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PER SEMPRE INSIEME: UN PROGETTO DA CONDIVIDERE 
 

Rosangela Carù 

 
Se dovessi chiedervi qual è l’immagine che più vi rappresenta nel vostro prossimo futuro di coniugi 
cosa mi direste??? 
Ho scelto la casa perché oltre al richiamo evangelico (“Chiunque ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia”  Mt.7, 24) 
dice stabilità, sicurezza, protezione, appartenenza… 
 
Vediamo insieme chi e cosa portiamo in questa casa:  Chi entra nella nuova casa: 2 persone 
 
La persona sessuata non basta a se stessa: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un 
aiuto che gli sia simile “ Gen.2, 18  
 
2 persone: ognuna col suo io, la sua personalità, la sua storia familiare, la sua famiglia d’origine, 
la sua educazione ricevuta, la sua formazione culturale, le sue amicizie, il suo mondo… 
Ma con il mio io entra anche un tu, entra l’altro che ha tutto questo bagaglio come me, anche se 
diverso da me ed entra con me perché siamo in relazione, abbiamo costruito un legame, il legame 
sponsale, coniugale. 
 
Un io e un tu che diventano coppia, cioè un io e un tu che mantengono la loro identità, ma nello 
stesso tempo ne formano una nuova, perché diventano noi con delle caratteristiche sue proprie 
che la contraddistinguono. 
Il rapporto di coppia è paritario, vi è pari dignità dell’uomo e della donna: “Questa volta essa è 
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa “ Gen.2, 23  
L’identità cristiana è un dono e una responsabilità; i nostri valori mettono al primo posto la dignità 
della persona. 
 
Io e tu in relazione. La persona esiste in quanto “essere in relazione”: la prima relazione è sin 
dallo zigote, l’incontro tra la cellula femminile e maschile per la fecondazione, e nello sviluppo 
embrionale. 
La relazione nell’unione è prenatale! 
Siamo un io che esce da sé e va verso un tu. 
Da Dio viene il modello della relazione, perché Dio è Trinità, comunione, la circolarità dell’amore. 
La relazione è un bene prezioso che può sempre crescere e migliorare, ma anche spegnersi per 
mancanza di cura ( = fuoco, va continuamente alimentato, curato ) 
“Se si vuole che un’unione resista, bisogna averne cura giorno dopo giorno“ (Jean Josipovici), sì 
non è un’opzione fatta una volta per sempre. 
 
La persona intesa come corporeità – psicoaffettività – spiritualità. 
Un io e un tu, quindi due persone che sono tra loro diverse. 
In quanto uomo e donna siamo diversi: esserne consapevoli è fondamentale! 
La diversità è ricchezza, arricchimento, dice complementarietà, reciprocità. 
Maschio e femmina sono un dono ricevuto e un compito affidato, la differenza porta alla 
reciprocità.: “perché mi sono sposata? Perché avevo bisogno di te” non è solo una battuta, ma una 
verità bella!!! Importante!!! Il bisogno richiama la completezza. 
 
Fisicamente: la distinzione dei sessi è voluta da Dio: ” Dio creò l’uomo a sua immagine, a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” Gen.1, 27 
La complementarietà fisica: non a caso i nostri apparati genitali hanno questa forma…per creare 
l’unità fisica che richiama quella psicologica, umana, spirituale. 
 Entriamo in qualche locale della nostra casa: stanza, locale dell’intimità per eccelenza 
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E’ importante conoscere come siamo stati creati, come siamo fatti, come funziona il nostro corpo 
(non è così scontato anche nel 200…, anche nell’era dell’emancipazione sessuale), quali ritmi 
biologici abbiamo e come l’altro diverso da me è fatto, come lo devo rispettare…. 
             -    Lui più corpo, passionale, lei più cuore, affettiva 

