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Saper essere... adulti e testimoni di speranza
La dimensione relazionale e comunicativa nel lavoro tra gli adulti e per gli adulti

1. Immaginare... una comunità
comunità di pietre vive
Prima di affrontare il tema specifico che mi è stato affidato “Saper
Saper essere... adulti e testimoni di speranza nella sua
comunicativa” mi piacerebbe invitarvi ad immaginare “il modello della comunità parrocchiale
dimensione relazionale e comunicativa
ideale”, quello che più si fonda, è frutto e manifesta le ricchezze inesauribili della comunione. Il Concilio Vaticano II ha
proposto come modello a tutto il popolo di Dio la Comunità degli Atti degli Apostoli (2, 42-47)... “Essi ascoltavano con

assiduità l’insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano alla cena del Signore e
pregavano insieme. Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli: per questo ognuno era preso da
timore. Tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello che possedevano ...Lodavano dio ed
erano ben visti da tutta la gente. Di giorno in giorno il signore faceva crescere la comunità con quelli che giungevano
alla salvezza”. Tale narrazione evangelica non è solo ciò che è accaduto ma, presa a modello, deve ispirarci e
indirizzarci verso ciò che potrebbe accadere. Mi immagino la vita concreta di una comunità cristiana che, proprio in
forza della comunione, coltiva l'amicizia fraterna, è attenta ai bisogni di tutti, si apre ai problemi del mondo, accoglie i
più piccoli, i più poveri, gli ultimi, cerca le vie concrete della pace, favorisce gli itinerari della riconciliazione, esercita un
influsso benefico sulla vita sociale e politica. I gesti e i comportamenti quotidiani, i vincoli sociali, i rapporti psicologici
della comunità cristiana sono fatti realmente e propriamente umani, ma la forza della comunione, che in essi si
manifesta, concede loro una carica sovrabbondante di vitalità, di efficacia comunicativa. E’ su come poter crescere nel
“saper essere adulti” e nel “saper fare comunione e comunità” che si focalizzerà l’intervento.

2. Progettare una comunità di pietre vive
Progettare una comunità di pietre vive non può prescindere dalla comprensione di alcune dinamiche relazionali e
comunicative che ostacolano o facilitano la collaborazione. Una comunità ecclesiale può essere considerata come un
grande gruppo eterogeneo oppure come un insieme di gruppi. Rientra quindi in alcune categorie tipiche di ogni
gruppo: è un complesso ben strutturato e identificabile di persone, che interpretano dei ruoli rapportandosi a norme
sociali, a interessi e valori condivisi, perseguendo delle finalità e degli obiettivi comuni. Identificare chi è il leader e i
ruoli dei singoli componenti contribuisce ad una maggior o minore qualità della comunicazione, ad una sintonia
dell’azione personale con quella collettiva, ad una chiarezza delle modalità di conseguimento dei fini che ci si propone.
Per la circolazione diretta di valori, manifesta la sua unità e funzionalità. In particolare, una comunità ecclesiale
dovrebbe essere capace di esprimere una carica di vitalità e di novità nell’annuncio di fede, essere capace di mostrare
un’alternativa non di competizione, ma di integrazione, permettendo un’aggregazione ed un’ appartenenza più ricca,
che nasce dall’unità nella diversità. Le relazioni tra le persone dovrebbero essere più vere ed intense; la condivisione di
obiettivi, di scelte e di modalità dovrebbero attuarsi nella corresponsabilità; il coinvolgimento personale dovrebbe
avere le caratteristiche della concretezza e della quotidianità..

