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Sedi di Pescara

FIDUCIA: SOLO FRASI E AFORISMI?!

FASE 1: Darsi possibilità
Ci sono due modi per vedere la vita. Il primo è guardare ciò che manca e che non va: fissare il bic-
chiere mezzo vuoto non accontenta nessuno. L'altro è considerare ciò che c'è e che funziona. Non 
importa cos'è e per cosa funziona. Il bicchiere mezzo pieno è l'unica parte di cui puoi disporre ed 
è un ottimo punto di partenza che puoi darti.

L'ultima volta che mi sono sentito deluso da qualcuno. Cosa è accaduto? (descrivi solo i fatti)

______________________________________________________________________________________________

Cosa ho pensato di me? (riporta solo il pensiero)

______________________________________________________________________________________________

In una parola, come mi sono sentito?

______________________________________________________________________________________________

Ci sono degli altri casi che smentiscono ciò che ho pensato di me? (trova e descrivine due)

1. ______________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________

L'ultima volta che mi sono sentito deluso... (scegli e rispondi a una sola domanda)

Cosa mi aspettavo? - Cosa ho imparato di me? - Cosa direi oggi a quella persona?

______________________________________________________________________________________________
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La fiducia non è solo una bella parola usata nelle frasi e negli aforismi. È un ingrediente importante nelle 
relazioni. Sì... ma cos'è?!
La fiducia è un atteggiamento positivo verso fatti, circostanze, persone: se pensi che il futuro riservi 
buone possibilità puoi ben dire di essere una persona fiduciosa. Ma come si sviluppa la fiducia?
Nasce da una valutazione che tiene in conto sia le possibilità reali che i sentimenti. Considerando solo i 
fatti è meglio parlare di 'convinzione', ascoltando solo i sentimenti si tratterebbe di 'speranza'. Se credi 
che qualcosa accadrà e, allo stesso tempo, ti fa piacere che si realizzi, allora sì: è vera fiducia. Unendo 
la sfera affettiva a quella razionale la fiducia ti rende una persona più completa.
Completa, perché non si prova fiducia per gli altri se non si nutre verso se stessi. Più gli altri hanno cre-
duto in te più ti sarà facile dare fiducia agli altri. Ma anche se in passato ti sei sentito deluso ...questo 
non è un buon motivo per accumulare nuove delusioni! Hai bisogno di una valutazione positiva di ciò 
che hai fatto e di chi sei stato. Se hai agito, qualche sbaglio puoi averlo fatto. Non hai agito? ...forse ave-
vi delle ragioni per non farlo. Guarda: essere buono con te stesso, ora, è il passaporto per il tuo futuro.
Un'ultima cosa. La fiducia non vuole nulla in cambio. Non valuta gli esiti. La fiducia lascia libertà di agi-
re. ...E di sbagliare! Puoi provare a rendere un pezzetto di mondo migliore?!
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FASE 2: Immagini
L'immagine che le persone hanno degli altri può riflettere l'immagine che hanno di se stessi. Punta-
re il dito, criticare, …come anche tendere una mano, sono gesti semplici e gratuiti ma in cui puoi  
specchiarti e che ti danno la possibilità di vedere meglio te stesso. Non importa cosa vedi: meno 
potrà piacerti, più potrà esserti utile. In fondo, ciò che fai e che puoi fare, è per il tuo bene.

Quella volta che non ho avuto fiducia. Cosa volevo comunicare con il mio comportamento?

______________________________________________________________________________________________

Oltre al diretto interessato, a chi avrei voluto comunicarlo?

______________________________________________________________________________________________

Rispetto quell'episodio, oggi, cosa posso dire a me stesso?

______________________________________________________________________________________________

FASE 3: Atteggiamento positivo
Un falegname stava piantando un chiodo per costruire una casa. Mentre martellava il chiodo si pie-
ga. Il falegname allora si ferma e lo osserva. Pensa che per costruire una casa ci vogliono molti 
chiodi. E ognuno deve essere resistente. Poi gira il martello, incastra il chiodo curvo tra le punte 
del martello. Spinge. Lo estrae, lo mette in tasca. Ne prende un altro. Guardare oltre è importante.

Cosa ho fatto, ad oggi, delle opportunità che la mia vita mi ha dato?

______________________________________________________________________________________________

Che desiderio mi ha spinto a fare ciò che ho fatto? (non importa che sia qualcosa di concreto)

______________________________________________________________________________________________

In tre parole, che persona sono, o sono stato?

______________________________________________________________________________________________

Con le mie azioni e il mio modo di essere, che ideale voglio o ho voluto proteggere?

______________________________________________________________________________________________

FASE 4: Nutrimento per l'anima
La lattina di birra e il brik del latte sono vuoti ma non li getto via. L'alluminio e la carta sono mate -
riali preziosi che possono assumere ancora nuove forme (regalandoci sorprese inaspettate!) anche 
quando saremmo pronti a dimenticarcene. La vita a volte funziona come il riciclo differenziato delle 
materie prime. È un circolo virtuoso che crea nuove opportunità da un atto di fiducia iniziale.

Quella volta che qualcuno mi ha dimostrato fiducia. Cosa è successo? (descrivi solo i fatti)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

L'altro cosa si aspettava da me?

______________________________________________________________________________________________
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S e  c ’ è  u n  a rg o m ent o  c h e  t i  p iac e re b b e  c h e  v en isse  t ra t t a t o , p ro p o n ilo !
Q u est a  P i l lo la  è  u t i l e ? !  L asc ia  u n  c o m m en t o !
      Do w n lo ad ,  read , sh are . . .  &  b e  h ap p y !

   pillole.aspicpescara@gmail.com

Questa è la mia Pillola n°   _______

Data   _____________

Firma  ___________________________

Questa Pillola è come un piccolo viaggio.

Ogni viaggio inizia da te e, dopo aver incontrato luoghi nuovi, dopo aver ascoltato voci diverse, dopo  

le fatiche e le gioie che ogni viaggio comporta, termina da te.

Solo così ti può lasciare qualcosa. Un ricordo, un'emozione, un sorriso.

Quando torni a casa i luoghi che hai visitato sono oramai passati e lontani. Ma tu ci sei stato. Ed è  

questo che resta. Così puoi raccontare a tutti come sei stato e cosa hai visto, mostrare le foto, distri-

buire i souvenir ad amici e parenti, chiedere se è arrivata una cartolina...

Ma la parte migliore la porti lo stesso con te, anche se resti in silenzio.
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FASE 5: Libertà di agire
Quando una persona sbaglia, è distratta, resta sulle sue, ha bisogno di una sola cosa: la libertà di 
essere se stessa, ora, con tutti i suoi limiti del momento, ma con i suoi piccoli e grandi pregi di 
sempre. I limiti forse sono evidenti, i pregi magari no. Ma questo significa davvero che non esisto-
no?! Quella persona puoi essere tu, il tuo capo, un estraneo. Ma se ci sei, se le cose vanno bene è 
meglio anche per te. Se vuoi, allora devi essere pronto a dare. Non “dare”. “Essere pronto”!

In che occasioni vorrei avere più fiducia nel prossimo?

______________________________________________________________________________________________

Il “prossimo” che avrò di fronte, in cosa sarà simile a me?

______________________________________________________________________________________________

Cosa mi piacerebbe che gli altri facessero quando non sono 'perfetto'?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Per concludere…

Sitografia: www.treccani.it/vocabolario/fiducia/
Special tanks to: Daniele, la cartolina degli States è su questa scrivania.
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Conservami... Ti sarò ancora utile!
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