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Introduzione 

 
Questo Dossier, come il precedente, è segnato nel tema e nei contenuti dai solchi dei tempi che hanno investito la 
popolazione mondiale dal 2020 sul piano della salute e della tenuta del tessuto sociale, quest’ultimo soprattutto 
nel Nord globale. 
 
La sostenibilità della globalizzazione, in fase di ripresa dei flussi di merci disturbati dalle politiche di 
contenimento del virus,riceve un ulteriore colpo con la guerra in terra Ucraina: per l’Europa si impone con 
ancora maggiore urgenza la riconversione dalle energie fossili. 
 
In un clima così carico di tensioni e di minacce la Glam introduce la proposta di riflettere sulla categoria di 
empatia, possibile ausilio per stabilire relazioni  meno schematiche. 
Una modalità‘ fredda’ di accostamento all’altro –non solo umano- a cui riconoscere l’esistenza e possibilmente la 
dignità,che integra gli approcci ‘caldi’ -emozioni, sentimenti e stati d’animo- che la comunicazione mediatica ha 
usato per due anni per diffondere la paura, uno strumento di disciplinamento di comprovata efficacia. 
 
Secondo la enciclopedia Treccani l’empatia è la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più 

esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro senza ricorso alla comunicazione 

verbale. Più in particolare, il termine indica quei fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione 

attraverso i quali si realizzerebbe la comprensione estetica. 

 
Il filo conduttore del Dossier è l’urgenza di empatia per rinnovare una visione e una missione che poggia sui 
diritti e non sulle elargizioni e la discrezionalità dei potenti, e neanche sull’assunto che la maggioranza ha 
ragione di per sé. 
L’individualismo -bilanciato dall’elemosina-in quanto incapace di empatia produce alienazione e ottunde la 
percezione dell’interdipendenza della vita e, per i/le credenti, della creaturalità che accomuna ogni specie 
(Qoelet 3,18-21, Giona 4,11) e dunque modella le relazioni tra umani, con il resto del creato e con Dio. 
La grammatica dell’empatia apre una riflessione anche sul piano della spiritualità. Forse occorre reimparare la 
preghiera e la lode dalle altre creature che le Scritture testimoniano dai Salmi 148 e 104, a Isaia 43ad Apocalisse 
5,13. 
 
‘Empatia’ non si trova nella chiave biblica. Le parole più vicine sembrano la misericordia intrecciata con la 
‘giustizia’, la compassione, e l’amore inteso come ‘agape’, una relazione che nutre. L’empatia stabilisce 
connessioni sensoriali basate sul vedere e non solo guardare, ascoltare e non solo sentire, sulla capacità di ‘fare 
due passi con le scarpe dell’altro’ che sia un’altra persona o un elemento naturale. Sono necessariamente 
accostamenti da declinare che verranno articolati e arricchiti nel corso del Dossier. 
 
Dal 31 agosto all’8 settembre –in pieno Tempo del creato- si svolgerà in Germania l’11^ Assemblea del Consiglio 
ecumenico delle chiese e il tema sarà "L'amore di Cristo muove il mondo verso la riconciliazione e l'unità". 
Il Dossier intende anche portare un contributo in questo tempo che assomiglia ad una lunga notte di divisioni, di 
odio, di tirannia. 
 
Da ‘smisurata preghiera’ di Fabrizio De Andrè con Ivano Fossati,ispirata al libro di poesie Summa di Maqroll il 

Gabbiere. Antologia poetica 1948-1988 dello scrittore colombiano Álvaro Mutis (1923 - 2013) 
 
… a guidare la colonna 
di dolore e di fumo 
che lascia le infinite battaglie al calar della sera 
la maggioranza sta  
…per chi viaggia in direzione ostinata e contraria 
con il suo marchio speciale di disperazione 
…ricorda Signore questi servi disobbedienti 
alle leggi del branco 
non dimenticare il loro volto 
che dopo tanto sbandare 
è appena giusto che la fortuna li aiuti 
come una svista 
come un'anomalia 
come una distrazione 
come un dovere 
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“Empatia ecologica? Il bisogno di un linguaggio nuovo” 

 
Hanz Gutierrez 
Teologo e Professore presso la Facoltà Avventista di Teologia “Villa Aurora”, Firenze 
 
In una società come la nostra si corre per ogni cosa e l’altro tende sempre a scomparire qualitativamente. Per 
questo motivo la scoperta dell’altro passa, secondo Laura Boella, nel suo libro sull’empatia,1 dalla scoperta e 
articolazione di un linguaggio nuovo. L’altro, o l’alterità, non può essere scoperto mantenendo lo stesso 
linguaggio di sempre che è un linguaggio di dominio e di manipolazione dell’altro. L’empatia per Boella è questo 
nuovo linguaggio senza il quale siamo destinati a rimanere chiusi in noi stessi e alla fine ad implodere per 
mancanza di legami. 
 
Boella pensa l’empatia soprattutto ad un livello d’interazione umana. In realtà l’uomo contemporaneo non si è 
unicamente staccato dagli altri suoi simili, ma si è staccato anche dalla natura, dal cosmo. Come ricorda bene 
Charles Taylor: l’individuo moderno è un “Sé schermato”2, cioè un Sé che ha rotto i legami con il mondo esterno, 
anche con la natura. Per questo motivo il traguardo non è creare unicamente legami sociali che ci tolgano 
dall’isolazionismo psicologico e antropologico ma anche dall’isolazionismo ecologico. Abbiamo bisogno di 
riconnetterci con la natura. E questo non è possibile se non articoliamo un nuovo tipo di linguaggio. Mantenere il 
linguaggio preciso ma oggettivante della scienza e della cultura contemporanea, non potrà certamente portarci a 
riallacciare con l’altro umano, il prossimo, e meno ancora con l’altro non-umano, l’ecosistema e la natura. Per 
questo motivo l’empatia deve diventare, come lo suggerisce Jeremy Rifkin3, un linguaggio anche ecologico 
trasformando la nostra civiltà da “civiltà manageriale e programmatica” in una “civiltà dell’empatia”. Anche per 
riferirci al cosmo e all’ecosistema abbiamo necessariamente bisogno d’un linguaggio diverso come quello 
dell’empatia.   
 
Un intento recente di connettersi con la natura ha avuto formalmente luogo in Italia quest’anno. 
La proposta di legge costituzionale approvata l’8 febbraio 2022 dal Parlamento italiano segna un passaggio 
epocale perché inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i princìpi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica italiana. La sensibilità ecologica è enormemente cresciuta questi ultimi anni 
ed iniziative pubbliche e private germogliano trasversalmente nella società civile in modo continuo, ma è la 
prima volta che questo richiamo ecologico trova piede nella carta costituzionale. Questo inserimento purtroppo 
non risolverà da solo il problema dell’ambiente ma comunque darà una prospettiva vincolante agli italiani su 
questo tema prioritario. 
 
La Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge che modifica due articoli costituzionali, il 9 e il 41, 
al fine di tutelare l’ambiente, le biodiversità, gli animali e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 
generazioni. È la prima volta che viene modificata la prima parte della Costituzione (composta dai primi 12 
articoli), cioè quella riguardante i princìpi fondamentali della nazione. La riforma, che era stata già approvata 
dal Senato in seconda lettura a novembre 2021, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum poiché 
votata da oltre due terzi del Parlamento. 
 
Ecco come sono cambiati i due articoli della Costituzione (in grassetto le nuove parti):  
 
Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, 

anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela 

degli animali”. 
 
Articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali e ambientali”. 
 

 
1 Laura Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, (Milano: Raffaello Cortina, 2006), pp. 5-19. 
2 Charles Taylor, L’età secolare, (Milano: Feltrinelli, 2007), pp. 46-64. 
3 Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia. La corsa verso la coscienza globale nel mondo in crisi, (Milano: Mondadori, 
2009), pp. 13-32. 
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Come Bruno Latour ricorda: la “terra” oggi, nel senso letterale della parola, non è più un problema solo degli 
ambientalisti ma un problema centrale della politica e della cultura che noi dobbiamo assumere, singolarmente e 
collettivamente, come categoria centrale del nostro tempo.4Quindi questa modifica costituzionale segue la scia 
aperta e suggerita da Latour.  
 
Il passaggio verso una cultura diversa che rompa con il fascino perverso di un antropocentrismo miope e 
manipolatore, non è però semplice. E non è solo dovuto all’incuria e all’indifferenza delle persone. Ma non è un 
passaggio semplice anche perché i vari tentativi generosi e le varie strategie volenterose offerte facilmente 
diventano parte del problema perché si limitano troppo spesso ad essere semplici aggiornamenti delle stesse 
cause che hanno provocato questa crisi. È difficile trovare dei linguaggi nuovi e dei registri alternativi per 
provare a delineare un orizzonte nuovo e più inclusivo.  
 
Uno di questi linguaggi e registri alternativi da sfruttare è il pensiero femminista. E lo è per due motivi.  
Primo, perché vittime dello sfruttamento della ragione strumentale che governa la logica prioritaria ed 
efficientistica dei sistemi di potere d’oggi, politici, tecnici o economici, sono l’ambiente, la natura, la terra e le 
donne. E il meccanismo di sfruttamento che si applica alla natura e alle donne è la tipica strategia del non-
riconoscimento, della minimizzazione e della “cosificazione” (rendere cosa). Non c’è sfruttamento se prima non 
scatta un processo di delegittimazione e di denigrazione. Prima di essere sfruttato un ente deve essere 
neutralizzato concettualmente. È accaduto con la natura dichiarata selvaggia e distruttrice e accade con le donne 
descritte come imprevedibili e in balia delle loro emozioni altalenanti. Di fronte all’ordine e alla 
programmazione, tipiche ossessioni di una società della produttività e dell’efficienza, natura e donne devono 
essere ben controllate. 
Secondo, è proprio in virtù di questo loro comune sfruttamento e sottomissione, che il pensiero femminista e il 
pensiero ecologico introducono un nuovo modo di vedere il mondo e di pensare la vita. Il pensiero femminista, 
per esempio, ha introdotto con pertinenza la categoria di “cura” come categoria alternativa e correttiva della crisi 
non solo ambientale ma culturale nel suo insieme. E la differenza risiede nel fatto che mentre le proposte 
correttive comuni puntano a raffinare le strategie d’intervento, il concetto di cura privilegia al di là e anche 
contro le strategie, le persone e le situazioni in sé nella loro concretezza e nella loro specificità. Il pensiero 
femminista si dissocia quindi d’un correttivo puramente procedurale per concentrarsi sulla sostanza che in 
questo caso è data dalle persone o dalle situazioni considerate nella loro inassimilabile unicità. Le strategie 
procedurali intervengono invece per misure standard. Infatti, la natura deve essere “curata” non organizzata e 
men che meno sfruttata per dei fini che gli sono alieni ed impropri. 
 
Quindi questa benefica e opportuna modifica costituzionale è benvenuta però non è sufficiente perché non 
attribuisce ancora alla natura un profilo forte di soggetto giuridico. Permane anche in questa nuova formulazione 
un paternalismo giuridico e culturale tipico dell’antropocentrismo occidentale. Cioè la tutela dell’ambiente 
rimane un fatto che dipende della discrezionalità dell’uomo. Ciò che invece la costituzione dell’Ecuador nel 2008 
e quella della Bolivia nel 2010 hanno rovesciato riconoscendo i “diritti della natura” come valori in sé 
indipendenti della discrezionalità umana. E l’hanno fatto fondandosi sulla tradizionale e antica cosmovisione 
della “pachamama” (madre terra) e della “Sumaqamaña” (il vivere bene). Fino a quando non verrà riconosciuto 
alla terra e all’ambiente un diritto intrinseco, come appunto fa il pensiero femminista ed in questo insieme alla 
“Deepecology” (Arne Naess), il pensiero ecologico rimarrà fragile ed incompleto. 
 
A questo pieno riconoscimento della natura in quanto soggetto di diritti, utilizzando un linguaggio nuovo, 
appartiene per esempio il Salmo 98 che nella terza strofa sulla natura si esprime così: 
 

7 Risuoni il mare e quanto contiene, 

il mondo e i suoi abitanti. 

8 I fiumi battano le mani, 

esultino insieme i monti 

davanti al SIGNORE. Poich'egli viene a governare la terra; 

9 egli governerà il mondo con giustizia, 

e i popoli con rettitudine. 

 
Un primo elemento per una vera transizione ecologica è il riconoscimento della natura come tale. 
Riconoscimento significa prendere nota della presenza dell’altro. Qui quell’altro è la natura, mare, fiumi, 
montagne, specie. In un contesto di divinizzazione della natura che era il contesto in cui nasce la Bibbia, il 
formato che la confessione nella creazione adotta è un formato trascendentalista in cui il Creatore si differenzia 

 
4 Bruno Latour, Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica, (Milano: Raffaello Cortina, 2018), pp. 9-14. 
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radicalmente della natura. Oggi questo formato trascendentalista porta però al disconoscimento, alla 
minimizzazione, all’indifferenza di fronte alla natura. Questo formato trascendentalista non può scomparire 
perché veicola l’essenza della dottrina cristiana sul creato ma non può neanche sopravvivere da solo. Come bene 
lo ricorda J. Moltmann nel suo libro “Dio nella creazione”,5 Dio non è solo trascendente ma può abitare anche la 
sua creazione.  
 
Un secondo elemento in questo Salmo è il riconoscimento di un valore intrinseco della natura. La natura non 
dipende solo dall’uomo o da Dio. Dio l’ha creata con una sua autonomia relativa che si manifesta nella possibilità 
di avere un moto proprio dato in questo Salmo dalla possibilità di lodare. La natura ha una voce propria. Finché 
questo non accada qualunque transizione ecologica è destinata a fallire. L’apprezzamento e considerazione della 
terra e della natura non può dipendere dalla volontà e dall’arbitrio umano. Questo sarebbe paternalismo 
ecologico. La natura non solo ha un valore intrinseco ma ha una “personalità” che questo Salmo riconosce. Anche 
il concetto di personalità è oggi eccessivamente schiacciato e dipendente dalla sua forma antropocentrica e 
umana. 
 
Terzo elemento, questo salmo implicitamente riconosce che la natura non solo esiste e non solo ha un valore 
intrinseco ma in più propone un “modello” ecologico di governo della vita che non è quello utilitaristico, 
pragmatico e manipolatorio che caratterizza l’antropocene, ma è un governo ecologico lento, complesso e 
pluricentrico che Dio stesso prende come prototipo per governare il mondo e gli uomini. La natura non è solo 
destinazione del nostro agire compulsivo. Essa è anche fonte e motivazione che precede, nutre e orienta l’azione 
umana e la fa diventare lode. Amico della terra non è dunque chi la sfrutta o paternalisticamente vuole tutelarla 
ma soltanto colui che ha imparato a conoscerla, ad interagire con essa e a contemplarla con meraviglia, 
gratitudine ed uno spirito di lode. 
 
Riconnettersi col creato implica quindi non solo adoperarsi per proteggerlo e curarlo, ma anche e soprattutto, 
sapere articolare e scoprire un linguaggio diverso, cioè il linguaggio del creato stesso che certamente passa da 
una modalità più simbolica, pre-razionale ed inclusiva come è appunto l’empatia compresa in chiave ecologica e 
non solo inter-umana. Di questo linguaggio nuovo, empatico ed inclusivo, pre-verbale e pre-razionale, attento al 
particolare ma gestaltico per la sua capacità di cogliere l’insieme e non le parti o la somma di essi, questo Salmo 
98 è un esempio nobile e persuasivo. 
  

