
  

  

  

  

  

Fra noi spesso non mancano tensioni, incomprensioni, e 
perfino rivalità. C’è la tentazione di giudicare chi non pensa 
come noi e di ritenersi superiori, in una sterile contrapposizione 
ed esclusione reciproche.  
La parola di vita è un invito pressante  

• a riconoscere il positivo che c’è nell’altro 
• ad ascoltare lasciando cadere i meccanismi difensivi,  
• a rimanere aperti al cambiamento,  
• ad accogliere le diversità con rispetto e amore,  

per giungere a formare una comunità plurale e insieme unita.  
E’ il primo e necessario passo verso la fraternità universale con 
tutti gli uomini e le donne del mondo. Il mondo infatti crederà 
se noi saremo uniti. 
 

Accoglietevi perciò gli uni gli altri 
come anche Cristo accolse voi, per 

la gloria di Dio. 
Rm 15,7 – PdV 15/02 
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