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In ascolto... di fake news e di verità

Invocazione allo Spirito Santo 
Passi il tuo Spirito, Signore, 
come la brezza primaverile 
che fa fiorire la vita e la schiude l’amore; 
passi il tuo Spirito come l’uragano 
che scatena una forza sconosciuta 
e solleva le energie addormentate;
passi il tuo Spirito sul nostro sguardo per portarlo 
verso orizzonti più lontani e più vasti; 
passi nel nostro cuore per farlo bruciare 
di un ardore avido d’irradiare;
passi il tuo Spirito nei nostri volti rattristati 
per farvi riaffiorare il sorriso.
Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche 
per rianimarle e rimetterle gioiosamente all’opera;
passi il tuo Spirito fin dall’aurora per portare con sé 
tutta la giornata in uno slancio generoso; 
passi all’avvicinarsi della notte per conservarci 
nella tua luce e nel tuo fervore.
Passi il tuo Spirito su di noi, per farvi abbondare 
pensieri fecondi che rasserenano. 
Passi e rimanga in tutta la nostra vita. 
Amen.

[Padre Giovanni Vannucci]

O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen.

(Dalla liturgia delle ore)

Oppure un canto
Vieni Spirito forza dall’alto (https://www.youtube.com/watch?v=fXvakwxO5Do)
Invochiamo la tua presenza (https://www.youtube.com/watch?v=e2SaOERsN0E)
Vieni vieni spirito d’amore (https://www.youtube.com/watch?v=BO9oD0stGCs)
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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo

5 37 Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno.
26 59 I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, 
per metterlo a morte; 60 ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi 
testimoni. Finalmente se ne presentarono due, 61 che affermarono: «Costui ha dichiarato: 
“Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». 62 Il sommo sacerdote 
si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?».
26 69 Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e 
disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». 70 Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco 
che cosa dici». 71 Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui 
era con Gesù, il Nazareno». 72 Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». 
73 Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro: 
infatti il tuo accento ti tradisce!». 74 Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell’uomo!». E subito un gallo cantò. 75 E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: 
«Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.
27 20 Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. 

Fake news: un problema che ci riguarda tutti
Nella comunicazione, soprattutto quella digitale, si fa sempre più fatica a capire 
quali sono le fake news e quali le notizie vere. E molte news sono fake, ma verosimili 
o prodotte ad arte per essere falsamente vere. Spesso sono proprio queste a 
confermare l’odio e la condanna verso qualcuno. Le menzogne, vorrei ricordarlo, non 
sono mai innocue: resistono nel nostro inconscio e lasciano un’impronta profonda 
nell’animo dell’internauta.
La rapidità della comunicazione contemporanea, e dunque il poco tempo a disposizione 
per una valutazione seria, rende difficile sapere come stanno veramente le cose. 
E per certi versi questa ricerca diventa “inutile”, perché sembra che tutto diventi 
indifferente, e che le argomentazioni siano tutte uguali. Di conseguenza, anche 
stabilire con esattezza se quel che è stato scritto è vero o no può apparire al singolo 
un esercizio impossibile. I social network, inoltre, ci inviano messaggi in base alle 
nostre scelte precedenti: la nostra interazione con essi conferma le nostre stesse 
preferenze e queste ci vengono continuamente “ricordate”, rafforzando ciò che 
abbiamo sempre pensato e che, per certi versi, vogliamo di nuovo sentirci dire. Tale 
affinità di noi con noi stessi ci è trasmessa sempre da un algoritmo. Anche per questo 
i social network sono strumenti che educano poco al senso critico, meno dei libri e dei 
quotidiani.
Lo scrittore statunitense Jonathan Franzen ha scritto: «Gli algoritmi invisibili di 
Facebook e Google ti guidano verso i contenuti con cui sei d’accordo, e le voci non 
conformi tacciono per paura di essere attaccate, vilipese o private dell’amicizia. Il 
risultato è una catena di messaggi in cui, da qualsiasi parte tu ti sia schierato, hai 
assolutamente ragione a odiare ciò che odi».
Soprattutto – a tutt’oggi il problema non è risolto – la Rete è una sorta di “eternità 
senza perdono”. Si può essere inchiodati a un momento della propria vita, a un errore, 
a una fase, come se fosse tutto se stessi e per sempre. E l’odio sa come utilizzare 
tutto questo, come ricattare e creare paura e nuova schiavitù. Niente si cancella 
davvero. E può durare anche dopo di noi.
I social media restano mezzi che possono permettere una partecipazione altrimenti 
impossibile, favoriscono e possono farci sentire parte di una comunità più grande, 
superando l’isolamento. Ma inquieta l’interazione tra individualismo e mondo digitale, 
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che apre una dimensione nuova e inedita perché può creare masse di affini che si 
chiamano popolo e non lo sono, perché non c’è stata la fatica di costruire un destino 
comune capace di contenere anche gli altri, che è quello che fa un popolo.
La Chiesa ha un “internet naturale”: è da sempre globalizzazione. È essa stessa 
una rete, e in questa rete si parla una lingua che tutti conoscono e possono capire. 
Dobbiamo crescere nell’autocoscienza di quell’internet straordinario che ci è affidato. 
Deve aumentare in noi la consapevolezza che lo Spirito ricevuto in dono ci può 
permettere di usare anche questi straordinari mezzi partendo sempre dalle persone e 
dai legami di amore che il Signore ci regala e ci comanda di custodire.