3. Costruire una comunità di pietre vive
Costruire una comunità di pietre vive richiede innanzitutto la volontà e l’impegno di cambiare prospettiva. Da persone
impegnate a trovare una dimora per Dio a persone che dimorano in Dio. “Tu cerchi di trovarmi una casa nel cuore
degli uomini. Lascia che ti dica una cosa: io stesso sto edificando una casa per te...Sono il tuo rifugio, il tuo porto
sicuro, il luogo in cui gettare l’ancora e meglio ancora lo spazio di intimità e condivisione cui tanto aspiri” (2Sam.
7,11). Il primo passo è l’umiltà e la consapevolezza della propria fede. Una domanda per iniziare: la mia fede è adulta?
Riesco a vivere la Speranza nella mia vita?
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SAPER ESSERE.... ADULTI E TESTIMONI DI SPERANZA
1. Partire dagli adulti
«Siamo adulti per quel breve momento che un giorno ci è toccato di vivere, quando abbiamo guardato come per
l’ultima volta le cose della terra e abbiamo rinunciato a possederle, le abbiamo restituite alla volontà di Dio».
(Natalia Ginzburg, Le piccole virtù)
Essere adulti oggi è un compito difficile. C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui l’adulto appariva come colui che
è «cresciuto», è diventato «grande», ha portato a compimento i progetti della sua giovinezza, ha fatto delle scelte
chiare e irrevocabili. In questa visione l’adulto si sentiva «completo», era l’uomo che pensava di non aver più nulla da
imparare, che si considerava ormai arrivato e realizzato. Il nostro tempo invece ha scoperto l’incompiutezza
dell’adulto, le sue crisi di mezz’età (midlife crisis), la necessità di una formazione permanente che eviti la fissazione
delle persone in un ruolo stereotipato o la stanca ripetizione di gesti e parole consumate dall’uso. Anche l’adulto
conosce la paura e l’incertezza; ha dei desideri non realizzati e deve saper accettare i propri limiti, guardando senza
invidia o gelosia ai giovani che tra poco prenderanno il suo posto. L’adulto avverte oggi l’urgenza di rinnovare
continuamente il progetto della propria vita, per renderlo adeguato alle possibilità inesplorate che si offrono mano a
mano che l’essere umano avanza lungo il corso della sua esistenza.

2. Pellegrini della vita
A questi fattori di carattere culturale se ne aggiungono altri di ordine psicosociale. Anche dal punto di vista
dell’evoluzione psicologica, l’adulto è in stato di continua transizione. Per lungo tempo la cultura ha pensato che l’età
adulta fosse un’età di stabilità. L’esperienza ci insegna che l’adulto, pur essendo sempre la stessa persona, cambia
lungo gli anni. Non si è adulti, lo si diventa. L’età adulta, più che uno stato, è un processo, e in questo sta il compito e
la sfida che ognuno è chiamato ad assumere; in termini cristiani, è la sua vocazione. Mettersi al mondo è dunque il
compito, non facile, a cui ogni adulto, donna o uomo, è misurato.

3. Le fasi della vita adulta
La principale corrente di ricerca sull’età adulta, che rimanda alle teorie psicosociali, affronta lo studio orientando
l’attenzione sulle situazioni che gli adulti affrontano nel corso della loro esistenza. Porre l’attenzione sulla dimensione
delle fasi della vita in questa sede deriva dalla constatazione che la maturazione spirituale e l'evoluzione della fede
degli adulti appare fortemente legata a tali situazioni e al modo con cui l'adulto le vive. In altre parole, l'insieme delle
situazioni che si incontrano nelle grandi tappe della vita interferisce direttamente sulla vita spirituale. Gli autori che più
stanno orientando la ricerca pastorale sull’età adulta appartengono a questa seconda corrente e sono in particolare
Erik Erikson, Daniel Levinson e Robert Kegan. Questi studi hanno portato in luce che esistono degli 'stadi' di evoluzione
costanti, dei periodi o tappe che possiedono caratteristiche proprie e che tutti, in modo più o meno simile, sono
chiamati ad attraversare. Ogni stadio è superato attraverso un periodo di “crisi”, che ha le caratteristiche di uno spazio
di tempo confuso in cui la persona è più vulnerabile e percepisce che la forma di vita fin qui vissuta non la soddisfa
più: è necessaria una riorganizzazione. Tali passaggi possono essere vissuti più o meno dolorosamente e possono
essere provocati o accelerati da avvenimenti particolari (una malattia, un cambio di lavoro o di residenza, la perdita di
una persona cara…). Erikson afferma che queste fasi della vita sono legate a un arco di età, ma sono soprattutto
determinate da un momento appropriato per acquistare una maturità più grande. Ognuna di queste fasi è
caratterizzata da una “virtù psicologica”.
La prima fase, quella del giovane adulto,
adulto è legata alla sfida dell'intimità, che consiste nell'entrare in relazione vera con
gli altri, trovando un equilibrio tra due tendenze: l'isolamento (mantenimento, conservazione) e la comunicazione.
L'amore come “virtù psicologica” e soluzione positiva per il giovane adulto è da intendersi come capacità di riceversi
da un altro e di aiutare un altro a ridefinire se stesso.
mezzo
La seconda fase, situabile nel m
ezzo dell'età adulta,
adulta è quella della sfida alla generatività, fase in cui ci si sente
responsabili di ciò che si è generato, a tutti i livelli. L'equilibrio da trovare è tra le due tendenze della stagnazione
(radicamento) e della generatività. La sollecitudine, “virtù psicologica” per l’adulto maturo, è la capacità di occuparsi di
ciò che si è generato permettendogli di seguire il suo cammino, incoraggiandolo e dandogli fiducia anche se si orienta
in una direzione diversa da quella che si aveva desiderato
adulta, vede la persona impegnata a risolvere il conflitto tra il rammarico
La terza fase, alla fine della vita adulta
(disperazione) e l'integrazione. Quest'ultima consiste nel riconciliarsi con l'esistenza così come è stata, con i suoi
elementi negativi e positivi. La saggezza, virtù psicologica per l’anziano, consiste in uno sguardo rappacificato sulla
vita, ma non ingenuo. Si manifesta come preoccupazione disinteressata e nello stesso tempo attiva nei riguardi della
vita stessa, di fronte alla morte.
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La concezione di adulto come processo e non come stato, l’esistenza di fasi o tappe, l’importanza delle crisi, la
rilevanza dei ruoli sostenuti nelle varie fasi e di alcuni avvenimenti della vita evidenziano come le trasformazioni
vadano ad incidere su alcune dimensioni dell’adulto: le cinque dimensioni dei bisogni (teoria dell’autorealizzazione di
Maslow) e le cinque dimensioni dei tratti di personalità (i Big five )