 
5Jürgen Moltmann, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, (Brescia: Queriniana, 1986) 
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Chi è savio e intelligente fra voi? 

Empatia come esercizio spirituale 

 
Antonella Visintin Rotigni 
 
Giacomo 3 
13 Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con l’umiltà che viene 

dalla sapienza  

14 Ma se avete nel cuor vostro dell'invidia amara e uno spirito di contenzione , non vi gloriate e non mentite contro 

la verità . 

15 Questa non è la sapienza che scende dall'alto , anzi ella è terrena, carnale (naturale, animale), diabolica . 

16 Poiché dove sono invidia e contenzione, quivi è disordine ed ogni mala azione . 

17 Ma la sapienza che è da alto, prima è pura; poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di buoni frutti,   

imparziale, senza ipocrisia. 

18 Gli operatori di pace piantano semi di pace il cui frutto è la giustizia (il frutto della giustizia si semina nella pace 

da coloro che hanno cura della pace) 

 
Premessa 
1. Viene di seguito proposta una lettura di un testo parenetico ( di ammonimento ed esortazione) per affrontare, 
nella analisi della sua articolazione, il tema dell’empatia nel Tempo del creato del 2022, un tempo di emergenza 
permanente ormai da due anni e mezzo di cui non si vede la fine, di  crescente militarizzazione in Europa e 
dell’Europa (nata dalle macerie della seconda guerra mondiale), di odio sociale negli Stati e di odio politico tra le 
nazioni, paura, sofferenza umana e ambientale, discriminazioni, distruzione dello stato di diritto e inasprimento 
delle disuguaglianze. 
 
L’empatia in questo contesto potrebbe aiutare a comprendere le ragioni dell’altro e favorire l’intelligenza 
emotiva e la capacità di scegliere il bene. 
 
1.‘Chi è savio e intelligente tra voi?’ Sembra una domanda senza tempo che interroga la coscienza ma non può 
evitare, eludere quali gradi di libertà le vengono associati e dunque quale è la natura, il potere e l’origine 

del male. 
 

Se si accetta l’ipotesi di una collocazione della lettera di Giacomo in ambito giudeo ellenistico (si ritiene 
non apocalittico), ricordiamo che in questa tradizione il male era considerato un effetto di trasgressioni 
individuali e non cosmico, di un cattivo uso del libero arbitrio, e si riteneva che Dio fosse in grado di ricondurre al 
bene anche ciò che appare male mantenendo il controllo della buona creazione. La sua potenza è incontrastata. 
Giacomo parla infatti di tentazione di persone libere e non di schiavitù del peccato.  
 
Avendo aderito ad una delle correnti giudeo cristiane del movimento apocalittico di Gesù,  i giudeo ellenistici 
consideravano i cristiani il frutto di una nuova creazione (c’è  solo il ‘già’ perché il ‘non ancora’ è compiuto). 
 
A maggior ragione la giustificazione/perdono non è per fede ma per fede e opere (espressione che richiama in 
filigrana l’osservanza della legge), per cui la religione è non solo culto a Dio ma anche impegno ad eccellere nella 
condotta morale e ad  accompagnare la giustificazione per fede con il pentimento, la conversione e le opere. 
Le opere sono dunque una verifica della credibilità e forse autenticità della fede fino al giorno del ritorno del 
Signore che non tarderà: il giudice sta per venire (Giacomo 5,9). 
 

Se noi leggiamo questo documento con gli occhiali paolini e sinottici per cui il male ha una natura 
superumana e quindi l’umanità non è solo responsabile ma anche vittima del male, vediamo che i gradi di libertà 
per fare il bene si riducono  in attesa di una fine dei tempi, del giudizio universale, e di una nuova creazione.  
Per Paolo ebrei e gentili sono entrambe schiavi del peccato, peccatori perdonati dalla misericordia di Dio. 
 
La giustificazione è infatti il perdono dei peccati passati offerto ai molti come opportunità per vivere una vita 
giusta  da rinati nella imminenza del giudizio per opere. Essa è per fede perché l’uomo schiavo del peccato ha 
solo un assenso da dare, non può compiere delle opere come pre requisito al perdono.  La buona notizia è che, 
per grazia, c’è speranza di salvezza per i molti anche nel momento del giudizio. 
Dunque per Paolo essere sotto il peccato originale vuol dire difficoltà e non impossibilità ontologica a compiere il 
bene e perciò egli ripete ai battezzati che hanno la responsabilità di rimanere giusti e compiere le opere buone  
che scaturiscono dalla giustizia e dal perdono ricevuto. 
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2.‘Chi è savio (sophos) e intelligente/sapiente (epistemon) tra voi?’ 
Il testo propone di avvicinarsi alla volontà di Dio attraverso la sapienza che nel I secolo era ancora considerata 
una delle emanazioni, manifestazioni di Dio, generata e non creata come lo spirito, la gloria, la parola, il nome. Da 
un lato queste sue manifestazioni aiutavano Dio a comunicare con le sue creature e dall’altro rendevano ‘divini’ 
coloro con cui entravano in contatto. 
 
Secondo uno schema dualistico/binario usato nella pedagogia, questa parenesi contrappone una sapienza che 
scende dall’alto a una terrena a cui si associano virtù da assumere e vizi da espungere e rigettare. Lo stile delle 
esortazioni formulato in termini giudeo ellenistici viene dalla convenzione di quella scuola retorica che utilizza la 
diatriba come risposta a interlocutori immaginari. 
 
3. Dal momento che l’autore della lettera, greco di madrelingua, si dice che usi uno stile accurato e colto, 
espressioni eleganti e poco frequenti, può valere la pena soffermarsi sui termini scelti per definire i due poli del 
confronto ‘alto-basso’. 
 

In alto Giacomo mette al v 17 una sapienza prima di tutto pura, poi disposta alla pace, gentile, 
accomodante, piena di misericordia e di buon frutto, imparziale e sincera. 
Più precisamente, ‘puro’ in greco ha la radice di ‘santo’ e contiene l’idea di perfezione, ‘gentile’ comprende la 
tolleranza e la ‘misericordia’ include la compassione e l’accoglimento della debolezza propria e altrui. 
Santo è colui che aderisce a Dio nella fede e nell’amore, attraverso un’esistenza giusta. Siamo, quindi, in presenza 
di un concetto soggettivo e personale del fedele. 
 
Colui che incarna la sapienza ‘dal cielo’ era spesso considerato anche un maestro a cui ispirarsi (non c’è alcun 
riferimento a Gesù): dunque quale profilo emerge dai requisiti indicati? Una postura che lascia spazio dentro di 
sé per accogliere l’altro, analoga a quella che i cabalisti attribuivano a Dio al momento della creazione del mondo.  
Empatica? Se l’empatia è una forma di partecipazione intima e immedesimazione allora essa forse può 
considerarsi un pre requisito per i vari attributi elencati.  
 

Anche in basso si trova una sapienza, ma essa è propria delle entità create: infatti è  (v 15) terrena, 
psichica (legata al respiro, alle percezioni  e alle emozioni) e condizionata da ‘daimon’ (esseri intermedi tra 
umani e dei). Questa definizione richiama categorie stoiche: è dunque una sapienza ‘fisica’, attaccata alle cose 
terrene e dominata dalle passioni. 
 
La si riconosce perché è invidiosa e dedita agli intrighi per ambizione egoistica.  Gli stessi termini sono ripetuti 
nella prima parte dei vv14 e 16 ed esprimono comportamenti  rapaci e dominanti che producono instabilità e 

ogni male (cattiva azione). In questo caso non serve vantarsi e negare la verità perché essa si palesa e falsifica, 
invalida ogni attestazione. 
 
4. Al v18, in conclusione, il tema del frutto buono (le buone opere) del versetto precedente viene sviluppato in 
relazione alla pace e ai suoi costruttori. 
Anche senza ipotizzare una graduatoria tra i caratteri della sapienza, la pace sembra avere un rilievo particolare 
per l’autore della lettera. 
 
Gli operatori di pace piantano semi di pace e raccoglieranno  giustizia. 

Se la sapienza si riconosce dalla buona condotta e dall’umiltà (v 13) , piantare semi di pace è uno dei gesti che la 
identifica in quanto il frutto è la giustizia. Isaia 32,17 è il parallelo più stringente, sebbene rovesciato. 
 
In questo versetto si dice che  

- la pace, lo shalom, è dall’alto (e chi la pratica è beato, dicono Matteo e Luca) 
- essa deve essere seminata, e quindi richiede una determinazione umana 
- non è un’astrazione ma una cosa viva tant’è che porta frutto 

Ci aspetteremmo la pienezza della vita ma esso è la giustizia, uno dei temi di attenzione per Giacomo.  
Se la giustizia si semina nella pace-nella pace c’è una semenza di frutti di giustizia-, non vi è dunque compimento 
delle promesse di pace senza il contributo umano nel perseguimento della giustizia. 
 
5.Chi è savio e intelligente fra voi? 
Le opere manifestano il contenuto della fede e chi possiede la sapienza. Da cosa vi riconosceranno, si interroga 
Giovanni 13, 34-35. Oggetto della parenesi sono non solo le scelte ma anche la necessità di scegliere. 
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Fede-preghiera-buone opere sono per Giacomo il fondamento di un rapporto individuale con il padre e per 
questo sollecita i suoi lettori ad essere  ‘facitori della parola’. 
 
Il testo è una chiamata ad una coerenza etica, responsabile e includente di chi si pone al servizio della vita, 
umana e di tutto il creato. 
Albert Schweitzer (dall’antologia Claudiana, ristampa 2021) scriveva nel 1931 a Lambaré né che urgeva 
riportare quella generazione sulla via del pensiero del rispetto per la vita. 
E, in testi successivi, a connettersi con il mondo perché esso è vita mettendosi al servizio di ciò che vive da un 
lato innalzando il rapporto naturale con il mondo ad un livello spirituale e dall’altro ‘entrando in con-passione’ 
riconoscendo una dignità di soggetto a ciascuna creatura. 
Citando Kant (p51) in Per una pace perpetua, Schweitzer ha affermato che non vi sono buone regole per un 
trattato di pace ma solo un pensiero ispirato alla mentalità del rispetto della vita può portare la pace perpetua 
nel mondo. 
 
L’etica del rispetto della vita è l’etica dell’amore da vivere con passione districandosi nel flusso delle scelte 
orientati  con empatia da‘non negoziabili’, ciò che crediamo, come piloni conficcati in una laguna per la 
navigazione. 
 
Forse in fondo disprezziamo la vita altrui e non sappiamo ben discernere perché, a causa del peccato, vediamo 
un riflesso come attraverso uno specchio ma sappiamo che l’amore non verrà mai meno anche se la conoscenza 
sarà eliminata (I Cor 13,8) 
 
L’empatia non è dunque un appello moralistico ma un esercizio spirituale su di sé che produce giustizia e 
misericordia, quella in cui confidiamo per essere salvati.  
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Elementi empatici nella Bibbia 

 

Andreas Köhn 
 

Avere compassione, pietà, misericordia: sono questi i concetti che troviamo nei testi biblici per descrivere ciò che 
oggi esprimiamo con la parola empatia. Se, come scrisse Giorgio Girardet nel suo saggio Bibbia perché6, 
interpretare un testo biblico significa anzitutto saper “immergersi nel dialogo che si apre fra l’evento e il testo che 

lo racconta, fra il testo e le sue successive riprese e interpretazioni, all’interno della comunità di fede che è insieme 

madre e figlia della Bibbia, che si tratti della comunità ebraica, o di quella cristiana”, allora possiamo trovare i 
fondamentali elementi empatici nella Bibbia già alla fine del primo capitolo di Genesi1: “Dio vide tutto quello che 

aveva fatto, ed ecco, era molto buono”.7 La Bibbia invita a vedere il mondo, la storia, noi stessi con gli occhi 
dell’altro, con gli occhi del Dio Creatore. Il testo di Genesi ci permette d’essere immersi, utilizzando le parole di 
Girardet, con un “atteggiamento di partecipazione, di empatia, o di sintonia” in quello che è lo sguardo di Dio 
stesso su tutta la creazione.  
 
Oppure, per dirlo con Paul Tillich: “Se l’essere in quanto essere è buono – secondo la grande affermazione 
antidualistica di Agostino – nulla di ciò che esiste può diventare completamente male. Se qualcosa è, se ha essere, 
è compreso nell’amore creativo di Dio.”8 Poter comprendere l’altro da sé, che si tratti del mondo oppure di Dio o 
delle altre creature, significa assumere una diversa posizione, sviluppare un punto di vista e un sentire posto 
fuori dal proprio io. Lo sguardo empatico di Dio che, come si può leggere in Esodo 2, 25, “vide” l’oppressione dei 
figli d’Israele, non è molto diverso dallo sguardo compassionevole della figlia del faraone al momento del 
ritrovamento del piccolo Mosè: “… vide il bambino: ed ecco, il piccino piangeva; ne ebbe compassione e disse: 
«Questo è uno dei figli degli Ebrei».9  
L’empatia divina nel confronto di chi si è perso10 strada facendo, o di chi è stato abbandonato, non consiste, però, 
soltanto in un atto di generosità materiale o nell’opera di liberazione; essere il pastore compassionevole delle 
pecore smarrite significa anche: assumersi la responsabilità di essere un comunicatore efficiente: “Come Gesù fu 

sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore; e si mise a 

insegnare loro molte cose”.11  
 
In questa prospettiva, gli elementi empatici nella Bibbia assumono un carattere pedagogico, e possono quindi 
essere riletti non per caso in contesti dedicati anzitutto alla risoluzione pacifica dei conflitti: “Se dunque v'è 

qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche 

tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un 

medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per 

vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a sé stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, 

ma anche quello degli altri.”12 L’efficacia redentrice del sacrificio di Gesù Cristo, l’eterno Figlio di Dio, che appare 
come “sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio” nella Lettera agli Ebrei, è 
costituita dalla sua capacità di sentirsi e di essere, per esperienza propria, in piena sintonia anche con la 
condizione umana, avendo egli stesso “imparato l’ubbidienza dalle cose che soffrì ”.13 
 
 
  

 
6 Giorgio Girardet, Bibbia perché. Il linguaggio e le idee guida, Claudiana, Torino, 1993, p. 18. 
7 Genesi 1, 31. 
8 Paul Tillich, Teologia Sistematica. Quarto volume: La storia e il Regno di Dio. Edizione italiana a cura di Renzo 
Bertalot, Claudiana, Torino, 2006, p. 123. 
9 Esodo 2, 6. 
10 Cfr. la reazione del padre misericordioso nella parabola del figlio prodigo in Luca 15, 20: “Ma mentre egli era 
ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò.” 
11 Marco 6, 34. 
12 Filippesi 2, 1-4. 
13 Ebrei 2, 17; 5, 8. 
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Liturgia per il Tempo del Creato 2022 

 
Maria Elena Lacquaniti 

 
 
Citazione 

“Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero.”  
William Butler Yeats 

 
Inno 

322 Innario Cristiano “Siam figli di un solo riscatto Invocazione” 
 

Lettura 

Gv 14: 25-26 Nuova Riveduta  

25 “Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi; 26ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel 
mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.” 
 

Riflessione Preghiamo invocando la tua presenza, tra noi, in noi, in questa assemblea di credenti che trasportata 
dallo Spirito non ha paura di amarsi, di confondersi nell’altro e nell’altra. Insieme ricorderemo le tue parole o Dio 
e ne faremo dono di comunione.   

