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Paul Derkinderen, prete, teologo, psicologo, di Bruxelles, ha rappresentato.per vari anni il Belgio in 
seno al Bureau della F.I.C.P.M., la Federazione internazionale dei: Centri di preparazione al 
matrimonio. Dal 1982 al 19E34 ne è stato pur essendo già minato da un male che lo spegneva 
lentamente, ma che egli nascondeva con la sua vitalità, il suo coraggio, la sua speranza, la.sua fede 
viva, la sua voglia di lottare soprattutto con i più poveri e i più deboli, con e per le coppie in 
difficoltà. 
 
In quanto psicologo aveva un "chiodo fisso": collegare le conquiste delle scienze umane (il suo 
riferimento era soprattutto la scuola terapeutica di Carl Rogers) con l' Evangelo, l'annuncio di quel   
Gesù. di Nazareth sempre attento ad entrare in relazione rispettosa con le persone che incontrava sul 
suo cammino. 
 
Il saggio che presentiamo e del quale abbiamo voluto conservare il titolo originale - é stato 
concepito. da Paul fin dal 1975. E' stato pubblicato in italiano in versione ridotta dalla rivista 
"Famiglia Domani" (1-2/1986), ed in edizione integrale francese dalla F.I.C.P.M. (cahier. n.1, 
1984). Da quest'ultimo testo è stata tratta la presente traduzione, per circolazione interna ad uso dei 
CPM. 
 
.Ad altre vent'anni dalla prima pubblicazione, questo saggio conserva, come i lettori potranno 
agevolmente verificare, tutta la sua freschezza. 
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Non posso fare a meno di constatare soprattutto in città, l'assenza di comunicazione tra le persone; è 
l'anonimato dei grandi agglomerati urbani nei quali, troppo sovente, incontro persone 
profondamente ferite da disturbi di comunicazione. All'ospedale presso il quale presto servizio 
come cappellano, sono spesso l'unica persona a cui sia ancora possibile parlare ( e non soltanto 
parlare di Dio, ma semplicemente rivolgere la parola). 
 
L'individuo soffre di solitudine e ricerca contatti piú fraterni che funzionali, più affettivi che 
impersonali ... Anche la coppia vuole essere riconosciuta come una entità affettiva. Per essa l'essere 
accettata dalle altre coppie è un bisogno, ed è questa senza dubbio una della ragioni per cui hanno 
successo i gruppi di fidanzati o di famiglie. 
 
Oggi più che mai, ognuno - persona, coppia o gruppo - vuole essere apprezzato al livello 
relazionale. Questo vale in modo particolare per molte donne alle quali è stata fornita in misura 
troppo limitata l'opportunità di diventare se stesse, di acquisire una sicurezza, una stabilità, una 
maturità realmente adulte. 
 
Ci sembra dunque un dovere aiutare le persone ad uscire da se stesse, dalla loro solitudine. dal loro 
isolamento. E così, per esempio, diciotto anni di cammino a fianco dei fidanzati mi hanno convinto 
che fin dal momento dell'incontro, dell'accoglienza. uno persona, una coppia, un gruppo si sentono 
accettati o rifiutati; abbiamo tutti bisogno - e sono i momenti forti della nostra vita - di ricordarci 
una buona accoglienza, di sentirci a nostro agio e ascoltati in profondità da una persona disponibile. 
 
Tutti abbiamo bisogno di relazioni vere, profonde. 
 
 
o 8QD�FRQIHUPD�
 
 Cappellano ospedaliero e assistente di gruppi coniugali, ho avuto l'opportunità in questi 
ultimi anni di dedicare un po' del mio tempo allo studio, e sono felice di poter constatare una 
straordinaria convergenza tra la rivelazione di Gesù e le scienze umane. Dire "scienze umane" 
rappresenta evidentemente una scorciatoia. Il lettore si renderà conto, che mi riferisco soprattutto 
alle recenti acquisizioni della psicologia, e piú in particolare di quella che viene definita, dal nome 
dello studioso americano Carl Rogers, la tendenza "rogeriana" riguardante questo specifico punto 
della necessità della relazione. In effetti, scopro stupefacenti rassomiglianze tra il comportamento 
profondamente umano del Signore e le acquisizioni della psicologia. 
 
L'esegesi del Vangelo da un lato e lo studio delle scienze umane dall'altro mi hanno portato a 
credere che lavorare per stabilire relazioni vere e profonde è uno dei modi per far avanzare la 
costruzione del Regno, anche nelle difficili condizioni in cui ci si trova quando si accolgono i 
fidanzati in vista del matrimonio. 
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Il saggio che segue vorrebbe essere uno VWUXPHQWR�GL� ODYRUR indirizzato soprattutto a coloro che 
sono impegnati nel cammino a fianco dei fidanzati. Nato dall’esperienza concreta di un prete in 
contatto con molte coppie alle quali deve tanto, vorrebbe essere un aiuto per altri preti e altre coppie 
nel trovare un metodo per rispondere ai bisogni e incontrare le persone nel mondo d’oggi. 
Nonostante lo smarrimento attuale, è ora che la Chiesa, in quanto comunità di credenti, entri in 
comunione col mondo sul piano di tutta una serie di comportamenti. 
 
Non è un segreto per nessuno che gli incontri con i fidanzati ci mettono spesso in contatto con 
persone che cataloghiamo senza esitazione come poco credenti o non credenti; l'ambizione delle 
pagine che seguono è di mostrare che, entrando con le persone in una relazione profonda, al livello 
dei comportamenti essenziali, il dialogo è possibile. 
 
In questo senso, il presente documento potrebbe essere utilizzato in varie direzioni. Potrebbe essere 
utile, a mio giudizio, per la crescita personale di coloro che accompagnano i fidanzati; ma potrebbe 
altresì servire, opportunamente adattato, alla preparazione di altri sacramenti. 
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Prima di addentrarmi nel dettaglio di un metodo di approccio alla relazione. mi pare urgente mettere 
in guardia contro il pericolo - che deve costantemente essere temuto - della manipolazione.            
E' lo spirito che serve, prima di tutto. E' lo VSLULWR che vivifica e che aiuta poi a creare delle strutture 
agili per camminare con le persone. 
 
Dobbiamo acquisire uno spirito, una mentalità; le forme di accompagnamento verranno 
successivamente. Mettere a punto degli itinerari senza cambiare prima mentalità, vuol dire 
condannarsi ad un cammino disincarnato. 
 
Per un malato ricoverato in ospedale serve più uno spirito di accoglienza, una mano tesa, che la 
dottrina della Chiesa sul senso della sua malattia. I fidanzati hanno soprattutto bisogno di qualcosa 
di diverso della semplice informazione. Non è mai attraverso una discussione, che oltretutto corre il 
grosso rischio di intellettualizzarsi, che io posso entrare in relazione con una persona, in particolare 
se si è "in situazione". 
 
La sfida dei nostri incontri con i fidanzati è quella di entrare in una profonda relazione con loro.     
E non è possibile entrare in una relazione profonda con i fidanzati ne non in uno spirito di 
accoglienza e in un atteggiamento di apertura verso ciò che essi YHUDPHQWH sono. 
 
Non di meno questo spirito questa mentalità possono tradursi in un metodo per affrontare le 
relazioni; l'esperienza insegna che questo metodo si può scomporre in sette comportamenti che 
andremo ad analizzare nelle pagine che seguono e dei quali tenteremo di vedere come possano 
trovare a volta a volta conferma all'interno delle scienze umane e nell'esperienza di Gesù. 
 
Notiamo subito che questi sette comportamenti interagiscono profondamente tra loro. Non si tratta 
di atteggiamenti da assumere di fronte ai fidanzati in successione per così dire cronologica, ma 
piuttosto di differenti sfaccettature della stessa attitudine di accettazione delle persone incontrate. 
 
E' possibile mettere a frutto il nostro comportamento di fronte a chi dobbiamo incontrare solo per 
controllare meglio la nostra capacità di accoglienza e non tanto per "accalappiare" il nostro 
interlocutore ... 
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 Il Cristo é stato esplicito: "9L�GR�XQ�FRPDQGDPHQWR�QXRYR��FKH�YL�DPLDWH�JOL�XQL�JOL�DOWUL��
FRPH�LR�YL�KR�DPDWR��FRVu�DPDWHYL� DQFKH�YRL�JOL�XQL�JOL�DOWUL" (Gv 13, 34). E aggiunge, con quelle 
parole che dobbiamo accogliere come una sorta di testamento spirituale: "'D�TXHVWR�WXWWL�VDSUDQQR�
FKH�VLHWH�PLHL�GLVFHSROL��VH�DYUHWH�DPRUH�JOL�XQL�SHU�DOL�DOWUL" (Gv 13, 35). 
 
Troviamo ancora questo concetto nella prima lettera di Giovanni (4, 3-4; 7-13), espresso sotto 
forma di trittico. Come in un quadro a tre elementi, Giovanni ci presenta prima di tutto Dio che ama 
gli uomini ed entra in comunicazione con loro. Il secondo affresco rappresenta il Cristo che rende 
manifesto e concreto l'amore dì Dio. Egli si fa persona e allaccia delle relazioni personali; ama e 
comunica. Infine, ed è la raffigurazione più originale, veniamo direttamente coinvolti: per amare 
Dio, ci dice Giovanni, amate il prossimo, entrate in relazione con gli altri. L'Amore che noi 
proviamo nei confronti di Dio dobbiamo tradurlo in un Amore reale e concreto nei confronti degli 
altri. 
 
Nella nostra fede non vi è nulla di astratto. Al contrario, punto centrale viene considerato l'amore 
del prossimo che si traduce necessariamente in atti e gesti concreti. Non è possibile amare Dio 
senza entrare in una vera comunicazione ínterpersonale. 
 