Cinque dimensioni per definire i tratti di personalità: I Big five
ENERGIA - Attivo, vigoroso, estroverso, convincente, influente, leader
AMICALITA’ - Altruista, empatico, cooperativo, gradevole, cordiale, gentile
COSCIENZIOSITA’ - Puntuale, preciso, meticoloso,tenace, costante, deciso
STABILITA’ EMOTIVA - Equilibrato, resistente allo stress, sereno, non impulsivo, calmo, paziente
APERTURA MENTALE - Aggiornato, colto, informato, innovativo, originale, creativo

Le cinque dimensioni dei bisogni

La mia vita: radici e ali

3. Il volto adulto della fede: saper essere testimoni
testimoni di speranza
Questi accenni sull’evoluzione dell’adulto permettono di intuire la fruttuosità di questo approccio per uno sguardo più
corretto e per un accompagnamento rispettoso ed educativo dei diversificati itinerari di fede degli adulti. In particolare
non può sfuggire l’emergere di una singolare sintonia tra maturazione umana e maturazione di fede. poiché la tensione
della crescita umana non si placa se non nell’incontro con l’infinito di Dio. Questa complessità dell’essere adulti
interpella ogni credente che voglia diventare «adulto nella fede», cioè colui che come una pianta ha radici affonda le
sue radici nell’humus della Parola e che poi porta frutto.
La fede adulta vive la comunione e porta frutto se ....
nasce dai rapporti personali, si nutre di rapporti i veri e di esperienze di relazione interpersonale
va incontro al bisogno della gente, in un contesto sociale ormai segnato dall'anonimato, dall’aumento dei
mezzi di comunicazione e dalla diminuzione della capacità di comunicazione vera
accetta la strada lunga dell'accostamento personale, della testimonianza come presenza e come parola con le
persone con le quali si vive in famiglia, nel posto di lavoro, nelle attività sociali o del tempo libero
accetta la sfida e la fatica di riformulare il messaggio, senza tradirlo, a partire dai problemi della gente, dalle
loro esperienze, dalle loro aspirazioni
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SAPER FARE.....COMUNITA’FARE.....COMUNITA’- Essere capaci di collaborare e portare frutto
1. Dinamiche relazionali coinvolte nella colla
collaborazione
È esperienza di ciascuno/a di noi la complessità del col
collaborare con altri nelle nostre parrocchie: che fatica! Quante
difficoltà incontriamo, quanti malintesi, ferite e soffe
sofferenze, oltre alle soddisfazioni e gioie …
Le relazioni interpersonali non sono facili in nessun contesto, neanche in quello ecclesiale, perché riflettono i nostri
caratteri e personalità, a volte opposti e incompatibili, e risentono l’influenza di molte variabili. In particolare:
In noi ci sono dei bisogni e dei valori: i primi sono sempre egocentrici, i secondi ci attraggono ad andare al di
là di noi. Non sempre c’è consonanza tra i primi e i secondi, viviamo quindi una tensione, che spesso è una
tensione di frustrazione e non di crescita, facendoci sperimentare una divisione interna inevitabile e una
tensione nelle relazioni.
Questo spiega come mai lavoriamo insieme per la comunità parrocchiale, ma poi nel concreto ciascuno/a
ricerca la realizzazione personale nel suo impegno in parrocchia, cioè cerca di sentirsi valorizzato/a,
stimato/a.
La ricerca della propria realizzazione è ancora più sottolineata nel periodo storico che stiamo vivendo, che
mette al centro la gratificazione istantanea: ecco che proclamiamo dei valori evangelici, diamo delle belle
motivazioni spirituali al nostro impegno, ma poi di fatto ricerchiamo noi stessi e la nostra gratificazione, per
cui se non mi ringraziano o non valorizzano quello che ho fatto, mollo tutto e me ne vado!
Viviamo così un gioco di aspettative e di attese reciproche: il parroco o il don si aspetta qualcosa da me, io a
mia volta ho delle attese su di loro o sull’impegno che mi propongono.
Alla base della collaborazione nella parrocchia ci possono essere delle relazioni mature, orientate ad un pro
progetto da
relazionii regressive ed immature, caratteriz
perseguire insieme, oppure delle relazion
caratterizzate da conflitti, lotte, tensioni, gelosie e
invidie. È evidente che queste ultime costituiscono dei blocchi alla collaborazione, degli ostacoli, e fanno soffrire tutti.