Preghiera Spirito di Dio, 
vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore. 
Aprile definitivamente 
e non permettere che noi tentiamo di richiuderle. 
Aprile al mistero di Dio 
e all’immensità dell’universo. 
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti della Divina Sapienza. 
Apri il nostro modo di pensare 
perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista diversi dai nostri. 
Apri la nostra simpatia 
alla diversità dei temperamenti 
e delle personalità che ci circondano. 
Apri il nostro affetto 
a tutti quelli che sono privi di amore, 
a quanti chiedono conforto. 
Apri la nostra carità 
ai problemi del mondo, 
a tutti i bisogni della umanità. 

Jean Galot 

Inno 

Here j’m to worship (sono qui a lodarti) https://www.youtube.com/watch?v=1xpqjnxY2RU 

 
Lode 

Salmo 92 Nuova Riveduta  

1 È bello celebrare il SIGNORE 
e cantare le tue lodi, o Altissimo; 
2 proclamare al mattino la tua bontà, 
e la tua fedeltà ogni notte, 
3 sulla lira a dieci corde e sulla cetra, 
con la melodia dell'arpa! 
4 Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o SIGNORE; 
io canto di gioia per le opere delle tue mani. 
5 Come sono grandi le tue opere, 
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o SIGNORE! 
Come sono profondi i tuoi pensieri! 
6 L'uomo insensato non conosce 
e lo stolto non intende questo: 
7 che gli empi germogliano come l'erba 
e tutti i malfattori fioriscono 
per essere distrutti in eterno. 
8 Ma tu, o SIGNORE, 
siedi per sempre in alto. 
9 Poiché, ecco, i tuoi nemici, 
o SIGNORE, 
ecco, i tuoi nemici periranno e 
i malfattori saranno dispersi. 
10 Ma tu mi dai la forza del bufalo; 
io sono cosparso d'olio fresco. 
11 I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che m'insidiano; 
il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. 
12Il giusto fiorirà come la palma, 
crescerà come il cedro del Libano. 
13 Quelli che sono piantati nella casa del SIGNORE 
fioriranno nei cortili del nostro Dio. 
14 Porteranno ancora frutto nella vecchiaia; 
saranno pieni di vigore e verdeggianti, 
15 per annunciare che il SIGNORE è giusto; 
egli è la mia rocca, e non v'è ingiustizia in lui. 
 
Preghiera 

Mi abbracci Dio di amore proteggendo la mia anima. Non una rete, non una fortezza invalicabile intorno a me ma 
il solo tuo creato, un luogo senza confini che non fa paura. I miei piedi nel tuo giardino mettono radici fonde, si 
nutrono della terra tua, irrobustiscono questo corpo, altrimenti fiacco, che erge a te il suo fusto. Non un corpo 
unico ma tanti corpi, ma tante voci, ma tante mani e zampe e ali e pinne e gemme e terre e linfe siano l’albero i 
cui rami desiderano innalzarsi alti per deliziarti del profumo dei fiori e stupirti della bellezza radiosa che su di 
essi sboccia. Dio d’amore e di bellezza, il frutto che matura, così carnoso e dolce, così succoso e 
meravigliosamente ricco dei tuoi colori è espressione della tua presenza, il tuo modo di essere a noi vicino, ora e 
in ogni tempo per sussurrarci, Io ci sono, Io ti amo. E io ti lodo Dio e io ti lodo, perché tutto il creato sappia che io 
ti lodo. 
 
Inno 

Salmo 40 da “Musica nella liturgia” 

 

Confessione di peccato  

Gn 4, 8bis-13 Cei 2008 

 
“Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9 Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo 
fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del 
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! 11 Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per 
ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: 
ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere 
perdono.” 
 

Preghiera 

Sono il custode sono la custode di mio fratello, di mia sorella, dei padri e delle madri, delle creature tue. Sono il 
custode sono la custode di una foglia e di un elefante, di una pozza d’acqua nel deserto e di un oceano, di uno 
scoglio e di una montagna, della luna e del sole. Sono il custode sono la custode a mia volta in custodia ad un 
custode ad una custode che come me ha dimenticato la promessa, ha tradito l’amore, non ha avuto fede in te, 
rinnegando il proprio servizio a Dio e prostrandosi alla ragione della guerra, al potere, alla supremazia, alla 
ricchezza. È stato così che da custodi ci siamo trasformati in aguzzini, in arroganti volgari che hanno oppresso il 
minimo e scandalizzato l’ingenuità dei bambini e delle bambine di questa terra tua. 
 
Inno  
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Quel versetto di Giovanni 3 da “Musica nella liturgia” 

 

Annuncio di perdono 
Gn 4, 14-15 Cei 2008 

 
“ 14 Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla 
terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». 16 Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà 
la vendetta sette volte!».  
 
Riflessione  

Non è vendetta ma protezione. È il modo Suo di dire Caino appartiene a me, così come tutta questa umanità 
fragile. Proteggendo Caino, nessuno è mai stato più solo o sola nella vita terrena. Quel segno è amore gratuito che 
attraversa la storia e diviene dono di perdono inesauribile nel nome di Cristo Gesù.    
 

Canto 

“I don't know how to love him” tratto da Jesus Christ Superstar 

 
Maddalena canta il suo stupore davanti all’amore di Dio. Il perdono ha cambiato per sempre la sua vita. Da 
peccatrice a donna salvata, si sorprende nello scoprire per la prima volta cos’è l’amore. 
 

I don't know how to love him 

I don'tknow how to love him 

What to do, how to move him 

I've been changed, yes really changed 

In these past few days 

WhenI've seen myself 

I seem like someone else 

I don't know how to take this 

I don't see why he moves me 

He's a man, he's just a man 

And I've had so many men before 

In very many ways 

He's just one more 

Should I bring him down? 

Should I scream and shout? 

Should I speak of love? 

Letmy feelings out? 

I never thought I'd come to this 

What's it all about? 

Don't you think it's rather funny? 

Ishould be in this position 

I'm the one who's always been 

So calm, so cool 

No lover's fool 

Running every show 

He scares me so 

I never thoughtI'd come to this 

What's it all about? 

Yet, if he said he loved me 

I'd be lost, I'd be frightened 

I couldn't cope, just couldn't cope 

I'd turn my head, I'd back away 

I wouldn't want to know 

He scares me so 

I want him so 

I love him so 

 

 

 

 

 

Non so come amarlo 

 

Io non so come amarlo 

Cosa fare, è lui che opera in me 

Sono stata cambiata, si davvero cambiata. 

In questi pochi giorni passati, 

quando mi sono vista 

Mi sono sembrata come un’altra. 

Non so come accettare questa cosa 

Non capisco perché lui mi coinvolge 

Lui è un uomo. 

Lui è solo un uomo 

E ho avuto così tanti 

uomini prima 

In molti modi 

Lui è solo un altro ancora. 

Dovrei farlo cadere? 

Dovrei urlare e gridare? 

Dovrei parlare d’amore 

Lasciar uscire i miei sentimenti? 

Non ho mai pensato che sarei cambiata. 

Che cosa significa? 

Non pensi che sia piuttosto divertente 

Io sarei così come mi vedo oggi? 

sono io 

quella che è sempre stata 

così calma così insensibile 

che non ho mai perso la testa 

esecutrice di ogni spettacolo 

lui mi spaventa 

Non ho mai pensato che sarei cambiata. 

Che cosa significa? 

Eppure, 

se lui ha detto che mi ama 
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Potrei essere perduta. 

Potrei essere impaurita. 

Non potrei farcela, 

non potrei proprio farcela. 

Potrei girare la testa. 

Potrei indietreggiare. 

Non vorrei sapere. 

Lui mi spaventa davvero. 

Voglio davvero seguirlo. 

Voglio davvero amarlo. 

 
Testo per la meditazione biblica 

 

Inno 
 

Confessione di fede 

Dov’è tuo fratello fiume, aria, animali, Terra, piante? 

Questa è la domanda con la quale si confronta la nostra fede e la nostra coscienza. 

 
Crediamo che i cieli e la terra siano pieni della gloria di Dio perche ‘Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è 
in essa, il mondo e i suoi abitanti’  (Salmo 24,1) 
 
Crediamo che la Terra creata da Dio provveda a noi umani e possa vivere senza di essi, come ha fatto per milioni 
di anni. Non la Terra è stata affidata a noi umani come proprietà ma noi siamo stati affidati alla Terra di cui siamo 
fatti (Gen 2,7),una casa  che ospita un’unica comunità vivente e la nutre. L’essere umano in quanto ultimo creato 
da Dio è il più dipendente da tutta la creazione. 
 
Per questo rifiutiamo l’androcentrismo e l’antropocentrismo che conducono alla androlatria che pone l’uomo al 
centro della Terra e ne fa il punto mediano tra cielo e terra, misura di tutte le cose, signore della natura. 
 
Crediamo che il mondo come creatura di Dio sia al contempo profano rispetto a Dio e sacro rispetto alla vita che 
contiene. 
 
Perciò rifiutiamo il meccanicismo tecnico scientifico che permea la modernità. Esso degrada la Terra da soggetto 
ad oggetto e presuppone da una parte un orologiaio e dall’altra una creazione quale macchina  cosmica perfetta 
che non aspetta alcuna redenzione o intervento divino, statica e non dinamica e in divenire. 
 
Crediamo che non l’umano ma tutta la creazione abbia il requisito di essere a immagine di Dio (Salmo 104, 29-
30) perché in tutte le creature Dio ha infuso il proprio spirito divino e come tali vadano rispettate. 
 
Per questo rifiutiamo ogni forma di sopraffazione e mercificazione del vivente come la deforestazione, la 
desertificazione dei suoli, gli allevamenti industriali, l’alterazione degli eco sistemi, la estinzione di specie. 
 
Crediamo che la Terra abbia un legame diretto con Dio (Gen 9, 9-11) in forma di alleanza e questo si riverberi 
nella legislazione sabbatica (Levitico 25). 
 
Perciò rifiutiamola concezione ‘sacerdotale’ dell’umano che erge una creatura a vicaria di Dio verso il resto del 
creato non solo quando porta la morte al posto della vita ma anche quando si prefigge di salvaguardarla mentre 
sarebbe sufficiente rispettarla, riparare i danni e saper vivere con e non contro. 
 
Crediamo che Dio triuno, avendo creato il mondo attraverso la sua Parola  eterna nella forza dello Spirito Santo, 
abiti la Terra  e sia presente in tutte le cose con il suo spirito come Shekinah, immanenza. 
 
Perciò rifiutiamo di disconoscere in ogni creatura la  trascendenza, il diritto alla dignità e a relazioni giuste 
(Michea 6,8). 
 
Crediamo che la religione naturale non consista nel conoscere Dio con la ragione osservando la natura sia perché 
noi siamo natura e non c’è un dentro e un fuori,sia perché la conoscenza naturale di Dio avviene attraverso 
l’agire di Dio nella natura e produce saggezza. 
 
Per questo rifiutiamo ogni suprematismo e alterazione di equilibri dinamici di eco sistemi frutto della grazia 
operante e del riconoscimento della sapiente interdipendenza della vita. 
 
Crediamo che con la creazione di un mondo conforme a sé, Dio triuno abbia sperimentato la dimensione tragica 
dell’amore creatore e che la sofferenza del gemito della creazione (Rom 8, 22-23) risuoni in lui. 
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Per questo rifiutiamo il dominio estrattivo tra umani e verso la Terra e i valori fondanti del capitalismo 
neoliberista, la competitività basata sulla avidità e l’egoismo che non trova limite e da un lato colonizza ogni vita 
umana destabilizzandola e sottraendole tempi separati dal mercato in cui agire nella dimensione della gratuità, 
del dono e della contemplazione, mentre dall’altra distrugge le condizioni vitali fino a dare un contributo 
determinante al cambiamento climatico (Amos 5,24). 
 
Crediamo che gli esseri umani non saranno salvati da questa Terra ma insieme a questa Terra e che lo Spirito è 
forza creatrice di vita. Esso è il principio della nuova creazione e colui che porta a compimento, è il ponte tra la 
creazione all’inizio e il regno di gloria. Lo Spirito orienta tutte le creature alla loro pienezza futura. Il compimento 
si avrà quando il Dio triuno inabiterà la creazione  resa perfetta e tutte le creature avranno parte alla sua vita 
eterna (Ap 21,1-3). Conosceremo Dio in modo ‘naturale’ perché la sua legge sarà dentro ciascuno/a (Ger 31,33-
34). 
 
Per questo rifiutiamo un pensiero dicotomico noi/loro e ogni concezione della salvezza individuale: tutte le 
creature sono con noi in cammino, soffrono e sperano 
 
Riconoscendo nel presente il desiderio dello Spirito che spinge verso la pienezza di vita e lo shalom, crediamo 
che la riconciliazione simbolica e materiale con il resto del creato sia anche per gli umani un percorso di 
liberazione. 
 
(dalla Confessione di Accra) 

Ci impegniamo a realizzare un patto globale in vista della giustizia nell’economia e nell’ecologia per la casa di 
Dio. 
 
Crediamo, in obbedienza a Gesù Cristo, che la chiesa è chiamata a confessare la fede, testimoniare e agire anche 
se le autorità e la legge degli uomini lo proibiscano e anche se ne dovesse così derivare punizione e 
sofferenza(Atti 4,18ss.). Gesù è il Signore. 
 
Canto 

Echoes tratto da “ The best of Pink Floyd” 

 

Roger Waters dice di questo testo che indaga “il potenziale che gli esseri umani hanno di riconoscere l’umanità 
presente nel prossimo e rispondere a questa con empatia piuttosto che disinteresse”. Il brano descrive appunto 
questa risorsa che l’uomo ha e che è rimasta inespressa, soffocata dalle ambizioni, dalla ricerca di successo, 
potere e denaro. L’intera canzone è un invito alla meditazione per ricongiungerci all’universo, alla piena armonia. 
Un invito a ricercare l’essenziale a puntare alla condivisione, alla solidarietà abbandonando il nostro 
individualismo. 

Echoes 

Overhead the albatross 

Hangs motion less upon the air 

And deep beneath the rollinwaves 

In labyrinths of coral caves 

An echo of a distant time 

Come swillowing across the sand 

And everything is green and submarine 

And no one calledus to the land 

And no one knows the where’s or why’s 

Something stirs and something tries 

Starts to climb toward the light 

Strangers passing in the street 

By chance two separate glances meet 

And I am you and what I see is me 

And do I take you by the hand 

And lead you through the land 

And help me understand 

The best I can 

And no one called us to the land 

And no one crosses there alive 

No one speaks and no one tries 

No one flies around the sun 

Almost every day you fall 

Upon my waking eyes 

Inviting and inciting me 

To rise 

And through the window in the wall 

Come streaming in on sun light wings 

A million bright ambassadors of morning 

And no one sing smelullabys 

And no one makes me close my eyes 

So I throw the windows wide 

And call to you across the sky 
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Echi 

Lassù l’albatro 

è sospeso immobile in aria 

E nel profondo, sotto le onde che rotolano 

Nei labirinti di caverne coralline 

l’eco di un tempo lontano 

Giunge tremante attraverso la sabbia 

E ogni cosa è verde e sommersa. 