Ne consegue che la morale cristiana è necessariamente una morale d'incontro, di relazione. L'essere 
umano morale è sempre un soggetto in situazione esistenziale. La morale è fondata sulla presenza 
dell'altro in quanto persona. Il faccia a faccia con l'altro è l'istanza ultima dell'azione etica, e non si 
può parlare di morale se non cercando le esigenze concrete di comportamento, in grado di 
permettere relazioni interpersonali le più autentiche possibili. 
 
L'aneddoto evangelico della moneta restituita a Cesare illustra chiaramente l'intenzione del Cristo di 
situare  la morale - e la vita cristiana – sul piano delle persone; mentre la domanda-trappola degli 
Ebrei si situa sul piano astratto, moralistico: “Ê�FRQVHQWLWR���", la risposta del Signore indica un'altra 
prospettiva: "'L�FKL�q�TXHVWD�LPPDJLQH"''. 
 
Siamo ben lontani da una morale del lecito e del proibito. Gesù ci invita ad una morale dinamica di 
relazione, in opposizione ad una morale statica di cose lecite od illecite. Non sono dei principi 
esterni a noi stessi che possono guidare la nostra azione, ma la necessità interiore della relazione 
vissuta. Per dirla tutta, non siamo più sotto il regno della "legge", così evanescente e fossilizzata, 
quella stessa che Paolo fustiga così spesso, ma possiamo lasciarci guidare dallo Spirito. 
 
Ciò che stupisce è che anche qui troviamo un collegamento tra le acquisizioni delle scienze umane e 
gli sforzi attuali di aggiornamento della Chiesa. Sostituire all'interno di questa la nozione statica di 
piramide rigorosamente con l'immagine positiva di un popolo in marcia, non significa forse 
ritrovare le intuizioni di un Rogers e di tanti altri studiosi che, nella moderna psicologia, 
sottolineano la dinamica relazionale nella costruzione della personalità? 
 
Il risultato dell'atteggiamento del Cristo e, alla sua sequela, del nostro - un atteggiamento sempre 
attento alle persone - è una liberazione, sia di chi sviluppa la relazione, e si realizza attraverso 
questa, sia di chi si sente accolto e sostenuto dalla relazione offertagli. 
 
L'atteggiamento dì fondo di attenzione alle persone è fonte di vita. L'ho già affermato in precedenza 
parlando di creatività, di spirito d'ascolto: siamo prima attenti alle persone, le strutture seguiranno 
poi. Lo ripeto ora, cercando di dirlo in termini cristiani: l'attenzione alle persone è sorgente dì vita, è 



Risurrezione, perché permette continuamente nuove relazioni, favorisce la comunicazione e 
approfondisce le relazioni esistenti. Difficoltà a parte, questa attenzione consente il superamento di 
se stessi e la crescita. E' vivificante, al contrario della legge che "diviene per me motivo di morte". 
 
Resta da vedere FRPH��LQ�TXDOH�PRGR incarnare la nostra volontà di relazione, il nostro desiderio di 
comunicazione. Propongo di tradurre ogni tentativo di relazione interpersonale in sette 
comportamenti, che mi permettono di controllare la serietà e la riuscita delle mie relazioni con gli 
altri, di rendermi conto se non sto compromettendo la mia comunicazione con un'altra persona. 
 
In rapida sintesi essi sono: 
 
1. La fiducia 
 
2. Il rispetto dell'altro 
 
3. Essere se stessi 
 
4. Un cammino coinvolgente 
 
5. Accettare la sconfitta. 
 
6. Non giudicare 
 
7. Lo spirito di povertà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. FIDUCIA 
 
Accettare il valore positivo, un orientamento positivo in ogni persona. Accettare l’altro totalmente, 
in ogni istante. 
 
2. RISPETTO DELL’ALTRO 
 
Accettare l'altro nella sua diversità, nel proprio essere, nella sua evoluzione. 
 
3. ESSERE SE STESSI 
 
Sviluppare la propria identità, mentre si promuove quella dell'altro. 
 
4. UN CAMMINO COINVOLGENTE 
 
Osare camminare con l'altro, accettare l'avventura della vita e sentirsi reciprocamente coinvolti. 
 
5. ACCETTARE LA SCONFITTA 
 
Continuare a stabilire relazioni sempre nuove, anche attraverso la difficoltà, non evitandola, ma 
superandola incessantemente. 
 
6. NON GIUDICARE 
 
Valutare insieme, tramite l'ascolta e il dialogo. 
 
7. SPIRITO DI POVERTA' 
 
Accettare i propri limiti e la parte insoddisfatta di sé. Essere in ricerca. 
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 Per entrare in relazione sincera con qualcuno, bisogna innanzitutto concedergli fiducia. 
Naturalmente  - l’osservazione vale per ciascuno dei sette comportamenti - c'è un apprendistato e 
una progressione nella fiducia. E per fortuna è così! Senza questa progressione mi scoraggerei 
presto scoprendo come sia difficile concedere realmente fiducia. 
 
Troppo spesso, infatti, il mondo di oggi favorisce la diffidenza, e molti rapporti ne risultano 
inquinati. Per non parlare che di due soli aspetti di questa attuale diffidenza, è sufficiente 
considerare in primo luogo come sono guardati. con sospetto tutti coloro che vivono un po' ai 
margini degli abituali conformismi: gli emarginati dal punto di vista economico, come gli stranieri e 
gli immigrati; gli emarginati dal punto di vista della morale, come i divorziati, gli. omosessuali, le 
ragazze-madri; gli emarginati dal punto di. vista politico, come gli estremisti. Molto spesso, anziché 
vederli come soggetti nei confronti dei quali è possibile una relazione, li si assimila alla loro 
marginalità riducendoli al rango di oggetti. In secondo lungo, nella Chiesa, dopo la straordinaria 
apertura portata da Giovanni XXIII, pare di assistere ad un irrigidimento e ad una diffidenza che 
appiattiscono le acquisizioni del Concilio. L'Humanae Vitae, accanto agli indubbi elementi positivi 
che possiede, non pare ancora testimoniare un'enorme fiducia nei confronti delle, coppie! 
 
Al contrario, la fiducia che favorisce una relazione profonda dovrebbe esprimere la tensione verso 
una fiducia WRWDOH�QHL�FRQIURQWL�GL�RJQL�HVVHUH�XPDQR�H�LQ�RJQL�FLUFRVWDQ]D. 
 
a) 7RWDOH: per essere vera, la fiducia non può che essere senza riserve, incondizionata; essa va 
veramente, alla radice e, in questo senso, è inesauribile, perché, anche in caso di fallimento, 
cercherò di concederla ancora. Avere fiducia significa anche essere realistici in quanto mi metto in 
contatto con il mio interlocutore là dove egli si trova, non nego le eventuali debolezze dell'altro, i 
suoi. handicap, ma, al di là di questi, voglio continuare a vedere in lui la persona in cui ho fiducia. 
 
b) ,Q�RJQL�HVVHUH�XPDQR: non si può escludere alcuno da una relazione di fiducia. Le divergenze 
non rappresentano un ostacolo al dialogo; anzi, scoprendo in ognuno un essere umano valido, degno 
di interesse, posso entrare in relazione proprio con coloro che si sentono emarginati e diversi. 
 
 
c) ,Q�RJQL�FLUFRVWDQ]D: la sincerità di una relazione basata sulla fiducia si verifica soprattutto nelle 
circostanze difficili. Come per il matrimonio ci si impegna "nella buona e nella cattiva sorte", così 
la fiducia non può venire scossa dalle situazioni dolorose e faticose. Essa sarà autentica solo se sono 
pronto a mantenere la fiducia anche nei momenti del dubbio, della malattia o della difficoltà. 
 
Una splendida raffigurazione della fiducia ci viene presentata dal Vangelo di Matteo, al capitolo 14, 
22 ss. In questo episodio evangelico di Gesù che cammina sulle acque ci viene offerta una 
pedagogia completa della relazione. Quando Gesù appare, camminando sulle acque, i discepoli non 
hanno fiducia in lui. "(
�XQ� IDQWDVPD", dicono, e si mettono a gridare per la paura. Gesù non si 
scoraggia di fronte al loro rifiuto e riapre nuovamente la comunicazione dicendo loro: "6RQR� LR��
QRQ�DEELDWH�SDXUD". Ma Pietro non si lascia ancora coinvolgere completamente: "&RPDQGD�FKH�LR�
YHQJD"! La risposta di Gesù è una nuova offerta di relazione, a un livello più profondo: "9LHQL�"    
E' con il cuore, allora, che Pietro entra in comunicazione con Gesù, ritrova la fiducia, si mette in 
cammino. Ma la difficoltà che incontra mette in luce quanto sia ancora relativa la sua fiducia: 
incalzato dalla violenza del vento è assalito dal timore e si sente affondare. Fortunatamente per lui 



riesce a gridare, d’istinto: "6LJQRUH�� VDOYDPL�": passa cioè ad un altro registro, è lui stesso a 
sollecitare la comunicazione. Gesù risponde con una comunicazione non verbale, offre la sua 
fiducia non solo con le parole, ma con un gesto: "6XELWR� *HV�� VWHVH� OD� PDQR� H� OR� DIIHUUy���".           
Da Pietro la fiducia si trasmette agli altri apostoli e anche gli elementi sottolineano la pace dì una 
relazione ritrovata: "$SSHQD�VDOLWL�VXOOD�EDUFD��LO�YHQWR�FHVVz". E tutti si prostrarono dicendo: "7X�
VHL�YHUDPHQWH�LO�)LJOLR�GL�'LR". 
 
Si è stabilita così una relazione, una comunicazione fiduciosa attraverso vari tentativi ed esitazioni. 
Non solo verbalmente. ma attraverso gesti ed approcci. Questa comunicazione si è poi sviluppata, 
divenendo fonte di superamento: se vissuta, interiorizzata, la fiducia è fonte di vita. 
 