- Lui punta al rapporto fisico, lei ai sentimenti, alla tenerezza, a essere corteggiata 
- Le risposte fisiche sono vissute diversamente 
- Se c’è discussione aspra prima, lei poi non vuole unirsi..è il modo per rilanciare il 

legame 
- Anche nell’infedeltà: lui cerca un corpo, lei affetto 
 

La sessualità è un dono da scoprire e valorizzare nella vita coniugale. 
La relazione sessuale: espressione piena del vero amore, di un amore benedetto da Dio: è una 
cosa bella!!!!  grati a Dio… Un amore che va alimentare quotidianamente con gesti d’affetto, di 
tenerezza tipici dell’uomo e della donna che si amano. 
La sessualità unisce, ma  può “rompere” la coppia se non è vissuta positivamente. 
Il contesto culturale in cui viviamo oggi è iper-erotico: Tutto e subito, consumo rapido, usa e getta:  
ci stiamo abituando al monouso, al fast food anche negli affetti, nei legami, negli impegni…. 
Nei modelli proposti efficienza e bellezza perfetta sono la cifra del rapporto intimo. 
Oggi dove tutto parla di sesso, la sessualità può essere un problema  per la coppia e il problema 
crea disagio,  per cui si nasconde. 
Predomina la cultura dell’avere:  genitalità, istinto, piacere 
Noi dobbiamo sostenere, difendere la cultura dell’essere: al centro la persona e non un corpo, la 
relazione, la gioia. I gesti non possono mai essere sganciati dai sentimenti. 
 
Psicologicamente: modalità di affrontare il quotidiano, di comunicare, di amare, organizzare, di 
educare i figli, di gestire le entrate e le uscite…..l’elenco è lungo e lo facciamo scorrere entrando in 
casa… 
 in cucina dove si fanno grandi discorsi e si “lavora” 
Entrano in casa due persone che portano con sé, dentro di sé la loro famiglia d’origine, il loro 
modello familiare: “a casa mia si faceva..” “mia mamma diceva, cucinava..” “mio papà sì che era 
capace…tu invece..”. “è tutto sua madre…”  “è tirchio come suo padre” 
Dalla famiglia d’origine si desidera prendere le distanze (matrimoni affrettati, in età giovanile per 
fuggire..), ma poi si ricade nel modello…in quello che abbiamo visto fare dalla nostra mamma o dal 
nostro papà…per il lavoro, la gestione dei soldi, del tempo, l’educazione dei figli, l’ordine in casa, 
cucinare, i rapporti con gli amici e parenti. E’ naturale, la nostra famiglia è stata la nostra scuola, 
nel bene e nel male…ma la nuova coppia deve avere un suo modello, di completamento dell’uno e 
dell’altro o completamente nuovo, unico…suo! 
Uomo e donna hanno modalità diverse di comunicare, è un’arte più al femminile, inutile 
nasconderlo! 
 in salotto: luogo del relax. 
Tornati dal lavoro: l’uomo vuole rilassarsi, prima di parlare, vuole trovare un ambiente tranquillo, 
vuole mettere da parte lo stress del lavoro, i pensieri, poi con calma affrontarli. 
La donna, invece, si rilassa parlando, desidera sollevarsi dai conflitti parlandone. 
Se lui lavora e lei no, quando il marito rientra ne approfitta per raccontare dall’a alla z tutta la 
giornata…e pretende una risposta, un’eco che lui non darà subito e completa… 
Lei racconta subito tutto, lui no, magari dopo qualche ora o…qualche giorno. 
Lei racconta i suoi problemi a una persona di cui si fida, lui preferisce tenerlo per sé, non vuole 
sovraccaricare la moglie… 
Se non si sa questo o non ci si mette d’accordo è facile litigare. 
Il significato del dialogo può essere diverso tra l’uomo e la donna: per lui può essere il momento 
per prendere delle decisioni comuni, per lei. 
Lei vuole tenerezza, lui approvazione, ammirazione per ciò che fa: bravo! 
La donna fa una cosa e pensa già alla successiva, l’uomo deve farne una alla volta e con calma e 
in casa sembra un ospite: dove sono….? 
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Quando una donna parla o ascolta, il suo cervello si "accende" in modo più simmetrico rispetto a 
quello dell'uomo nel quale è soprattutto l'emisfero sinistro ad essere sollecitato. 
gli uomini siano in generale più dotati per i ragionamenti matematici e meccanici, così come nei 
compiti visivi dove si tratta di immaginare la rotazione di un volume nello spazio oppure la 
traiettoria di un oggetto che si sposta. Le donne si mostrano invece superiori negli esercizi collegati 
al linguaggio; memorizzare degli oggetti posti su di un tavolo, trovare dei sinonimi, enunciare più 
parole che cominciano con la stessa lettera. Esse possiedono in generale un'elocuzione facilitata e 
padroneggiano meglio la grammatica e l'ortografia. 
La donna è specializzata nel far funzionare l'emisfero destro del cervello (la parte emotivo-
sentimentale), l'uomo fa funzionare soprattutto l'emisfero sinistro (la parte logico-razionale); la 
coppia fa funzionare entrambi e la sintesi è maggiore della somma. Ciò non  avviene 
spontaneamente, è un'arte che si realizza nella comunicazione quotidiana e nell'infinito, perché 
mondo interno e mondo esterno sono in continua trasformazione. 
“La donna uscita dalla costola dell’uomo,  non dai piedi per essere calpestata,  non dalla testa per 
essere superiore, ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al 
cuore per essere amata.” William Shakespeare 
 
