
Quando la vita chiama 

Dialogare  

(Vangelo di Matteo 5) 
 

Ti parlo dal cuore, figlio. 
Un papà insegnava al figlio a dialogare. Per aiutarlo a capire meglio,  
raccontò questa storiella che fece sorridere anche me. 
“Un uomo creduto morto fu portato dai suoi amici alla sepoltura. Quando la bara stava per essere calata nella tomba, 
l’uomo improvvisamente tornò in sé e iniziò  a battere contro il coperchio della bara. 
Si aprì la bara e l’uomo si drizzò a sedere. <Che state facendo?>, disse alla folla radunata. <Sono vivo non sono 
morto>. 
Le sua parole furono accolte da un profondo silenzio. Alla fine una delle persone che seguivano il funerale disse: 
<Amico, tanto i dottori che i preti hanno attestato che sei morto. Gli esperti non possono sbagliare!>. E così 
riavvitarono il coperchio e all’uomo fu data la debita sepoltura”. 
E’ chiaro cosa vuol dire, figlio, non ascoltare ragioni? 
 
Caro Dio, ho capito tutto. A noi piace avere sempre ragione. A noi piace fare a pezzi le persone. A noi piace mettere in 
ridicolo e insultare, ridacchiando. Però, hai ragione tu. Non è giusto. Si fa tanto male ad un altro. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Vedi, quello che rovina le amicizie, ciò che guasta i rapporti tra le persone, ciò che ci allontana gli uni dagli altri sono le 
nostre parole: cattive, piene di insulti, di prese in giro. Sono le affermazioni che giudicano. Sono le parole non vere che 
diciamo per mettere in difficoltà.  
Ricorda che le parole uccidono più delle guerre. Uccidono chiunque. Anche le persone che non ci pensano e non se ne 
accorgono. Si tratta di parole dette alle spalle, di nascosto. Scorrettamente. Come possiamo costruire dialogo fra di 
noi se continuiamo a vivere in questo modo? 
Tu sei testimone di che cosa ha dovuto “pagare” Margherita, quando sono state messe in giro certe chiacchiere nei 
suoi confronti. Per tanti giorni non è uscita di casa per la vergogna. E nessuno si è accorto di niente. Se questa è lealtà! 
Se questa è amicizia! Se questo serve ad unirci! 
 
Caro Dio, come ci sto rimanendo male a leggere quello che mi dici. Forse mi sento la coda di paglia. Mi sento in colpa. 
Voglio chiedere a te l’aiuto per cambiare i miei modi di fare. A rischio di sembrare antipatico e impopolare. Scusami, 
Dio. Scusatemi tutti, voi che ho offeso in questo modo vigliacco! 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Vuoi sapere la strada? 
Metti a fuoco la telecamera su te stesso: ti accorgerai che non sei migliore degli altri. E più ti guardi e più è vicina la 
zoomata e più scopri le tue magagne. Non giudicare per non essere giudicato. Non insultare, dopo aver guardato 
dentro di te. 
Gira la telecamera a 90 gradi: vedrai il cuore di tanti tuoi amici che ridono con te. Non è una cosa bella. Insieme fatte 
la cooperativa delle chiacchiere. Cosa ne avete? Un po’ di divertimento? E poi? 
Gira la telecamera a 180 gradi: trovi tante persone che soffrono, che si rinchiudono in se stesse, che si rattristano, che 
piangono e si disperano. Non amano più vivere. Comprendi, allora, cosa vuol dire uccidere senza spargere sangue. 
Gira la telecamera a 360 gradi: trovi un cerchio di amici che scherzano e ridono, si raccontano, si aiutano. Hanno 
imparato l’arte di dialogare, di parlare tra di loro, l’arte di non avere segreti e allo stesso tempo l’arte di conservare i 
segreti che vengono a conoscere. E’ l’inizio di una società nuova. Rivoluzionaria. Molto diversa dalle urla e dagli insulti 
che sentiamo ogni giorno. Anche dai personaggi “illustri”. Voi ci credete che lo siano, se fanno così? 
La pagina del Vangelo di Matteo è scomoda. La trovi al capitolo 5 di quel Vangelo. Puoi anche ascoltarla. Perché tu 
sappia che anche io non mi trovo tanto bene su questo punto, ho provato a pregare ad alta voce.  
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