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Conoscere, riconoscere, riconoscenza. Mi intriga la radice “noscere” che accomuna questi 
termini. Essi sottolineano un crescendo qualitativo che può avvenire nel nostro rapporto 
reciproco: conoscere in superficie, conoscere con rispetto, conoscersi in una cornice di reciproca 
gratitudine. 

Conoscere. E’ largamente diffusa la presunzione di conoscere una persona solo perché 
c’è stata una frequentazione, si sono acquisite delle informazioni e si hanno alcuni elementi di 
valutazione. Troppo spesso ci si muove purtroppo su questa base povera, spesso distorta e 
distorcente. In realtà la persona non è un oggetto: possiede una sua soggettività che spesso ci 
sfugge e che continuamente cambia. Lasciarci intrappolare dall’immagine che ci siamo fatto di 
lei, significa inchiodarla dentro i nostri schemi. Essi ci portano a farne una valutazione, a darne 
un giudizio, a inquadrarla entro giudizi positivi o negativi generalizzanti. 

Riconoscere.  Ci possiamo avvicinare ad una più vera conoscenza della persona solo se 
coltiviamo l’abitudine di verificare se la avevamo veramente capita, se le diamo spazio perché si 
spieghi ancora una volta meglio, se siamo disposti a vederla da altre angolature, se ci orientiamo 
ad accoglierla nella sua originalità, nel suo modo di essere; a riscoprirla quindi al di là della 
immagine che ci eravamo fatto. La persona insomma la raggiungiamo solo oltrepassando 
l’apparenza e utilizzando il cuore: passando dal giudizio e dal bisogno di esercitare su di lei un 
qualche potere all’ammirazione. Lo sguardo che scruta e indaga diventa uno sguardo che non 
vuole possedere, ma rispettare. Nella proporzione con cui questo succede il nostro interlocutore 
diventa più autentico, si sente un essere positivo, si armonizza meglio con le sue esperienze di 
vita, si rende autonomo dalle aspettative degli altri o dell’ambiente. Purtroppo dobbiamo 
ammettere che siamo disposti ad ammirare un tramonto ma fatichiamo ad avere un rapporto 
altrettanto gratuito con i nostri consimili. L’ascolto efficacie implica un salto di qualità: dal 
piano morale al piano spirituale, dall’uso della testa alla valorizzazione del cuore. Solo allora 
l’ascolto diventa empatico. 

Riconocenza. Possiamo dire di essere sulla strada di conoscere bene una persona se 
attingiamo ad un amore disinteressato ed incominciamo ad avvertire quanto l’altro sia una 
ricchezza anche per noi.  Il dialogo interpersonale diventa allora rigenerante. Le persone che si 
riconoscono nella loro diversità si incontrano con l’anima; sentono di conseguenza la gratitudine 
di essersi riconosciute, di aver potuto arricchirsi reciprocamente. La reciprocità e la gratitudine 
sono quindi la contro prova che l’ascolto è veramente riuscito. 

Le esperienze di dialogo riuscito aiutano i credenti a rivedere le immagini distorte che 
hanno di Dio. Impegnano a sostituire l’immagine del Dio giudicante, che tutto scruta e tutto 
conosce e al cui occhio nulla sfugge, quella di un Dio materno, vicino alle nostre debolezze, 
capace di capire le nostre incoerenze. Egli non si scoraggia per le nostre vigliaccherie, non ci 
toglie la fiducia, rispetta la nostra autonomia. Noi lo vorremmo potente, capace di premiare i 
buoni e punire i cattivi. Invece ci accoglie tutti, proprio tutti. Il suo stile è quello di ammirarci e 
a benedirci in continuità; di dire insomma di noi tutto il bene possibile affinché anche quando ci 
smarriamo non perdiamo la passione per il bene che è nel profondo della nostra anima. Ai suoi 
occhi, meglio al suo cuore, ognuno di noi rimane sempre e comunque espressione misteriosa 
della potenza della vita, della grandiosità del mistero, della forza misteriosa dell’amore che 
avvolge e sorregge ogni esistenza. Lui non smette di riconoscerci come figli prediletti. La 
gratitudine dovrebbe di conseguenza alimentare continuamente le nostre anime. 