(Zuppi, Odierai il prossimo tuo)
Christus Vivit 41
Non andrebbe dimenticato che «operano nel mondo digitale giganteschi interessi 
economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, 
creando meccanismi di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il 
funzionamento di molte piattaforme finisce spesso per favorire l’incontro tra persone 
che la pensano allo stesso modo, ostacolando il confronto tra le differenze. Questi 
circuiti chiusi facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando 
pregiudizi e odio. La proliferazione delle fake news è espressione di una cultura che ha 
smarrito il senso della verità e piega i fatti a interessi particolari. La reputazione delle 
persone è messa a repentaglio tramite processi sommari on line. Il fenomeno riguarda 
anche la Chiesa e i suoi pastori».
Fake news: un tentativo di definizione
Inquadrare il fenomeno delle fake news non è semplice e di certo la mera traduzione 
dall’inglese di “notizie false” è insoddisfacente. Per semplificare, possiamo distinguere 
le fake news in tre macro-categorie:
– notizie (totalmente) false: sono le bugie grossolane, capaci tuttavia di essere prese 
per vere, sulla scia dell’emotività; si pensi, ad esempio, alla notizia circolata a metà 
aprile di un assembramento di runners sul Ponte dello Stretto di Messina; nonostante 
la sua manifesta falsità (ad oggi non esiste alcun ponte sullo stretto e la foto allegata 
ritraeva una maratona di New York), questa bufala ha suscitato lo sdegno di migliaia 
di persone, talvolta accompagnato da commenti violenti; si è trattato di un fake 
da “caccia alle streghe”, capace di alimentare l’odio verso una precisa categoria di 
persone (in questo caso, i runners).
– notizie verosimili, che mescolano dati falsi a frammenti di verità: sono difficilmente 
riconoscibili e, per questo motivo, sono più pericolose; si pensi ad esempio alla notizia 
(circolata all’inizio dell’epidemia e prontamente smentita dal Ministero della Salute) 
che suggeriva di svolgere quotidiani esercizi di apnea per scoprire la positività al 
virus; riferendosi alla funzionalità dei polmoni, la bufala risultava verosimile posto 
che il coronavirus colpisce l’apparato respiratorio; tuttavia, essa era particolarmente 
pericolosa, perché induceva a credersi “sani” e “non contagiosi” tutti coloro i quali 
erano in grado di svolgere l’esercizio, con inevitabile abbandono delle precauzioni anti 
contagio;
– notizie vere ma narrate in modo falso (o deformante), tale da ingenerare una 
scorretta comprensione del fenomeno descritto. È questo, ad esempio, il caso del 
servizio realizzato da TGR Leonardo nel 2015, relativo alla realizzazione di un tipo di 
coronavirus ingegnerizzato in un laboratorio cinese: il servizio televisivo era vero, era 
davvero stato trasmesso dalla Rai nel 2015 e si riferiva a notizie vere; tuttavia, la sua 
riproposizione sui social in piena pandemia, accompagnata da commenti allarmanti, ha 
suscitato confusione nella pubblica opinione, con un inevitabile (e gravissimo) effetto 
di panico, rabbia e diffidenza nelle istituzioni, tutto a vantaggio delle tesi complottiste.
Oltre agli elementi oggettivi appena descritti, le fake news si caratterizzano per 
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la presenza di un elemento finalistico (non sempre riconoscibile a prima vista). 
In generale, vi sono fake news che hanno finalità commerciali e sono diffuse, ad 
esempio, per pubblicizzare un prodotto, o per aumentare il numero di utenti di un 
social o di una piattaforma, con conseguente aumento del loro valore commerciale. 
È noto, infatti, che l’interesse a diffondere la fake (o a non impedirne la diffusione) è 
direttamente proporzionale al numero di “clic’ che l’accesso alla notizia produce e che 
si trasforma in un accrescimento del valore degli spazi pubblicitari.
Altre fake news, invece, hanno la finalità di condizionare l’informazione politica o 
scientifica, nel tentativo di influenzare l’opinione pubblica rispetto all’affidabilità di un 
certo assunto politico o scientifico. È evidente la pericolosità intrinseca di quest’ultima 
categoria di fake, potenzialmente capaci di determinare comportamenti altamente 
pregiudizievoli da parte di un numero indeterminato di soggetti.
Intendiamoci, il fenomeno delle fake news non è nuovo: la diffusione virale di notizie 
false esiste per lo meno da quando esiste la Rete. Il tema, però, è venuto alla ribalta 
solo a partire dal 2016, in occasione di due votazioni (quella del referendum per la 
c.d. “Brexit’ e quella presidenziale di Trump negli U.S.A.) il cui esito può essere stato 
“condizionato” dal dibattito sui social network più che da quello sui media tradizionali 
(c.d. mainstream).
[…] I principali vettori di falsità siamo noi. Le fake news esistono e assumono 
consistenza nel momento in cui “contagiano” il destinatario, lo conquistano e lo 
inducono alla condivisione, determinando un effetto di viralità (parola emblematica in 
questo periodo di pandemia). Si sviluppa, così, un fenomeno di “dis-informazione fai 
da te”, in virtù del quale gli utenti della rete si informano e si influenzano l’uno con 
l’altro, con notizie la cui attendibilità non è stata sottoposta a alcuna verifica. Se a ciò 
si aggiunge che il funzionamento della Rete si basa su algoritmi, che propongono agli 
utenti notizie simili a quelle già consultate, il rischio è che si crei un cortocircuito dis-
informativo potenzialmente infinito. […]
Ad oggi, si può trarre una prima considerazione, quella del fallimento della teoria del 
c.d. crowdwisdom (“saggezza popolare”), secondo cui la Rete sarebbe in grado di 
autoregolarsi e di riconoscere e eliminare da sé le notizie false. 

