
LEZIONE N°21 : “ FIDUCIA COME CAPACITÀ DI SCELTA  “ . 

 

Ritrova ancora una volta il piacere di lasciarti andare, rilasciando ogni tensione, 

ogni blocco o costrizione al libero fluire della tua energia vitale psicocorporea. 

Lascia scorrere liberamente il flusso dei tuoi pensieri abituali senza minimamente 

volerli limitare, dirigere, controllare, e poniti in contatto con la tua Essenza Vitale 

facendo alcune respirazioni lente, lunghe e profonde. A occhi chiusi immagina di 

lasciar andare qualcosa dalla tua vita. Puoi sentirti libero di scegliere di aprire certi 

armadi o certi cassetti per lasciar andare vestiti, accessori, oggetti del passato che 

non utilizzi più o che, comunque, non ti sono più graditi come un tempo. Puoi anche 

immaginare vividamente di lasciar andare una spiacevole abitudine, un aspetto del 

tuo modo abituale di fare o di relazionarti agli altri, qualunque realtà che avverti 

possa limitare o bloccare in qualche modo la tua naturale carica di 

vitalità…..Osserva con attenzione tutto ciò che scegli di lasciar andare, nonché le 

emozioni e gli atteggiamenti che in te si determinano….Riaprendo gli occhi 

proponiti ogni giorno, per un paio di settimane di lasciar andare via qualcosa dalla 

tua vita, descrivendo questa esperienza su di un diario e annotandone gli effetti che 

essa determina nel tempo sulla tua persona e sui tuoi 

atteggiamenti…………………..Quando non si ha fiducia, ovvero, quando non ci curiamo 

più di tanto di ciò che siamo realmente e di quel che potremmo essere  in grado di  

esprimere e costruire concretamente nella nostra  esistenza, risulta difficile prendere 

decisioni e realizzare cambiamenti utili e desiderabili. La possibilità di scegliere entra 

frequentemente in collisione con quella tendenza molto comune negli esseri umani al non 

prendere una posizione  , al lasciar fare alla vita, al non assumere decisione alcuna; ad 

aspettare che le cose si appianino e si risolvano da sole: il procrastinare, il rimandare, 

quasi sempre associati al recriminare, al lamentarsi, all'assumere atteggiamenti fatalistici e 

rassegnati. La Fiducia in azione è Iniziativa: ideazione e pianificazione di obiettivi da 

raggiungere: piccoli cambiamenti da realizzare nel presente, focalizzando l'attenzione non 

su ciò a cui si deve rinunciare, ma anticipando nell'immaginazione ciò  che possa 

gratificare realmente i nostri interessi e le nostre aspirazioni più genuine. Assumere delle 

decisioni stimola quel sentimento così vitale che è  l'autoefficacia e ci rende in grado di 

esercitare un senso indispensabile di padronanza e di responsabilità sulla nostra vita. Il 

non decidere mai nulla o il delegare ad altri questo compito è fonte di innumerevoli vissuti 

di frustrazione, insoddisfazione e problematicità.  Paradossalmente anche se nel profondo 

della nostra interiorità temiamo di essere incompetenti, incapaci, inadeguati o inferiori agli 

altri, di non essere in grado di farcela, di non essere all'altezza di certe situazioni, 

coltiviamo una paura assai più grande e profonda che è proprio quella di potercela fare, di 

poter vivere pienamente e con soddisfazione la nostra vita liberandoci da tutto ciò che non 

ci piace, ci opprime o ci vincola. Molto spesso è la paura di sbagliare o di rimanere delusi 

a frenare ogni iniziativa di cambiamento o miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

Occorre liberarsi da certi atteggiamenti perfezionistici che ci indurrebbero a pensare che, o 

si è capaci di raggiungere subito un obiettivo o un cambiamento desiderato, oppure vuol 

dire che non si avevano le capacità necessarie, o la fortuna dalla propria parte. Occorre 

altresì liberarsi dall'idea che ciò che ci lasciamo alle spalle sarà perso per sempre. È 

necessario invece sviluppare la Pazienza di procedere per gradi, passo dopo passo, e il 

Coraggio di commettere degli errori, riconoscendo che gli errori solo raramente sono 



insanabili, ma, quasi sempre, si rivelano fruttuosi, in quanto fonte di apprendimenti e di 

avvicinamenti progressivi alle mete desiderate. Quanto meno si ha fiducia in sé stessi, 

tanto più si ha la sensazione di essere in balia di eventi esterni e di circostanze 

incontrollabili e di non essere in grado di operare scelte significative volte al cambiamento. 

A quel punto la vita appare minacciosa, difficile, insoddisfacente. Al contrario, la Fiducia ci 

stimola ad esprimere la nostra Energia Vitale, sollecitando la nostra entrata in azione, la 

Curiosità di sperimentare aspetti diversi del nostro essere, e la Soddisfazione 

nell'esercitare impegno e competenza, sentendoci artefici di cambiamento-miglioramenti 

nella nostra esistenza quotidiana.   
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