
Laboratori d’educazione affettiva (LEA) 

 

LEA 1: Chiamati (22 marzo, h. 21) 

 

Divenire capaci di amare con tutto il cuore fa parte dei desideri umani grandi e incancellabili. Ma 

poter amare in pienezza è cosa tanta desiderabile quanto difficile da raggiungere. Poter e saper amare è 

il frutto di un cammino che dura per tutta la vita e che è particolarmente intenso durante la fase 

evolutiva (adolescenza, giovinezza).  

Di qui l’iniziativa di questi laboratori d’educazione affettiva, che si propongono d’offrire 

un’opportunità per la crescita personale e comunitaria nella capacità d’amare. 

Gli incontri sono rivolti a tutti gli adolescenti e giovani della nostra Parrocchia ed a tutti coloro 

che, a vario titolo, svolgono funzioni educative (genitori, docenti, catechisti, animatori, etc.). 

Il percorso prevede cinque tappe: 

LEA 1: Chiamati (22 marzo, h. 21): il dato di partenza è il riconoscimento del fatto che siamo 

chiamati all’amore, meglio che io sono chiamato ad amare; di qui la necessità di conoscere la storia del 

proprio io cioè della propria potenzialità / capacità d’amare. 

LEA 2: Le relazioni (5 aprile, h. 21): verifica dello stato attuale propria relazionalità o della propria 

capacità di amare. 

LEA 3: Gli alleati (19 aprile, h. 21): gli aiuti, gli alleati su cui poter fare affidamento per crescere 

verso la maturità affettiva. 

LEA 4: I freni (3 maggio, h. 21): i tarli o i freni della capacità d’amare, i parassiti della propria 

relazionalità. 

LEA 5: La crescita (17 maggio, h. 21): i passi da fare per crescere nella capacità d’amare con tutto il 

cuore nelle diverse strade e nella capacità di attuare la carità pastorale. 

 

Poiché il percorso presenta una chiara articolazione interna che prevede anche, tra un incontro e 

l’altro, un lavoro personale (o di coppia, o familiare), è quanto mai opportuno partecipare a tutti gli 

incontri. Sarebbe auspicabile (ma non indispensabile) procurarsi per tempo i suddetti sussidi del 

Sovernigo. La traccia degli incontri sarà costituita dai cinque Laboratori di formazioni affettiva pubblicati 

da don Giuseppe Sovernigo (editi da EDB, costo complessivo: 25 euro circa). 

 La materia prima su cui lavorare non sono dei libri, dei concetti, gli altri, nemmeno ciò che 

facciamo ma noi stessi come singoli e come comunità. 

 Il salto di qualità, il cambiamento, la crescita o avviene a livello del sentire e dell’essere dell’io o 

non avviene: il livello del capire non basta, il livello del fare non basta. 

 Io non sono un mago, né un venditore di tappeti e pertanto voglio chiarire bene una cosa: 

nessuno si può sostituire a voi, alla fine del percorso e poi anche dopo ciascuno raccoglierà quello che 

avrà seminato, nel lavoro su di sé, nel lavoro di gruppo, nel lavoro assembleare. 

 Gli incontri sono solo il primo di quattro livelli di lavoro: 



a) incontri 

b) lavoro personale 

c) lavoro di gruppo (un gruppo è composto da almeno due persone: è necessario che sia un gruppo di 

amici). 

 

 Questa sera vi indicherò tre punti su cui lavorare: 

1) la mia identità e l’apprendistato dell’amore 

2) il mio io tra immaturità e maturità 

3) il mio territorio personale: imparare a conoscerlo e ad abitarlo 

  

 

1. La mia identità e l’apprendistato dell’amore 

 

Dinanzi alla meta che consiste nel giungere alla pienezza di sé sorge il problema della ricerca del 

vero volto di sé. Come si vede dalla finestra di Johari, l’io della persona è composto da quattro aree 

principali e può restare prevalentemente non noto e non comunicato se non si fa un percorso di 

conoscenza e di comunicazione di sé. 

 

 

 

ins. LA FINESTRA DI JOHARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’io è composto dall’io attuale con le sue componenti: l’io manifesto, l’io sociale, l’io inconscio, 

l’io ideale (personale ed istituzionale). Da quest’insieme derivano le varie scelte a partire sia dalla zona 

della libertà responsabile (dove so che cosa faccio, so che lo sto facendo, so perché lo sto facendo), sia 

dalla zona di sfumatura o penombra (molto influenzata dai condizionamenti), sia dalla zona d’ombra 

(influenzata dalla compulsività, dal dover fare come coazione a ripetere). 

Liberare le zone d’ombra è lo strumento con cui divenire più liberi e quindi camminare verso la maturità 

(cioè l’integrazione tra le varie componenti dell’io sotto la guida della coscienza) 

Le componenti sono frutto della nostra storia, che è fatto di passato e di presente. 

