
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

DIALOGARE: 
per creare ponti

SCHEDA 4 Gennaio

Introduzione

Il dialogo è l’opportunità per costruire un ponte. Non è un’astrazione, bensì 
la possibilità di lanciare un ponte, anche quando l’altro non lo volesse. Eppu-
re Dio non cessa di gettare ponti sino a raggiungerci. Non è facile dialogare, 
gettare una pista di buone parole, ma la pazienza di Dio è la nostra forza. 
Il tema è inserito nel mese che tradizionalmente celebra la “settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani”1. Un ponte però chiede un fondamento 
buono, ben piantato nel terreno: il terreno della coscienza. Tra l’altro proprio 
nella coscienza Dio dialoga con l’uomo come con un amico. È la sfida davan-
ti alla quale si trovano tutti gli uomini di buona volontà.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 6,1-2

Dialogare è la forma più intensa per la creazione di ponti relazionali. Ogni 
persona educata al dialogo si apre all’esperienza della condivisione, avendo 
l’orizzonte della fraternità quale sfida e meta. Già nella dinamica dei racconti 
biblici, la fraternità si presenta quasi come una sfida, un punto di arrivo, 

1 È un’iniziativa ecumenica di preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane 
(cristiani, ortodossi e protestanti) pregano insieme per il raggiungimento della 
piena unità che è il volere di Cristo stesso. La data tradizionale va dal 18 al 25 
gennaio di ogni anno. Attualmente la Settimana si celebra con un tema generale, 
e a partire da un passo biblico appositamente scelto e da un sussidio elaborato 
congiuntamente, a partire dal 1968, dalla commissione Fede e costituzione del 
CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio consiglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani (cattolici).

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)

Prega e fai tue queste parole   (di D. M. Turoldo)

Non altra grazia, Signore, ti chiediamo:
che tutti si liberino dall’insidioso bisogno di vendicarsi,
dall’istinto di farci sempre giustizia da noi,
su nostra misura, 
e rispondere colpo su colpo:
è questo il cancro che ci divora,
che almeno i tuoi credenti estirpino dal loro cuore
perfino l’idea del nemico. Amen.



una continua conquista. L’intreccio tra racconti di promesse e situazioni di 
fallimento attira l’attenzione proprio sulle modalità di incontro tra gli esseri 
umani, chiamati al compito di riconoscersi fratelli non solo per la comune 
natura, ma anche per la loro origine che, secondo almeno le religioni abra-
mitiche, è l’unico Dio creatore. […] Pertanto «non possiamo dimenticare 
il desiderio espresso da Gesù: che “tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). 
Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globa-
lizzazione manca ancora il contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti 
i cristiani»2.

Dal Vangelo di Matteo   (5,38-48)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «38Avete inteso che fu detto: Oc-
chio per occhio e dente per dente. 39Ma io vi dico di non opporvi al mal-
vagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. 41E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 
lui fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. 43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiu-
sti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, 
siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.»

Commento al testo biblico

Gesù propone un nuovo modo di reagire alla violenza e all’ingiustizia, la volontà 
di ritessere un rapporto di umanità che non nasce dalla forza ma dall’intelligenza 

2 Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 280.

e dal coraggio, nasce dal sogno e dalla consapevolezza che un modo nuovo e 
migliore di vivere e di convivere, è possibile. 
Il cristianesimo non è la religione dei servi, degli umiliati, dei mortificati. Non è 
la morale dei deboli, i cristiani non rinunciano alla gioia di vivere, non si crede 
veramente se non si ama la giustizia, per questo i veri credenti sono dei lottatori. Il 
cristianesimo è la religione che ci fa scoprire e lottare per la dignità e la regalità di 
ognuno, la libertà di tutti e per tutti, i veri credenti non cercano mai la vendetta, 
perché l’altro può essere avversario, mai nemico. “Avete inteso che fu detto: Ame-
rai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano”. Violenza chiama e produce altra violenza. 
Il Vangelo ci dice: “amate, pregate, porgete, benedite, prestate, fate, per primi, ad 
amici e nemici”. Imperativi che vanno capiti bene. Questa pagina originale e sco-
moda, è sempre un cammino in salita. Devo sentire che l’insegnamento di Gesù 
mi rende libero, mi rende migliore, mi rende pienamente umano. La fede cristiana 
inizia con la trasformazione del cuore. Perché se in noi non c’è pace, non daremo 
pace, se in noi non c’è armonia, non daremo armonia, se in noi non c’è amore, 
non sapremo amare. Dobbiamo allora lasciare che il Signore ci guarisca il cuore. 
Non è certamente facile ma è l’unica strada praticabile se vogliamo davvero es-
sere un bene e una benedizione per gli altri. Ma perché dobbiamo o vogliamo 
fare questo? Gesù ha una risposta disarmante: “Affinchè siate figli del Padre vostro 
celeste che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. Figli! Mai servi. E i figli, del 
resto, si amano sempre e non solo quando sono buoni.

Domande per la riflessione personale

• Nelle vicende di ogni giorno mi capita di oppormi di fronte alle 
persone avverse: come reagisco?

• Ricordo questa pagina del Vangelo che è capace di rendermi vera-
mente somigliante a Dio?

• Ho il coraggio di costruire ponti o mi scoraggio con facilità? Cerco 
almeno di provarci?

• Promuovo il dialogo sincero con coloro che vivono con me i centri 
del Vangelo e sono in parrocchia?


