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Il catechista testimone della verità  

 

Udine, 10 settembre 2020  

 La verità bussa alla porta 

 Non ci si può nascondere il grande ruolo che la ragione ha svolto negli ultimi secoli raggiungendo mete 

insperate. La riflessione ha sviluppato forme di conoscenza sempre più evolute, e ha creato sistemi di pensiero così 

complessi da porre in essere conquiste secolari. La logica matematica, le scienze della natura, la fisica e l’ingegneria, 

la storia, il linguaggio... insomma, l'intero universo del sapere è stato raggiunto. Nonostante questo, “E così accaduto 

che, invece di esprimere al meglio la tensione verso la verità, la ragione sotto il peso di tanto sapere si è curvata su se 

stessa diventando, giorno dopo giorno, incapace di sollevare lo sguardo verso l'alto per osare di raggiungere la verità 

dell'essere” (FR 5). Si può pensare ad esempio alle diverse forme di agnosticismo che tendono a ridurre la forza della 

ragione alla sola funzione del calcolo matematico, gettando sempre un’ombra di sospetto sulla dimensione religiosa 

che ogni persona possiede nel profondo di sé. Dall'altra, non si può ignorare il forte relativismo che tende a ridurre 

ogni conoscenza a un'opinione senza più la pretesa della certezza. Si viene a creare in questo modo una forma di 

sradicamento dell'uomo dal suo stesso ambiente e da ogni tradizione che lo radica propria cultura. E’ questa infatti 

che gli consente di avere relazioni interpersonali, offrendo la possibilità di assumere un'identità in cui sapersi 

riconoscere. In questo contesto si è venuta a creare una sfiducia nella ragione per cui ci si accontenta di frammenti di 

verità. Sembra di essere inseriti all'interno di un contesto sociale e culturale che dimentica il tema della verità; anzi, 

per alcuni versi sembra averne paura. Ciò che appare come più appetibile, soprattutto presso le giovani generazioni, è 

l'attrazione per il successo conquistato facilmente. Non si può dimenticare che ormai fin dai primi giorni di scuola 

l'attenzione è rivolta a un'intelligenza artificiale, come il pc, e giorno dopo giorno si affina una mentalità sempre più 

tecnica che diffida di ogni conoscenza che non sia sperimentabile. Non è un caso che sia cresciuto fortemente il senso 

di narcisismo che ha portato qualcuno a definire senza allontanarsi troppo dalla realtà che siamo dinanzi a una "era 

del vuoto". La verità, tuttavia, permane come una domanda che chiede di essere sottoposta al vaglio della ragione per 

portare ancora una ricchezza di sapienza all'interno del vivere personale e sociale segnato, oggi in particolare, da 

diverse forme di pluralismo che vanno dall'ideologia all'organizzazione della società. Senza verità, d'altronde, la vita 

sarebbe relegata in uno spazio effimero e il rischio di un sopruso del violento sul debole sarebbe sempre all'erta. La 

verità inserisce per sua stessa natura all'interno di uno spazio di umanizzazione che crea progresso e permette lo 

svolgimento coerente dell'esistenza personale. 

 Su questo tema, così come su altre sfide poste dal contesto odierno, prova a rispondere anche il Direttorio per 

la Catechesi che viene offerto alla Chiesa, e ai catechisti in particolare, come strumento prezioso per 

l’evangelizzazione e la trasmissione della fede. La catechesi, infatti, possiede anche la grande responsabilità di 

collaborare all’inculturazione della fede. Mediante questo processo trova spazio la creazione di nuovi linguaggi e 

metodologie che nella pluralità delle loro espressioni rendono ancora più evidente la ricchezza della Chiesa universale. 

 Permane, comunque, una prima questione da risolvere: è proprio necessario, di questi tempi, parlare di verità? 

Sperimentiamo un tempo di povertà e di estremo disagio, di mancanza cioè di fiducia circa la possibilità stessa per 

l'uomo di accedere alla verità. A farne le spese, in questo contesto, sono per prime le religioni… In regime, per così 

dire, di fine della cristianità siamo mossi a dover anzitutto difendere la non assurdità della fede, e a mostrare che è 

compimento dell'esigenza di ogni persona. Eppure, proprio davanti a un contesto sociale e culturale che sembra trovare 

sollievo nel prendere le distanze dai contenuti della fede, se non a sbeffeggiarne i contenuti e le sue istituzioni, accade 

che i credenti si trovino sempre più a disagio nel dover “dare ragione” della propria fede. Il Direttorio incoraggia in 

proposito: “I laici, testimoniando il Vangelo nei diversi contesti, hanno occasione di interpretare cristianamente i fatti 

della vita, di parlare di Cristo e dei valori cristiani, di rendere ragione delle loro scelte. Questa catechesi, per così dire 

spontanea e occasionale, è di grande importanza perché immediatamente connessa con la testimonianza di vita” (DpC 

121). E ancora annovera tra i compiti della catechesi degli adulti: “alimentare la fede anche grazie ad un vissuto di 

relazioni ecclesiali significative, promovendo la formazione di coscienze cristiane mature, capaci di rendere ragione 

della propria speranza e pronti ad un dialogo sereno e intelligente con la cultura contemporanea” (DpC 261). 

