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Ascolto e fiducia, due armi potenti
di don Tiziano Telch - Rettore del Seminario di Trento
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Non è così raro assistere a confronti o addirittura
a polemiche nate dalla pretesa di avere la
soluzione giusta oppure dalla critica di
determinate scelte; la motivazione sembra
essere solamente una: “Non è come avrei fatto
io”. E non è neppure così improbabile che ci
lasciamo attirare da chi sembra avere soluzioni
certe o ostenta sicurezza: forse avere qualcuno
che ci dice dove andare ci evita la fatica della
verifica, della ricerca e soprattutto ci dà la
possibilità di non assumerci tutta la
responsabilità delle nostre scelte, perché si può
imputare la colpa fuori di noi.
Se talvolta assistiamo a situazioni come ho
appena descritto o comunque le sentiamo vive in
noi, è anche vero che abita in noi il desiderio di
autonomia e di libertà, di ricerca e di scelta. Ed è
proprio per questa libertà, a cui Dio ci chiama, che
dalla Chiesa ci si aspetta emergano compagni di
viaggio, accompagnatori che con il loro zaino,

maggiormente ricco di esperienza, ci possano
aiutare ad alzare lo sguardo, a tenere le mete alte
e soprattutto a suscitare in noi le domande giuste
per riprendere con coraggio il cammino.
Accompagnare chiede per prima cosa desiderio di
conoscere il mondo dell’altro, coltivare il rispetto
per una storia e sentirsi onorati di poter prendere
il ritmo di chi ci è a fianco. L’ascolto è l’arma più
forte che possiede chi accompagna; per chi è
accompagnato, l’arma potente è la fiducia.
Ma se ci pensiamo bene, tutti noi abbiamo e
desideriamo queste due armi, tutti noi possiamo
essere in qualche modo accompagnatori e lo
siamo quando riusciamo ad ascoltare veramente
chi abbiamo di fronte, quando riusciamo in
quell’arte difficile del fare silenzio, perché si crei lo
spazio dove aprire confidenze e racconti di vita. 
E se da un lato possiamo essere tutti
accompagnatori, possiamo anche essere
accompagnati, perché abbiamo bisogno di fidarci
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