
ELEMENTI PER UNA COMUNICAZIONE AUTENTICA 

Prima cosa è l’accoglienza dell’uomo(riconoscere ogni persona nella sua unicità e irripetibilità). 

Mettere a proprio agio la persona, cercando di dedicarsi ai suoi bisogni essenziali, facendola sentire accolta, 

amata, piena di attenzioni. 

Il sofferente attende qualcuno disposto ad interessarsi al suo mondo interiore e così l’accoglienza del 

volontario può divenire terapeutica. 

L’ascolto è un’ arte difficile: il volontario che ascolta deve avere come riferimenti valoriali quelli della vita 

Cristiana. 

Le preoccupazioni personali distolgono dall’ascolto: occorre silenzio fuori e dentro di sé e solo se 

sappiamo ascoltare noi stessi possiamo ascoltare gli altri. 

Occorre ascoltare con pazienza e non fornire soluzioni rapide, bisogna che la persona finisca di sfogarsi. 

Il coinvolgimento emotivo non è da temere(per esempio ascoltare fino alle lacrime) ma occorre mantenere il 

controllo della situazione, l’equilibrio emozionale. Occorre una certa predisposizione al silenzio: per 

esempio la persona narcisistica non può fare volontariato perché cerca di mettere sé al centro di ogni 

discorso, di spostare l’attenzione sulle vicende proprie e  personali. 

L’ascolto deve essere positivo, deve impiegare occhi/orecchi/tatto, tutti i sensi praticamente così che 

l’ascolto diventa un atto spirituale. 

 

C’è ascolto vero se l’interiorità non è assente: ascoltare è innanzitutto presenza, esserci. Basti pensare che 

la solitudine nasce perché nessuno è disposto ad ascoltare. 

 

La vita Cristiana è carità e questa non si esplica nel parlare di Gesù, ma nel vivere i Suoi insegnamenti, 

(amando gli altri anche) ed ascoltare è un modo di amare, è il modo di ricambiare l’amore ricevuto. 

 

Bisogna non giudicare: al giudizio ci porta il grado di moralità o il permissivismo morale. Non bisogna 

avere paura del confronto e di abbandonare il proprio punto di vista, altrimenti non si può instaurare una 

relazione di aiuto. 

L’altro va valorizzato, stimato, non colpevolizzato. 

 

L’irrigidimento difensivo, diffidente, si ha quando o non si è ricevuto l’amore vero o si hanno avute 

esperienze che portano a non fidarci degli altri. 

 

Il mondo interiore di ognuno è prezioso, ha  tanto valore e per questo va ringraziato chi condivide con noi 

qualcosa della sua interiorità perché ci arricchisce. 

Fondamentale è l’armonia con se stessi, con la propria interiorità, poiché se non si è sereni non si può 

ascoltare bene l’altro: se uno non è in pace con se stesso tende ad opprimere/soggiogare l’altro con un 

ascolto direttivo e autoritario. Nella fase acuta di problemi personali dunque non si è in grado di ascoltare. 

Il sofferente che si rivolge al volontario esprime il desiderio di essere “preso a cuore”, di esternare dubbi,  

preoccupazioni, sensi di colpa ecc. 

Vediamo un esempio: 



una persona ci dice: “Che male ho fatto per avere questa malattia?”, cosa significa per noi questa frase? 

1) Desidero essere preso a cuore da te o  2) aiutami a capire il senso di questa malattia? 

Se scegliamo la prima significa che abbiamo capacità di ascolto, presenza, perseveranza, disponibilità. 

Se scegliamo la seconda significa che abbiamo capacità di dialogo, di interazione. 

Se non riusciamo a scegliere nessuna delle due significa che non stiamo facendo ricerca personale, che 

siamo distratti da vicissitudini personali(mancanza di lavoro, denaro, soldi) e non riusciamo ad ascoltare 

noi stessi, che non riusciamo a dare risposte alla propria vita. 

Occorre stabilire con la persona una “distanza ottimale” tale da non farci sentire distanti ma nemmeno 

arrivare a farci trasmettere la ferita, il coinvolgimento emotivo non deve essere profondo, altrimenti non 

riusciamo a trasmettere sicurezze. 

Attenzione al BURN OUT,  rischio a cui vanno incontro operatori del sociale, psicologi, medici ecc. 

ovvero tutti coloro che hanno a che fare con la sofferenza(soprattutto fisica, ma anche psicologica), il 

quale è  un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e 

di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato (il termine burnout in inglese significa proprio 

"bruciarsi"). In tali condizioni può anche succedere che queste persone si facciano un carico eccessivo 

delle problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a discernere tra la propria vita e 

la loro. 

Il burnout comporta esaurimento emotivo, depersonalizzazione, un atteggiamento spesso improntato 

al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione personale. Il soggetto tende a sfuggire l'ambiente 

lavorativo assentandosi sempre più spesso e lavorando con entusiasmo ed interesse sempre minori, a 

provare frustrazione e insoddisfazione, nonché una ridotta empatia nei confronti delle persone delle quali 

dovrebbe occuparsi. 

Il tempo è l’elemento più prezioso che abbiamo e occorre che valorizziamo l’intensità della nostra 

presenza: dedicare il proprio tempo agli altri è un modo concreto di amare. 
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