
21’05 Riscoprire l’empa.a come capacità di stare con l’altro. (D.Fridel per il giugno) 

“Curarsi di una persona per quello che è, lasciando cadere le mie aspe@aAve, lasciando cadere il mio 
desiderio di modificare questa persona, è la via più difficile, ma anche la più maturante, verso una relazione 
inAma più soddisfacente”. (Carl Rogers- Un modo di essere).  
Il termine empaAa è diventato familiare. Lo si usa al posto di simpaAa, di genAlezza, di sensibilità, facendogli 
così perdere il suo significato quanto mai impegnaAvo. Una persona mi è simpaAca perché abbiamo un 
senAre comune che ci porta ad aggregarci. Gli altri mi sono o indifferenA o addiri@ura anApaAci. Se invece 
la ascolto in modo empa.co esalto e valorizzo proprio la sua diversità, la incoraggio ad emergere nella sua 
unicità. “Io sono io, tu sei tu. Per questo io vibro su di una lunghezza d’onda diversa dalla tua. Sono perciò 
contento che tu riesca a esprimere il tuo dolore. Lo rispe?o come tuo. Non voglio confonderlo con il mio 
entrando in simpaBa. Mi accontento quindi di essere una pura gratuita presenza. Rinuncio cioè alla pretesa 
di avere soluzioni ada?e per te; so infaG che le migliori soluzioni, quelle che B fanno crescere come persona 
automa, non sono quelle derivanB dalla mia esperienza, ma sono quelle che emergono dalla tua. Non sei 
quindi bisognosa di protezione, ma di fiducia incondizionata. InfaG, al di là degli errori che puoi anche aver 
fa?o, rimani di fa?o - nella tua parte più sana e profonda - orientata ad una vita piena e responsabile”. 
Questo ascolto lo posso realizzare solo se, sospendendo la mia tendenza a giudicare, la sos.tuisco con la 
fiducia incondizionata. Quando un amico mi rende partecipe di un suo problema, rispe@o il fa@o che il 
problema sia suo; sto invece con la sua persona, con i senAmenA che prova, in modo da non perdere 
conta@o con la forza a@ualizzante che in lui sempre opera; rinuncio con ciò alla pretesa di fare il salvatore, 
di esercitare un potere su di lui. Solo allora l’amico darà spazio al suo potere personale. Esso lo orienta ad 
armonizzarsi con se stesso e ad uscire dagli schemi e regole che la avevano condizionato.  
L’empaAa implica una svolta di 180°rispe@o alla mia tendenza isAnAva; porta insomma ad una vera 
conversione. Al punto che, se qualcosa ad un certo punto non funziona, non è perché l’altro sbaglia, ma 
perché il mio ascolto è stato inadeguato. Probabilmente non sono stato sufficientemente autenAco e 
congruente. L’ascolto empaAco impegna insomma a crescere insieme. Sarà il mio migliorato livello di 
autocoscienza a favorire un ascolto davvero empaAco. A quel punto mi accorgerò della sua efficacia 
straordinaria. Mi fa assistere infa_ allo sbocciare conAnuo della vita. Taglia le gambe al moralismo, al 
pessimismo, al fatalismo. Mi fa intuire che siamo alla vigilia di un modo di relazionarci assai prome@ente: da 
persona a persona. Esso alimenta le nostre capacità creaAve e collaboraAve. Il diverso, invece di una 
minaccia, diventa un polo di a@enzione. Il “noi” si cosAtuisce sulla base della diversità, della ricchezza che è 
in ciascuno: rimanda quindi alla inclusione e a forme di socializzazione sempre più aperte. Concludendo: 
l’ascolto empaAco me@e in a@o una vera silenziosa rivoluzione. (Lo possono tesAmoniare quelle persone 
che avendo a che fare con altre portate a delinquere o portatrici di handicap, riescono a rapportarsi con loro 
in questa maniera.) 
Per noi credenA: riscoprire per questa via le potenzialità della persona e l’importanza di rapporA sani, 
implica inevitabilmente il bisogno di accantonare le immagini deformanA che avevamo di Dio. Se Dio è 
fondamento della vita non può infa_ essere giudicante, ma empaAco: rispe@oso quindi dell’autonomia del 
creato e delle sue creature. Non può essere controllore, ma in costante godimento della vita che fiorisce; 
sofferente semmai per i suoi fallimenA, ma benedicente i nostri sforzi e le nostre riuscite. RapportaA ad una 
immagine sanante di Lui, ci rendiamo conto che, nonostante le nostre involuzioni, ci muoviamo verso una 
comunione che non conosce preclusioni. L’immagine di un Dio empaAco, ci aiuta a senArci abbracciaA da un 
amore sconfinato, da un’energia che ci trascende. E’ davvero un nuovo modo di essere.