E nessuno ci ha chiamati a terra 

E nessuno conosce i dove e i perché 

Qualcosa si muove e qualcosa prova 

A salire verso la luce 

Sconosciuti passano in strada 

Per caso due sguardi separati si incontrano 

E io sono te e cosa vedo sono io 

E ti prendo per mano 

E ti guido attraverso la terra 

E aiutami a capire 

Oltre le mie possibilità 

E nessuno ci ha chiamati a terra 

E lì nessuno attraversa da vivo 

Nessuno parla e nessuno prova 

Nessuno vola attorno al sole 

Quasi ogni giorno tu cadi 

Davanti ai miei occhi che si aprono 

Invitandomi e incitandomi 

A rialzarmi 

E attraverso la finestra nel muro 

Vengono fluttuando nella luce del sole 

Un milione di brillanti che annunciano il mattino 

E nessuno mi canta la ninna nanna 

E nessuno mi fa chiudere gli occhi 

Quindi spalanco la finestra 

E ti chiamo nel cielo 

Offerte 
Gesto simbolico: una foto scattata ad una persona della nostra comunità e poi spedita o stampata per comunicare 
la nostra empatia, l’inizio di un’ amicizia, il desiderio i condividere qualcosa insieme.  

Poesia Non mi lassari sulu di Ignazio Buttitta 
 
Ascutami, parru a tiastasira 
e mi pari di parrari o munnu. 
 
Ti vogghiudiri di non lassarimisulu 
nta sta strata longa chi non finisci mai 
edhavi i iornacurti. 
 
Ti vogghiudiri 
ca quattr'occhi vídínumeggbiu; 
camiliuna d'occhi vidinuchiùluntanu, 
ecalupisuspartutuntespaddi diventa leggiu. 
 
Ti vogghiudiri 
ca si t'appoji a mia e io m'appoiu a tia 
non putemucàdiri 
mancu si li furturati n’assicutanu a vintati. 
 
L'aceddivolanu a sbardu, cantanu a sbardu, 
un cantusulu è lamentu e mori ntall'aría, 
 
Non calaril'occhi, ti vogghiuamicu a tavula; 
e non è veru mai ca si diversu di mia 
c'allongu i vrazza e ti chiamu frati. 
 
Frati ti sugnu e cumpagnu 
calatu a scipparii spini chi nsangunianu i pedí: 
frati e cumpagnuisatu a sfardari i negghi 
eastutari i lampi: 
frati e cumpagnu 
si scattanu i trona e trema a terra, 
epuru si spunta u suli e l'abbrazza. 
 
Unu non fa numíru, 

nascemupi cantari nzemmula 
e non pilassari eredità di lacrimi e ripitíu di lamenti. 
 
Si mori e si resta a nàtari 
ntolettuduciumichiscìddica a mari, 
ntolettu chi cunta la storia di semprí. 
E sarannuíornacomuchistí: cu l'arba e lusuli, 
igaddi chi cantanu, l'arbuli chi ciuriscinu, 
l'omini ‘nterra e miliardi di stiddíntocelu. 
 
Jornacomuchisti: cu lustrunte strati, 
chi tavuticunzati, chi piccíriddí chi ghiocanu 
e l'amurinte letti cavucca d'agneddu e di lupu. 
 
Jornacomuchisti: cu tia e cu mia 
chiamati cu àutri nomi, a cunsultari libri, 
aspirimintari, a giudicari i vivi e i morti 
si meritanu… si miritamupirdunu. 
 
Pirdunupiguerri a catina, pi stragi, 
piHiroskima bruciata, 
pipueti fucilati. 
 
Pirdunupicàmmari a gas, 
pi l'ingiustizia codificata, 
punfernuaddumatuntoparadisu da terra, 
piCristu ‘n cruci e lu boia a l'artaru. 
 
Mi staiucunfissannu… 
Cu m'assolvi? 
Cu t'assolvi? 
 
A storia no 
si putemu fari a guerra paci, 
uchíantu gioia 
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ascbiavitùlibirtà 
l'odiuamuri, 
e non lufacemu. 
 
A storia no 
Si putemuabbattirii mura di petra d'ossa 
chi ghisamu ogni ghiornu chi manu lordi, 
tu e io, chi manu lordi, e non lufacemu 

Non mi lasciare solo di Ignazio Buttitta 
Ascoltami, parlo a te stasera 
e mi pare di parlare al mondo. 
 

Ti voglio dire di non lasciarmi solo 
in questa strada lunga che non fìnisce mai 
e ha i giorni corti. 
 
Ti voglio dire 
che quattro occhi vedono meglio, 
che milioni d'occhi vedono più lontano, 
e che il peso diviso sulle spalle diventa leggero. 
 
Ti voglio dire 
che se t’appoggi a me e io mi appoggio a te 
non possiamo cadere 
nemmeno se la bufera c'insegue a ventate. 
 
Gli uccelli volano a stormo, cantano a stormo, 
un canto solo è lamento e muore nell'aria 
 
Non abbassare gli occhi, ti voglio amico a tavola; 
e non è vero mai che sei diverso da me 
che allungo le braccia ti chiamo fratello. 
 
Fratello ti sono e compagno 
curvato a strappare le spine che insanguinano i 
piedi: 
fratello e compagno alzato a lacerare le nuvole 
a spegnere i lampi: 
fratello e compagno 
se scoppiano i tuoni e trema la terra, 
se spunta il sole e l'abbraccia 
 
Uno non fa numero, 
siamo nati per cantare assieme 
e non per lasciare eredità di lacrime  di lamenti. 
 
Si muore e si resta a nuotare 
sul letto del fiume che scivola a mare, 
sul letto che racconta la storia di sempre 
 
E saranno giorni come questi: con l'alba e il sole 
i galli che cantano gli alberi che fioriscono, 
gli uomini in terra e miliardi di stelle nel cielo. 
 
Giorni come questi: con la luce nelle strade 
le tavole imbandite, i bambini che giocano, 
e l'amore nei letti con la bocca di agnello e di lupo. 

 
Giorni come questi: con te e con me 
chiamati con altri nomi a consultare libri, 
a sperimentare, a giudicare i vivi e i morti 
se meritano… se meritiamo perdono. 
 
Perdono per le guerre a catena, per le stragi 
per Híroshima bruciata, 
per i poeti fucilati. 
 
Perdono per le camere a gas 
per l'ingiustizia codificata, 
per l'inferno acceso nel paradiso della terra, 
per Cristo in croce e il boia all'altare. 
 
Mi sto confessando 
Chi mi assolve? 
Chi ti assolve? 
 
La storia no, 
se possiamo fare la guerra pace, 
il pianto gioia, 
la schiavitú libertà, 
l'odio amore 
e non lo facciamo. 
 
La storia no 
Se possiamo abbattere i muri di pietra d'ossa 
che innalziamo ogni giorno con le mani lorde, 
tu e io, con le mani lorde, e non lo facciamo.
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Inno  

Benedizione Perché ho fiducia in te, ti dico immergiti in altre vite. Perché ho fiducia in te, so che te ne prenderai 
cura. Perché so che sei fragile, ti dico abbi fede in me che ti precedo in ogni passo ed ti affianco in ogni azione che 
vorrai dedicare con amore al mio Creato.  Tu sia benedetta, tu sia benedetto. 

Amen 

Inno 
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Empatia come strumento per guardare e vedere il creato 

 
Teresa Isenburg 
 
“In psicologia, la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione di un’altra 
persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva”, recita la voce Empatia del dizionario Devoto-Oli della 
casa editrice Zanichelli. 

Mi domando se, partendo da questa definizione, sia possibile provare a porsi nella situazione di un altro soggetto 
(quindi non solo persona), animato o non animato, con scarso pre giudizio autoreferenziale. Personalmente 
tendo a ritenere che empatia può essere considerato anche un metodo al quale è possibile educarsi.  Il metodo 
cioè di relazionarsi con quanto ci circonda cercando  di immaginare  o vedere anticipatamente il modo in cui altri 
o altro percepisce la relazione stessa. Studi relativi al funzionamento cerebrale, che grazie alle neuroscienze in 
anni recenti hanno reso disponibili molte conoscenze, riconoscono la possibile esistenza nel cervello umano di 
un circuito dell’empatia in parte relazionato ai meccanismi dei neuroni specchio (si possono vedere al  riguardo i 
molti contributi di Telmo Pievani e la breve sintesi di Costanza Motta, Naturalmente empatici, 

“Pikaia” 13.3.2015). 

La domanda sulla quale vorrei soffermarmi  è più o meno questa: è possibile praticare un comportamento 
empatico nei confronti dell’ambiente che ci circonda?  In fondo per millenni singoli essere umani e intere culture 
si sono immedesimati con elementi naturali animati o inanimati, ponendosi appunto in una altrui situazione con 
una possibilità di muoversi con una certa fluidità da una propria condizione umana a quella altrui senza giudizio 
di valore   o altra deformazione di origine emotiva. Un fluire che non ha nulla a che fare con forme religiose o di 
adorazione. Ricorda piuttosto il rispetto per la vita che Albert Schweitzer proponeva come una pratica da 
esercitare e obiettivo da proporsi. Forse oggi si può pensare in termini di rispetto del Creato in tutte le sue 
componenti, anche inanimate o che tali ci appaiono, nei confronti delle quali è per noi non semplice riconoscere e 
intuire il sentire. 

Qualche tempo fa, nel corso degli anni ’70, è stata elaborata dalla biologa statunitense Lynn Margulis e dal 
chimico britannico James Lovelock la cosiddetta ipotesi di Gaia. Una ipotesi sostenuta da dati scientifici ampi, ma 
che venne valutata con certa sufficienza, a volte  venata di ironia. L’idea centrale è che l’ecosistema terra 
costituisca una unità all’interno della quale gli elementi sono interdipendenti e in cui le forme di vita agiscono sui 
sistemi geofisici e sui cicli chimici e biochimici creando condizioni omeostatiche che consentono il perpetrarsi 
della rappresentazione della vita. Oggi sembra proprio che il comportamento di uno degli attori protagonisti 
della espressione della vita abbia messo in discussione il pendolo omeostatico in conseguenza di  un processo 
lineare di accumulazione   - che quindi si accresce producendo ammasso- al posto di uno svolgimento  circolare 
che è necessariamente contenuto entro limiti. In questo contesto l’ipotesi di Gaia, che non necessariamente è 
accettabile,  può contribuire a fornirci un metodo per riflettere sull’ecosistema terra ponendosi, se mi si concede 
l’espressione, nei panni dello stesso.   

Qualche cosa è cambiato nel corso degli anni nel modo di relazionarci con i quadri ambientali? Mi  permetto di 
fare un esempio che traggo dalla normativa relativa alla tutela dei corpi idrici nel nostro paese. La prima legge 
che si poneva l’obiettivo di regolare gli scarichi nelle acque  è la legge Merli 319/76 che indicava le sostanze 
inquinanti, ponendo dei valori massimi per il  loro scarico e concentrazione. Cioè vedeva la questione dal punto 
di vista delle imprese e degli insediamenti indicando quanto ciascun soggetto  poteva smaltire  senza prendere in 
considerazione ciò che accadeva poi dei fiumi. Oltre vent’anni dopo, attraverso un iter legislativo tormentato 
come pochi, giungeva in porto la legge 183/89 sulla difesa del suolo, una delle migliori approvate. Incentrava 
l’attenzione sui bacini idrografici e sui soggetti amministrativi che dovevano prendersi di essi cura dal punto di 
vista dei corpi idrici visti in modo unitario o addirittura sistemico. Su questa strada nei piani di bacino via via 
elaborati si comincia a utilizzare la categoria (e la misurazione) del deflusso minimo vitale che deve essere 
rispettato nell’uso delle acque riconoscendo in un certo senso (minimo, appunto) un diritto alla “vita” di fiumi 
laghi sorgenti risorgive e falda freatica. Qualche passo dunque verso il  principio  del rispetto del Creato e non 
solo dell’uso antropico dei quadri ambientali sembra essere stato compiuto, ma sappiamo che basta un colpo di 
vento per disfare quanto fatto. I mesi recenti ce ne hanno dato parecchie prove, soprattutto per quanto riguarda 
il rapido passo indietro sulla transizione energetica. 

Un altro esempio che vorrei ricordare è la sensazione di dolore quasi fisico che si prova quando si vedono 
montagne malamente ferite da cave di estrazione di marmi o roccia, come le martoriate Apuane o davanti alle 
immagini degli abissali crateri a gradinate delle miniere a cielo aperto  che punteggiano il pianeta e che negli 
anni recenti crescono di numero e dimensioni in modo esponenziale. E accanto alle quali si innalza una vacillante 
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congerie di ganga pronta a precipitare e sommergere ciò che si trova a valle. Né si può rimanere indifferenti di 
fronte ai bacini artificiali di accumulo di acque per usi energetici, irrigui o di trasporto che raggiungono 
dimensioni tali da produrre scosse sismiche.   Difficile non pensare che questi quadri ambientali manomessi in 
tempi molto rapidi e che vedono modificate relazioni idro-geo-chimiche e morfologiche evolute in tempi diversi 
da quelli brevi degli umani non abbiano un sentire di cui non conosciamo il linguaggio. Il che tuttavia non ci 
esime dallo sforzo di tentare di guardare e vedere almeno le interconnessioni e influenze che tali azioni 
comportano su molti attori silenziosi , certo non empatia, ma almeno un tentativo di prendere in 
considerazione  altro da sé. 

Il  bellissimo Salmo 104, che intreccia in un’alta espressione poetica mondo vivente e mondo “inanimato”,  mi 
sembra una buona guida per una scelta  che si proponga di capovolgere la direzione dello sguardo, non da noi 
alle molte forme del Creato per calare su di esse la nostra cultura,  ma da esse verso di noi per imparare a 
conoscere i messaggi che, forse,  esse ci trasmettono. 
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A spasso con i piedi nelle tue scarpe 

Maria Elena Lacquaniti 
 

Se fosse possibile relazionarci con il prossimo attraverso il processo empatico non ci sarebbero più ostacoli per 
essere in sintonia,  avendo noi la possibilità di vivere le situazioni altrui. 
 
Empatia, nella definizione dell’enciclopedia Treccani, è la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o  
più esattamente di comprenderne immediatamente i processi psichici senza ricorso alla comunicazione verbale. 
In particolare il termine indica quei fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione attraverso i quali 
si realizzerebbe la comprensione estetica.  Di fatto è come se l’interlocutore nel momento in cui si offre alla 
nostra visione, manifestasse un qualcosa in più, che non riusciamo  a definire ma che ci coinvolge emotivamente, 
quindi ci spinge verso,  a prescindere dai concetti essenziali che lo caratterizzano. 
 
Semplice.  Avviene tutto in modo naturale, da sé. Una connessione a livelli subliminali. Potremmo non trovare le 
parole ma essere consapevoli che non sono necessarie,perché ci comprendiamo,  la nostra mente è in grado di 
comprendere la mente dell’altro o dell’altra, persona o essere naturale che sia.  A pensarci bene spesso nella vita 
ci capita di essere coinvolti in un processo empatico.  
 
Sono sensazioni a portata di mano, possiamo provare empatia per una madre che corre a lavoro trascinandosi 
dietro bambini sonnolenti che non hanno alcuna voglia di andare a scuola, oppure per il giovane che asciuga 
continuamente le mani sudate prima di un colloquio di lavoro o ancora, empatia per un uomo che dedica il suo 
tempo alla cura di un genitore anziano.   
Si, a pensarci bene tutte e tutti noi abbiamo provato e proviamo questa sensazione  ma appunto come dico, 
sensazione, momenti empatici che svaniscono dopo una manciata di secondi senza lasciare normalmente alcuna 
traccia nella  memoria.   Se l’empatia fosse solo questo che significato avrebbe allora farne argomento del dossier 
del Tempo del Creato. Perché parlarne?  
 