 Purtroppo, invece, si preferisce spesso sottacere, lasciare in ombra i conflitti, smussare gli spigoli. In breve, si 

ha paura di misurarsi fino in fondo con il problema della verità. La paura per la verità pervade spesso i nostri 

ragionamenti, obbligandoci a una sorta di strabismo: nella sfera privata conveniamo sulla crisi del tempo presente, 

mentre in pubblico si preferisce vestire gli abiti più opportuni del politically correct. Se anche il catechista perdesse 

la passione per la verità, allora il suo ministero sarebbe condannato all'insignificanza su almeno due fronti: innanzitutto 

quello personale, perché perderebbe il rapporto con la propria identità di soggetto di fede chiamato a trasmettere la 
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verità. Inoltre, nei confronti del suo interlocutore, in quanto non avrebbe mai la certezza dei suoi contenuti. In forza 

di questo, è necessario riproporre con parresia il valore della veracità, cioè dell'amore per la verità.  

Su questo tema scriveva righe di profonda attualità R. Guardini: "Chi parla dica ciò che è, e come lo vede e lo 

intende. Dunque, che esprima anche con la parola quanto egli reca nel suo intimo. Può essere difficile in alcune 

circostanze, può provocare fastidi, danni e pericoli; ma la coscienza ci ricorda che la verità obbliga; che essa ha 

qualcosa di incondizionato, che possiede altezza. Di essi non si dice: Tu la puoi dire quando ti piace, o quando devi 

raggiungere uno scopo; ma: Tu devi dire, quando parli, la verità; non la devi né ridurre né alterare. Tu la devi dire 

sempre, semplicemente; anche quando le situazione ti indurrebbe a tacere, o quando puoi sottrarti con disinvoltura a 

una domanda" 1. C'è un imperativo, dunque, a cui non si può né si deve sfuggire: attestare che la verità deve riprendere 

il suo posto e la sua coerente collocazione non solo nell'organigramma delle scienze, ma soprattutto nella vita delle 

persone perché possano approdare a un'esistenza carica di senso. Così afferma il Direttorio: “Ogni persona, muovendo 

dall’inquietudine che abita nel suo cuore, attraverso la ricerca sincera del senso della propria esistenza, in Cristo riesce 

a comprendere pienamente se stessa; nella familiarità con Lui, avverte di camminare su sentieri di verità” (DpC 17). 

 

 Quale verità 

Tra le tante questioni che sono sottoposte al vaglio della nostra riflessione, comunque, quella dell'identità della 

verità merita la sua giusta collocazione. Come scriveva von Balthasar, “La verità non è piatta come un foglio di carta; 

ha un corpo, una terza dimensione, ha gradini, è gerarchica. Ciò che è vero sopra uno dei gradini non ha bisogno di 

esserlo su un altro” 2. In proposito, anche il Direttorio sottolinea la “gerarchia delle verità”: “La presentazione 

dell’integrità delle verità di fede deve tener conto del principio della gerarchia delle verità (cf UR 11): infatti, «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» . L’unità organica della fede testimonia la sua essenza 

ultima e permette di essere annunciata e insegnata nella sua immediatezza, senza riduzioni o diminuzioni. 

L’insegnamento, anche se graduale e con adattamenti alle persone e alle circostanze, non inficia la sua unità e 

organicità” (DpC 178). 

Il catechista ogni qual volta parla di verità sa che essa ha un volto: Gesù di Nazareth. Per lui, permane come 

un apriori insindacabile l'espressione giovannea che riporta la consapevolezza rivelativa di Gesù: "Io sono la via, la 

verità e la vita" (Gv 14,6). Centrale, all’interno di tutto il Direttorio è questa prospettiva: “La fede cristiana è, 

innanzitutto, accoglienza dell’amore di Dio rivelatosi in Gesù Cristo, adesione sincera alla sua persona e decisione 

libera di camminare alla sua sequela” (DpC 18). Il problema posto a fondamento della catechesi comunque, è anche –

e, forse, oggi in primo luogo- kerigmatico. Come posso essere capace di presentare oggi questa verità senza nulla 

togliere al suo carattere peculiare di essere rivelazione di Dio. Come posso fare per permettere che anche il mio 

interlocutore lo possa accogliere e condividere? 

A riguardo, il Direttorio presenta la catechesi kerygmatica non come una teoria astratta, piuttosto come uno 

strumento con una forte valenza esistenziale: “Una catechesi che sia un «approfondimento del kerygma che va 

facendosi carne sempre più e sempre meglio» (EG 165). La catechesi, che non si può sempre distinguere dal primo 

annuncio, è chiamata ad essere innanzitutto un annuncio della fede e non deve demandare ad altre azioni ecclesiali il 

compito di aiutare a scoprire la bellezza del Vangelo. È importante che, proprio attraverso la catechesi, ogni persona 

scopra che vale la pena credere. In questo modo essa non si limita più ad essere un mero momento di crescita più 

armonica della fede, ma contribuisce a generare la fede stessa e permette di scoprirne la grandezza e credibilità. 

L’annuncio quindi non può più considerarsi semplicemente la prima tappa della fede, previa alla catechesi, bensì la 

dimensione costitutiva di ogni momento della catechesi” (DpC 57). 

Quando si parla della verità entriamo direttamente nel confronto con la ragione e non ne abbiamo paura, perché 

non potrà mai esserci contraddizione tra un risultato raggiunto da una ragione condotto secondo le sue regole e il 

contenuto della rivelazione accolto nella fede dal credente. E' in forza della fede che siamo per così dire obbligati a 

dare spazio alla ragione e a confrontarci con essa. Lo chiedono i nostri interlocutori che ormai fin dai primi giorni di 

scuola sono inseriti all’interno di questa problematica scientifica e pongono interrogativi alla fede. Dobbiamo, 

pertanto, ricreare unno spazio di fiducia nel rapporto tra la fede e la ragione e ribadire con forza che la verità della 

fede non è mai contraddittoria; come se si fosse in presenza di una verità della scienza opposta a quella della 

rivelazione o una verità della ragione opposta a quella della fede. 