2. I conflitti interpersonali
Il conflitto non è un errore di percorso o il segnale che c’è qualcosa che non va nella nostra vita: è intrinseco alla lotta
per l’esistenza e al processo di cambia
cambiamento e di sviluppo,
sviluppo è da tollerare. Può essere paralizzante, ma anche avere in
sé degli elementi positivi.
Si possono dare interpretazioni diversi al conflitto, secondo il modello di persona umana sottostante: la visione
pessimista vede il conflitto come inevitabile; la visione ottimista, crede in una pace originaria e vede il conflitto come
segno di un’esistenza fallita; per la visione dialettica, il conflitto è una espressione dell’inevitabile tensione tra limiti e
desiderio, tra reale ed ideale. Secondo il modello interpretativo seguito, si tenderà quindi ad eliminare il conflitto in sé
e nelle proprie relazioni oppure si tenderà ad imparare via via a tollerarlo.
Noi seguiamo il modello dialettico: si tratta allora di aumentare la capacità di portare il conflitto, di conviverci e per
questo è importante la forza che deriva dai valori creduti ed amati.
In questa visione possiamo interpretare le stesse crisi della nostra vita, che quasi sempre diventano poi difficoltà
relazionali, come momento di scelta e di evoluzione dei nostri rapporti. La crisi può essere considerata come strategia
che il soggetto può utilizzare per cambiare il suo modo di vivere e di relazionarsi agli altri.
Il conflitto ed il modo di affrontarlo fanno parte di un unico processo dinamico.
La percezione chiara e corretta del conflitto porta ad una maggior efficacia del controllo. Per risolvere i conflitti occorre
una disponibilità previa di ciascuno, occorre guarire il problema contingente e anche la mentalità che l’ha prodotto.
La soluzione nel conflitto non si trova mai fermandosi al caso particolare, ma riflettendo sull’atteggiamento di fondo
che ognuno ha sulla situazione in cui si è sviluppato il conflitto stesso.
Conflitto costruttivo:
costruttivo
- se c’è capacità di flessibilità nelle persone coinvolte
- se le persone sono capaci di tollerare le difficoltà.
distruttivo:
Conflitto distruttivo
- conflitto con relazioni competitive, perché tende ad espandersi in una escalation (uso di processi legati al tentativo di
“vincere”; percezione errata per pregiudizi e stereotipi; uso di processi di pensiero mossi dalla pressione alla coerenza
cognitiva e alla conformità sociale)
- se onnipervasivo e mette in discussione aspetti vitali, come l’autostima o il potere nella relazione.
La capacità di utilizzare bene gli aspetti conflittuali della propria vita rende costruttivo il conflitto
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3. Alcune risposte sbagliate ai conflitti
conflitti e altri blocchi alla collaborazione
Ecco alcune risposte sbagliate ai conflitti interpersonali, tra due o più persone:
•
Formazione di alleanze e coalizioni difensive
•
Ritiro degli affetti: si interrompe ogni comunicazione emotiva, per cui il conflitto rimane irrisolto (tenere il muso,
gradualmente si diventa freddi e distanti…)
•
Lotte ripetitive: adottare uno stile impulsivo, uso della battaglia aperta, a cui segue la calma apparente, che è solo
tregua…
•
Rassegnazione: si tace e si va avanti. I rapporti diventano “congelati”, si pensa che non valga neanche la pena
parlare.
•
Doppi messaggi: si tratta di un tipo di comunicazione in cui l’espressione verbale è contraddetta dalla
qualificazione emotiva, la quale ha maggior incidenza della precedente. La qualificazione emotiva avviene tramite
una comunicazione indiretta: la mimica facciale, il tono della voce, i gesti, alcuni comportamenti... Ciò che rimane
impressa è sempre la comunicazione emotiva, indiretta.
Vediamo ora altri ostacoli e blocchi alla collaborazione:
Poca fiducia negli altri, una sorta di diffidenza, a volte unita ad un certo senso di superiorità, di eccessiva
sicurezza in se stessi, per cui il modo del nostro parlare diventa troppo categorico e sempre più difficile il vero
ascolto. Questo modo di comunicare può facilmente creare una reazione aggressiva in chi ci ascolta, per cui la
comunicazione si complica e i due hanno la brutta sensazione di non essersi capiti…
La difficoltà di ricevere può nascere per alcuni da un esagerato spirito di iin
ndipendenza
dipendenza, che li fanno essere
piuttosto autosufficienti, per cui è difficile chiedere aiuto, mentre le stesse persone sono molto più a loro agio
nel dare…
Un altro atteggiamento, a volte unito alla difficoltà di mettersi sullo stesso piano della persona con la quale
comunichiamo, è quello della rigidità: ecco l’eccessivo attaccamento al proprio punto di vista, alle proprie
idee, la difficoltà di accogliere la novità, qualcosa che porta un cambiamento alle nostre abitudini… La rigidità
può derivare invece da una poca fiducia in se stessi, il timore di perdere qualcosa di sé nel momento in cui si
accetta qualcosa di diverso, la fatica quindi ad essere creativi, ad integrare nuove prospettive, nuove idee
all’interno del proprio modo di pensare, del proprio approccio alla realtà.

