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L’UNITÀ PREVALE SUL CONFLITTO 
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Confronto: 
Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato. Ma 

se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si 

limitano e la realtà stessa resta frammentata. Quando ci fermiamo nella 

congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità profonda della realtà. 

Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti 

come se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro 

vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, 

perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e 

insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo, 

il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È accettare di sopportare il 

conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo 

processo. «Beati gli operatori di pace». In questo modo, si rende possibile 

sviluppare una comunione nelle differenze, che può essere favorita solo da 

quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie 

conflittuale e considerano gli altri nella loro dignità più profonda. Per questo 

è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire 

l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto.  
    PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 226-228. 
 

Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la 
spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti.  
Ma Paolo gli gridò forte: "Non farti del male, siamo tutti qui". ATTI 16,22-34 

Prego: 
Madre Maria, Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Agisco: 
Tre sono gli atteggiamenti possibili davanti al conflitto:  
- FUGA: ignoro il conflitto, faccio finta che non esista. 
- IMPRIGIONATO: vedo i nemici ovunque. 
- AFFRONTARE: sto nel conflitto con l’obiettivo di risolverlo 
Oggi provo a vivere il conflitto affrontandolo. 

Davanti al conflitto mi comporto… 
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