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo; cfr i n. 1590, 1364, 1369, 1508, 1642). Pace e verità vanno strettamente d’accordo! Come abbiamo già visto San Giovanni XXIII nella Pacem in terris, ci tiene a ricordare che a fondamento della pace ci stanno alcune caratteristiche su cui stiamo riflettendo nelle nostre giornate di spiritualità, lasciandoci guidare dal suo testo e soprattutto dalla parola di Dio. Ad esempio al n. 78, scrive:  Amiamo pure richiamare all’attenzione che la competenza scientifica, la capacità tecnica, l’esperienza professionale, se sono necessarie, non sono però sufficienti per ricomporre i rapporti della convivenza in un ordine genuinamente umano; e cioè in un ordine, il cui fondamento è la verità, misura e obiettivo la giustizia, forza propulsiva l’amore, metodo di attuazione la libertà. A tale scopo si richiede certamente che gli esseri umani svolgano le proprie attività a contenuto temporale, obbedendo alle leggi che sono ad esse immanenti, e seguendo metodi rispondenti alla loro natura; ma si richiede pure, nello stesso tempo, che svolgano quelle attività nell’ambito dell’ordine morale; e quindi come esercizio o rivendicazione di un diritto, come adempimento di un dovere e prestazione di un servizio; come risposta positiva al disegno provvidenziale di Dio mirante alla nostra salvezza; si richiede cioè che gli esseri umani, nell’interiorità di se stessi, vivano il loro operare a contenuto temporale come una sintesi di elementi scientifico-tecnico-professionali e di valori spirituali.  
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Il riferimento è chiaro alla Rivelazione: “Così Dio, che ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità tutta intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza” (DV 8). E ancora, ricordando che è la Bibbia il libro da aprire, in cui si trova “la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture” (DV 11). Nei Vangeli più di cento volte noi incontriamo Gesù che proclama: “In verità vi dico”; l’evangelista Giovanni ama ribadire questo e ripete: “In verità, in verità, io vi dico”, soprattutto nel contesto dell’ultima cena, dove Gesù afferma di essere lui la Verità e ci promette, dopo la sua ascensione, di inviarci lo Spirito Santo, lo Spirito della Verità:  “Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto»” (Gv 14, 5-7). “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà” (Gv 16, 12-15; cfr anche 15, 26); “Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
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perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi” (14, 17).  Ma torniamo alla pagina biblica con cui abbiamo aperto la meditazione: la terza lettera dell’apostolo Giovanni. Un testo quasi sconosciuto, come anche la seconda lettera di Giovanni. In questa pagina veniamo esorati in primo luogo ad “amare nella verità”. Così ci invitava anche San Paolo nelle lettera gli Efesini: “Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo” (4, 15). Amare ogni persona è un richiamo tipicamente evangelico; ma amare nella verità è anche impegnativo e attento alla dignità di ogni persona. Scriveva San Giovanni XXIII (n. 83): Non si dovrà però mai confondere l’errore con l’errante, anche quando si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale religioso. L’errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l’esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell’errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l’azione di Dio in lui non viene mai meno. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede, o aderisce ad opinioni erronee, può essere domani illuminato e credere alla verità. Gli incontri e le intese, nei vari settori dell’ordine temporale, fra credenti e quanti non credono, o credono in modo non adeguato, perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per scoprire la verità e per renderle omaggio.  
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Una seconda espressione di San Giovanni evangelista ci invita a “camminare nella carità”. Camminare significa avere un punto di partenza e una meta. Per noi è Dio! Lui, la nostra unica verità, è il centro di tutto l’itinerario della nostra esistenza. La seconda, anch’essa breve, Lettera di San Giovanni (1-6) dice:  “Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, che amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a causa della verità che rimane in noi e sarà con noi in eterno: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell’amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell’amore”.  Questa “Signora” è la Chiesa, la comunità cristiana, Sposa di Cristo. Allora in questa “comunione” non ci può essere opposizione tra verità e amore. Afferma Papa Francesco nella Gaudete et Exsultate (n. 105): “Desidero sottolineare ancora una volta che, benché la misericordia non escluda la giustizia e la verità, «anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio». Essa «è la chiave del cielo».  
