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L'ARTE DEL DIALOGO

Quando della vita si condivide un percorso 
(un anno scolastico, un'esperienza lavorativa, 
un itinerario educativo o un pellegrinaggio 
che duri almeno qualche giorno), stando a stretto
contatto per un tempo prolungato con più persone, 
si prova la gioia e la bellezza di “crescere insieme”.
A rendere interessante la convivenza è 
indubbiamente il dialogo, che è un'arte 
da apprendere e da affinare con molto esercizio, 
fatto di umiltà, di pazienza, di fiducia...
Nel discorrere amabilmente in libertà 
come nel discutere su proposte da approvare 
a maggioranza chiunque è in grado 
di esprimere il suo parere, 
di raccontare la sua esperienza, 
di mettere in campo qualche sua idea originale.

Tra le osservazioni che ci si scambia, potrebbe esserci
qualche volta anche una critica; a tale proposito, 
anche se viene spontaneo difendersi e/o giustificarsi
subito, sarà forse il caso di chiedersi se il Signore,
mediante la voce di un'altra persona, 
non voglia farci riflettere su una nostra posizione 
che da soli non siamo in grado di cogliere...
Se siamo liberi dentro, sappiamo costruire 
relazioni profondamente nuove; chi è credente, 
per la sensibilità che possiede, in questo è favorito.
Purtroppo noi siamo così condizionati dall'esterno 
che spesso non sappiamo guardare oltre l'ordinario
(quanti ammettono di parlare “del più e del meno”, 
tanto per parlare... e per lo più degli altri, 
mai di se stessi...); mentre sarebbe meglio 
concentrarsi sull'essenziale, raccontare le proprie
convinzioni ed esperienze, per cercare da entrambe 
le parti di arricchire ogni incontro con scambi utili.

Per dare vita ad una conversazione interessante 
occorre essere disposti non solo ad uscire da se stessi
comunicando il proprio vissuto, ma anche 
ad aspettare pazientemente l'altro, 
se le posizioni iniziali sono tra loro distanti 
e una decisione comune non sembra ancora matura.
E' fondamentale che ogni incontro si collochi 
in un'atmosfera di benevolenza, in quanto 
non si è giudicati dalle apparenze, non si viene catalogat
in schemi pregiudiziali, non si rinfaccia a nessuno 
come una colpa il fatto di cambiare parere.
Quando riusciamo a prendere le distanze 
dal piccolo mondo quotidiano, allora siamo in grado 
di capire davvero che cosa stia succedendo nell'esistenza
di ciascuno, perché facendo un passo indietro, 
si favorisce la libera espressione dell'altro e ci si relaziona
con tutta la discrezione del caso, evitando qualsiasi
atteggiamento aggressivo o superficiale, che ferisce.

Sono illuminanti anche questi telegrafici aforismi 
di Confucio: Ci sono due errori che si possono fare lungo
la via verso la verità: non andare fino in fondo, 
e non iniziare. L'uomo saggio agisce prima di parlare 
ed in seguito parla secondo la sua azione. 
Il saggio non schiaccia gli altri con la sua superiorità; 
non li umilia mettendo in rilievo la loro incapacità. 
Il vero signore è lento nel parlare e rapido nell'agire. 
Il vero signore è simile a un arciere: 
se manca il bersaglio, ne cerca la causa in se stesso.
Imparare senza pensare è fatica perduta. 
Pensare senza imparare è pericoloso. 
In qualsiasi direzione vai, vacci con tutto il cuore!

«"Mentre erano in cammino... 
una donna di nome Marta lo ospitò". 
Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, 
la fatica del dolore della gente negli occhi. 
Allora riposare nella frescura amica di una casa,
mangiare in compagnia sorridente è un dono, 
e Gesù lo accoglie con gioia. 
Quando una mano gli apre una porta, lui sa che lì dentro
c'è un cuore che si è schiuso all'amore. 
Ha una meta, Gerusalemme, ma lui non "passa oltre"
quando incontra qualcuno. Per lui, come per il buon
Samaritano, ogni incontro diventa una meta, un obiettivo.
Gesù entra nella casa di due donne d'Israele, 
estromesse dalla formazione religiosa, 
va direttamente nella loro casa, 
perché quello è il luogo dove la vita è più vera. 
E il Vangelo deve diventare vero nel cuore della vita.
"Maria, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola". 
Sapienza del cuore, il fiuto per saper scegliere 
ciò che fa bene alla vita, 
ciò che regala pace e forza: 
perché l'uomo segue quelle strade dove il suo cuore 
gli dice che troverà la felicità (S. Agostino). 
E' brllo immaginare questi due totalmente 
presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. 
E li sento tutti e due felici, 
lui di aver trovato un nido e un cuore in ascolto, 
lei di avere un rabbi tutto per sé,
per lei che è donna, a cui nessuno insegna. 
Lui totalmente suo, lei totalmente sua. 
A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. 
Da quel momento la sua vita è cambiata. 
Maria è diventata feconda, 
grembo dove si custodisce il seme della Parola, 
e per questo non può non essere diventata apostola. 
Per il resto dei suoi giorni a ogni incontro 
avrà donato ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore.
"Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose".
Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici,
rimprovera Marta, ma non contraddice il suo servizio
bensì l'affanno, non il cuore generoso di Marta 
ma l'agitazione. A tutti ripete: attento 
a un troppo che è in agguato, a un troppo che può sorgere
e ingoiarti, che affanna, che distoglie il volto degli altri.
Marta – sembra dire Gesù, a lei e a ciascuno di noi –
prima le persone, poi le cose. 
Gesù non sopporta che Marta sia confinata in un ruolo 
di servizio, che si perda nelle troppe faccende di casa: 
tu, le dice Gesù, sei molto di più; 
tu puoi stare con me in una relazione diversa, 
non solo di scambio di servizi. 
Tu puoi condividere con me pensieri, 
sogni, emozioni, conoscenza, sapienza.
"Maria ha scelto la parte migliore", ha iniziato cioè 
dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio.
Perché Dio non cerca servitori, ma amici, 
non cerca delle persone che facciano delle cose per lui,
ma gente che gli lasci fare delle cose dentro di sé»
(Ermes Ronchi, Il Vangelo).


