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Un ignoto autore del periodo patristico afferma: “Ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo
Spirito Santo”. San Tommaso, che ama questo asserto e più volte lo ripete nei suoi scritti, così lo
commenta nella Summa: “Qualunque verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo che
infonde la luce naturale (dell’intelligenza) e muove a intendere e ad esprimere la verità”. Ma c’è di più,
infatti l’apostolo, a proposito della Verità con l’iniziale in maiuscolo, ci assicura che “nessuno può dire
Signore Gesù se non nello Spirito Santo” (1Cor 12, 3).

Ecco, le fondamenta del dialogo sono costituite in gran parte dalla necessità imprescindibile per
la crescita spirituale, ma anche materiale, di ascoltare e prendere la parola, di confrontarsi, di
comprendere, elaborare, integrare le visioni e le opinioni di tutti, sia presi singolarmente che come
centri di pensiero e, perché no, portatori di interessi particolari.

Il sesto nucleo tematico “Dialogare nella chiesa e nella società”, ci offre preziosi spunti, più
sfidanti che facili, che ci invitano ad usare i momenti di confronto non solo per raccogliere e catalogare
opinioni ma anche per accrescere la consapevolezza della comunità-Chiesa in se stessa ed in
relazione con il mondo.

Non è facile instaurare un dialogo sia se i vari attori provengono da una comune radice, ad
esempio varie associazioni inserite nel contesto ecclesiale, sia se il confronto avviene tra parti
eterogenee. Spesso infatti si imposta il dialogo come autodifesa. Questo porta a situazioni
improduttive: se dall'altro mi devo difendere, è perché lo vivo come un avversario, un concorrente
pericoloso; oppure l'altro non mi interessa affatto, non voglio avere nulla a che fare con lui, per me è
solo un ostacolo o comunque un aspetto della società che apparentemente non aggiunge e non toglie
al mio progetto di vita individuale e comunitaria.

E allora come impostare un dialogo con la società civile, con i bisognosi, con la cultura, la
politica, l’economia, ma anche all’interno dei gruppi parrocchiali, delle associazioni e di tutte le realtà
che fanno riferimento alla Chiesa? Innanzitutto la chiarezza delle proprie posizioni, la coerenza e il
rispetto dell'altro sono elementi imprescindibili. I mezzi concetti, le allusioni, le provocazioni strategiche,
gli appiattimenti su posizioni vaghe e generiche non aiutano e non fanno progredire.

Ma, come è stato sapientemente spiegato in precedenza in questi incontri, nell’offrire la nostra
visione del mondo non dobbiamo dimenticare di ascoltare l'altro: è il presupposto indispensabile perché
si instauri una relazione proficua, altrimenti si ha un parlare tra sordi.

E allora, cosa deve ispirarci, come bisogna condurre il confronto affinché non derivi in sterili
quanto antipatici arroccamenti o in amabili discussioni ipertrofiche quanto inconcludenti?

Papa Francesco, in un'omelia a Santa Marta il 24 gennaio 2014, a proposito del "dialogo", ci
insegna che il dialogo si fa con l’umiltà, anche a costo di «ingoiare tanti rospi», perché non bisogna
lasciare che nel nostro cuore crescano «muri» di risentimenti e odio: è l’insegnamento di Cristo
“imparate da me che sono mansueto e umile di cuore” (Mt 11,29). E la mitezza non implica una
sottomissione acritica ma, semplicemente, significa portare avanti la discussione pacatamente,
offrendo i propri argomenti senza alzare la voce (o, di questi tempi, usare equivalentemente la tastiera
a modo di clava); infatti non bisogna mai escludere che il nostro interlocutore possa portare alla
discussione contributi migliori e più efficaci dei nostri.

Concludendo, sulla scorta di quanto ci insegna il nostro Vescovo Giacomo, che ci sollecita
costantemente all'unità pur nelle differenze di condizione, di pensiero e di visione, il percorso sinodale
diventi lo strumento che ci aiuta ad individuare ed incrementare le occasioni di dialogo tra le varie
componenti ecclesiali e tra queste e le componenti della società secolare. Non lasciamoci quindi
sopraffare dalla complessità, dalla diffidenza e, a volte, dall'ostilità di quelli che vediamo come semplici
interlocutori, a volte purtroppo come "controparti", ma confrontiamoci con essi in modo che possono
essere o diventare, ed è questo il fine ultimo del dialogo, dei “compagni di viaggio”.
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