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Sono ormai quattro anni consecutivi che con Giovanni partecipo al Laboratorio estivo per 
le coppie ad Assisi e ogni volta mi stupisco di quante cose ci siano ancora da scoprire ed 
apprendere.  
Quest’anno il filo conduttore è stato “Il maschile e il femminile per una spiritualità 
dell’eros”e debbo affermare che, se all’inizio il tema trattato poteva sembrare banale e 
scontato, si è rivelato poi di notevole interesse. 
Padre Giancarlo Bruni ci ha illustrato con semplicità e gran competenza il Cantico dei 
Cantici, di come Dio si fa carne e si fa vicino a noi proprio nell’incontro tra uomo e donna. 
Con leggerezza e maestria questo cantico ci racconta la passione di Dio per l’uomo.Ho 
capito che tutto gravita su una continua ricerca, essere attratta e attrarre, cercare ed 
essere cercata. 
Si è parlato d’attrazione, ricerca, attesa, incontro, affidamento, reciprocità, passione. 
Solo chi ama può conoscere, ed è importante per la coppia saper leggere la propria storia, 
con tutta la sua fragilità, ma pur sempre insieme. 
Ci ha ricordato, padre Giancarlo, che nella lavanda dei piedi gli sposi sono chiamati ad 
inginocchiarsi uno di fronte all’altro in un gesto di totale donazione.  
E così ancora ci siamo immersi in passi della Bibbia che ci hanno riempito il cuore e aperto 
gli occhi a nuovi orizzonti. Debbo dire che ogni volta che ascolto padre Giancarlo, sono 
rapita da ciò che dice, perché egli riesce a darmi sempre una parola di speranza e grande 
fiducia in un Dio che in quel momento sento così vicino e umano. 
Poi è stato il turno della dottoressa Nella Borri che facendoci proprio una lezione su come 
dovrebbe essere una relazione tra due persone ha definito in modo “scientifico” la 
relazione di coppia. 
I partecipanti al laboratorio hanno potuto “tirar fuori” i loro desideri, a volte con rabbia, altre 
volte con passione, con dolore, con gioia, con timore, ma pur sempre con una grande 
fiducia in chi stava lì ad ascoltare e comprendere. Il laboratorio così può aiutarti a capire, 
ad affrontare insieme con altri le paure e i dubbi. 
Non è semplice riassumere quello che abbiamo vissuto, ma posso dire che ancora una 
volta il gruppo ha saputo accoglier e sostenere ogni storia raccontata.  
Giovanni ed io abbiamo capito che prenderci un paio di giorni per noi, per la nostra coppia, 
non può che farci bene. L’appuntamento di luglio ormai fa parte della nostra agenda, una 
tappa fondamentale, consolidata e vincente. 
L’appuntamento per il prossimo laboratorio sarà il 10- 12 luglio 2009 e noi abbiamo già 
dato la nostra adesione. A presto dunque… verso una nuova storia! 
 
 
                                                                                    Danila 


