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EDITORIALE

A
dottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca 

come metodo e criterio. Sono i tre principi del Documento sulla fratellanza per la pace mondiale e la convi-

venza comune firmato da papa Francesco e lʼimam di Al-Azhar al-Sharif, al termine dellʼincontro interreli-

gioso lo scorso 4 Febbraio ad Abu Dhabi.

Osservando la realtà umana contemporanea, emerge la presenza di una coscienza umana anestetizzata che 

vede il predominio dellʼindividualismo e del materialismo a discapito della trascendenza, il deterioramento 

dellʼetica, un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità.

Dialogo, comprensione, tolleranza, accettazione, convivenza tra gli esseri umani, rappresentano gli strumenti 

che possono contribuire a ridurre notevolmente molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assedia-

no grande parte del genere umano.

Il dialogo è la via maestra, lo strumento primo, nella prospettiva di valorizzare lʼuniverso intero come dono. Un 

dono da preservare con ogni sforzo.

Dalla necessità della storia contemporanea di superare ogni divisione, di contrastare le intolleranze responsabi-

li di tanti disastri in ogni parte del mondo, di aprirsi al pluralismo, ci sovviene la lezione dei Padri che indicano nel 

Cristo, Lògos – Verbo di Dio, la fonte inesauribile di verità. 

Anche lʼincontro tra culture e tradizioni diverse è possi-

bile laddove si riconoscano reciprocamente, senza timori, 

sia gli elementi comuni sia le diversità, perché “la coscienza 

delle convergenze non offuschi il riconoscimento delle dif-

ferenze”, secondo lʼauspicio di Giovanni Paolo II nellʼencicli-

ca Fides et ratio (nn. 38, 41, 72). Un auspicio che dovrebbe 

animare la continua ricerca del dialogo paziente e costrut-

tivo, proprio di coloro che, pur riconoscendosi diverse iden-

tità, dialogano per cercare convergenze. 

Ci piace pensare alla diffusione della cultura del dialogo, al riconoscere il primato del dialogo in ogni contesto 

che riguardi la vita dellʼuomo. Ci piace pensare a questo strumento, il dialogo, quale fonte per il recupero della tra-

scendenza e dei valori spirituali. Ci piace pensarlo perché crediamo fortemente del valore superiore del Lògos, vero 

e primo principio ispiratore di ogni condotta umana. Solo riferendosi al Lògos può nascere umanità. Perché il Lògos 

è il Dio Vivente, il Dio fatto Uomo, incarnato, venuto a vivere tra noi e che troppo spesso trascuriamo presente in 

noi.

Questa è la via maestra da seguire: favorire la cultura del dialogo, del lògos, del lògos spermatikòs. Perché in 

ogni uomo alberga in sé quale sperma, un seme, un germe, una scintilla, della razionalità del Lògos, termine con il 

quale Giustino definisce Cristo, ma che richiama anche il principio di razionalità universale. Proprio ciò che potreb-

be illuminare gli uomini alla fratellanza, alla convivenza, al rispetto, al bene, alla carità, alla pace.

Crediamo, proponiamo e favoriamo questa etica di vita certi che nel pluralismo, le diversità, la complessità, la 

concorrenza di posizioni, diventano fonte di ricchezza culturale. Ricerchiamo un nuovo umanesimo che sappia con-

ciliare e cogliere il tutto superando ogni egoismo. Contrastiamo lʼindifferenza del cercare soluzioni comuni. Perché 

solo questa ricerca, la perenne ricerca delle soluzioni comuni, guidati dal Lògos, può edificare quella tanto auspica-

ta casa comune fondata sulla roccia, la casa comune da costruire tutti insieme. 

* * *

LA CULTURA DEL LÒGOS
COME VIA PER LA CASA COMUNE


