
DIALOGO   La Via del Dialogo si attua creando degli spazi dove uomini di diversa estrazione sociale, di diversa cultura, di diversa religione e di diverse idee politiche, di possono riunire per dialogare fra loro, ascoltarsi e ricercare il punto di unione... La Loggia Massonica è questo spazio, come ebbe a dire il Venerabilissimo Gran Maestro. Fr. Gustavo Raffi, alla trasmissione televisiva "Internet caffè", andata in onda su RAI Tre. Il tema del dialogo, già caro a quei pensatori mediterranei che più sentirono l'urgenza di un'ascesa verso il mondo ideale, ritorna con insistenza, grazie anche all'opera dei Liberi Muratori del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani (ricordiamo l'eco di civiltà della Gran Loggia di Rimini "Le vie dei dialogo") in questa nostra stagione satura di realismo. Il dialogo è il respiro dell'anima; ed oggi l'anima umana, nel gigantesco accrescersi delle dimensioni materiali e tecniche, ha bisogno più che mai di respiro vigoroso ed ampio che tutto abbracci ed animi. Venire al dialogo con il mondo significa riscoprire la realtà nel suo significato essenziale, nella sua struttura dinamica, nella sua destinazione finale... il mondo, cosi, cessa di apparire come uno scenario in cui un solitario attore ripete un suo lungo monologo... il mondo è una realtà vivente... è una realtà protesa a perenne crescita verso una "pienezza" che è ignota alla fede e alla scienza... Anche per l'uomo che osserva la realtà mondana e cosmica attraverso il prisma della scienza moderna il dialogo comincia alla fase di scambio biologico, ove il metabolismo celebra la sua data di nascita. Coi processi anabolici e catabolici la realtà del mondo fisico supera quella specie di pre-dialogo, che è la trasformazione della materia in energia, per assurgere al miracolo dell'essere vivente. Il ritmo del dialogo del dare e dell'avere si compie portando ogni volta più avanti e più in alto la realtà... non solo più avanti nel tempo, ma più in alto nella scala dei valori. Il dialogo muta decisamente i rapporti... ma è solo nello scambio a livello superiore (come scrivevo nell'editoriale dei numero precedente) umano e spirituale che il dialogo attinge la sua orbita... rapporto consapevole, aperto liberamente e reciprocamente accettato sullo stesso piano esistenziale... il valore dell'uomo, il rispetto per l'uomo al livello di ogni razza, d'ogni classe e di ogni ideologia. Il dialogo è una grande conquista per l'uomo singolo e per gli Stati... è un vero passaggio da una fase moralmente preistorica ad una fase tipicamente se pur elementarmente umana: dialogo aperto nel rispetto reciproco e nel riconoscimento del valore che è l'altro da sé... E', quindi, indice di correttezza, stima e, se vogliamo, anche di simpatia, di crescita e di forza per chi l'instaura, poiché esclude la condanna aprioristica, la polemica offensiva e, purtroppo, abituale e la vanità di una inutile conversazione... La via del dialogo, dunque, come è stato affermato nella Gran Loggia di Rimini, per abbattere la vanità del soliloquio che ha in vari tempi dominato, dando luogo a quegli arresti e a quei ristagni che fanno pensare a chiuse zone palustri, tanto care al gracidio monotono delle rane. Dialogo e confronto delle idee... dialogo e propositi contro la vanità che domina non solo gli uomini singoli... poeti esili come il giunco, rétori gonfi come anuri, pensatori flosci come molluschi... Dialogo contro la vanità che domina certa cultura in cui la poesia si fa decadentismo... la morale cristallizza nel legalismo farisaico... la filosofia si tramuta in scetticismo... la politica si frantuma in partitismo, in gruppo, in movimento ambiziosi... la religiosità evapora in astrattismo funambolesco e la società tutta si travolge in grovigli di egoismo ed in appiattimento filisteo. Lasciare, dunque, il monologo ed entrare nell'orbita vera e viva del dialogo e del confronto leale, per quella crescita, come ebbe a dire il Fratello Gustavo Raffi nella sua visita a Cosenza, che ha vero significato di vita. Infatti, caratteristiche di un vero confronto umano sono la comprensibilità che permette al livello del pensiero un reciproco scambio... la mitezza che raccoglie tutto il suo vigore nel nodo di valore  della verità... la fiducia che promuove la confidenza e l'amicizia in un intreccio di adesioni verso un bene oltrepassante ogni egoismo... la Saggezza che sa cogliere l'opportunità dei rapporti e sa adeguarsi alla sensibilità altrui e, soprattutto, sa assecondare la logica degli sviluppi. Nel Dialogo, così condotto, si realizza l'unione della verità e della carità... dell'intelligenza e dell'amore. Ma il Dialogo non può essere mai tradimento... chi avrebbe mai stima di colui che per guadagnare simpatia si mostrasse pronto a rinunciare alle sue idee, ai suoi ideali di verità e di giustizia? Accoppiamento indiscriminato e sincretismo tradiscono la carenza interiore 



che li affigge: abbraccio indiscriminato e qualunquistico... accostamento artificioso privo di quella luminosa e calda folgorazione che sigilla gli esseri in autentica unità. Il tema dei dialogo, cari Fratelli, è immenso e meraviglioso per poco che si allarghi lo sguardo verso l'orizzonte di ciò che si conosce, verso i traguardi dell'umanità di domani. Il dialogo vero, quello che applicano i Liberi Muratori vuole essere progresso di tutto l'uomo, vuole essere un farsi sempre più perfetto della vera humanitas. Scalea lì 10/10/2006 Mario Saullo  