Due persone che si amano se lo dicono: tutti noi abbiamo bisogno di essere confermati nei 
nostri sentimenti, nell’affetto, nell’amore. 
“In casa sempre silenzioso, nervoso, con gli amici è l’amico di tutti…” 
Non diamo mai nulla di scontato, do sottinteso nella comunicazione “pensavo tu capissi…”  “te l’ho 
fatto intendere più volte..” “non sai decifrare i miei messaggi” “NO, sono analfabeta, parlami e ti 
ascolto!” 
A questo proposito funziona bene ogni tanto fare un elenco dei propri pensieri, sensazioni, 
desideri, bisogni e confrontarsi con lui, con lei…si possono fare scoperte interessanti….e parlare 
per ore, arricchendosi reciprocamente. Questo succede se ci si vuole aiutare, mettere in gioco, per 
crescere insieme. 
Ma è importante parlare non solo dei sentimenti reciproci, del rapporto coniugale, ma anche di 
cultura, sport, lavoro, quando dà soddisfazione o quando crea problemi, dell’uso del denaro, degli 
interessi, dei figli e della loro educazione: tutto crea complicità coniugale! 
Sposarsi = condividere, tutto! 
Parlatevi, non tenete nulla di nascosto, perché poi è peggio, salta il rapporto! (Internet)  
 
La comunicazione si realizza, anche, attraverso la discussione, il confronto per compiere scelte 
concrete personali, dell’uno o dell’altro, o di coppia, o coi figli, o la famiglia d’origine, per la 
Comunità…Fare delle scelte comporta sempre la rinuncia a qualcosa, non si può fare 
tutto…l’importante che sia una scelta condivisa. 
La capacità di comunicare non solo mediante la parola, ma anche attraverso gli abbracci, 
abbracciarsi ogni volta che ci si saluta, prima e dopo il lavoro, ogni volta che si desidera: 
l’abbraccio rilassa, significa affetto, amore, pace, unità. 
I baci, le carezze, gli sguardi, i regali…sono ottime vie di comunicazione… 
Ridere insieme è fondamentale, ricordare i momenti piacevoli sviluppa emozioni positive che 
possono ripetersi, come ritornare sui luoghi in cui si è stati bene è bello. 
Abbiamo detto che la persona è intesa come corporeità – psicoaffettività – spiritualità: il rapporto di 
coppia si costruisce comunicando in maniera sempre più profonda, globale, realizzando l’amore a 
livello fisico, psicologico e spirituale. 
E per vivere intensamente e bene il nostro amore dobbiamo anche chiedere aiuto, come ha detto 
Papa Francesco ai fidanzati a San Valentino 2014: Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. 
Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Gli sposi 
possono imparare a pregare anche così: “Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano”, perché 
l’amore quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane dell’anima, quello che li sostiene per andare 
avanti.  
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Le aspettative: le donne ne hanno di esagerate, a volte irrealistiche riguardo il loro coniuge…che 
viene “misurato” sulla propria identità e non su quella reale, cioè di lui. 
“Io sono fatta così, perché lui no?” L’altro è altro da me, non è mia immagine e somiglianza (= poi 
per figli) 
I mariti, al contrario, appaiono soddisfatti del loro matrimonio, non si fanno molti problemi, 
affrontano con maggior superficialità le situazioni….perché sanno che tanto “lei” sa, è capace 
di…risolve…ogni cosa. 
Una sorta di delega amorosa…o peggio non vedono, sono distratti (la tinta, il taglio, non sanno 
dove sono gli oggetti in casa come se fossero ospiti…) 
Miglior consiglio: l’accettazione dell’altro così com’è: non sposiamo un’illusione, un sogno, ma 
una persona in carne ed ossa, con le sue doti e i suoi difetti, come li ho io…star bene nel 
matrimonio significa star bene con i difetti dell’altro. L’amore è anche rispettare i limiti dell’altro 
E’ importante conoscere i propri limiti, i propri errori, saperli nominare, ammetterli e poi cercare il 
modo di migliorare. Ma è importante anche conoscere e nominare quelli dell’altro e se insieme ci si 
aiuta, si migliora più in fretta. 
La cultura dominante non ci aiuta a prendere coscienza dei nostri limiti, perché pubblicizza l’uomo 
forte, potente, ricco, interessante - la donna bella, elegante, in carriera, senza difetti, eternamente 
giovane ( es: pubblicità, film, stars…) e vive la fragilità come una sconfitta dell’uomo stesso 
Il  limite, invece, dice la nostra creaturalità, rimanda alla dimensione umana, alla finitezza della 
creatura, altrimenti saremmo come Dio. 
Un suggerimento? Prima di vedere nell’altro il negativo, evidenziare il positivo, tutto il bello che 
c’è…poi il negativo diventa secondario…resta, ma perde di smalto…Non è facile vivere con un 
altro diverso da me! 
Il matrimonio è il luogo, per definizione, di rispetto delle diversità di carattere e di personalità (che 
non vuol dire rinuncia o sottomissione, incapacità di esprimere la propria personalità..); è una 
palestra dove quotidianamente ci si allena e si cresce insieme e quando ci saranno i figli gli 
allenamenti aumentano!!! 
Gli sposati, i genitori sono dei privilegiati!! Hanno una marcia in più…rispetto ai single!!! 
 
