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le nostre grandi parole

39. 
Verità

Interrogarsi sulla verità è tipico dell’uomo: risponde a un interesse 
originario dell’essere umano che vuole fondare la propria vita su qual-
cosa di certo e darle un orientamento sicuro. La questione della verità (e 
la domanda di verità!) è dunque fondamentale e inevitabile.

È un interrogativo che ha dimensione globale: coinvolge ragione 
e sentimenti, passioni e decisioni. Esso attraversa tutti i rapporti vitali, 
conoscenza e azione, è una questione al tempo stesso di idee e di prassi 
vitale. Per tale ragione interrogarsi sulla verità non risponde esclusiva-
mente e forse neppure primariamente ad un’esigenza teorica, ma piut-
tosto ad una ricerca di fondamenti, di orientamento e di senso. 

La domanda ‘retorica’ di Pilato: «Che cos’è la verità?», qualunque 
sia la risposta che vi si potrebbe dare, risponde fin dall’inizio a un pregiu-
dizio o a una precomprensione di tipo scettico. Nasconde la sfiducia che 
vi possa essere qualcosa che merita tale nome. Al contrario la domanda 
seria sulla verità ci porta a interessarci di ciò che possiamo sapere su noi 
stessi, sulla nostra origine e destinazione, e soprattutto su che cosa pos-
siamo fare di noi stessi.

Prima ancora di scomodare la riflessione e l’argomentazione razio-
nale, tutti facciamo esperienza di qualcosa che è per noi vero o falso: c’è 
una comprensione immediata della verità, che sta nella percezione che 
qualcosa per noi conta, ha valore, è degno di essere accolto e vissuto. La 
vita stessa si incarica di trasmetterci questa immediatezza.

La conoscenza della verità diventa però un ‘problema’ quando 
i concetti stessi di validità e senso entrano in crisi o sono messi in 
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discussione: allora deve subentrare la mediazione della riflessione, la 
discussione e il confronto attraverso il linguaggio, alla ricerca di fonda-
menti per ciò che possiamo ritenere valido. È questo il complesso cam-
mino filosofico della ricerca della verità.

Sul piano esistenziale, tuttavia, la verità viene vissuta, prima che 
nella forma della riflessione, come evento che ci coinvolge: nell’amo-
re, nell’arte, nella fiducia data e ricevuta, nella religione e in tante altre 
manifestazioni umane facciamo esperienza di verità nella misura in cui 
cogliamo delle autenticità che danno senso, respiro e orizzonte alla vita. 

Ed è proprio qui che si inserisce l’esperienza di verità come relazione 
personale, che è propria della fede/rivelazione cristiana: qui la verità si 
rivela a noi attraverso la relazione con una persona, nella quale ci viene 
manifestato il senso e il valore di noi stessi e della nostra vita. A partire 
da questa rivelazione, accolta e vissuta, la verità diventa allora quella 
certezza che ci sostiene e ci orienta nelle grandi scelte (le opzioni fonda-
mentali), nelle decisioni e nei comportamenti quotidiani.

Il dossier intende offrire un aiuto a riflettere su questa ‘grande parola’ 
della esistenza umana che la fede cristiana può illuminare:

1. Verità: significati del termine nel linguaggio comune, di Valeria 
Boldini. Partendo dalla domanda che Pilato rivolge a Gesù: «Che cos’è 
la verità?», si presentano i principali significati che vengono assegnati al 
termine nel linguaggio comune. Il contributo fa così emergere già le di-
mensioni teoriche e pratiche coinvolte nell’uso di questa parola.

2. Verità negli scritti giovannei, di Maurizio Marcheselli. L’analisi 
del termine nel quarto vangelo e nella letteratura giovannea delinea una 
panoramica precisa dei significati che la parola assume nel contesto del-
la relazione di fede, e dunque anche dell’importanza che essa ha nella 
comunicazione della fede.

3. La verità è una Persona…, di Raffaele Maiolini. L’approfondi-
mento teologico del concetto di verità si concentra soprattutto sulla 
sua dimensione relazionale: è qui che emerge lo specifico cristiano nel-
la comprensione di questa ‘grande parola’, poiché essa indica in primo 
luogo proprio la persona di Gesù, come rivelatore della verità di Dio e 
dell’uomo.

4. Verità: indicazioni per la predicazione, di Chino Biscontin. Le 
indicazioni e i suggerimenti per un uso corretto del termine nella prassi 
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pastorale, in particolare nella predicazione, forniscono allo stesso tem-
po una chiave per comprendere la relazione tra ortodossia e ortoprassi.

5. Verità: breve antologia di testi, a cura delle Benedettine del Mo-
nastero «Mater Ecclesiae» di Isola S. Giulio (NO). La breve antologia 
di testi fornisce materiali e linguaggio per approfondire l’argomento 
trattato nel dossier, a partire dalla tradizione patristica, spirituale e teo-
logica.




