
Il termine dialogo, deriva dal verbo greco 
“διαλέγομαι”, che significa “conversare”, “di-
scorrere”, è composto da “dià” che significa 
“attraverso” e “logos”, cioè “discorso”. In so-

stanza il termine indica il confronto verbale che 
attraversa due o più persone come strumento per 
esprimere sentimenti diversi, nel discutere idee 
su cui si potrebbe convenire oppure contrappo-
ste. Si evince che il dialogo si oppone all’arrogan-
za e pertanto ad un atteggiamento conflittuale. 
Per questa ragione è uno strumento arguto e per-
spicace, necessario per costruire il vivere insieme 
basato sul bene comune e quindi nel costruire la 
pace. Il dialogo è una strategia, un metodo intelli-
gente per attuare quella politica della misericordia 
che è l’unica capace di cambiare il mondo perché 
trasforma le menti e i cuori dei credenti come dei 
non credenti. L’unica eccezione permane per gli 
indifferenti o per coloro che, per ragioni diverse, 
ne respingono l’utilità e il significato. 

Il dialogo è in grado di unire gli uomini e le 
donne, di sviluppare visioni autentiche ed anche 
condivise, mentre è la mancanza di queste che 
causa il crollo del vivere civile e del convergere su 
punti utili per la costruzione della civiltà umana. 
Andando oltre, il dialogo è in grado di unire la 

Imparare 
dall’uomo del dialogo

Francesco comprese che il mon-

do del suo tempo aveva bisogno 

del dialogo come luogo privile-

giato per dire la misericordia di 

Dio. Oggi il Festival Francescano 

lo sceglie come tema centrale 

dell’edizione 2019

di  Felice Autieri*

18 19

Temi



terra con il cielo, in altre parole il presente con il 
futuro, quindi di aprire dei processi di ragionevo-
le cambiamento. Esso si rivela sempre come uno 
strumento capace di costruire ponti, abbattere le 
distanze, in modo più chiaro non è né ingenuità 
né buonismo, ma neanche un freddo atteggia-
mento moralistico, caso mai ha una chiave in-
terpretativa di natura etica. Possono essere rin-
tracciate in questi spunti di riflessione le ragioni 
profonde che hanno mosso gli organizzatori del 
Festival Francescano a scegliere il dialogo come 
tema centrale dell’edizione del 2019.

Tutti sanno che san Francesco è stato l’uomo 
del dialogo: anzi notevole fu il suo impegno nel 
dialogare anche con chi era ritenuto generalmen-
te un “nemico”. Il suo, sebbene giudicato da molti 
come un atteggiamento ingenuo e poco produt-
tivo, fu invece un punto fondamentale della sua 
testimonianza cristiana. Francesco, dopo l’incon-
tro con Cristo che gli ha cambiato radicalmente la 
vita, comprese che il mondo del suo tempo aveva 
bisogno dello strumento del dialogo come luogo 
privilegiato della testimonianza della misericor-
dia di Dio. Per questa ragione, si fece autentico 
interprete e testimone della misericordia di Dio 
verso gli uomini e le donne da lui incontrate, ma è 
anche vero che ciò fu attuabile attraverso lo stru-
mento intelligente del dialogo. Nel 2019 ricorre il 
centenario dell’incontro tra il sultano Malik al-Ka-
mil e san Francesco. L’incontro fu percepito come 
un momento se non straordinario per lo meno 
eccezionale, anche perché i due protagonisti era-
no uomini, per ragioni diverse, propensi alla pace, 
sebbene l’incontro avvenne nello scenario della 
battaglia tra l’esercito cristiano e quello arabo a 
Damietta in Egitto. 

Non si può escludere che il sultano sperasse 
che, come frutto dell’incontro e del dialogo fra 
loro due, Francesco si facesse messaggero di un 
accordo con i crociati. Tuttavia restò colpito dalla 
sua testimonianza e dalla modalità con cui dia-
logò con lui, per la vicinanza contenutistica con 
l’esperienza sufi da cui attingeva nel suo essere 
musulmano. Quello che colpì di quell’incontro è 
stata la qualità del dialogo scaturito dal confronto 
tra due uomini, profondamente coscienti del pro-
prio impegno e della possibilità di offrire un’alter-
nativa alla prevaricazione e alla violenza, a quanti 
si fossero resi sensibili a tale messaggio di pace. 

Questa testimonianza di dialogo offerta da 
Francesco e Malik al-Kamil dice che il dialogare 
accogliendo non significa perdere l’identità di 
ciò che si è: al contrario è condividere nel rispet-
to dell’altro l’altrui mondo, offrendo non risposte 
omologate o dialoghi confezionati per l’occasio-
ne. Entrambi hanno dimostrato che il dialogo 
vero è basato sul presupposto che tutte le parti 
coinvolte, a livello individuale ed istituzionale, 
accettino e operino per la tolleranza e il rispetto 
reciproco.

