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PIERA GRIGNOLO: 

 

COME VIVERE LA PROSSIMITA’ :  LA CONOSCENZA DI SE’, VIA PER UNA 

POSITIVA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

 
Il tema è molto interessante e attuale: continuiamo ad interrogarci sul “COME” si possa   
ESSERE  PROSSIMO , perché ne percepiamo l’importanza, ma anche la difficoltà. 
Il primo comandamento ci invita ad amare il prossimo, noi stessi per dimostrare 

concretamente di AMARE  DIO. 

 
 Ho pensato quindi di iniziare un discorso di base, che dovrebbe interessare tutte le 
persone che desiderano VERAMENTE CONOSCERSI in profondità per essere  IN 
FORMAZIONE e non soltanto sentono il bisogno di parlare DI FORMAZIONE. 
L’obiettivo sarà pertanto quello di aiutare ciascuno di noi non solo a perseverare nella 
vocazione, ma ad ESSERE  FEDELE: a se stesso e alla parola data. 
       La sola perseveranza è continuare a fare ciò che si è sempre fatto, è qualcosa di 
statico e ripetitivo;  la fedeltà è dinamica e creativa. Oggi a ciascuno viene chiesto di 
interrogarsi sul modo  “nuovo,”  in sintonia con i cambiamenti socioculturali ed 
ecclesiali, di vivere il carisma di ogni I.S.: una vita nell’intimità con il Padre, per amarLo e 
farLo amare dove provvidenzialmente si é. 
   Si parla proprio di fedeltà creativa alla vocazione da realizzare per essere sempre 
“pietre vive” . 
La persona fedele si riconosce dentro una relazione, si scopre amata,  e decide di essere 
fedele al CUORE DONATO, che continuamente trova modalità nuove per essere segno di 
LUI nell’OGGI della storia e come sottolinea Papa Francesco per “essere canali che 
irrigano…”. 
 La nostra vocazione parte di là: la scoperta di essere amati. 

E la psicologia viene opportunamente a ricordarci che c’è un processo da far 
partire e attuare, che è fatto di diverse fasi, che vanno rispettate nella loro sequenza. 
Queste sono: 

1) EDUCAZIONE   2) FORMAZIONE  3) TRASFORMAZIONE 
 
La prima inizia con una profonda e progressiva conoscenza di sé:   
CHI SONO IO IN REALTÁ E VERITA’?    
Chi non si conosce è tentato dalla critica e dal giudizio negativo verso gli altri, non 
riconosce i propri limiti, è invidioso e geloso degli altri, diventa triste se gli altri sono 

stimati e si crede detentore della verità. 
 Vive fuori di sé e non si educa. Vuole essere al centro della considerazione e 
protagonista in ogni situazione, non valorizza gli altri, perché tolgono luce alla propria 
persona. E questo sentire negativo ha origine da una scarsa stima di sé. È l’altro che mi 
aiuta a conoscere chi sono: dalle reazioni che provo, dal modo con cui mi rapporto, 
dall’indifferenza, dal fastidio……..  

Ognuno inizia un percorso di educazione di sé nel momento in cui prova 
gradualmente ad interrogarsi sulla propria realtà interiore, al proprio sentire, alle 
motivazioni profonde, ai sentimenti, alle emozioni, ai bisogni, ai desideri…. a quella parte 
interna che esula dal comportamento esteriore visibile, che sfugge , che è solo esteriore, 
ma che prima o poi si fa sentire, emerge con prepotenza e fa capire la non verità della 
propria risposta, e ciò crea sofferenza. 

Oltre la CONOSCENZA di SÈ diventa fondamentale imparare gradualmente ad  



ACCETTARSI: è una scelta di base per ogni crescita umana. 
 

