
 1 

La complessità delle relazioni 
di Mons. Alessandro Manenti. 6/9/18 

 
 
Allora dico subito che non voglio fare una relazione di tipo accademico attraverso le teorie della 
comunicazione e nemmeno vorrei un intervento strettamente tecnico-psicologico nel gestire le 
relazioni. Vorrei, invece impostare il mio tentativo intervento, come di fronte alle complessità 
delle relazioni, come noi interiormente, ciascuno di noi, può mettersi e come le può vivere.   
 
Cioè, tutti noi in un presbiterio abbiamo delle difficoltà di relazioni, con l'interno e con l'esterno, 
con gli altri, con noi stessi ecc. È chiaro che queste difficoltà vanno analizzate nella loro 
fenomenologia. Ma diciamo prima, almeno quello che consiglio ai preti, che vivono questo 
conflitto di relazione, prima di analizzare la singola problematica che si viene a realizzare in 
un'esperienza relazionale; è rispondere o esplicitare alla domanda di fondo che costituisce il 
quadro di riferimento: “ma che cosa sta a fare il mio fratello? cosa c'entra il mio fratello? cosa 
c'entri tu con la mia vita?”.  
 
Chiave interpretativa. 

Allora con questa chiave interpretativa: ma il tu, chi è per me? È un alleato, è un amico, è 
un rompiscatole? Che significato attribuisco all'altra persona, nella mia vita. E’ a seconda del 
significato che noi diamo all'altra persona, la nostra vita, poi gestiremo i conflitti che man mano si 
realizzano all'interno della nostra relazione. È quello che in fondo noi poi tutto facciamo quando 
viene una coppia in crisi, ci saranno i problemi però, la domanda poi di fondo che noi poniamo è: 
“ma lei nella sua vita dove vuole mettere suo marito? Ha un posto o no?  Chi è per lei suo marito? 
Come si relaziona?”  
 

Quindi vorrei portare la nostra attenzione sul significato delle relazioni per nostra vita. 
Rifacendo anche la nostra esperienza di accompagnatore, educatore, formatore o anche semplice 
di uno che vive nel presbiterio, che vive in prima persona le difficoltà di relazioni. Non sempre i 
nostri Vescovi sono quelli che ci piacevano, purtroppo c’erano problemi di relazione, con tutto 
rispetto, per sua l’eccellenza qui presente.  
 
Primo punto 
La persona umana è un essere che è intrinsecamente in relazione.  
 

Partirei da due dati che voi conoscete che possono essere espressi, due dati che fanno 
parte della formazione teologica. Possono essere espressi in una formula antica perché uno ha 
studiato la teologia 50 anni fa, posso essere espressi una formula moderna, ma insomma la 
sostanza è sempre quella. Ci sono due dati importanti, secondo me importanti, che costituiscono 
gli elementi centrali per rispondere alla nostra domanda: “che costa sta fare l’altro nella mia vita?” 
Io lo esprimo con un certo linguaggio ma poi ciascuno di voi forse, questi due dati certamente li 
conosce, con un altro linguaggio ma è importante che ce lo ricordiamo.  
 

Il primo dato importante è molto semplice da esprimere ma che a volte viene svuotato 
della sua importanza esistenziale. E’ che la persona umana è un essere che è intrinsecamente in 
relazione. 
Lo sappiamo tutti, lo diciamo in tante maniere. Però perdiamo, diciamo il significato di vita che ha 
questa affermazione. Perché cosa vuol dire che l’essere umano, io sono una persona che è 
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intrinsecamente in relazione. Ora questo non vuol dire che ci sono io, la mia identità, la mia storia, 
il mio ambiente vitale, poi nel mio mondo c’è anche l’altro, c’è un tu, o gli oggetti, le cose, gli 
interessi, la chiesa. La relazione non vuol dire questo che io ho la mia identità, sono già fatto, per 
conto mio poi, mi metto in rapporto con tanti oggetti, io, tu, gli altri ecc. Questa è la deriva, è una 
conseguenza della relazione. Essere in relazione vuol dire che l’oggetto, cioè il tu, quello che 
incontro nella mia vita i punti di riferimento, quella entra a costituire, non da solo naturalmente, 
ma in parte, entra a costituire la mia identità, entra a costituire il mio io, la mia personalità.  
 

A seconda degli oggetti, chiamo oggetto, qualcosa esterno a me, delle persone, che sono 
cose esterne a me, secondo degli oggetti con i quali mi metto in relazione o gli oggetti si mettono 
in relazione con me, mi colpiscono. Io avrò una certa mentalità, personalità, in termini psicologici. 
E’ attraverso la relazione che io mi formo, piano, piano, il mio sistema motivazionale, cioè il mio 
modo di vivere.  
 
Sistema motivazionale 
Questo sistema motivazionale poi, pian, piano viene a guidare le mie relazioni successive, in 
rapporto che avrò con gli oggetti successivi. In parole povere questo cosa vuol dire? Che la mia 
identità, la mia efficacia vocazionale, la mia identità di prete, la mia validità di prete, la mia dignità 
di prete non dipende solo dalla mia virtù personale, “fai a modo, cerca di custodirti”, non dipende 
solo da questo, ma la mia qualità, dignità di prete, dipende anche dal tipo di relazioni che ho con 
oggetti esterni.  
 
Chi è il custode della mia vocazione?  

