


 



In ognuno di noi è forte il desiderio di amore: la fame e la sete di amicizia, di 
intimità, di unione e di comunione sono immense, ma speriamo 
contemporaneamente quanto sia difficile soddisfare questi desideri. 
 
In tutto questo, se guardiamo bene, la parola centrale è “relazione”. Noi 

desideriamo rompere l'isolamento e la solitudine ed entrare in un rapporto che 
ci offra il senso della casa, l'esperienza di appartenere a qualcuno, un senso di 
sicurezza e il sentimento di avere un buon rapporto con gli altri.  
 
Ogni volta che ci impegniamo in un rapporto di questo genere, scopriamo 

rapidamente la difficoltà di stare vicino a qualcuno e la complessità dell'intimità 
tra le persone.   



SAI  OPERARE  CON  GLI  ALTRI  ? 



SI NO MAH 
 

1. Mi impazientisco quando mi fanno perdere tempo senza necessità 
2. Qualche volta freno la mia tendenza ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi 
3. Penso che molti ragazzi sono disposti a lavorare con me 
4. Mi sono dato da fare per organizzare un gruppo di amici 
5. Sono convinto che tutte le persone hanno qualcosa di buono 
6. Quando so di fare una cosa giusta, trovo il mio compito più facile 
7. Mi diverto a lavorare in gruppo con i miei compagni 
8. Se una mia giusta idea non viene presa in considerazione la ripropongo 
9. Sorrido quando penso alla differenza fra ciò che faccio e ciò che dico di fare 
10. Sono contento/a di vedere la maggior parte delle persone che incontro 
11. Potrei vivere benissimo da solo, lontano da tutti 
12. Sono sempre pronto a criticare ciò che fanno gli altri 
13. Dico spesso di saper fare tutto meglio degli altri 
14. Preferisco siano gli altri 
15. Preferisco prendere le decisioni da solo 
16. Mi è difficile ammettere di avere torto 
17. Mi creano difficoltà coloro che mettono le cose in discussione 
18. Tengo meno conto degli altri di quanto gli altri tengano conto di me 
19. Sono in grado di dimostrare ai miei compagni un comportamento amichevole anche 

quando non mi vanno a genio 
20. Penso di essere attivo e perseverante anche se non sempre ho successo come gli altri 
21. Dico la verità anche se ciò mi procura delle noie 
22. Se qualcuno tenta di imbrogliarmi in cose da poco, preferisco lasciar correre piuttosto 

che metterlo in imbarazzo 
23. Mi fa piacere che i miei insegnanti si prendano cura di me 



PUNTEGGIO 

Per le affermazioni dal n. 1 al n. 10 assegna: 
1 punto alle risposte MAH 

2 punti alle risposte Si 
0 punti alle risposte NO 

Totale…………………………………………. 
 
Per le affermazioni dal n. 11 al n. 18 assegna: 
1 punto alle risposte MAH 

2 punti alle risposte NO 

0 punti alle risposte SI 
Totale ………………………………………….. 
 
Per le affermazioni dal n. 19 al n. 24 assegna: 
1 punto alle risposte SI 
2 punti alle risposte MAH 

0 punti alle risposte NO 

Totale ………………………………………….. 



CHIAVE  DI  LETTURA 
DA 41 A 48 PUNTI : 
Hai un’ottima capacità di tener conto delle doti tue e di quelle degli altri e, 
quindi, un’ottima capacità di collaborazione. 
DA 32 A 40 PUNTI : 
Sai valutare le tue esigenze, ma riconosci anche agli altri la possibilità di 
integrarti. Hai quindi un buon livello di collaborazione. 
DA 20 A 31 PUNTI : 
La tua capacità di collaborazione è media. Se compaiono però più di 5 risposte 
con punti 0, esistono delle difficoltà nel vivere con gli altri. 
DA 12 A 19 PUNTI: 
Dopo esserti chiesto se esistono tensioni nei rapporti con gli altri, potresti 
eventualmente vedere se tali tensioni sono determinate da una 
sopravvalutazione di te e da una sottovalutazione degli altri. 
  
In ogni caso può esserti utile riflettere sulle risposte valutate 0 punti. 



Amarsi l'un l'altro non significa aggrapparsi all'altro per essere sicuri in un 
mondo ostile, ma vivere insieme in modo tale che chiunque possa riconoscerci 
come persone che rendono visibile l'amore di Dio nel mondo.   
 

La nostra vita, soprattutto quella spirituale, è una vita di continue scelte. Una 
delle scelte più importanti è la scelta delle persone con le quali vogliamo 
intrecciare stretti e intimi rapporti.  
 
Perché una relazione sia effettivamente costruttiva occorre che abbia alcune 
qualità specifiche presenti in modo concomitante: 
• il contatto personale, l’amicizia; il superamento dell’estraneità, dell’isolamento 
• la collaborazione; in superamento dell’individualismo 
• la condivisione; in superamento della solitudine e dell’antagonismo 
• la comunione; in superamento della freddezza, della divisione, dell’isolamento    
   volontario 
• l’autonomia affettiva; in superamento della dipendenza e dell’autonomismo  
   affettivi 
• la solidarietà; in superamento delle chiusure pregiudiziali 