Accettare la propria realtà così com’è con le capacità e i  doni, ma anche i limiti, le ferite, 
i sensi di colpa, il passato, la famiglia, ma anche il desiderio di crescita, che inizia 
quando superiamo il “lutto” di ciò che sognavamo di essere, di essere come un altro.  
Impariamo ad essere felici di come siamo: siamo un dono di Dio, che ci ama con 
tenerezza. 
“ AMA CIÒ CHE SEI”. Non volere essere l’altro: qui sta il segreto della gioia vera e 
profonda, dell’ equilibrio e della saggezza di una persona. 
Il cammino verso la maturità non è una salita aspra, scoscesa e faticosa, guidata dalla 
volontà di costruirsi da sé. 
 È piuttosto una discesa verso il profondo e un salto nel mondo della  semplicità , 
dell’abbandono, della calma e della pace. 
E in Dio ciò è possibile, perché è LUI che ci creati, noi partiamo dall’Amore , da qualcuno 
che “ ci ha tessuto nel seno di nostra madre”, e che, se anche nostra madre ci avesse 
abbandonato, Egli non l’avrebbe mai fatto. 
Questo amore che conosce anche tutti i capelli del nostro capo e che i Vangeli non 
cessano di ricordarcelo, è il fondamento della nostra vita. Ciò ci rassicura sulla bontà e 
importanza del nostro vivere in profondità. 
Per porsi in questo clima occorre abituarsi alla riflessione, all’analisi non ossessiva, ma 
attenta di ciò che si vive, prendersi in mano, guardarsi dentro, concedersi delle pause, 
Può essere utile la testimonianza di una persona che ha vissuto come laica tra la  gente, 
nelle periferie di Parigi 
 “ Senza pause di vero silenzio molto spesso non si sa più ciò che si é. Senza la 
solitudine, noi non sapremmo mai se abbiamo tentato di amare Dio o se abbiamo fatto 
della letteratura o del romanzo storico. Il silenzio non è un’evasione, ma il raccogliersi di 
noi stessi nel cavo di Dio. 
Il silenzio non è una serpe che il più piccolo rumore fa fuggire; è un’aquila dalle forti ali 
che vola alto sullo strepito della terra, degli uomini e del vento.”. 
(M. Delbrêl – Noi delle strade. Ed. Gribaudi) 
Credo che questo possa essere un buon inizio per iniziare un cammino: il Signore ci 
vuole persone realizzate, ricche di gioia e di tenerezza per “ amarLo e farLo amare”; ci 
offre la possibilità di essere accompagnate nel cammino verso la maturità e l’armonia da 
un Responsabile, che con discrezione, é accanto a noi , ci dona il gruppo, i testi dei 
fondatori e soprattutto Dio ci dona la sua PAROLA. 

Chi vuole iniziare il cammino provi a scrivere su un quaderno le sue capacità, i 
suoi doni e i suoi limiti: riveda la sua storia con le gioie e le ferite e veda da dove iniziare 
il cambiamento. È importante “ imparare a definirsi” nell’oggi – CHI SONO --  COSA 
VOGLIO- DOVE STO ANDANDO. 
Oggi sperimentiamo anche l’incapacità di vivere in pienezza il tempo presente. Abbiamo 
mille situazioni da affrontare e continuiamo a ripetere che in noi c’è il desiderio di calma, 
di sosta, di solitudine, ma, in realtà, abbiamo paura di spazi vuoti o di momenti di sosta. 

Abbiamo paura di trovarci soli di fronte a noi stessi e la paura del silenzio. 
Il cardinale di Vienna, Schomborg, sostiene che il cristiano baratta il servizio a Dio e ai 
fratelli con la schiavitù dell’attivismo. 
Cosi’ definisce l’accidia ( questo vizio che oggi esprime il “male di vivere” – è la crisi di 
mezza età, è la paura della relazione coinvolgente): “verbositas et curiositas, il gusto della 
chiacchiera e la curiosità, sono figlie dell’accidia; altre conseguenze sono – l’agitazione 
interiore, la continua ricerca di novità come surrogato dell’amore di Dio e della gioia di 
vivere; l’incostanza, la mancanza di fermezza nelle proprie decisioni, a cui si aggiungono 
l’indifferenza a ciò che si attiene alla fede e alla presenza del Signore, la pusillanimità, il 
rancore, tutte cose cosi’ presenti tra noi oggi nella Chiesa, fino alla cattiveria deliberata”. 
Come superare l’accidia?  Gli eremiti, ma anche autori spirituali come Enzo Bianchi e 
Ansel Grun, ci consigliano di – restare in cella – “ E’ uno stare seduto dinanzi a Dio, 
accettando che dentro si scateni l’inferno”; “ l’albero ha bisogno di mettere radici per 



poter crescere”. Il “restare in cella” diventa un test di realtà per verificare se la mia vita va 
bene, se l’immagine di Dio è giusta e se il mio amore a Dio è autentico. 
L’accidioso è impaziente, è instabile, vuole – tutto e subito - in tutti gli ambiti – Si 
stupisce se dopo una settimana di preghiera non è ancora un – padre del deserto -; si 
vogliono perdere 20 Kg. in 15 giorni, si promette di imparare il giapponese in sette 
lezioni.  Manca la pazienza, la costanza. 
Woody Allen “ Ho letto Guerra e pace in venti minuti: parla della Russia…….” 
Pascal dice “ Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, 
hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci”. 
E’ necessario considerare la realtà in cui viviamo per imparare a conoscere le coordinate 
in cui viviamo: 

1) si registra una cultura dell’indifferenza e dell’immagine (per esserci devi apparire), 
del consumismo dove tutto è bisogno e non vi è posto per la sobrietà), 
dell’aggressività negativa, dell’individualismo, del nomadismo estetizzante. 