Chi è il custode della mia vocazione, riflettiamo su questo grande principio primo, il custode 
della mia vocazione certamente sono io il primo responsabile ma il custode della mia relazione è 
anche il mio fratello, inevitabilmente. Cioè dipende anche dal tipo di relazioni che stabilisco con gli 
altri o che gli altri stabiliscono con me, dipende anche dal tipo di oggetto con il quale mi metto in 
rapporto. Da soli, diciamo ancora più concretamente, oggi un prete, oggi queste relazioni sono 
importanti, oggi un prete da solo muore! E’ inammissibile. Io mi preoccupo delle mia vocazione: 
“ci penso io”. E’ assurdo, oggi diciamo, ma non solamente oggi, da solo ti mette un compito che è 
troppo pesante perché sei fatto per la relazione. Il successo della tua vocazione dipende anche dal 
tipo di relazione che tu hai o che gli altri hanno nei tuoi confronti. La nostra identità perseveranza 
efficace è anche il frutto di una relazione.  
 
L’importanza delle relazioni.  

Allora quando le relazioni incominciano a scricchiolare, non è che scricchiolano solamente 
la relazione tra me e lui, qui diventa anche più ardua la crescita nella mia vocazione. Perché da soli 
non si cresce e quando invece sono obbligato a crescere da solo, quindi faccio tutto io! Chi se ne 
importa degli altri. La mia l’efficacia vocazionale, viene messa a dura prova. Questo credo nelle 
relazioni, le relazioni che sono custodi insieme a noi della nostra efficacia. Questo credo che è una 
dimensione che va recuperata: il senso del noi.  

Abbiamo in fondo un concetto molto individualista della vocazione che è fidata alla propria 
virtù, diciamo, al proprio sforzo, che giusto non è anche affidato alla custodia che l’altro, mio 
fratello dovrebbe avere o che io gli permetto di avere nei miei confronti.  

 
A volte la nostra appartenenza al presbiterio è un po' come l’appartenenza di un medico 

all’ordine dei medici, a volte. Il medico si fa gli affari suoi, fa il suo lavoro, secondo la sua 
professionalità. Poi quando c’è un problema allora si rifà all’ordine dei medici per risolvere il 
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problema. Lo stesso a volte lo facciamo anche noi, cioè ognuno di noi gestisce le sue cose, poi 
quando c’è un problema và in Curia, con i problemi e chiede una risposta, ma in una mentalità 
fondamentalmente di auto gestione, diciamo non funziona più questo. Infatti i medici, ma non 
solo i medici, hanno oggi lo studio associato, vuol dire che anche attraverso la collaborazione e lo 
scambio che si rimane professionisti e che si può continuare a guadagnare nel loro caso. Ecco 
quindi il fatto di essere in relazione è una cosa importante che riguarda il successo stesso della 
nostra vita.  
 
La nostra difficoltà di accettare una dipendenza dagli altri. 

E qui la difficoltà di permettere la accessibilità all’altra persona. Come io do permesso, apro 
le porte della mia vita all’altro e gli permetto diciamo di venire anche lui a sindacare o essere 
anche lui parte della qualità della mia vita. “Ma cosa centra l’altra persona? La difficoltà di lasciarsi 
cambiare, modificare o anche prima ancora la difficoltà di lasciarci toccare da un’altra persona, da 
un incontro. Questa è la nostra difficoltà.  

La difficoltà è di accettare la dipendenza dagli altri. L’importanza dell’altro nel successo. 
Dipende anche dal tipo di relazione la mia qualità. Una dipendenza certo che non è quella del 
bambino, se no muoio, stai sulle tue gambe.  

Ma una dipendenza accolta per amore, per scelta, che anche dal tipo di relazione dipende il 
mio cammino e la mia identità. Questo principio ci dice, fate in relazioni ma guarda che bello, la 
bellezza della relazioni: ma guarda quanto è importante l’altra persona, non sei solo nel vivere la 
tua avventura della vita. Guarda che ci sono dei fratelli i quali non solamente si preoccupano delle 
tue cose materiali, ma ai quali sta a cuore o tu permetti diciamo che stia a cuore anche il successo 
della tua esistenza personale. La bellezza dell’essere fatti in relazione. Questo è il primo punto che 
voi tutti conoscete siamo esseri umani come essere sociale, lo abbiamo studiato tutti in modo 
diversi.  
 
Il secondo punto. 
 
L’essere umano è fatto per la trascendenza. 
Un’altro punto ci serve per dire ma dove colloco l’altro nella mia vita? Soprattutto cosa faccio 
quando le relazioni non sono proprio così armoniche?  

Il secondo punto è un altro punto, che già conoscete, lo esprimo così, l’essere umano è 
fatto per la trascendenza. Noi siamo fatti per uscire da noi stessi, per andare oltre a noi stessi, per 
andare non solo verso un tu simile a noi, ma diciamo noi siamo fatti soprattutto per andate verso 
ad una alterità, un TU che è al di sopra al di noi.  
 
Noi siamo fatti per Dio. 
Noi siamo fatti per Dio, per l’assoluto, e questo assoluto, questa alterità per la quale siamo fatti, è 
dentro di noi; ma nello stesso tempo è anche qualche cosa che continuamente ci supera. Noi 
siamo fatti per Dio, ma Dio è sempre un passo più avanti rispetto a quello che noi possiamo 
afferrare, di Dio stesso.  
 

Per noi vecchietti il catechismo che avevamo imparato da bambini, perché Dio ha fatto 
l’uomo? per conoscerlo, amarlo, servirlo, in questa vita, goderlo nell’altra, in paradiso. Oggi la 
chiamiamo trascendenza teocentrica, più moderno, concetto sempre quello: un essere umano è un 
essere desiderante, non si limita a questa cosa qui, ma vuole non solo i beni ma vuole il Bene, non 
vuole solo delle cose belle ma vuole la Bellezza, vuole la Totalità. Anche se di fatto l’essere umano 
non si dota di desideri, in realtà il suo cuore rimane desiderante, siamo aperti alla trascendenza.  
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Dio rivelato in Gesù Cristo. 