E’ importante chiedersi se il matrimonio risponde a un bisogno o è una scelta di vita? È un progetto 
di vita? 
Sposarsi = Fare un progetto di vita personale e di coppia. 
Un buon trucco per far funzionare questo progetto è conoscere se stressi, volersi bene, essere se 
stessi, aver fiducia in se stessi. Prima di trovare la persona giusta, bisogna trovare se stessi, 
questo permette di condividere tutto con l’altro in maniera più profonda e vera. 
Un buon rapporto di coppia prevede uno sviluppo, una crescita di entrambi i coniugi: non ha 
importanza se hanno lo stesso passo, anzi spesso si è “spaiati”, uno avanti e l’altro indietro, ma 
l’importante è aver voglia di camminare insieme, ognuno col suo ritmo, col suo passo, 
rispettandosi, senza imporsi... 
Se si ama l’altro si rispettano gli sforzi, si aspetta fiduciosi, si  apprezza quello che a lui/lei piace, si 
è di aiuto e sostegno…e qualche volta chi era aiutato diventa aiuto per l’altro! 
Siamo persone e come tali siamo in evoluzione, in continuo cambiamento.  
Un uomo sposa una donna sperando che non cambi, ma lei cambia 
Una donna sposa un uomo sperando che cambi, ma lui non cambia 
 
Chi tra noi è sposato da alcuni anni confermerà con me che oggi non è più quello/a di 10, 20 anni 
fa…non lo è più singolarmente, ma anche come coppia, come famiglia…compresa quella 
d’origine…E anche voi tra 5 anni sarete diversi…me lo direte…aspetto il follow up! 
L’altro ti cambia, i figli ti cambiano, la dinamica familiare è in continua evoluzione… 
 