2) Non si deve dimenticare il principio della OMOLOGAZIONE come condizione della  
esistenza: una omologazione di principio, le cui ragioni vanno ricercate in quella 
condizione per cui, nell’età della tecnica e dell’economia globale, lavorare significa 
collaborare all’interno di un apparato dove le azioni di ciascuno sono già in 
anticipo descritte e prescritte per il buon funzionamento dell’apparato stesso. 
La persona viene privata dell’agire sullo scopo: è omologata al sistema; 

3) c’è una diffusa “sociopatia” intesa né come psicosi (la personalità non è 
destrutturata) né nevrosi, (perché il disturbo non nasce da un conflitto), ma 
piuttosto come immaturità affettiva, intesa come mancata integrazione affettiva 
nel corso dei primi anni. 

Si registra una mancata educazione emotiva: si provano forti emozioni e sensazioni 
lasciate al caso, non guidate in un progetto di vita. 
La conoscenza di sé nella società in cui viviamo diventa allora l’unica via per iniziare un 
cammino relazionale significativo: è importante darsi dei tempi, progettarsi, pensare ad 
una regola di vita ed esservi fedeli diventa l’ascesi per la nostra crescita nella 
consapevolezza. 
Oggi anche nelle relazioni tra i membri di Istituto c’è molta invidia e gelosia; vi è in ogni 
ambito, ma SCOPRIRE che anche noi proviamo “ tristezza per il bene altrui”, diventa 
l’unico modo consapevole per poter superare il sentimento negativo che mina le nostre 
relazioni, che ci rende astiosi e vulnerabili e mette noi al centro, astiosi verso chi occupa 
un ruolo più importante. 
Quale percorso per iniziare il cambiamento? 

Ciò che maggiormente favorisce lo sviluppo di una vita relazionale soddisfacente 
ai vari livelli  è la TENEREZZA, ingrediente indispensabile per vivere bene e 

superare le difficoltà. 
Dostoevskij la definisce “ la forza dell’amore umile”. E’ un antigene al virus del 
risentimento e rancore da cui ha origine Il risentimento. E’ una chiave 

indispensabile per amare l’altro, per “ sentire di amare “. 
Molte situazioni di disadattamento sono da collegarsi al vuoto della tenerezza. 

Essa appartiene alla nostra identità più profonda.  
E’ un affetto interiore vissuto con partecipazione viva, affettuosa e dinamica.  
E’ una attitudine che orienta ad uscire da sé per incontrare il TU, maturando 

verso l’altro un atteggiamento di dedizione e di reciprocità. 
Si oppone a due atteggiamenti esistenziali molto diffusi: 

1) durezza di cuore intesa come barriera, muro, non voler comprendere; 
ripiegamento su di sé come egocentrismo, incapacità di rivolgersi all’altro diverso 
da sé, rifiuto del dialogo e dello scambio: tenerezza è flessibilità, permeabilità, 

disponibilità. 



2) ripiegamento su di sé come egocentrismo, incapacità di rivolgersi all’altro 

diverso da sé, rifiuto del dialogo e dello scambio: tenerezza è flessibilità, 
permeabilità, disponibilità al cambiamento, benevolenza e amorevolezza. 

 

Papa Francesco ripete spesso la parola TENEREZZA e fa stupire il seguito di 
giovani, che si sentono amati,valorizzati, considerati, stimati da Lui. A volte ci 

chiediamo come mai i giovani non si affacciano più ai nostri Istituti; 
interroghiamoci piuttosto come noi li incontriamo, li comprendiamo, li accettiamo 
nella loro situazione socioculturale. 

Noi vorremmo che gli altri fossero come piace a noi, invece di partire dalla loro 
realtà. 

Diventa allora indispensabile approfondire la conoscenza della nostra realtà 
interiore per capire ciò che va superato e iniziare cosi’ un nuovo percorso 
educativo su di sé, che significa scoprire cosa significa AMARE IL PROSSIMO. 

Amare è “CUSTODIRE NEL CUORE” e ciò significa che il rapporto non viene 
distrutto dalle emozioni più intense provate nei confronti della persona a cui si 
vuole bene, quando il suo comportamento suscita in noi tensione e rabbia, ma 

che esso è costruito nella benevolenza e nell’accoglienza. 
Significa ancora “MANTENERE NEL CUORE” la positività del passato, un ricordo 

che permette di motivare in modo meno drastico, meno emotivo e categorico, le 
difficoltà del presente. 
“Un re solo non fa la guerra”, ci ricorda saggiamente il proverbio. Le tensioni 

relazionali sono sempre da addebitare non soltanto al poco amore verso l’altro, 
ma anche a problemi personali, caratteri diversi, modi diversi di cogliere la realtà, 

differenti psicologie, forme di comunicazione non sempre chiare. 
Quali sono le parole chiave per imparare ad amare in questo modo? 