Così per il francescano oggi il significato della 
parola “dialogo”, implica la capacità di interloquire 

e rapportarsi con l’altro, testimoniando Cristo at-
traverso il carisma di san Francesco. Il francescano 
si pone in dialogo con il mondo, opponendo alla 
cultura del “non dialogo” di oggi, il proprio impe-
gno alla costruzione della pace. Del resto questo 
è il fine del dialogo stesso, che altrimenti – senza 
questi reali presupposti – rischierebbe di diven-
tare un esercizio intellettuale, un’esperienza di 
un’élite religioso-culturale, una pur interessante 
conversazione da salotto per “addetti ai lavori”.

Il dialogo esige una chiarezza di identità, non 
da usare contro l’altro ma a proprio beneficio: in-
fatti il francescano potrà dialogare con il diverso 
da sé, se avrà chiaro chi è come persona, come 
credente e come francescano. In un mondo così 
complesso, è maturato il tempo in cui il france-
scano sappia spendere con coraggio e audacia la 
forza maturata dall’approfondimento della pro-
pria esperienza cristiana e francescana, attraver-
so il dialogo. Ciò potrebbe portarlo a maturare la 
scelta di comprensione dell’umanità, di capacità 
di riconciliazione, di una visione di speranza cri-
stiana capace di poter fecondare il mondo sulla 
scia dell’esperienza e della testimonianza di san 
Francesco.  
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Proprio un altro incontro, quello tra il 
Poverello di Assisi e il Sultano, sarà il 
tema portante dell’edizione del Festi-
val del 2019, che toccherà, dunque, 
anche l’esperienza dei rapporti interre-
ligiosi, in special modo quella del dialo-
go islamo-cristiano.
Con la speranza che si possano confer-
mare le cifre significative della X edi-
zione: gli eventi legati alla spiritualità 
hanno raccolto circa 10mila persone 
e anche i contatti sui canali dei social 
media del Festival si sono intensificati 
durante. Basti pensare che il video di 
lancio ha superato le 70mila visualizza-
zioni, con oltre mille condivisioni.

Fra Giampaolo Cavalli, presidente del 
Festival Francescano, così ha commen-
tato l’esperienza, invitando tutti a rico-
noscerne la vera natura, considerando-
la «un’opera di Dio»: «Siamo spronati a 
fidarci del cuore di Dio nel valutare il 
tempo e gli eventi della vita. È un in-
vito a non fidarci solamente delle no-
stre valutazioni, del nostro orizzonte, 
dei confini stabiliti da noi, perché così 
potremmo non riconoscere il bene e il 
bello che Dio sta compiendo attorno a 
noi e per noi. Come Giosuè potremmo 
non avere cuore e occhi per apprezzare 
Dio all’opera e potremmo pretendere 
di essere i giudici dell’agire di Dio, attri-

buendoci l’esclusiva nella valutazione 
di ciò che lo riguarda. Ma più ci appro-
priamo dell’opera di Dio consideran-
dola nostra, meno saremo in grado di 
riconoscere Dio all’opera».
I francescani sono fermamente convin-
ti che la strada del dialogo, in un tempo 
in cui trionfano la chiusura verso l’altro 
e la paura del prossimo, sia una via da 
percorrere con coraggio e audacia per-
ché apre alla comprensione dell’uma-
nità, è capace di riconciliazione, di vi-
sioni di speranza e, dunque, ha la forza 
di trasformare il mondo. Solo cambian-
do i cuori – ha insegnato Francesco di 
Assisi – si può cambiare il mondo.

Una via di speranza

Valentina Giunchedi, francescana se-
colare e presidente del Movimento 
Francescano dell’Emilia-Romagna, lo 
ha annunciato forte e chiaro in Piazza 
grande, a Bologna, visibilmente emo-
zionata, a conclusione della X edizione 
del Festival Francescano: il tema del Fe-
stival 2019 sarà il dialogo. Nel 2019, in-
fatti, ricorre l’ottavo centenario dell’in-
contro tra Francesco d’Assisi e il sultano 
Malik al Kamil, avvenuto a Damietta, in 
Egitto nel 1219. «Un tema quanto mai 
sfidante, che verrà accolto, ancora una 
volta, dalla bellissima città di Bologna», 
sottolinea la nota dell’organizzazione 
del Festival Francescano, confermando 
la scelta .
Il bilancio della X edizione è risultato 
lusinghiero: il tema scelto dal Festival 
per il 2018, quello della bellezza, ha in 
effetti toccato più volte i diversi risvol-
ti della comunicazione, della relazione 
tra uomini, della relazione tra l’uomo e 
Dio, del rapporto con il Creato.
Una bellezza, dunque, che, secondo la 
lezione di Francesco, riconcilia nell’in-
contro con quello che ripugna, come 
insegna il famoso incontro tra san Fran-
cesco e il lebbroso e che oggi richiama 
quella che papa Francesco definisce 
«cultura dello scarto».

In alto: il francescano 
Francis Nadeem (a 
destra), Provinciale dei 
frati cappuccini in Paki-
stan, in visita alla ma-
drasa (scuola coranica) 
del mufti Syed Ashiq 
Hussain (a sinistra), 
a Lahore. Un’amicizia 
sincera che supera le 
barriere di religione e si 
alimenta con il dialogo 
e la preghiera comune 
(foto: Samson Paul, 
pagine di apertura 
Danilo Crecchia).
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