4. Gli “ingredienti” della collaborazione positi
positiva
Vediamo ora alcune caratteristiche che aiutano a saper collaborare con gli altri.
Fiducia nelle altre persone e capacità di ascol
ascolto vero.
Pregiudizio favorevole.
nell’accettazione
Comunicare nell’accettaz
ione della diversità
Prendiamo qualche esempio dal nostro quotidiano:

− Carlo chiede innervosito a Giovanna: “perché dai quei giudizi?” “Perché intuisco che è così, lo sento…” “Vuoi
essere una buona volta logica?!? Sei la solita emotiva!” … come se l’unica logica fosse quella maschile!
− Stefano ed Enrico tornano da una riunione importante, alla domanda “Com’è andata?”, il primo risponde:
“Bene, c’era la sala quasi piena!”, subito Enrico replica: “Macchè, per me era quasi vuota!” … pessimismo e ottimismo:
due approcci diversi alla stessa realtà!
−

Di fronte ad una brutta notizia: Manuela piange, Nicoletta tace, Arianna si arrabbia… segni di personalità

diverse!

−

In una stessa stanza ci sono due giovani mamme: quella italiana cerca in tutti i modi di stimolare il bambino

(gli parla, canta, gli presenta dei giochini…); la mamma giapponese gli parla con tono soffuso e delicato per tenerlo
calmo… due espressioni opposte di culture diverse.
Ci scontriamo ogni giorno con le diversità, oggi aumentate nella nostra società multietnica. La diversità è ciò che rende
spesso faticosa la nostra comunicazione, il dialogo è spesso difficile, le parole fonte di malintesi…
Indispensabile per vivere la ricchezza della diversità e per ogni dialogo è il principio della reciprocità, cioè
sentirsi uguali, su uno stesso piano, avere la consapevolezza che ciascuno ha qualcosa da dare e qualcosa da
ricevere. Qui può emergere la prima difficoltà: non sempre siamo disposti ad accettare di ricevere: ciascuno
facilmente infatti ritiene che il suo modo di pensare, giudicare e agire è quello giusto!
La flessibilità permette di uscire dal proprio punto di vista per mettersi nei panni degli altri (empatia), di
cogliere la differenza e non vederla come una minaccia, ma di saperla poi progressivamente integrare con il
proprio mondo che ne viene quindi modificato, migliorato, arricchito. Si tratta di maggiore maturità affettiva,
perché prevede l’accettazione e l’integrazione di sentimenti ed emozioni a volte anche forti, prevede ancora la
portare
capacità di porta
re conflitti e dissensi, che possono nascere dalle diversità.
Assenza di controllo sugli altri e su quello che fanno.
Superamento della tendenza alla possessività.
Accettazione del nuovo e delle persone nuove, non viste come minaccia, ma come ricchezza.
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..
Rifletto....
Possiamo concludere allora dicendo che la fiducia in sé e negli altri sono due presupposti indispensabili per saper
dialogare, migliorare il proprio modo di comunicare, accettare la diversità come ricchezza. il sapersi mettere in
relazione con gli altri è strettamente connesso con la comunicazione

