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14 consigli per essere un perfetto gentleman cattolico 
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di Silvana Ramos 

Per molti ragazzi avvicinare una ragazza non è un compito facile. C’è il timore del rifiuto, di cadere 
nel ridicolo, di non sapere esattamente cosa dire, paura di quello che diranno gli altri e mille altre 
cose, il tutto unito alle fantasie vendute da cinema, televisione e reti sociali su quello che dovrebbe 
essere un innamoramento ideale. Ho parlato della questione con alcune persone e con degli amici, 
sia uomini che donne, e sembra esserci un consenso sul fatto che i rapporti al giorno d’oggi sono 
mutati profondamente. Esistono nuovi codici che includono cose folli come il fatto che le ragazze 
debbano essere pronte ad ascoltare, come frasi di corteggiamento, riferimenti espliciti al loro corpo 
e al desiderio sessuale. Prendete la radio e capirete di cosa parlo, visto che la musica è una buona 
cartina al tornasole. 

Vale la pena di chiarire che ciò che speriamo, uomini e donne, è un amore autentico, ma purtroppo 
molto di ciò che succede ci spinge al lato opposto di questa realtà. Come conseguenze, le relazioni 
sono sempre più difficili ed effimere. Se non ci diamo neanche uno spazio per conoscerci davvero e 
ci stiamo già avventurando a iniziare una relazione nei confronti della quale non abbiamo alcuna 
aspettativa, cos’altro potremmo aspettarci? 

Prima di metterti a capofitto a conquistare la prima ragazza che incontri, chiediti cosa cerchi con 
quella conquista. Sii coraggioso e rifletti; noi ragazze non siamo meri oggetti da collezionare. Se, 
però, il tuo interesse è autentico, lanciati nell’avventura di conoscerla. Ecco qualche consiglio che ti 
sarà molto utile sia per conoscerla che per richiamare la sua attenzione. 

1. Prenditi il tempo che ti serve, non affrettarti 

 
Quando una ragazza ti piace, non affrettarti a 
rispondere a tutte le domande e le sensazioni che ti 
passano per la mente. Aspetta con pazienza le 
risposte che solo il tempo ti darà. Le relazioni si 
forgiano lentamente come il metallo, e se vai di 
fretta e colpisci nel posto sbagliato potresti 
distruggere qualcosa di molto bello. 

 

 

2. Sviluppa la tua capacità di osservazione. Cerca di scoprire 
cosa le piace 



 

Non c’è niente di più bello della sorpresa prodotta 
da una scoperta inaspettata. Cerca di scoprire le 
cose che le piacciono, e con questo non mi 
riferisco al fatto di conoscere le varie puntate 
della serie che va di moda o i particolari sulla 
stella di Hollywood del momento. Vai oltre. 
Scopri cosa le piace davvero, quali sono i suoi 
interessi. Questo le dimostrerà che ti interessa 
davvero. 

 

3. Esortala a continuare a sviluppare i suoi talenti 

 

Se scopri ad esempio che le piace 
dipingere, esortala a continuare a 
sviluppare questa sua passione e il 
gusto per l’arte. Portala in un museo, 
regalale un libro di disegno, dei 
pennelli nuovi. O semplicemente 
mettiti a dipingere accanto a lei. 

 

 

 

4. Falle dei complimenti, ma sii creativo. Riempirla di lodi non 
equivale a dirle quanto è bella 

 

La maggior parte delle volte i 
complimenti hanno a che vedere con 
l’aspetto fisico. Se la ragazza ha begli 
occhi, probabilmente si sarà sentita 
dire mille volte quanto siano belli. Sii 
creativo! Falle complimenti che non 
riguardino il suo corpo, ma quello che 
è davvero, con quello che fa e che la 
rende speciale per te. 

 



5. Conosci la sua famiglia e i suoi amici 

 

Se vuoi avere un buon rapporto con una 
ragazza, assicurati di averlo con chi la 
circonda. Attraverso gli altri non solo la 
conoscerai meglio, ma dimostrerai che sei lì 
con l’intenzione di rimanere e non di essere 
qualcosa di passeggero. 

