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PREGHIAMO INSIEME? 
 

 Ci parliamo con gli occhi... 

 
Guardatevi negli occhi, in volto. 
Godetevi questi sguardi. 
Quando ci siamo visti la prima volta? 

Quando per la prima volta ci siamo guardati intensamente 
negli occhi? 
Reggo il tuo sguardo? Sono sincero? 
 

(...) 
 

Ti regalo il mio sguardo, accolgo il tuo come  
un dono... 
 
 Ci parliamo con le mani... 

Le mie mani siano per te come una ciotola,  
  che ti accoglie... 
Le mie mani siano per te come una casa,  

  che ti da protezione... 
Le mie mano siano per te come un mantello,  
  che ti riscalda... 
Le mie mani siano per te come un balsamo,  
  che ti guarisce... 

Le mie mani siano per te come il pane,  
  quando ti fanno del bene... 
Le mie mani siano per te come un ponte,  
 quanfo sono tese nella pace... 
Le mie mani siano per te come le rose,  

 quando diventano dono... 
Le mie mani siano per te come fonti di vita,  
  quando ti benedicono... 
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 Esprimiamo la nostra gioia e gratitudine... 

Ciascuno esprime cosa ha ricevuto di bello dal suo compagno 
/ dalla sua compagna: 
 

"Ti sono particolarmente grato/a per ..." 

"Oggi mi hai donato gioia in particolare ..." 
 
 

 Ascoltiamo la parola di Dio. 

La carità è paziente,  
è benigna la carità;  

non è invidiosa la carità,  
non si vanta, non si gonfia,  
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,  
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.  

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
La carità non avrà mai fine...  

dalla prima lettera ai Corinzi, 13, 4-8 
 

(...) 
 
 Ci scambiamo la promessa nuziale... 

Io ..., accolgo te, ..., come mia sposa.   
Con la grazia di Cristo   
prometto di esserti fedele sempre,   
nella gioia e nel dolore,   
nella salute e nella malattia,   

e di amarti e onorarti   
tutti i giorni della mia vita.   
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Io ..., accolgo te, ..., come mio sposo.   
Con la grazia di Cristo   
prometto di esserti fedele sempre,   
nella gioia e nel dolore,   
nella salute e nella malattia,   

e di amarti e onorarti   
tutti i giorni della mia vita.   
 
oppure, in forma dialogata (comincia lui) 
 

N. , vuoi unire la tua vita alla mia, 
nel Signore che ci ha creati e redenti? 
 
Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. 
N. , vuoi unire la tua vita alla mia, 

nel Signore che ci ha creati e redenti? 
 
Sì, con la grazia, di Dio, lo voglio. 
 
INSIEME 

Noi promettiamo di amarci fedelmente, 
nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia, 
e di sostenerci l’un l’altro tutti i giorni  

della nostra vita. 
 
 Preghiamo insieme la Preghiera del Signore... 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
 

 Ci affidiamo a Maria, madre dei credenti: 

Ave, o Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, 
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 

 Chiediamo a Dio di benedirci... 

Signore, benedici le mie mani,  
perchè siano delicate, 

sappiano afferrare senza imprigionare mai, 
sappiano dare senza calcolo  
e abbiano in sé la forza di consolare e di benedire. 
Signore, benedici i miei occhi,  
perché sappiano vedere il bisogno del fratello,  

non ignorino ciò che è poco appariscente  
e vedano oltre la superficie; 
perché gli altri si sentano a proprio agio  
quando incontro il loro sguardo. 
 

Signore, benedici le mie orecchie,  
perché riescano ad udire la Tua voce, 
avvertono all’istante la voce di chi è in angustie; 
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sappiano essere sorde ai rumori inutili,  
ma non alle voci che invocano un po' di ascolto,  
di comprensione, anche se disturbano la mia comodità. 
 
Signore, benedici la mia bocca,  

perché ti renda testimonianza 
e non dica nulla che ferisca o distrugga;  
perchè pronunci parole risanatrici  
e non tradisca le confidenze e i segreti,  
ma faccia sbocciare il sorriso. 