                                              
1 R. GUARDINI, Le virtù, Brescia 1972, 21. 
2 H. U. VON BALTHASAR, Il chicco di grano, Milano 1994, 31. 
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Il Direttorio, in proposito, affermando la realtà della fede come un dono, ci tiene subito a precisare: “La fede, 

come accoglienza personale del dono di Dio, non è irrazionale o cieca. «La luce della ragione e quella della fede 

provengono entrambe da Dio, […] perciò non possono contraddirsi tra loro» . La fede e la ragione, infatti, sono 

complementari tra loro: mentre la ragione non permette alla fede di cadere nel fideismo o fondamentalismo, «solo la 

fede permette di entrare all’interno del mistero, favorendone la coerente intelligenza»” (DpC 19). 

Altra caratteristica della catechesi degli adulti, è individuata dal Direttorio in “una conoscenza di tipo 

apologetico, che mostra che la fede non si oppone alla ragione ed evidenzia le verità di una corretta antropologia, 

illuminata dalla ragione naturale; si sottolinea il ruolo dei preambula fidei per «sviluppare un nuovo discorso sulla 

credibilità, un’apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato da tutti»” (DpC 

145). 

Il carattere unitario della verità è inalienabile; la multiformità del suo esprimersi porterà a verificare i suoi 

diversi tratti, ma pur sempre nell'unicità del volto. E' necessario, insomma, che ci si riappropri dell'istanza veritativa 

perché ci si immetta nella catechesi con il piede giusto.  

Che viviamo un periodo di radicale cambiamento non ha bisogno di molta dimostrazione. Dire che si chiude 

un'epoca e se ne apre un'altra sembra ormai diventato per il nostro contemporaneo un assioma acquisito, anche se non 

si vive con la dovuta consapevolezza il trapasso epocale. Ciò che ci lasciamo alle spalle è certamente un periodo 

caratterizzato dalla contraddizione, eterna e permanente compagna di vita per l'uomo. Una contraddizione, comunque, 

che a differenza di epoche passate tocca nel cuore la nostra questione. La nuova epoca si era aperta con la straordinaria 

scoperta dell'uomo quale produttore di verità: il verum ipsum factum di Vico attesta con evidenza la progressiva 

tendenza che veniva a concretizzarsi non solo nell'ambito della filosofia. Il sapere aude, come programma di libertà e 

autonomia, era diventato ormai lo scopo di un'esistenza anche sociale. Progressivamente, però, il produttore di verità 

si è voluto sostituire ad essa; ne è derivato un senso di sfiducia che ha esiliato la verità al solo giudizio individuale e 

al proprio sentimento. Trappola mortale, non tanto per la verità, che nascosta in un angolo sorride aspettando il tempo 

della rivalsa; quanto, piuttosto, per l'uomo che si è scoperto più debole e incapace di progettare se stesso. La fiducia 

affidata alla tecnica non lo ha soddisfatto; al contrario. Questa è divenuta padrona della sua stessa esistenza, facendogli 

scoprire ulteriormente la sua debolezza. Se si vuole, rimane come una sintesi inquietante l'espressione di U. Eco nel 

suo "innocuo" In nome della rosa, quando attesta: "L'unica verità significa: liberarsi dalla morbosa passione per la 

verità". Insomma, in questo groviglio interpretativo ritorna con profonda attualità l'assioma di s. Tommaso: "E' 

necessario che in ciascun momento ogni cosa venga posta o come esistente o come non esistente; ma alla distruzione 

della verità, segue che la verità esiste" 3. 

Tale dimensione non è estranea al Direttorio che, in proposito, scrive: “La tecnica, frutto dell’ingegno 

dell’uomo, ha sempre accompagnato la storia umana. Le sue potenzialità vanno orientate al miglioramento delle 

condizioni di vita e al progresso della famiglia umana. Tuttavia, mentre accompagna e condiziona gli stili di vita, la 

tecnica sembra influire sulla stessa visione dell’essere umano. Inoltre, alcune applicazioni della ricerca tecnologica 

possono operare una trasformazione dell’umano in qualcosa di inedito, a volte senza valutare adeguatamente le 

conseguenze […] Fine della tecnologia è servire la persona. Del progresso, perciò, va valorizzata l’intrinseca 

dimensione umana, quella del miglioramento delle condizioni di vita, del servizio allo sviluppo dei popoli, della gloria 

a Dio che la tecnica tributa quando saggiamente impiegata4. Allo stesso tempo, la Chiesa accoglie le sfide 

antropologiche derivanti dal progresso delle scienze e ne fa motivo di profondo discernimento” (DpC 356). 

 

 I tratti per un volto moderno 

 Il percorso che la cosiddetta postmodernità sta intraprendendo appare ondivago. Non gliene si può farne una 

colpa. Non avendo certezza del fine da raggiungere è comprensibile che la strada diventi incerta e che gli ostacoli si 

sovrappongano di continuo. Riteniamo, tuttavia, che sia importante recuperare alcuni tratti del tema della verità che 

permettono di esprimere una catechesi più adeguata al contesto dei prossimi decenni. D’altronde non si può nascondere 

che spesso incontriamo persone che appaiono sempre più incerte del futuro, stanche e deluse di tante false aspettative 

che sono state proposte e desiderose di fondare la propria esistenza su una certezza non più sottoposta al dubbio 

permanente. 

