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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 

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 

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).

L a “Cattedra del Confronto” ha fatto 13! 
Con un programma ricco di novità, che 
parte a Trento lunedì 14 marzo, rag-
giunge il significativo traguardo delle 

tredicesima edizione l’iniziativa lanciata nel 
2009 dall’Area Cultura della Diocesi di Trento.  
A parte la sospensione dovuta alla prima on-
data di pandemia nella primavera 2020, l’ap-
puntamento non è mai saltato, nemmeno lo 
scorso anno quando si è riusciti a garantire 
una formula televisiva, diffusa anche online. 
Si torna ora in presenza invitando il pub-
blico dei  “fedelissimi” della Cattedra, ma 
anche quanti possono essere richiama-
ti da questo spazio di dialogo e di con-
fronto, nella sede spaziosa dell’Aula Ma-
gna dell’Arcivescovile in via Endrici a Tren-
to (essendo indisponibile la Sala della Co-
operazione) fino ad esaurimento dei po-
sti e secondo le norme di prevenzione.   

Non ci saranno dirette, ma sarà messa in You 
Tube la registrazione degli interventi dei due 
ospiti
Nei giorni successivi verrà poi mandato in 
onda un programma televisivo di 40’ circa 
nel quale sarà offerta una sintesi e un com-
mento alle tre serate.

IL TEMA
Questa tredicesima edizione si propone di ri-
flettere sulla attualità delle tre grandi paro-
le che hanno segnato l’ideale di una cittadi-
nanza condivisa a partire dalla grande tradi-
zione cristiana e sulla spinta della rivoluzio-
ne francese: uguaglianza, libertà e fraterni-
tà.
Come pensare ed attuare oggi, anche dopo 
l’esperienza dolorosa e le lezioni della pan-
demia, una  cittadinanza condivisa? Che sen-
so hanno oggi i grandi ideali di uguaglian-

za, libertà, fraternità per i quali tanti hanno 
lottato e che hanno orientato l’impegno di 
generazioni di credenti e non credenti? Quali 
criticità segnano maggiormente la loro com-
prensione ed attuazione nel nostro tempo? 
Ma soprattutto come darne concretezza e co-
me individuarne la praticabilità in questo 
tempo globalizzato e pluralistico; come in-
trecciare e realizzare insieme le esigenze che 
scaturiscono da questi valori? Possono sta-
re in piedi indipendentemente l’uno dall’al-
tro? Come tradurre i valori in scelte concre-
te, rispettose di tutti e feconde per il bene 
comune?

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

Lunedì  14 marzo sul tema “Uguaglianza” 
saranno a Trento l’ economista Elsa Fornero 
e il gesuita Giacomo Costa.
Lunedì  21 marzo sul tema “Libertà”  si con-
frontano la filosofa Roberta De Monticelli 
con il teologo e filosofo  Kurt Appel    
Infine, lunedì  28 marzo sulla “Fraternità” 
dialogheranno la teologa e filosofa Isabella 
Guanzini e lo scrittore Edoardo Albinati. 
Anche quest’anno la “Cattedra del Con-
fronto” si avvale della collaborazione di 
un gruppo di docenti dell’ Università e vor-
rebbe caratterizzarsi per “un confron-
to sereno e costruttivo tra persone pen-
sose e competenti su interrogativi forti”.  
“La Cattedra vuole anche essere - spiega il 
delegato vescovile per la cultura don Andrea 
Decarli - un segno di apertura da parte di u-
na comunità ecclesiale che, fedele alla linea 
tracciata dal Concilio Vaticano II, crede nel 
dialogo ed intende offrire un contributo allo 
sforzo comune di ricerca dei significati sulle 
grandi questioni che coinvolgono l’umano”.
Rimane anche il tentativo di evitare il tecni-
cismo dei discorsi per addetti ai lavori, ma di 
offrire contenuti qualificati nella convinzio-
ne del grande bisogno di proposte di seria 
divulgazione accanto alle lodevoli iniziative 
di approfondimento specialistico.

TRE LUNEDÌ DI MARZO “DIALOGHI” SU UGUAGLIANZA, LIBERTÀ E FRATERNITÀ

La “Cattedra” in presenza

SS 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 

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

La locandina dell’iniziativa  
curata dall’Area Cultura della diocesi

Scatta all’Arcivescovile l’edizione numero 13 
dell’iniziativa diocesana che mette il pubblico  
in dialogo con due diversi punti di vista.  
Al centro i temi della cittadinanza condivisa

Il suggestivo percorso proposto da Azione 
Cattolica e Area diocesana Cultura  
ha approfondito un tema oggi sempre più 
“sfidato” dalla cultura temporanea

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

Le strade verso la verità
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