Questo addirittura, ha una specificazione molto più chiara noi siamo aperti solo 
all’assoluto, al trascendente ma noi siamo aperti verso questo TU che chiamiamo Dio rivelato in 
Gesù Cristo. Il quale Dio rivelato in Gesù Cristo è estremamente vicino a noi, intimamente vicino a 
noi, ma che anche allo stesso tempo continuamente ci trascende. Noi dobbiamo avere gli stessi 
sentimenti di Cristo da una parte, ma dall’altra parte sappiamo che poi i pensieri e sentimenti di 
Dio sono diversi dai nostri.  
 

Allora fatti per la trascendenza. Dire che, quando noi vogliamo vivere la nostra vocazione di 
preti, ma anche di persone umane, allora questa vocazione, cioè il pacchetto, diciamo, dal titolo 
voglio essere prete, diventare prete, rimanere prete, voglio vivere il Vangelo e conoscere e imitare 
Gesù Cristo. Questo pacchetto contiene una infinità di cose, ha tante sfaccettature, fatti per la 
trascendenza vuol dire allora cerco di uscire da me stesso e assimilare, fare mio, sempre di più 
questo pacchetto ma con la consapevolezza che parte di quello che c’è dentro questo pacchetto, 
supererà sempre le mie capacità.  
 
Supererà sempre le mie capacità.  

Nel Vangelo ci sono state scritte tante cose ma io non riesco a vivere nella mia vita tutto 
quello che è scritto nel Vangelo non perché sono cattivo o buono ma sono un essere umano. 
Alcune pagine mi rimangono estranee, mi trascendono, cioè come dice san Paolo che l’esperienza 
e la conoscenza del mistero di Cristo, verso il quale noi ci trascendiamo, è qualcosa che è fonte 
della nostra vita, è guida, prassi per la nostra vita ma comunque quel mistero supera sempre ogni 
nostra conoscenza e esperienza, è sempre un pò più in la.  
 
La crescita è un viaggio sapienziale per noi. 

Crescere in questo senso, vuol dire che l’essere umano cresce non solo perché passa da 
bambino ad adulto perché non sa camminare, poi sa camminare, perché ha delle potenzialità e poi 
le ha realizzate, diciamo crescere non solo in questo cammino da A arriva a B, ha un suo target, 
come si dice oggi, no, questo non è una crescita. La crescita è molto di più, è un viaggio sapienziale 
per noi. Che tu man mano che vai avanti scopri sempre di più la bellezza, la profondità del mistero 
della persona umana e del mistero di Cristo, sempre progressiva trascendenza.  
 
La bellezza della promessa che ho fatto. 

Allora io individuo sono fatto per rimanere in questo progressivo cammino ad esplorare 
sempre di più, la bellezza della promessa che ho fatto. Quando sono diventato prete più o meno 
sapevo, cosa vuol dire essere prete ma oggi dovrei dire: “quello che sapevo allora per esperienza, 
oggi in parte superata, non sono rimasto li; ho aggiunto tante altre cose, allora mi sono trasceso”. 
Il Vangelo continua a tirare fuori elementi nuovi. Ecco due dati che tutti conosciamo, siamo fatti 
per la relazione e siamo fatti anche per vivere questa trascendenza.  
 
Viene prima la trascendenza. 

Allora li mettiamo insieme, i due dati, li uniamo per il nostro tema. Diciamo quindi il mio 
destino di progressiva scoperta del mistero di Cristo e il fatto delle relazioni, dovrebbero essere 
due elementi della stessa cosa, dovrebbero essere due pulsanti ma che dovrebbero essere 
collegati. In effetti sono collegati. E banalizzando il discorso ma quale chi viene prima? Prima la 
relazione o viene prima la trascendenza? 
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Per la nostra visione, ma anche questo è un dato che conoscete, viene prima la 
trascendenza, cioè proprio perché siamo fatti per questa relazione che non solo con un tu umano 
ma divino. Proprio per quello che allora la relazione umana ha significato, l’importanza, del mio 
fratello, proprio perché voglio esplorare sempre meglio cosa vuol dire essere persone umane, 
cristiane, vedete, proprio per quello ho proprio bisogno, del fratello, della comunità, degli altri 
perché da solo non riuscirei.  
 
Lo spirito di trascendenza che fonda le relazioni. 

Cioè nello spirito di trascendenza che fonda le relazioni, anche questo non è un fatto tanto 
scontato, questo ci dice che la fraternità umana, presuppone nelle persone, la trascendenza. Cioè 
la capacità della persona umana di relazionarsi con il Tu assoluto, quindi questo cammino di 
viaggio verso la relazione con Dio, è il fondamento della possibilità delle nostre relazioni. Guardate 
che questo non è tanto. Noi non viviamo le relazioni così. Cioè proprio perché fatti per Dio proprio 
per quello che noi accettiamo, vogliamo e fondiamo le relazioni umane.  

Le relazioni umane non si realizzano per il moltiplicarsi dell’esperienze, dello stare insieme. 
Stiamo insieme, facciamo baldoria e poi dopo ma poi che abbiamo fatto? Abbiamo passato il 
tempo bello insieme, ma non è il moltiplicarsi delle relazioni con gli altri, a creare una comunità 
ma quello che crea la comunità è il desiderio di approfondire la conoscenza di Gesù Cristo, e poi 
quello permette di vivere le relazioni tra di noi.  
 
Una spiritualità buona. 

