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136. Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere,
esprimere e maturare l’amore nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un
lungo e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno modi
diversi di comunicare, usano linguaggi differenti, si muovono con altri codici.
Il modo di fare domande, la modalità delle risposte, il tono utilizzato, il
momento e molti altri fattori possono condizionare la comunicazione. Inoltre,
è sempre necessario sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espressione di
amore e rendono possibile il dialogo autentico.
137. Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza
e attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di
esprimere. Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare prima del
momento adatto. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna
assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di dire.
Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e
nella mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e
urgenze, fare spazio. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una
soluzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata
colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza,
il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele: “Non mi ascolta.
Quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad un’altra cosa”.
“Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta”. “Quando
parlo tenta di cambiare argomento, o mi dà risposte rapide per chiudere la
conversazione”.
138. Sviluppare l’abitudine di dare importanza reale all’altro. Si tratta di dare
valore alla sua persona, di riconoscere che ha il diritto di esistere, a pensare
in maniera autonoma e ad essere felice. Non bisogna mai sottovalutare
quello che può dire o reclamare, benché sia necessario esprimere il proprio
punto di vista. È qui sottesa la convinzione secondo la quale tutti hanno un
contributo da offrire, perché hanno un’altra esperienza della vita, perché
guardano le cose da un altro punto di vista, perché hanno maturato altre
preoccupazioni e hanno altre abilità e intuizioni. È possibile riconoscere la
verità dell’altro, l’importanza delle sue più profonde preoccupazioni e il
sottofondo di quello che dice, anche dietro parole aggressive. Per tale
ragione bisogna cercare di mettersi nei suoi panni e di interpretare la
profondità del suo cuore, individuare quello che lo appassiona e prendere
quella passione come punto di partenza per approfondire il dialogo.

