
IL MATRIMONIO nel progetto di Dio1 
Dialoghi a casa 

 
 

 
 
Uno dei guai maggiori del nostro tempo è di considerare come cosa naturale il 

riuscire a vivere una buona relazione a due nel matrimonio senza che ci sia 
bisogno di una particolare preparazione.  

Ma... se la cosa è così ovvia e semplice, perché allora tanti matrimoni non vanno 
bene? Perché nei soli primi tre anni un matrimonio su quattro va in crisi dando 
origine alla separazione? 

Ripensa dunque a quanto detto nell’ultima presentazione: 
- qual è il “sogno” di Dio per la tua-vostra felicità nel matrimonio; 

- quale progetto è bene che voi cerchiate nella vostra vita di coppia. 
 
 

Lettera d’amore  
 

Su di un foglio a parte, così che il tuo fidanzato/a lo possa conservare, scrivi una 
vera lettera d’amore, spiegando con tutte le tue parole necessarie quali sono le 
tue speranze e i sogni per la vostra futura vita a due. 

Le seguenti domande possono guidare il tuo scritto: 
 

✓ Quali sono le cose che amo di te? 

✓ Perché ho deciso di sposarti? 

✓ Cosa spero per la nostra vita a due? 

✓ In che modo tu puoi aiutarmi a realizzare la mia vita e a trovare 
maggiormente amore, accettazione, stima e considerazione? 

✓ In che modo desidero essere aiutato da te a fare scelte giuste e buone? 

✓ Dove sto imparando a coinvolgermi maggiormente con te, grazie a queste 

serate? 

✓ Come mi sento, quali sentimenti percepisco dentro di me, quando penso 
alla presenza di Dio nel nostro amore e al suo disegno sul nostro 

matrimonio? 

 

Lascia scorrere la penna; non metterti subito a far ragionamenti; lascia parlare il 
tuo cuore. 
Disponetevi con animo positivo a fare questa lettera. Lo scrivere aiuta molto 

spesso a tirar fuori degli aspetti dell’animo che l’altro ancora non conosceva, 
proprio perché oggi molti non si scrivono mai.  

Vedrete che sarà molto importante: forse non vi è capitato spesso di scrivervi per 
dirvi fino in fondo sentimenti e pensieri su questi temi.  
Provateci... vi farà bene. 

 

                                                 
1 Percorso in preparazione al matrimonio, parrocchia di Pergine Valsugana (TN) 


