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Secondo Laboratorio d’educazione affettiva 

Le relazioni (lun 4 aprile 2011, h. 21) 

 

Nel primo laboratorio, il 22 marzo scorso, dal tema Chiamati, siamo partiti da 

un’evidenza che sta alla base anche di questo e di tutti gli altri LEA: il nostro cuore è 

strutturalmente, costitutivamente fatto per amare. 

Accanto a quest’evidenza se ne fa subito strada un’altra: noi siamo fatti per amare, 

eppure amare autenticamente, amare nella verità non è affatto scontato: è una conquista, un 

traguardo da raggiungere a prezzo di un percorso, di un lavoro. È appunto questo che stiamo 

facendo attraverso questi laboratori d’educazione affettiva, 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, seguendo la traccia costituita dai cinque Laboratori di formazioni affettiva 

pubblicati da don Giuseppe Sovernigo (editi da EDB, costo complessivo: 25 euro circa, un 

investimento non impossibile!) prevede cinque tappe:  

LEA 1: Chiamati (22 marzo) 

LEA 2: Le relazioni (4 aprile) 

LEA 3: Gli alleati (19 aprile) 

LEA 4: I freni (3 maggio) 

LEA 5: La crescita (17 maggio) 

 

 Ripeto le fondamentali istruzioni d’uso di questi LEA.  

1. 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. 

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

o non avviene: non bastano né il solo livello del capire, né il solo livello del fare. 

3. Gli incontri sono solo il primo di tre 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). 

 Il tema di questa sera è quello delle Relazioni. 
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 Per vivere la vocazione all’amore, per amare autenticamente è necessario conoscere il 

proprio modo di vivere le relazioni, che sono l’ambito proprio in cui entriamo in rapporto con 

noi stessi, con Dio e con gli altri.  

 Questa sera vi indicherò tre punti su cui lavorare: 

1) La mappatura del proprio mondo relazionale attuale 

2) La maturazione dell’affettività 

3) Le relazioni strutturali della persona 

  

 

1. La mappa del proprio mondo relazionale 

 

Di fatto (lo riconosca o meno) ogni persona vive nel quadro di un sistema di relazioni, in 

cui è chiamata / sollecitata ad essere nello stesso tempo oggetto e soggetto d’azione, 

d’interazione e di relazioni multiple.  

Scopo di questo primo punto è prendere coscienza del proprio mondo relazionale al fine 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. procedere verso la verità e l’autenticità di sé; 

2. divenire sempre più capaci di occupare costruttivamente il proprio posto nella vita, quello 

professionale, affettivo e vocazionale, con efficacia, tenuta e fruttuosità; 

3. attivare il potenziale energetico delle relazioni, vivendole cioè non come un peso, come 

realtà depauperanti dal punto di vista energetico (anima / psiche / corpo) ma come un fascio di 

energie psichiche e spirituali di ordine intellettivo, affettivo e volitivo che va da una persona 

all’altra; 

4. divenire normali (fr. sages), cioè conformi al proprio poter e dover essere secondo il progetto 

di Dio su di noi, vicini e distinti rispetto all’altro, in grado di vivere le relazioni con l’altro in modo 

maturo (segni: capacità di collaborare, condividere, solidarizzare, far comunione). 

 

 Cominciamo. 

 Il foglio che avete davanti è il canovaccio della mappa del vostro mondo relazionale. 

 Ora inizieremo a stilare due quadranti, il primo con la nostra mappa relazionale passata, 

il secondo con quella presente. Poi vi chiedo di ottenere dalle due una sola mappa del vostro 

mondo relazionale, riportando i due grafici in un terzo, in cui ci sarà il passato (a penna rossa) 
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ed il presente (a penna nera o blu). Per passato intendo la mappa che avevamo prima 

dell’adolescenza, la mappa che abbiamo ricevuto e costruito durante la nostra infanzia 

 Primo quadrante 

 Situa innanzitutto la tua persona (scrivendo il tuo nome), le persone della tua famiglia, 

ponendo più vicino a te quelle che senti più vicine e più lontano quelle che senti più lontane 

(qui vicino e lontano non sono un giudizio sul valore della relazione: ci sono delle vicinanze 

cattive e delle lontananze buone). La vicinanza e la lontananza corrispondono all’incisività di 

quella persona nella tua vita. Quale nutrimento affettivo mi ha dato mia madre? Caloroso, 

freddo, iperprotettivo? E mio padre? Considero poi 4-5 persone all’esterno della famiglia, 

appartenenti al mondo della scuola, degli amici, della parrocchia. 