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San Giovanni XXIII lo declina in uno stile da avere come presenza nel mondo e nella storia, che cammina veloce, quando scrive (n. 54):  I rapporti tra le comunità politiche vanno regolati nella verità e secondo giustizia; ma quei rapporti vanno pure vivificati dall’operante solidarietà attraverso le mille forme di collaborazione economica, sociale, politica, culturale, sanitaria, sportiva: forme possibili e feconde nella presente epoca storica. In argomento occorre sempre considerare che la ragione d’essere dei poteri pubblici non è quella di chiudere e comprimere gli esseri umani nell’ambito delle rispettive comunità politiche; è invece quella di attuare il bene comune delle stesse comunità politiche; il quale bene comune però va concepito e promosso come una componente del bene comune dell’intera famiglia umana. Ciò importa non solo che le singole comunità politiche perseguano i propri interessi senza danneggiarsi le une le altre, ma che mettano pure in comune l’opera loro quando ciò sia indispensabile per il raggiungimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili: nel qual caso però occorre usare ogni riguardo perché ciò che torna di utilità ad un gruppo di comunità politiche non sia di nocumento ad altre, ma abbia anche su esse riflessi positivi. Il bene comune universale inoltre esige che le comunità politiche favoriscano gli scambi, in ogni settore, fra i rispettivi cittadini e i rispettivi corpi intermedi.    
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Interessante ancora l’altra espressione dell’Apostolo Giovanni: “Collaboratori della verità”; una frase che Papa Benedetto aveva scelto già da Vescovo come suo motto. Un invito a collaborare addirittura con Dio nell’opera della salvezza; quindi chiamati a lavorare con Dio, a operare con lui, fonte della verità, per far conoscere, diffondere, far crescere la verità nel mondo e nella storia. Papa Roncalli lo afferma nella sua Pacem in terris (n. 20) perché ne prendiamo consapevolezza:  L’ordine tra gli esseri umani nella convivenza è di natura morale. Infatti, è un ordine che si fonda sulla verità; che va attuato secondo giustizia; domanda di essere vivificato e integrato dall’amore; esige di essere ricomposto nella libertà in equilibri sempre nuovi e più umani. Sennonché l’ordine morale — universale, assoluto ed immutabile nei suoi principi — trova il suo oggettivo fondamento nel vero Dio, trascendente e personale. Egli è la prima Verità e il sommo Bene; e quindi la sorgente più profonda da cui soltanto può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone. In materia, con chiarezza si esprime san Tommaso: “La ragione umana è norma della volontà, di cui misura pure il grado di bontà, per il fatto che deriva dalla legge eterna, che si identifica con la stessa ragione divina... È quindi chiaro che la bontà della volontà umana dipende molto più dalla legge eterna che non dalla ragione umana”.   
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 E infine dalla lettera di San Giovanni la richiesta esplicita di essere testimoni della verità che il “buon” Papa Giovanni ci illustra con le sue parole (n. 18 e 25):  La convivenza fra gli esseri umani è quindi ordinata, feconda e rispondente alla loro dignità di persone, quando si fonda sulla verità, conformemente al richiamo dell’apostolo Paolo: “Via dunque da voi la menzogna e parli ciascuno col suo prossimo secondo verità, poiché siamo membri gli uni degli altri” (Ef 4, 25). Ciò domanda che siano sinceramente riconosciuti i reciproci diritti e vicendevoli doveri. Ed è inoltre una convivenza che si attua secondo giustizia o nell’effettivo rispetto di quei diritti e nel leale adempimento dei rispettivi doveri; che è vivificata e integrata dall’amore, atteggiamento d’animo che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, rende partecipi gli altri dei propri beni e mira a rendere sempre più vivida la comunione nel mondo dei valori spirituali; ed è attuata nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di esseri portati dalla loro stessa natura razionale ad assumere la responsabilità del proprio operare. E quando i rapporti della convivenza si pongono in termini di diritti e di doveri, gli esseri umani si aprono sul mondo dei valori spirituali, e comprendono che cosa sia la verità, la giustizia, l’amore, la libertà; e diventano consapevoli di appartenere a quel mondo. Ma sono pure sulla via che li porta a conoscere meglio il vero Dio, trascendente e personale; e ad assumere il rapporto fra se stessi e Dio a solido fondamento e a criterio supremo della loro vita: di quella che vivono nell’intimità di se stessi e di quella che vivono in relazione con gli altri. 