Non è realistico pensare che due persone si amino sempre, in modo assoluto, senza mai dire o 
fare qualcosa di offensivo verso l’altro, senza essere in conflitto, in disaccordo. 
Litigare è liberatorio, ma il permanere di un comportamento litigioso, soprattutto se espresso con 
le stesse modalità, con i medesimi rituali, significa la patologia del rapporto, il suo fallimento 
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Terminato il litigio, chi si è lasciato andare si sente vulnerabile, ha dato potere all’altro. Ci si 
arrabbia perché l’altro è importante per noi, altrimenti si è indifferenti. 
Se attacco devo aspettarmi le conseguenze… 
“Sempre” “mai” devi” sono pericolosi, suonano come condanne senza appello 
Stare attenti ai punti deboli dell’altro e non usarli mai per ferire.  
Ma pur dicendo la propria rabbia, il proprio pensiero non ci deve essere disequilibrio di potere, un 
vincitore e un perdente, ma insieme da posizioni diverse arrivare a trovare, nel confronto, il meglio 
per entrambi. 
Per fare questo passaggio occorre rinunciare a qualcosa di mio, del mio “io”. 
L’unità, l’amore è un processo dinamico che richiede una donazione reciproca costante e che a 
volte necessita di ricostituente….per continuare con più entusiasmo, nuovi: il perdono.  
E’ qualcosa che caratterizza l’uomo, è solo degli esseri umani… dal punto di vista psicologico, non 
è scontato, un atto semplice, né per chi perdona, né per chi è perdonato. 
Dal punto di vista cristiano dovrebbe essere più facile, più possibile, perché non siamo noi con le 
nostre capacità, ma è Dio che agisce in noi, è un dono che riceviamo e che facciamo. Per – dono! 
Il perdono lenisce la sofferenza, fa riacquistare fiducia in sé e nell’altro, rilancia il legame. 
"Io amo, tu ami, egli ama,           noi .... ci perdoniamo,...."    Perché se non c'è il perdono 
reciproco, alla fine almeno uno dei due o entrambi non possono più farcela a dire: "Io amo...." 
La domanda non è se potete, ma se volete perdonare, se il vostro amore è al di sopra di ogni altra 
cosa. “Non ce la faccio…” 
E poi bisogna chiedere aiuto a Dio per essere capaci di perdonare, ma anche di farsi perdonare, di 
lasciarsi amare! 
 
 Sala da pranzo: luogo della condivisione; la tavola facilita i rapporti 
Per alimentare l’amore occorre fare attenzione ai gesti familiari, ai riti quotidiani (colazione, pranzi, 
anniversari, rientri in casa: curare l’ambiente), la vita è fatta di riti, quindi anche l’amore che 
progressivamente deve diventare sempre più forte, intenso, profondo, fedele! 
La fedeltà oggi sembra, più di un tempo, a rischio….come mai??? Tanti fattori…questa non è la 
sede per parlarne, ma vi posso dare il segreto per mantenerla sempre viva: amatevi, amatevi con 
tutto voi stessi: corpo, mente, cuore, mai uno disgiunto dall’altro… 
C’è sempre un terzo che si frappone nel legame di coppia: un altro/a (il cellulare rivela i tradimenti), 
il lavoro, il carattere, la famiglia d’origine, un’amicizia, la tv (“le ore…di giorno e di notte”), il pc 
(internet), la play (“fa le gare col figlio..”), la mancanza di comunicazione, l’ordine persecutorio di 
lei, l’ordine o il disordine di uno dei due, la dieta,  lo sport, una malattia, un figlio… 
 
Dobbiamo evitare tutte queste cose? Tranne l’altro/a….e la malattia che non dipende da noi…tutte 
le altre cose assolutamente no, ma ad ognuna occorre dare il giusto posto e spazio…usarle a 
piccole dosi…se no ci sono controindicazioni. 
 
Il coniuge ha un posto privilegiato rispetto alla casa:  
LUI: “se non è tutto in ordine, lucido, non si esce” 
ai figli:“uno è nato e uno è morto” mi ha detto un papà pensando alla loro storia (NO nel 
lettone…..!!!!!) 
”la mamma non mi ha più visto, non mi ha mai considerato, c’era solo il figlio”  
“sì era una brava mamma, una massaia perfetta, ma non una moglie!” 
LEI: ai genitori: “era con me, ma la sua testa era solo dai suoi, non mi vedeva…”;  
al lavoro:  oggi si investe sull’autoaffermazione, sul lavoro, non sugli affetti, la fiducia, ciò che è 
insieme.   
“Sempre sola, perché lui lavorava notte e giorno” “lo facevo per la famiglia!” 