 
Signore, benedici il mio cuore,  
perché sia tempio vivo del Tuo Spirito, 
sappia dare calore e rifugio, sia ricco di perdono  
e di comprensione, 

sappia condividere il dolore e la gioia con amore. 
 
Disponi, o Signore, di noi con tutto ciò che siamo  
e abbiamo, insegnaci a donaci l'uno all'altra  
nel tuo stesso amore.  

 
Così sia. 
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L’ESAME DEGLI SPOSI 

(Domande 3-10) 

 

 
3) Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio 

come sacramento? Ha qualche difficoltà nell’accettare l’inse-

gnamento della Chiesa sul matrimonio? Quale?  

 

4) Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si 

sposa per sua scelta, liberamente e per amore, oppure è 

costretto da qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio 

dai suoi familiari o da quelli del suo fidanzato (della sua 

fidanzata)?  

 

5) Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e 

una donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla 

fedeltà coniugale?  

 

6) È volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla 

morte di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indis-

solubile e quindi esclude di scioglierlo col divorzio?  

 

7) Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, 

alla procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito 

della paternità (della maternità), senza escludere il bene della 

procreazione? Intende dare ai figli un'educazione cattolica?  

 

8) Pone condizioni al matrimonio? Quali?  
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9) Il suo fidanzato (la sua fidanzata) accetta il matrimonio-

sacramento come unico e indissolubile, oppure ha quale 

riserva in proposito (infedeltà, divorzio)? E' sicuro/a che sposa 

lei liberamente per amore? 

 

10) Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della 

riuscita del suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che 

possa turbare gravemente la vita coniugale? 
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ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,  
che ti ha plasmato, o Israele:  
“Non temere, perché io ti ho riscattato,  
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.  
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,  
i fiumi non ti sommergeranno;  
se dovrai passare in mezzo al fuoco,  
      non ti scotterai,  
la fiamma non ti potrà bruciare;  
poiché io sono il Signore tuo Dio,  
il Santo di Israele, il tuo salvatore.  
Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto,  
l’Etiopia e Seba al tuo posto.  
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
perché sei degno di stima e io ti amo”.  
 

Isaia 43, 1-4a 
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IL BATTESIMO: STORIA DI UN INCONTRO D’AMORE 

 
 
Facciamo memoria del nostro innamoramento. 
 
Ognuno interroga sé stesso: 

 Ricordo il nostro primo incontro. 

 Quando ho capito che lui/lei era la “persona giusta”? 

 Che cosa me lo ha fatto capire? 

 

Ci parliamo in coppia: 

 Con quali parole chiave possiamo descrivere il momento che ha 

segnato l’inizio del nostro cammino insieme? 

 

Condividiamo in assemblea: 

 Le parole, i gesti, le situazioni che raccontano l’Incontro. 

 
 
 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

 
 
I due discepoli seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate? ”. Gli 
risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti? ”. Disse 
loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove 
abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. 
 

Giovanni 1, 37-39 
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CELEBRIAMO INSIEME 
 

 

All’inizio del rito del Sacramento del Matrimonio il sacerdote, dopo 

aver accolto gli sposi, invita a celebrare il Matrimonio facendo 

memoria del Battesimo: 

 
Carissimi, 
celebriamo il grande mistero dell’amore di Cristo  

per la sua Chiesa. 
Oggi N. e N. sono chiamati a parteciparvi  
Con il loro Matrimonio. 
 
Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, 

facciamo ora memoria del Battesimo, 
inizio della vita nuova nella fede, 
sorgente e fondamento di ogni vocazione. 
Dio nostro Padre,  
con la forza del suo Santo Spirito, 

ravvivi in tutti noi il dono 
di quella benedizione originaria. 
 
(…) 
 

Dio onnipotente, 
origine e fonte della vita, 
che ci hai rigenerati nell’acqua 
con la potenza del tuo Spirito, 
ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, 

e concedi a N. e N. un cuore libero e una fede ardente 
perché, purificati nell’intimo, 
accolgano il dono del Matrimonio, 
nuova via della loro santificazione. 
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PREGHIAMO INSIEME 
 

Padre,  
ti ringrazio per il dono della vita e della fede. 
 

Ti ringrazio perché mi hai unito al tuo Figlio Gesù, 
come tralcio alla vite. 
 

