ti da questo spazio di dialogo e di confronto, nella sede spaziosa dell’Aula Magna dell’Arcivescovile in via Endrici a Trento (essendo indisponibile la Sala della Covitatrentina
- 06/03/2022
operazione) fino ad esaurimento dei posti e secondo le norme di prevenzione.

ne francese: uguaglianza, libertà e fraternità.
Come pensare ed attuare oggi, anche dopo
l’esperienza dolorosa e le lezioni della pandemia, una cittadinanza condivisa? Che senso hanno oggi i grandi ideali di uguaglian-

IL PROGRAMMA
Ecco i nomi dei due relatori che ogni lunedì
offriranno una loro riflessione in circa mezz’ora ciascuno; a seguire spazio per il dibattito con il pubblico in sala.

Rimane anche il tentativo di evitare il tecnicismo dei discorsi per addetti ai lavori, ma di
offrire contenuti qualificati nella convinzione del grande bisogno di proposte di seria
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divulgazione accanto alle lodevoli iniziative
di approfondimento specialistico.

IL VALORE DELL’ASCOLTO E DEL DIALOGO COME DIMENSIONI PER APPROFONDIRE LA RICERCA

Le strade verso la verità

S

Il suggestivo percorso proposto da Azione
Cattolica e Area diocesana Cultura
ha approfondito un tema oggi sempre più
“sfidato” dalla cultura temporanea
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teoria che più piace viene assunta come
vera perché coerente con il proprio
pensiero; la verità nella comunicazione
risulta perdente… Accanto alla verità
delle parole, il grafico Giancarlo Olcuire
ha evidenziato il valore narrativo ed
evangelizzante delle immagini, in
particolare nell’arte.
LA VERITÀ CRISTIANA
Il secondo passo, aiutati dalla teologa
Simona Segoloni, ci ha immersi
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ono terminate le serate
di formazione sul tema
“Alla ricerca della verità.
Parole, gesti e idee in un
mondo complesso”, che per cinque
martedì, a partire da metà gennaio,
sono state proposte da Azione
Cattolica trentina e Area Cultura
dell’Arcidiocesi. La verità è dialogo,
ascolto, relazione, tradizione
ed esperienza insieme; e se per
i cristiani la Verità è Gesù, per
ogni uomo è esperienza autentica
della realtà, che dà risposta
alla ricerca di senso. Lo hanno
evidenziato i relatori del breve
itinerario formativo che, complice
la pandemia, ha potuto realizzarsi
solo in modalità online; se da un lato
questo ha reso forse più astratta la
comprensione del tema, dall’altro
ora i contenuti sono fruibili per tutti
gli interessati, accedendo al canale
Youtube della Diocesi di Trento –
Area Cultura.
Il primo passo è stato definire la
verità dalla sua negazione. La
giornalista Paola Springhetti
ha evidenziato i nemici della
verità nel linguaggio: le bugie, la
falsità, il travisamento più o meno
volontario fanno da sfondo alla
sfida comunicativa. I tranelli che
ostacolano la verità delle parole
sono il rifiuto di confrontarsi,
il pregiudizio, l’incapacità di
cogliere punti di vista diversi dai
nostri e l’ideologia. D’altra parte,
a volte la comunicazione viene
manipolata con bugie motivate (le
cosiddette “bufale” o “leggende
metropolitane”), che fanno
leva sulle emozioni, sulla paura,
sull’incapacità di identificare le fonti
della notizia, sulla superficialità,
sull’incompetenza, sulla
propaganda e sul complottismo.
Oggi si parla di “post-verità”, in cui la

nella realtà attuale, che è
complessa e plurale, per
tratteggiare poi la pretesa
cristiana di identificare la
verità in Gesù Cristo figlio di
Dio. La verità, ha affermato
la teologa, è dinamica, serve
guardarla da prospettive
diverse; è parziale e necessita
della luce dell’esperienza,
di essere calata nella
dimensione storica e
culturale del proprio tempo.
È frutto di una tradizione
che cresce nel tempo e
nel dialogo reciproco; è
“narrazione che parte da chi
la racconta e prende la forma
di chi la percorre”. E la verità cristiana?
Noi riconosciamo che Gesù è via, che
conduce alla comunione con Dio e con

L’incontro conclusivo
con il vescovo altoatesino
di Treviso
mons. Michele Tomasi

gli altri; è verità, che dà accesso diretto
e privilegiato al Padre e allo Spirito,
in un cammino di dialogo e ascolto di
altre verità; è vita, perché rigenera
attraverso simboli e linguaggi efficaci
che toccano il vissuto di ognuno e
fanno sperimentare l’incontro con Dio,
in ogni epoca.
NEL MONDO
TECNOSCIENTIFICO
Terzo passaggio, accompagnato dal
professore trentino Alberto Conci,
è stato il rapporto tra la verità e il
mondo tecnoscientifico, partendo dalla
scoperta di Galileo che, attraverso le
leggi che regolano il moto dell’universo,
ha permesso di interpretare le
leggi della terra... per arrivare alla
consapevolezza che oggi (epoca della
postmodernità) la verità non è più un
punto fermo e va cercata nel dialogo,
nella testimonianza, nel confronto
tra pari. Se lo scienziato era colui che
decifra le leggi matematiche scritte
da Dio nell’universo, era considerato
possibile trovare la verità delle cose
attraverso la ragione; la verità era
sottoposta alla verifica, alla prova dei
fatti. Oggi riconosciamo che la verità
è all’interno di un cammino che si
stratifica, a cui ci si avvicina senza mai
raggiungerla pienamente; sono stati
persi i punti di riferimento sociali e
personali, e se non c’è il confronto con
le verità degli altri salta ogni premessa
del vivere insieme (come mostrano i
venti di guerra e di intolleranza che
soffiano in tanti luoghi).

IL PENSIERO DIALOGICO
Il dialogo aperto e umile è
quindi il presupposto della
verità, che si conquista
dentro la relazione
comunitaria, teorizzata e
spiegata anche dai filosofi
del pensiero dialogico
citati dal moralista
Leopoldo Sandonà. Questo
pensiero cerca la verità e
cammina nella verità, in un
equilibrio aperto, fragile e vero - che
è esperienza di vita - tra tradizione
e traduzione. La verità è quindi
incarnata, personale, riconoscibile
e va cercata e costruita insieme: non
posso fare a meno dell’altro! Servono
luoghi istituzionali e formativi di
confronto e dialogo, competenze
e abilità personali, relazioni
significative.
IL BISOGNO DELL’ALTRO
Serve dialogo disarmato e pacifico,
ha sottolineato l’ultimo relatore, il
vescovo di Treviso mons. Michele
Tomasi: la verità inizia dalla domanda
su ciò che si vede, si nutre di stupore e
di comprensione intelligente e genera
assunzione di responsabilità. La verità
è “liquida” ed autentica nella misura in
cui si lascia interrogare dai volti, dagli
sguardi degli altri in un dialogo con
il mondo, con le cose e con la realtà
che ci precede e che sperimentiamo
come vera dentro una comunità che
scegliamo. Per questo si coltiva nella
consapevolezza che le convinzioni
possono cambiare anche in modo
imprevedibile, che bisogna mettere in
gioco se stessi e che non si può derogare
dall’inviolabilità della dignità di ogni
persona. Per fiorire, la mia verità ha
bisogno dell’altro, che mi inquieta e
destabilizza, mi completa e fa crescere,
ricostruisce la mia armonia interiore
e con il creato perché risuona con una
musica di cui Gesù è il diapason.
A.R.
l
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