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Giovanni nel suo Vangelo evidenzia il fatto che quando Giuda uscì dal Cenacolo “era notte” (13, 30). Uno di quei casi in cui le parole del Vangelo hanno un peso e un significato che va al di là della semplice descrizione superficiale o dell’immediata connotazione di spazio e di tempo. Tutti possono capire che ormai a quell’ora, dopo la cena, era notte. Ma la notte, la menzogna, la non verità, era soprattutto nel cuore e nel futuro del povero apostolo traditore. E non solo! Il buio stava per avere il sopravvento anche sugli altri apostoli, paurosi e incerti, e l'oscurità minacciava anche lo stesso Figlio di Dio, che nel Getsemani e sulla croce si sentirà solo, impari e abbandonato dal Padre.  L’uomo delle tenebre, del peccato, del tradimento – o, se si vuole, del tentativo estremo di provocare il Messia per un atto rivoluzionario – esce di scena, o meglio lascia la “com-unione” di quella cena straordinaria e unica nella storia. Non è scomunicato, si s-comunica da sé! Dopo tre anni esce dalla comunione di Gesù e dei Dodici. La sua è ormai una vita senza verità, senza luce... Lui abbandona la luce, “quella vera che illumina ogni uomo” (Gv 1, 9), ma la luce non si è spenta! Non si spegne, c’è ancora per chi vuole trovarla; ci sarebbe stata anche per lui. La luce della Verità di Dio; la luce della Verità del Vangelo di Cristo. La luce dell’amore di Dio e dei fratelli per lui, per noi; la luce dell’amore per Dio e per i fratelli. Gesù non teme di chiamarlo “amico” anche in quel contesto drammatico (Mt 26, 50), come avviene sempre da parte di Dio anche per noi! “Vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15).  



14  

A volte – diciamocelo sinceramente – ci piace rimanere se non nel buio, per lo meno nella penombra! Ci piace a stare “al tepore, al calduccio” della nostra ipocrisia, delle mezze verità… Molte volte la luce ci ferisce e in certi casi ci dà proprio fastidio. Come in certe mattine quando da ragazzi si preferiva stare a letto e guai se qualcuno accendeva improvvisamente la luce o tirava su le tapparelle inondandoci della luce del sole. Ci culliamo nei nostri peccati, nelle nostre imperfezioni, in cui ci troviamo bene, tranquilli e anche soddisfatti, anche noi persone di Ac, magari impigriti dall’accidia o peggio dall’ignavia.   In certi momenti della vita una persona, un fatto, una Parola di Dio sono come l’irrompere improvviso della luce, un lampo che illumina l’oscurità: la verità, quella vera! Come avvenne per Saulo sulla via di Damasco (At 9, 1-19). Come accadde quella volta al re Davide, quando il profeta Natan gli andò incontro e gli raccontò una bella parabola, concludendo: “Tu sei quell’uomo!” (2Sam 12, 1-15). Tu sei il colpevole, tu hai fatto il male, tu sei nel peccato: raramente qualcuno ce lo dice esplicitamente, soprattutto se siamo dei celebranti, delle “autorità”, dei responsabili; e noi stessi cerchiamo di nascondercelo. Così va il mondo d’oggi e noi siamo figli di questa cultura che vuole negare, annullare, nascondere il peccato e il male. Certamente la misericordia di Dio non è stata negata neppure a Giuda, che il male lo ha commesso veramente.   A volte noi stessi, addirittura, ci serviamo del nome di Dio per apparire bravi e buoni; come fece quella volta Giacobbe soffiando la primogenitura a Esaù. Di fonte alla meraviglia del vecchio Isacco, che non si attendeva il piatto di cacciagione così in fretta, il figlio impostore osò dichiarare: “Il Signore tuo Dio me 
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l’ha fatta capitare davanti!” (Gen 27, 20). Tira in campo Dio stesso! Così la tenebra vien fatta passare per luce, la menzogna diventa verità, il male viene presentato come un bene. E allora la notte avanza ed è sempre più buia.  “Pane, amore e fantasia”, il titolo di un film degli anni ‘60, ci deve far riflettere sul nostro modo di considerare la vita cristiana, l’impegno in Ac, che prende le mosse proprio dalla celebrazione dell’Eucaristia, dove il pane (il Corpo di Cristo) e l’amore (il suo) chiedono a noi la fantasia, non del peccato, ma della capacità di vivere il Sacramento nella luce e nella verità in tutti i modi possibili. “Fate questo in memoria di me” (cfr Lc 22, 19)! Non è solo: “Celebrate la Messa”, fate delle belle liturgie, ma “Dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri” (Gv 13, 14), come cristiani convinti, consapevoli e impegnati nel fare della propria vita un dono, come ha fatto Cristo stesso; solo così si diffonde la vera luce e la notte non ha il sopravvento.  Quella luce che ci fa vedere la verità come la vede Gesù: “La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere” (Francesco, Lumen fidei, 18). Noi di solito guardiamo dal basso o orizzontalmente; Dio guarda dall’alto o dal di dentro! Ha un’altra prospettiva più vera, equilibrata e precisa. La differenza con cui si vede il “mondo” dall’alto; in aereo troppo in lontananza…; in elicottero invece si vede il mondo, il panorama solito da un’altra prospettiva più interessante e meno terra terra!  Il martedì della I settimana alle Lodi l’orazione ci fa pregare: “Signore, siano liberi dalle suggestioni del male, coloro 