L’altro virus comunicazione e disinformazione al tempo del covid-19 a cura di marianna sala e massimo 
scaglioni

Messaggio del Santo Padre Francesco per la 52ma giornata mondiale delle co-
municazioni sociali
« La verità vi farà liberi (Gv 8,32).  Fake news e giornalismo di pace»

Cari fratelli e sorelle,
nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una modalità essenziale per vivere 
la comunione. L’essere umano, immagine e somiglianza del Creatore, è capace di 
esprimere e condividere il vero, il buono, il bello. È capace di raccontare la propria 
esperienza e il mondo, e di costruire così la memoria e la comprensione degli eventi. 
Ma l’uomo, se segue il proprio orgoglioso egoismo, può fare un uso distorto anche 
della facoltà di comunicare, come mostrano fin dall’inizio gli episodi biblici di Caino 
e Abele e della Torre di Babele (cfr Gen 4,1-16; 11,1-9). L’alterazione della verità è il 
sintomo tipico di tale distorsione, sia sul piano individuale che su quello collettivo. Al 
contrario, nella fedeltà alla logica di Dio la comunicazione diventa luogo per esprimere 
la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione del bene. Oggi, 
in un contesto di comunicazione sempre più veloce e all’interno di un sistema digitale, 
assistiamo al fenomeno delle “notizie false”, le cosiddette fake news: esso ci invita a 
riflettere e mi ha suggerito di dedicare questo messaggio al tema della verità, come 
già hanno fatto più volte i miei predecessori a partire da Paolo VI (cfr Messaggio 
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1972: Le comunicazioni sociali al servizio della verità). Vorrei così offrire un contributo 
al comune impegno per prevenire la diffusione delle notizie false e per riscoprire il 
valore della professione giornalistica e la responsabilità personale di ciascuno nella 
comunicazione della verità.

1. Che cosa c’è di falso nelle “notizie false”?
Fake news è un termine discusso e oggetto di dibattito. Generalmente riguarda la 
disinformazione diffusa online o nei media tradizionali. Con questa espressione ci si 
riferisce dunque a informazioni infondate, basate su dati inesistenti o distorti e mirate 
a ingannare e persino a manipolare il lettore. La loro diffusione può rispondere a 
obiettivi voluti, influenzare le scelte politiche e favorire ricavi economici. 
L’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla 
capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false ma verosimili, 
sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo 
leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un tessuto sociale, sfruttando 
emozioni facili e immediate da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la 
frustrazione. La loro diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social network 
e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: in questo modo i contenuti, pur 
privi di fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli 
difficilmente riescono ad arginarne i danni. 
La difficoltà a svelare e a sradicare le fake news è dovuta anche al fatto che le 
persone interagiscono spesso all’interno di ambienti digitali omogenei e impermeabili 
a prospettive e opinioni divergenti. L’esito di questa logica della disinformazione è che, 
anziché avere un sano confronto con altre fonti di informazione, la qual cosa potrebbe 
mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a un dialogo costruttivo, 
si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni faziose e infondate. Il 
dramma della disinformazione è lo screditamento dell’altro, la sua rappresentazione 
come nemico, fino a una demonizzazione che può fomentare conflitti. Le notizie false 
rivelano così la presenza di atteggiamenti al tempo stesso intolleranti e ipersensibili, 
con il solo esito che l’arroganza e l’odio rischiano di dilagare. A ciò conduce, in ultima 
analisi, la falsità.

