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Scheda «speciale» 8
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

 CHIAMATI AL DIALOGO 
PER COSTRUIRE LA PACE

Mc 2, 13-17

Commento
Nel 70 d.C., epoca in cui l’evangelista Marco scrive, c’era nelle comunità un conflitto tra 
cristiani venuti dal paganesimo e coloro che venivano dal giudaismo. Coloro che venivano 
dal giudaismo avevano difficoltà ad entrare nella casa dei pagani convertiti e a sedersi con 
loro attorno allo stesso tavolo (cf. At 10,28; 11,3). 
Gesù, invece, avvicina la gente e l’ammaestra senza selezionare le persone in base al loro 
modo di pensare, all’esemplarità della loro vita, all’appartenenza sociale, al credo religioso, 
ecc. Egli si fa prossimo a tutti per annunciare la Buona Novella di Dio (Mc 1, 14) senza 
avere paura di andare contro corrente rispetto al pensiero dominante. Anzi, Gesù mette al 
centro della sua missione proprio gli ultimi, i peccatori, perché è stato mandato loro per 
mostrare la misericordia di Dio. Gesù mette in pratica quanto annuncia, senza intimorirsi 
del giudizio degli uomini. Il suo messaggio diviene credibile nella sua stessa persona; ancor 
più, il suo atteggiamento personale è la rivelazione della divina volontà di salvezza nei 
confronti dell’umanità. Gesù parlava di Dio in modo nuovo, diverso. Parlava partendo dalla 
sua esperienza, dall’esperienza che lui stesso aveva di Dio e della vita. Gesù viveva in Dio. 
E sicuramente ha toccato il cuore della gente a cui piaceva ascoltarlo (Mc 1, 22. 27). Dio, 
invece di essere un Giudice severo che da lontano minaccia con castigo ed inferno, diventa 
di nuovo una presenza amica, una Buona Novella per la gente. 
L’atteggiamento di Gesù è privo di pregiudizi, Egli non “etichetta” le persone ma offre loro 
fiducia, concedendo un’altra possibilità. Così fa con un noto “peccatore”, ossia il pubblicano 
Levi che riscuoteva le tasse per conto dei Romani, invasori e pagani, trattava con gente non 
appartenente al popolo giudaico e quindi aveva perso la “purità legale” e per di più, come 
tutti i pubblicani, si arricchiva alle spalle dei contribuenti. Nonostante tutto questo Gesù lo 
invita a seguirlo e Levi, immediatamente, lascia tutto e lo segue e diverrà apostolo con il 
nome di Matteo. Ha poi luogo un banchetto dove sono presenti molti pubblicani e peccatori 
e Gesù non disdegna di stare in mezzo a loro. Proprio per questo atteggiamento Gesù veniva 
tacciato dagli scribi e farisei (i benpensanti del tempo, i dottori della legge) di essere, a sua 
volta, un peccatore e un impuro. 
Gesù ci insegna l’apertura al dialogo e la necessità di dialogo. Gesù ci presenta il suo 
messaggio di Dio, Padre misericordioso, un Dio che è aperto, che non esclude nessuno 
dal suo amore, un Dio che perdona e vuole la riconciliazione, un Dio che parla nella sua 
rivelazione con noi uomini come con amici, un Dio del dialogo, un Dio che segue ognuno 
di noi, che cerca soprattutto coloro che sono perduti, un Dio che offre la sua amicizia ad 
ognuno, anche ai suoi avversari, che sono i peccatori, un Dio che vuole festeggiare e che 
prepara una grande festa con tutta l’umanità.
“Il dialogo, soprattutto oggi in un mondo che tende alla globalizzazione, è necessario non soltanto 
tra individui, ma anche tra gruppi sociali, nazioni, culture, tra le Chiese e tra le religioni. Il dialogo 
culturale e religioso e l’amicizia tra le nazioni, tra le culture e le religioni, il dialogo connesso alla 
giustizia ed al mutuo rispetto, è il presupposto più importante per la pace nel mondo. L’alternativa 
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sarebbe la guerra, l’urto, l’impatto tra le civilizzazioni. Se vogliamo essere fedeli al Vangelo di 
Gesù, non possiamo mormorare sugli altri come hanno fatto i farisei e gli scribi; dobbiamo dialogare 
pubblicamente. Soltanto così possiamo essere testimoni e strumenti di pace. Soltanto così possiamo 
essere quegli operatori di pace che - secondo il discorso sulla montagna - sono benedetti da Gesù. 
Perciò per noi cristiani la risposta alle guerre, agli attentati, alla violenza, non può essere soltanto 
misure militari e misure di precauzione e di sicurezza; purtroppo quelle sono necessarie ma non 
bastano. La risposta cristiana non può neppure essere una chiusura nazionale o culturale, ma piuttosto 
l’apertura ad un dialogo ancora intensificato ed impegnato fra le culture e fra le religioni, un dialogo 
rispettoso, collegato all’impegno per un ordine mondiale giusto. Abbiamo un estremo bisogno di 
operatori di pace. 
Il dialogo fra esseri umani deve essere ispirato e motivato dal dialogo con Dio. Solo lo Spirito di Dio 
può penetrare l’intimo della persona, solo Lui può raggiungere i nostri cuori ed i cuori degli altri, 
aprirli e trasformarli. Lui è lo Spirito creatore di una nuova civilizzazione e di una nuova umanità nel 
nuovo secolo. Lui solo può oltrepassare le frontiere del dialogo. Lui può guarire le ferite e riconciliare 
i cuori”.
(Omelia pronunciata da S. Em. il card. Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, il 
15.09.2001, a Roma nella Basilica di Santa Maria In Trastevere)

Per il confronto di gruppo

- Gesù chiama un peccatore, un pubblicano, persona odiata dalla gente, ad essere un suo 
discepolo. Qual è il messaggio in questo gesto di Gesù per noi, della Chiesa cattolica?

- Gesù dice che è venuto a chiamare i peccatori. Ci sono leggi e costumi nella nostra chiesa 
che impediscono ai peccatori l’accesso a Gesù? Cosa possiamo fare per cambiare queste 
leggi e questi costumi?

- Che cos’è il dialogo?

- è possibile perseguire la pace nel mondo senza promuovere il dialogo?

Per la Preghiera

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e 
anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante 
vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, 
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri 
occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è 
distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signo-
re, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare 
con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad 
ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in stru-
menti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi 
la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite 
queste parole: divisione, odio, guerra! 

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa in-
contrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
(papa Francesco).


