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IL SIGNORE HA PROMESSO LA CONTINUAZIONE
ETERNA DEI RAPPORTI FAMILIARI A COLORO 

CHE FANNO E TENGONO FEDE ALLE ALLEANZE 
DEL MATRIMONIO AL TEMPIO.
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 Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella riunione 
generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah. 

  PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI DELLA 
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI    NOI, PRIMA PRESIDENZA  e Consiglio dei Dodici Apostoli 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e 

la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del 

piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi fi gli.

   TUTTI GLI ESSERI UMANI —maschi e femmine—sono creati a 

immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato fi glio o 

fi glia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi 

possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una carat-

teristica essenziale dell’identità e del fi ne della vita preter-

reni, terreni ed eterni dell’individuo.

   NEL REGNO PRETERRENO  i fi gli e le fi glie di spirito conosce-

vano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono 

il Suo piano mediante il quale i Suoi fi gli potevano ricevere 

un corpo fi sico e fare un’esperienza terrena per progredire 

verso la perfezione, e infi ne realizzare il loro destino divino 

come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità 

consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. 

Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi 

consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e 

alle famiglie di essere unite per l’eternità.

   IL PRIMO COMANDAMENTO  che Dio dette a Adamo ed Eva 

riguardava il loro potenziale di genitori come marito e 

moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da 

Dio ai Suoi fi gli di moltiplicarsi e riempire la terra è sem-

pre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i 

sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto 

tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come 

marito e moglie.

   NOI PROCLAMIAMO  che i mezzi mediante i quali viene creata 

la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi affer-

miamo la santità della vita e la sua importanza nel piano 

eterno di Dio.

   MARITO E MOGLIE  hanno la solenne responsabilità di amarsi 

e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro fi gli. 

«I fi gliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno» ( Salmi 127:3 ). 

I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro fi gli nell’amore 

e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fi siche e 

spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un 

l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini 

obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—madri 

e padri—saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’as-

solvimento di questi obblighi.

   LA FAMIGLIA  è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la 

donna è essenziale per la realizzazione del Suo piano eterno. 

I fi gli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matri-

monio e di essere allevati da un padre e da una madre che 

rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella 

vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 

insegnamenti del Signore Gesù Cristo.  Il successo del matri-

monio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi 

della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del 

rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle 

sane attività ricreative. Per disegno divino i padri devono 

presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno 

il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione 

delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è 

quella di educare i fi gli. In queste sacre responsabilità padre 

e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con 

eguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze pos-

sono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri 

parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

   NOI AVVERTIAMO  le persone che violano le alleanze della 

castità, che maltrattano il coniuge o i fi gli, che mancano di 

assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chia-

mati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo che 

la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, 

sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti 

antichi e moderni.

   INVITIAMO  i cittadini responsabili e i capi di governo di tutto 

il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di 

mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale 

della società.   

 LA FAMIGLIA
  UN PROCLAMA 

AL MONDO
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Rafforzare il matrimonio è essenziale, specialmente in questi ultimi giorni in cui abbon-
dano la confusione e le tentazioni. Parlando dei nostri giorni, il presidente Gordon B.
Hinckley disse: «La famiglia sta andando a pezzi in tutto il mondo. I legami che in pas-
sato tenevano uniti il padre, la madre e i figli si stanno infrangendo ovunque... I cuori
si spezzano; i bambini piangono. Si può fare di meglio? Certo che si può».1

Questo corso è stato ideato per rispondere alla necessità di avere legami familiari
più forti ed è stato scritto per portare beneficio a quante più persone possibile. Esso
contiene principi evangelici e qualità per aiutare i partecipanti a migliorare il loro
matrimonio.

Usa questa guida per l’insegnante unitamente alla guida allo studio per le coppie.
Essa fornisce informazioni aggiuntive che ti aiuteranno a tenere lezioni di successo.