                                              
3 TOMMASO D'AQUINO, De veritate, art 5,2. 
4 Cf GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze (13 novembre 2000). 
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 1. Un primo tratto è certamente il recupero della verità come dono che viene offerto 5. La rivelazione è pur 

sempre un dono che richiama alla gratuità di chi si offre. Ciò che emerge, in questa prospettiva, è il coinvolgimento 

in una relazione che chiama alla partecipazione nella comunione. Il manifestarsi della verità e il suo offrirsi 

comportano un'accoglienza che diventa partecipazione e scoperta di orizzonte di libertà unico. "La verità è non solo 

aletheia, non nascondimento, essa è anche emeth: fedeltà, consistenza, affidabilità. Dove c'è emeth, ci si può lasciar 

andare, ci si può affidare. In questa proprietà la verità realizza due cose: da una parte, conclude in quanto mette fine 

all'incertezza indefinita del cercare, alle presunzioni e ai sospetti, per porre al posto di questi stati vacillanti la ferma 

evidenza di uno stato di cose. Dall'altra, questa chiusura dell'incertezza e della sua cattiva infinità è l'apertura 

dissigillata di una vera infinita possibilità e di situazioni feconde: dalla verità fattasi presente scaturiscono come da un 

germoglio, conseguenze a migliaia, nuove conoscenze a migliaia; l'affidabilità dell'evidenza conquistata cela 

immediatamente in sé la promessa di verità ulteriore, essa è una porta d'ingresso, una chiave per la vita dello spirito… 

La fidatezza e credibilità della verità invita espressamente ad affidarsi a questa promessa di apertura, alla certezza che 

la verità trasmette a inseguire e a essere innescato" 6. 

 Anche il Direttorio sottolinea questa prospettiva del dono. Parlando del disegno divino, come oggetto 

dell’annuncio cristiano, tra le caratteristiche ne indica proprio: “l’offerta della salvezza a tutti gli uomini, tramite il 

mistero pasquale di Gesù Cristo, dono della grazia e della misericordia di Dio, che implica la liberazione dal male, dal 

peccato e dalla morte” (DpC 14). E ancora, parlando della bellezza: “La catechesi mostra concretamente l’infinita 

bellezza di Dio, che si esprime anche nelle opere dell’uomo (cf SC 122), e conduce i catechizzandi verso il dono bello 

che il Padre ha fatto nel suo Figlio” (DpC 109). 

 Questo processo dischiude un'immensità di relazioni con la verità e un processo di conoscenza che solo 

nell'amore trova la sua ultima definizione. E' interessante, in questo senso, verificare la relazione tra verità e amore 

come forma mediante la quale l'offrirsi della verità dischiude un orizzonte di recettività che permette al soggetto di 

percepire la sua esistenza carica di senso. Benedetto XVI nella sua prima enciclica ha permesso di sondare anche 

questa possibilità mostrando il forte legame tra verità e amore. 

2. Questa relazione con l'amore è la seconda prospettiva con cui la verità potrà confrontarsi. In un periodo in 

cui l'amore è sottoposto a una spettacolare contraddizione, non è superfluo recuperare la sua relazione con la verità 

per verificare quale contributo si possa arrecare a una reciproca chiarificazione dei concetti e ad una purificazione 

della realtà. Che l'amore nasconda in sé l'essenza dell'esistenza personale è una di quelle verità che appaiono tra le più 

evidenti. E' complesso dover spiegare come sia potuto accadere che l'uomo di oggi abbia recato un danno così grave 

alla sua esistenza, riducendo l'amore alla passione e confondendolo con una malcelata forma di egoismo. Niente come 

l'amore ha bisogno di essere ricondotto alla sua verità profonda e, reciprocamente, niente come la verità richiede che 

trovi forma nell'amore. L'espressione di Paolo "verità nella carità" (Ef 4,15), mentre esprime una concatenazione di 

concetti pressoché intraducibile, manifesta però l'essenza della relazione. Nel pensiero dell'apostolo, la Chiesa ha una 

profonda responsabilità nei confronti del mondo; essa deve crescere costantemente non solo nella conoscenza di 

Cristo, ma deve fare in modo tale che i credenti giungano a una piena maturità e possano organizzare la loro vita 

conforme alla libertà che viene loro dalla fede nel Signore Gesù. 

Il Direttorio, parlando della catechesi kerygmatica la riferisce proprio anche all’amore, affermando che essa 

“va al cuore stesso della fede e coglie l’essenziale del messaggio cristiano, è una catechesi che manifesta l’azione 

dello Spirito Santo, che comunica l’amore salvifico di Dio in Gesù Cristo e che continua a donarsi per la pienezza di 

vita di ogni uomo” (DpC 2). Allo stesso modo, si tiene a sottolineare che anche la missione di Cristo è legata proprio 

al rivelare l’amore: “Gesù Cristo, Alfa e Omega, è la chiave di tutta la storia. Egli si accompagna ad ogni persona per 

rivelare l’amore di Dio” (DpC 427). 

Nessuno, quindi, può rimanere passivo dinanzi ai raggiri e alla menzogna che derivano da insegnamenti 

erronei. Al contrario, è necessario crescere nella conoscenza e penetrare in profondità nella verità che è data dalla 

salvezza operata dal Figlio di Dio. Per l'apostolo, insomma, è necessario che la crescita della Chiesa nella via della 

salvezza progredisca di pari passo con la maturità dei singoli che si inseriscono sempre più nella verità della fede. E' 

in questo senso che bisogna comprendere il testo: "Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde 

e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a 

trarre nell'errore" (Ef 4,14). Come dire: errore, inganno, dubbio non permettono di avere una vita stabile e, tanto meno, 

favoriscono una crescita personale. Per l'apostolo, condizione di crescita e di autonomia reale sono resi possibili dal 

"dire la verità" e dal viverla reciprocamente nei rapporti interpersonali. Interessante, in proposito una particolarità 

                                              
5 J. L. Marion ha avuto il merito di riproporre in termini filosofici la questione nel suo ultimo saggio, Dato che. Saggio per una 

fenomenologia della donazione, Torino 2001. 
6 Ibidem, 42-44. 