Gesù,  Signore:  
dentro la Chiesa nella quale abiti, 
mediante il battesimo mi hai chiamato  
ad una vita di fede, speranza e amore. 
 

Io so che tu mi ami.  
A tal punto, che saresti disceso dal Cielo e morto sulla croce 
per salvare anche soltanto me! 

 
Percià non ti accontenterai mai  
di un posto marginale nel mio cuore:  
non può soddisfarti un rapporto di “buon vicinato”... 
 
Amore reclama amore!  
Il tuo amore reclama il mio amore! 
 
Se fino ad oggi non ho risposto ai tuoi richiami,  
se lo ho fatto saltuariamente e distrattamente, 

se non ho dato ascolto ai testimoni che hai messo al mio fianco,  
perdonami! 
 
E aiutami a risponderti adesso, subito, senza perdere altro tempo. 
 
Accresci in me la fede, la speranza e la carità.  
Dònami di accogliere senza riserve l’amicizia che tu mi offri; 
fa’ che accetti di camminare insieme a te  
verso il traguardo del matrimonio,  
per imparare ad amare secondo il tuo insegnamento ed esempio. 

Così sia. 
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RIFLETTIAMO INSIEME 
 

 

Ma se dovessimo spiegare 

In pochissime parole 

Il complesso meccanismo 

Che governa l'armonia del nostro amore 

Basterebbe solamente dire 

Senza starci troppo a ragionare 

Che sei tu che mi fai stare bene  

quando io sto male e viceversa 

Che sei tu che mi fai stare bene  

quando io sto male e viceversa 
 

(F. Gabbani, Viceversa) 
 

 

Descriviamo in pochissime parole qual è l’ideale del nostro amore: 

 

 

 

 

 

 Il nostro ideale ci soddisfa? 

 È un traguardo o un punto di partenza? 

 In che cosa consiste per noi la reciprocità dell’amore? 

 Come pensiamo di comportarci se le nostre fragilità ci 

 impediscono di raggiungere il nostro ideale? 
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ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile”. Allora il Signore Dio fece scendere 
un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole 
e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la 
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse 
all’uomo. Allora l’uomo disse:  

 “Questa volta essa 
è carne dalla mia carne 
e osso dalle mie ossa.  
La si chiamerà donna 
perché dall’uomo è stata tolta”.  

Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due saranno una sola carne. 

(Genesi 2, 8-24) 

 

Mosè stava pascolando il gregge, condusse il bestiame oltre il 
deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli 
apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò 
ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si 
consumava. Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo 
grande spettacolo: perché il roveto non brucia? ”.  
Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: 
“Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. E disse: “Io sono 
il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di 
guardare verso Dio.  
Il Signore disse: “(…) Ora va’! Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo!”. 
Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e per far 
uscire dall’Egitto gli Israeliti?”. Rispose: “Io sarò con te”.  

(Esodo 3, 1-12) 
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CELEBRIAMO INSIEME 
 

Il mio amato / la mia amata è terra santa per me! È spazio sacro in cui 

incontro la presenza del Signore! 

Mi tolgo i sandali per avvicinarmi a lui/lei: 

- i sandali del giudizio e del pregiudizio 

- i sandali della prevaricazione 

- i sandali dell’invadenza 

- i sandali del possesso 

- i sandali dell’egoismo… 

 

Quali sono i sandali che mi impediscono di mettermi in sincero ascolto 

dell’amato / dell’amata? Li depongo ai piedi del Signore, perché Lui mi 

renda capace di amore. 
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LETTERA A DUE SPOSI SUL MATRIMONIO  
 

 

Il matrimonio è più del vostro amore reciproco. 
Ha maggiore dignità e maggior potere. 
 
Finché siete solo voi ad amarvi,  
il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato 
della vostra coppia.  
Entrando nel matrimonio siete invece un 
anello della catena di generazioni  
che Dio fa andare e venire e chiama al suo 
regno. 
 
Nel vostro sentimento godete solo il cielo 
privato della vostra felicità.  
Nel matrimonio, invece, venite collocati attivamente nel mondo  
e ne divenite responsabili. 
 
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli.  
Il matrimonio, invece, è un’investitura e un servizio. 
 
Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio:  
è il matrimonio che, d’ora in poi, porta sulle spalle il vostro amore. 
 
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio che lo fa.  
Dio protegge la vostra unità indissolubile  
di fronte ad ogni pericolo che la minaccia dall’interno e dall’esterno. 
Dio è il garante dell’indissolubilità. 
 
È una gioiosa certezza sapere che  
nessuna potenza terrena, nessuna tentazione, nessuna debolezza  
potranno sciogliere ciò che Dio ha unito. 
 
 

(Dietrich Bonhoeffer) 
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DIVENTARE COPPIA PASSA ANCHE 

ATTRAVERSO UNA BUONA COMUNICAZIONE 

 

Il matrimonio è un GRANDE VIAGGIO... 

... si parte da ciò che si è: IO E TU... 

... e si va verso ciò che si vuole diventare: NOI 
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La coppia è come un Tandem 

La vera comunicazione avviene quando uno riceve il messaggio del-

l'altro e risponde, a ciò che l'altro dice, cioè vi è un vero scambio d’in-

formazioni da uno all’altro e viceversa.  

Il nostro modo di comunicare avviene attraverso le parole e attraverso la 

comunicazione non verbale, però, a differenza di quanto pensiamo, si 

comunica molto di più con il linguaggio del corpo, fatta di gesti e 

posizioni del corpo, espressioni del viso, sguardi, sorrisi, ammiccamenti 

ecc., per questo motivo è impossibile non comunicare. Anche quando 

stiamo zitti e pensiamo di non comunicare, mutismi, silenzi, sguardi, 

sorrisi, sospiri, gesti…, sono in realtà una comunicazione degli stati 

d’animo, delle emozioni, dei pensieri interiori personali.  
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La comunicazione non verbale è perciò più ampia e veritiera che quella 

verbale. Capire il messaggio non verbale dell’altro, però, non è semplice, 

perché ognuno lo traduce secondo un modello acquisito all’interno 

della propria famiglia d’origine, e fatto proprio crescendo, o lo 

interpreta secondo il proprio stato d’animo, legato al momento o alla 

situazione che si sta vivendo. 

Un altro elemento fondamentale della comunicazione è l’ascolto, senza 

di esso la comunicazione non si realizza. Non esiste. E l'ascolto come 

abbiamo detto prima implica lasciare andare i propri pregiudizi e le 

proprie idee sull'altro. 

Lasciare “andare” è legato a quanto la coppia è stata in grado di de-

finire il legame con la propria famiglia d’origine. Talvolta, se la 

relazione non è ben definita nei termini della vicinanza distanza, pur 

nel rispetto degli affetti e dei doveri verso i genitori, c’è il rischio di 

un’eccessiva dipendenza da parte di uno dei due coniugi oppure di 

un’interferenza eccessiva da parte di una delle due famiglie e ciò può 

creare delle tensioni che difficilmente si risolvono in modo spontaneo. 

Facciamo degli esempi di comunicazione uomo e donna e le differenze 

insite nelle due modalità di comunicare. 

 
Esempio  

Due coniugi:  Giovanni e Elisa 

“Giovanni è sempre meno aperto… parliamo così poco…”, dice Elisa, “non 

si apre più come prima, e mi manca così tanto! 

Perché non mi permette più di entrare in confidenza con lui, ho l’impressione 

che preferisce parlare con l’ultimo arrivato piuttosto che con me. 
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Come se fosse calata una cortina fra noi due... torna dal lavoro sempre più 

tardi, e quando cerco di capirne la ragione, confessandogli come la cosa mi 

ferisce, lui reagisce piuttosto male e si chiude nel silenzio”. 

Da parte sua, Giovanni non riconosceva più sua moglie: era sempre meno 

attenta ai suoi bisogni, non riconosceva più gli sforzi che faceva sul lavoro. 

Il peggio erano le sue espressioni, talvolta estremamente violente.  

Questo non poteva sopportarlo, al punto che preferiva essere solo piuttosto che 

insultato. 

Riflessioni 

Tra loro, la maggior parte delle DONNE risolve i problemi relazionali 

con una conversazione sincera e aperta, dove ci si dice tutto quel che si 

sente e si pensa, senza nascondere nulla: quindi cercano di com-

prendere l’altra e di trovare un punto d’intesa in ciò che le unisce. 