Effettivamente per comprendere il motivo per cui ne parliamo dobbiamo declinare l’uso di questa parola ed 
avvicinarlo di più altre dimensioni, come la dimensione credente che rappresentiamo. Empatia non è una parola 
che trova una collocazione biblica, forse il termine più vicino è simpatizzare e lo troviamo espresso due volte in 
Ebrei ma non risponde esattamente alla definizione citata dalla Treccani, ovvero non percepiamo totalmente 
quel mondo che si apre dietro  quelle sette lettere, così  musicali a pronunciarle insieme.  
Rompiamo gli indugi ed avviciniamo serenamente la parola ad altre: connessione per esempio, l’intima unione 
fra due o più elementi o misericordia per tornare ad un linguaggio più vicino ai ed alle credenti, sentimento di 
compassione per l’infelicità altrui che spinge ad agire per alleviarla, può tornare esplicativa anche la parola  
pietà.  Come vediamo si accostano bene quei significati che fortificano la “connessione”, permettendo che la 
memoria non abbia solo un ricordo transitorio. Sono termini che ci avvicinano ai dolori, ai disagi, ai timori, agli 
forzi del prossimo, che per quanto detto dell’empatia, divengono  i nostri dolore, disagio, timore, sforzo.  
 
Non è semplice. Per attivare un rapporto empatico necessitiamo di una connessione trainante. Immaginiamo la 
connessione come una sorta di via puntinata su cui cammina la mente. Ogni passo attiva un punto, un 
collegamento con i termini appena citati, misericordia, compassione, pietà, che si aprono sotto i passi 
esprimendo tutto il loro significato profondo, coinvolgente, fino a portarci  nel contesto dell’interlocutore come 
se fosse il nostro contesto.  Dobbiamo camminare sulla connessione con il nostro bagaglio personale ,  dove 
prende posto la consapevolezza civica, la fede, l’esperienza di vita ed una cultura a sostegno della vita ed del 
benessere di ogni creatura. Gli input che alimentano la connessione sono segnali che maturano nel contesto della 
formazione personale e risponderanno solo in base ad essa ed alla volontà personale di reagire.   
 
È un nostro desiderio essere connessi con il prossimo? Siamo disposti a tenere sollecitati i sensori per far in 
modo che la connessione non sia solo virtuale, ovvero riusciamo ad uscire fuori da quel contesto di relazioni e di 
stimoli detti “empatici” ma che ci vengono da un guardare ed un sentire sollecitato continuamente  dai  social? 
Siamo consapevoli che fin troppo spesso quella che definiamo empatia è la risposta immediata ad uno stimolo 
edulcorato,  schermato, eretto su sovrastrutture del linguaggio e sostenuto non con l’investitura del sentimento 
dell’altro ma da un clik, il like? 
Forse dobbiamo recuperare qualcosa che in anni di comunicazione relazionale urlata, sguaiata, polemica, 
abbiamo perso. Una sensibilità istintiva, non intendendo per istintivo un impulso incontrollato che si accende 
come un prospero per spegnersi con la stessa velocità ma una sensibilità disinibita, genuina, che ci permette di 
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bucare la sfera virtuale ed entrare nella connessione reale. Un impegno diverso, perché riguarda una scesa in 
campo attiva, fisica.  
 
Ce la facciamo? Vogliamo recuperare l’ascolto e l’osservazione che sembrano spariti dal linguaggio comune a 
fronte di sentire e vedere? Volgiamo curare quella ferita che si è aperta per una falsa empatia e che non cicatrizza 
ma rimane purulente e pericolosamente infetta?  Abbiamo gli strumenti per operare?  
Ammesso che vogliamo e che siamo pronti il primo punto da chiarire è che la connessione empatica va  
indirizzata all’intero Creato e non ad una parte di esso. La pienezza del Creato non permette distinguo. Siamo 
parte di un sistema, un olone all’interno del quale le parti sono dipendenti e si adoperano  per il funzionamento 
dello stesso solo se si interconnettono.  Una cesura ha ripercussioni su tutto il sistema, non possiamo pensare di 
essere empatici verso il signor X senza passare da tutti i signori e le signore e le creature A,B,C,….. Ma se in natura 
già esiste questa connessione allora tutto ciò è nella nostra natura, lo è per forza di cose è uno sforzo compatibile 
alle nostre possibilità, abbiamo gli strumenti. Eppure i tempi  correnti ci restituiscono una drammaticità per cui  
tutto sembra irrecuperabile.   
 
Questa però non è la mission della fede, la fede vive di speranza e ci chiama ad essere testimoni di questa 
speranza.  Ricominciamo a ricordare a tutti che siamo parte di questo intenso e complesso meccanismo con cui 
abbiamo perso familiarità, ricominciamo a ricercare la  spinta vitale, quella  spinta d’amore perfettamente 
calibrata che ci ha sollevati dalla polvere dandoci il piacere di provare e vivere emozioni correlate. Non 
guardiamo dal buco della serratura quello che accade all’essere umano sofferente, alla terra che geme al giovane 
spaesato.  Infiliamo le scarpe dell’altro ed usciamo per una passeggiata e scopriamo che i piedi ci dolgono, tanto, 
perché c’è un’ umanità che quelle scarpe le ha consumante. Sono scarpe senza suola a forza di camminare 
sull’asfalto rovente, sulle pietre, nei deserti  o tra le rovine di città bombardate. Sono scarpe sformate perché a 
volte hanno nuotato disperatamente. Fa male camminare con le scarpe di altri, specie quando queste guidano il 
passo tra lidi sconosciuti. Avremo voglia di toglierle ma non lo faremo se i passi cammineranno sui punti della 
connessione empatica che vogliamo accendere e che hanno il loro punto di forza nella costituzione dell’amore, 
l’agape, l’amore di Dio. 
 
Riappropriamoci di questo amore che è un dono e come il corpo di Cristo donato per noi, è un dono che va 
condiviso.  
Abbiamo detto che dopo la crisi pandemica saremmo stati uomini e donne diverse.  Eppure questo salto di 
qualità non lo abbiamo avuto e questo è stato ancora più che deludente, anzi oggi questa mancata opportunità al 
cambiamento è un pericolo neanche troppo celato. Non abbiamo fatto in tempo ad uscire da una crisi e come in 
una porta girevole, mancando l’uscita, siamo entrati in un’altra crisi. Se non è stata la nostra incapacità a cogliere 
le opportunità per divenire un’umanità migliore, allora è stata la beffa del caso, che ci mette alla prova per 
vedere, visto che abbiamo la memoria brevissima, se siamo ancora in grado di manifestare quell’essere migliore 
che dovevamo diventare.  Invece continuiamo a vivere l’empatia a senso unico, egoistico, senza entrare nell’altro, 
spargendo gli umori delle nostre emozioni senza custodire, proteggere e condividere quelle del prossimo.  Nel 
vortice delle paure siamo alla ricerca costante di miti, icone del presente. Ieri era il personale medico e 
paramedico oggi le vittime insanguinate di questa guerra.  
 
Fermiamoci un attimo, respiriamo profondamente e riconnettiamoci. Abbiamo scarpe non nostre ai piedi ed una 
forza, ancora una volta vitale. Per i credenti una potenza dello Spirito rinnovato dall’eco eterno di Cristo, vi lascio 
la PACE, vi do la MIA PACE. Un amore vitale disinteressato, immenso, smisurato. Questa è la potenza del segnale 
delle nostre connessioni. Non perdiamo il campo ed abbracciamo il Creato e le sue creature con l’intento di 
curare i mali che esse patiscono e che percepiamo dolorosamente nelle scarpe non nostre. Entriamo in empatia 
per curare ma attenzione usciamo dalle logiche umane della cura per comprendere che la cura non è il vaccino 
ne le armi per la resistenza, la cura è questo  desiderio di condivisione del dono d’amore, la connessione 
trainante. Un desiderio che dobbiamo provare ogni volta che le scarpe conducono i nostri piedi nelle situazioni 
più terribili dell’esistenza, umana e del pianeta.  Questa sensazione di rinnovamento è trasformante, non 
performante, non siamo super eroi e non vogliamo eroi, siamo esseri umani e vogliamo la trasformazione 
“buona” della nostra umanità. Allora potremo udire il gemito della terra e riparare con Dio Creatore le sue ferite, 
allora riconosceremo il fuggiasco e la profuga, per il segno che portano addosso come Caino, uomini e donne 
della stessa pasta della nostra carne, marchiate da un segno che è il diritto all’accoglienza, alla protezione, alla 
salvezza. Questo è l’unico segno che contraddistingue i fuggiaschi e le profughe del mondo intero. 
 
Infine se siamo pronti e pronte a partire veramente per un viaggio unico, indossiamo i calzari di Cristo per 
scoprire che il figlio di Dio ha i sandali più logori tra le creature. Abbandoniamo ogni resistenza e lasciamoci 
guidare da quei sandali, non per una passeggiata ma per un giro lungo tutta una vita in empatia con la Creazione 
ed il suo Creatore.  
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Intervista ad Antonella Scuderi ed Ivano De Gasperis, una coppia empatica 
nella vita, nella fede, nel sociale 

 
A cura di Maria Elena Lacquaniti 
 
Antonella Scuderi ed Ivano De Gasperis sono una coppia che sprigiona empatia e fiducia, qualità che hanno fatto 
di loro che nella vita sono marito e moglie, nella fede pastora e pastore battista e nel sociale madre e padre di 
un’infinità di gente senza distinzione di età, un punto di riferimento importante per alcuni, una famiglia in cui 
gioire per altri  o una mano da tenere stretta quando deve solo “passà a nuttata”. 
 

- Dom. : Che significato ha per voi empatia? 
 

- Ris.: L’empatia è la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d'animo o nella situazione di 
un'altra persona, ed è appunto una capacità.  
 

- Dom.: In che senso una capacità? 
 

- Ris.: A meno che non si abbia qualche patologia più o meno tutti nasciamo empatici. C’è chi riesce a 
capire di più lo stato d’animo di una persona chi di un'altra. Chi riesce a comprendere un certo tipo di 
difficoltà chi un altro. Crediamo che tutti e tutte abbiamo questa capacità più o meno sviluppata.  E una 
capacità che però va affinata. 
 

- Dom.: Quindi bisogna studiare per essere empatici? 
 

- Ris.: Bisogna impegnarsi, perché anche se innata è una capacità suscettibile del nostro vissuto. È 
necessario fermarsi ed ascoltare, prendere e a volte perdere del tempo, dedicare il proprio spazio. 
Bisogna accettare che c’è da pagare un prezzo quello di assumere su di se la sofferenza dell’altro/a.   
 

- Dom.: Qual è il vostro segreto? Tra i tanti problemi che anche la semplice quotidianità pone, come fate a 
rendervi così disponibili, presenti nelle circostanze che gravano costantemente attorno a voi? 
 

- Ris.: È normale non riuscire ad essere sempre empatici, perché l’empatia è una capacità che può 
scatenare dei sentimenti molto forti che se non ben equilibrati possono fagocitarti. Pensa solo al male 
che c’è nel mondo. Però  ogni volta che ci volgiamo dall’altra parte non stiamo certamente affinando la 
nostra capacità empatica e se non ci fermiamo rischiamo di diventare apatici ed egoisti. Chi si concentra 
solo sui propri problemi perde l’opportunità di “Guarire”.  
 

- Dom.: Come? 
 

- Ris.: Sì! Perché si guarisce proprio così: aiutando gli/le altri/e.  Entrare nelle difficoltà dell’altro/a ci 
rende capaci di vedere le nostre difficoltà da un'altra prospettiva, così impariamo che risolvendo i 
problemi degli altri/e molto spesso risolviamo anche i nostri.  
 

- Dom.: Quindi è mutuo aiuto, c’è un feedback tra le parti, tra chi ascolta e chi è ascoltato. Tra chi solleva il 
peso dell’altra e chi porta il peso. 
 

- Ris.: Certo! Indubbiamente si è empatici anche quando si condividono i momenti belli o importanti, cioè 
non solo il disagio. La gioia dell’altro/a è una benedizione e a noi piace sempre festeggiare insieme le 
vittorie delle persone che incontriamo. 
 

- Dom.: Riuscire a gioire delle gioie del prossimo è un altro passo importante verso l’altro e l’altra in una 
società dove prevarica spesso l’invidia e l’egoismo. Stiamo parlando di un sentimento elevato che trova 
ispirazione nelle Scritture? Eppure nella Bibbia non è mai citata la parola empatia.  
 

- Ris.: Siamo certi che l’empatia sia qualcosa che ha a che fare con la misericordia di Dio. Quando 
riconosco su me stesso/a l’amore misericordioso di Dio, che mi ama e mi sostiene anche con tutti i miei 
limiti e i miei problemi non posso fare a meno di guardare tutti gli esseri umani attraverso gli occhi di 
Dio. Mi è stata fatta misericordia sono chiamata/o a essere misericordiosa/o.  Questo ci spinge come 
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famiglia ad essere empatici; non solo perché siamo nati con questa capacità ma perché sentiamo il 
profondo amore che Dio ci ha donato e vogliamo, per quanto possibile, farlo conoscere agli 
altri/e. Naturalmente non tutto è semplice, praticare l’empatia richiede impegno, come dicevamo. Un 
impegno psicologico che non è sempre sostenibile quando la richiesta diventa estrema, un impegno 
fisico che porta ad aprire i propri spazi, la propria casa, a condividere quello che si ha, a rinunciare a 
quello che vorresti. Come famiglia pastorale siamo esposti a molte sollecitazioni e con il tempo abbiamo 
visto che i nostri figli sono diventati più bravi di noi a capire quando è giusto o meno essere empatici. 
Sorprendentemente sono anche persone che aiutano il prossimo e si preoccupano per i più deboli. 
Ringraziamo Dio per questa loro reazione, perché ci rendiamo conto che a volte abbiamo chiesto loro dei 
sacrifici che non avrebbero vissuto in un'altra famiglia. 
 

- Dom.: I momenti difficili li ha ogni famiglia mentre momenti così intensi di condivisione, percezione del 
senso dell’amore non appartengono a tutte le famiglie ma voi ci siete riusciti pienamente. Con l’aiuto di 
Dio da coppia siete divenuti un nucleo familiare empatico. Cosa ci volete lasciare in conclusione di 
questa chiacchierata.   
 

