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LA LISTA NOZZE 

“Ti dono un 

IO  

migliore… 

… per un 

NOI  

più solido” 



La lista nozze 

1. CAPACITA’ DI 
AFFETTO 

AMICIZIA 

GENEROSITA’ 

STIMA 



La lista nozze 



La lista nozze 

3. ATTITUDINE ALLA 

 COMUNICAZIONE 



La lista nozze 



La lista nozze 

5. ATTITUDINE A SUPERARE 

POSITIVAMENTE 

IL CONFLITTO 



CONFLITTO 

 
ASCOLTO 

 
RIFLESSIONE 

 
RISPOSTA 



La lista nozze 



La lista nozze 

7. Piena  

Accettazione 

 del coniuge 



La lista nozze 

• Capacità di affetto 

• Maturità emozionale 

• Attitudine alla comunicazione 

• Gusto per la vita 

• Attitudine a superare positivamente il 
conflitto 

• Atteggiamento positivo verso il sesso 

• Piena accettazione del coniuge 



La comunicazione 

GESTO DI OSPITALITA’ 

Dare precedenza all’altro, 

fargli spazio dentro di sè 

ASCOLTO 

“La canna che si lascia svuotare e 
accoglie il fiato del suonatore è 
in grado di emettere una 
straordinaria melodia…” (TAGORE) 



• Avere tempo 

• Dedicare un tempo speciale 

• Liberarsi da preoccupazioni 

• Liberarsi dai pregiudizi 

• Liberarsi dai propri progetti 

L’ASCOLTO RICHIEDE DI: 

La comunicazione 



La comunicazione: 
LA PAROLA 

• Impositivo 

 

• Rinunciatario 

 

• Propositivo 

LO STILE DELLA COMUNICAZIONE: 

Negativo 

Positivo 



La comunicazione 
LA PAROLA 

• Conferma 

 

• Rifiuto 

 

• Disconferma 

 

Non tutte le parole, però, sono adeguate: 

Fa sempre bene,  ma 
non è sempre possibile 

Può far male, ma a volte 
è necessario 

Fa sempre male! 



La comunicazione 

Errori da evitare: 

LA 

LETTURA 

DEL PENSIERO 



La comunicazione 

Errori da evitare: 

LA 

GENERALIZZAZIONE 

Tu fai 
sempre 
così… 

Non fai mai niente 
per me… 

Ogni volta 
che… 



La comunicazione 

“La qualità della relazione dipende dalla 
punteggiatura della sequenza” (WATZLAWICK) 



La comunicazione 

Dalla linearità causale… 

-A -B -C -D 

RICERCA DEL COLPEVOLE 

“Chi ha sbagliato?” 



La comunicazione 

… alla circolarità comportamentale retroattiva 

A B 

RICERCA DELLA CAUSA  

“Dove abbiamo sbagliato?” 



“L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro,  

ma nel guardare fuori, insieme, nella stessa direzione”  

(A. de St Exupery) 


