
Parlavamo dell’obbedienza alla verità, e non a una 
qualsiasi verità. La verità è tale perché si impone 
al di sopra di tutti, e quindi ci trascende. Una veri-
tà che fosse tale solo per alcuni e non per tutti, 
non sarebbe la verità. Se infatti ognuno oppure 
ogni gruppo ha la sua verità, essa si oppone a 
quella degli altri; il risultato è scontato e lo speri-
mentiamo lungo tutta la storia dell’umanità: essa 
serve per giudicare, per condannare, e dividere, 
per mettere in discordia, per suscitare lotte ideolo-
giche e guerre sanguinose. E questo succede per-

ché la verità è interpretata come qualcosa che si possiede, e chi la possiede esercita il potere e la sopraffa-
zione sugli altri. 
Questa considerazione ha portato la cultura moderna, o più precisamene postmoderna, ad affermare che 
non esiste nessuna verità assoluta. Nell’ottica delle verità possedute dall’uomo, si può accettare questa 
asserzione in quanto l’uomo è un essere relativo e non assoluto, ma l’affermazione che nega l’esistenza 
della verità porta in sé un paradosso. Il paradosso esiste quando una frase nega sé stessa, ed è evidente 
che la frase vorrebbe proporsi come una verità, ma se non esistono verità essa non può essere tale. 
Per farla breve, la verità non è in nostro possesso, ma è al di sopra di noi, è prima di noi, e non è al no-
stro sevizio, al contrario: noi dobbiamo porci al suo servizio. È evidente che se tutti servissimo la stessa 
verità troveremmo la soluzione di tutti i nostri problemi. 
Ma chi può dire d’averla trovata? Eppure si dà il caso che qualcuno ha detto: “Io sono la verità” (Gv 
14,6). Era la Parola, la parola di Dio stesso fatta carne,  venuta in mezzo a noi per rivelarci la verità sulla 
nostra vita, sulla nostra morte, sul nostro futuro. 
È credibile questo uomo che si chiama Gesù di Nazareth? Milioni di persone gli hanno creduto e non si 
può dire che non abbiano ottenuto un buon risultato. D’altronde Egli ha servito la verità, la Verità in as-
soluto, perché ha vissuto su questa terra come uomo in obbedienza perfetta alla verità che è Dio, suo 
Padre.. E in virtù di questa obbedienza è morto, proprio “per rendere  testimonianza alla verità” (Gv 
18,37). Ha dunque rovesciato il nostro punto di vista: anziché accampare diritti in nome di una propria 
verità per dominare sugli altri anche con il potere delle armi, si è fatto umile servitore della Verità fino 
alla morte innocente. 
È dunque il modo con il quale una persona si pone di fronte alla verità che rende questa riconoscibile. 
Nello stesso tempo questo atteggiamento ci attesta che la persona è al servizio della verità, perché non 
accampa pretese sugli altri, non la impone, ma la giustifica, ne dà ragione, e la testimonia con la coerenza 
di vita. 
Al contrario, l’uso della presunta verità per andare contro qualcuno, per trarne egoistici vantaggi, per giu-
dicare e discriminare, rende evidente che non si ama la verità ma se stessi, che non ci si piega alla verità, 
ma si piega la verità ai fini dei propri desideri. 
Già gli antichi filosofi dicevano che la verità è qualcosa di divino; non per nulla l’uomo sente che non le 
appartiene mai nella sua totalità e ne è costantemente alla ricerca. Essa richiede umiltà e servizio, impe-
gno responsabile in prima persona, coerenza e coraggio. Solo mettendo insieme la nostra umiltà di ricer-
ca e il nostro impegno di servizio possiamo camminare insieme in libertà, perché l’ignoranza, colpevole o 
incolpevole, rende schiavi. Tornare invece al riferimento comune che sta nella volontà del Creatore, rive-
lataci in  Cristo, ci porta in una condizione di libertà vera. Lo dice Gesù: “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 
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