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che
vedono
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per i giovani
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TEMPO DI NATALE | dal 25 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

LA PROPOSTA
Ti proponiamo ogni giorno un momento di preghiera che puoi collocare al mattino o alla sera in base ai tuoi ritmi di vita, studio o lavoro.
Silenzio, ascolto e sintonia con lo Spirito sono gli ingredienti fondamentali di cui abbiamo bisogno! Nel cuore della proposta ti suggeriamo di accostare l’ultima enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti:
alcuni passi al giorno, secondo una tua scelta libera, con la possibilità
di recupere direttamente sul web il testo integrale. Qua e là troverai
qualche domanda per attivare una reazione, un pensiero, una riflessione dal tuo punto di vista.
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preghiera
del tempo
natalizio
La preghiera è porsi davanti al mistero di Dio con animo aperto, in ricerca,
in ascolto. Orientarsi a Lui e ravvivare la fede, anche se piccola e magari
messa alla prova.
Stai un attimo in silenzio, assumi una posizione comoda e concentrata.
Entra poi nella preghiera.

rendimento di grazie
per il mistero del natale
Come primo passo invoca lo Spirito perché ti sia maestro nella preghiera e
sostegno nella tua giornata
Padre della luce,
accogli la lode della Chiesa in questi giorni natalizi.
Il tuo Spirito ci ha accompagnati attraverso l’Avvento,
perché crescesse in noi il desiderio
del tuo Regno di giustizia, amore e pace.
Gesù lo ha inaugurato con la sua nascita nella storia.
E mentre lo contempliamo Parola fatta carne nella fragilità di un bambino,
ecco il nostro sì:
ad essere sue mani e sue braccia oggi,
sua intelligenza e sua voce oggi,
sua presenza e sua cura oggi.
Amen.
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profezia
Ti proponiamo di leggere alcuni passaggi dell’ultima enciclica di Francesco Fratelli tutti: con calma, soffermati sui passaggi che ritieni più
importanti. Se vuoi leggere tutta l’enciclica, trovi i riferimenti web.

affidamento mariano
Concludi la tua preghiera con l’affidamento a Maria, madre della Chiesa:
Ave Maria.

Invito alla lettura di Fratelli tutti:
guarda il video qui
https://www.youtube.com/watch?v=tkqEqlWDYsY
https://www.youtube.com/watch?v=48gdHA4qxNQ
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Tempo di Natale

198. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare
a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume
nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo
bisogno di dialogare. Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi
basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di
tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità.
Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i
conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto
più di quanto possiamo rendercene conto.

il dialogo sociale
verso una nuova cultura
199. Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati, e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma «tra l’indifferenza
egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, rimanendo aperti alla verità.
Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse
ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la
cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura
economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media».
200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un
febbrile scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da
un’informazione mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, forse imponendosi all’attenzione degli
altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma i monologhi non impegnano
nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di rado sono opportunistici e contraddittori.
201. La risonante diffusione di fatti e richiami nei media, in realtà
chiude spesso le possibilità del dialogo, perché permette che ciascuno,
con la scusa degli errori altrui, mantenga intatti e senza sfumature le
idee, gli interessi e le scelte propri. Predomina l’abitudine di screditare
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rapidamente l’avversario, attribuendogli epiteti umilianti, invece di
affrontare un dialogo aperto e rispettoso, in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. Il peggio è che questo linguaggio, consueto nel contesto mediatico di una campagna politica, si è talmente
generalizzato che lo usano quotidianamente tutti. Il dibattito molte
volte è manipolato da determinati interessi che hanno maggior potere
e cercano in maniera disonesta di piegare l’opinione pubblica a loro
favore. Non mi riferisco soltanto al governo di turno, perché tale potere manipolatore può essere economico, politico, mediatico, religioso
o di qualsiasi genere. A volte lo si giustifica o lo si scusa quando la sua
dinamica corrisponde ai propri interessi economici o ideologici, ma
prima o poi si ritorce contro questi stessi interessi.
202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori,
si preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno
possa accaparrarsi tutto il potere e i maggiori vantaggi possibili, senza
una ricerca congiunta che generi bene comune. Gli eroi del futuro
saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli
interessi personali. Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente
venendo alla luce nel cuore della nostra società.

costruire insieme
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare
il punto di vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle
convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga
la sua posizione perché il dibattito pubblico sia ancora più completo.
È vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello
che pensa, aderisce saldamente a valori e convinzioni, e sviluppa un
pensiero, ciò in un modo o nell’altro andrà a beneficio della società. Ma
questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si
realizza nel dialogo e nell’apertura agli altri. Infatti, «in un vero spirito
di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò
che l’altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria
convinzione. Così diventa possibile essere sinceri, non dissimulare ciò
in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di con-
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tatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». La discussione
pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde
l’informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere
più adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro
modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati. Pensiamo che «le
differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una
tensione consiste il progresso dell’umanità».
204. Oggi esiste la convinzione che, oltre agli sviluppi scientifici specializzati, occorre la comunicazione tra discipline, dal momento che la
realtà è una, benché possa essere accostata da diverse prospettive e con
differenti metodologie. Non va trascurato il rischio che un progresso
scientifico venga considerato l’unico approccio possibile per comprendere un aspetto della vita, della società e del mondo. Invece, un ricercatore che avanza fruttuosamente nella sua analisi ed è anche disposto a
riconoscere altre dimensioni della realtà che indaga, grazie al lavoro di
altre scienze e altri saperi si apre a conoscere la realtà in maniera più
integra e piena.
205. In questo mondo globalizzato «i media possono aiutare a farci
sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato
senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa. […] Possono aiutarci in questo,
particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana
hanno raggiunto sviluppi inauditi. In particolare internet può offrire
maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una
cosa buona, è un dono di Dio». È però necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino effettivamente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al
servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene
comune. Nello stesso tempo, come hanno indicato i Vescovi dell’Australia, «non possiamo accettare un mondo digitale progettato per
sfruttare la nostra debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente».