 

Esercizio: Chi sono io in verità per poter amare 

OGGI IO SONO IL FRUTTO ANCHE DEL MIO PASSATO 

Qual è il mio ieri?  

famiglia 

Che cosa ho ricevuto? Come sono stato nutrito affettivamente? (affetto caldo, freddo, rigido, 

frettoloso, impercettibile) Quali sono i riconoscimenti positivi che ho ricevuto nella mia vita, a partire dai 

miei genitori? Come e quanto sono stato amato? Che cosa ho conosciuto dell’amore? 

Che cosa ho dato?  

Nella mia famiglia come mi sono sentito nelle relazioni familiari? Come ho reagito? Cosa ho dato ai miei 

genitori / fratelli / sorelle? (amore, affetto, vicinanza, rabbia, odio, chiusura, lontananza) 

 

ambiente (scuola, vicinato, gruppi, natura): la stessa serie di domande 

Dio (che cosa ho ricevuto da lui? Che cosa ho dato? Come e quanto mi sono sentito amato da Dio? In che 

modo amare Dio ha trasformato la mia vita?) 

 

OGGI IO SONO 

Come e cosa sto vivendo in questo momento nella mia vita? Qual è il mio stato interiore? Mi sento 

prevalentemente realizzato oppure frustrato? Mi sento prevalentemente felice o infelice? Di cosa sento 

maggiormente il bisogno? Di cosa sento la mancanza in questo momento? 

In questo momento della mia vita sto facendo qualcosa che ha senso per me? 

Come mi vivo nelle relazioni con gli altri? Sono io al centro? Mi escludo dalle relazioni? Non voglio dare 

fiducia a nessuno? 

Qual è il mio sistema di valori? Ne elenco sette in ordine di priorità. 

In cosa realmente credo? Preciso le 3-5 realtà principali in cui posso dire di credere in base ai 6 indici di 

verifica, cioè ciò per cui spendo tempo, denaro, interesse, energie, sudore, gusto. 

 

 

 

 



2. Il mio io tra immaturità e maturità 

 

Per poter imparare ad amare bisogna partire dalla realtà concreta della persona, da dove è arrivata nel 

suo qui ed ora, e poi camminare verso la maturità, cioè l’integrità dell’io, la situazione in cui la persona è 

capace di volgersi liberamente verso il suo fine e cioè l’amore-dono. 

Il cammino di crescita è quello che va dall’io attuale all’io ideale (senza pretendere di raggiungerlo mai 

una volta per tutte) passando attraverso delle tappe intermedie. 

Ogni persona può essere descritta attraverso alcuni tratti principali che ne delineano la fisionomia 

interiore. Tra questi si segnalano i seguenti (cf. tavola n. 5): 

Mentre sentirete descrivere i tratti chiedetevi: «come sto su questo punto? Questo tratto è presente in 

me?» 

leggere le pp. 33-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Il mio territorio personale: imparare a conoscerlo e ad abitarlo 

 

 Per territorio o spazio vitale s’intende lo spazio vitale necessario per crescere in modo integrale 

ed integrato (identità di sé), per attuare con efficacia la vocazione / missione per cui ci si sente fatti, per 

essere se stessi in verità e divenire costruttivi nelle varie relazioni nelle varie relazioni e nel gruppo cui si 

appartiene, per portare veri frutti di vita. 

 Il proprio territorio è unico ed irripetibile per ogni persona. Corrisponde al proprio sé come si è 

venuto sviluppando lungo le varie vicende della propria vita. Il proprio territorio va curato con estrema 

attenzione perché ce n’è solo uno a disposizione nella vita. 

 Ogni territorio vitale prende forma a poco a poco attraverso l’intreccio dei fattori che lo 

costituiscono. Possiamo elencarne 6: 

1. un centro che fa da campo magnetico per tutto il resto, organizzandolo secondo un ordine di priorità. 

2. una periferia più o meno estesa vissuta come casa propria, spazio di libertà e di estensione personale, 

luogo d’ospitalità costruttiva. 

3. dei confini precisi che delimitano uno spazio come proprio rispetto a quelli attigui, con un vivo senso 

di ciò che è me e di ciò che è altro, nel rispetto reciproco. 

4. dei ponti o delle porte d’entrata in cui poter incontrare gli altri o lasciarsi incontrare senza invasioni di 

campo fatte o subite. 

5. un abitante, destinatario unico di questo spazio vitale, interlocutore interattivo capace di accogliere e 

fare spazio ad altre presenze interiori ed esteriori, di fare alleanze costruttive e di interagire in modo 

positivo e fermo con chi incontra e così dare vita a relazioni stabili e durature di collaborazione, 

condivisione, comunicazione, comunione, alleanza, amicizia, solidarietà. 

6. un territorio comune in cui realizzare un’opera comune, cui prendere parte come coppia, gruppo, 

comunità o società. 

Ora leggerò vari tipi di territorio vitale. Nell’ascoltare cercate di cogliere qual è quello che più 

corrisponde al vostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGGERE pp. 41-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

homework: disegnare il mio territorio, tracciare la storia del mio territorio, individuare i passi da 

compiere (singolarmente ed in gruppo) per passare dallo stato attuale a quello di territorio fruttifero.  



 


