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Il metodo di dialogo: Consenso differenziato e Dissenso 
qualificato 8.5.2022 di Franz Kronreif  

|A|Informazioni base  
Cimentarsi in un 'dialogo trasversale' tra diverse forze di buona volontà, deriva in realtá da 
un esplicito invito di Papa Francesco a due rappresentanti della Sinistra Europea, Alexis 
Tsipras e Walter Baier nella memorabile udienza del 18 settembre 2014. Come primo passo 
dopo quell’evento, vennero formulate alcune linee guida di base, che dovevano avviare il 
dialogo in modo organico, e che insieme al Segretario della Congregazione vaticana per 
l'educazione, arcivescovo mons. Vincenzo Zani, nel marzo 2015 vennero dichiarate come la 
base per un percorso comune.  

Linie guida per un dialogo trasversale  

In questo testo il dialogo è descritto come segue:   

„Un clima di cooperazione si deve basare su alcuni prerequisiti, sui quali i partner 
concordano [...]: incontrarsi con benevolenza e rispetto reciproco, su un livello di parità [...]. 
Intenzioni, conoscenze e proposte saranno presentate in modo franco, rispettoso e aperto, e 
saranno accolte da parte del partner che le rifletterà con sincerità. La diversità dei punti di 
partenza sarà vista non come ostacolo, ma come una ricchezza che aiuta a chiarire, 
approfondire e comunicare la propria posizione. Si darà precedenza alle tematiche sulle 
quali si trova più facilmente un consenso, senza nascondere, in un clima di fiducia reciproca, 
le divergenze al momento non risolvibili, assumendole come sfide per il futuro.“ 

Il traguardo di un’Etica Sociale trasversale   

Partendo dalla dottrina sociale cattolica e dalla critica marxista della società, DIALOP 
intende sviluppare un'etica sociale trasversale tra cristiani e socialisti/marxisti, che va sotto 
il nome di "Etica Sociale trasversale".  

Sulla base delle suddette linee guida, si è sviluppato un metodo di dialogo, caratterizzato da 
tre elementi fondamentali: un atteggiamento dialogale, un dissenso qualificato e un 
consenso differenziato. 

Dialogo come atteggiamento di fondo   

Jacques Derrida avvalla le caratteristiche di un dialogo "kenotico" con la sua interessante 
definizione del concetto di ospitalitá. In esso l'ospite diventa il padrone di casa, mentre il 
padrone di casa diventa l’ospite (Derrida: Guest and Host on JSTOR). Ogni partecipante al 
dialogo lascia che l'interlocutore entri nel suo sé interiore, ed è disposto ad entrare nell'altro. 
Il dialogo diventa così un processo esistenziale.  

https://www.jstor.org/stable/43151847?msclkid=118988afcfaf11ec8d4fb168f76b29c6
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Papa Francesco descrive questa dinamica in ‘Querida Amazonia’ (108) e la riprende nella 
‘Fratelli Tutti’ (203):   

«In un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che 
l’altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa 
possibile essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di 
cercare punti di contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme.»  

|B| Metodo 
Prima di tutto, è importante delineare e definire la questione nel modo più chiaro possibile. 
In seguito vengono portati all'attenzione degli altri partner i rispettivi approcci e posizioni. 
Essi saranno accettati con la massima apertura possibile. Ognuno cerca di guardare agli 
argomenti dal punto di vista dell'interlocutore, che parte da una posizione "diversa" o da 
punti di riferimento diversi dal proprio. Sono questi gli approcci che nel dialogo devono 
essere esplorati e compresi. 

Il dissenso qualificato  

Da qui inizia un processo di chiarificazione, che consente a ciascun partecipante di 
comprendere in profondità la visione dell'altro e di riprodurla con le proprie categorie. In 
questo modo, le differenze di opinione vengono in luce, forse relativizzate e possono 
schiudersi in nuove comprensioni. Non si tratta ancora di consenso, ma di capire veramente 
ciò che l'altro sta dicendo. Ipotesi e pregiudizi vengono nominati, scartati o ribaditi, le lacune 
conoscitive vengono colmate, i malintesi espliciti e impliciti chiariti, gli errori e le lacune nei 
fatti presentati vengono identificati e le conclusioni riesaminate. L'essenza di questi sforzi è 
che il dissidente comprende il punto di vista contrastante a tal punto, da poter riprodurre 
correttamente e completamente il dissenso in esso contenuto con parole proprie.  

In questo modo, le questioni su cui non è stato possibile raggiungere un consenso non 
vengono nascoste. Differenze persistenti e particolarmente significative non verranno né 
cancellate né semplicemente conservate e considerate irrealizzabili nel senso di immutabili, 
ma dovrebbero essere considerate come materiale su cui lavorare. 

Il consenso differenziato 

Conclusa questa fase, inizia la ricerca delle parti consensuali dell'argomento. Le differenze 
precedentemente sospette possono essersi spianate, altre possono essere rimaste, ma 
possono anche apparirne di nuove. Queste differenze sono da identificare e registrare. Le 
convergenze sfociano nel nucleo centrale del consenso differenziato, che sarà inequivocabile 
e coerente, e si riferirà esplicitamente a testi autorevoli della Chiesa cattolica o della Sinistra 
trasformativa o per lo meno è compatibile con essi. 
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Differenze significative ancora permanenti, che contraddicano una dichiarazione di base 
coerente, dovranno essere chiarite in misura tale, da venir considerate come interpretazioni 
legittime, divergenti dalla dichiarazione comune, che tuttavia non minano il nucleo comune, 
ma al contrario lo arricchiscono. Queste legittime differenze vengono formulate e registrate 
da entrambe le parti.  

Conclusione  
In sintesi, il consenso differenziato consiste in una chiara dichiarazione comune e in alcune  
legittime differenze, derivanti dalla fonte di riferimento o dal tipo di espressione, tuttavia 
non in contrasto con la dichiarazione di base comune.  

Il consenso differenziato mira a collegare gli orizzonti dei rispettivi interlocutori e quindi ad 
ampliarli. Pertanto, il dialogo non è solo uno strumento, ma un percorso, in cui la peculiarità 
dei partner non va persa, ma chiarita, dispiegata e sviluppata. Gli opposti possono quindi 
completarsi a vicenda e portare alla polarità senza una polarizzazione escludente. 
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