2. Come possiamo riconoscerle?
Nessuno di noi può esonerarsi dalla responsabilità di contrastare queste falsità. 
Non è impresa facile, perché la disinformazione si basa spesso su discorsi variegati, 
volutamente evasivi e sottilmente ingannevoli, e si avvale talvolta di meccanismi 
raffinati. Sono perciò lodevoli le iniziative educative che permettono di apprendere 
come leggere e valutare il contesto comunicativo, insegnando a non essere divulgatori 
inconsapevoli di disinformazione, ma attori del suo svelamento. Sono altrettanto 
lodevoli le iniziative istituzionali e giuridiche impegnate nel definire normative volte ad 
arginare il fenomeno, come anche quelle, intraprese dalle tech e media company, atte 
a definire nuovi criteri per la verifica delle identità personali che si nascondono dietro 
ai milioni di profili digitali.
Ma la prevenzione e l’identificazione dei meccanismi della disinformazione richiedono 
anche un profondo e attento discernimento. Da smascherare c’è infatti quella che 
si potrebbe definire come “logica del serpente”, capace ovunque di camuffarsi e di 
mordere. Si tratta della strategia utilizzata dal «serpente astuto», di cui parla il Libro 
della Genesi, il quale, ai primordi dell’umanità, si rese artefice della prima “fake news” 
(cfr Gen 3,1-15), che portò alle tragiche conseguenze del peccato, concretizzatesi poi 
nel primo fratricidio (cfr Gen 4) e in altre innumerevoli forme di male contro Dio, il 
prossimo, la società e il creato. La strategia di questo abile «padre della menzogna» 
(Gv 8,44) è proprio la mimesi, una strisciante e pericolosa seduzione che si fa strada 
nel cuore dell’uomo con argomentazioni false e allettanti. Nel racconto del peccato 
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originale il tentatore, infatti, si avvicina alla donna facendo finta di esserle amico, di 
interessarsi al suo bene, e inizia il discorso con un’affermazione vera ma solo in parte: 
«È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino?”» (Gen 
3,1). Ciò che Dio aveva detto ad Adamo non era in realtà di non mangiare di alcun 
albero, ma solo di un albero: «Dell’albero della conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare» (Gen 2,17). La donna, rispondendo, lo spiega al serpente, ma si fa 
attrarre dalla sua provocazione: «Del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino 
Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”» 
(Gen 3,2). Questa risposta sa di legalistico e di pessimistico: avendo dato credibilità al 
falsario, lasciandosi attirare dalla sua impostazione dei fatti, la donna si fa sviare. Così, 
dapprima presta attenzione alla sua rassicurazione: «Non morirete affatto» (v. 4). Poi 
la decostruzione del tentatore assume una parvenza credibile : «Dio sa che il giorno 
in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo 
il bene e il male» (v. 5). Infine, si giunge a screditare la raccomandazione paterna 
di Dio, che era volta al bene, per seguire l’allettamento seducente del nemico: «La 
donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile» 
(v. 6). Questo episodio biblico rivela dunque un fatto essenziale per il nostro 
discorso: nessuna disinformazione è innocua; anzi, fidarsi di ciò che è falso, produce 
conseguenze nefaste. Anche una distorsione della verità in apparenza lieve può avere 
effetti pericolosi.
In gioco, infatti, c’è la nostra bramosia. Le fake news diventano spesso virali, ovvero 
si diffondono in modo veloce e difficilmente arginabile, non a causa della logica 
di condivisione che caratterizza i social media, quanto piuttosto per la loro presa 
sulla bramosia insaziabile che facilmente si accende nell’essere umano. Le stesse 
motivazioni economiche e opportunistiche della disinformazione hanno la loro radice 
nella sete di potere, avere e godere, che in ultima analisi ci rende vittime di un 
imbroglio molto più tragico di ogni sua singola manifestazione: quello del male, che 
si muove di falsità in falsità per rubarci la libertà del cuore. Ecco perché educare alla 
verità significa educare a discernere, a valutare e ponderare i desideri e le inclinazioni 
che si muovono dentro di noi, per non trovarci privi di bene “abboccando” ad ogni 
tentazione.