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che hai chiamato allo splendore della tua luce”. Giuda dunque è rimasto vittima delle “suggestioni del male” e ha rifiutato la luce; quella luce che viene nel mondo e che da molti non è stata riconosciuta né accolta, come ci ricorda il prologo di Giovanni (1, 9-11).   Quella luce, come si è espresso Benedetto XVI in una delle sue felici intuizioni, che non fa mai chiasso: “In tale compito vi aiuterà il Signore, che vi chiede di essere semplici ed efficaci come il sale, come la lampada che fa luce senza fare rumore (cfr Mt 5,13-15)” (Madrid, ai giovani docenti universitari, 19 agosto 2011).   Aggiunge Papa Francesco in Christus vivit:  “Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani; ci invita a guardare i veri astri, quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che osservava le stelle per poter arare il campo. Dio accende stelle per noi affinché possiamo continuare a camminare: «Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; egli le ha chiamate e hanno risposto» (Bar 3,34-35). Ma Cristo stesso è per noi la grande luce di speranza e di guida nella nostra notte, perché Egli è «la stella radiosa del mattino» (Ap 22, 16)”.   E noi, noi siamo nelle tenebre o nella luce? Siamo portatori di luce o di tenebre? Siamo operatori di verità o di menzogna? A questo ci richiama ancora la Pacem in terris (n. 49-50), facendo riferimento al mondo globalizzato e al mondo delle comunicazioni sociali, oggi così diversificato e potente, utile e pericoloso:  
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I rapporti fra le comunità politiche vanno regolati nella verità. La quale esige anzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo; e venga quindi riconosciuto il principio che tutte le comunità politiche sono uguali per dignità di natura; per cui ognuna di esse ha il diritto all’esistenza, al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, ad essere la prima responsabile nell’attuazione del medesimo; e ha pure il diritto alla buona reputazione e ai dovuti onori. Fra gli esseri umani molto spesso sussistono differenze, anche spiccate, nel sapere, nella virtù, nelle capacità inventive, nel possesso di beni materiali. Ma ciò non può mai giustificare il proposito di far pesare la propria superiorità sugli altri; piuttosto costituisce una sorgente di maggiore responsabilità nell’apporto che ognuno e tutti devono addurre alla vicendevole elevazione. Così le comunità politiche possono differire tra loro nel grado di cultura e di civiltà o di sviluppo economico; però ciò non può mai giustificare il fatto che le une facciano valere ingiustamente la loro superiorità sulle altre; piuttosto può costituire un motivo perché si sentano più impegnate nell’opera per la comune ascesa. Non ci sono esseri umani superiori per natura ed esseri umani inferiori per natura; ma tutti gli esseri umani sono uguali per dignità naturale. Di conseguenza non ci sono neppure comunità politiche superiori per natura e comunità politiche inferiori per natura: tutte le comunità politiche sono uguali per dignità naturale, essendo esse dei corpi le cui membra sono gli stessi esseri umani. Né va quindi 



18  

dimenticato che i popoli, a ragione, sono sensibilissimi in materia di dignità e di onore. Inoltre la verità esige che nelle molteplici iniziative rese possibili dai progressi moderni nei mezzi espressivi — iniziative attraverso le quali si diffonde la mutua conoscenza fra i popoli — ci si ispiri a serena obiettività: il che non esclude che sia legittima nei popoli una preferenza di far conoscere gli aspetti positivi della loro vita. Vanno però respinti i metodi di informazione con i quali, venendo meno alla verità, si lede ingiustamente la riputazione di questo o di quel popolo. Il Vescovo Lauro nella sua Lettera alla Comunità Come goccia (San Vigilo 2019), si fa eco di questo e ci orienta a vivere e diffondere, ad essere verità con il nostro stesso linguaggio:  “In realtà, la tempesta di parole in cui siamo immersi, usate spesso come dardi infuocati, non è in grado di spegnere il nostro desiderio di incontrare parole abitate. Proviamo disagio di fronte a chi pronuncia parole ma non le pensa e non le vive. Quando, invece, siamo davanti a persone in cui non c’è distanza tra parola e vita, rimaniamo ammirati. Spesso senza averne coscienza, tutti in realtà stiamo cercando una parola salda, fedele, che non venga meno, a cui aggrapparci. Anche in questo caso mentre siamo alle prese con il vuoto delle parole e la loro inconsistenza, desideriamo contemporaneamente parole veritiere e capaci di incidere”.    



19  

Questa è stata ed è la verità dell’incarnazione che contempleremo ancora nel prossimo Natale (Gv 1, 14-17): “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo”.  Ma è ancora e sempre la preghiera stessa di Gesù (Gv 17, 15-19) che ritroviamo vera anche per noi: “Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità”. 