Applichiamo al nostro tema, diciamo allora nelle relazioni presuppongono questa 
trascendenza. Allora per poter poi risolvere e gestire le difficoltà tu sei interpellato nella tua 
capacità di trascendenza. Se ci sono delle difficoltà, e quelle anche hanno anche a che fare con la 
qualità della tua spiritualità. Questa è la conclusione poi pratica. Se hai una spiritualità buona, 
metti come fondamento la tua trascendenza, essa ti aiuta poi a risolvere le relazioni. E’ un 
elemento ultimo e definitivo poi dovrai anche mediare certamente le relazioni con gli altri. Ma la 
chiave risolutoria se tu hai una spiritualità buona.  

Quello che diciamo alle famiglie, ma se tu credi nell’amore nel nostro ideale, se tu ci credi, 
in questo noi, che hai costruito, verso il quale trascendi, guarda se tu ci credi riesci meglio a 
sostenere le difficoltà che hai con il tuo figlio o con tuo marito, certo poi dovrai mediare, ma le 
tecniche psicologiche, servono a niente, se tu hai perso questa capacità di trascendenza, se tu 
continui a credere nel tuo figlio vedrai che prima o poi qualche aggancio riuscirai a ottenerlo, ma 
se tu butti all’aria il carretto, cioè non credi più nel questo noi, nella tua paternità o maternità non 
c’è psicologo che tenga, insomma no.  
 
Vangelo secondo me, è filtrato dalla sua esperienza. 

Allora quindi questi due elementi relazioni e trascendenza, noi li mettiamo insieme, questo 
ci dice un certo primato, il desiderio di trascendersi, che quello che giustifica e sostiene la 
relazione.  

Fino a questo punto diciamo tutto bello, tutto bene, perché c’è una dimensione verticale, il 
nostro cammino verso Dio, un’altra orizzontale, si aiutano e viva la fraternità e viva il fratello e 
andiamo tutti d’amore e d’accordo”. Diciamo ma in realtà non è esattamente così. Perché questa 
bellezza delle relazioni che mi aiutano a vivere la mia vocazione, questa bellezza ma è anche la 
fonte di guai.  
Tanto bello, poiché non siamo soli a vivere o se responsabili, ma diciamo di qui anche guaio, la 
scocciatura. Per ragioni antropologiche proprie, non per ragioni solo di carattere, perché entra 
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talmente l’altro nella mia vita, da una parte diciamo che bello ma dall’altra diciamo, insomma mi 
sembra anche un pò troppo, per piacere un attimo. 
 
Perché allora questa relazione così importante del nostro destino allora viene a creare problemi.  

Perché è vero che il fratello è custode e mi aiuta, lui, come faccio io, mi da il suo contributo 
di fede, di trascendenza, di impegno, di fedeltà del Vangelo, ecc. ma mi da il suo contributo in 
quanto da lui sperimentato, soggettificato, personalizzato. Non mi da il Vangelo in quanto tale, ma 
mi da l’esperienza soggettiva, anche buona, ma soggettiva, del Vangelo.  

Quindi personalizzata, bello perché l’ha fatta mia, ma un pò impoverita, rispetto alla 
totalità del Vangelo. Mi trasmette il suo contributo che mi fa crescere, ma sempre il contributo 
filtrato dalla sua mentalità, dal suo temperamento, dalla sua storia, dalla sua cultura, dalla sua 
educazione, dalla famiglia, dagli incontri che ha avuto, dalle delusioni, e sconfitte, vittorie che ha 
avuto. Quindi mi trasmette sempre il Vangelo secondo me. Questo è bello ma è anche, non è la 
fotocopia, il Vangelo secondo me, è filtrato dalla sua esperienza. 
 
Noi siamo inevitabilmente diversi. 

Quando mi metto in rapporto con lui anche con una condivisione, lo lascio entrare ma io 
non trasmetto quello che è il Vangelo in sé, trasmetto quello che è stata la mia comprensione, 
esperienza Vangelo. Quindi lui parla del Vangelo secondo me e io gli parlo del Vangelo secondo 
me. E’ bello, perché c’è la complementarità, ma diciamo anche una scocciatura, perché il Vangelo 
secondo me e secondo lui non sono uguali, sono diversi. Inevitabilmente perché noi siamo 
inevitabilmente diversi.  

Quindi non possono coincidere le due cose e le due cose fanno anche un in parte, un certo 
contrasto, un certo conflitto. Allora diciamo, proprio l’importanza delle relazioni, non solo 
responsabili della nostra crescita ma proprio l’importanza delle relazioni, mi dice: “si attenzione 
ma che di qui viene fuori il prezzo da pagare, la inevitabilità di un conflitto, per una non armonia 
con l’altro, perché ciascuno trasmette il Vangelo secondo me”.  
 
Il conflitto è inevitabile 
E lasciarci condizionare da un Vangelo secondo lui, per tenerne conto, per arricchirci il Vangelo 
secondo me, non è tanto facile. “Ma che vuoi che ne sappiano questi preti giovani che non hanno 
esperienza”. Qui ho già squalificato la persona. Cosa ne sappia quel prete vecchio ormai? Certo se 
tu lo lasci parlare, preti giovani o vecchi, ti parlano del Vangelo secondo me e certamente non è 
uguale alla traduzione che tu hai fatto.  

Di qui, il conflitto è inevitabile perché siete persone diverse, può essere arricchente e a 
volte invece diventa faticoso. Ma questo è inevitabile. Se voi mettete insieme in una parrocchia un 
prete anziano di 70 anni con un prete di 25 e se loro hanno una loro interiorità di condivisone 
devono mettere il mio parere sul conto che hanno una visione di prete, di chiesa, che è 
completamente diversa.  

