
pagina 11

Si risponde all’oggi
solo con il dialogo

Ci “scuote” a partire da una vicenda 
vissuta dall’apostolo Paolo: il nau-
fragio della nave che, prigioniero, 
lo portava a Roma. Naufragio che 
avviene a Malta: «I suoi abitanti – 
si legge negli Atti degli apostoli – ci 
trattarono con gentilezza». 

Ecco che l’incontro con l’altro, il 
diverso – che arriva su un barcone, 
ma anche che tutti noi incontriamo 
nei luoghi di vita – diventa terreno 
fecondo per il dialogo. Terreno fatto 
di rispetto, accoglienza, stima, fidu-
cia... «Terreno su cui costruire insie-
me la pace». Come cristiani, certo. 
Ma soprattutto come uomini. Oltre 
la Settimana di preghiera...

C’è un’urgenza a cui, come cri-
stiani, siamo chiamati – og-
gi più che mai – a risponde-

re uniti. È l’urgenza del dialogo. È 
l’urgenza dell’ecumenismo. «Tiran-
doli fuori da spazi e occasioni solo 
per pochi, quasi fosse un “profumo” 
per i giorni di festa – sostiene con 
fermezza don Giovanni Brusegan, 
direttore dell’ufficio diocesano di 
Pastorale per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso – Facendoli di-
ventare costitutivi della vita di cia-
scun cristiano. Di ogni uomo!».

A sollecitare questa “conversione” 
è, anche quest’anno, la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, in 
programma dal 18 al 25 gennaio.  

CELIBATO DEI PRETI,
ANDIAMO OLTRE
OGNI CLICHÉ

IDEE

«Il celibato vuole mostrare 
come sia possibile a ogni essere 
umano un’unione con Dio 
intensa ed esclusiva, come lo è 
l’unione tra l’uomo e la donna 
nel suo vertice – scrive don 
Marco Cagol, vicario episcopale 
per i rapporti con il territorio 
– Ed è segno eccedente ogni 
concezione materialistica della 
vita: per questo può apparire 
“stoltezza” agli occhi di molti».

pagina 7

Unità dei cristiani La Settimana di preghiera, sul tema “Ci trattarono 
con gentilezza”, provoca all’incontro con l’altro. Oltre ogni differenza
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Speciale/L’INTERVISTA

FAÀ DI BRUNO
DA RISCOPRIRE

STORIE

L’epistolario recupera per intero 
la figura del fondatore delle 
Suore minime del suffragio.
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MEDIORIENTE
IN FIAMME,
IL MONDO
È PIÙ FRAGILE

Fatti/Mondo
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Formazione Cpge 
al via lunedì 20
I membri dei Consigli 

parrocchiali per la 
gestione economica 

sono invitati agli incontri 
di formazione che da 
lunedì 20 gennaio si 

susseguiranno nel 
territorio della Diocesi. 

Il vescovo: «Aiutateci ad 
annunciare attraverso 

l’uso dei beni».
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