SAPER FARE.....COMUNITA’FARE.....COMUNITA’- La capacità di dialogare

La capacità di dialogare ci riporta direttamente alla capacità di comunicare: se vogliamo superare le incomunicabilità
nella nostra vita quotidiana, è necessario avere una visione chiara e realista di noi e degli altri.
1.

Essere capaci di comunicare

Per comprendere il processo della comunicazione possiamo porci due domande iniziali su quali siano gli effetti della
comunicazione sul comportamento: qual è la reazione che un dato messaggio provoca nel ricevente? Da quale
contesto emotivo dell’emittente parte la comunicazione? Che atmosfera ha prodotto?
Ciò che importa non sono soltanto le parole o i loro significati, ma anche i fatti non verbali concomitanti: il linguaggio
del corpo, l’ambiente affettivo in cui avviene la relazione e gli effetti da essa prodotti. Nelle nostre relazioni non basta
sapere che cosa si comunica, ma occorre anche valutare il come e l’effetto che una data comunicazione ha sulla
relazione stessa.
Nella relazione tutto è comunicazione. Ci sono diversi modi di comunicare:
1. Comunicazione intenzionale: può avvenire tramite la parola; lo sguardo, il tono della voce, i gesti, i silenzi, i
musi...; spesso questi mezzi non verbali hanno la funzione di esprimere un messaggio non detto apertamente:
p.e. il linguaggio dei profumi oppure dei regali. Il simbolo non ha un significato univoco, si presta facilmente ad
interpretazioni diverse, per cui può essere interpretato male da colui che lo riceve (p.e. il regalo dato per
riconoscenza ed interpretato come mezzo per corrompere).
Già a questo livello intenzionale, la comunicazione è complessa, poiché tra questi tre canali può esistere
convergenza o dissonanza. La comunicazione è chiara quando c’è corrispondenza fra parola, gesto e significato. A
chiarezza di messaggio corrisponde chiarezza di risposta.
2. Comunicazione non intenzionale: quando si trasmette un messaggio senza averne l’intenzione o addirittura con
l’intenzione contraria. E’ il messaggio silenzioso che continuamente mandiamo con la nostra persona e che sempre
viene recepito, almeno a livello inconscio, dal destinatario.
Quando c’è contraddizione fra comunicazione intenzionale e non intenzionale, gli effetti sono disastrosi. E’ il caso dei
doppi messaggi (esempi).
E’ utile quindi farsi sensibili alla comunicazione non verbale: noi occidentali non siamo abituati a considerarla, perché
focalizzati all’aspetto razionale, cognitivo, quindi verbale; gli orientali invece sono abituati culturalmente a questa
duplice modalità di comunicazione: dire di sì con le labbra, ma lasciar intendere un altro messaggio per la via
dell’affettività profonda.

2. Contenuto e relazione
Ogni comunicazione contiene un aspetto di contenuto e uno di relazione. Il contenuto è la comunicazione verbale.
L’aspetto di relazione è il messaggio emotivo non verbale:
verbale come lo dico, il sentimento che comunico, chi voglio essere
per te, come tu devi comportarti di conseguenza.
Una comunicazione non trasmette soltanto informazione, ma anche una serie di indicazioni su come interpretare il
messaggio stesso e rispondere ad esso. Dire p.e.: “Ti dispiacerebbe, per favore, aprire la finestra?” e dire: “Apri la
finestra!” sono due comunicazioni con lo stesso contenuto, ma che comunicano due sentimenti diversi e descrivono
due relazioni differenti, la prima fra uguali e la seconda fra superiore ed inferiore.
L’aspetto di relazione è spesso definito in modo silenzioso. L’intimità e il coinvolgimento affettivo aumenta con l’abilità
di cogliere il messaggio verbale unito a quello non verbale (questo sarà importante da considerare nel caso del
rapporto tra un uomo e una donna). Per creare relazione, la parola ha bisogno del messaggio non verbale: la parola
dunque ha bisogno dell’affetto, quest’ultimo qualifica il messaggio, ma in modo ambiguo. P.e. un sorriso conquista più
di un concetto, ma può essere recepito come segno di stima o di commiserazione o di seduzione: deve essere chiarito
dalla parola, pur sapendo che le parole non saranno mai del tutto appropriate, non potranno mai esprimere
adeguatamente le profondità del cuore. Proprio per questo intreccio di parola e di messaggio affettivo, ogni persona dà
signiificato soggettivo alla comunicazione. Questo complesso di elementi è ciò che definisce la relazione.
un sign