- Ris.: Abbiamo trovato sempre la forza nel Signore che ci ha dato conforto nei momenti più difficili, 
convinti che Dio è in grado di trasformare il male in bene e accettando che la sua volontà non sempre 
corrisponde ai nostri desideri.  Per poi scoprire, tempo dopo, che aveva ragione Lui; come sempre. Ci 
sentiamo per la gran parte anche sostenuti dai fratelli e dalle sorelle. Ci sono molte persone che ci 
amano e dimostrano il loro affetto. Succede, però, a volte, che non tutti/e comprendono la difficoltà del 
lavoro pastorale e per qualche motivo, che non ci è ancora molto chiaro (probabilmente sbagliamo 
qualcosa nei loro confronti) alcuni/e ci subiscono; quindi, non sempre le relazioni sono idilliache. Ma il 
Signore ci ha insegnato ad amare anche chi non ci ama e quindi preghiamo sempre che le nostre 
relazioni con queste persone possano essere ristabilite.  Questo è il nostro ultimo messaggio, che le 
relazioni non si perdano nelle resistenze che la vita pone. Ci auguriamo che questo messaggio giunga a 
tante persone per portare fiducia e speranza, per allenare la capacità empatica che è propria di ogni 
essere umano. 
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Empatizzare nell'era della tecnologia di massa                                           

 

Gerardo Litigio 
 
Nel 1967 venne pubblicato in Inghilterra un innovativo saggio riguardo gli effetti della comunicazione di massa 
dal titolo “Il medium è il massaggio”. Sebbene si trattasse di un chiaro errore di stampa il suo principale autore, il 
Professor Marshall McLuhan, lasciò correre compiaciuto la cosa poiché, paradossalmente, anche cambiando una 
sola lettera il concetto che si voleva esprimere era immutato, anzi, secondo Mc Luhan era arricchito di un altro 
passaggio ed era diventato anche di grande impatto con quel refuso. Il titolo originale si rifaceva a tutta una serie 
di studi e considerazioni sociologiche sull'uso, ormai diventato quotidiano, di questi mezzi di comunicazione, 
arrivando alla conclusione che la stessa scelta del mezzo con cui comunicare (medium) rappresentava molto 
altro oltre la semplice trasmissione di informazioni. Era il mezzo stesso ad essere il messaggio. Scegliere, ad 
esempio, di servirsi della radio per fornire informazioni piuttosto che della televisione o della carta stampata va 
a implicare una serie di conseguenze non scontate per chi le riceve.  
 
“Il funerale di Kennedy rivelò il potere della tv di coinvolgere un'intera popolazione in un processo rituale. In 

confronto i giornali, i cinema e persino la radio sono soltanto congegni per produrre beni di consumo” * 

 
Mc Luhan era un professore canadese di letteratura che aveva proseguito i suoi studi indirizzandoli verso la 
comunicazione di massa e i suoi risvolti, in particolare nella società occidentale del Novecento. In questo campo è 
stato considerato uno dei massimi esperti di sempre grazie alla formulazione di ipotesi ancora oggi ritenute 
valide e per certi versi visionarie, soprattutto per un uomo nato all'inizio del XX secolo. Ad esempio, quando i 
suoi studi si concentrarono sugli effetti delle nuove tecnologie sulla comunicazione, Mc Luhan giunse alla 
definizione del concetto di “Villaggio globale”. I nuovi mezzi che permettevano di scambiare anche a grande 
distanza testi, voci, poi perfino immagini e filmati in tempo reale permettevano dei collegamenti tra le persone 
sul pianeta mai avvenuti prima. Nella comunicazione, lo spazio si contrasse improvvisamente, il tempo, altresì, fu 
destinato a essere sempre più quello dell'immediatezza. In sostanza, grazie a queste nuove connessioni che 
rendevano inutili fili spinati, muri e confini in generale, si era creata una prima vera comunità globale.  
 
Desta sempre molta sorpresa ricordare che Mc Luhan morì quasi quindici anni prima della nascita del World 
Wide Web (l'Internet), che avrebbe realizzato concretamente quello che il sociologo canadese aveva preconizzato 
anni e anni prima, anche nelle sue immediate conseguenze. Questo non può che restituire la grandezza dello 
studioso, delle sue ricerche e delle sue intuizioni ma, allo stesso tempo, deve invitarci a riflettere sulla direzione 
presa dal sistema politico-economico in relazione a questa rivoluzione mediatica.  
 
• “Ora che -dopo l'avvento dell'energia elettrica-  il nostro sistema nervoso centrale viene tecnologicamente esteso 

sino a coinvolgerci in tutta l'umanità, e a incorporare tutta l'umanità in noi, siamo necessariamente 

implicati in profondità nelle conseguenze di ogni nostra azione” 

 

Ma cosa intendeva concretamente Mc Luhan quando parlava dei media come messaggi?  
Secondo lo studioso ogni medium ha dei suoi particolari criteri per permettere la comunicazione, e questi criteri 
comportano per l'essere umano che li utilizza l'adozione di una particolare forma mentis. I media si prefigurano 
come vere e proprie estensioni del nostro corpo che ci trasformano a prescindere dal messaggio che vogliamo 
comunicare e dal suo fine. Per Mc Luhan, ad esempio, la stessa luce elettrica rappresentava un medium, poiché, 
sebbene non supportasse effettivamente messaggi, aveva però permesso a tutte le persone di poter comunicare 
senza problemi anche in assenza di luce solare, dando vita a tutta una serie di eventi, incontri e dialoghi 
precedentemente impossibili.  
In pochissimi nell'era contemporanea avevano letto in questo modo il progresso della tecnologia, comprendendo 
la vera portata di alcune invenzioni da poco disponibili alla società di massa che, non a caso, andava 
strutturandosi parallelamente. Quando poi le invenzioni divennero sempre più sbalorditive e incomprensibili 
tecnicamente per le masse, allora sopraggiunse il caos. Il titolo del saggio “il medium è il massaggio” di cui si è 
parlato all'inizio doveva riferirsi proprio all'epoca della confusione (Mess – Age) oltre che al messaggio stesso 
(Message). Curiosamente però, con il refuso del “massaggio” l'epoca era diventata della massa e non più solo 
della confusione (Mass – Age) conferendo assoluta validità al nuovo titolo.  
 
 
 
La grande sfida è proiettare queste riflessioni al mondo odierno, dove le possibilità dei media hanno raggiunto 
livelli inimmaginabili solo pochi anni fa e continuano a svilupparsi senza l'ombra di una minima decelerazione. 
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Oggi, con pochi movimenti del pollice su uno schermo abbiamo a disposizione notizie, aggiornamenti su vite di 
amici, cari, e personaggi famosi. Possiamo ordinare da mangiare e bere praticamente ogni cosa sia a disposizione 
nei dintorni, mentre se abbiamo pazienza possiamo anche ordinare e ricevere (quasi) ogni bene materiale nel 
giro di pochissime ore. Possiamo ascoltare ogni tipo di musica, sentire e vedere altre persone tramite quello 
schermo. Queste sono solo semplici funzioni di un comune smartphone, ma il punto è che tutto questo è possibile 
con un solo piccolo oggetto tascabile, utilizzabile praticamente da chiunque.  
 
È probabile che tra molti anni questa sarà vista come un'epoca di cesura, dove per stare al passo col progresso 
non basta una vita. Al giorno d'oggi, ad esempio, nella stessa casa possono convivere persone che sono nate in 
abitazioni illuminate dalle candele e altre che invece sono state a contatto con i nuovi media fin dai primi giorni 
di vita. Si tratta di una distorsione enorme all'interno della nostra società, che influenza ogni settore e che vede i 
consueti ruoli di discente e insegnante spesso capovolti in rapporto a ogni nuova tecnologia.  
 
Tuttavia anche le generazioni più giovani si trovano immerse in nuove situazioni date dalla continua innovazione 
e quindi anch'esse si trovano a contatto con realtà inedite, mai vissute, analizzate e studiate da esperti. Ci 
troviamo in una continua sperimentazione promossa dalle aziende private che detengono la proprietà dei nuovi 
media e delle loro innovative applicazioni. Non era mai accaduto prima che un'azienda avesse quasi 3 miliardi di 
clienti, come succede oggi a Meta con Facebook. E anche se l'iscrizione a queste piattaforme è gratuita, è lecito 
chiedersi come ragionano queste aziende, come filtrano contenuti accessibili facilmente a tutti, come 
guadagnano, come e quanto invogliano i fruitori a restare fedeli e non preferire il prodotto della concorrenza.  
È proprio il mondo dei social ad aver cambiato radicalmente il modo di comunicare sul nostro pianeta. La loro 
grande facilità di accesso e l'enorme platea che ospitano ha portato aziende di ogni genere, istituti governativi, 
personalità celebri a preferire la loro comunicazione a quella ufficiale, anzi dopo quasi 15 anni di vita social, si 
può affermare tranquillamente che la comunicazione ufficiale è diventata proprio quella dei social. Come non 
pensare al clamore che ha generato la decisione di Twitter di estromettere l'ex Presidente degli Stati Uniti dalla 
sua piattaforma?  
Ma cosa porta più della metà della popolazione mondiale (4 miliardi e mezzo di persone in continuo aumento) a 
usare i social network? È impossibile dare una risposta univoca alla domanda, anche perché ogni persona ne fa 
l'utilizzo che preferisce ma è certo che alcune delle principali motivazioni che attirano le persone a servirsi di 
questi mezzi siano comodità e semplicità d'uso, oltre che, solitamente, grande partecipazione di altre persone 
care o vicine.  
 

“La televisione porta la brutalità della guerra nel comfort del salotto. Il Vietnam è stato perduto nei salotti 

d'America, non sui campi di battaglia del Vietnam”. 

 

Stando seduti sul nostro divano con il nostro smartphone possiamo sapere dove sono i nostri amici e cosa stanno 
facendo se lo hanno condiviso, ma possiamo anche tranquillmente seguire le vicende di altre persone in (quasi) 
qualunque parte del mondo, che magari sono coinvolte in terribili situazioni come una guerra. Sui social si può 
trovare veramente di tutto. Ma quello che ci interessa è capire quanto siamo effettivamente coinvolti da ciò che 
vediamo, quanto riusciamo a empatizzare con il prossimo tramite uno schermo.  
Non si può sindacare sulle reazioni personali emotive di ogni utente ma si può affermare che per i social ogni 
contenuto quando viene pubblicato sembra valerne un altro: in uno sterminato flusso di informazioni che girano 
sui social, potremmo vedere un piccolo e prezioso girato che testimonia crimini contro l'umanità e, subito dopo, 
vedere un cane e un gatto che simpatizzano curiosamente. L'algoritmo che regola i contenuti dei social in base 
agli interessi dell'utente è molto sofisticato ma non riesce a carpire le emozioni che si provano. Il suo compito è 
principalmente quello di catturare l'attenzione e mantenerla il più a lungo possibile, dando per scontato che per 
quanto un contenuto possa toccare l'utente, egli dovrà essere sempre pronto a passare al prossimo.  
Una quantità di informazioni di ogni genere sconfinata e senza particolari filtri investe tutte quelle persone 
indifese intellettualmente, che non hanno strumenti per capire ciò che vedono, chi smarrisce – o semplicemente 
non possiede per la sua giovane età - ogni tipo di senso critico di fronte a un telefono cellulare come era successo 
per i suoi genitori con la televisione, che ha goduto per decenni di una autorità basata sul fatto che chi parlava a 
milioni di persone godeva automaticamente della fiducia del consumatore. Ciò che non è cambiato è la passività 
di chi riceve. Si tratta di una comunicazione univoca, che genera continui input senza poter ottenere riscontro, 
almeno nell'immediato. Quante volte abbiamo sentito in passato la frase: “Lo hanno detto in televisione!”. 
 
 
 
Negli ultimi anni, però, è emerso che la nostra fiducia nei nuovi media non è per niente ben riposta. Meno di un 
anno fa, ad esempio, una ex dipendente di Facebook ha denunciato il modo in cui l'azienda, sebbene fosse stata 
incalzata dagli scandali riguardo la cessione dei dati di utenti a terzi, continuasse a prediligere in ogni caso il 
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profitto a una maggior tutela dei consumatori in particolar modo riguardo la lotta alla disinformazione, 
ignorando volutamente i potenziali effetti negativi sulla salute mentale delle persone. Secondo la “whistleblower” 
-letteralmente chi fischia per attirare l'attenzione di qualcuno- Frances Haugen, Facebook aveva mentito 
spudoratamente sui progressi fatti per combattere odio, disinformazione e violenza dopo l'introduzione nel 
2018 di un nuovo algoritmo nato in seguito all'enorme scandalo di Cambridge Analytica, dove i dati sensibili di 
87 milioni di persone su Facebook erano stati acquisiti in maniera fraudolenta da questa azienda di consulenza 
per fini elettorali. Quest' algoritmo sarebbe stato pensato per aumentare il coinvolgimento degli utenti favorendo 
proprio contenuti legati a odio e violenza che, polarizzando le opinioni, creano maggiore partecipazione.  
Un docufilm di successo della fine del 2020, The social dilemma, seppure criticato per alcune sue ambiguità sulla 
distribuzione, aveva messo la lente di ingrandimento e diffuso alcune delle problematiche già citate, andando più 
a fondo soprattutto riguardo la dipendenza che i social network puntano a creare. L'internet dipendenza, 
enormemente favorita dai social, ha come sintomi l'assuefazione dell'utente legata a uno stato di appagamento 
temporaneo e l'astinenza dello stesso nel momento dell'impossibilità di connettersi. È stato dimostrato, inoltre, 
che il fenomeno del “craving” (che solitamente colpisce persone dipendenti da sostanze) possa riguardare le 
persone anche nei confronti della connessione ad internet, avendo pensieri fissi su quando sarà possibile potersi 
connettere alla rete in momenti in cui ciò non è possibile.  
Gli esperti coinvolti nel documentario hanno spiegato come il timore di essere esclusi dalla comunità (Fear Of 
Missing Out, FOMO) sia il sentimento prevalente a tutte le età che spinge a una assidua presenza sui social e 
quindi a un loro utilizzo compulsivo e disfunzionale. I più giovani, inoltre, dediti maggiormente all'uso di social 
più dinamici e basati su immagini (Instagram) e brevi video (Tik Tok) sembrano immergersi in condizioni 
psicologiche concentrate sul loro aspetto esteriore, notando difetti minimi che creano disagio nei confronti di un 
utopico modello di perfezione. La ricerca di approvazione sociale manipola la psiche attraverso l'inconscio di chi 
utilizza i social, agendo sui pilastri dell'identità e in particolar modo dell'autostima. 
Altri recenti studi hanno dimostrato che negli USA sintomi quali depressione e ansia sono aumentati in maniera 
esponenziale tra il 2011 e il 2013: il numero dei ricoveri in ospedale per disagi di tipo psicologico è salito del 
62% nei giovani adulti e del 189% nei pre-adolescenti nello stesso periodo. Sono aumentati inoltre i gesti 
autolesivi e il numero dei suicidi tra i più giovani proprio dal 2009, anno dell’avvento dei Social Network; nello 
specifico, il tasso di suicidio è aumentato del 70% tra 15 e 19 anni e del 151% tra i 10 e i 14.                                 
  
“Il mito di Narciso riguarda direttamente un determinato aspetto dell'esperienza umana, come dimostra la 

provenienza del nome stesso dal greco narcosis, che significa torpore. […] Il senso di questo mito è che gli esseri 

umani sono soggetti all'immediato fascino di ogni estensione di sé, riprodotta in un materiale diverso da quello 

stesso di cui sono fatti” 
 

A livello emotivo gli utenti delle nuove piattaforme, che richiedono una soglia di attenzione bassa e brevissima, 
vivono una vera e propria empatia a comando, che si accende e spegne a seconda del contenuto, teleguidata da 
complessissimi algoritmi. Quello del social di origine cinese Tik Tok, ad esempio, con l'obiettivo di trattenere gli 
utenti il più a lungo possibile modifica ogni giorno il tipo dei contenuti suggeriti tenendo conto chi si segue, che 
genere di video sono piaciuti di più all'utente, quanto tempo è rimasto concentrato su tali contenuti, se li abbia 
guardati più volte oppure il tipo di musica che cattura di più la sua attenzione. L'empatia stessa è diventata il 
business.  
Mc Luhan aveva parlato di “prigioni senza muri per chi ne fa uso” riferendosi ad altri mezzi di comunicazione ma, 
dopo tanti anni,  il risultato non solo non è cambiato, è addirittura peggiorato.  
La vita social si prefigura sempre più come una vita parallela, non autentica, che orienta il comportamento 
sociale delle persone. Senza alcun apporto critico nell'uso di questi strumenti è il consumatore che diventa il 
prodotto; inconsciamente è lui ad essere utilizzato e non lo strumento che crede di governare.  
 
“Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano 

di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere 

occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un'azienda privata o dare 

in monopolio a una società l'atmosfera terrestre” 

 

Alla ricerca del WIFI, prima scena del pluripremiato film coreano “Parasite” 

 

Gli ultimi anni trascorsi in un isolamento forzato dalla pandemia globale hanno peggiorato ulteriormente la 
situazione: ogni attività doveva essere svolgibile da casa, perfino fare lezione senza un minimo di preparazione o 
organizzazione delle scuole e delle università. L'isolamento e l'individualismo sono deflagrati a livello sociale in 
nome di una vita conducibile tranquillamente dalle proprie abitazioni. Fenomeni come quello degli Hikikomori 
(termine giapponese che indica chi sta in disparte) che vede centinaia di migliaia di giovani asserragliati nelle 
loro stanze a trascorrere tempo senza contatti col mondo esterno, sono stati ampiamente favoriti dalla 
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situazione pandemica degli ultimi due anni e mezzo. Anche se non è dimostrato che le nuove tecnologie siano 
state tra le cause di questo fenomeno, è certo che esse lo abbiano favorito e non abbiano affatto aiutato i giovani 
colpiti ad uscire da questo disagio adattivo sociale.  
Ciò che sta venendo sempre più a mancare, insomma, è il ritorno a una dimensione più pratica della socialità, 
della vita in generale. E, seppure l'emotività interiore delle persone possa essere stimolata in maniera artificiale 
e continuativa, la qualità di questa empatia difficilmente avrà lo stesso impatto di quella diretta, concreta che si 
crea quando si ha il prossimo al proprio fianco, guardandolo negli occhi.  
 
In termini filosofici possiamo dire che la società liquida prefigurata da Zygmunt Baumann si fa sempre più 
realistica, con relazioni sociali che si scompongono e ricompongono diversamente, in modo rapido, incerto e 
volatile.  
Anche l'interpretazione del Professor Gianni Vattimo del nichilismo di Nietzsche come trionfante nella nostra 
epoca sembra calzare a perfezione in una società disillusa da una amara realtà che ormai ha disvelato alcune 
nefandezze delle organizzazioni religiosi più potenti, dei sistemi politici ed economici che hanno governato e 
governano miliardi di persone. Tutto ciò ha portato a livellare tutto sullo stesso piano senza la possibilità di 
fidarsi di nessuno, nemmeno delle Scienze, come accaduto più volte durante la pandemia.   
 
La realtà ovviamente è molto più complessa e gettare acriticamente e senza fondamenti nello stesso calderone 
dei cattivi secoli e secoli di storia è un'operazione demagogica che annulla anche il valore delle stesse persone 
che compiono questo simbolico gesto. Uno dei principali antidoti a questa gigantesca scomposizione della società 
è proprio quello di dedicarsi criticamente allo studio, all'informazione, alla ricerca spendendosi con un approccio 
scientifico. Equiparare la credibilità di un articolo letto su una testata online a un manuale o un saggio 
accademico è naturalmente un'aberrazione, eppure succede sempre più spesso di fronte ai nostri occhi.  
Non è un caso che le Scienze umanistiche che si occupano proprio di studiare l'uomo e la sua condizione 
servendosi di strumenti analitici e coltivando quel senso critico di fronte allo scenario appena descritto siano 
considerate alla stregua dell'inutilità nella società odierna. Invece, sono proprio queste forme di curiosità, di 
fame di apprendimento e approfondimento nei confronti dell'essere umano in generale che favoriscono 
l'empatia, contro scienze dedite unicamente allo studio del miglior modo per trarre profitto dalle altre persone 
disumanizzandole.  
 
 
 
In conclusione, dobbiamo tenere ben presente che la responsabilità e l'ultima decisione riguardo le scelte 
personali è sempre la nostra, finché ci troveremo in una condizione di libertà e saremo in grado di distinguere 
più facilmente cosa è inclusivo e ci può arricchire spiritualmente da quello che invece è strumentale ed isolante.  
In questo scenario dobbiamo sapere che non siamo soli e che ci sono associazioni e organizzazioni che hanno già 
cominciato ad assistere concretamente le persone che hanno capito di avere difficoltà e problematiche reali in un 
mondo sempre più artificiale e legato all'apparenza.  
 
Ad opporsi alla visione dell'utente “narcotizzato” in balia del suo smartphone e delle sue mille applicazioni, c'è 
un chiaro esempio di come i social, invece, siano stati utilizzati come mezzi, addirittura per provare ad 
accrescere la libertà della collettività e a trarre un beneficio sociale: 
Quando circa dieci anni fa erano evidenti le potenzialità dei social network ma nessuno aveva ben chiaro dove il 
loro uso massiccio ci avrebbe portato, in tutto il Nord Africa fino alla penisola Arabica, migliaia di giovani 
sfruttarono i social per radunarsi in gruppi telematici con uno scopo preciso. Quello di darsi appuntamento in 
piazza e contribuire all'organizzazione e la partecipazione alle proteste contro dittature e autocrazie che 
opprimevano i loro paesi: anche in questo modo sono nate le Primavere arabe, che hanno portato alla rimozione 
e sostituzione di ben otto capi di stato dell'epoca, un risultato che, in qualunque modo la si pensi, ha avuto un 
impatto enorme nella storia di quest'area geografica.  
 
 
* Tutte le citazioni sono tratte da 
 
Mario Ricciardi, La comunicazione: maestri e paradigmi, Bari, Laterza, 2010 
Marshall Mc Luhan, Il medium è il messaggio, Mantova, Corraini ed, 2011 
Marshall Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2015 
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Empatia, la natura, l’umano e la fede 

 
Emilio Florio 
 
La categoria di empatia non è biblica ma il suo ampio uso attuale (non sempre innocente) ci sollecita a 
impiegarla nel dialogo tra credenti e società. Intendo l'empatia come un coinvolgimento rispettoso che, nella 
differenza, cerca il punto di vista dell'altro. In una riflessione sul rapporto tra i cristiani e l'ambiente, vorrei 
indicare innanzitutto due relazioni non empatiche con il mondo naturale, per proporre poi alcuni spunti in cui il 
concetto di empatia potrebbe essere interpretato alla luce della fede cristiana. 
 

Umanizzare la natura. Questa è stata la principale modalità con cui la cultura occidentale si è posta nei confronti 
del creato. Adeguare il mondo a noi, ridurre la sua alterità, assimilarlo. Fin dalla sua nascita, il moderno pensiero 
scientifico ha considerato la natura solo nei suoi aspetti rappresentabili matematicamente, ignorando 
metodologicamente ciò che non rientrava in tali schemi (la bellezza, la gratuità, l'emozione sono relegati 
all'approccio estetico, il superfluo per definizione). Sulla stessa base quantitativa, l'economia politica ha 
proposto un approccio utilitaristico alla natura: il mondo non umano è considerato un vuoto da riempire 
attraverso il lavoro. Il criterio dell'utile (anch'esso misurabile e oggettivo) è stato, ed in gran parte è, l'unico 
approccio ammesso in economia. Lo spazio non antropizzato è spazio sprecato. Le aree "selvagge" risparmiate 
dalla distruzione assolvono un ruolo estetico e "museale" di conservazione e ricordo (anch'esso, del resto, fonte 
di profitto). Questo approccio al mondo non umano, visto come oggetto da acquisire, cioè da assimilare, (e in cui 
ha una parte non secondaria anche l'etica protestante del lavoro) ha una sua antropologia, sintetizzabile con 
queste parole di Hobbes:  “la felicità di questa vita non consiste nel riposo di una mente soddisfatta. (…) La felicità è 

un continuo progredire del desiderio da un oggetto a un altro, non essendo il conseguimento del primo che la via 

verso il seguente. (…) cosicché pongo in primo luogo, come un’inclinazione generale di tutta l’umanità, un desiderio 

perpetuo e senza tregua di un potere dopo l’altro che cessa solo nella morte.”  
 

Naturalizzare l'umano. Oggi è in atto una forte opposizione all'umanizzazione della natura che si può definire 
come il tentativo di "naturalizzare l'umano". A ragione, la cultura ecologica sottolinea la dipendenza dell'uomo 
dall'ambiente: un aspetto tanto evidente quanto rimosso della nostra condizione (e sono comunque gli 
sconvolgimenti climatici in corso a mostrarcelo con brutale evidenza). Ma sarà mai possibile "naturalizzare" 
l'umano? Come aveva già osservato Rousseau, l'umanità non è solo natura ma anche la cultura con cui abitiamo il 
mondo: quindi i variegati tentativi di ritornare in rapporto simbiotico con "Madre terra" sono illusori e si 
espongono alla critica di essere concepiti da quella parte di umanità che vede pienamente soddisfatti quei 
bisogni che sono ancora irrealizzati per la maggioranza. 
Ho tratteggiato con voluto schematismo le due prospettive, per sottolineare come il concetto di empatia possa 
servire come strumento di critica alle più diffuse modalità con cui la cultura si pone di fronte al mondo naturale. 
Nella prima la natura è solo oggetto di dominio, nella seconda è spesso idealizzata, ma anche questo esclude la 
relazione. Una critica maliziosa, poi, potrebbe considerare entrambi gli approcci come una dialettica all'interno 
di un'unica prospettiva: quella dell'umanità benestante che, in modo diverso, ignora le esigenze dei propri simili 
più svantaggiati. 
 

Fede ed empatia. La natura, nella Bibbia, è creazione amata da Dio e pertanto meritevole di rispetto e cura; per 
questo la Bibbia, che pure distingue con grande nettezza l'essere umano dal resto del creato, lo responsabilizza 
facendone il custode del mondo non umano. Questo non è a disposizione della nostra volontà di dominio (e 
ignorarlo porterebbe l'umanità alla catastrofe); d'altra parte, la visione biblica della natura respinge ogni 
divinizzazione del creato: la Natura non è il regno dell'innocenza, l'ancestrale rifugio dalla hybris tecnologica; 
nessuna "Madre Terra" ci salverà. Dio non si trova nella Natura e tanto meno nelle sue rappresentazioni (gli idoli 
che "hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono" Salmo 115,5).  
 
Quale aiuto può dunque fornire a dei credenti il concetto di empatia? Propongo alcuni spunti di discussione. 
Il primo atto di empatia è quello del riconoscimento della sofferenza:  degli animali, sia addomesticati che liberi, 
delle piante e dello stesso mondo non vivente. E' vero, la vita in sé, biologicamente intesa, comprende la 
sofferenza; ma il nostro approccio di credenti dovrebbe riconoscere come peccato la sofferenza inutile inflitta 
dall'uomo alla natura: non solo i maltrattamenti del vivente, ma anche la devastazione e la cementificazione dei 
territori,  la riduzione degli habitat, la sofferenza non calcolata fra i costi di produzione e dunque ammessa dagli 
economisti...  
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Il secondo è problematizzare l'approccio alla scienza: troppo spesso le critiche al senso di onnipotenza degli 
scienziati vengono denigrate come oscurantismo; invece tocca al pensiero scientifico accogliere nei suoi schemi 
concettuali un atteggiamento di empatia, cioè di responsabilità; questa non può essere "aggiunta" dall'esterno, 
dopo che emergono gli effetti collaterali, attuali o potenziali, del progresso scientifico ma deve essere il punto di 
discrimine tra la scienza in senso proprio e una tecnica irresponsabile: quella rivoluzione non pianificata da 

nessuno,del tutto anonima ed irresistibile di cui parla H.Jonas. 
Il terzo è promuovere un'economia che non si basi sul consumo, che è programmatica distruzione della natura, 
ma sull'uso e il riuso. Questa mi sembra anche l'unica via per contemperare l'accesso di tutta l'umanità alle 
risorse, e quindi una più giusta spartizione delle stesse (empatia con gli esclusi e gli sfruttati), con la minore 
sofferenza possibile inflitta alla natura (empatia col creato). 
Il quarto è fare i conti responsabilmente con la sovrappopolazione umana, che nega spazio e risorse alle altre 
forme viventi con gli effetti devastanti che tutti conosciamo; è un tema delicatissimo che non potrà essere 
affrontato d'autorità perché coinvolge scelte individuali; ma su questo le chiese dovrebbero avere il coraggio di 
aprire un dibattito. La proliferazione incontrollata di una sola specie, oltre a distruggere l'equilibrio ecologico, 
avvicina anche scenari di autodistruzione della specie stessa, come osserva S.Latouche: si corre sempre il rischio 

di scivolare velocemente verso l’eugenetica, se non addirittura verso forme di razzismo in nome di un darwinismo 

razionalizzato. La minaccia demografica, reale o immaginaria, può essere inoltre facilmente strumentalizzata per 

promuovere forme di eco totalitarismo. 
 
Il cambiamento, necessario ma difficilissimo, richiede dunque empatia. I cambiamenti rivoluzionari di cui 
abbiamo bisogno potrebbero, in teoria, essere realizzati da un governo mondiale autoritario (a volte sono 
governi di questo tipo che riescono a realizzare le riforme in tempi brevi); ma il tasso di violenza necessario a 
realizzarli ci condurrebbe verso una sorta di "stalinismo ecologico". Come cristiani dobbiamo invece essere a 
favore di un cambiamento che passi da una presa di coscienza di tutta la nostra specie, di cui il livello politico è 
solo un aspetto; dovremmo guardare molto più a Ghandi e M.L. King che a improbabili e catartiche prese del 
potere. 
 
E i cristiani, in particolare, dovrebbero portare nel dibattito il vero modello dell'empatia che è Dio. Quando Giona 
si recò a Ninive, annunciò, come gli era stato ordinato, la catastrofe di quella città. Ma i niniviti si convertirono, 
vestendosi di sacco e chiedendo perdono; e Dio ascoltò, ebbe compassione e non volle attuare quanto 
profetizzato. A Giona, che rivendicava una coerenza fatta di condanna, Dio rimproverò la sua povera empatia, 
limitata a un albero che gli era cresciuto accanto:  Il SIGNORE disse: «Tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei 

affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito;  e io non avrei pietà di 

Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di centoventimila persone che non sanno distinguere la loro destra 

dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame?» 

 
Amore è la traduzione biblica di empatia. Il cambiamento cui siamo chiamati richiederà difficili decisioni ma non 
si realizzerà se non ameremo i nostri simili e ciò che è altro da noi. Su questo i cristiani hanno molto da imparare 
e da testimoniare. 
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Occorre condividere il pane della democrazia, della libertà, dei diritti umani 

 
Maurizio Bolognetti 
Giornalista free lance   
 
Qualche anno fa Aurelio Peccei, parlando di progresso, scriveva: «Quello che chiamiamo progresso è diventato 

talmente frenetico e sconcertante, così meccanico e innaturale, così erratico e inesorabile, che noi non riusciamo più 

a dominarlo né a comprenderne il senso [...] Un fossato sempre più grande ci separa dal mondo reale, una volta 

familiare, ma ormai diventato estraneo».  
 
