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Decalogo del vero dialogo 

 
Dieci principi - o condizioni - stanno alla base di un autentico dialogo. .sono principi e 
condizioni che si,collocano a diversi livelli di profondità. Tutti insieme mostrano ché il 

dialogo non è solamente una cosa da fare, ma ancor prima un modo di vivere: 
come già si diceva, il dialogo è mentalità, metodo, un modo diverso di organizzare la vita e 
i rapporti umani. Il dialogo è una struttura della persona. 
 
l) Il dialogo è autentico se universale. Non c'è vero dialogo là quando si esclude 
qualcuno. Questo stilla base del principio che ogni uomo è amato da Dio, è sua immagine, 
e dunque è degno di ascolto, è portatore di diritti e di verità. Il diritto al dialogo - alla 
parola e all'ascolto - è racchiuso nella radice stessa dell'uomo, nel suo essere immagine di 
Dio. Dio non esclude nessuno dal suo dialogo, e così deve fare ogni uomo. 
 
2) Il dialogo è autentico se avviene nella libertà: non c'è dialogo là dove c'è 
imposizione, paura o ricatto. La verità è da annunciare ma a nessuno è lecito imporla. 
Neppure il Figlio di Dio l'ha imposta: l'ha predicata a tutti, l'ha testimoniata con la sua 

vita, ma non è ricorso alla violenza per imporla. Ha sollecitato il consenso e ha accettato il 
rifiuto. 
 
3) Il dialogo è autentico se avviene nella sincerità. C'è un parlare che comunica e 
un parlare che nasconde, un parlare che chiarifica e un parlare che confonde. C'è dialogo 
solo là dove si comunica qualcosa di vero, qualcosa di se stessi. 
 
4) Il dialogo è autentico se costruisce comunione. Le singole voci hanno il diritto e il 
dovere di farsi sentire, ma le singole voci hanno nel contempo – e con altrettanta forza - il 
dovere di entrare in una prospettiva globale, in un discorso comune. Il dialogo è un 
parlare di sé, ma non per erigere la propria originalità al di sopra delle altre (sarebbe 
idolatria). confronta,semplicemente per conservare ciascuno il proprio spazio. 
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5) Il vero dialogo porta ad accordi dinamici, di conversione, non statici, di 

sistemazione. Ma questo esige che ci sia un grande amore a Cristo (e molta ansia' di 
servire il suo Regno e di costruire un mondo più giusto prima che fra di noi. 
 
6) Per saper dialogare occorre essere uomini liberi,semplificati, profondamente 

inseriti nella vita:   liberi - ad esempio - dall'ansia del possesso, dai valori illusori, dalle 
ideologie, in una parola da tutte quelle sovrastrutture e quelle alienazioni che ci 
distraggono dall'essenziale. 
Perché è vero dialogo solo quello che"si svolge in profondità, attorno ai problemi veri 
dell'esistenza. In proposito si legga la parabola di Lc 14, 16-20.L'uomo fra dialogo e 
divisione. 
 
7) Il vero dialogo richiede il superamento degli steccati, degli schieramenti 
contrapposti (ma solo scendendo nella profondità della vita e dei suoi problemi si può ~ 
fare questo!), delle consuetudini consolidate, io una parola di tutte quelle divisioni che 
l'egoismo degli uomini ha costruito e via via giustificato. Al tempo-di Cristo si 
giustificavano gli steccati - che invece Gesù ha abbattuto - con la teoria del puro e 
dell'impuro. Oggi diversamente: ma si tratta sempre' di steccati,. 
 
8) Il dialogo richiede una"duplice consapevolezza: di: essere poveri (e dunque 
bisognosi di ascolto).e di essere ricchi (dunque portatori di una parola di verità che 
abbiamo il dovere di proclamare). È questa la vera  umiltà, che esclude nel contempo 
l'intolleranza e la neutralità, l'arroganza ~ la passività. 
 
9) Il dialogo richiede profonde radici, cioè una chiara consapevolezza della propria 
identità. Solo un albero con profonde radici può esporsi - senza pericoli -, al vento del 
deserto. Il dialogo richiede la capacità di rendere ragione della propria fede e della propria 
speranza: non necessariamente per convincere, ma per mostrare che la propria esperienza 
di fede è intellettualmente onesta e degna di rispetto. Il dialogo richiede il "Coraggio di 
rinunciare a un linguaggio di gruppo (che soltanto chi è come noi è in grado di 
comprendere), per adottare un linguaggio desunto dall'esperienza comune, in grado di 
raggiungere chiunque. 
 
10) Il dialogo infine richiede continua vigilanza. È dono di Dio e non è dato una 
volta per tutte. È continuamente minacciato: c'è infatti un par!are che comunica e un 
parlare che nasconde; un parlare che unisce un parlare che divide, un parlare che si apre 
all'ascolto e un "parlare che si chiude all'ascolto. 
 

 


