
RECUPERARE I RAPPORTI UMANI 

E VALORIZZARE LE RELAZIONI  

INTERPERSONALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 

I rapporti umani sono 
sempre più trascurati, 

perché la nostra 
grande 

preoccupazione sono 
le cose e non le 

relazioni umane. 
 
 

I rapporti umani 
sono una grande 
ricchezza che 

nessuno potrà mai 
rubarci. 

Le relazioni 
interpersonali danno 

gusto e senso alla 
vita perché noi siamo 
fatti per rapportarci 

con gli altri. 

Ricordati 

 

Una persona sola 
e abbandonata 
perde il senso 
della vita ed 

entra in 
depressione. 

 

Noi siamo gli altri 
e abbiamo 
bisogno di 

comunicazione, 
di affetto e di 

amore. 



ASCOLTARE L’ALTRO 
Pedagogia del dialogo e terapia dell’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una relazione comunicativa  
esistono due modalità opposte di ascoltare: 
  

 

          di gran lunga 
la più diffusa, 

purtroppo, 
 

 

 

 

Proposta 
concreta 
per un 
nuovo stile 
di vita! 
 

L’incontro 

con l’altro è la 

più naturale 

delle medicine:  

un sorriso,  

un abbraccio, 

essere 

compreso, 

amato… 

costo zero e 

ottimi 

risultati! 
 

Ascoltare per poi essere 

ascoltato. Senza questo 

dialogo non c’è incontro 

e non c’è benessere 

umano. 

 

1. Impossessarsi dei discorsi 

dell'altro per porli a servizio della 

propria tesi e dei propri interessi, 

senza interessarsi realmente della 

loro sostanza;  
 

2. Sentire l'altro, cercando di 

capire da dove egli parla, andando 
in modo accogliente verso di lui. 

 



RAPPORTI UMANI 

SECONDO LA NONVIOLENZA 

 

Il termine "nonviolenza" è la traduzione 

italiana del concetto coniato da Gandhi 

per definire la sua proposta ed azione di 

lotta. 
 

        Gandhi utilizza due termini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foglio quotidiano “la nonviolenza è in cammino 1410” del centro di ricerca per la pace 

ahimsa, 
ovvero non violenza, 

assoluto contrario 
della violenza, 

radicale opposizione 
alla   violenza 

 

satyagraha,  
ovvero forza della 
verità, adesione 

alla verità, 
prossimità al bene, 

contatto con 
l'essere 

Il termine nonviolenza li traduce 
entrambi unificandoli; la sua peculiare 

forma grafica (scrivere cioè 
"nonviolenza" tutto attaccato e non 

separando "non" e "violenza") è stata 
proposta da Aldo Capitini, il maggior 

pensatore e promotore della 
nonviolenza in Italia. 



L’ALTRO NON È UNA MINACCIA 

MA UNA RICCHEZZA UMANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proviamo invece a 
vedere l’altro come una 
grande opportunità di 
crescita umana, perché 
incontriamo il diverso 
dal noi: quello che non 
ci fa da ombra, ma che 
ci può arricchire 
umanamente con le sue 
differenze. 
 

Una buona rete 

affettiva, amicale e 

relazionale in 

generale, favorisce 

il benessere 

personale ma anche 

il benessere della 

coppia e del 

gruppo. 

La competitività 
economica ci porta a 
vedere l’altro come 
pericoloso, perché può 
impoverirci.  
 



 

 

Consumare meno e 
relazionarsi di più 

 
 
 

Sobrietà non significa 
austerità di vita o 

privazione: 

 bensì saper 

distinguere tra le 

cose fondamentali 

della vita e il 

superfluo di cui si 

può fare a meno,  

 è riscoprire l’essenziale che rende le 
persone felici! 

 

La sobrietà ci aiuta a valorizzare l’importanza delle 

relazioni umane: le vere ricchezze della vita umana!  
 

 

Sobrietà = più relazioni e meno 

cose! 



 

 

 

: il saluto made in Italy    

valido in tutto il mondo 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Basta con la fretta 

e i musi lunghi… 

Lancia un saluto, 

accendi un sorriso! 
 

"É un gesto nostrano, ma soprattutto 

un motivo d’incontro tra le persone; 
per questo la proposta va oltre la 
formalità e finisce con l’offrire una 
possibilità in più di incontro tra la 

gente. L’Italia piace anche per 
questo…". 

 
(dalla campagna  “Salva il saluto”, realizzata a Montegaldella - VI 

e costruendo questo primo monumento, unico nel mondo, 

dedicato al saluto) 
 

Il saluto è la relazione più semplice che esista. Avviene 
tra individui che non si conoscono, e tra chi si vuol bene.  
Può essere una mano che si apre a ventaglio, un 
abbraccio, oppure un messaggio verbale: è sempre un 

richiamo forte.  



ALCUNE PROPOSTE CONCRETE PER 

RECUPERARE IL VALORE DELLE RELAZIONI UMANE 
 

 

 

 

 

 
 

Fare della 

domenica  

una giornata  

dedicata alle 

relazioni 
 

A livello religioso: 

l’incontro con la 

comunità ecclesiale 

per stare con il 

“Dio con noi”. 

 
 
 

A livello 

famigliare: 

trascorrere una 

giornata 

insieme 

A livello sociale: 

dedicare tempo ai 

rapporti sociali con il 

vicinato e con gli altri; 

 
 
 



Riprendere il saluto come forma 

di incontro. 
Un incontro non più con degli individui,  

ma con delle persone! 
 

PROPOSTE: 

 dedicarsi ad attività o 

campagne per stimolare la 

gente a salutarsi, 

soprattutto in città; 

 invitare la gente che va a Messa a fermarsi 

alcuni minuti dopo la celebrazione per 

salutarsi e scambiarsi 

gli auguri di una buona 

festa. 

 
 
 

 
 

 

 



Organizzare degli spazi  

comunitari o attività comuni 
dove le persone s’incontrano per conversare 

e per scambiare esperienze di vita 

 

Per esempio: riservare un tavolo del circolo-
bar solamente per 
incontrare qualcuno e 
non tanto per 
consumare qualcosa, 
mettendo al centro 
del tavolo una scritta 
in grande: “vieni, 
siediti e 
raccontiamoci la vita”. 

 

 

Realizzare in 
famiglia delle 
attività per stare 
insieme e per 
divertirsi tra 
genitori e figli. 

 