 5 

grammaticale. Paolo usa il participio αληθεύοντες, il termine verità è diventato un verbo per indicare il "dire", il "fare", 

l' "essere" la verità, ma in relazione con l'amore. Insomma, il concetto sotteso potrebbe essere facilmente espresso 

così: perché la verità possa vivere, deve avere in sé l'amore. La verità, pertanto, non è solo in relazione all'amore, ma 

è interno all'amore e si esprime come amore. 

Questo dato tipicamente teologico, che ha le sue conseguenze per la vita, possiede uno spessore speculativo di 

grande rilevanza. La verità, così come viene percepita, appare sempre frammentaria. Si concretizza nel frammento che 

prende corpo nelle singole proposizioni e giudizi, dando vita a una particolare prospettiva. Sappiamo che ognuna di 

queste ha la sua parte di verità e solo nell'insieme e nella complementarità con altre l'uomo può raggiungere una verità 

più globale e completa. Nessuna verità colta dall'esperienza, senza nulla togliere al suo peculiare tratto di concreta 

verità, ha in sé la pretesa di completezza e di assolutezza. Essa è verità solo nella misura in cui si collega con la verità 

intera e con le caratteristiche che questa possiede. E' in questo spazio che si coglie più facilmente il rapporto con 

l'amore. Per sua stessa natura, infatti, l'amore può darsi solo nella sua globalità. Non è permesso amare solamente per 

un po' di tempo o in un determinato contesto; l'amore è per sua stessa definizione "dare tutto per sempre". Un "sempre" 

temporale e spaziale che non conosce confini; per questo tutto deve essere permesso perché a questo amore sia 

concesso di esprimersi in pienezza. Ciò comporta che mentre l'esperienza umana della verità è frammentaria quella 

dell'amore per sua natura è totale. La verità può essere parcellizzata, l'amore no. Per dirla con von Balthasar: "L'amore 

misurerà e doserà in ogni caso la verità in modo da non aver bisogno di essere, esso stesso, misurato e dosato" 7. In 

questo modo, la verità nell'amore implica che sia questo a decidere del modo in cui la si deve esprimere. Ci saranno 

spazi e momenti in cui il catechista comprenderà come esprimere questa dimensione. Importante comunque sarà 

evidenziare che la catechesi riposa su questa inscindibile unità che si realizza in momenti complementari come la 

mistagogia e la testimonianza. 

Quando la verità permane nell'amore, è questo che le garantisce la forza della unitarietà e dell'apertura. Per 

sua natura, l'amore spinge all'apertura e al superamento di sé in vista dell'altro. Questa componente la si deve affermare 

anche nel rapporto con la verità. L'amore permette di rimanere aperti in maniera incondizionata verso ogni ulteriore 

verità che va oltre la propria prospettiva; esso permette di andare al di là di se stessi perché riconosce il valore dell'altro. 

Abituati come siamo alla parcellazione della verità e, per paradossale che possa sembrare, divenuti teorici difensori 

del frammento, siamo posti dinanzi a una possibilità che consente di tendere alla totalità della verità in forza del suo 

permanere nell'amore. Ogni frammento di verità, infatti, se condotto nell'amore, potrà avere in sé tanta pretesa di verità 

quanto più sarà capace di far esprimere l'amore che tutto accoglie. E' in questo spazio che cresce la reale possibilità 

del dialogo come luogo in cui la verità dell'altro si accompagna alla mia in quanto entrambe provengono dalla stessa 

sorgente dell'amore. Non un amore sentimentale che illude, ma un amore che ha come suo scopo l'accoglienza della 

verità dell'altro in quanto riconosce in essa lo stesso fondamento da cui proviene la mia verità. 

Questo aspetto è considerato anche nel Direttorio, che presenta la catechesi proprio come “laboratorio di 

dialogo”: “Alla scuola del mirabile dialogo della salvezza che è la Rivelazione, la Chiesa sempre più comprende se 

stessa come chiamata al dialogo con gli uomini del suo tempo. «La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si 

trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio» . Questa vocazione, che ha 

la sua radice nel mistero di Dio che in Gesù entra in intimo dialogo con l’uomo, proprio da questo dialogo prende 

forma, assumendone le caratteristiche. Esso è iniziativa libera e gratuita, prende le mosse dall’amore, non è 

commisurato ai meriti degli interlocutori, non obbliga, è per tutti senza distinzioni, cresce con gradualità . Nel tempo 

attuale, questo dialogo – con la società, con le culture e le scienze, con ogni altro credente – è particolarmente richiesto 

come prezioso contributo per la pace” (DpC 53). 

Una verità nell'amore è la vera sfida che si pone dinanzi a questo cambiamento epocale. Essa riveste i tratti di 

una condivisione e di un'accoglienza che si fanno promotrice di autentico progresso. In questo senso, si deve 

comprendere la relazione tra i due come il superamento della testardaggine, caratteristica propria di chi vuole avere 

sempre ragione in forza della pretesa del proprio frammento a essere verità assoluta. Nell'amore, la verità sa quali sono 

le verità che meritano di essere accolte e quelle che preannunciano un futuro carico di novità. Nell'amore, infatti, la 

verità vince con la donazione di sé più che con l'acume del ragionamento. Una simile comprensione della verità rende 

lungimiranti e permette di accedere a una visione della vita e del mondo che si fa carica del mistero. 