 
L’amore va alimentato, come il fuoco… 
E’ importante avere tempo per l’altro che  ha bisogno di sentirsi amato, importante, ha bisogno 
essenzialmente di 3 cose: attenzione, affetto, stima: ogni giorno troviamo un’occasione per 
dimostrargliele…. 
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Bisogna avere tempo insieme: un cinema, un programma televisivo, una bella passeggiata…..un 
viaggio…una mostra… 
Qualcuno trova molto utile cucinare insieme “ci rilassiamo, ci sentiamo più complici”e si fanno i 
complimenti, andare in palestra, ballare…servire la Comunità insieme. 
Può essere che sposandosi nascano degli interessi nuovi, per entrambi e che insieme si faccia 
qualcosa, si sperimenti qualcosa che crea vicinanza, complicità… 
Fare qualcosa insieme, condividere esperienze, perché la vera uguaglianza non si fonda sulla 
similarità, ma si approfondisce nel mistero della differenza, la sola propizia all’unione. 
Ma questo non vuol dire vivere in simbiosi, sempre uniti, insieme, perdendo la propria identità, 
libertà, i propri interessi personali, le proprie amicizie…”mi ha fatto perdere ogni legame, ogni 
attività…c’era solo lui..” 
Se possibili è bello condividerle col coniuge, ma se sono incompatibili, e può essere, ognuno abbia 
il suo momento per sé, purchè questo non sia invasivo o privi l’unione e l’amore coniugale. 
 
Se ho dato qualche spunto per gli altri livelli, ovviamente non posso tralasciare quello spirituale. 
Anche in questo magari siamo diversi, perché il rapporto con Dio è innanzitutto personale e tiene 
conto della storia di ognuno, dell’educazione religiosa ricevuta…Quindi partiamo magari con 
cammini di fede diversa o di maturazione, disponibilità al dono della fede, diversa. 
Il sacramento del matrimonio aiuta a crescere insieme anche spiritualmente: ottimo aiuto è pregare 
insieme, andare a messa insieme, compiere e condividere scelte di volontariato, di servizio alla 
comunità, di fede…insieme.. o singolarmente e poi parlare, confrontarsi su questi ambiti . 
Avere un sacerdote, una guida spirituale di riferimento sono un ottimo aiuto. 
Ma anche il confronto con altre coppie in cammino come noi è molto utile… 
 
Viviamo in un’epoca in cui è diffusa, abbiamo detto,  la cultura dell’individualismo, dell’egoismo: 
per cui c’è chiusura per la  gratuità, la solidarietà. Ma in quanto cristiani, cristiani in cammino, 
formati (il corso serve anche a questo) può essere bello progettare una famiglia aperta: 

- non chiusa in se stessa: i primi tempi, ma poi….spazio agli amici, alle visite fuori casa 
- spazio agli interessi, agli impegni: no pantofolai…si intristisce anche il rapporto d’amore 
- alla vita: i figli…non aspettate troppo a lungo a donare la vita!  
- ai bisogni degli altri…adozione….affido… 

 
E poi un pizzico di coraggio di incoscienza non guasta mai… 
Va bene ragionare, progettare, valutare, discernere….ma poi bisogna anche lanciarsi 
coraggiosamente e i risultati saranno speciali!!! 
 
 
E se qualche cosa non funziona??? 
Non si aspetta….si chiede aiuto….subito!!! senza paura….insieme!!!! 
L’importante è avere voglia di mettersi in discussione, di capirsi, di ricominciare 
 
Auguri: 
- per il vostro amore, perché sia grande come l’Oceano e possiate dire l’uno all’altro….il naufragar 
m’è dolce in questo mare 
- per gettare le basi della vostra casa costruita sulla roccia e per vivere una vita insieme, in tre, 
perché Dio ha un posto di riguardo…e bisogna darglielo, perché è tutto a nostro vantaggio!!! 
 
E’ un cammino impegnativo? Sì, ma ne vale la pena….quando si arriva in vetta lo spettacolo è 
unico, il panorama è fantastico! 
Provare per credere!!!! 
 
Augurio: 

- Sia il vostro amore la ricchezza più grande della vostra vita. 
- Sia la vostra interiorità la fonte dei vostri rapporti interpersonali sereni. 
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- Non chiudetevi nella bellezza del vostro amore, ma accorgetevi del bisogno di amore che 
c’è attorno. 
L’amore dà senso e significato a ogni cosa. 
La vostra casa abbia tante finestre per guardare i problemi che stanno fuori, ma abbia 
anche una porta grande per accogliere chi ha bisogno di vedere, attraverso il vostro amore, 
che è possibile. 

 
 