 Secondo quadrante 

 Qual è lo scenario attuale?  

 Dove mi situo io nella mappa relazionale attuale (nel quadro del mio ambiente abituale 

di vita)? Occorre poi situare 5-6 persone secondo il maggior grado di vicinanza affettiva ed 

esistenziale. Occorre poi situare 5-6 persone secondo il maggior grado di lontananza affettiva 

ed esistenziale da sé. La collocazione va fatta in base a questa semplice domanda: Se tu dovessi 

fare una gita in montagna o fare un lavoro, con chi vorresti andare e chi non vorresti andare? 

 

 Una volta che avremo completato la mappatura, sarà abbastanza evidente il percorso 

che ciascuno di noi è chiamato a compiere. L’obiettivo a cui tendere è quello di raggiungere una 

collocazione centrale costruttiva del nostro quadro relazionale. Infatti, la collocazione di sé 

sana, corretta e costruttiva è al centro dei cerchi; da qui la persona irradia relazioni di 

condivisione, comunione, collaborazione e guida secondo reciprocità e gratuità. 

 Sono due, infatti, le leggi che regolano le relazioni interpersonali: 

1) più una persona va verso il centro di sé, lo abita da dentro ed impara ad esprimerlo nelle 

relazioni, più va verso l’autenticità di sé, la solidità, la genuinità, la consistenza socio-ambientale, 

la costruttività sociale, la capacità di fermezza, franchezza e testimonianza. 

2) più una persona si allontana dal vero sé e si maschera, consapevolmente o meno, o ristagna, 

meno è comunicativa della verità di sé e della sua missione, e più è scontenta e infelice, 

insoddisfatta e non creatrice di relazioni costruttive, alla ricerca di compensazioni di tipo attivo 

(droghe, sesso compensatorio, superattività, potere compensatorio, avere taccagno, culto 
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della propria immagine) o di tipo passivo (la trascuratezza di sé, il lasciarsi andare, l’evadere 

compensatorio). 

 Per poter abitare il proprio centro è necessario porre gli atti di esistenza costruttivi della 

persona, dandosi oggi il diritto di essere chi e come si è, conformemente alla propria vocazione 

e missione, e di riconoscere come tali se stessi e gli altri. 

 Quali sono gli atti costruttivi della persona? Eccoli: 

 

atti di esistenza 
per chi e come sono, per ciò che penso, sento, 
faccio secondo la mia coscienza profonda 

anziché alienazione di sé 
paura degli altri, sottomissione al loro 
giudizio, fuga, nascondimento, cancellazione 
di sé 

atti di verità 
coerenza, chiamare per nome le varie realtà 
senza pasticciare, con rettitudine 

anziché menzogna 
falsità, doppiezza, ipocrisia, incoerenza, 
opportunismo, camaleontismo 

atti di umiltà 
senso esatto e sano del proprio valore e 
limite, delle effettive dimensioni di sé 

anziché grandiosità 
supervalutazione o svalutazione di sé, senso 
d’inferiorità 

atti di presa d’iniziativa 
partecipazione diretta, collaborazione, 
condivisione, solidarietà 

anziché passività di sé 
assenza di sé, negazione di sé, parassitismo, 
attendismo, pigrizia 

atti di amore 
reciprocità, dono, gratuità, oblazione, 
generosità, offerta di sé, delicatezza, 
comunione 

anziché egoismo 
grettezza, piccineria d’animo, calcolo 
meschino, avarizia, impulsività, uso e abuso 
dell’altro 