E se io vecchietto ascolto un prete giovane, io per la prima cosa rimango allibito di fronte 
alla cosa di genere, cioè la sua traduzione non è la mia non penso che sia deficiente perché che lui 
è diverso da me. Se noi dobbiamo vivere insieme, prima di fare una condivisione di vita, caro mio, 
ce ne vuole. Bisogna accettare che ci son due modi diversi di interpretare il Vangelo, di 
interpretare la pastorale, la Chiesa ecc.  

Allora vi è un’inevitabile conflitto ma cosa vuol dire inevitabile conflitto? Non vuol dire 
portare pazienza. Ma allora se accetto che il prete giovane, in un mondo che non mi appartiene 
diverso dal mio, se accetto, non è che dobbiamo arrivare a patti, a volte anche dobbiamo arrivare 
a patti, però è che questa traduzione soggettiva, non è cattiva, non è buona, diciamo non è che la 
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devo giudicare, va bene o non va bene. Ma che ciascuno di noi, nel soggettifiare il Vangelo, 
ciascuno di noi ha dato al Vangelo, alla pastorale, alla vita cristiana, ha dato l’importanza ad alcune 
cose e ad altre cose ha dato meno importanza.  
 
Soggettificazione, il secondo me. 
Ma il secondo me, non è che tu hai le travecole, è che in base alla tua sensibilità o ricerca, tu hai 
guardato, ai preso dal Vangelo con certi criteri di importanza. Guarda, questo è importante e 
quindi lo prendo, quello secondo me, è meno importante e lo lascio perdere. Per la mia esistenza 
questo Vangelo è importante e questo meno, cioè quello che cambia sono i criteri di importanza 
che noi diamo alle cose.  
 
Ecco perché anche nasce la divergenza.  
Nasce la divergenza per quello che è estremamente importante per te, non è così estremamente 
importante per me. E’ diverso; chi ha ragione? Non è chi ha ragione perchè se noi ci fermiamo su 
chi ha ragione, allora tiriamo fuori i documenti della Sacra Scrittura e ce li buttiamo a dosso, 
perché tu non credi nel Concilio qui e là. Non è chi ha ragione ma esplicitare, è giustificare questi 
diversi criteri di importanza, dare a noi stessi e agli altri le prove della giustificazione: perché quello 
per me è importante? e perché quello per te è importante?  
 
Le prove della giustificazione. 
Ecco che allora queste diversità, che sono un pò scioccanti, non costituiscono più uno scandalo per 
noi, se diciamo per te certe cose sono importanti, ma giustificami, spiegami, fammi capire, perché 
quello è importante? Mentre invece per me, è secondario. Il confronto, nel processo con il quale 
noi giustifichiamo le nostre categorie di importanza. E allora forse riusciamo a capire che, quello 
che è importante per l’altro, non necessariamente deve essere importante per noi, ma anche 
legittimo che ci sta. Però se capisco o mi fa capire, la giustificazione, la ragione, per lo quale è 
importante, Cioè se ci porto il supporto della mia esperienza se sono arrivato a questo vuol dire 
che ho delle ragioni, basate su una esperienza, per arrivare a queste conclusioni, e per dire questo 
per me è importante. Allora riesco a capire e quindi posso accogliere quello che è la diversità di 
importanza ma facente parte della realtà.  
 

Semplifichiamo: per un musicista, il teatro dell’opera della città è estremamente 
importante, perché lui ragiona secondo il suo criterio di musicista; per l’operaio, che và in fabbrica, 
avere il teatro dell’opera, non gliene frega niente, diciamo perché per lui non è fonte di reddito, 
egli ha un altro criterio di importanza. Allora non possono più conciliare? Dialogare? possono 
conciliare se il musicista spiega perché per lui è così importante il teatro, e se l’altro spiega che per 
lui il teatro non è questione di morte? I due incominciano a dire l’altro non è scemo. Vive 
un’importanza e una sfacciatura della realtà che non è mia. Ma la posso tenere conto che la città è 
fatta sia di teatro che sia fatta di cantieri in opera.  
 
Ecco che Il mio quadro, il mio cuore si allarga. 
Ecco che Il mio quadro, il mio cuore si allarga e diciamo la nostra trascendenza cioè la nostra 
capacità di cogliere il mistero: si allarga: “di questo aspetto li, del Vangelo non mi ero mai accorto”. 
E c’è anche quello. Poi potrò dire per me non è fondamentale, ma c’è anche quello, do diritto di 
cittadinanza. Quindi l’analisi della relazione è che porta inevitabilmente a dei conflitti, a delle 
difficoltà. 

Per cui che ci siano delle incomprensioni, difficoltà, lotte generazionali, conflitti di 
interpretazioni, questo è inevitabili e lo dobbiamo mettere in conto. E vissero felici e contenti con 
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la carità sotto lo stesso amore di Gesù Cristo, buona notte, non è questa l’esperienza che facciamo 
qui, c’è una soggettifizzazione, diversa. Non dobbiamo avere paura di questo, non vuol dire ci sono 
delle incomprensioni quindi non ci volgiamo bene e no, cioè il tipo di amore umano comporta 
anche questi attriti, dovuti al genuino desiderio di ciascuno di noi di assimilare quello che è le 
verità del Vangelo. 
 
 
Terza parte 
 
Le quattro difficoltà di fondo nelle relazioni. 
Vado un po avanti … Quindi togliamo questa visione irenica del presbiterio, della comunità e della 
famiglia. Questo cosa vuol dire subire, portare pazienza? diciamo, no. Questo vuol dire che questo 
contesto in fondo è arricchente e questa diversità la dobbiamo accogliere come una occasione per 
capire la grandezza della vita. Il mondo è più grande della testolina con la quale io penso del 
mondo.  
Ma per far questo bisogna anche poi vedere come queste difficoltà inevitabile si realizza.  