7

3. Saper dialogare
Due i presupposti per saper dialogare in modo efficace e soddisfacente:
- Avere una visione chiara e realista di sé e dell’altro e questo costa fatica.
Il vero dialogo è allora possibile quando
è più chiara l’identità personale, cioè quando questa rimane stabile pur nel variare degli ambienti e delle situazioni, nel
passare degli anni (cfr. equilibrio tra io-reale e io-ideale). Nello stesso tempo occorre la c
ca
apacità di cogliere l’altra
persona come un “tu”, indipendentemente da ciò che sono io o da ciò che l’altro/a può dare a me (= superamento di
una visione egocentrica e utilitaristica).

- Desiderare le relazioni e dar loro importanza nella propria vita concreta.
Per attuare questi due presupposti è necessario:
Riconoscere l’influenza delle trasferenze, cioè accorgersi di percepire e rispondere al proprio mondo attuale con lo
stesso modo in cui si è percepito e risposto alla realtà passata; non trattare la realtà presente come si era trattata
quella passata, quasi che l'oggi sia solo una ripetizione del passato (questo anche nel proprio modo di vivere le
relazioni).
Riconoscere l’uso di messaggi indiretti (vd. comportamenti, modi di fare…).
Saper dialogare con se stessi: per ascoltare davvero gli altri dobbiamo ascoltare noi stessi. Essere disponibili a
riconoscere i propri conflitti, le proprie distorsioni nella percezione degli altri: solo allora potremo conoscere in
modo realista l’altra persona.
Essere attenti al modo di dire le cose
Accettare le sfide che l’altra persona ci manda: accettare le critiche, di essere messi in dubbio dagli altri… Questo
è ovvio in teoria, ma non in pratica: in ogni persona c’è infatti la tendenza naturale a evitare le occasioni che lo
espongano alla critica.
Ascoltarsi
Il
dialogo
allora
Ascoltar
si e lasciarsi toccare dagli altri: due caratteristiche che hanno una base affettiva.
presuppone l’amore di se stessi e del prossimo: non l’amore emotivo-sentimentale, ma quello volitivo che deriva
dall’impegno. Presuppone quindi una certa maturità affettiva: accettare in sé il mondo affettivo come importante;
amare se stessi per saper amare davvero gli altri; credere in sé e nell’altro, avere stima e fiducia.

Rifletto
E’ straordinario avere consapevolezza di un sé
che rimane stabile, identificato perfettamente nel proprio
comportamento,
capace di scegliere e dunque di dire di no al compromesso e
al fare danno all’altro,
a quel prossimo che spesso non viene riconosciuto.
E’ stupendo davanti allo specchio
riconoscersi e trovarsi sincero, senza falsità,
senza trucco, senza maquillage,
senza bisogno del truccatore e della truccatrice.
Il dramma di Narciso
è di non essersi riconosciuto
quando si è visto nello specchio:
pensava si trattasse di un altro.
La sincerità rende liberi.
Caravaggio: Narciso Roma, Galleria Nazionale d’ arte Palazzo Barberini

Vittorio Andreoli

E allora in azione...
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PAROLE CHE GERMOGLIANO
GERMOGLIANO NELL’ ARMONIA DEL NOI
per .....costruire una comunità di pietre vive