atti di accoglienza del dono altrui 
cordialità, attenzione al meglio dell’altro, 
concretezza 

anziché pretesa di autosufficienza quasi 
assoluta 
rivalità, invidia, gelosia, presunzione di sé 

atti di degustazione delle cose belle e buone 
della vita 
alleanza con tutto ciò che c’è di buono, di 
bello, di giusto, di vero 

anziché schizzinosità 
pessimismo, disattenzione, fuga dal presente, 
pretesa di totalità, svalutazione delle cose 
piccole della vita 

atti di fiducia nella vita 
fiducia in Dio, fiducia negli altri, apertura, 
investimento positivo di energie, di credito 
previo, di audacia, di costruttività 

anziché sfiducia 
attaccamento al negativo e al particolare 
mancante, umore nero, cinismo, sospettosità, 
problematicismo. 

 

Homework 

a) completare la mappatura del proprio quadro relazionale; 
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b) tracciare un percorso di consapevole appropriazione del centro dell’io impiegando i seguenti 

cinque strumenti: 

1. scoprire i propri 7 doni principali, propri 7 limiti principali, le proprie 7 potenzialità principali; 

2. circoscrivere il proprio territorio con dei paletti confinari, per viversi come vicini e distinti 

dall’altro, nel quadro di un’interazione costruttiva; 

3. gettare dei ponti d’incontro con gli altri, vicini o lontani, imparando a viversi come rispettati, 

rispettosi, rispettabili; 

4. stabilire le alleanze necessarie per costruire qualcosa di positivo entro le relazioni come 

interlocutori interattivi (valorizzando una o più relazioni costruttive); 

5. alimentare la propria identità e vocazione tramite i sani no e i robusti sì nella direzione della 

propria crescita con pazienza, tenacia e lungimiranza (vs. fretta impaziente, reattività, 

scoraggiamento) 

 

 

2. La maturazione dell’affettività 

 

 Ricapitoliamo. Per poter amare autenticamente è necessaria una capacità di relazionarsi 

adeguata e consistente. 

 Tale capacità è strettamente legata al tipo di affettività presente nella persona concreta. 

 Cos’è l’affettività? Costituisce ed esprime il modo ed il tipo di sentire e di relazionarsi 

della persona, con gli altri, con le cose, con Dio. È data dall’insieme degli affetti, dei sentimenti, 

delle emozioni, delle sensazioni, delle pulsioni, degli umori che impregnano il soggetto in tutte 

le sue relazioni in base al suo modo di essere. 

 Il quadro affettivo di una persona può venir raffigurato come nelle tavole 2 e 3. 

 Nella persona c’è un punto di partenza da cui si irradiano le varie relazioni.  

 La forma di questo nucleo può avere due estremi, con una gamma di gradazioni 

intermedie: 

a) In un quadro affettivo carenziato, o egocentrico, o scelocardico il punto di partenza può 

essere rappresentato come un gorgo che tende a richiamare su di sé tutto il resto. Questo 

proprio a causa di una realtà carenziata dell’io. Di qui s’irradiano relazioni egocentriche, 

impulsive, talora idealizzanti l’altro. Ciò corrode la capacità d’amare, non consentendole un 

adeguato sviluppo. 
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b) in un quadro di affettività ortopatica, con accenti di prevalente reciprocità ed oblatività, il 

punto di partenza delle relazioni è una sorgente, che sgorga da un fondo misterioso e 

consistente. Di qui s’irradiano relazioni prevalentemente di reciprocità e gratuità. Questo nutre 

ed amplifica la capacità d’amare. 

 

 Come capire se siamo più gorghi o più sorgenti? 