 Quando leggiamo il Vangelo in questa ottica della comunicazione,la vita del Cristo 
assomiglia stranamente alla nostra. Gesù offre la sua fiducia a tutti. Cosi, al figlio maggiore della 
parabola del figlia prodigo, il padre dice: ")LJOLR�� WX� VHL� VHPSUH� FRQ�PH� H� WXWWR� FLz� FKH� q� PLR� q�
WXR" (c f Lc 15, 1-32). Egli offre una relazione  intima  di una profondità stupenda e densa di 
meravigliosa confidenza. Un noto quadro dì Rembrandt mette in evidenza, attraverso il gioco dei 
chiaro-scuri le relazioni che si instaurano tra padre e figlio. 
 
Un raggio di luce colpisce il padre ed il  figlio minore. Lo sguardo che essi si scambiano sottolinea 
che il padre, nonostante le colpe del figlio, entra in relazione con il giovane smarrito, gli dà fiducia. 
gli concede nuovamente credito, lo fa ridiventare figlio, gli restituisce vita e speranza. Il figlio 
prodigo non è più emarginato, si è ristabilito il contatto nella fiducia reciproca, e lo sguardo 
illumina la vita e la festa che ricominciano. 
 
Il figlio maggiore non accetta di avere lo stesso atteggiamento di fiducia. Egli ha già catalogato sia 
il padre che il fratello minore. Non vuole entrare in comunicazione con loro. Si considera 
unilateralmente fuori dal rapporto con loro. Rembrandt lo raffigura al buio, appena come un'ombra 
Fuori dalla comunicazione non c'è luce, speranza, festa. condivisione, Solo una relazione totale e 
incondizionata, per ogni essere umano e in ogni circostanza, può dare inizio ad una vita rinnovata e 
feconda. Questo si verifica ancora, per esempio, in un momento cruciale della vita di Gesù: la sua. 
agonia. Le sue relazioni con le diverse persone rivelano una fiducia densa di vita. Apre le porte del 
paradiso al "buon ladrone" che lo accetta, malgrado il sarcasmo dell'altro ladrone. Rimettendo il suo 
spirito nelle mani del Padre, egli apre la possibilità di una nuova vita a tutta l'umanità (Cf Lc 23, 42-
46). Offre una relazione nuova a Giovanni e a Maria:"(FFR�OD�WXD�PDGUH ", dice a Giovanni; e a 
Maria 

'RQQD��HFFR�LO�WXR�ILJOLR" (Cf Gv 19, 25-27). 
 
Il Cristo non ha mai abbandonato alcuno, ha sempre offerto il riconoscimento alle persone 
(Zaccheo, Maria Maddalena. Pietro, l'adultera), ha sempre ridato loro fiducia. Questo atteggiamento 
fondamentale di fiducia viene confermato dalle attuali acquisizioni delle scienze umane. 
 
Abbiamo già fatto riferimento alle difficoltà di comunicazione così diffuse nei rapporti impersonali 
del nostro tempo. La scienza psicologica moderna sottolinea lo stretto rapporto intercorrente tra 
isolamento ed angoscia. E' noto oggi che le psicosi e le nevrosi derivano essenzialmente da disturbi 
anche molto remoti nelle relazioni filiali, coniugali e sociali. Lo sviluppo della medicina 
psicosomatica rivela lo stesso fenomeno: non è sufficiente curare la malattia a livello medico o 
chirurgico, occorre ristabilire un contatto con il malato. 
 
La psicoterapia moderna si prefigge di ristabilire un legame di fiducia con chi è angosciato per 
ridare un nuovo senso alla vita: e questo non è possibile se non partendo da un presupposto 
dinamico. Significativa a questo proposito è una frase di Carl Rogers: "Dopo 25 anni di terapia 
constato in ogni uomo una tendenza positiva". 



 
Il nostro tempo riscopre la necessità della fiducia anche nella tecnica della gestione degli affari o del 
governo. A tutti i livelli oggi ci si riferisce alle "relazioni umane''  le quali sono diventate una vera e 
propria scienza. E' infatti necessario potersi talvolta appoggiare a "persone di fiducia" e favorire in 
ogni azienda una efficace comunicazione ascendente e discendente. E ancora, proprio quando si 
scopre la necessità di grandi raggruppamenti, possiamo rilevare il sorgere di tendenze 
autonomistiche. In effetti, se il nostro tempo esige l'instaurarsi di grandi entità, l'essere umano non è 
in condizione dì salvaguardare la propria identità se non gli viene concessa fiducia all'interno di 
gruppi a dimensione umana. 
In questo senso, si può comprendere a livello ecclesiale il cammino delle "giovani chiese" per 
essere riconosciute in seno alla Chiesa universale. 
 
���,O�ULVSHWWR�GHOO
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Qualcuno ha detto: si costruiscono troppi muri e non abbastanza ponti. Per imparare ad essere 
ponte, relazione con l'altro, occorre imparare a rispettare l'altro. E questo non è sempre facile, in 
quanto presuppone tre realtà: 
 
a) ammettere un'HJXDJOLDQ]D�IRQGDPHQWDOH tra esseri umani: quando entro in relazione qualcuno 
non posso mai credermi migliore di lui. Anch'io mi pongo dei problemi, anch'io vivo i dolori  e le 
mie gioie, sono un essere umano come l'altro.Far valere (forse inconsciamente) la propria 
esperienza, l'età, la posizione sociale, è una tentazione insidiosa che immediatamente rende la 
relazione falsa, scompensata, non autentica. Tra padrone e schiavo, tra tiranno e servo non è 
possibile alcun vero rapporto; 
 
b) accettare che l'altro sia GLIIHUHQWH: fondata su una fondamentale eguaglianza, la relazione ha 
tuttavia l'ambizione di sviluppare il dinamismo di ciascuno. Non solo accetto l'altro diverso nelle 
idee, nella sensibilità, nel contesto sociale, ma cerco anche che egli realizzi il piú  possibile se 
stesso, e quindi sia diverso da me. La mia gioia consiste proprio nel vedere che l'altro evolve. 
cresce, diventa diverso da me. Non sono possessivo, ricerco la libertà dell'altro e la mia gioia 
consiste nel percepirlo differente; 
 
c) DFFHWWDUH�O
DOWUR�QHOOD�VX�D�LQWHUH]]D: se oggettivo l'altro non riesco ad entrare in una relazione 
autentica con lui. Se il medico cura "una appendicite", o "la gamba della camera 4" riduce il malato 
ad oggetto e perde il necessario contatto umano. E così, quando relego mia moglie al ruolo di 
massaia, non posso entrare in una comunicazione reale con lei. Allo stesso modo, una relazione vera 
nella castità non si riferisce solo ai rapporti fisici, ma sì espande in una relazione psichica. 
Osserviamo la vita di Gesù: egli rispetta profondamente tutti i suoi interlocutori. Nessuno lo ha mai 
visto rapportarsi ad altri con disprezzo,  con atteggiamento  disconfirmatorio anche  quando egli agli 
altri si oppone. Al contrario anche le sue rivendicazioni sono rispettose degli esseri umani. 
 
 Eccolo, per esempio. a casa del Fariseo quando arriva una peccatrice e la unge di profumo 
(cf Lc 7, 36-50). Gesù ha accettato l'invito del suo ospite. Come puó ora rispondere alla domanda 
inespressa di questa donna? Il fariseo sta attento, vorrebbe "incastrare" Gesù. E mentre vorrebbe 
servirsi della donna come di una trappola, trasformarla in esca, si crede superiore a lei: "6H�FRVWXL�
IRVVH�XQ� �SURIHWD�VDSUHEEH�FKL�H�FKH�VSHFLH�GL�GRQQD�q�FROHL�FKH� OR� WRFFD". Gesù non rifiuta il 
dialogo, ma riconduce il Fariseo al livello di persona chiedendo il suo parere sul creditore che 
perdona il debito a due debitori. Solo allora, dopo essersi situato su un piano relazionale, si pone lui 
stesso di fronte alla donna. Si riconosce fondamentalmente pari a lei, commosso dalle sue 
attenzioni. Riconosce la sua differenza e ne loda la creatività. La rispetta nella sua interezza non 
riducendola al ruolo di peccatrice: essa "KD�PROWR�DPDWR". 



 
La relazione instauratosi tra il Cristo e la donna, basata sulla fiducia e sulla accettazione reciproca, 
cresce ancora per diventare sorgente di vita. Gesù si rivolge alla donna: "7L�VRQR�SHUGRQDWL�L�WXRL�
SHFFDWL���� 9D� LQ� SDFH" Anche i presenti avvertono che questa comunicazione si è trasformata in 
rivelazione: "&KL�p�TXHVW
XRPR����"". Il rispetto reciproco porta ad un superamento. Quella donna 
non è più la peccatrice, ma una donna ricca di inventiva, amore, spontaneità. E Gesù è più di un 
uomo degno di fiducia, é un uomo segnato da un potere divino, è il Messia. 
 
Un altro incontro di Gesù con una donna (Gv 8, 1-11), l'adultera, riprende molti elementi simili: il 
rispetto per le persone, l'attenzione alle persone, la relazione profonda di Gesù con la persona che 
incontra, il rifiuto di ogni giudizio disconfírmatorio. 
 
Vale la pena sottolineare a questo punto un'altra caratteristica di Gesù: il suo profondo rispetto della 
tradizione. Gesù non rimette in causa la legge di Mosè; in effetti, la donna l'ha trasgredita. Ma egli 
la completa: la legge deve far spazio alle persone. ",O�VDEDWR�q�VWDWR�IDWWR�SHU�O
XRPR�H�QRQ�O
XRPR�
SHU�LO�VDEDWR" (Mc 2, 27). “1RQ�SHQVDWH�FKH�LR�VLD�YHQXWR�DG�DEROLUH�OD�/HJJH�R�L�3URIHWL��QRQ�
VRQ�YHQXWR�SHU�DEROLUH��PD�SHU�GDUH�FRPSLPHQWR"  (Mt 5,17). 
 