3. «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32)
La continua contaminazione con un linguaggio ingannevole finisce infatti per offuscare 
l’interiorità della persona. Dostoevskij scrisse qualcosa di notevole in tal senso: «Chi 
mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più 
distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più 
stima né di sé stesso, né degli altri. Poi, siccome non ha più stima di nessuno, cessa 
anche di amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato e per distrarsi si 
abbandona alle passioni e ai piaceri volgari, e per colpa dei suoi vizi diventa come una 
bestia; e tutto questo deriva dal continuo mentire, agli altri e a sé stesso» (I fratelli 
Karamazov, II, 2).
Come dunque difenderci? Il più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi 
purificare dalla verità. Nella visione cristiana la verità non è solo una realtà 
concettuale, che riguarda il giudizio sulle cose, definendole vere o false. La verità non 
è soltanto il portare alla luce cose oscure, “svelare la realtà”, come l’antico termine 
greco che la designa, aletheia (da a-lethès, “non nascosto”), porta a pensare. La verità 
ha a che fare con la vita intera. Nella Bibbia, porta con sé i significati di sostegno, 
solidità, fiducia, come dà a intendere la radice ‘aman, dalla quale proviene anche 
l’Amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può appoggiare per non cadere. In questo 
senso relazionale, l’unico veramente affidabile e degno di fiducia, sul quale si può 
contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco l’affermazione di Gesù: «Io sono la verità» 
(Gv 14,6). L’uomo, allora, scopre e riscopre la verità quando la sperimenta in sé stesso 
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come fedeltà e affidabilità di chi lo ama. Solo questo libera l’uomo: «La verità vi farà 
liberi» (Gv 8,32). 
Liberazione dalla falsità e ricerca della relazione: ecco i due ingredienti che non 
possono mancare perché le nostre parole e i nostri gesti siano veri, autentici, 
affidabili. Per discernere la verità occorre vagliare ciò che asseconda la comunione 
e promuove il bene e ciò che, al contrario, tende a isolare, dividere e contrapporre. 
La verità, dunque, non si guadagna veramente quando è imposta come qualcosa di 
estrinseco e impersonale; sgorga invece da relazioni libere tra le persone, nell’ascolto 
reciproco. Inoltre, non si smette mai di ricercare la verità, perché qualcosa di falso 
può sempre insinuarsi, anche nel dire cose vere. Un’argomentazione impeccabile può 
infatti poggiare su fatti innegabili, ma se è utilizzata per ferire l’altro e per screditarlo 
agli occhi degli altri, per quanto giusta appaia, non è abitata dalla verità. Dai frutti 
possiamo distinguere la verità degli enunciati: se suscitano polemica, fomentano 
divisioni, infondono rassegnazione o se, invece, conducono ad una riflessione 
consapevole e matura, al dialogo costruttivo, a un’operosità proficua.

4. La pace è la vera notizia
Il miglior antidoto contro le falsità non sono le strategie, ma le persone: persone 
che, libere dalla bramosia, sono pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un 
dialogo sincero lasciano emergere la verità; persone che, attratte dal bene, si 
responsabilizzano nell’uso del linguaggio. Se la via d’uscita dal dilagare della 
disinformazione è la responsabilità, particolarmente coinvolto è chi per ufficio è 
tenuto ad essere responsabile nell’informare, ovvero il giornalista, custode delle 
notizie. Egli, nel mondo contemporaneo, non svolge solo un mestiere, ma una vera e 
propria missione. Ha il compito, nella frenesia delle notizie e nel vortice degli scoop, 
di ricordare che al centro della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto 
sull’audience, ma le persone. Informare è formare, è avere a che fare con la vita 
delle persone. Per questo l’accuratezza delle fonti e la custodia della comunicazione 
sono veri e propri processi di sviluppo del bene, che generano fiducia e aprono vie di 
comunione e di pace. 
Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace, non 
intendendo con questa espressione un giornalismo “buonista”, che neghi l’esistenza 
di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. Intendo, al contrario, un giornalismo 
senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti; un 
giornalismo fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte 
le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la maggioranza – che non hanno 
voce; un giornalismo che non bruci le notizie, ma che si impegni nella ricerca delle 
cause reali dei conflitti, per favorirne la comprensione dalle radici e il superamento 
attraverso l’avviamento di processi virtuosi; un giornalismo impegnato a indicare 
soluzioni alternative alle escalation del clamore e della violenza verbale. 
Per questo, ispirandoci a una preghiera francescana, potremmo così rivolgerci alla 
Verità in persona:

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. 
Facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione che non crea comunione.  
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.  
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.  
Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il mondo: 
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;  
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 
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dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri; 
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia; 
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto; 
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.  
Amen.

 Francesco

Gaudete et exultate 115.
Anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet e i 
diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino nei media cattolici si possono 
eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni 
etica e ogni rispetto per il buon nome altrui. Così si verifica un pericoloso dualismo, 
perché in queste reti si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica, 
e si cerca di compensare le proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di 
vendetta. È significativo che a volte, pretendendo di difendere altri comandamenti, si 
passi sopra completamente all’ottavo: «Non dire falsa testimonianza», e si distrugga 
l’immagine altrui senza pietà. Lì si manifesta senza alcun controllo che la lingua è 
«il mondo del male» e «incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla 
Geenna» (Gc 3,6).

«NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA» 
(Papa Francesco - Udienza generale, mercoledì, 14 novembre 2018)

