
Lavoro negli ambiti - suggerimenti per il confronto .GRUPPO A

LA RELAZIONE VERSO SE STESS|. (“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
con tutta la tua anima e contatta tatua mente e amerai il prossimo tuo come tè 
stesso") 

(Dalla relazione di d. Ezio Risatti) 
La relazione con se stesso è la base di tutte le relazioni, t'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 qual 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 

lo 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? 

Per iniziare il confronto: 
Elenchiamo e approfondiamo le "virtù" che siamo chiamati a vivere per far crescere un 
vero amore verso noi stessi. • Condividiamo come educare ed educarci all'amore verso 
noi stessi. 
Approfondiamo come la vita della Chiesa (parrocchia, gruppi, movimenti...) può 
favorire la nostra crescita consapevole nell'amare noi stessi per poter incontrare gli altri e 
('Altro. 

Mete da raggiungere 
1. Assimilare gli argomenti della giornata e applicarli alle situazioni diocesane conosciute. 
2. Fare in modo che ogni partecipante approfondisca un punto e su quello dia il suo 
apporto e coinvolgere tutti in almeno un intervento, in modo da prepararli a coinvolgere poi 
altre persone nelle loro parrocchie. 
3. Ricavare un lavoro finale che riporti, se pur indirettamente, il contributo di tutti i presenti.