Mistero, in questo contesto, assume una carica speculativa di grande rilievo. Mai come dinanzi alla verità e 

all'amore, il termine ha bisogno di essere riproposto nella sua intangibilità. Il mistero cresce tanto più si manifesta. E' 

questa la logica sottesa al mistero. Non ha avuto ragione chi ha voluto relegarlo nello spazio dell'irrazionalità. Il 

mistero lo si comprende; la sua verità viene percepita e nell'amore viene accolto. Più la verità si affaccia come mistero 

                                              
7 H.U. VON BALTHASAR, Teologica I: La verità del mondo, 229. 
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e più la persona è posta nella condizione di entrare in esso e di comprendere la propria esistenza e quanto vi è ad essa 

sottesa. La verità del mistero può essere solo accolta nell'amore; al contrario, rimane solo l'irrazionalità del rifiuto. 

L'esistenza personale, le relazioni con gli altri, il mondo… tutto ciò che si osserva, si esamina e si giudica, tutto è 

sottoposto al mistero. Il dilemma corre tra la sua accettazione o il suo rifiuto. Solo la verità, alla fine, permette di avere 

solidità e fermezza. La vita non presenta solo aspetti positivi; in essa, spesso, quelli negativi sembrano avere la meglio. 

Porsi dinanzi al mistero, sapendo che è una verità che mi viene fatta conoscere e che nell'amore mi incontra e mi 

progetta il futuro, permette di fondare la vita sulla solidità della roccia e non sull'effimero della sabbia. Niente come 

il mistero, d'altronde, consente di avere uno spazio infinito che si apre alla pienezza della verità; chi lo vive ha certezza 

che la verità sperimentata e vissuta è sempre molto più grande e onnicomprensiva di quanto riesce a balbettare. La 

verità del mistero non appesantisce né schiaccia l'esistenza, ma le permette quel necessario scatto di reni per avere 

accesso a Dio, verità prima e per questo ultima, che nell'amore rivela se stesso e il senso del suo amore, origine di ogni 

verità e paradigma di ogni amore 8. 

Il Direttorio parlando dell’identità della vocazione del catechista, lo definisce anche come: “Maestro e 

mistagogo che introduce nel mistero di Dio, rivelato nella Pasqua di Cristo; in quanto icona di Gesù Maestro, il 

catechista ha il duplice compito di trasmettere il contenuto della fede e condurre al mistero della stessa fede. Il 

catechista è chiamato ad aprire alla verità sull’uomo e sulla sua vocazione ultima, comunicando la conoscenza di 

Cristo e, nello stesso tempo, a introdurre nelle varie dimensioni della vita cristiana, svelando i misteri di salvezza 

contenuti nel deposito della fede e attualizzati nella liturgia della Chiesa” (DpC 113). 

3. Queste considerazioni aprono lo spazio per verificare un terzo tratto della verità con cui sarà necessario fare 

i conti, quello della libertà. La verità nel suo offrirsi come dono del tutto gratuito, che nell'amore si rende visibile 

come incondizionato, gratuito e senza pretesa di risposta, apre alla scoperta di una libertà personale che ha bisogno 

necessariamente di riferirsi a quella originaria che si dona senza costrizione e in piena autoconsapevolezza. La libertà 

di partecipazione alla verità originaria permette di vedere all'opera la gratuità del donarsi e, nello stesso tempo, 

consente di percepire la verità dell'essere: l'amore che lo porta a donarsi. In un periodo come il nostro, in cui la libertà 

soffre di una cronica schizofrenia, resa ancora più pericolosa dagli effetti illusori proposti alle giovani generazioni, si 

rende impellente una riflessione che si faccia carico di mostrare la vera libertà. Conditio sine qua non per una crescita 

personale e sociale che giunga a una piena identità e maturità. Certo, io sono libero. La condizione di possibilità per 

la libertà soggettiva è uno dei dati acquisiti. Eppure, permane intatta la questione se nel momento in cui rifiuto la verità 

con cui sono venuto a contatto sono veramente libero. La libertà di scelta, infatti, non può essere posta 

semplicisticamente come capacità di accogliere alcune verità e rifiutarne altre. Rinchiudersi alla verità è libertà o 

tradimento? E' intorno a questa domanda che si dividono le varie scuole di pensiero. Se, come si è accennato in 

precedenza, l'immissione nella verità permette il dischiudersi di un'infinita possibilità di conoscenza, come può 

realizzarsi una libertà vera, se con un atto di scelta impedisco di accedere a una conoscenza più profonda del mistero 

personale? 

L'icona di Pietro è quanto mai sintomatica in proposito. Uno dei tratti certamente più drammatici dei racconti 

della passione è quello che riporta il tradimento di Pietro. Il discepolo, a cui era stato affidato tutto della missione di 

Cristo, si ritrova nell'atrio del tempio testimone oculare della sofferenza di Gesù. Per lui, una volta riconosciuto, si 

profila con molta probabilità la stessa sorte. Con un crescendo in drammaticità, l'evangelista si fa carico di narrare 

quanto si sta consumando nell'animo di Pietro: "Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù" (Mc 14,67), la prima risposta 

sembra generica: "Non so e non capisco quello che vuoi dire" (14,68). Segue l'accusa della donna: "Costui è di quelli" 

(14,69) e ancora la negazione del discepolo, fino a quando viene messo alle strette: "Tu sei certamente di quelli, perché 

sei Galileo" (14,70). A questo punto, la scelta è inevitabile; Pietro è messo alle strette, deve decidersi, è obbligato a 

fare la sua scelta. Dice il vangelo che egli "cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo che voi dite" 

(14,71).  