I principali sintomi d’immaturità affettiva sono: le antipatie naturali persistenti, le 

simpatie interferenti, la gelosia affettiva, la liberalizzazione come indulgenza, i ripiegamenti 

evasivi ed autodistruttivi, l’inibizione dell’affettività e della pulsionalità sessuale, educare per 

dovere, educare per se stessi, l’alienazione all’altro, la dominazione dell’altro, la fretta di veder 

crescere o di far crescere, l’ambiguità della situazione, la carenza di comunicazione di sé, la 

relazione affettiva rigida, le relazioni risentite, le gelosie più o meno ben mascherate, i rapporti 

di prevalente competizione, le relazioni disimpegnate, le relazioni intrise di “affettume” (un 

affetto che impiglia la persona), la dipendenza affettiva manifesta o camuffata. 

 Per prima cosa possiamo chiederci: quali tra questi comportamenti sintomatici sono 

presenti nella mia vita? Quali frutti relazionali hanno apportato? Da cosa mi sembrano originati?  

 Il secondo passo è delineare una road map per la crescita affettiva.  

Il problema si può porre in questi termini: come passare da un quadro di affettività 

carenziata (egocentrica) ad un quadro d’affettività ortopatica (teocentrica ed allocentrica)? 

Per potere amare occorre essere all’interno di una sequenza vitale che prevede i 

seguenti passaggi: 

1) lasciarsi amare incondizionatamente (da Dio, da altre persone, almeno da una); 

2) lasciarsi accogliere così come si è, ammainando le pretese di superiorità e affrontando le 

paure d’inferiorità; 

3) accantonare le armi difensive e offensive, manifeste o latenti, uscire dalla trincea o dal 

fortino; 

4) arrendersi alla realtà della vita, con tutte le sue dimensioni, con una resa effettiva e 

incondizionata; 

5) occorre accettare che l’altro, offensore reale o presunto, non è automaticamente un nemico 

pericoloso; 

6) vivere l’apprendistato dell’amore, mettendosi alla scuola di un maestro affidabile; 
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7) esercitarsi al dono di sé attraverso esperienze concrete di servizio, collaborazione, 

condivisione, partecipazione, comunione e solidarietà. 

 

 

3. Le relazioni strutturali della persona 

 

 Per crescere nella consapevolezza della vocazione all’amore, è necessario analizzare 

personalmente alcune situazioni di vita fondamentali, paradigmatiche. 

1. amore dato o rifiutato da me 

1a. Un’esperienza d’amore autentico, gratuito che ho saputo dare. 

Quali sono stati i sentimenti che ho sperimentato? In che punto mi sono sentito toccato? Quale 

passo della Parola di Dio illumina quello che hai vissuto? 

1b. Un’esperienza d’amore negato a chi me lo chiedeva (sotto forma di aiuto, servizio, ascolto, 

attenzione data, accoglienza, cordialità).  

Quali freni o paure ho avvertito? Quali sentimenti ho provato? Quale passo della Parola di Dio 

illumina quello che hai vissuto? 

 

2. amore dato o rifiutato a me 

2a. Un’esperienza d’amore ricevuto da genitori, dagli educatori, da Dio stesso. 

Quali sentimenti ho provato? Quali frutti ha portato? Quale passo della Parola di Dio illumina 

quello che hai vissuto? 

2b. Un’esperienza d’amore attesto dai genitori / educatori e non ricevuto. 

Quali sentimenti ho provato? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che hai vissuto? 

Come fare per volgere in positivo questa ed altre simili esperienze dolorose, per trasformare le 

ferite in feritoie da cui far passare energia vitale? 

 

3. comunicazione 

3a. Un’esperienza di comunicazione vera, una situazione cioè in cui ti sei aperto ad un’altra 

persona, senza sentirti giudicato, contratto, ingessato. 

Quando ciò è avvenuto? Che sentimenti hai provato? Cosa in te o nell’altra persona ha aiutato 

questa comunicazione? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che hai vissuto? 

3b. Un’esperienza di comunicazione mancata o non vera o molto laboriosa (fatica + lavoro). 
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Quando e con chi ciò è avvenuto? Cosa hai sperimentato? Cosa ti frenava? Da dove provenivano 

questi blocchi comunicativi?  

 

4. collaborazione 

4a. Un’esperienza di collaborazione riuscita nel lavoro o nel servizio. 