Vediamo che le ricerche contemporanee delle scienze umane confermano quanto è stato detto e 
aiutano a stabilire delle relazioni veramente rispettose dell'altro. 
 
1. L'insistenza delle scienze umane sul tema del ULFRQRVFLPHQWR� GHOO
DOWUR, ci rivela quanto sia 
profondo nel cuore dell'uomo il bisogno di essere rispettati. Oltre a quello della soddisfazione dei 
bisogni materiali (vitto, alloggio), tutti avvertono il bisogno di essere rispettati. accettati con i propri 
valori. Anzi, ciascuno ha bisogno di essere riconosciuto e rispettato a diversi livelli: in una relazione 
di gruppo devo imparare a riconoscere ognuno come persona unica ed incatturabile, ogni coppia 
nella sua originalità, e infine ogni gruppo nella sua fisionomia sempre in evoluzione. 
 
2. Le scienze contemporanee insistono inoltre nel sottolineare l'importanza dei SURFHVVL�GL�FUHVFLWD, 
nelle persone, nelle coppie, nelle situazioni. Così, per rispettare il bambino non basta trattarlo come 
se fosse un adulto in miniatura, ma occorre accettarlo nella sua evidente differenza, ad ogni tappa 
del suo sviluppo, evitando di proiettare su di lui il nostro stadio di crescita. Alla stesso modo, la 
coppia registra un costante cambiamento: per rispettarla veramente occorre coglierla come realtà 
dinamica. 
 
3. Un'altra preoccupazione caratteristica delle scienze umane è la scoperta dei EORFFKL che 
ostacolano il rispetto della persona.Il blocco al livello delle intenzioni, intanto: occorre un 
apprendistato, una vigilanza costante per affrontare una relazione senza preconcetti, con intenzione 
corretta, senza la volontà di manipolare l'altro. La moderna psicologia insiste anche sui blocchi che 
possono insinuarsi nei ruoli che tutti noi giochiamo nelle relazioni. Coscientemente o meno, 
abbiamo la tendenza a mascherarci e ad attribuire agli altri dei ruoli che nascondono la persona: la 
nostra possessività, il nostro paternalismo, le nostre aggressività, le nostre gelosie rappresentano un 
travestimento che ha come esito il frenare le spontaneità delle relazioni e paralizzare i rapporti 
autentici. 
 
 
�� (VVHUH�VH�VWHVVL 
 
Per stabilire una buona relazione con gli altri occorre essere se stessi. Diceva Shakespeare:          
"Sii fedele a te stesso". Paradossalmente devo constatare che si stabilisce una buona comunicazione 
nella misura in cerco di essere me stesso, senza paraventi, senza tener troppo conto di ciò che dovrei 



essere in base a canoni stabiliti, e senza neppure preoccuparmi troppo di quello che l’altro si attende 
da me. Da questa comunicazione può iniziare e svilupparsi una relazione veramente personale e 
profonda. 
 
Mi permetto allora di insistere sulla necessità di affermare la propria identità, di osare essere se 
stessi, perché so bene quanto tutto ciò contrasti con l'educazione cristiana che abbiamo ricevuto, in 
cui il dovere di far piacere agli altri, la ricerca dell'unità ad ogni costo, finiscono spesso con l'indurci 
a fare certe cose non perché ne abbiamo voglia, ma perché gli altri si aspettano che noi le facciamo. 
La società dei consumi nonché l'influenza dei media che livellano la maggior parte dei nostri 
comportamenti e impongono mode obbliganti, contribuiscono a rafforzare questa difficoltà di essere 
se stessi. Troppe persone non possono più vivere se non come ombra di altri. 
 
Al contrario, per favorire la profondità della relazione devo cercare di essere me stesso. Devo 
possedere la mia identità. Davanti agli altri è bene che emergano in modo chiaro la mia natura, le 
mie reazioni interiori, i miei desideri. E' bene che io ricerchi la mia DXWHQWLFLWi, che l'altro possa 
scoprirmi al di là della maschera del conformismo o del ruolo di cui sono portatore. E' bene infine 
che io tenda all'DXWRQRPLD: solo se non mi sentirà dipendente l'altro potrà a sua volta essere 
abbastanza indipendente da entrare in comunicazione profonda. 
 
 Per permettere all'altro di sviluppare la propria personalità occorre una certezza interiore, 
quella calma e quella serenità personale che, sole, possono consentire di accettare l'altro senza 
perdere se stessi nella relazione. Per poter condurre l'altro a svilupparsi senza dipendere in qualche 
modo da me, mi sembra sempre più necessario coltivare il proprio giardino; ritemprarsi nello 
studio, nella riflessione, nella preghiera, nello yoga o con altre tecniche di sviluppo personale aiuta 
la scoperta di se stessi al fine di accettare l'altro così com'è. Mi sembra anche necessaria l'esperienza 
della solitudine per non cadere nel livellamento che riduce ciascuno unicamente a un essere 
anonimo in una massa indistinta. 
 
L'esempio degli artisti e dei geni ci insegna infine quanto sia necessaria la fiducia in se stessi e nel 
proprio valore. El Greco deve essersi reso conto, osservando le opere di altri pittori, che i "veri 
artisti" non dipingevano come lui, ma egli si fidava sufficientemente della propria esperienza per 
continuare ad esprimere la sua unica e personale percezione. Oggi continua a parlarci: e noi 
entriamo in comunicazione con la sua opera propria perché un giorno egli ha osato essere se stesso. 
La stesso vale per Einstein, il quale sembrava aver totalmente dimenticato che gli altri non 
condividevano il suo modo di pensare, e così per tenti altri. Per dare qualcosa al prossimo è sempre 
necessaria essere se stessi. 
 
Esiste del resto una progressione in questa capacità di essere se stessi. Oggi, dopo 18 anni di 
contatti con vari giovani in ambiente ospedaliero, mi sento più capace di aiutare gli altri ad essere se 
stessi, perché penso di poter dire, senza vanto, che ho raggiunto una certa maturità, una stabilità che 
in qualche modo si proietta sugli altri. Non proietto più così frequentemente sugli altri i miei 
problemi. prendo più facilmente coscienza di quel ruolo di padre che sarei tentato di prendere. 
 
Nella misura in cui vedo più chiaramente dentro di me,dove sono in grado di discernere meglio i 
miei sentimenti la mia affettività, mi scopro meno disposto a sistemare cose ad ogni costo, a 
manipolare gli altri, a obbligarli a scegliere le strade che piacciono a me, a tendere al mio ideale 
piuttosto che alla loro esperienza di vita. 
 
Così, una relazione nella verità finisce con l'aiutare me stesso per irradiarsi poi sugli altri. Si mette 
in moto una spirale di relazioni più profonde. Una relazione vera è sempre fonte di vita: entra nel 
profondo. 



 
Forse siamo troppo abituati ad una lettura moralizzatrice ed altruistica della Bibbia e non ci 
accorgiamo quanto essa sottolinei il necessario amore di sé. Dice la Scrittura: /D� FDULWj� EHQ�
RUGLQDWD�LQL]LD�GD�VH�VWHVVL� E molti testi fanno eco a questa affermazione insistendo sul “FRPH�WH�
VWHVVR". "$PHUDL�LO�SURVVLPR�WXR�FRPH�WH�VWHVVR" (Levitico). “&RPH�YXRL�HVVHUH�EXRQR�FRQ�LO�WXR�
SURVVLPR��VH�QRQ�VHL�EXRQR�FRQ�WH�VWHVVR�"" (Sapienza). "&RPH�YXRL�YLYHUH�LQ�3DFH�FRQ�JOL�DOWUL��
VH�SULPD�QRQ� LQFRPLQFL�D�YLYHUH� LQ�SDFH�FRQ� WH� VWHVVR"" (Sapienza). "$PHUDL� LO�SURVVLPR� WXR�
FRPH�WH�VWHVVR"     (cf Mt 22,39; Mc 12,31; Lc 10,27; Gal 5,14; Rm 13,9; Gc 2,8). 
 
Nella lettera agli Efesini,  S.Paolo indica che anche l'amore coniugale si articola sull'amore di sé: 
"Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la 
propria moglie ama se stesso.Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la 
nutre e la cura."(Ef 5, 28-29). Troppo sovente nascondiamo la forza esplosiva di questo testo, così 
come dimentichiamo quale forte personalità sia stata quella del Cristo: in ogni circostanza riusciva 
ad affermarsi. Intensamente disposto ad ascoltare, poteva restare chiaramente fedele al suo 
messaggio e rivelare il Padre. Gli erano necessari la preghiera e il silenzio, come a ciascuno di noi: 
"6L�ULWLUDYD�OD�QRWWH�SHU�SUHJDUH". 
 
Il comportamento del Cristo che si prendeva del tempo per essere se stesso,che sapeva esattamente 
fino a quale punto affermarsi, ci può, di riflesso, illuminare sull'opposto atteggiamento del 
peccatore. Il peccatore è infatti colui che non riesce a vivere la propria identità, si ama troppo o 
troppo poca. Il peccato contiene in sé una sorta di autodistruzione, e una certa morale ha purtroppo 
indotto a disprezzare il proprio valore, a denigrare sistematicamente il sé. 
 
Vediamo ora come questi comportamenti si ricolleghino alle scoperte delle scienze umane.      
Queste hanno fatto un progresso enorme in tutti gli ambiti della psicologia: e sottolineano più che 
mai la necessità di una buona analisi di sé, per stabilire delle relazioni. Una relazione d'aiuto non 
può validamente stabilirsi se non dopo una buona chiarificazione a livello personale.Psicanalisti non 
ci si improvvisa: lo si diventa dopo un'analisi dinamica personale. 
 
