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LA PERSONA E LE SUE RELAZIONI 
Le relazioni fanno parte dell'essere stesso della persona che si definisce non solo in se 
stessa, ma anche nei rapporti che ha saputo instaurare e far crescere con gli altri. L'uomo 
non è costituito solo di realtà interne alla sua 
persona (corpo, sensibilità, intelligenza, volontà... conscio e inconscio...), ma anche di 
realtà che escono da lui e arrivano agli altri. 
L'uomo è fatto fondamentalmente per essere relazione. Difatti nella creazione si legge 
quel plurale che può essere interpretato in diversi modi: "E Dio disse: «Facciamo ('uomo a 
nostra immagine, a nostra somiglianza» (Genesi 1,26). 
Ma noi lo leggiamo come profezia della Trinità, "facciamo = relazione. 
Abbiamo un Dio che non è un solitario, ma un Dio che vive ('esperienza della relazione 
faccia a faccia, paritaria. Quindi anche l'uomo è fatto per essere in relazione, faccia a 
faccia con i suoi simili. 
Dio si è rivelato a noi come "Padre" e la seconda persona della Trinità come "Figlio". In 
realtà, più che dirci "chi" sono loro in se stessi, ci ha rivelato la relazione che c'è tra di loro. 
Anche altri titoli della Seconda Persona della 
trinità rivelano più relazione che altro: Unigenito (vuoi sempre dire Figlio), 
Verbo (vuoi dire Parola il che vuoi dire comunicazione, parola detta a 
qualcuno = relazione). Lo stesso Gesù nei nostri confronti si presenta come amico, 
fratello, sposo, salvatore, maestro, giudice... sono sempre definizioni 
date come relazione nei nostri confronti, più che come persona in se stessa. 
Quindi le relazioni di una persona sono elemento fondamentale costitutivo del 
suo essere stesso. 
Una prova, ad esempio, è il fatto che un gruppo è più della somma delle 
persone e questo di più sono proprio le relazioni presenti al suo interno. Può essere utile 
immaginare una persona come una casa. Ogni nuova relazione, anche minimamente 
significativa, è come aggiungere una stanza a quella casa. Ed ogni approfondimento di 
una relazione è come ingrandire e abbellire 
quella stanza. Alla fine può venire fuori un palazzo straordinario con un numero immenso 
di stanze e una più bella delt'attra4. 
Facciamo un altro esempio: immaginate l'uomo fatto come una stazione 
ferroviaria Quand'è che una stazione è molto importante? Quando ha molti 
binari. molti collegamenti, molti treni. Se all'uscita della stazione tutti i binari finissero, 
quella stazione non varrebbe niente. Quando invece i suoi binari sono collegati con altre 
stazioni, tante stazioni, cento stazioni, allora quella è una stazione importante L'uomo è un 
essere relazionale. Cresce e diventa 
grande in quanto è collegato con tante altre persone. Diventa tanto più se stesso, funziona 
proprio come è fatto per funzionare, tanto più è in collegamento con altre persone. 
Collegamenti positivi naturalmente come 
treni che portano merci e persone avanti e indietro. 
Le relazioni sono importanti per ogni persona al punto che: • Dalle relazioni vengono le più 
forti e più frequenti motivazioni per agire, 
quelle che generano l'energia più grande per razione. • Nelle relazioni avviene il massimo 
degli investimenti di una persona psichicamente sana. • Dalle relazioni vengono le gioie 



più grandi della vita di ogni persona e. retro della medaglia, dalle relazioni vengono le 
sofferenze più dolorose. • Dalle relazioni viene il riposo più profondo e totale e, retro della 
medaglia, dalle relazioni vengono le tensioni e gli stress più logoranti. • Dalle relazioni 
viene la forza più grande per la stabilità psichica di una persona e, retro della medaglia. 
dalle relazioni vengono le malattie mentali più invalidanti. • Le relazioni generano il 
massimo delle aspettative e, retro della medaglia, generano il massimo delle delusioni. 
Sembra proprio che le relazioni siano importanti! 

DIREZIONI DELLE RELAZIONI 
Le relazioni viaggiano in tré direzioni, in ordine di importanza sono: 
1. verso Dio, 
2. verso gli altri, 
3. verso se stesso. "«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». Gli 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al 
primo: Amerai il prossimo tuo come tè stesso. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». (Matteo 22,36-40). 
Il primo comandamento è chiaramente espresso e sottolineato. 
Il secondo comandamento una volta veniva interpretato così: "Tutti amano se stessi, allora 
è bene che tutti imparino ad amare anche gli altri come già amano se stessi". Ma poi la 
Psicologia ha messo in luce come non sia affatto vero che le persone amano se stesse. 
Basta pensare alla malattie 
psicosomatiche derivate da auto punizione, rifiuto di se stessi, mancanza di 
perdono verso di sé. Oppure a tutte le problematiche che derivano dalla mancanza di 
stima nei propri confronti, dal non volere il proprio bene... Allora 
il secondo comandamento oggi lo leggiamo così: "Devi imparare ad amare il 
tuo prossimo, così come devi imparare ad amare tè stesso". Sono due cammini paralleli 
entrambi necessari. 
Ma se dall'ordine di importanza passiamo all'ordine di realizzazione, il senso si inverte.
1. Verso se stesso. 
2. Verso gli altri. 
3. Verso Dio. 
A) La relazione con se stesso è la base di tutte le relazioni, l'archetipo, il 
prototipo di come una persona si relaziona poi con gli altri. È il punto di 
partenza assoluto: ogni persona può solo partire da se stessa e poi andare verso gli altri. 
Lo afferma la psicologia, ma il Signore lo afferma con molta più autorità: "Ascoltate e 
intendete! Non quello che entra nella bocca rende 
impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo!" (Matteo 
15,10-11). E questo vale ugualmente al positivo: non è quello che entra nell'uomo che lo fa 
crescere, ma è quello che esce dall'uomo che lo edifica, lo 
fa crescere. Quello che esce dipende da dove la persona vuole arrivare, dallo scopo che 
vuole raggiungere. È vero che è diretto verso altri, ma è 
determinato dalla persona, in base al suo progetto di sé. È quello che la 
persona vuole raggiungere che determina il valore del suo agire. Dunque è la relazione 
con se stesso (quello che esce) che determina la costruzione di sé. 
Dalla determinazione di qua! è il proprio bene derivano la scelta di cosa far uscire da sé. 