 
Dunque che ci siano difficoltà di interpretazioni è evidente, però poi dopo li cosa succede? 

E’ quello che succede dopo che fa quel problema e va a creare dei guai. Dopo succede un 
arricchimento reciproco o dopo vi scannate a vicenda. Come gestite? Perché questa conflittualità 
inevitabile diventa una schiuma tossica, si sviluppa, si sviluppa, e si sviluppa in tanti conflitti 
particolari e in tanti rigagnoli, si sviluppa. Quali rigagnoli diventano pericolosi. Se io non li so 
gestire e ricondurli alla matrice di fondo: cosa sta succedendo?.  
 

Marito e moglie è chiaro che non possono essere felice e contenti c’è sempre una diversità 
per il semplice fatto che uno è uomo e l’altro è femmina. E questo crea opinioni diverse, non 
saranno sempre d’accordo. Questo disaccordo può trasformarsi in nube tossica, in tanti piccoli 
rigagnoli, che attirano la nostra attenzione ma che non sono solo quelli.  
 
Invece di tenere in mano il problema, ma che posto ti do? e continuo a dare nella mia vita? chi sei 
tu per me? ecc. Si incomincia a seguire i piccoli rigagnoli: “il marito va in bagno e tutte le volte non 
è stato chiuso il tubetto del dentifricio. Si è dimenticata, l’hai fatto a posta o ce l’hai con me”? E 
allora si incomincia a discutere sul tubetto del dentifricio, ma non è quello.  

Oppure la moglie si è stancata di stare in casa, “vado a fare par time”. Comincia discute se 
va bene o non va bene. Forse non quello o forse si è stancata di un certo “noi”, dice qui ho bisogno 
di altri partner, oggetti significativi, però allora noi incominciamo a trattare questi rivoli, e poi li 
seguiamo. Quindi discutiamo ma non sappiamo più quale è la ragione profonda da discutere. 
Diciamo: “questi sono deleteri” perché vanno a rompere la relazione. Alla fine l’altro lo butto fuori.  
 
Individuare come queste diatribe inevitabili. 

L’importanza, questa è la seconda parte, individuare come queste diatribe inevitabili, 
possono però prendere una certa piega e mantenere il controllo della situazione cioè quella di non 
essere travolto dal fatto che “il dentifricio non è stato chiuso”, ma perché io, perché tu, perché 
noi, perché lui, che a un certo punto si chiude la comunicazione.  
Ma chiede che cosa è ultimamente è in ballo in questa nostra diatriba? Al di là delle cose 
immediate, che a volte si discute e non sappiamo la ragione profonda su cui discutere. Si va fuori 
tema. Ecco allora vorrei dire, la ragione profonda, qui è difficile perché ogni situazione è diversa, 
ma qui anche la riflessione psicologica sui conflitti ci aiuta.  
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Alcuni nuclei di fondo. 
Perché possiamo dire che ogni situazione ha le sue difficoltà ma possiamo riassumere le varie 
tematiche conflittuali in nuclei di fondo. Alcuni temi di fondo che sono proprio quei temi che si 
attivano nelle difficoltà iniziali, chi sono io, la relazioni con gli altri, che ha anche le sue difficoltà. 
Cogliere che ultimamente ci sono le sfide, che la vita pone, proprio perchè siamo in una relazione.  

Poi questi nuclei di fondo, difficoltà di fondo, poi chiaro che prendono tanti “vestiti” 
diversi, ma alla radice del problema, altrimenti appunto discutiamo sul dentifricio ma siamo fuori 
tema, non abbiamo afferrato, quello che bolle in pentola, quello che è in centro. E proprio, 
assumendo all’osso, che può avere un certo significato anche diagnostico nel capire cosa sta 
succedendo, possiamo ridurre queste difficoltà, qui parla appunto della persona 
nell’organizzazioni, cioè preti con gli altri, presbiterio.  
 
In quattro difficoltà di fondo nelle relazioni.  
Facciamo un discorso riduttivo che può servire per tenere le briglie della situazione. Che cosa 
fondamentalmente può creare dissidi tra di noi, e poi dopo avrà l’occasione per rompere la nostra 
alleanza tra di noi. Prima che arriviamo a rompere l’alleanza tra di noi, possiamo chiedere, quale è 
il dissidio di fondo diamo un nome.  
 
Conflitti che sono sui valori. 
Ci possono essere dei conflitti che sono sui valori tra di noi, delle divergenze sui valori, cioè sono 
quei conflitti che non sono patologia ma possono diventare patologia, ma sono difficoltà che 
riguardano le ragioni essenziali, fondanti dello stare insieme, del noi e della nostra vocazione: le 
ragioni fondanti. Non c’è un consenso sui principi di fondo. Per cui non c’è molto il senso di 
appartenenza reciproco, e non c’è una identificazione reciproca. Non posso permettere all’altro di 
entrare nella mia vita no, cioè ci si accorge di parlare di linguaggi diversi. Non perché usiamo 
parole diverse ma perché sono visioni del mondo che sono diverse, di quello che è importante, di 
qui poi allora questo lo concretizziamo, in tanti elementi particolari. Diciamo fra i preti, in un 
presbiterio c’è questo conflitto sui valori? Certo su ciò che è importante, non è un conflitto 
teorico, diciamo: “tu credi nel Concilio o non ci credi?” E’ fondante di ciò che da ultimamente senso 
alla mia esistenza.  
 