Questa ricerca d'identità, questo desiderio di essere se stessi, si manifesta a diversi livelli. Pensiamo 
a tutte le richieste di riconoscimento da parte delle minoranze che evidenziano il bisogno di identità 
da parte di certi gruppi. Se oggi esistono tante ricerche sul folclore, sulle culture nazionali, sulle 
loro caratteristiche etniche, è perché si avverte il bisogno di precisare l'identità dei diversi gruppi 
sociali. Se ci sono tanti studi sulle donne, è perché viene ricercata e meglio precisata l'identità 
femminile. La stesso dicasi per altre minoranze, i giovani, gli immigrati ecc. 
 
Un secondo livello di identità è quello dei SDUWQHUV relazioni interpersonali. Il famoso “matrimonio 
aperto” ci richiama appunto il fatto che in una relazione a due è importante non fissare i ruoli una 
volta per tutte affinché ciascuno possa essere veramente se stesso. Una certa "elasticità dei ruoli" è 
necessaria affinché una persona non venga imprigionata in un personaggio prestabilito che, alla 
lunga, gli potrebbe talvolta impedire di ritrovare se stesso. 
 
Bisogna infine arrivare ad essere se stessi in quanto individui. Bisogna imparare ad "abitare in se 
stessi". La psicologia attuale sottolinea che questa identità è possibile solo se ci si accetta nella 
propria globalità. Non sono me stesso solo quando mi sento in accordo con il mio intelletto, con i 
miei pensieri. E' necessario che mi ritrovi dal punto di vista affettivo, che impari a discernere i miei 
sentimenti, i miei "IHHOLQJV", tutta la mia sensibilità affettiva. Bisogna infine che mi accetti col mio 
corpo, con tutta la dimensione sessuata e sessuale che ciò comporta. Le maggiori difficoltà 
nell'educazione sessuale derivano dal fatto che molte persone non si amano, proprio per ragioni 
direttamente connesse con la sessualità. 



 
Questo incontro con noi stessi si realizza a partire dai nostri cinque sensi. Così, per non prendere in 
considerazione che una sola delle nostre facoltà, è la paura di afferrare e di essere afferrato a 
bloccare il coraggio di toccare e di essere toccati, mentre, per essere me stesso, devo imparare ad 
avere confidenza con il tatto. 
 
Le scienze umane ci forniscono informazioni anche sugli ostacoli che si frappongono alla ricerca di 
identità. e mettono in evidenza il VHQVR�GL�FROSD che impedisce di essere in pace con noi stessi. Che 
si tratti di interdizioni normative o di tabù secolari, mi trovo sovente frenato nei. miei sforzi di 
autenticità: è difficile per me essere me stesso se mi sento continuamente portatore di un messaggio, 
o incaricato di vendere un prodotto, una "merce". E così, solo apparentemente liberati, si resta 
comunque sotto il peso di una trasgressione: e dunque è bene fare luce su tutte le nostre paure 
inconfessate. 
 
Allora: solo con un grande sforzo di lucidità su se stessi è possibile evitare di SURLHWWDUH sugli altri 
le proprie aspettative. In caso contrario, la crisi di identità personale ci porterà ben presto a 
trasmettere i nostri modelli. 
 
Nell'ambito della famiglia, per esempio, se non sto attento finirò presto per imporre il mio desiderio 
di possessività; a livello di equilibrio affettivo comunicherò facilmente le mie nevrosi; nell'ambito 
professionale farò in modo che i miei figli seguano la mia strada, e così via. 
Giunto a  questo punto del mio breve saggio, sento il bisogno di fermarmi per qua1che spiegazione. 
Po i ché ho destinato queste note in modo specifico a coloro che sono impegnati ad accompagnare i 
giovani al matrimonio, vorrei situarmi su un piano più personale e spiegare il senso del mio 
cammino di ricerca. 
 
Tutto quanto è stato detto finora, e tutto quanto seguirà, e tutto quanto seguirà,è frutto di 
un'esperienza, della mia esperienza. 
 
Se ho parlato della necessità della relazione è perché ho scoperto a poco a poco questa necessità nel 
corso di molti anni. di lavoro pastorale. Quando cerco di stabilire un rapporto tra la comunicazione 
e i Vangeli da una parte, e le scienze umane dall'altra, é perché sono stato indotto a fare questo 
genere di riflessioni da tutta la mia vita. 
 Ho tentato di spiegare, nei tre paragrafi precedenti, tre comportamenti necessari ad ogni 
relazione: nella mia vita essi sono indispensabili e preliminari a tutte le relazioni che instauro.        
Li richiamo a me stesso ogni volta che decido di partecipare a qualche riunione. Prima di visitare gli 
ammalati all'ospedale, quando so che devo ricevere questa o quell'altra persona in difficoltà, quando 
mi reco ad incontrare un gruppo di fidanzati, o un'équipe di formatori, mi ripeto sempre: "devo 
avere fiducia, rispettare le persone, essere me stesso". 
 
Questi tre atteggiamenti precedono in qualche modo l'instaurarsi di ogni relazione. Quando essa è 
instaurata, giocheranno altri elementi e a questi dovremo essere attenti, conservando sempre però il 
nostro atteggiamento di base. 
 
Quando ho iniziato un cammino con una persona, quando mi trovo all'interno di una riunione, devo 
abbandonare il mio mondo per entrare nel mondo dei miei interlocutori. Questa avventura nella 
quale mi impegno non si evolve senza problemi, senza un coinvolgimento. Talvolta è difficile, di 
fatto, staccarsi da se stessi e inserirsi nel quadro di riferimento dell'altro. 
 



Per continuare il cammino con l’altro deva continuamente superarmi. Nei momenti difficili         
dell' incontro è solo attraverso l'autoanalisi che riesco a superare il conflitto e procedere oltre con il 
gruppo o la persona. 
 
Ho spesso sperimentato che quando instauro una relazione a bloccarmi è il fatto che sono tentato di 
catalogare le persone e di porre troppo facilmente dei giudizi temerari. Spesso mi. sorprendo anche 
nell'atteggiamento di nascondermi dietro l'interpretazione di un ruolo. Non sempre sono autentico e 
davvero in ricerca con l'altro. E’ dunque necessario che mi auto-analizzi e questa autocritica mi 
aiuta a superare le difficoltà comune ad ogni instaurarsi della relazione. 
 
Questa è la mia continua esperienza nelle diverse relazioni. I sette comportamenti che sto 
descrivendo non sono altro che facce di un unico fondamentale atteggiamento di incontro. Ora 
dunque che ho sviluppato in modo approfondito i primi tre comportamenti, vorrei proseguire 
sviluppando gli altri, e nel contempo vorrei affrontarli in modo ancora più personale e meno 
sistematico. Credo non sia necessario dilungarsi troppo sui successivi quattro comportamenti:fra 
loro esiste d'altronde una grande interazione e si correrebbe. il pericolo di ripetersi. 
 
Parlando del quarto comportamento cercherò di delineare un cammino da percorrere.                        
Il quinto comportamento - accettare la sconfitta - ci mostrerà come dobbiamo sempre essere 
disponibili a superare le difficoltà se vogliamo approfondire le nostre relazioni. 
 
E' grazie all'analisi di me stesso in ogni momento della relazione (sesto comportamento: non 
giudicare; e settimo: conservare uno spirito di povertà) che avrò la possibilità di vincere me stesso e 
di superare i problemi e la stessa sconfitta: il risultato finale è la maturazione dal punto. di vista 
umano 
 
�� 8Q�FDPPLQR�FRLQYROJHQWH 
 
Quando visito un ammalato, o ricevo delle coppie  che vogliono prepararsi al matrimonio,o 
partecipo ad una riunione, quando vivo una relazione, mi sforzo sempre di mettere in atto un 
atteggiamento di “disinstallazione” affinché possa stabilirsi un  contatto a livello di comunicazione 
profonda, ed ho sempre la preoccupazione di accostarmi ai miei SDUWQHUV�"là dove essi si trovano", 
accompagnarli dove vogliono andare, di camminare con loro. 
 
Per fare questo è necessario essere disponibili. Cerco di staccarmi dalle mie preoccupazioni per 
aderire alle loro. Solo questo duplice aspetto del processo (lasciare le mie sicurezze per accogliere 
le loro domande) rende possibile un contatto vero. Bisogna correre il rischio di essere coinvolti:in 
ogni dialogo, in ogni inizio di relazione si rischia un po' della propria vita. Qualcosa forse può la 
mia esistenza; in ogni caso, devo essere pronto a mettermi in cammino con l'altro: è una 
disposizione interiore che impedisce di "installarsi". Significa, in fondo, accettare una conversione 
continua. 
 