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un 
monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere 
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli” (Mt 5,14-16).
Nella catechesi di oggi affronteremo l’Ottava Parola del Decalogo: «Non pronuncerai 
falsa testimonianza contro il tuo prossimo».
Questo comandamento — dice il Catechismo «proibisce di falsare la verità nelle 
relazioni con gli altri» (n. 2464). Vivere di comunicazioni non autentiche è grave perché 
impedisce le relazioni e, quindi, impedisce l’amore. Dove c’è bugia non c’è amore, non 
può esserci amore. E quando parliamo di comunicazione fra le persone intendiamo 
non solo le parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i silenzi e le assenze. 
Una persona parla con tutto quel che è e che fa. Tutti noi siamo in comunicazione, 
sempre. Tutti noi viviamo comunicando e siamo continuamente in bilico tra la verità e 
la menzogna.
Ma cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? Oppure esatti? In realtà, 
questo non basta, perché si può essere sinceramente in errore, oppure si può essere 
precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A volte ci giustifichiamo 
dicendo: “Ma io ho detto quello che sentivo!”. Sì, ma hai assolutizzato il tuo punto 
di vista. Oppure: “Ho solamente detto la verità!”. Può darsi, ma hai rivelato dei fatti 
personali o riservati. Quante chiacchiere distruggono la comunione per inopportunità 
o mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere uccidono, e questo lo disse l’apostolo 
Giacomo nella sua Lettera. Il chiacchierone, la chiacchierona sono gente che 
uccide: uccide gli altri, perché la lingua uccide come un coltello. State attenti! Un 
chiacchierone o una chiacchierona è un terrorista, perché con la sua lingua butta la 
bomba e se ne va tranquillo, ma la cosa che dice quella bomba buttata distrugge la 
fama altrui. Non dimenticare: chiacchierare è uccidere.
Ma allora: che cos’è la verità? Questa è la domanda fatta da Pilato, proprio mentre 
Gesù, davanti a lui, realizzava l’ottavo comandamento (cfr. Gv 18,38). Infatti le 
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parole «Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo» appartengono 
al linguaggio forense. I Vangeli culminano nel racconto della Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù; e questo è il racconto di un processo, dell’esecuzione della 
sentenza e di una inaudita conseguenza.
Interrogato da Pilato, Gesù dice: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). E questa «testimonianza» 
Gesù la dà con la sua passione, con la sua morte. L’evangelista Marco narra che 
«il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). Sì, perché era coerente, è 
stato coerente: con quel suo modo di morire, Gesù manifesta il Padre, il suo amore 
misericordioso e fedele.
La verità trova la sua piena realizzazione nella persona stessa di Gesù (cfr. Gv 14,6), 
nel suo modo di vivere e di morire, frutto della sua relazione con il Padre. Questa 
esistenza da figli di Dio, Egli, risorto, la dona anche a noi inviando lo Spirito Santo che 
è Spirito di verità, che attesta al nostro cuore che Dio è nostro Padre (cfr. Rm 8,16).
In ogni suo atto l’uomo, le persone affermano o negano questa verità. Dalle piccole 
situazioni quotidiane alle scelte più impegnative. Ma è la stessa logica, sempre: quella 
che i genitori e i nonni ci insegnano quando ci dicono di non dire bugie.
Domandiamoci: quale verità attestano le opere di noi cristiani, le nostre parole, le 
nostre scelte? Ognuno può domandarsi: io sono un testimone della verità, o sono più o 
meno un bugiardo travestito da vero? Ognuno si domandi. I cristiani non siamo uomini 
e donne eccezionali. Siamo, però, figli del Padre celeste, il quale è buono e non ci 
delude, e mette nel loro cuore l’amore per i fratelli. Questa verità non si dice tanto con 
i discorsi, è un modo di esistere, un modo di vivere e si vede in ogni singolo atto (cfr. 
Gc 2,18). Quest’uomo è un uomo vero, quella donna è una donna vera: si vede. Ma 
perché, se non apre la bocca? Ma si comporta come vero, come vera. Dice la verità, 
agisce con la verità. Un bel modo di vivere per noi.
La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore 
sconfinato. Questa verità corrisponde alla ragione umana ma la supera infinitamente, 
perché è un dono sceso sulla terra e incarnato in Cristo crocifisso e risorto; essa è 
resa visibile da chi gli appartiene e mostra le sue stesse attitudini.
Non dire falsa testimonianza vuol dire vivere da figlio di Dio, che mai, mai smentisce 
se stesso, mai dice bugie; vivere da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto la 
grande verità: che Dio è Padre e ci si può fidare di Lui. Io mi fido di Dio: questa è la 
grande verità. Dalla nostra fiducia in Dio, che è Padre e mi ama, ci ama, nasce la mia 
verità e l’essere veritiero e non bugiardo.

(Papa Francesco - Udienza generale, mercoledì, 14 novembre 2018)

Virtù per un tempo difficile: la fermezza
Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a 
Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato ». 
Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli 
punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per 
l’accaduto. Atti 4,1-21)

