
  LA TENEREZZA DELL’’AMICIZIA CONIUGALE  
E LA PASSIONE EROTICA (AL 120) 

   
Segnare da 1 A 10:  

1°. A che punto siamo su questi singoli punti? 
2°. Su quali dobbiamo lavorare id più? 

 
1.   Educarsi a vegliare sull’amore nuziale, perché rimanga vivo e si rinnovi di 
giorno in giorno, coltivandolo e custodendolo con cura.  
 
2.   Educarsi all’ascolto dei segnali (verbali e non-verbali) del coniuge, leggerli 
con attenzione, superando il rischio della superficialità o dell’indifferenza. 

 
3.  Educarsi a una fiducia totale, comprendendo e perdonando i limiti del 
coniuge, con generosità e superando la logica del do ut des. 

 
4.  Educarsi alla trasparenza reciproca, parlandosi e sviluppando un dialogo 
sereno e aperto, senza inutili timori o restrizioni mentali.   

 
5.  Educarsi a vivere con sano umorismo, superando atteggiamenti musoni, 
depressi o ansiosi, e anzi impegnandosi in una gioiosa serenità di coppia. 

 
5.  Educarsi a conservare la fedeltà, crescendo in essa e facendosi “medico” 
l’uno dell’altro in vista di un “noi” coniugale sempre più forte e maturo.  

 
6.  Educarsi a prendere a cuore la felicità dell’altro/a come un bene supremo, 
ricercando momenti e linguaggi affettivi che facciano sentire il coniuge, unico, 
amato e apprezzato. 

 
7.   Educarsi a un’amicizia a vita, fatta di amorevolezza, di confidenza e di 
complicità, in grado di far sentire il coniuge come il più grade amico/amica della 
mia vita. 

 
    8.  Educarsi a un’intimità soddisfacente, capace di coniugare tenerezza e eros,      
     rispettosa delle esigenze dell’altro coniuge e colma di meraviglia sempre nuova. 

 
9.  Educarsi ad amare il coniuge nell’amore del Signore Gesù che ha consegnato 
l’uno all’altro, disposti a dare la propria vita per lui: “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la propria vita per i propri amici” (Gv 15,13). 

 
10.  Educarsi a invocare lo Spirito Santo, per lasciarsi trasformare dalla sua 
azione e passare ogni giorno da “un cuore di pietra” ad “un cuore di carne” e 
rendersi capaci di perdono e di riconciliazione sincera.   