Il Vangelo testimonia continuamente questa necessità della conversione, del mettersi in cammino. 
Dio dice ad Abramo: "9DWWHQH�GDO�WXR�SDHVH��GDOOD�WXD�SDWULD�H�GDOOD�FDVD�GL�WXR�SDGUH” (Gen 
12,1). Nel Vangelo di Matteo (5,41) si dice: "(�VH�XQR�OL�FRVWULQJHUj�D�IDUH�XQ�PLJOLR��WX�IDQQH�
FRQ�OXL�GXH". E nel Vangelo di Marco: “6H�TXDOFXQR�YXRO�YHQLUH�GLHWUR�GL�PD�ULQQHJKL�VH�VWHVVR��
SUHQGD�OD�VXD�FURFH�H�PL�VHJXD��3HUFKp�FKL�YRUUj�VDOYDUH�OD�SURSULD�YLWD�� OD�SHUGHUj�PD��FKL�
SHUGHUj�OD�SURSULD�YLWD�SHU�FDXVD�PLD�H�GHO�YDQJHOR��OD�VDOYHUj” (8, 34-35). Si potrebbero citare 
numerosi altri passaggi che vanno nella medesima direzione. Per esempio siamo nell'Antico 
Testamento - la vocazione di Isaia (cf Is 6, 8 ss), quella di Geremia “������1RQ�GLUH��6RQR�JLRYDQH��
PD� YD
� GD� FRORUR� D� FXL� WL� PDQGHUz� H� DQQXQ]LD� FLz� FKH� LR� WL� RUGLQHUz” - Ger 1, 7); e, poi, nel 



Nuovo Testamento, la missione degli Apostoli (cf Mt 9; 6,23;26,57-61,etc);  ed ancora, le 
condizioni per seguire Gesù (Mt 16, 24-26 e Mt 10, 38-39); la missione dei 72 discepoli (Lc 10, 1-
12); il giovane ricco (Mt 19, 16-22); la ricompensa promessa per il distacco dai beni. La parabola 
dei talenti (Lc 19,11-27) ci indica l'atteggiamento opposto alla conversione. Il servo ripreso è colui 
che non ha osato uscire allo scoperto. Non ha voluto abbandonare le sue sicurezze,non ha accettato 
di rischiare. Si è assimilato al denaro e,per desiderio di sicurezza, ha rifiutato l'appello proveniente 
dal Cristo. In questo nostro tempo,caratterizzato dall'assicurazione contro tutti i  rischi, tempo di 
pensioni e di coperture varie, il Signore ci pone spesso la stessa domanda: Oserai entrare in 
relazione ci preferisci conservare ciò che già possiedi? Vivere è saper cambiare. Mettersi in 
cammino con qualcuno significa superare ogni tentazione di possesso, accettare l'avventura della 
vita, entrare in una dinamica sempre rinnovata e globale che impegna tutta la persona. Invece di 
impegnarci totalmente nella relazione, abbiamo spesso la tendenza ad essere formali e a non andar 
oltre ad un chiacchiericcio che resta all'esterno dì noi stessi, che non ci coinvolge.Vivere una 
relazione con qualcuno è molto più che avere una discussione intellettuale e teorica, molto più che 
un semplice scambio di informazioni. E' necessaria condividere i problemi reali,e per poter fare 
tutto questo la persona ne deve venire coinvolta. Occorre abbandonare il proprio mondo per entrare 
nel mondo dell'altro. 
 
Rogers definisce questa necessità di fare "un tratto di strada con l'altro" con l'espressione "terapia 
centrata sul cliente" (Client centered therapy); dal momento che viviamo in un mondo in cui per una 
coppia "installarsi" significa ben presto soffocarsi reciprocamente all'interno della relazione, fare 
"un tratto di strada" con le coppie vuol dire innanzitutto aiutarle a porre i veri problemi. Aiutandole 
a ridare freschezza e vivacità alla loro relazione, vale a dire "disinstallandomi insieme con loro", 
riuscirò anche ad aiutarle a stabilire tra loro un rapporto che non sia rigido e paralizzante. 
 
Nei gruppi cerco di vivere gli stessi atteggiamenti di accompagnamento. La disponibilità ai 
problemi reali dei membri del gruppo faciliterà una relazione più profonda. Il gruppo ha più 
facilmente la possibilità di superare la superficialità, ed evitare così la discussione formale, spesso 
sterile. Attraverso un dialogo costante, potrà favorire l'espressione dei sentimenti e promuovere un 
clima di creatività sia all'interno che all'esterno. 
 
In questo modo, una relazione accettata e vissuta è sempre creatrice di vita. Un comportamento 
realmente vissuto porta ad una trasmissione di comportamenti a loro volta creativi. Ogni relazione 
comporta una dinamica, una crescita, una maturazione. E' una sfida costante: mai luogo di riposo, 
ma movimento, slancio comune. 
 
���$FFHWWDUH�OD�VFRQILWWD�
 
Ho un bel conoscere tutte le differenti tappe attraverso le quali passano generalmente i malati 
dell'ospedale presso cui lavoro, ma ciò non toglie che mi sia sovente difficile accettare di entrare in 
relazione con loro "qui e ora", vale a dire nella situazione concreta in cui essi si trovano. Instaurare 
un contatto vero con loro rappresenta sempre un imprevisto, e non mi sento sempre disposto ad 
accettare che essi mi prendano per un medico, o che si rivoltino contro la loro malattia.                  
Per esempio, talvolta sono tentato di passare davanti alla camera 70, diciamo, senza fermarmi, in 
quando il malato che in essa si trova ricoverato é ormai condannato, ma non è per nulla rassegnato. 
E tuttavia, se io entro e cerco di instaurare con lui una comunicazione vera, questo mi fa sentire alla 
fine più felice ed illuminato. 
 
E' difficile accettare la sconfitta nella relazione con l'altro. Me ne accorgo di fronte alle persone in 
difficoltà, in particolare di fronte ai divorziati, in quanto devo assumere su di me, per entrare in una 
relazione autentica, tutta l'amarezza di una famiglia fallita, tutto lo sconforto di uno sposo deluso, 



tutta la gravità di conflitti spesso insolubili. E tuttavia è indispensabile farlo, se vogliamo passare. 
assieme, da una relazione dì aiuto proveniente dall'esterno ad una relazione adulta, che segni una 
crescita per ciascuno. 
 
Durante gli incontri di terapia delle coppie, provo spesso le medesime difficoltà. Non è poi così 
semplice ed automatico far scoppiare bubboni, mettere in luce con le coppie tutte le loro piccinerie. 
E tuttavia occorre farlo, perché - in due - essi superino le prove e si decidano in qualche maniera a 
"ri-sposarsi". E' l'unica strada da percorrere affinché esse trovino un nuovo modo di vivere.            
Io stesso devo soffrire con loro, accettare la sconfitta per scoprire la gioia di. rinascere con loro. 
 
Come raggi di sole che riscaldano, la comunicazione e la fiducia possono essere realmente creatrici 
e favorire davvero lo sviluppo della vita umana, se solo osiamo transitare assieme attraverso le 
difficoltà. Occorre tutto un processo di maturazione perché un gruppo possa diventare se stesso e, se 
ne sono l'animatore, dovrei lasciarmi coinvolgere fino alla sofferenza, accettare una parte di 
insoddisfazione in me per mettermi veramente al servizio di tutti. Non mi è sempre facile accettare 
il ritmo con cui il gruppo sviluppa la sua originalità. In questi ultimi tempi percepisco in me una 
crescente difficoltà dovuta alla mia personale evoluzione. Essendo inserito in un gruppo nel quale si 
cerca di vivere una relazione profonda, avverto più che in passato la scarto tra questa esperienza 
assai coinvolgente e quella di altri gruppi che animo dai quali, talvolta, sono tentato di uscire 
perché, almeno in apparenza, i componenti non crescono abbastanza; so però che devo aver 
pazienza ( dal latino pati=soffrire) nel rispetto dei tempi di maturazione di ogni gruppo. per essere 
veramente soddisfatto e felice, per risolvere assieme i problemi e trovare la strada giusta. 
 
Il necessario passaggio attraverso la sconfitta e la sofferenza è evidentemente molto vicina allo stile 
del Vangelo: anzi, è il messaggio centrale del cristianesimo.Il Signore ce lo dice continuamente con 
il suo esempio: per amore, egli accetta di passare attraverso sofferenze e sconfitte, in un cammino 
verso la vita. 
 
Per questo vediamo spesso Gesù in lotta contro il peccato, contro il tentatore, i farisei, la malattia, e 
addirittura la propria morte. Ma è per riuscirne vincitore, nell'amore. Ricaccia Satana al suo 
posto(come nel racconto evangelico delle tentazioni, (cf Lc 4, 1-13); libera gli ossessi dal suo potere 
(cf Mc 5, 1-13). Anche il peccato è vinto alla radice, perché la Chiesa è formata da quella nuova 
categoria di. peccatori che sanno di essere salvati, e poi anche perché i suoi preti sono ormai 
ministri della vittoria sul peccato. 
 
La Chiesa orientale ama rappresentare il Cristo glorioso. il Pantocrato vittorioso sulla stessa 
malattia e la morte. Al di là delle innumerevoli guarigioni e resurrezioni, è la vita stessa del Cristo 
che verrà risuscitata proprio attraverso il passaggio nella sofferenza e nella morte. Il Vangelo 
annuncia "il grande passaggio", la Pasqua che realizza definitivamente l'esodo. 
 
Sapendo che la sua ora era venuta, e parlando egli stesso della sua morte in termini di vittoria (cf Gv 
capp.12 e 13; “«�LO�SULQFLSH�GL�TXHVWR�PRQGR�VDUj�JHWWDWR�IXRUL�«”, Gv 12,31),  Gesù manifesta 
la sua sovranità, non evitando la sconfitta, ma accettandola con libertà regale. E' questa la ragione 
per cui diventa fonte di vita, come è attestato da tutte le lettere di Paolo (cf, ad esempio, Col 1, 1-20; 
Rm 1,4; 1Cor 5, ecc.). 
 
Se seguiamo l'esempio di Gesù, ogni volta che cerchiamo di transitare verso la vita attraverso 
sconfitte e sofferenze, constatiamo quanto sia vero tutto questo. La relazione con le persone, se si. 
accetta il dialogo anche quando è difficile ci guadagna in profondità e maturità. 
 
�
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 Più medito la vita di Gesù e più ammiro il suo atteggiamento nelle relazioni interpersonali. 
Per esempio, nell'episodio dell'adultera (Cf  Gv 8, 1-11) – che vorrei esaminare in un'ottica 
leggermente diversa dal solito – Gesù riesce ad entrare in relazione sia con i farisei che con la 
donna. 
 
