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Non dire falsa testimonianza 

Quanto piace la bugia! Quanto piace dire bugie! 
Se poi le bugie fanno del male, danneggiano, denigrano, diffamano, mettono in cattiva luce, fanno condannare gli 
innocenti, creano opinioni false sulle persone mettendole fuori gioco, creano distruzione in alcuni e in altri falsi castelli 
in aria. 
Ho visto cose incredibili. Ho visto inanellare maldicenze gravi, false e calunniose, pericolose e demolitrici soltanto per 
fare spazio alla persona che mi creava simpatia e che bisognava mettere sul piedestallo di cartapesta. Perché X non 
restasse perennemente in ombra, occorreva uccidere chi forse aveva qualche qualità più di lui.  
Ho visto far circolare diffamazioni infamanti e pericolosissime come armi di ricatto, come prezzo per barattare un 
posto migliore, un piccolissimo potere appena più significativo. 
In questi come in tanti altri casi, la meschinità raggiunge livelli macabri, nauseanti a tal punto che meriterebbero 
denuncia e deplorazioni pubbliche. 
Non costruire mai la condanna degli altri sui tuoi rancori, sulle tue parole inspiegabili e senza gratitudine, in cambio di 
un posto affettivo privilegiato, per la semplice e silenziosa scalata ai primi posti. 
Fa’ silenzio. Apprendi il silenzio. Papa Francesco davanti al corpo del Santo Pio da Pietralcina, dice “Per favore pace 
fra voi; comunione fra voi. E se a qualcuno di voi viene voglia di chiacchierare di un 
altro, mordete la lingua. Vi farà bene, bene all’anima, perché la lingua si gonfierà, ma 
vi farà bene”. 
Scegli il silenzio, se la lingua ti prude. Defilati se sei tentato di dire maldestramente la tua. Se poi hai responsabilità, 
prendi posizione severa. A qualsiasi costo. Anche se si offendono gli amici, quelli della tua parte, quelli che ti tengono 
sotto tiro, forse (o senza forse!) danneggiando, a volte irreparabilmente, il bene di tutta una comunità, di un gruppo, 
di un servizio. 
Gesù che cosa avrà detto su questa materia? Chiediamo a Pietro. 
“Intanto ci ha insegnato la regola d’oro: <Il tuo parlare sia SI SI, NO NO. Tutto il resto viene dal maligno>. C’è tutto e 
detto in modo chiarissimo. Era severissimo con coloro che avevano il giudizio facile e a portata di mano. 
Condannavano i peccatori, a modo loro, senza ricordarsi che loro erano molto peggiori. Mettevano in cattiva luce 
Gesù, senza rendersi conto che dentro di loro tutto il marcio dei pensieri e delle parole e degli atteggiamenti, nasceva 
dall’invidia, dalla brama del potere esclusivo. 
Un giorno si accorge che tra di noi si è accesa una discussione vivace e aspra: si dibatte un tema “vitale”: chi di noi 
doveva occupare i primi posti nel Regno. Gesù taglia in corto. Con poche battute. <Chi di voi sa bere il calice della mia 
passione sarà primo e ultimo, fratello, sorella, madre per me>. 
Nell’orto dell’agonia arrivano gentaglia e soldati imbestialiti. Vogliono divertirsi sulla persona del Maestro. Dicono di 
tutto di Lui. Gesù li fulmina col suo sguardo e tutti stramazzano a terra. Le male lingue e le persone di conseguenza 
inaffidabili non gli scendono giù. Gli sono indigeste. 
Ai piedi della croce, mentre Gesù sta per morire i suoi avversari pronunciano parole di bestemmia, insulti gratuiti, 
offese non degne di un uomo che muore, meno che meno di Gesù l’Amore che Muore. Gesù risponde con l’infinita 
mitezza del suo cuore: <Padre, perdonali. Non sanno quello che fanno>”. 
 
Quaresima: questo è forse l’esercizio più difficile. Perché corrisponde  alla denuncia di un peccato che esiste 
frequentemente in noi e che  noi regolarmente giustifichiamo. Anzi ci sembra meritorio. Che menzogna! Mettiamo 
un lucchetto alla nostre parole e anche ai nostri pensieri. Non dimentichiamo il valore del silenzio e delle parole 
veritiere. Soltanto delle parole veritiere. Le altre sono solo vigliaccate gratuite e terribili. 
Non vogliatemi male per quello che ho scritto e ho letto. Piuttosto: tutti, proviamo a riflettere. 
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