Il testo degli Atti ci porta all’indomani della guarigione dello storpio ad opera di Pietro 
e di Giovanni. Intorno a loro vi è un clima crescente di intimidazione: le autorità 
religiose e militari sono vigili su come si muovono e su che cosa dicono i seguaci di 
quel galileo che hanno da poco giustiziato. In questo episodio ciò che colpisce di più è 
l’audacia di Pietro che approfitta dell’interrogatorio per proclamare ciò che più gli sta a 
cuore: che Gesù, crocifisso ad opera dei potenti, è stato risuscitato da Dio. Più che sul 
contenuto del discorso il testo sembra voler dare evidenza al comportamento di Pietro 
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e di Giovanni che contrasta con quello delle autorità: vero esempio di franchezza, che 
non si lascia intimidire dall’arroganza e dalla menzogna del potere. I capi credevano di 
intimorire gli apostoli perché erano popolani e illetterati, ma essi, guidati dallo Spirito, 
sono uomini liberi.
Pietro e Giovanni: oggi li diremmo due uomini con la schiena diritta, che non 
si adattano a modificare la verità per convenienza, per obbedire ad un potere 
menzognero; né che si piegano per paura all’arroganza del potere. La testimonianza 
di Pietro e Giovanni rappresenta al vivo un’audacia mite e ferma. La forza delle loro 
ragioni non è espressa dalla violenza di atteggiamenti oppositivi, ma ha la mite 
fermezza di chi si radica nella verità ed è consapevole di avere lo Spirito dalla propria 
parte. Non a caso papa Francesco colloca la fermezza, che genera una testimonianza 
al Vangelo mite e ferma, tra le virtù di cui ha bisogno il nostro tempo, nel quale è fin 
troppo facile cedere alla violenza.
La fermezza è l’atteggiamento di chi sta saldo nella verità delle proprie posizioni, 
senza fare altre considerazioni, anche mettendo a rischio la propria vita. È ciò che 
nel tempo hanno fatto i martiri cristiani; è ciò che hanno fatto uomini e donne che 
per coerenza con i valori umani nei quali credevano hanno assunto posizioni decise e 
hanno messo in gioco la loro vita. Gli esempi si affacciano alla mente numerosissimi: 
cristiani, non cristiani, persone con il vivo senso della verità e della dignità della 
persona, capaci di stare di fronte al potere in piedi.
La fermezza è l’atteggiamento di cui sono capaci le persone libere.
Oggi non è un’autorità costituita a chiedere ai cristiani di stare in piedi, diritti: è anche 
la forza di un’opinione pubblica che sostiene idee o propone atteggiamenti che per 
un cristiano non sono accettabili. La fermezza è la forza di essere sé stessi, anche a 
rischio di rimanere soli, di perderci, di essere emarginati. I cristiani di oggi nell’attuale 
contesto sociale non hanno da temere la persecuzione violenta — come invece accade 
in molti paesi del mondo — ma devono temere quelle forme subdole di violenza e di 
manipolazione che li vorrebbe omologati al consumismo, al relativismo, all’indifferenza 
imperanti. La fermezza di qualcuno può dare forza ai molti che forse hanno bisogno di 
sentirsi incoraggiati.
La fermezza «è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A partire da questa 
fermezza interiore è possibile sopportare e sostenere le contrarietà, le vicissitudini 
della vita, e anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti. [...] Sulla 
base di tale solidità interiore, la testimonianza di santità, nel nostro mondo accelerato, 
volubile e aggressivo, è fatta di pazienza e costanza nel bene. È la fedeltà dell’amore, 
perché chi si appoggia su Dio può anche essere fedele davanti ai fratelli, non li 
abbandona nei momenti difficili» (Gaudete et Exsultate 112).
Anche questo è un modo per riprodurre nella propria vita i tratti della vita del Signore, 
mite e umile di cuore, quella mitezza che si è vista durante la passione, che Gesù ha 
affrontato senza rispondere alla violenza con la violenza, conservando la dignità delle 
proprie ragioni, con l’umiltà di chi non prevarica sull’altro.
La fermezza chiede mitezza e umiltà: sono tre caratteristiche dei nostri 
comportamenti di cui oggi c’è grande bisogno; sono atteggiamenti di una spiritualità 
da contemporanei, che nel contesto di vita pongono i germi di uno stile destinato a 
rigenerare il tessuto umano della società di oggi, pervasa di una violenza diffusa: 
basta vedere come si reagisce davanti a piccole contrarietà nelle relazioni con gli altri; 
a quanta aggressività vi è nelle famiglie; a quanta violenza vi è nella rete, dove è 
possibile sfogare la propria prepotenza repressa restando nell’anonimato...
Sono gli atteggiamenti che danno o tolgono qualità alle relazioni tra le persone, in ogni 
contesto comunitario: famiglia, comunità cristiana, ambienti di lavoro, società...
Fermezza, mitezza, umiltà sono tratti di uno stile che attinge al Vangelo e che fa il 
profilo di un’umanità dignitosa, positiva, aperta... Non sono atteggiamenti arrendevoli 
e buonisti; sono atteggiamenti che danno misura, equilibrio alle relazioni con gli 
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altri; sono uno stile da persone forti e autorevoli.
Ci collocano dalla parte della verità senza pretendere di esserne i difensori, perché la 
verità si difende da sola e noi alla verità possiamo solo rendere testimonianza. Quasi 
mai i nostri atteggiamenti aggressivi intendono difendere la verità, ma piuttosto le 
nostre opinioni personali, di fronte alle quali non sempre sappiamo restare umili, 
consapevoli che vi possono essere anche altri punti di vista, ben motivati quanto i 
nostri.
Questo vale particolarmente quando le ragioni sono quelle della fede. L’arroganza non 
rende testimonianza alla verità; lo fa molto di più la mitezza, che non è remissività, 
ma un modo per dire senza pretese da che parte stiamo. Non è facile, perché la verità 
tende ad assumere un aspetto ideologico, quando non politico, su alcune questioni. 
Non è facile, perché le nostre ragioni sono impastate di NOI, cioè del nostro IO, 
quell’io troppo grande di cui parla papa Francesco al n. 121 del documento: «[L’umiltà] 
presuppone un cuore pacificato da Cristo, libero da quell’aggressività che scaturisce 
da un io troppo grande. La stessa pacificazione, operata dalla grazia, ci permette 
di mantenere una sicurezza interiore e resistere, perseverare nel bene» (Gaudete 
et Exsultate 121). «La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal 
lasciarci trascinare dalla violenza che invade la vita sociale, perché la grazia smorza 
la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. Il santo non spreca le sue energie 
lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli 
ed evita la violenza verbale che distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di 
essere duro con gli altri, ma piuttosto li considera “superiori a sé stesso”» (Gaudete et 
Exsultate 116).

