
““L'Amore è...”L'Amore è...”

 Anche quest'anno abbiamo intrapreso il percorso per fidanzati in preparazione al matrimonio. 
Il primo incontro, si sono presentate una decina di coppie, che con molta pazienza e voglia di
partecipare hanno accettato di mettersi in discussione.
“L'amore è...” il tema del primo incontro e le domande che abbiamo fatto ai ragazzi sono state:
1- QUALI LE CARTTERISTICHE DELL'AMORE?
2- COSA È CAMBIATO IN TE DA QUANDO HAI COMINCIATO AD AMARLO/A?

Queste le risposte.  11°°
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Lettura: Nicodemo
Dal Vangelo 
secondo Giovanni 
3, 1 – 11



QUALI LE CARTTERISTICHE DELL'AMORE?
• dialogo, sincerità
• rispetto, condivisione
• la bellezza di poter stare senza parlare accanto alla mia 
amata, senza per questo sentirci lontani
• sincerità, lealtà, complicità, apprensione
• felicità, condivisione, emozione, serenità
• impegno, compromesso, rispetto, complicità
• sopportare pazientemente
• fiducia, intesa
• sentimento di pace, di voler bene
• pazienza e comprensione, dedicarsi tempo e attenzioni, 
supporto e sostegno delle persone care
• sintonia, armonia,serenità, comprensione,pace
• accettare l'altro, rispetto reciproco, condivisione, 
complicità
• fiducia, comprensione, non cadere nella monotonia
• condivisione, ascolto
• rispetto, comprensione, saggezza
• fiducia nella persona amata, essere amati e amare per 
come si è veramente, progettualità
• ricerca di felicità, dare e avere
• condivisione, ascolto, comunicazione, relazione
• invisibile ma si vede
• l'amore ti permette di superare tutte le difficoltà 
assieme alla persona presente nel yuo cuore, l'amore ti rende 
sicuro nel prendere le decisioni molto importanti condivise con
la persona amata

COSA È CAMBIATO IN TE DA QUANDO HAI COMINCIATO AD AMARLO/A?:
• tanta serenità nel sapere che mi capisce, sono felice perchè le difficoltà 
diventano meno difficili da superare insieme
• mi sono sentita sicura compleata e amata
• mi è cambiata la vita
• penso che sono una persona migliore, più positiva, in pace
• la sicurezza nell'affrontare determinati problemi. L'idea di dover dividere con la 
persona amata le gioie  e di poter contare sempre sul suo appoggio e comprensione
• mi sento migliore, oiù tollerante e comprensiva. Una continua crescita
• ho capito che affrontare le difficoltà in due può essere pià facile e pensato che gli
ostacoli di coppia potevano e dovevano essere superati
• ho riacquistato fiducia in me e verso il rapporto di coppia
• senso di compiutezza
• più sicurezza, più felicità, meno orgoglio
• non posso andare più con altre donne, mi sento una persona completa e 
realizzata, lei mi ha insegnato il valore delle emozioni e sentimenti
• pià sicurezza, più maturità, voglia di amare sempre più
• sono migliore, più sereno, anche agli occhi delle altre persone
• che le abitudini di un tempo non mi mancano più, che la determinazione è 
diventata la cosa più importante dal primo incontro ad oggi, che mi porta il caffè a letto 
il sabato
• la capacità doi apprezzare le cose semplici e sapersi mettere in discussione con 
dialoghi costruttivi
• più sicurezza in me stesso, essere più ottimista, più apertura verso il prossimo
• sono diventato un ritardatario
• è cambiato l'approccio alla vita, e ti rende più sereno in tutto
• sono diventata più paziente, è aumentato iempo di condivisione per l'altro
• la mia idea del futuro ha pian piano scoperto ed amato la provvidenza di Dio
• ho capito di voler condividere la mia vita con lei e di non camminare più da solo
• è cambiato tutto, dalla voglia di alzarsi pensando che è parte di te