Quale progresso? Quale futuro? Cos’è progresso? É progresso un sistema che ci estranea e ci rende estranei, che 
cancella quote sempre più importati di welfare, che rende precaria la vita di centinaia di milioni di uomini e 
donne e in cui un ristretto numero di persone detiene buona parte delle ricchezze del pianeta? É progresso uno 
sviluppo che sostituisce in ogni settore l’uomo con le macchine? É progresso la voce registrata che ti risponde al 
telefono? É progresso l’assistente digitale che, in maniera ottusa, non comprende le tue domande? 
 
Quale futuro per un mondo in cui, per dirla con Guido Rossi, «globalizzazione e tecnologia hanno via via 

trasformato il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario»? 
 
Quale futuro per un mondo in cui il ceto politico è sempre più influenzato dagli investitori e dalle imprese private 
più potenti?  
A costo di farmi definire un eretico, mi chiedo e chiedo se non sia giunto il momento di sostituire la crescita del 
Pil con la crescita del benessere. Il calcolo del Pil mescola costi e benefici. É un valore che confonde e, tra l’altro, 
non necessariamente un Pil che cresce coincide con un benessere diffuso. Non dico che dovremmo adottare il Fil 
(Felicità Interna Lorda), ma di certo dovremmo affiancare al Pil altri parametri.  
 
Temo che David Stockman avesse ragione da vendere quando affermava che «la finanziarizzazione corrosiva ha 

trasformato l’economia in un gigantesco casinò già dagli anni Settanta».  
 
Nel 2008 il valore nominale dei prodotti finanziari ha raggiunto l’astronomica cifra di 640 trilioni di dollari, pari 
a quattordici volte il Pil di tutti i paesi del pianeta! Nel 2010 – come ci ricordano in “Come on” - il volume di 
operazioni di Borsa ha raggiunto i quattro trilioni di dollari al giorno e questo senza contare i cosiddetti 
“derivati”, che nel 2018 valevano 33 volte l’intero Pil mondiale e che il miliardario Warren Buffet definì, qualche 
anno fa, “armi di distruzione di massa”.  
 
Altro che empatia! La verità è che viviamo in un pianeta di carta in cui le nostre vite vengono trattate come 
derivati.  
 
Come ha giustamente affermato Otto Scharmer «abbiamo un sistema che accumula eccedenze di denaro in ambiti 

che hanno importanti ritorni in campo finanziario e scarsi dal punto di vista sociale e ambientale, mentre allo stesso 

tempo c’è mancanza di fondi dove servirebbero investimenti sociali importanti». 
 
Nel 2016, secondo un report diffuso da Credit Suisse, otto persone possedevano la stessa ricchezza della metà 
della popolazione mondiale. In base al coefficiente di Gini, metodo utilizzato misurare la diseguaglianza nella 
distribuzione del reddito o anche della ricchezza, dal 2000 al 2020 in Italia la forbice tra chi ha molto e chi ha 
poco è notevolmente cresciuta e, in base ai dati diffusi dall’Istat su povertà assoluta e relativa, nulla fa credere 
che la situazione non possa peggiorare ulteriormente negli anni a venire.  
 
Proviamo a parlare di empatia in un mondo in cui l’innovazione digitale dilagante ha determinato e sta 
determinando la scomparsa di alcuni lavori. Basti pensare che in uno studio di Carl BenedictFrey e Michael 
Osborne dell’Università di Oxford si afferma che negli Usa il 47% dei posti di lavoro è a rischio automazione. Non 
hanno torto coloro che osservano, nel saggio “Come on”, che dirompenza digitale significa anche 
“deregolamentazione dell’inquadramento lavorativo, la fine dei sindacati e lavoro sottopagato tranne che per una 

ridotta élite di esperti”.  
 
Nel 2003, l’economista tedesco Hans WernerSinn affermava, profeticamente, che questa globalizzazione avrebbe 
determinato lo sgretolamento del sistema di welfare europeo.  
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Le grandi multinazionali, con l’avallo di Wto, Fmi e Banca Mondiale, perseguono da tempo una politica di 
produzione delocalizzata, che produce lavoro sottopagato e suona quasi beffa l’ipocrisia con la quale questo stato 
di cose viene definito “libero mercato”.  
 
Sarebbe interessante riflettere, in questi tempi in cui sempre più prevale il pensiero unico e ci sono verità 
rivelate e indiscutibili, su alcune considerazioni del Club di Roma: «La mobilità internazionale del capitale insieme 

al libero commercio permette alle imprese di sfuggire alle regolamentazioni nazionali rivolte al pubblico vantaggio, 

mettendo una nazione contro l’altra […] Ciò che abbiamo di più simile a un governo globale ha mostrato un 

interesse minimo nella regolamentazione transnazionale del capitale per il bene comune, mentre ha sostenuto il 

potere e la crescita del settore finanziario e delle multinazionali, sottraendole all’autorità delle nazioni e 

inserendole nel nascente feudalesimo delle grandi corporation che hanno libero accesso ai beni comuni 

dell’umanità».  
Potrei sbagliare, ma a mio avviso c’è un nesso tra la carenza di empatia e il deterioramento della qualità delle 
nostre democrazie (sempre più democrazie reali), accompagnato dall’affermarsi di nuove forme di totalitarismo 
e dal riemerge di antichi “mostri”.  
 
Siamo immersi da tempo in una pandemia di antidemocrazia e anti-stato di diritto. Spesso, in questi mesi di 
emergenza sanitaria e democratica, il mio pensiero è volato all’interessante introduzione a un prezioso volume 
del 1960, intitolato “Verso il regime”, che contiene tre straordinari e fin troppo attuali saggi di Boneschi, Picardi e 
Rossi: «I regimi oggi avanzano a passi felpati, senza teste rotte, sedi distrutte, omicidi e campi di concentramento: 

non ripudiano la legge, la violano in silenzio. Nella loro fase potenziale lasciano funzionare alcuni istituti 

democratici, ma li vanno svuotando di ogni forza e di ogni linfa vitale con l’isolarli e privarli delle necessarie 

articolazioni. Il rilassamento dei costumi, il monopolio del potere, la pratica del sottogoverno, la confusione del 

sacro col profano, l’utilizzazione dei grandi strumenti moderni di persuasione, la radio e la tv, per il “lavaggio dei 

cervelli”, il graduale addormentamento dell’elettorato, la falsa euforia delle cifre ufficiali, il cieco egoismo dei 

privilegiati, la massificazione intellettuale del ceto medio, preparano il regime e creano le premesse di un nuovo tipo 

di dittatura morbida».  
 
Era il 1960, ma sembra proprio che gli autori stessero descrivendo questo nostro presente e il futuro che 
potrebbe arrivare. Un presente carico di asfissiante e funzionale conformismo, conformismo di regime.  
 
Siamo immersi in schemi rispetto ai quali reagiamo come il cane di Pavlov e siamo sottoposti a un quotidiano 
lavaggio del cervello che mira ad imporre modelli di vita e di sviluppo che ci disumanizzano. Il “freddo”, che 
spesso gela i nostri cuori, può essere sciolto solo da una riacquistata capacità di provare empatia.   
 
Creato è una parola straordinaria, parola di vita così come lo è la parola compagno. C’è empatia nella parola 
compagno, quell’empatia che manca in questo mondo globalizzato. Quando dico compagno mi rifaccio, ci tengo a 
sottolinearlo, all’etimologia di questa splendida parola: compagno è colui che mangia il pane con un altro, che 
condivide il pane con il proprio fratello, un pane che si fa metafora, come è metafora il pane dei Vangeli. É 
proprio questo il tempo, oggi, ieri, subito, di condividere il “pane” di cose importanti che incidono sulla qualità 
delle nostre vite, della vita delle nostre comunità, di questo pianeta, dove da tempo tornano a riaffacciarsi antichi 
mostri e in cui la vita di miliardi di persone viene stritolata da un darwinismo economico, che non fa prigionieri e 
che, impietoso, calpesta vite e nega giustizia sociale. Occorre condividere il pane della democrazia, della libertà, 
dei diritti umani, del diritto alla vita e della vita del diritto; il pane della giustizia e della giustizia sociale che non 
c’è. 
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Per approfondire 

 
 

Empatia - Al cuore della Comunicazione nonviolenta 

di Jean-Philippe Faure - Céline Girardet, Aam Terra Nuova Ed, 2017  
Titolo originale: L’empathie, le pouvoir de l’accueil. Editions Jouvence, Bemex FR 

 
Paul Krieg 
 
Questo non è libro, benché breve, da leggere, assorbire in una serata.  L’opera ha fondamentalmente due livelli, 
una introduttiva e l’altra da manuale con tanto di esempi e esercizio per chi vuole capire meglio ed anche 
mettere in partica il concetto.  Il libro offre uno strumento, che può essere utile nella vita quotidiana, certamente 
nelle nostre chiese.   
Meritano ambedue le parte.  La parte introduttiva è presentata bene, la parte da manuale è più impegnativa ma 
anche bene fatta. 
Per dare un’idea del contenuto lascio gli autori stessi, citandoli, a presentare il libro.  
 

- - - - - - - - - - 
 

Con questo libro desideriamo non solo fornirvi una guida pratica, ma soprattutto darvi un’idea di tutte le 
possibilità offerte dal ricorso all’empatia. Per noi, l’empatia rappresenta innanzitutto un’arte di vivere, l’arte di 
entrare in contatto con il cuore degli esseri viventi e di sviluppare la loro forza di compassione. 
 
Desideriamo inoltre testimoniare la nostra riconoscenza al creatore della Comunicazione nonviolenta, Marshall 
Rosenberg, che ha elaborato questo processo quasi cinquant’anni fa, e da allora ha percorso instancabilmente il 
pianeta per trasmetterlo. Siamo colpiti dalla perseveranza e ispirati dall’entusiasmo che lo hanno animato. 
 
Per i lettori che scopriranno per la prima volta la Comunicazione nonviolenta attraverso questo libro, ci teniamo 
a precisare che esso non pretende di essere esaustivo nell’introdurre questo processo. Il primo capitolo è 
dedicato a una sintesi delle nozioni di base e, per maggiori chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento alle due 
opere introduttive già pubblicate in italiano: Le parole sono finestre (oppure muri) di Marshall Rosenberg e 
Smettila di essere gentile, se non sei autentico di Thomas d’Ansembourg. Prima di entrare nel vivo dell’argomento, 
ci teniamo a precisare un ultimo concetto: per noi, l’empatia è innanzitutto un apprendimento energetico e 
vissuto. Non può essere acquisita attraverso la lettura, ma si sviluppa con l’esperienza, e vorremmo che questo 
libro vi aiutasse ad acquisire fiducia e consapevolezza 
nel vostro percorso pratico. 
 
Capitolo I - Introduzione alla Comunicazione nonviolenta 
La CNV si basa su una serie di concetti di base, e dobbiamo la comprensione di una buona parte di essi allo 
psicologo americano Carl Rogers, pioniere della non-direttività e fondatore del cosiddetto approccio “centrato 

sulla persona”. Ci teniamo a rendere omaggio al suo contributo condividendo con voi le due premesse che ci 
forniscono maggiore ispirazione. Per aiutarci, Marshall Rosenberg consiglia di rispettare almeno sei criteri. I sei 
criteri della richiesta in CNV consistono in un’azione:  concreta, positiva, realizzabile,negoziabile qui e ora: 
1. Il piacere di contribuire al benessere degli altri. 
L’essere umano è naturalmente portato a contribuire al benessere degli altri, a condizione che si senta al 
sicuro e presti sufficiente ascolto ai propri bisogni. L’atto di donare soddisfa un bisogno fondamentale: 
trovare un senso alla propria vita. Forse ha difficoltà a ricevere perché non ha potuto manifestare a 
sufficienza questa sua tendenza naturale. 
2. Ognuno possiede le chiavi delle difficoltà che incontra. 
L’essere umano possiede le risorse per affrontare i problemi che gli si presentano, a condizione di poter 
accogliere se stesso, o essere accolto, in quel che prova. Questa consapevolezza contribuisce a dare un 
senso alle difficoltà che incontra sul suo cammino. 
 
Capitolo II - Il legame con la vita 
Prima di affrontare in concreto il tema dell’empatia ai sensi della CNV, vogliamo parlare dell’empatia in 
generale. Essa, infatti, costituisce un argomento molto più ampio di questo processo. 
 
Definizione globale dell’empatia 
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L’empatia è una forma di attenzione multisensoriale. Anche se la CNV si basa sull’attenzione nei confronti 
delle parole, la dimensione sensoriale è ogni volta sottintesa. Le parole non vengono utilizzate per comprendere, 
ma essenzialmente per stabilire una connessione. Ogni parola possiede la propria frequenza, e in particolare 
quelle che indicano i bisogni hanno un’energia molto specifica. Queste cariche energetiche hanno il potere di 
connetterci con quel che c’è di più vivo in noi. Le parole di per sé sono poco importanti, è il loro contenuto 
energetico e sensoriale che ci interessa. 
 
Tre canali di accesso all’ascolto 
Ogni elemento che cogliamo viene registrato dai tre principali recettori dell’informazione: prima passerà 
necessariamente attraverso una sensazione corporea, poi si tradurrà a livello emotivo e mentale. 
 
Capitolo III - L’applicazione dell’empatia nella CNV 
Nei prossimi capitoli passeremo in rassegna le varie componenti dell’empatia e la sua definizione in relazione 
alla CNV, poi i vari ostacoli che possono distoglierci da essa. Come abbiamo affermato nell’introduzione, 
l’empatia è innanzitutto un vissuto energetico che non può essere acquisito solo attraverso la teoria. Questo libro 
tenta quindi di rispondere alle domande che potreste porvi nel corso delle vostre esperienze. 
 
Fondamentalmente, l’empatia è una forma di accoglienza dell’altro, attraverso la quale offriamo le due cose 
più preziose che possono scambiarsi due esseri umani: tempo e attenzione. Questa accoglienza si effettua nel 
modo più globale possibile: oltre al nostro ascolto, implica la nostra immediata apertura, la nostra attenzione a 
livello non-verbale e la nostra disponibilità energetica. 
 
L’empatia non è un bene di consumo: non può essere data così come si può dare del cioccolato a un bambino 
affinché ci lasci tranquilli! È innanzitutto una qualità di presenza, al servizio della vita. 
 
Un bisogno fondamentale 
Ricevere empatia è uno dei bisogni fondamentali comuni a tutti gli esseri umani. Sfortunatamente è anche, 
insieme al bisogno di essere toccati, uno dei più ignorati nella nostra cultura occidentale. 
 
Nell’empatia, quindi, non cerchiamo di condurre l’altro su un cammino particolare. Qualunque percorso scelga, 
per noi ha poca importanza. Non concentriamo la nostra attenzione sulla scelta dell’itinerario, il nostro compito è 
più che altro aiutarlo a mantenere un legame con il proprio cammino, verificare che i suoi passi lo conducano da 
un bisogno a un altro, fino a raggiungere una presa di coscienza soddisfacente e una richiesta per lui realizzabile. 
 
Posizionarsi sul piano della simpatia o dell’antipatia 
Ma che differenza c’è tra simpatia o antipatia da una parte, ed empatia dall’altra? Le prime due implicano un 
coinvolgimento emotivo nei confronti di quel che prova l’altro, e quindi un coinvolgimento in prima persona, 

mentre l’empatia implica un distacco che in teoria permette di rivolgere all’esterno tutta la propria attenzione. 
 


