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Verità con se stessi 

Se voglio crescere come uomo e come discepolo di Gesù devo imparare ad essere veritiero con me stesso. 
L’assenza di lealtà e di serietà con se stessi porta inevitabilmente e sbagliare bersaglio nella vita. Mi 
conduce a sopravalutare la mia persona e, soprattutto, a non riconoscere gli sbagli e i peccati che 
commetto. Il baratro è aperto. Non si riesce ad avere di sé un’idea giusta, corretta che mette in conto 
anche i peccati. 
Non c’è disgrazia peggiore di questa: pensare di sé che io non ho nulla da confessare né davanti a me 
stesso, né davanti a Dio. Io sono in regola sempre e in ogni cosa. E’ un’illusione fatale che, alla lunga o mi fa 
diventare mediocre, una persona alla quale va bene tutto, questo e il contrario di questo. Oppure divento 
una persona senza scrupoli che sta bene quando compie il male. Ci possono essere, in certi casi, anche 
persone molto giovani che vivono in questo modo. 
Impara a metterti domande su te stesso, sulla tua vita, sui modi di pensare, sulle tue azioni, sulla verità 
delle tue parole, sulla sincerità dei tuoi gesti, sui motivi che ti spingono a compiere un’azione invece che 
un’altra. 
C’è chi inizia a credere “che si cresca quando si smette di fare domande, mentre invece dobbiamo renderci 
conto che smettiamo di crescere proprio nel momento in cui smettiamo di farci domande perché perdiamo 
freschezza, perdiamo la possibilità di andare avanti, di avere nuove esperienze” (Mario Calabresi). 
“La domanda è l’avamposto dell’uomo in battaglia, è il punto in cui un uomo maturo, cosciente di sé, si 
lancia nel paragone con la realtà … lo fa con una ferita. (Alberto Savorana) 
E’ necessario avere il coraggio di guardare dentro di sé, di guardare in faccia la realtà del nostro cuore 
sempre aperto alla ribellione e all’egoismo, di sconfiggere tutti i propri mostri ed affrontare ciò che non si 
vuole dire apertamente. 
“La purezza non è solo dire la verità, ma è anche non ascoltare le bugie” (Markku Envall) che crescono nel 
nostro animo in maniera così spontanea, a volte, che sembrano meravigliose verità. Ma sono e restano 
bugie. 
“ Gesù, nella sera che precede la sua passione e la sua morte, fa con noi un dialogo lungo e affettuoso, 
anche mesto, perché sa che cosa lo aspetta. Il brano che mi ha maggiormente impressionato è questo. < Gli 
disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?>. Gli disse Gesù: <Io 
sono la via, la verità e la vita>. 
E un altro giorno, mentre sta insegnando dice solennemente: < Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello; ma il vostro parlare sia: Sì, sì, no, no; tutto 
ciò che va oltre questo, viene dal maligno>. 
Sempre lo stesso giorno dice: <Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è 
meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna; e se la 
tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo 
membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna>. 
Vedi come era veritiero il linguaggio di Gesù e come puntava a fare di noi persone di valore che non 
mentiscono né a se stessi né agli altri. 



Gesù ci ricordava sempre che per conoscere se stessi, i propri peccati occorre guardare prima di tutto 
dentro il cuore.  
Un giorno Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: <Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo”. Quando entrò in una casa lontano 
dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse loro: “Siete anche voi così privi di intelletto? Non 
capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire 
nella fogna?”. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: “Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, 
inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano 
l’uomo>. 

Scrivilo, scrivilo, Marco. Non si può nascondere la verità che c’è in noi, se vogliamo che Gesù ci guarisca e ci 
restituisca un cuore rinnovato e buono. 
 
Quando i discepoli di Gesù che verranno dopo di noi e come noi prepareranno la Pasqua, vivendo la 
Quaresima, devono sapere che il lavoro più difficile è quello di cui stiamo parlando. Il resto è illusione, 
tempo sprecato. Soprattutto si rischia di sprecare la propria vita. 
Ricordi la parabola del fariseo e del pubblicano? 
Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri: <Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto 
possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O 
Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà 
umiliato e chi si umilia sarà esaltato>. 
Marco, oggi ti ho detto tante cose importanti; forse anche scomode. Anche diventare veritieri è scomodo. Ricordalo sempre: Gesù 
non ci fa mai gli sconti sul bene. Anche se ci costa ascoltarlo e mettere in pratica quello che dice. Credimi che questa è la forma più 
bella di amare, insieme al perdono, se qualche volta sbagliamo”. 