La relazione con se stessi è la relazione più facile di tutte, perché: 
• Noi siamo sempre con noi stessi. Possiamo scegliere i momenti migliori 
per approfondire la nostra relazione. 
• Noi possiamo trattare con noi stessi tutti gli argomenti che vogliamo, senza interferenze. 
• Noi possiamo dirci tutta la verità senza dover usare politiche particolari 



per non offendere, per far accettare... 
• Noi sappiamo come sono finite le comunicazioni precedenti: quelle che 
hanno raggiunto Io scopo e quelle che sono fallite. 
• Noi possiamo dirci perché le une sono riuscite e le altre no, e correggerci 

opportunamente. 
Ci sono molte cose che noi sappiamo di noi e noi possiamo fare con noi stessi che non 
sappiamo e non possiamo con gli altri. Dunque questa è la relazione più semplice e, se 
non sappiamo gestire e far crescere quella più semplice, come potremo gestire bene e far 
crescere le altre relazioni che sono più difficili? 

B) Che la relazione con gli altri poi venga prima di quella con Dio, di nuovo lo 
troviamo affermato nella Parola di Dio . Così, "se uno dicesse: «lo amo Dio», e odiasse il 
suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede" (1 Giovanni 4,20). La persona 
destinataria del rapporto non è solo un oggetto esterno a chi entra in relazione con lei, ma 
è pure una parte del suo organismo interiore. La realtà 
psichica di chi si è mosso positivamente verso ('altro si è dilatata, ha acquisito un 
elemento in più. qualcosa dell'altro che è diventato parte di lei. Se immaginiamo 
l'organismo psichico ancora come una casa, entrare in relazione con una nuova persona 
vuoi dire aggiunge una stanza, vuoi dire 
dilatare t'essere stesso della persona. La personale" di più. E questa crescita non porta 
nessun discapito alla persona raggiunta. 

C) Come prova del nove che tutto il processo di crescita fondato sulle relazioni funziona, si 
arriva ad una relazione valida con Dio, in Cristo, 
perché è solo all'interno dell'umanità di Cristo che noi possiamo incontrare 
Dio. Questa caratteristica ha delle conseguenze interessanti. Abbiamo visto come la 
relazione ha come conseguenza il dilatare la psiche della persona che la vive, 
aggiungendo, in modo figurato, una nuova stanza alla sua casa. Ebbene, entrare in 
relazione con Cristo vuoi dire aver in sé una stanza che porta il suo nome. E in questa 
stanza uno può andarsi a 
rifugiare quando uno vuole: questo è il primo filone delle spiritualità cristiane. Quando uno 
si ritira in questa stanza, non si ritira dal mondo o dai 
fratelli, ma si sente diventare Cristo per i fratelli. Le proprie mani diventano 
le mani di Cristo, la propria voce, i propri occhi, il proprio sorriso... tutto 
diventa Cristo per i fratelli. Si diventa Cristiani, un seguace, un altro Cristo. 
Ci sono molti riferimenti nel Vangelo per questo assumere il ruolo di Cristo: "Vi ho dato 
infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi." 
(Giovanni 13,15). "Chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne 
farà di più grandi" (Giovanni 14,12). "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad 
ogni creatura" (Marco 16,15). "Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi" (Giovanni 20,21). 
Consideriamo ora invece il fatto che Cristo è in relazione con ogni uomo e vediamo delle 
conseguenze interessanti. Poiché egli è anche vero uomo, ne consegue che in lui, nella 
sua psiche c'è una stanza che porta il nome di ogni uomo. E ogni uomo, se lo vuole, può 
andare ad abitare in quella stanza quando vuole. Il diritto gli viene dal suo nome posto su 
quella stanza. Andando ad abitare in quella stanza si vive il secondo filone 
fondamentale delle spiritualità cristiane: tutti gli uomini gli ricordano Cristo, 
diventano il Cristo per lui in quel momento. Vede Cristo presente negli altri. 
Si fonda su tanti passi del Vangelo, tipo il giudizio universale: "In verità vi 
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l'avete fatto a me" (Matteo 25,411). "Chi accoglie questo 



fanciullo nel mio nome, accoglie me" (Luca 9,48)...