Principio di fondo. 
E allora, a volte c’è un conflitto profondo su queste diversità nell’antropologia proprio, nella 
visione del mondo. E questo secondo me si realizza anche nello scarto delle generazione tra i preti. 
Dove noi abbiamo a mio parere, dove può nascere questo conflitto sui valori, non teorico ma su 
quello che fonda. Nella mia esperienza personale, esempio, io trovo che parlando con un prete di 
una certa età, l’appello al sacrificio funziona. Il discorso, appello al sacrificio a un prete giovane 
non funziona, ma non perché è cattivo, egoistico. No perché ha un altro principio di fondo, che per 
noi vecchi lo mettiamo nella brutta luce, ma che è il principio della gratificazione. Cioè senza 
relazioni gratificanti non vivo. Al prete vecchio posso dire che ma no guarda che appunto c’è una 
solitudine perché ami tutti ma non nessuno. La mia esperienza vado a proporre ad un prete 
giovane, fino almeno 40 anni: “come? amo tutti e non amo nessuno? Ma che roba è questa qua”.  

E di fatto, non segue, cioè mette nella sua vita l’importanza della gratificazione, la mette in 
un posto diverso dal mio, è questo diciamo è un conflitto sui valori, esistenziale, concreto. Come il 
vescovo decide dove vado io, ma chi lo dice? chiederà anche a me dove vado io, e se non me lo 
chiede, vado dove vuole lui e poi faccio quello che voglio io: principio di autonomia.  
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Quindi c’è un conflitto sui valori, visioni di Chiesa che sono diverse, visioni diverse di pastorale: “il 
parroco faceva la riunione con i giovani; viene un prete giovane nuovo non faccio riunioni sul 
catechismo, io faccio l’esperienza con loro, vado a fare la marcia a Assisi”, sono due modi diversi, 
capite che c’è una condivisione di pastorale diversa, se non accettiamola proprio nella visione di 
fondo diversa: il parroco tiene il muso, e quell’altro va e poi il parroco lo critica oppure l’alleati dei 
giovani criticano il parroco, e alla fine devono separarsi.  
 
Ecco il conflitto sui valori che riguarda l’appartenenza, allora questo conflitto porta a dire al di là di 
tutto c’è, ci sta a cuore una certa appartenenza o non ci sta a cuore, ci consideriamo prima di tutto 
sulla stessa barca oppure qualcuno smonta dalla barca lì? Esiste la solidarietà sull’impresa che 
comunque rimane comune, c’è una identificazione in un progetto. 
 
Secondo conflitto sono le attuazioni.  
Come si fa ad evangelizzare oggi? Sul valore di fondo siamo d’accordo, se c’è una appartenenza 
ma la difficoltà è come oggi attuare questa appartenenza. L’attuazione che cosa fare? i modelli di 
pastorale? Se c’è una condivisione nella causa comune, ma io farei così, nelle attuazioni che 
cambiano, ma queste attuazioni non tolgono l’appartenenza reciproca. E’ sul cosa fare e qui che 
allora viene fuori il discorso di prima, il criterio di importanza: “se io dico oggi bisogna fare così”, 
“Tu dici che bisogna fare così” perché diamo importanza a questa strategia? Piuttosto che 
un’altra? Ma qui viene salvato il senso del noi ma c’è una appartenenza di attuazione che è 
diversa. C’è il modo di uno di esprimere gli stessi valori che ha anche l’altra persona con la quale 
vive.  

 
Il figlio ha un certo modo di esprimere il suo l’affetto per i genitori e i genitori hanno un 

certo modo di esprimere l’affetto ai figli, ma sono modi che possono essere diversi. Il conflitto 
quindi anche sulle attuazioni, però questo dice è vero ma dobbiamo ricordare che dietro c’è un 
senso di appartenenza, è quello che ci salva, perché comunque nel progetto siamo insieme, cioè 
guardiamo alla stessa parte la solidarietà, il senso del presbiterio, del noi.  
 
Conflitti interni. 
Terzo, conflitti interni, dentro di noi, dovuti alle nostre dinamiche psicologiche soggettive. Le quali 
hanno il loro peso cui l’importanza è riconoscerle e accettarle. Quel filtro, dicevo prima inevitabile 
è questo un filtro che condiziona, non che filtra ma che distorce. Distorce perché noi abbiamo dei 
conflitti interni con l’altro e sono i nostri conflitti anche con noi stessi, a disagio. E allora, esprimo 
difficoltà relazionale perché c’è un turbamento, c’è qualcosa dentro di me che mi agita, non solo in 
negativo, ma qualcosa che dice dentro di me guarda tu che devi cambiare, devi organizzarti, devi 
andare avanti, devi aggiornarti, interiormente con il tempo che passa. Però la persona è un pò in 
difficoltà a rimanere in pari diciamo con se stessa e quindi stabilisce dei conflitti che sono interni, 
con le altre persone.  
 

