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Ancora Assisi,ancora la Cittadella,ma qualcosa di diverso c’è:quest’anno con altre 20 persone 
io, insieme a Giovanni, ho partecipato al Primo Laboratorio per Coppie.  
Effettivamente, a corso avvenuto, posso dire che forse un po’ pazzi e sciagurati lo siamo 
stati,perché partecipare ad un laboratorio in piena estate è segno o di grande saggezza o di 
squilibrio mentale. 
Solo chi ha partecipato potrà capirmi perché non è semplice tradurre a parole quello che ho 
vissuto e provato. 
E allora perché questo scritto? Semplicemente per raccogliere le sensazioni,elaborarle e 
metterle a disposizione di chi vorrà conoscere qualcosa di acquisito “sul campo”. 
Le sensazioni sono di chi ha saputo cogliere una grande opportunità,inconsapevolmente,e che 
partendo da questa esperienza ha cercato di costruire un buon legame di coppia. 
Si,questa esperienza vissuta assieme a Giovanni mi ha permesso di rivedere la nostra storia,di 
”riaccordare “ nuovamente gli strumenti e poter suonare ancora insieme la colonna sonora 
della nostra vita. Perché è proprio con duetti o con assoli che la nostra relazione può crescere e 
guardare sempre più in alto. 
Padre Giancarlo mi ha fatto riscoprire la voglia di “leggere” con occhi attenti e cuore sincero le 
scritture e interpretare fino in fondo la Parola di Dio. Magnifico il suo intervento sul legame che 
c’è tra l’individuo e Dio e l’amore misericordio che Dio ha per gli uomini. Ho assaporato la 
bellezza delle scritture, le loro sfumature e l’importanza che loro hanno se cercate in momenti 
particolari della nostra vita.Le radici bibliche infatti, possono sostenere anche un legame fragile 
e cercare di renderlo indistruttibile. 
Nella invece ha saputo, pazientemente, tirar fuori le mie paure,ansie e rabbie,attribuendo a 
loro un nome e aiutandomi a cercare che cosa può farmi felice. 
 Ho imparato quanto sia importante ,per sentirsi pienamente realizzati all’interno della propria 
coppia, trovare del tempo per se stessi .Sì, perché se ognuno di noi si sente pienamente 
realizzato,  è sicuramente pronto per sostenere un legame stabile e costruttivo.   
Rileggendo quanto ho scritto, capisco quanto sia difficile,per chi non ha vissuto questa 
esperienza, comprendermi. Poco male, perché anch’io ho faticato parecchio per riuscire a 
capirmi e Dio solo sa quanto ho lavorato per arrivare a delle conclusioni. 
Ascoltare tante storie,condividere  dolori e  sofferenze , mi ha permesso di vedere come,alcune 
situazioni, possono essere risolte anche semplicemente avendo il coraggio di  parlarne 
arrivando così a trovare delle risposte.Ho capito quanto il gruppo “fa il tifo” e come cerca di 
aiutare  chi si mette in gioco  affinché trovi le sue risposte. 
Stranamente sono molto tranquilla,devo lavorare ancora parecchio su me stessa,e,sebbene 
avrò ancora parecchi scheletri da togliere dall’armadio,sono serena e fiduciosa. 
Un grazie va a Marco e Carmelo,i fautori di questo laboratorio,che mi hanno permesso di 
verificare una volta ancora la mia storia.Un grazie va anche al Signore che,nella sua grande 
bontà,mi ha permesso di vivere a “piene mani” quest’esperienza. 
Il mio desiderio? Essere con Giovanni una coppia in grado di sostenere il nostro gruppo 
famiglia   riuscendo a “vedere con occhi diversi” le persone che con noi ne fanno 
parte,ascoltando e accogliendo tutti con amicizia. 
Sarà possibile realizzare questo mio sogno? Penso proprio di sì, aver capito,in fondo, quale è la 
nostra strada come coppia all’interno della nostra comunità fa già parte della nostra realtà. 
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