Quando e con chi? Cosa hai sperimentato? Cosa ti ha aiutato? Cosa invece costituiva un freno? 

Quale passo della Parola di Dio illumina quello che hai vissuto? 

4b. Un’esperienza di collaborazione non riuscita. 

Quando e con chi? Cosa hai sperimentato? Questa collaborazione non riuscita da cosa di me 

(modi di essere e modi di fare) mi sembra originata? In cosa questa collaborazione non riuscita 

ha bloccato o rallentato il lavoro, la missione che ti eri proposto? Quale passo della Parola di Dio 

illumina quello che hai vissuto? 

 

5. vita fraterna 

5a. Un’esperienza di vita fraterna o di gruppo riuscita. 

Quando e con chi? Cosa di me mi ha aiutato nel favorire e vivere quest’esperienza? Che cosa 

degli altri mi egualmente aiutato? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che hai 

vissuto? 

5a. Un’esperienza di vita fraterna o di gruppo non riuscita. 

Quando e con chi? Le difficoltà in me da cosa mi sembrano originate? E nelle altre persone? 

Quale passo della Parola di Dio illumina quello che hai vissuto? 

 

6. atti d’amore dati in relazioni difficili o conflittuali (persone che ti sono antipatiche o a cui tu 

risulti antipatico, persone ostili o verso cui tu risulti ostile, persone nemiche, fredde, risentite, o 

verso cui tu risulti nemico, freddo o risentito) 

6a. Un’esperienza di un mio atto d’amore (= primo passo) accolto entro relazioni difficili. 

Quando e con chi? Vivendo quest’esperienza cosa ho sperimentato? Cosa di me sentivo 

toccato? Quali sono stati i frutti in me e negli altri? Quale passo della Parola di Dio illumina 

quello che ho vissuto? 

6b. Un’esperienza di un mio atto d’amore (= primo passo) rifiutato entro relazioni difficili. 
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Quando e con chi? Vivendo quest’esperienza cosa ho sperimentato, cosa è avvenuto di me 

dinanzi a questo rifiuto? Cosa di me sentivo toccato? Questo rifiuto cosa ha prodotto nella mia 

vita e in quella degli altri? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che ho vissuto? 

 

7. atti d’amore ricevuti in relazioni difficili o conflittuali 

7a. Un’esperienza di avvicinamento dell’altro che ho accolto entro relazioni difficili 

Quando e con chi? Vivendo quest’esperienza cosa ho sperimentato? Cosa di me sentivo toccato 

nel momento in cui ho accolto il primo passo dell’altro? Quali sono stati i frutti in me e nell’altra 

persona? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che ho vissuto? 

 

7b. Un’esperienza di avvicinamento (o d’intesa, o di cessate il fuoco) dell’altro che ho rifiutato 

entro relazioni difficili 

Quando e con chi? Vivendo quest’esperienza cosa ho sperimentato, cosa è avvenuto di me 

dinanzi a questo rifiuto? Cosa di me sentivo toccato? Questo rifiuto cosa ha prodotto nella mia 

vita e in quella degli altri? Quale passo della Parola di Dio illumina quello che ho vissuto? 

 

Homework 

Passando in rassegna il vostro vissuto, individuate almeno un’esperienza per ognuno di questi 

paradigmi, stando attenti non solo a quello che avete detto o fatto ma a quello che avete 

vissuto interiormente.  

Annotate tutto sul vostro taccuino personale e quando scoprite delle zone d’ombra, non 

preoccupatevi! Gesù è venuto in mezzo a noi, rimane in mezzo a noi, appunto per illuminarci e 

guarirci con la sua grazia e con la sua luce. 

Queste esperienze paradigmatiche servono appunto ad aiutarci ad aprirci con fiducia alla sua 

luce ed alla sua grazia perché la nostra umanità redenta, sanata, integrata, possa vivere le 

relazioni con Dio e con gli altri secondo il modello originario, fontale costituito dalle relazioni 

trinitarie. 

Grazie e buon lavoro! 


