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RELAZIO_LAB 

per diventare quello che sei: 

creato a immagine di Dio. 

 

01- Che relazione sei?   

“... e Dio creò l’uomo a sua immagine” [Gen 1,27] 

 

Svolgimento: Test composto da undici quesiti con punteggio, per scoprire qual è il proprio “stile” di 

relazione: eremita, amico da bar, persona di relazioni. 

Ad ognuno viene distribuito il foglio con le domande e i tre profili. 

Materiale: fotocopie fronte-retro con il test (uno ciascuno), matite o penne. 

Tempo: 15’  

 

 

02- RIFLESSIONE BIBLICA AT  

 

Svolgimento: riflessione guidata e consegna del tetraedro da costruire e completare, con eventuale 

momento per riflessione personale. 

Materiale: fotocopie su carta colorata del tetraedro (uno ciascuno). 

Tempo: 20’ + 20’ 

 

 

03- Di te vedo?  

“Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi; ed egli guardò  

e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente...” [Mc 8, 25] 

 

Svolgimento: partendo dalla disposizione iniziale circolare, i partecipanti vengono divisi in coppie e 

si da a ciascuno un foglio e una penna. 

1° momento- in coppia: si da la consegna di mettersi l’uno di fronte all’altro, abbastanza separati 

dagli altri, in modo che possano stare tranquilli e guardarsi bene in viso. La coppia avrà 2 minuti 

circa per osservare con attenzione il volto dell’altro/a, soffermandosi sui particolari, in generale su 

“quello che vede” dell’altro/a, senza parlare in alcun momento. 

2° momento – in coppia: trascorsi i 2 minuti ciascuno dovrà scrivere nel proprio foglio, ancora 

senza parlare, quello che ha visto dell’altro. Subito dopo si chiederà ad ogni componente della 

coppia di leggere all’altro/a quello che ha scritto o condividerlo a voce. 

3° momento – in gruppo: si ritorna in cerchio e, senza entrare nel dettaglio di quanto detto in ogni 

coppia, si chiede al gruppo come è andata, come sono stati, cosa è piaciuto e cosa no, cosa è 

stato difficile.  
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Materiale: foglio bianco, matita o penna (uno ciascuno); optional: musica strumentale di sottofondo 

da mettere durante i momenti 1° e 2°. 

Tempo: 20’ 

 

 

04- RIFLESSIONE BIBLICA NT: GESU’, UOMO DI RELAZION I – parte 1  

 

Svolgimento: riflessione guidata. 

Tempo: 10’ 

 

 

05- Ti incontro  

“Giunge una donna samaritana ad attingere acqua.  

Le dice Gesù: «Dammi da bere» [Gv 4,7] 

 

Descrizione: si introduce al gruppo l’attività, che consiste nella rappresentazione “dal vivo” di due 

scene il cui contenuto tematico è l’incontro (ogni scena un tipo di incontro diverso, tra conoscenti e 

tra sconosciuti).  

Svolgimento: 

1° momento- in gruppo (seduti in cerchio): verranno divisi dei cartoncini/foglietti con su scritto il 

ruolo che ciascuno dovrà impersonare. Ognuno leggerà attentamente la propria consegna. 

2° momento – in gruppo (in piedi): si da il via alla rappresentazione, in cui ciascuno impersona la 

propria parte, interagendo con gli altri; se da un lato ci si atterrà alla consegna del cartoncino, 

dall’altra si lascerà spazio anche all’improvvisazione data dall’interazione. 

3° momento – in gruppo (seduti in cerchio): conclusasi la scena, ci si rimette in cerchio, si dedica 

un po’ di tempo per confrontarsi su come è andata. Domande stimolo: “Come siete stati?” “cosa è 

stato facile/difficile?” “in quale tipo di ruolo vi siete riconosciuti di più/ di meno?” “in quale scena vi 

siete trovati più/meno a vostro agio?” 

Materiale: foglietti dei ruoli: per ciascun ruolo, scrivere in modo sintetico e chiaro le caratteristiche 

che la persona deve rappresentare, e le indicazioni su cosa deve fare. 

Note: esempi scene (sconosciuto per strada, in treno …; panettiere di fiducia) 

Tempo: 40’ 

 

06- RIFLESSIONE BIBLICA NT: GESU’, UOMO DI RELAZION I – parte 2  

 

Svolgimento: riflessione guidata. 

Tempo: 10’ 