Invece di mettersi dalla parte dei rappresentanti ufficiali della legge e di accusare la donna presa in 
flagrante adulterio, Gesù invita ciascuno a fare un'analisi preliminare di se stesso. “&KL� GL� YRL� q�
VHQ]D�SHFFDWR�VFDJOL�SHU�SULPR�OD�SLHWUD�FRQWUR�GL�OHL”. In questa modo dà tempo sia ai farisei che 
alla donna di fare "revisione di vita" e di chiarire il proprio atteggiamento. Non ha preconcetti: 
"1HVVXQR�WL�KD�FRQGDQQDWR�«�QHDQFK
�LR�WL�FRQGDQQR". Gesù non ha catalogato nessuno, anzi ha 
aperto con ciascuno una nuova fase di relazione: i farisei non hanno condannato,come, avrebbero 
voluto inizialmente fare; la donna può ripartire da zero,iniziare una nuova vita:"9D
��H�G¶RUD�LQ�SRL��
QRQ�SHFFDUH�SL�". 
 
 Gesù ha applicato poi quello che aveva insegnato nel suo "discorso della montagna" 
(Cf Mt 7 ,1-5) “1RQ� JLXGLFDWH” – diceva – “SHU�QRQ�HVVHUH�JLXGLFDWL”. Invita a fare l'autocritica: 
“3HUFKp�RVVHUYL��OD�SDJOLX]]D�QHOO
RFFKLR�GHO�WXR�IUDWHOOR�PHQWUH�QRQ�WL�DFFRUJL�GHOOD�WUDYH�FKH�
KDL�QHO�WXR�RFFKLR"”.  Il Signore invita anzitutto a fare un'analisi di se stessi. Bisogna riuscire a far 
luce all'interno di se stessi, prima di arrivare a valutare l'altro, e questa valutazione sarà quindi più 
fraterna. "7RJOL� SULPD� OD� WUDYH� GDO� WXR� RFFKLR� H� SRL� YHGUDL� EHQH� SHU� WRJOLHUH� OD� SDJOLX]]D�
GDOO
RFFKLR�GHO��WXR�IUDWHOOR”. 
 Vi invito a rileggere ancora il testo della peccatrice,perdonata ed amante (Cf Lc 36-50), per 
vedere con quale tatto Gesù analizzi la situazione e in qual modo giunga ad invitare ciascuno a 
riflettere su se stesso. E tuttavia tutto questo era incominciato nel peggiore dei modi in quanto il 
fariseo aveva catalogato tutti, sia il Cristo che la donna senza conoscerli realmente: "Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è e che specie di donna é colei che lo tocca: è una peccatrice).                 
Al contrario. stupisce vedere con quale delicatezza il Cristo entra in comunicazione con il suo 
ospite. Gli racconta con semplicità la parabola del creditore e dei due debitori e chiede il suo 
giudizio: "+DL�JLXGLFDWR�EHQH���� ". 
Gesù può allora incominciare a far luce sull'accoglienza riservatagli dal suo ospite e dalla donna. 
Questo chiarimento, fatto assieme, consente una nuova tappa di vita che il Vangelo mostra essere 
stata ben assimilata da Simone, il fariseo: "&KL� q� TXHVW
XRPR� FKH� SHUGRQD� DQFKH� L� BSHFFDWL"".         
In quanto alla donna , essa viene accettata com’è, non giudicata: "La tua fede ti ha salvato, va’ in 
pace”. 

Far luce all'interno delle persone è forse il solo mezzo per avvicinarsi all'altro. Solo se evito 
un giudizio di valore, do al mio interlocutore la possibilità di arrivare al cuore della sua personalità 
e gli rendo possibile fare l'autocritica. 

 
Infatti se mi sembra inaccettabile giudicare l'altro, penso sempre più che siano necessarie la 

valutazione, il chiarimento. E tuttavia questa necessità non si è fatta strada in me se non a poco a 
poco. Ho sempre avuto la tendenza a classificare troppo sbrigativamente le persone. Mi rendo conto 
che ciò è in gran parte dovuto all'educazione familiare ed alla formazione rigidamente 
classificatoria della scuola e del seminario; esiste tutta una serie di elementi convergenti che ci 
abituano a catalogare le persone, per dare rassicurazione a noi stessi. 

 
Il contatto con le persone, l'incontro costante con la sofferenza, lentamente, pazientemente 

mi hanno mostrato un'altra prospettiva. Se voglio che la mia relazione abbia successo, se voglio 
maturare e nel contempo aiutare, ho l'obbligo di comprendere la persona, di ascoltarla, di. entrare in 
simpatia profonda con lei piuttosto che emettere subito un giudizio sbrigativo e temerario.           



Solo allora è possibile fare, LQVLHPH, una valutazione. Se abbandono il mio mondo per entrare nel 
quadro di riferimento dell'altro, insieme perverremo ad una crescita comune: saranno possibili una 
chiarificazione ed una maturazione. 

 
Questa reciproca comprensione, che permette di transitare. attraverso la valutazione per 

giungere alla chiarificazione, comporta - credo - due caratteristiche fondamentali. 
 
- Innanzitutto mi sembra necessario che la comprensione non si situi solo a livello 

intellettuale, ma soprattutto al livello dei sentimenti più profondi. E' solo una valutazione globale di 
situazioni spesso complicate che può rappresentare la base per consentire ad ognuno di noi di 
rimettersi in cammino. Tento di arrivare a quella che oserei chiamare "valutazione nella tenerezza”. 

 
- Preferisco poi esprimere una valutazione a partire da relazioni vissute insieme. Non posso 

far finta che il vissuto non esista, è necessaria un'esperienza di vita. Far riferimento ad elementi 
parziali o fidarsi di giudizi di terzi significa indebolire la forza della comunicazione stabilita 
insieme. 

 
Negli episodi della peccatrice e dell'adultera è stupefacente vedere come Gesù aiuti a 

chiarire la situazione, da una parte nella tenerezza e nella comprensione densa di rispetto, dall'altra 
partendo dalla realtà, dalla situazione vissuta nella sua totalità, senza rifarsi a giudizi preesistenti, 
ma aiutando ciascuno a far luce in se stesso. 

 
Allo stesso modo, il Signore si rifiuta di esprimere giudizi in nome di una morale degli atti, 

o di norme fisse ed immutabili. Egli ha fiducia nel dinamismo interiore dell'uomo, un dinamismo 
che è liberante e che apre nuove prospettive. Sul suo esempio, mi sembra sempre più difficile 
giudicare nel nome della fede e della morale: ho già io stesso, talvolta, abbastanza difficoltà a 
ritrovarmi con la mia fede e con il mio amore! 

 Per questo mi sembra particolarmente necessario, per chi si professa cristiano, combattere la 
tendenza a catalogare le persone che avviciniamo secondo il loro grado di fede: praticanti, tiepidi, 
non credenti ... Piuttosto, affrontiamo insieme il cammino, lasciamoci coinvolgere. e avremo così la 
soddisfazione di pervenire assieme alla valutazione della nostra realtà, anche dopo una relazione 
non facile vissuta insieme. 

 
 
���6SLULWR�GL�SRYHUWj�
 
Se nella relazione con persone, coppie o gruppi trovo difficile superare conflitti e tradimenti, 

non sempre ciò è dovuto ai miei giudizi temerari, o perché non ha valutato la situazione nel senso 
che ho tentato più sopra di descrivere. A volte può dipendere dalla mancanza di spirito di povertà. 

 
Vorrei dunque abbozzare alcuni elementi che possono favorire lo spirito di povertà 

necessaria ad una relazione più ricca. Si ritroveranno in questa analisi alcuni aspetti dei 
comportamenti già descritti, ma in un'ottica ben precisa: quella di una ricerca di povertà. 

 
Lasciare il proprio mondo per entrare in un quadro di riferimento dell'altro non è sempre 

facile, perché occorre l'ascesi del sapersi spogliare di sé, di sbloccarci continuamente. Scopro tanti 
ambiti di vita in cui, coscientemente o meno, ho accumulato una certa quantità di ricchezze che mi 
impediscono di mettermi su un piano di uguaglianza con l'altro. E' anche possibile che esistano dei. 
ruoli dietro i quali posso mascherarmi: quanto mi è difficile abbandonare il mio VWDWXV di prete, di 
assistente, di consigliere e avere la semplicità di mettermi a nudo di fronte all'altro. 

 



A volte, nella relazione, ho anche la tendenza a farmi valere, parlando del mio passato e dei 
miei progetti futuri. Mi viene spontaneo sottolineare la mia origine, la mia formazione, mi presento 
spesso come il rappresentante di un’organizzazione, di un’ideologia e mi piace troppo parlare di ciò 
che mi sta a cuore: capisco allora che, in fin dei conti, una relazione piena richiede maggior spirito 
di povertà e una maggiore discrezione. Mettersi in mostra rappresenta spesso un ostacolo 
nell'instaurare una relazione. 

 
Non escluderei neppure una certa povertà materiale per giungere ad una maturazione nella 

relazione. Trovo talvolta difficile rifiutare le costanti offerte conviviali. Devo costantemente 
sorvegliarmi perché i beni materiali non rappresentino lo scopo della mia vita. Il denaro, il FRQIRUW�
paralizzano sovente la mia creatività nei confronti delle persone. 

 
Invece di lasciarmi influenzare dalla vita moderna che, in modo del tutto superficiale, 

privilegia la quantità e l'efficienza, mi sento sempre più chiamato a una vita che privilegi la qualità 
e la profondità delle relazioni. Così, quando trovo il coraggio di staccarmi da questo contesto di vita 
che rende facilmente schiavi, mi sento vivere in piena coscienza e mi rendo conto che posso 
diventare vita per gli altri. E, al contrario, quando "mi lascio vivere", perdo la molla che mi aiuta a 
entrare in comunione profonda, in un reciproco dinamismo. 

 
Ho spesso fallito la conclusione di un accompagnamento di alcune persone perché ho ceduto 

a compromessi o a tentazioni di esteriorità. In effetti, ciò è successo quando ho avuto paura di 
essere coinvolto e di essere costretto a cambiare il mio comportamento. Mi sono trovato a fare 
retromarcia di fronte all'analisi di me stesso, per paura della conversione, perché temevo di dovermi 
mettere a nudo. 

