


Relazione e comunicazione

u «Si, ritornare a se stessi, abbracciare il proprio cammino 
personalissimo,

u Perseguirlo con risolutezza,

u Unificare il proprio essere:

u Tutto questo perché? Ed ecco la risposta:

u «Non per me! Ma per gli altri, per il mondo».

u M. Buber



Un po’ di grammatica della relazione

u Secondo Buber l’uomo può vivere senza dialogo, ma chi non ha mai  

incontrato un TU non è pienamente un essere umano. 

Tuttavia, chi si addentra nell’universo del dialogo assume un rischio 

considerevole dal momento che la relazione IO-TU esige un’apertura totale 

dell’IO, esponendosi quindi anche al rischio del rifiuto e al rigetto totale. 



Comunicare, cosa significa?



Etimologia del termine

Comunicare deriva dal termine latino ‘’ communis’’, composto dal prefisso ‘’cum’’ significante 
‘’con’’, ‘’insieme’’ e dal termine ‘’munia’’, che sta per ‘’doveri’’, ‘’vincoli’’ oppure da ‘’munus’’, 

tradotto ‘’dono’’.

- Dall’etimologia si crea pertanto una sorta di condivisione e ne deriva che: 

si accetta di sottostare a delle regole , dei vincoli (=munia, appunto) 

ci si sente all’interno di uno spazio comune, dato metaforicamente dalle mura 

(=micenia) e vengono operati scambi attraverso i doni (=munus).

In sintesi, il termine può voler dire 

mettere insieme tra più persone 

esperienze, informazioni, pensieri ed 

emozioni. 



Differenza tra parlare e comunicare

u COMUNICARE ⇒ dal latino: [ communicare], 

◦ mettere in comune , 

◦derivato di [commune]

◦propriamente, che compie il suo dovere con gli altri… 

PARLARE ⇒ dire qualcosa 

◦ a voce per mezzo di parole 



La comunicazione può essere:

u Comunicazione verbale: utilizza le parole

u Comunicazione non verbale: espressione del volto, gesti, tono della voce, 
etc.. È meno facilmente sottoponibile a ‘’censura’’ e quindi tradisce gli 
effettivi sentimenti, stati d’animo, opinioni.

u Comunicazione simbolica: il nostro modo di vestire, gli oggetti di cui ci 
circondiamo, etc,  costituiscono una parte molto significativa della nostra 
comunicazione.







Pragmatica della comunicazione  di 
Watzlawick



uUna profezia che si autoavvera o 
che si autodetermina (Pragmatica 
della comunicazione umana), è 
una previsione che si realizza in 
quanto già espressa

u =



Nella profezia che si autoavvera, ognuno ottiene ciò che si aspetta.

Se mi aspetto il male dal prossimo, è molto probabile che lo otterrò.

E...se invece mi aspettassi il bene dagli altri...che accadrebbe?

u Un uomo vuole appendere un quadro. Ha il chiodo, ma non il martello. Il
vicino ne ha uno, così decide di andare da lui e di farselo prestare. A questo
punto gli sorge un dubbio: E se il mio vicino non me lo vuole prestare? Già ieri
mi ha salutato appena. Forse aveva fretta, ma forse la fretta era soltanto un
pretesto ed egli ce l’ha con me. E perché? Io non gli ho fatto nulla, è lui che
si è messo in testa qualcosa. Se qualcuno mi chiedesse un utensile, io glielo
darei subito. E perché lui no? Come si può rifiutare al prossimo un così
semplice piacere? Gente così rovina l’esistenza agli altri. E per giunta si
immagina che io abbia bisogno di lui solo perché possiede un martello. Adesso
basta! E così si precipita di là, suona, il vicino apre, e, prima ancora che
questo abbia il tempo di dirgli “Buongiorno”, gli grida: “Si tenga pure il suo
martello, villano!”



Approcci comunicativi

u CARL ROGERS: LA COMUNICAZIONE POSITIVA 

u GORDON: IL MESSAGGIO IO

u LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA



Competenze



u NON C’ E’ AMORE PIU’ GRANDE DI QUESTO :

u DARE  LA VITA PER I PROPRI AMICI

u GESU’

u



u“Se io non sono per me, chi è per 
me? E se io sono/fossi solo per me 
stesso... ...cosa sono? E se non 
ora, quando? “ R. Hillel, Pirkei
Avot I:14



u E Dio disse: «Facciamo l'uomo a 
nostra immagine, a nostra 
somiglianza, … Dio creò l'uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li 
creò. Genesi 1,26-27



«Dove sei, genesi 3,8

u«Dove sei?»



Luca 23,39-43

u Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
"Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. 
Ma l'altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore 
di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi 
giustamente, perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 
male”. E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: "In verità ti 
dico, oggi sarai con me nel paradiso



u“ Qual è la cosa peggiore che 
possa compiere l’Istinto del Male?

uChe l’uomo dimentichi di essere 
figlio di re “ Buber M., I racconti 
dei Chassidim



Homework
«…….Sì, come il ferro s'arruginisce sanza esercizio così lo 'ngegno sanza
esercizio si guasta».  L.Da Vinci

Avvalendovi di un vostro book personale, annotate pensieri, dubbi e riflessioni da 
condividere durante il percorso formativo.

Come primo step, provate a rispondere alle seguenti domande :

- Come comunico? (descrivere alcuni dialoghi avvenuti in famiglia, al lavoro, in 
parrocchia, al telefono ecc…)

- Quale episodio ricordo, riflettendo sul concetto di « profezia che si 
autoavvera?»



GRAZIE

u “…E io in questo mondo

u cammino come so

u e mentre vado penso a quando torno

u e mentre torno penso a quando andrò

u e poi si accende tutto

u un cuore che trabocca

u e l’onda che nessuno può fermare

u lo show ce l’ho di fronte

u se solo vi vedeste:

u un mondo dentro un mondo che è già un po’ migliore.

u (Luciano Ligabue)