La scena è conosciuta; eppure non è conclusa. Essa si ripete nel corso degli anni ogni qual volta viene compiuta 

una scelta che pretende di essere libera anche quando va contro la verità che si è sperimentata. Una riflessione sulla 

vera libertà, dunque, è inevitabile. Una scelta che fosse compiuta contro la verità non solo rinnegherebbe la verità tout 

court, ma diventerebbe prodromo per un tradimento nei confronti di se stessi. Non c'è via d'uscita da questa drammatica 

situazione. Quando si cade in questa scelta si diventa nello stesso tempo, autore, vittima e giudice dei propri atti. 

Autore, perché in prima persona si è chiamati a scegliere; vittima, perché con questa scelta si impedisce il progresso e 

lo sviluppo della propria esistenza; giudice, perché si deve attestare davanti a sé di avere tradito la verità. Situazione 

non facile; eppure, quotidiana sulla scena di questo mondo. Il rapporto tra verità e libertà pone ognuno nella condizione 

                                              
8 Cfr. R. FISICHELLA, “Il fascino del mistero” in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, ed., 

Il catechista testimone del mistero, Cinisello Balsamo 2019, 21-38. 
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di verificare la propria possibilità di realizzazione o il proprio fallimento. Legarsi alla verità è condizione di 

sopravvivenza in ogni scelta che si compie, perché impedisce di tradire se stesso con un rifiuto della verità conosciuta. 

Quando si conosce la verità, d'altronde, la condizione più coerente è quella del rimane a sua disposizione. La propria 

soggettività è come messa tra parentesi pur di accedere alla pienezza di verità che viene offerta. Se questa disponibilità, 

tuttavia, è consentita, lo è solo in forza di un'acquisizione di libertà che permette di andare sempre oltre il limite 

percepito. All'opposto, rimane solo la forma del tradimento e la sua consapevolezza.  

 

Uno sguardo alla religione 

La quaestio de veritate rimane sul tappeto. Non daremmo completezza, tuttavia, alle nostre frammentarie 

riflessioni se lasciassimo in disparte un tema oggi particolarmente dibattuto: la verità nel rapporto tra le religioni. E' 

nel loro stesso rapporto che il tema della verità si fa impellente e richiede una risposta; anzi, è nella natura della 

religione affrontare il problema della sua verità come verità sic et simpliciter. In un periodo in cui sembra avere il 

sopravvento un incontro tra le religioni alla luce del sentimento, dove tutto viene uniformato e appiattito, porre il 

problema della vera religione potrebbe apparire anacronistico, fuori luogo e contrario a ogni regola del dialogo. Non 

è così. Se il cristianesimo non ha il coraggio di affrontare oggi la problematica circa la vera religione, è destinato a 

essere sotterrato. Il de profundis Deo, che l'uomo folle nietzschiano cantava nelle diverse chiese, può essere il preludio 

significativo se si decidesse di continuare su questa strada. Una conseguenza visibile in diversi strati della società è 

che il vuoto lasciato dalla vera religione, viene riempito con la ricerca di surrogati poco coerenti con le conquiste 

dell'uomo moderno, quali la magia, la superstizione e il fanatismo. 

Ben cosciente di questo è il Direttorio quando afferma: “Negli ultimi decenni e in aree sempre più vaste del 

mondo, la Chiesa è posta dinanzi al fenomeno della proliferazione di nuovi movimenti religiosi, che comprende realtà 

molto differenziate di non facile classificazione […] alcuni fanno riferimento in vario modo al cristianesimo, pur 

discostandosene per notevoli differenze dottrinali; altri derivano da religioni orientali o da culti tradizionali; altri 

ancora mostrano elementi di magia, superstizione, neopaganesimo, spiritismo, fino al satanismo; infine, vi sono altri 

movimenti cosiddetti del potenziale umano che si presentano con un volto umanista e terapeutico. In non pochi casi, 

elementi diversi di questi nuovi movimenti religiosi si fondono in forme sincretistiche ancora più complesse9. Se da 

un lato tali movimenti sono una «reazione umana di fronte alla società materialista, consumista e individualista» e 

colmano «un vuoto lasciato dal razionalismo secolarista»10, dall’altro sembrano approfittare delle esigenze delle 

persone segnate da tante forme di povertà o dai fallimenti della vita. È necessario riconoscere che non sempre la 

comunità cristiana è in grado di risultare significativa per quei cristiani che, avendo una fede poco radicata, necessitano 

di maggior cura e accompagnamento e trovano poi nei nuovi movimenti appagamento dei loro bisogni” (DpC 352). 

Si deve affrontare questa tematica, comunque, forti della conquista operata dal Vaticano II che fa del "rispetto" 

e del "dialogo" gli strumenti basilari per una rinnovava forma di argomentazione in proposito. Il problema della vera 

religione non riguarda tanto il soggetto che si pone dinanzi ad essa e ne scopre le caratteristiche che gli permettono, 

più o meno, di sentirsi in relazione con il trascendente. Il problema tocca oggettivamente i contenuti della religione, 

che devono essere valutati per verificare se in essi è veramente espressa la verità. D'altronde, la verità non umilia mai, 

ma è sempre sorgente di rispetto; lo ricordava con lucidità Giovanni Paolo II: "Credere nella possibilità di conoscere 

una verità universalmente valida non è minimamente fonte di intolleranza; al contrario, è condizione necessaria per 

un sincero e autentico dialogo tra le persone. Solamente a questa condizione è possibile superare le divisioni e 

percorrere insieme il cammino verso la verità tutta intera, seguendo quei sentieri che solo lo Spirito del Signore risorto 

conosce" (FR 92).  

