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              anche quest'anno non posso non rivolgervi 

l'augurio fraterno in occasione della solennità del Serafico Padre 

Francesco, senza prima provare a offrire qualche nota di 

riflessione circa il tema del dialogo, a cui ho voluto a�ribuire il 

connotato di arte, che, benché antica, risulta essere tu�avia una 

sfida per i nostri tempi, senza la quale la vita relazionale con 

Dio, con i fratelli e con il creato rischierebbe di essere a tinte 

sbiadite o addiri�ura in bianco e nero. 

 

Amati fratelli,

Il dialogo inesauribile che seppe intessere con l'Altissimo, 

Onnipotente e Bon Signore è spesso mediato dal fratello e da ogni 

creatura, che a loro volta rimandano inevitabilmente a Lui, il 

movente di ogni sua azione.   

Francesco d'Assisi è spesso definito il santo del dialogo, 

perché, oltre alla sua capacità di rendere vivo l'incontro con Dio, 

è stato in grado di a�uare modalità dialogiche con l'uomo – 

anche con quello spiritualmente più lontano da lui – e con ogni 

creatura, animata e inanimata. 

Il dialogo: un'arte antica 
per una sfida moderna
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Il dialogo è un bisogno vitale per l'uomo, benché a volte 

rappresenti una sofferenza, in quanto insinua nel cuore alcuni 

rischi che si trasformano in domande: l'altro mi capirà? Sarò in 

grado di esprimere efficacemente ciò che sento? Anche l'Assisiate 

apprese quest'arte non senza difficoltà, a cominciare dal 

conta�o con la famiglia, per poi passare all'abbraccio dei 

lebbrosi, fino all'incontro col fratello, verso cui ha a�uato la vera 

e perfe�a letizia e, per grazia di Dio e per impegno personale, 

l'amaro si è trasformato in dolcezza d'animo e di corpo (cfr. 

Testamento, 1). 

Il termine dialogo, dal greco διάλογος, da διά 

“a�raverso” e λόγος “discorso”, indica il confronto che 

intercorre tra due o più persone, e per ciò stesso è l'opposto di 

monologo, da µόνος “solo” e λόγος “discorso”, e dunque 

indicante un dialogo muto, in quanto non contempla 

l'interazione. Ecco, Francesco ci invita ad eludere la tentazione 

di essere uomini che parlano e agiscono da soli o, peggio, di 

essere a�uatori di logiche da soliloquio. Bisogna riconoscere, 

infa�i, che spesso il dialogo nelle nostre fraternità se non è 

intera�ivo, rischia di essere unilaterale, con inevitabili 

conseguenze: ci si accosta all'altro senza deporre pregiudizi e 

precomprensioni; si rifugge dalla fatica di superare sé stessi nel 

fare il primo passo; si preferisce il confronto su argomenti 

periferici ed esterni al carisma, senza affrontare i nodi vitali e 

senza parlare di sé, senza sviluppare l'arte della condivisione e 

dell'arricchimento reciproco. Per cui, soltanto un dialogo 

autentico ci offrirà un'a�enta capacità di le�ura del presente. 

Pensiamo, inoltre, al dialogo che il Santo ebbe con il 

Sultano d'Egi�o: pur nella difficoltà, fu un dialogo instaurato nel 

segno della cortesia e del rispe�o. E, dopo o�o secoli (1219-

2019), tale modello dialogico è stato contrassegnato dai due 

incontri di Papa Francesco con l'Imam di Al Azhar a Abu Dhabi 

e con il re del Marocco a Rabat. Egli stesso, infa�i, rivolgendosi 

al corpo diplomatico ha palesemente ricollegato i suoi due 

viaggi a quello del nostro fondatore: “Si tra�a di due importanti 

opportunità – ha esordito – per sviluppare ulteriormente il dialogo 

interreligioso e la reciproca conoscenza fra i fedeli di entrambe le 

religioni, nell'o�avo centenario dello storico incontro tra san 

Francesco d'Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil”. Francesco, il 

santo, e Francesco, il papa, non temono il dialogo perché non 

temono l'uomo, anzi cercano di viverlo e insegnarlo nel segno 

della pace. In effe�i, “non bisogna mai avere paura dell'altro – 
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Solo così, quest'arte antica potrà diventare una sfida per i 

nostri tempi bisognosi di ricollegare tu�o a Dio come unico e 

indiviso denominatore.

Ogni dialogo si animi nel segno della misericordia, si 

stabilisca in percorsi di pace, trasformi i litigi fraterni in vera 

letizia, prediliga gli ultimi, abbia cura della casa comune, si apra 

alle persone di altre fedi e culture.

Per il Poverello, infine, il dialogo con Dio e con i fratelli 

diventa un'a�itudine universale che si estende a ogni creatura. 

Le creature per Francesco sono segno, e il segno rimanda alla 

realtà; sono ombra, e l'ombra rimanda alla figura; sono 

trasparenza di Dio: per questo le ama. Il suo è un amore teologale, 

intriso di fede: Dio è la causa prima di tu�i gli esseri creati, e 

Francesco vede il Signore nelle creature, lo glorifica con le 

creature, lo loda a�raverso le creature, lo benedice per il dono 

delle creature. In lui la novità disarmante risiede nel fa�o che a 

ogni creatura a�ribuisce l'appellativo di fratello o sorella. Non si 

tra�a di sentimentalismo. Tu�o ciò sgorga da un cuore che ama 

e dalla più assoluta convinzione che tra il mondo naturale e noi 

vi e ̀ un'unità organica e un'interdipendenza che perme�e di 

condividere un destino comune (cfr. Laudato Si', 86). 

Buona festa a tu�i. Che il dialogo riconsegni colore alla vita!

affermò un giorno Andrea Camilleri – perché tu rispe�o all'altro 

sei l'altro”.

Fratelli, che il dialogo vinca sul monologo, che la relazione 

con Dio prevalga sulla relazione narcisistica ripiegata su di sé, 

che la comunicazione con l'altro valuti la diversità come 

ricchezza e non come minaccia, ma sopra�u�o che il creato 

diventi amico perché specchio del cielo. 

Festa dei Santi Arcangeli
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