(BIGNARDI, Il coraggio della santità. Per un cammino di vita piena e felice)

Preghiere
Sta sola bella notizia
C’è una sola bella notizia nel mondo
degna di essere conosciuta e gridata
e che dona felicità e pace:
quella che annuncia che tu Signore, sei 
risorto,
la morte è stata vinta, il diavolo sconfitto,
la luce è entrata nel buio del sepolcro,
la speranza è tornata a regnare,
il sorriso ha preso il posto della tristezza
la gioia quella del pianto.

E perché questa notizia
non sia sopraffatta dalle altre,
vuote e inutili,
ricordacela ogni giorno.
Apri i nostri occhi
come ai discepoli di Emmaus,
spezzando anche per noi
il tuo Pane e la tua Parola.

Unifica ta mia vita
O fuoco giocondo dello Spirito,
fonte dell’unità che riflette la diversità,
tu metti d’accordo anche le cose 
contrarie:
l’eterno e il temporale, l’immaginario e il 
reale,
il particolare e l’universale, la forza e 
l’umiltà.
Unifica la mia vita
al di sopra di ogni contraddizione!
Spirito, fonte di unità, insegnami a 
raccogliere

anche la più piccola perla di felicità.
Insegnami ad assaporare le piccole gioie:
la notte brumosa che si trasforma in giorno,
l’aroma del caffè, la strada che si sveglia,
il riso dei ragazzi che vanno a scuola...
Spirito, fonte di unità,
fonte delle gioie dell’infanzia ritrovata,
riscalda il mio cuore disincantato,
stendi i tuoi colori sul grigio 
dell’uniformità,
libera in me il canto della vita
che dice grazie per ogni briciola di felicità.

(Michel Hubaut)
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Aiutami ad essere me stesso
Signore, voglio pregarti così,
senza tante “formule”
o preghiere imparate a memoria.
Ti chiedo aiuto perché in questo mondo
è veramente difficile essere sé stessi,
avere un proprio stile...
pensare con la propria testa
ed essere “limpidi” davanti agli altri,
senza maschere!
Signore, aiutami a credere in Te,

aiutami a capire che se tu sei con me,
non ho bisogno di nessuna maschera
per piacere agli altri,
per non soffrire, per essere felice!
La Bibbia dice che “mi hai creato come un 
prodigio”,
sono unico e speciale,
aiutami ad essere me stesso
con tutte le persone che incontro. Amen.

Non ho parole
Amato Padre,

non ho parole
per dirti che ti amo.
Con te non ho neanche
bisogno di esprimere
ciò che voglio dirti:
tu sai già che cosa
ho dentro di me.
Non ho un’immagine precisa di te.
Tu sei il mistero dell’evidenza,
e ho imparato a capire
che nel buio e nell’assoluto,
senza immagini costrittive,

deve stare la mia devozione.
Aiutami
a sentirti costantemente,
così che la mia vita,
riveli la tua azione
e la tua presenza.
Aiutami
a rappresentare in questo mondo
la tua misericordia
e a lavorare per il tuo regno di pace
nella redenzione di Cristo,
affinché il mondo ritorni
nel tuo nome.

MARGARETE KLOMPE

Donami la verità
O Cristo,
contemplo le meraviglie della 
creazione
e vedo un riflesso
del tuo splendore divino.
Insegnami a renderti grazie e gloria
per queste meravigliose bellezze.
Libera il mio cuore dagli idoli,
illumina la mia vita
con il tuo Spirito,
liberami da tutto quello
che vorrebbe offuscarla.
Donami la verità

che lacera le mie menzogne
e mi apre alla trasparenza
dell’azione di grazie.
Con i cieli canto la tua gloria.
Possa attingere in essi
la gioia dell’aurora,
la gloria del tuo Vangelo sempre nuovo.
Possa tendere la mano verso di te,
in un gesto pieno di vita.
Concedimi di riconoscerti
nei miei fratelli:
il mio oggi e il domani mi aprano il 
cammino
della tua tenerezza.

PIERRE GRIOLET