 
Lo spirito di povertà, tuttavia, non esige necessariamente che ci si sottovaluti. Questa è in 

effetti un'altra tentazione, la cosiddetta "umiltà cristiana". Perché non dobbiamo accettare quanto di 
noi stessi è valido e valorizzante? La povertà esige la verità e il rispetto per l'intera mia persona, e 
richiede dunque fiducia in me stesso. 

 
La povertà in spirito, infine. mi impegna ad evitare il più possibile i confronti con le persone  

e le situazioni. Nella parabola del fariseo e del pubblicano (cf Lc 18, 9-14), Gesù rimprovera il 
Fariseo che si vanta e disprezza il pubblicano. " ��'LR��WL�ULQJUD]LR�FKH�QRQ�VRQR�FRPH�JOL�DOWUL�
XRPLQL�����H�QHSSXUH�FRPH�TXHVWR�SXEEOLFDQR". Il vero povero, l'"DQDZLQ", è colui che è cosciente 
dei propri difetti, e dunque capace di aprirsi a valori superiori. 

 
Piuttosto che volerci sempre paragonare agli altri, sperando che il confronto torni a nostro 

vantaggio, piuttosto che voler sempre fare bella figura ed essere presi in considerazione, piuttosto 
che volere un posto migliore (cf Lc 14, 7-11), cerchiamo semplicemente di entrare in relazione, così 
come siamo, con i nostri dolori e le nostre gioie, ma soprattutto fondamentalmente uguali, simili 
agli altri. 

 
Perché il Vangelo è chiaro: non sono né la potenza, né la ricchezza,. né la celebrità, ma il 

servizio, l'accoglienza, l'apertura agli altri a caratterizzare il vero povero: ³«�0D�VSRJOLz�VH�VWHVVR��
DVVXPHQGR�OD�FRQGL]LRQH�GL�VHUYR�H�GLYHQHQGR�VLPLOH�DJOL�XRPLQL"(Fil 2,7). "8Q�GLVFHSROR�QRQ�q�
GD�SL��GHO�PDHVWUR��Qp�LO�VHUYR�GD�SL��GHO�SDGURQH����” (Mt 10, 24). E' sufficiente che il discepolo 
diventi come il maestro e il discepolo come il padrone. Quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli, 
Gesù ci ha dato una lezione di umiltà e di povertà.  

 
 
 



&RQFOXVLRQH�
 
Giunti al termine dell'analisi dei sette comportamenti, vorrei ora insistere sulla necessità di 

utilizzare questo saggio in una prospettiva ecclesiale, proponendo rapidamente due piste di 
riflessione: 

 
1) 1HFHVVLWj�GL�XQD�UHYLVLRQH�GL� �YLWD� LQ�JUXSSR�FRQ�SURVSHWWLYD�GL�XQD�FRQFOXVLRQH� LQ�

XQD�FHOHEUD]LRQH�OLWXUJLFD��7DOH�UHYLVLRQH�GL�YLWD�q�RJJL�LQGLVSHQVDELOH. 
 
E' possibile che questo approccio possa apparire un programma troppo umano, ed è proprio 

questa la ragione per cui insisto sulla necessità di riferirsi in modo esplicito e cosciente 
all'Evangelo. 

 
La revisione di vita sulla base di questi sette comportamenti e la meditazione dei testi del 

Vangelo permettono di rispondere al comandamento nuovo "$PDWHYL�JOL�XQL�JOL�DOWUL�FRPH�LR�YL�
KR� DPDWR”. Questa revisione di vita, oserei dire quotidiana, è una condizione indispensabile, per 
acquisire progressivamente e senza pretese lo spirito di Cristo, affinché i suoi comportamenti 
diventino i nostri. 

 
E' stato cosi confortante, elaborando questo saggio, rileggere i testi del Vangelo in una 

prospettiva dinamica. personalista e relazionale! Questa scoperta continua della persona dì Gesù mi 
aiuta veramente a praticare i comportamenti descritti. Il riferimento quotidiano di molte coppie ai 
sette comportamenti e questa contatto permanente con Gesù nel suo Evangelo ci permette di vivere 
nel suo Spirito. E' sola avendo questa mentalità che ci è possibile trasmettere la vita in pienezza, una 
vita dì cui il mondo ha. assolutamente bisogno. 

 
Sono convinto che nella persona del Cristo si realizzi in modo pieno questo messaggio di 

comunicazione a livello umano. Il cristiano dovrebbe tentare di progredire in questo spirito di 
Cristo, di avere gli stessi atteggiamenti in circostanze analoghe. La mia fede mi dice che se 
facciamo riferimento a Lui, troveremo la forza e la capacità di incontrare le persone con lo stesso 
dinamismo, nello stesso spirito. La mia fede in Gesù mi dice che, se noi viviamo con Lui, anche 
l'incontro con gli altri e la relazione ínterpersonale sortiranno un miglioramento, e il Regno si 
espanderà nel mondo. Se noi saremo capaci di modellare coscientemente la nostra esistenza sulla 
sua, troveremo anche la possibilità di superare l'angoscia, le difficoltà, l'incomunicabilità. 

 
E' indispensabile che le comunità cristiane, siano esse la coppia, la famiglia, l'équipe CPM, 

ecc., facciano con regolarità il punto della situazione e lo vivano in una dimensione liturgica.        
Se abbiamo percorso un cammino con una persona o con un gruppo, è necessario che facciamo 
insieme la valutazione di tale cammino: se la relazione è riuscita, rendiamo grazie a Dio, se è fallita 
riconosciamo la nostra colpa e chiediamo al Signore di migliorare il nostro spirito di accoglienza. 
Questa azione di grazie e questa richiesta di perdono possono essere vissute con una preghiera 
personale intensa ma possono a volte concludersi con una celebrazione in équipe. 

 
Vivere questi sette comportamenti non è oggi così facile, e il cristiano deve imparare ad 

amare il mondo, ma anche, nel contempo, a vivere in esso contro-corrente. 
 
Questa presa di coscienza del messaggio rivelato in Gesù Cristo mi sembra sempre più 

necessario, considerata l'influenza di questi tempi segnati dal consumismo. Mi sembra sempre più 
difficile dare fiducia in un tempo nel quale si diffida di tutti; rispettare la persona dell'altro in un 
tempo in cui si tende a soffocare la personalità; di restare se stessi quando i PDVV�PHGLD tendono a 
livellarci e a farci. perdere la nostra personalità. 



 
In un tempo in cui dominano le assicurazioni e la contabilità, diventa sempre più difficile 

iniziare l'avventura della vita e accettare il rischio dell'amore che continuamente ci interpella . In un 
tempo in cui si ricercano le cose facili, le scappatoie, è eroico superare i conflitti e le difficoltà 
legate all'esistenza di ognuno. 

 
E dunque, quando la critica diventa un luogo comune, aprirci con chiarezza nella 

comprensione e nella tenerezza diventa un'eccezione. Ci rendiamo conto quanto sia difficile 
rimanere nella verità e in atteggiamento di ricerca con gli altri. 

 
Non è certo la società attuale che ci fornisce l'atteggiamento giusto per pervenire ad una 

relazione profonda. Una lettura assidua del Vangelo ci insegna invece fino a qual punto il Cristo 
giunga nell'incontro con questa civiltà, e come ci inviti a seguire il suo modello, perché abbiamo la 
vita, e l'abbiamo in abbondanza. 

 
2) 1HFHVVLWj�GL�DSSOLFDUH�TXHVWR�PHWRGR�DOOD�SURSULD�YLWD���SHU�SURPXRYHUH�OD�FUHD]LRQH�

GL�QXRYH�FHOOXOH�GL�&KLHVD� 
 
Come ho già accennato all'inizio di questo saggio, questi. sette comportamenti possono 

diventare un metodo per favorire le relazioni umane solo se li applichiamo alla nostra vita 
quotidiana, ed essi si possono trasmettere solo attraverso preti e coppie che amano nello spirito e 
con la mentalità di Gesù. 

 
Questi presbiteri e queste coppie, uniti in amicizia e corresponsabilità, riusciranno così a 

rivelare un nuovo volto della Chiesa, che è poi il volto del Cristo. Sarà inoltre grazie a questi 
comportamenti che la Chiesa ritroverà un contatto migliore con il mondo dei giovani, e risponderà 
in tal modo ai loro bisogni, oggi. E' difficile informare gli altri sul messaggio di Cristo, se non si 
possiede fin dall'inizio e durante tutta la catechesi uno spirito d'accoglienza e di servizio. Se é stato 
perso in gran parte, il contatto con il mondo dei giovani, è un dovere imprescindibile della Chiesa 
tentare un recupero grazie al vissuto di questi comportamenti: la loro autenticità pretende, esempio, 
spirito, vita, piuttosto che informazioni e ricerche teoriche. E' evidente che le comunità cristiane 
esistenti sono invitate a impregnarsi maggiormente di questa spirito di Cristo, espresso dai sette 
comportamenti che abbiamo analizzato, ma diventa urgente formare nuove cellule di. Chiesa nella 
presente situazione di diaspora. La creazione di nuove comunità si farà partendo da un'esperienza 
concreta di vita in équipe, che, attraverso varie incertezze e una capacità di coinvolgimento, diventi 
gruppo di approfondimento e di ricerca, per arrivare un giorno ad esprimere la propria fede in Gesù 
Cristo, nell'Eucaristia e nel perdono. 

 
Solo se le équipes di accoglienza, le équipes CPM o altre, saranno impregnate dello Spirito 

di Gesù e cercheranno di vivere i suoi modelli di comportamento, saranno capaci di suscitare nuove 
cellule di Chiesa, animate dallo stesso Spirito. 

 
 
 
 
 