 

EMPATIA  -  INTEGRAZIONE  -  REALISMO  -  ACCETTAZIONE  -  PAZIENZA  -   
 
 Empatia. Con questo termine si intende la capacità di sentire con l’altro, di 

cogliere nel profondo, a livello razionale ed emotivo, ciò che sta vivendo, ciò 
che sta provando l’altro, indipendentemente da ciò che noi sperimentiamo in 

quel momento. L’empatia assume una coloritura particolare quando, al sentire 
e al conoscere, aggiunge la volontà di bene per l’altro, che è la 
SOLLECITUDINE. Mi riferisco alla capacità reale di avere a cuore, 

preoccuparsi, farsi carico della vita degli altri, in particolare del loro dolore, 
delle fatiche e delle difficoltà. 
Una domanda da porsi e a cui rispondere con sincerità: ho a cuore l’altra?  

Mi impegno a scoprire con lei il carisma della vocazione? 
Come vive “La vita nel segreto del Padre” nel luogo provvidenziale che il 

Signore ha scelto per lei?  
Diventa consequenziale che queste domande interrogano innanzitutto me, a 
queste devo dare una risposta con la mia Responsabile. Si crea una catena 

relazionale molto interessante. 
 

 Integrazione. Integrare vuol dire: mettere insieme. Il termine implica la 
capacità di far coesistere, contemporaneamente, percezioni discordanti di se 
stessi e dell’altra. Nell’intimità del nostro cuore è importante guardare l’altra 

con stupore, cogliendo il bello e buono che c’è in ciascuno, anche se spesso 
uno sguardo disattento e superficiale porta soltanto alla critica, alla 
svalutazione e al disprezzo. 



Non è sufficiente saper integrare immagini positive di sé e dell’altro per creare 

un rapporto maturo; fondamentale è la capacità di guardare a se stesse e 
all’altra con sano realismo, che permette lo studio di strategie mature e 
modalità atte a riconoscere e a superare i conflitti. 

Spinge ad ammettere che anche il proprio limite è un peso per l’altro, al quale 
è dovuta gratitudine per la disponibilità ad accoglierlo e a superarlo. 

 
 Realismo. Come si può facilmente comprendere, realismo e integrazione si 

sostengono a vicenda: il realismo favorisce una visione più ampia della realtà, 

scoraggia la creazione di false aspettative che, a loro volta provocano delusioni 
non semplici da superare. L’integrazione facilita una “convivenza pacifica” di 

positivo e negativo, evita forme di scetticismo, mentre sostiene la fiducia e la 
speranza in merito al rapporto. 
Juliette è maestra in questo: traspare dagli stralci delle sue lettere la capacità 

di integrazione e di realismo, ma soprattutto una grande capacità di amare che 
nasce dalla consapevolezza che in lei opera la grazia e crede fermamente che 
nel suo agire relazionale è presente Dio: c’è una alleanza divina, di cui lei è 

consapevole, che le permette di realizzare dei rapporti significativi, che 
lasciano un segno.  

 
 Accettazione. Mi chiedo se so accettare me stessa nei miei limiti per poter 

accettare l’altra.  

Per imparare a non criticare e giudicare è infatti fondamentale partire da sé, 
conoscersi e accettarsi per poter conoscere e accettare l’altra diversa da me per 

formazione, cultura, storia personale. 
So accettare le persone che accompagno come responsabile? 
Sospendo il giudizio negativo cercando di comprendere?  

Comprendere l’altro è segno di maturità, è capacità di partecipare alla vita 
dell’altra consapevole che Dio compie miracoli nel cuore delle persone e per 
questo ho fiducia e stima dell’altra. 

 
 Pazienza.  “Sappiate aspettare i tempi di Dio” (Eccl, 2) poiché Dio ha la sua 

ora. Non facciamo pressioni dal di fuori, poiché è dal di dentro che nasce lo 
sforzo che piace a Dio e rallegra il cuore.  

 
 

Concludendo, la persona donata a DIO è colei che si preoccupa di vivere in 
modo autentico la propria vocazione, una vita nell’intimità con il Padre,  dove 

il voto di celibato per il Regno “si realizza nel segreto della coscienza, in quella 
intimità dove l’anima cerca la sua unione con Dio”. 

“Per amare e far amare” “ là dove LUI ci ha posti”. Il luogo provvidenziale e la 
vita nell’intimità con il Padre sono veramente i cardini della nostra vocazione: 
interroghiamoci sul modo di viverli a livello personale per essere in grado di 

aiutare anche gli altri ad interrogarsi e a crescere nella propria vocazione. 
Bisogna trasmettere tutta la luce ricevuta e non tradire mai l’ideale: questo 
ideale, come il carisma, non ci appartiene, perché è il pensiero del Signore “su 

ciascuna di noi”. 
 

 
 

                                            


