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Si trasmette per osmosi 
 
 
 
Introduzione: noi ci accontentiamo? 
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando 
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e dissero ad 
alta voce: "Gesù, maestro, abbi pietà di noi!". 14Appena li vide, Gesù disse loro: "Andate a 
presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all'infuori di questo straniero?". 19E gli disse: "Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!". (Lc 17,11-
19) 
 
 
Partiamo dalla propria esperienza di coppia (insieme, con storie diverse) 
 
Cosa ci ricordiamo dei nostri genitori? 
Cosa abbiamo ereditato da loro come valori? 
Quanto abbiamo preso dai nostri genitori? 
 
 
 
Valori da condividere… 
 
Amicizia nella coppia… è importante essere anche amici? 
 
Disillusi dalle delusioni 
 
Quale il valore del Sacramento 
 
 
 
Amicizia nella coppia 
 
 
 
 
A volte capita che in una relazione si creino rapporti di potere. Qualcuno conta di più, qualcuno 
di meno. 
Accade anche tra amici… 

Rapporto paritario 
Reciprocità 
Come l’amicizia va dimostrata 
Si accettano le differenze (ascolto 
reciproco) 

 



 
Così i figli imparano ad avere amici, amici in Gesù 
 
38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: "Signore, non 
t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". 41Ma 
il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola 
c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta". (Lc 10,38-42) 
 
 
 
 
Valori da condividere… 
 
Rispetto..  a volte ci si offende, offendi l’altro 
   Come ci si offende? Si ferisce? 
    
   Se non ti accorgi, fattelo dire… accogli, ascolta. 
 
ti guardo rispetto a.. 
 
non solo accettazione della diversità, ma sguardo al positivo. 
 

• Mi guardi rispetto alla tua famiglia d’origine? 
• Mi guardi rispetto al valore di compagno al cammino al Destino? 

 
 


