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Prepararsi agli Esercizi di Presenza

Rinnova la tua motivazione, tutti i giorni

MESE 3 • PROPOSITO N. 3 
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

Eccoci nella grande prateria della stasi, della noia,
dell’insoddisfazione…quante volte ci è capitato? Tutto sempre talmente
uguale a se stesso da perdere ogni barlume di senso e allontanare ogni
lampo di interesse.

A volte succede: è difficile nella vita di tutti i giorni non cadere vittime
delle routine, che sono il modo migliore che abbiamo per conciliare tutti gli
aspetti delle nostre vite frenetiche. Quando succede, la sensazione più
forte che proviamo è quella di non avere più motivazione, energia,
passione per nulla o quasi. Peggio ancora è il senso di impotenza davanti
a questa sensazione. Come se fosse una lunga, lunghissima domenica



pomeriggio in cui tutto il raggio dell’esperibile sembra già visto, già
sentito…noioso.

Questa sensazione può durare molto più a lungo di una domenica
pomeriggio ed è importante riconoscerla perché è un’enorme opportunità.
Non ci credi? Fidati di noi!

Quando senti che tutto è piatto e uguale a sé stesso, è il momento in cui
impegnarsi a cercare nuovi stimoli. Non solo per “silenziare” quella
spiacevole sensazione di stasi, ma perché farlo significa assecondare
qualcosa in noi di intrinsecamente sano, la parte che nutre lo slancio
vitale oltre la mera sopravvivenza. Anzi, cercare a tutti i costi di fare
qualcosa è paradossalmente l’errore peggiore che possiamo fare e
vediamo anche subito perché.

La sensazione di noia infatti non deriva dall’esperienza del vuoto, come ci
sembra mentre la viviamo, ma da quella della saturazione: quando siamo
annoiati, siamo in realtà pieni, satolli, esplodiamo di cose che abbiamo già
esperito, consumato, e di cui ci resta la sazietà (e lo scarto). Quando
siamo annoiati siamo quindi troppo pieni e tutti gli stimoli sono alienati
proprio da questa sazietà. Pensiamo ad un pranzo abbondante:
vorremmo tantissimo lasciare uno spazietto per il dolce, ma alla fine
avremo solo un senso di nausea tale che lo lasceremo dov’è.

Di che cosa siamo pieni? Non solo dei nostri impegni, ma anche delle
nostre distrazioni. Di tutte quelle attività, processi, che mettiamo in atto
per avere emozioni e gratificazioni immediate ma che ci lasciano
soddisfatti per pochissimo tempo. Per questo è importante predisporsi
al cambiamento, abbandonare il già noto, il già fin troppo consumato per
dirigersi verso qualcosa di diverso. E anche di migliore: il discrimine
principale infatti è imparare a ragionare sulla qualità piuttosto che sulla
quantità delle nostre attività.

Non è importante avere tanti stimoli: ne basta anche uno solo, ma che ci
aiuti davvero ad avere una prospettiva diversa e che ci lasci qualcosa di
più di una gratificazione fugace. Per questo il nostro proposito è
“trovare UN nuovo stimolo”: sia perché tutti i grandi viaggi partono da un
solo passo, sia perché è importante iniziare a ragionare proprio in termini
di qualità per modificare quel senso di saturazione che genera la stasi.



Il celebre scrittore Marcel Proust scrisse che “Il vero viaggio di 
scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere 

occhi nuovi.”
Sei pronto a rinnovare la tua motivazione?

Human Touch Training & Coaching 
Prato, Via Giotto 49 

0574 603222 
Sito web: https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/
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