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Carissimi, mi ha sempre colpito la pagina biblica della torre di Babele: un'umanità che, pur 
salendo in alto, non riesce più a parlarsi e comprendersi. I nostri tempi assomigliano molto 
all'epoca della torre di Babele. Anche noi, tramite gli strumenti della cultura e delle 
comunicazioni sociali ci stiamo innalzando, almeno apparentemente, a vette di comprensione degli 
avvenimenti che non hanno eguali nella storia che ci ha preceduto. E tuttavia oggi come non mai, 
la comunicazione fra noi è difficile. Non ci si comprende più; e non solo perché parliamo idiomi 
differenti ma soprattutto perché non capiamo più la lingua degli altri. La lingua degli altri: cioè le 
loro ragioni o per lo meno stare lì ad ascoltarli, a dare loro un minimo di credito, magari 
contestarli nel profondo ma dare loro la possibilità di avere una voce. Nulla di tutto ciò. 
Oggi il mondo parla di tolleranza e di abbattimento di muri e di gettare i ponti, ma oramai noi 
parliamo solo con gli “uguali” a noi, a quelli che hanno le nostre stesse idee. E gli altri non solo non 
li ascoltiamo più ma non crediamo abbiano più diritto di parlare e, in fondo, di esistere. Anzi li 
consideriamo dei "paria", dei "minus habens". E questo non vale solo in senso sincronico (cioè con 



le persone del nostro tempo) ma anche in senso diacronico (rispetto cioè a coloro che ci hanno 
preceduto). Eliminiamo quelli che hanno fatto la cultura del passato ma che magari, essendo figli 
del loro tempo, sono stati machisti, razzisti etc. Avendo comunque nel loro campo avuto qualcosa 
da dire, magari d'importante per l'umanità. 
E perché siamo arrivati a ciò? Perché siamo arrivati a parlare solo con i nostri simili e a 
dimenticare tutti gli altri? Succede perché abbiamo dimenticato Dio, abbiamo dimenticato che la 
realtà ha un Fondamento che tutti ci accomuna, un Logos, una Logica. Che la ragione deve 
esplorare la realtà, farsi interpellare dalla realtà; deve cercare umilmente questa Logica. La 
Chiesa deve essere di nuovo consapevole di tutto ciò: deve essere conscia che Lei è chiamata a dire al 
mondo che lo Spirito di Gesù, lo Spirito del Verbo eterno illumina ogni uomo. Che ogni uomo 
può comprendere la verità e che partecipa della scoperta della verità nascosta nella realtà. In ciò 
la Chiesa deve farsi promotrice di dialogo. Sì, dialogo: una parola trita e ritrita, usata e abusata 
che spesso è servita per mettere all'angolo il cristianesimo. Poiché dialogare ha significato per 
cinquant'anni che il non credente, o il credente in altre fedi, esprimevano la loro visione mentre il 
cattolico doveva rinunciare alla sua. Questo è stato per alcuni decenni il dialogo. Ma oggi il 
dialogo diviene paradossalmente essenziale. La Chiesa che sgorga dalla Pentecoste deve ritrovare 
l'autocoscienza del suo essere necessaria al mondo. Non solo utile, bensì necessaria al mondo. 
Perché senza Cristo, Colui nel quale abita la pienezza della verità, non si può balbettare alcunché 
tra gli umani. La Chiesa è madre proprio quando è maestra, quando non rinuncia a portare nello 
spirito del mondo lo Spirito di Dio, che è Spirito di verità e di amore. Quando invita gli uomini a 
guardare sempre un po' più in là, sempre ancora avanti. Quando sa valorizzare le verità parziali 
che appaiono tra gli uomini perché consapevole di essere posseduta dal Nome della Verità totale: 
Cristo. 
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