Riconoscono altresì i loro errori e si chiedono scusa a vicenda. 

Quando è sincera e non accompagnata da autogiustificazioni, questa 

richiesta di perdono è molto importante: spesso la scena si conclude 

con qualche lacrima, ci si abbraccia e si riparte. 

Da parte loro, gli UOMINI preferiscono risolvere i problemi tra loro 

senza parlarne. 

Si ritirano in solitudine in un luogo di silenzio per riflettere o ancora 

meglio, quando non trovano una soluzione evidente, mettono la cosa da 

parte e il più delle volte finiscono per dimenticarsene. 
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Il tempo passa, la tempesta si sposta e la vita continua come se nulla 

fosse. 

Si ricordano sì che c’era stato qualcosa… ma niente di grave, perché la 

vita è più importante delle nostre dispute… 

Trovano tanto preferibile non ferire l’altro che si comportano da 

gentiluomini: quei due sono gli stessi che potrete osservare mentre 

guardano insieme una partita di calcio, e tutto sarà stato dimenticato. 

In una coppia però non può funzionare così! 

Poiché Elisa ha dei bisogni veramente molto differenti da quelli di 

Giovanni, bisognerà che egli esca dalla propria comfort zone, dal suo 

modo naturale di amare, per imparare a conoscere in profondità i 

bisogni di sua moglie. 

Infatti quando una donna  non si sente amata, tende ad agire in modo 

che l’uomo – a sua volta – non si senta rispettato. 

Cosa che lo indurirà o lo inciterà ad aumentare le distanze.  

E ciò rappresenta per la donna la peggiore delle aggressioni. 

Elisa – sembra strano a dirsi- non voleva essere né dura né violenta, 

tutto al contrario! Voleva ritrovare l’unità che si erodeva.  

Malgrado la sua collera esteriore, dentro di sé era veramente calma: se 

criticava  era per amore. D’altro canto, capita che la sopraddetta 

“amorosa critica” possa cadere nel momento sbagliato, che sia 

accompagnata da un viso poco ameno e da un tono di voce un tantino 

elevato. 
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L’uomo interpreterà questo come un atto ostile, almeno come una 

violenza verbale, e potrà non saper gestire il caso – lui che vuole restare 

calmo (all’esterno, perché dentro è un vulcano in eruzione) presumendo 

di poter così meglio risolvere il problema. Non vuole reagire con parole 

troppo forti, perché sa che il loro significato potrebbe essere male 

interpretato e allora si ritira nel silenzio per amore. 

Siamo al cuore della contraddizione e del malinteso: per una donna, 

andarsene in silenzio è una grave aggressione, e dunque reagirà di 

conseguenza. 

La sua collera aumenterà, e questo darà al marito ancora meno voglia 

di tornare prima a casa e di aprirle il suo cuore. 

Un vero circolo vizioso! 

Allora dobbiamo trovare un nuovo modo di comunicare superando le 

tendenze naturali di ciascuno per incontrarsi al di sopra. 

Per un uomo, però, dopo qualche anno di matrimonio diventa meno 

naturale amare la moglie, avere parole amabili, sguardi benevoli, gesti 

di tenerezza… Gli viene più difficile dirle con tutto il cuore “ti amo, 

amore mio!”. 

Nella donna, col tempo diventa meno naturale rispettare il marito, 

ammirarlo, essere sempre positiva senza criticarlo. Le viene più difficile 

dirgli con cuore sincero “ti ammiro, amore mio!”. 

Per l’uno come per l’altra, si tratta di comportamenti meno naturali – 

ma non impossibili. E che meraviglia quando invece si diventa esperti dei 

bisogni dell’altro! 
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Perciò bisogna anzitutto credere alla buona volontà dell’altro, accettan-

do le differenze. 

Elisa e Giovanni reagiscono per amore e rispetto, davvero! Lei lo critica 

per amore, lui indietreggia per rispetto. 