 

 

 

 

6. Sii cavaliere. Non passerà mai di moda 

 

Cura il tuo aspetto, portale i libri, aprile la porta 
della macchina, aiutala a fare le cose. Non 
perché pensi che non possa farlo da sola, ma 
perché sappia che sei lì per servirla, per 
prenderti cura di lei quando ne ha bisogno e 
anche quando non ne ha bisogno. 

 

 

 

7. Falla ridere: “Un cuore gioioso è il normale risultato di un 

cuore che arde d’amore” (Madre Teresa di Calcutta) 

 

Il senso dell’umorismo libera, ci 
permette di esprimerci con autenticità e 
allegria, ci aiuta a superare i “momenti 
no” e ad addolcirli. Cerca una ragazza 
che rida con te, e se non lo sa fare 
insegnale a ridere. 



8. Formati. È molto interessante uscire con un ragazzo che ti 
stimoli a livello intellettuale 

 

A noi ragazze piace parlare, e non c’è nulla di più noioso che farlo con una persona che non ha 
un’opinione formata o che non ha nulla di interessante da dire. Formati, studia, coltivati come 
persona. Invitala ad avere conversazioni e a scambiare punti di vista interessanti che risveglino la 
sua ammirazione e allo stesso tempo arricchiscano la sua interiorità. 

 

9. Non dipendere dal tuo cellulare 

 

Non c’è niente di più sgradevole che 
conversare con qualcuno che oltre a 
non guardarti negli occhi sta 
guardando il suo cellulare. 
Personalmente lo detesto. È come se 
in realtà non stesse lì. Se godi della 
compagnia di quella ragazza 
dimostraglielo, prestale attenzione e 
riponi il cellulare dove non dia 
fastidio. 

 

10. Non fare il provolone sui Social 

 

Postando foto esagerate sul tuo profilo credendoti il 
rubacuori del momento, l’unica cosa che ti 
assicurerai è rimanere scapolo a vita. A nessuno 
piace stare con la copia, tutti vogliono l’originale. 



11. Non la assillare e non dipendere da ogni movimento che fa 
nelle reti sociali 

 

Se sei uno di quei ragazzi che dipendono da 
ogni movimento che la ragazza fa su 
Facebook, Instagram o Snapchat inserendo 
“mi piace” a destra e a manca, trattieniti! 
Contrariamente a quello che pensi, stai 
facendo sì che ti consideri quasi un 
molestatore, o qualcuno che non ha niente di 
meglio da fare. Le ragazze vogliono un 
ragazzo stabile. 

 

12. Sii rispettoso e riverente 

 

Non hai alcun diritto sul corpo di nessuna 
ragazza. Rispettala, non ti appartiene. 
Tratta questa ragazza come ti piacerebbe 
che trattassero la tua futura sposa. Per 
quanto ti possa piacere, non troverai 
modo migliore di dimostrare il tuo affetto 
e il tuo interesse che rispettandola. 

 

 

13. Falla sentire sicura, che può sentirsi libera senza essere 
giudicata 

 

Come diceva Madre Teresa di Calcutta, “il principio 

dell’amore è lasciare che le persone che conosciamo 

siano se stesse e non cercare di sovrapporre loro la 

nostra immagine, perché allora ameremo solo il 

riflesso di noi stessi in loro”. Lascia che la ragazza 
che ti piace possa sentirsi a suo agio al punto di 
mostrarti il suo mondo interiore e sentirsi ascoltata, 
indipendentemente dal fatto che debba dire una 
stupidaggine o un pensiero molto profondo. 

 



14. Sii il suo migliore amico. I migliori amici restano sempre 
con la ragazza 

 

Prima di iniziare a uscire con una ragazza, 
devi essere suo amico. Perché vorresti 
perdere tempo con qualcuno se neanche sai 
se ti piace stare con lei tutto il tempo? Sii 
prima suo amico, il suo migliore amico, 
quello che la conosce di più e di cui si fida di 
più. I rapporti migliori si forgiano così. 
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