La verità non è manipolabile a seconda delle proprie simpatie; essa richiede uomini liberi che siano capaci di 

sostenere scelte responsabili. In questo senso, la vera religione si confronta e scontra con l'istanza della libertà che 

rende liberi. Non una libertà appariscente ed effimera che rende ancora più schiavi, ma una libertà che libera perché 

immette sempre più verso un’ulteriore verità di sé e del mondo in quanto relaziona con la verità di Dio. Questa verità 

non abbaglia, pur essendo evidente. Non è nell'ordine della matematica che si confronta la verità della fede, ma in 

quella del senso all'esistenza. Per questo motivo, questa verità è sempre data in un chiaroscuro che mentre rende 

manifesto, nello stesso tempo, provoca ad andare oltre perché il mistero è sempre più profondo. 

Permane, per ognuno che sinceramente tende verso la verità, lo stato di ricerca che non può essere senza fine. 

Ritorna con la sua carica di portata esistenziale il cor inquietum di Agostino, che si erge a icona dell'uomo 

                                              
9 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA – PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Gesù Cristo portatore dell’acqua 

viva. Una riflessione cristiana sul «New Age» (2003). 
10 EG 63. 
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contemporaneo: "Una volta stabilitomi in Italia, mi misi a riflettere dentro di me e ad esaminare seriamente non già se 

restare in quella setta nella quale mi pentivo di essere capitato, ma in quale modo si dovesse cercare il vero, per il cui 

amore i miei sospiri a nessuno meglio che a te sono noti. Spesso mi sembrava che fosse impossibile trovarlo e le grandi 

onde dei miei pensieri mi inducevano a favorire gli accademici. Spesso invece, vedendo, per quanto potevo, la mente 

umana così vivace, così sagace, così perspicace ritenevo che la verità le rimanesse nascosta soltanto perché non 

conosceva il modo secondo cui cercarla e che questo stesso modo doveva riceverlo da qualche autorità divina. Restava 

da cercare quale mai fosse questa autorità, dal momento che, pur tra tanti dissensi, ciascuno prometteva di darla. 

Dinanzi a me, dunque, si apriva una inestricabile selva in cui appunto mi dispiaceva molto essermi cacciato; e la mia 

anima si agitava senza alcuna quiete in mezzo a queste cose, spinta dal desiderio di trovare il vero… Se, dunque, 

scopri che anche tu da tempo ti trovi in questa condizione e provi la stessa sollecitudine per la tua anima, e se ti sembra 

di essere stato abbastanza sbattuto qua e là e vuoi porre fine a questo genere di fatiche, segui la via dell'insegnamento 

cattolico, che da Cristo stesso, per mezzo degli apostoli, si è diffusa fino a noi e da qui si estenderà alle generazioni 

future" 11. 

Tale dimensione è presente anche nel Direttorio: “Ogni persona, muovendo dall’inquietudine che abita nel 

suo cuore, attraverso la ricerca sincera del senso della propria esistenza, in Cristo riesce a comprendere pienamente se 

stessa; nella familiarità con Lui, avverte di camminare su sentieri di verità. La Parola di Dio manifesta la natura 

relazionale di ognuno e la sua vocazione filiale a conformarsi con Cristo: «Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto 

finché non riposa in te»12. Quando l’uomo è raggiunto da Dio, è chiamato a rispondere con l’obbedienza della fede e 

ad aderire con pieno assenso dell’intelletto e della volontà, accogliendo liberamente il «vangelo della grazia di Dio» 

(At 20,24). Così, il credente «trova ciò che ha sempre cercato e lo trova in modo sovrabbondante. La fede risponde a 

quella attesa, spesso inconsapevole e sempre limitata, di conoscere la verità su Dio, sull’uomo stesso e sul destino che 

lo attende»13” (DpC 17). 

La verità del cristianesimo, dunque, immette nel terzo millennio della nostra storia, carica di quella 

caratteristica che l'ha determinata fino a nostri giorni: è una verità che si incarna nella storia e proprio perché tale è 

soggetta a un divenire lento, ma progressivo fino a giungere alla sua pienezza nei tempi e nei modi stabiliti dallo 

Spirito del Risorto e non dai desideri dell'uomo. La scoperta di questa verità permarrà con il coraggio della ragione a 

non demordere dalla fatica della conquista e della conoscenza. Essa si farà forte della responsabilità della condivisione 

che chiama tutti a diventare attivi soggetti di trasmissione in una tradizione che affonda le sue radici in una rivelazione 

di amore che ha saputo esprimere in maniera certa e definitiva, e per questo vera, il senso di una vita che sa andare 

oltre il limite della morte. 

Mi piace concludere con un augurio che la sacra Scrittura mette tra le nostre mani e che può essere rivolto a 

ogni catechista per sostenerlo nel suo ministero: “Così dice il Signore degli eserciti: Anche popoli e abitanti di 

numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro: «Su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli 

eserciti. Anch'io voglio venire». Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore 

degli eserciti e a supplicare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti: In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue 

delle nazioni afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: «Vogliamo venire con voi, perché 

abbiamo udito che Dio è con voi»” (Zc 8,20-23). Insomma, abbiamo bisogno di uomini e donne illuminati da Dio, che 

tengono fisso il loro sguardo su di lui perché solo così Dio può ritornare con tutta la sua credibilità in mezzo a noi. 

 

 Rino Fisichella 

 

                                              
11 AGOSTINO D’IPPONA, De utilitate credendi, 8,20. 
12 AGOSTINO D’IPPONA, Confessiones, 1, 1, 1: CCL 27, 1 (PL 32, 661). 
13 DGC 55. 