Per rompere il circolo vizioso, Giovanni dovrà avere il coraggio di 

amare la moglie per rispetto… vale a dire che quando rientra a casa la 

sera lascerà la propria nuvola nera davanti alla porta e dirà a sé stesso: 

«Giovanni, la tua giornata comincia adesso, c’è un cuore da conquistare». 

Se semplicemente egli osa entrare con un sorriso, prendere fra le braccia 

sua moglie e dirle: «Non vedevo l’ora di rivederti! Raccontami un poco come 

stai»… Vedrà allora che le critiche scompariranno. 

Elisa, invece, ha come missione l’imparare a rispettare Giovanni per 

amore. Quando vede il marito a sera affaticato e con lo sguardo cupo… 

se riesce semplicemente a posargli la mano sulla spalla e dirgli: «Caro, 

grazie di quanto fai per la tua famiglia: sono fiera di te!»…  Vedrà il viso di lui 

illuminarsi. 

Si deve quindi amarsi nella imperfezione: fare coppia, sostenersi nei propri 

sbagli, per aiutarsi a superarli; occorre... 

... trasformare il litigio in un momento di crescita della coppia! 

1. LITIGARE: tenendo l'altro al centro della propria attenzione. 

2. ASCOLTARSI: significa cercare di captare le parole e i sentimenti che 

si trovano dietro le parole. Significa recepire con tutta la propria 

persona quello che l'altro trasmette e lasciare che questi esprima 

pienamente, nella massima libertà e sincerità, quello che pensa e sente 
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su un determinato argomento. Significa evitare di intervenire sempre, 

senza lasciare spazio al partner per dire la sua. 

3. CAPIRE BENE: il messaggio che viene comunicato, in modo obiet-

tivo, senza prenderlo come una critica o come mancanza di amore e di 

rispetto. 

4. FOCALIZZARE: correttamente il vero problema, ossia determinare 

con chiarezza qual è il vero nocciolo dell'argomento. Capita di iniziare 

a discutere o a litigare su una questione e da questa ne derivano in fila 

tante altre, fino a che non si parla più del primo oggetto del discorso.   

5. NON RIFARSI AL PASSATO: non riportare, cioè, episodi che ormai 

fanno parte del “museo coniugale”. E' inutile tirar fuori quello che può 

essere accaduto prima del matrimonio o prima dell'attuale litigio. 

6. Riflettere bene: prima di replicare o lanciare accuse. Spesso la 

mancanza di riflessione è segno di mancanza di maturità, di poca obiet-

tività e di una certa aggressività. Non si devono formulare accuse fon-

date solo su intuizioni, sospetti o sentito dire. 

7. DIMOSTRARE BUONA VOLONTÀ: affermando il proprio desiderio di 

trovare qualche soluzione per uscire dalla situazione. Ciò significa 

discutere, cercare insieme ed essere disponibili ad accettare insieme una 

soluzione non propria. Si può sempre arrivare al compromesso.   

8. ELENCARE LE SOLUZIONI E LE ALTERNATIVE PROPOSTE, esaminarle 

insieme, non solo in base al sentimento, ed esprimere con sincerità ciò 

che si pensa a favore o contro questa o quell'altra soluzione. Tenere 

conto del bene di entrambi come coppia e come famiglia. Occorre per 

questo una buona dose di saggezza, di umiltà e di sacrificio. 
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9. DECIDERE INSIEME LA SOLUZIONE: non significa arrendersi, ma 

cercare il bene migliore per tutti, anche se costa. In mancanza di 

unanimità, uno dei due deve delegare l'altro con la facoltà di decidere. 

Si può anche stabilire in quali situazioni deve decidere il marito o la 

moglie. A volte è necessario ricorrere a una terza persona o a un 

consultorio per verificarsi insieme. 

10.  DIMENTICARE E PERDONARE: questa deve essere la caratteristica 

del coniuge cristiano. Dimenticare ciò che è successo significa decidere 

di chiuderlo nel "museo coniugale" senza più tirarlo fuori. Perdonare 

con tutto il cuore, perché ci sono state e ci saranno ancora situazioni in 

cui anche noi possiamo sbagliare. Non rifiutare né di dare né di ricevere 

perdono. 

... non è facile, sono assolutamente d’accordo! ... 

a cura di Dott.ssa Monica Agostinetto 