Gli elementi personali sono molto più importanti. E questo diciamo a volte succede e ce ne 
accorgiamo, anche noi stessi, magari questa distorsione. Cioè percepiamo, se siamo onesti con noi 
stessi, che stiamo tra virgolette “barando” perché ne approfittiamo di qualcosa in corso per tirar 
fuori qualcosa che era dentro di noi. Togliamo i sassolini alle scarpe. Ma questo ce ne accorgiamo 
di questo innocuo “baro” e allora poi rincorriamo tanto volte ai temi giustificativi, che vanno a 
bloccare la soluzione dei conflitti interni. Sono le nostre precomprensioni, i nostri pregiudizi.  
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“Per cui, Io c’è l’ho con i vescovi perché mi hanno irritato una volta, arriva il nuovo non ti 
preoccupare tutti uguali, non cambia niente. Chiaro, quando vado dal nuovo vescovo sono li, che 
rimango sul chi va là, e appena mi dice qualcosa contro pelo, vedi che l’avevo detto, era proprio 
così”, ciò delle rivendicazioni non sono riconciliato.  
“Lei non sa, perché lei non c’era di quello che è successo perché è arrivato adesso”. E’ vero, che ne 
so? ma questo non lo posso prendere come auto giustificazione, per sostenere ancora battaglie o 
rivendicazioni, che ormai hanno fatto il tempo che corre.  
Noi ricorriamo tante volte a queste diatribe per dare sfogo alle nostre insoddisfazioni. 
Insoddisfazioni che sono giuste, che possono essere il campanello d’allarme, che la mia coscienza 
se ascoltate, dice guarda: il tempo passa e anche tu devi fare un passo in più, evolutivo, devi 
crescere, c’è un compito della vita che ti chiede di aumentare la tua maturità, quindi dei valori, e 
delle attuazioni interni. 
 
Conflitti con l’esterno cioè con i sistemi più ampi.  
Noi apparteniamo a una organizzazione, il nostro si sistema, ma quello che ci colpisce può essere 
anche che il vero problema è il conflitto con il mondo esterno. La difficoltà di mettersi in rapporto 
con il mondo culturale, che cambia e che è diverso. Cioè la difficoltà che ci dice ma allora cosa 
teniamo come valido? Anche per oggi e per domani? e che cosa invece dobbiamo mettere da 
parte: la fedeltà e il rinnovamento. Ma questo non perché siamo in crisi noi, perché la difficoltà di 
interagire con un mondo che cambia. Quindi, quello che vale per sempre e quello che non vale per 
sempre che poi noi li possiamo invece trasformare in tante piccole lamentele che non 
costituiscono l’oggetto principale.  
 

Questo vuol dire appunto l’importanza di allora anche di gestire i conflitti esistenziali, ma 
nella capacità di individuare di fare delle ipotesi su quello che è veramente in “tema” e di non 
uscire, di non parlare fuori tema e almeno trovare un accordo su quello che è la vera ragione del 
conflitto. Su che cosa noi stiamo effettivamente lavorando?  
 
Il lavoro di discernimento. 
Il lavoro di discernimento che ci permette questo di cogliere la porta di ingresso del problema 
come viene affrontato. Se noi troviamo una ipotesi di quello che è in ballo, allora è più facile 
trovare la porta per andare a gestire poi la situazione, non siamo distratti. E ci dice come 
affrontarlo e quale predica fare. Se una coppia che viene, e ci dice “noi discutiamo di queste cose” 
individuata la discussione, e adesso come la affronto? Come strategia generale.  

Allora noi possiamo dire una volta individuati questi conflitti, se c’è un conflitto di valori, 
qui con i criteri di fondo, qui come dobbiamo intervenire? Dobbiamo intervenire facendoci un 
esame di coscienza. Cioè dobbiamo intervenire con quegli interventi che sono più di richiamo, di 
esortazione, dobbiamo fare la predica. In altri termini, c’è un insegnamento far capire quello che è 
più importante da quello che è meno importante, di quale è la reale gerarchia dei valori. Cioè 
sull’intesa di fondo richiede un maestro, un referente, che ci riporti a una reale gerarchia dei 
valori.  
 

Se invece, si tratta di altri conflitti, quindi c’è una solidarietà, c’è un senso di appartenenza 
tra di noi, un presbiterio, che si riconosce presbiterio. Qui allora non è tanto, non diciamo cose 
assolute, per ribadire i principi su quello siamo d’accordo è sulla corresponsabilità che il discorso 
facevo all’inizio che l’altro è così importante che viene a identificare il nostro cammino. Cioè non è 
tanto rimettere i puntini sulle “i”, ma la strada più della responsabilizzazione reciproca, nel 
responsabilizzarsi. Cioè non fa difetto l’alleanza, ma fa difetto l’esecuzione, l’attuazione e quindi ci 
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troviamo di fronte a delle difficoltà che rendono le persone incapaci, di trasformare quei valori in 
strategie comuni.  
 

Credo che dobbiamo riconoscere la responsabilità, ciò che ognuno deve fare il suo gioco e 
si deve prendere le sue responsabilità e non lanciare il sasso e poi ritirare la manina, come a volte 
facciamo. Si deve ripensare alla nostra salvaguardia personale, ma intanto però lo detta, di 
favorire la responsabilità, in termini positivi, che l’esito dipende da come tu gestisce le cose, 
dipende anche da te.  

Una responsabilizzazione, che faccio parte anch’io di un esito positivo o negativo. In questo 
senso che mi permette di salvaguardare il senso di appartenenza e che ognuno fa la sua parte.  
Io discuto con te ma non è che se poi va a finire male, sarò li a dire vedi che ho ragione io, e poi ti 
metto lì. Corresponsabilità dice se io discuto con te, poi se va finire male, va bè, con te raccoglierò 
i cocci, cioè ci gioco, rimango, rimane una alleanza fra le persone. E’ questo deve essere anche una 
responsabilizzazione che dobbiamo attivare negli altri e a noi stessi. Gli altri poi sono come tu li 
vuoi alla fine. Dipende anche da te il buon esito della buona relazione, di dare alla persona la 
signoria diciamo, nella gestione del conflitto dopo averlo individuato, che toglie questo senso che 
diventa deleterio, persecutorio, di sentirci sotto una cappa, che non ci capisce, che ci soffoca che 
produce una impotenza che poi ci porta ad un isolamento.  
 
 
 
 