il fondamento dei consensi
206. Il relativismo non è la soluzione. Sotto il velo di una presunta
tolleranza, finisce per favorire il fatto che i valori morali siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del momento. Se in defi-
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nitiva «non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della
soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate,
[…] non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della
legge basteranno. […] Quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le
leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli
da evitare».
211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare
a riconoscere ciò che dev’essere sempre affermato e rispettato, e che
va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di
essere arricchito e illuminato da ragioni, da argomenti razionali, da
varietà di prospettive, da apporti di diversi saperi e punti di vista, e
che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune
verità fondamentali che devono e dovranno sempre essere sostenute.
Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica sociale.
Anche quando li abbiamo riconosciuti e assunti grazie al dialogo e al
consenso, vediamo che tali valori di base vanno al di là di ogni consenso, li riconosciamo come valori che trascendono i nostri contesti e mai
negoziabili. Potrà crescere la nostra comprensione del loro significato
e della loro importanza – e in questo senso il consenso è una realtà
dinamica – ma in sé stessi sono apprezzati come stabili per il loro
significato intrinseco.
225. In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad
avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e
audacia.

ricominciare dalla verità
226. Nuovo incontro non significa tornare a un momento precedente
ai conflitti. Col tempo tutti siamo cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. Inoltre, non c’è più spazio per diplomazie
vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono confrontati duramente si
parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare ad esercitare una memoria penitenziale, capace di assumere il
passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni
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e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo
sforzo perseverante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare
una nuova sintesi per il bene di tutti. La realtà è che «il processo di
pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di
ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime
e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune, più forte della
vendetta». Come hanno affermato i Vescovi del Congo a proposito di
un conflitto che si ripete, «gli accordi di pace sulla carta non saranno
mai sufficienti. Occorrerà andare più lontano, includendo l’esigenza
di verità sulle origini di questa crisi ricorrente. Il popolo ha il diritto di
sapere che cosa è successo».
227. In effetti, «la verità è una compagna inseparabile della giustizia
e della misericordia. Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire
la pace e, d’altra parte, ciascuna di esse impedisce che le altre siano
alterate. […] La verità non deve, di fatto, condurre alla vendetta, ma
piuttosto alla riconciliazione e al perdono. Verità è raccontare alle
famiglie distrutte dal dolore quello che è successo ai loro parenti scomparsi. Verità è confessare che cosa è successo ai minori reclutati dagli
operatori di violenza. Verità è riconoscere il dolore delle donne vittime
di violenza e di abusi. […] Ogni violenza commessa contro un essere
umano è una ferita nella carne dell’umanità; ogni morte violenta ci “diminuisce” come persone. […] La violenza genera violenza, l’odio genera
altro odio, e la morte altra morte. Dobbiamo spezzare questa catena
che appare ineluttabile».

l’architettura
e l’artigianato della pace
228. Il percorso verso la pace non richiede di omogeneizzare la società,
ma sicuramente ci permette di lavorare insieme. Può unire molti nel
perseguire ricerche congiunte in cui tutti traggono profitto. Di fronte a
un determinato obiettivo condiviso, si potranno offrire diverse proposte tecniche, varie esperienze, e lavorare per il bene comune. Occorre
cercare di identificare bene i problemi che una società attraversa per
accettare che esistano diversi modi di guardare le difficoltà e di risolverle. Il cammino verso una migliore convivenza chiede sempre di
riconoscere la possibilità che l’altro apporti una prospettiva legittima –
almeno in parte –, qualcosa che si possa rivalutare, anche quando possa
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essersi sbagliato o aver agito male. Infatti, «l’altro non va mai rinchiuso
in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che
porta in sé», promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza.
229. Come hanno insegnato i Vescovi del Sudafrica, la vera riconciliazione si raggiunge in maniera proattiva, «formando una nuova società
basata sul servizio agli altri, più che sul desiderio di dominare; una
società basata sul condividere con altri ciò che si possiede, più che sulla
lotta egoistica di ciascuno per la maggior ricchezza possibile; una società in cui il valore di stare insieme come esseri umani è senz’altro più
importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso la famiglia, la nazione,
l’etnia o la cultura». I Vescovi della Corea del Sud hanno segnalato che
un’autentica pace «si può ottenere solo quando lottiamo per la giustizia attraverso il dialogo, perseguendo la riconciliazione e lo sviluppo
reciproco».
255. Ci sono due situazioni estreme che possono arrivare a presentarsi
come soluzioni in circostanze particolarmente drammatiche, senza avvisare che sono false risposte, che non risolvono i problemi che pretendono di superare e che in definitiva non fanno che aggiungere nuovi
fattori di distruzione nel tessuto della società nazionale e mondiale. Si
tratta della guerra e della pena di morte.
271. Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni
persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio,
offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per
la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni
differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza.
Come hanno insegnato i Vescovi dell’India, «l’obiettivo del dialogo è
stabilire amicizia, pace, armonia e condividere valori ed esperienze
morali e spirituali in uno spirito di verità e amore».

Per leggere in versione integrale
gli ultimi capitoli di Fratelli tutti,
accedi al seguente link
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-france10
sco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