“....La novità di questa stagione può indurre più d’uno alla sfiducia o alla nostalgia o alla rassegnazione... Possono
generarsi atteggiamenti di condanna senza appello per il tempo di oggi, una contrapposizione frontale, un
atteggiamento di estraneità, una scelta di rifiuto, una tentazione di isolamento. «Non sgomentatevi, non turbatevi!»
pare ripetere il Signore alla Sua Chiesa civitonica di oggi. «Piuttosto, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi
(cfr.. 1 Pt 3,15)...... La nostra lunga storia ce lo insegna: ogni situazione
domandi ragione della speranza che è in Voi» (cfr
offre opportunità per l’annuncio del Vangelo e la proposta della salvezza cristiana. Dovremmo imparare a incrociare gli
sguardi di chi ci osserva da fuori, a intercettare le attese di chi si aspetta dei segnali, sillabare con le parole e con la
vita quell’alfabeto della speranza di cui tanti uomini e tante donne necessitano per esprimere il loro bisogno e la loro
invocazione, alla ricerca di un interlocutore e di una risposta..... Oggi la comunità cristiana, nutrita dello stesso Spirito,
è chiamata a “uscire” senza timore, a mostrarsi senza esibizione, a stare in mezzo alla gente senza perdere il proprio
specificità.....nelle piazze non è più sufficiente parlare. Occorre esserci, viverci, muoversi, ardere,
sapore e la propria specificità.
presentarsi come persone significative. Il nemico che taglia le gambe non è l’ignoranza del Vangelo. È piuttosto la
sfiducia che sia possibile incarnarlo nella vita. È il dubbio che quelli che lo hanno sulle labbra non lo abbiano nel cuore,
non ne ricevano movimento per le mani, non se ne lascino sconvolgere il cuore, le relazioni, le scelte, non ne
avvertano la novità nell’uso del portafoglio e di quanto c’è dentro. E allora, se nemmeno loro ci credono… Non mi
sembra di vedere, soprattutto nel nostro orizzonte locale, schiere agguerrite di nemici marciare contro la Chiesa. Mi
pare piuttosto di cogliere negli occhi di tante persone la tristezza e la delusione nel trovare così pochi credenti che
vivano con gioia le grandi parole in cui dicono di credere. Se la novità non viene dai cristiani, da dove possono
attendersela i nostri contemporanei? “
da Lettera pastorale indirizzata da Mons. Romano Rossi ai cristiani della Diocesi di Civita Castellana per la Quaresima
2010nell’VIII centenario dell’Edificazione del Portico della Cattedrale

L’identikit dell’operatore pastorale
a. La vita interiore.
interiore Chi assume delle responsabilità pastorali è, insieme, chiamato a un rapporto particolarmente
intimo e assiduo con il Signore. Questo richiede la maturazione di una particolare familiarità con la Parola; una
generosa assiduità e fedeltà ai sacramenti e un'ampia disponibilità alla contemplazione.
b.. Riversare nella vita della comunità tutta la sua laicità "vissuta"
"vissuta", cioè la professione, la famiglia, lo studio, i rapporti
con le persone, l'impegno civile e politico, lo sport, affinché la Chiesa stessa viva la propria missione in un reale
contatto con la vita della gente.
c. La dedizione alla tessitura paziente della vita della comu
comunità
nità cristiana dovrà fare del laico diocesano uno "specialista
in fraternità" e l'ambito della comunità apostolica, deve essere animato da autentico spirito fraterno, essere luogo di
condivisione, di discernimento e di comunicazione nella fede.
Tratto da Itinerari educativi (1988 1988-89) 89)- Lettere Pastorali Pastorali- Cardinale Carlo Maria Martini

Uno sguardo innanzi: la missione più importante
Saper essere adulti significa vivere e agire come persone dall'identità aperta, uomini e donne con i piedi per terra, a
volte nel fango ma con lo sguardo proteso in alto e in avanti, persone che vivono la bellezza della vita e della fede, con
le mani aperte al dono e all'accoglienza persone che credono nella potenza dell’Amore con la A maiuscola... L'amorecome dice Antoine de Sant'Exupery - è una rete di legami che fa divenire ... Una volta germinato, mette radici che non
finiscono più di svilupparsi. Osservandoci,i giovani comprenderanno che è bello crescere, diventare adulti, generare
vita. Si interrogheranno sulla sorgente di questa vita che ci anima, e, forse, anche loro oseranno attingervi per offrirla
ad altri. Osservandoci,i giovani comprenderanno che è bello in che modo e che cosa crescere, diventare adulti,
generare vita. Quando gli adulti perdono la speranza, anche il futuro dei giovani è più incerto. Gesù stesso ci
ammonisce: « Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio » (Lc 9,62).

Relazione a cura di Antonella Cesari -formatrice- esperta in processi formativi EDA
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