Molte delle idee contenute in questa introduzione e nell’appendice sono state
adattate dalla guida per l’insegnante di Principles of Parenting, una serie scritta da
H. Wallace Goddard e pubblicata dall’Alabama Cooperative Extension Service.2

COME OFFRIRE IL CORSO
Generalmente il corso dovrebbe essere insegnato a gruppi di non più di 20 parteci-
panti da professionisti presso le agenzie degli LDS Family Services o da volontari nei
rioni e pali. Un corso tipo dura da sei a otto sessioni. Solitamente le sessioni durano
novanta minuti. Rafforzare il matrimonio: guida allo studio per le coppie include sei
argomenti che possono essere utilizzati nelle riunioni di gruppo. Sebbene sarai tu a
scegliere gli argomenti che ritieni rispondano meglio alle necessità dei membri della
classe, dovrai insegnare la sessione uno, «L’applicazione dei principi evangelici», come
prima sessione del corso. Perché possano essere trattati nel modo giusto, alcuni argo-
menti richiederanno due o più sessioni.

Considera i seguenti suggerimenti su come presentare il corso:

• Segui le linee guida dell’agenzia in merito al pagamento di quote di partecipa-
zione nel caso in cui il corso sia sponsorizzato da un’agenzia degli LDS Family
Services. Quando il corso è sponsorizzato da un palo o rione, la quota dovrebbe
servire a coprire solamente il costo dei materiali. I partecipanti devono pagare
la quota all’inizio del corso per essere motivati a frequentare.

• Incoraggia le coppie a partecipare alle sessioni insieme in modo da favorire un
maggior affiatamento. I principi che imparano possono aiutare i coniugi ad avvi-
cinarsi se partecipano insieme, ma questi stessi principi possono diventare un
cuneo che li divide, se una delle due persone non è coinvolta o non sostiene l’altra.

LINEE 
GUIDA PER
L’INSEGNANTE
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• Tieni il conto del numero di sessioni a cui è presente ogni partecipante serven-
doti di un elenco a ogni incontro (vedere pagina 66 nell’appendice).

• Contatta l’agenzia degli LDS Family Services più vicina, se hai domande in
merito all’insegnamento del corso. Le sedi e i numeri di telefono delle agenzie
si trovano su www.ldsfamilyservices.org.

ANNUNCIARE IL CORSO
Quando condividi informazioni sul corso, descrivi ciò che gli individui e le coppie pos-
sono trarre dalla partecipazione. Un elenco dei benefici motiverà le coppie più veloce-
mente di un elenco degli argomenti che saranno trattati.

I benefici del corso sono molti. Gli individui che partecipano impareranno a risol-
vere i conflitti, a incrementare l’intimità e la fiducia, e a fare del matrimonio una prio-
rità in modo da poter godere di una maggiore felicità insieme. Impareranno ad
ascoltare e a condividere sentimenti delicati e dolorosi, e a gestire in maniera appro-
priata i sentimenti di rabbia. Otterranno un maggiore apprezzamento per il signifi-
cato eterno dell’alleanza matrimoniale e delle possibilità eterne che giungono tramite
il matrimonio celeste. Impareranno a sviluppare maggiore unità, eguaglianza e
rispetto reciproco.

Puoi usare la scheda informativa a pagina 64 nell’appendice per condividere infor-
mazioni sul corso.

QUALIFICHE NECESSARIE PER INSEGNARE IL CORSO
Questo corso può essere insegnato da qualunque adulto che abbia una conoscenza
delle capacità relazionali e delle difficoltà che una coppia affronta nel matrimonio.
Alcune delle chiavi nell’insegnare questo corso in maniera efficace includono la sensi-
bilità verso gli altri, una comprensione della santità del matrimonio e un apprezza-
mento del matrimonio.

Il requisito più importante per insegnare questo corso è la tua preparazione perso-
nale a ricevere la guida dello Spirito Santo. Il Signore ha detto: «Lo Spirito vi sarà dato
mediante la preghiera della fede; e se non ricevete lo Spirito, non insegnerete» (DeA
42:14). Alla maggior parte di noi è capitato di partecipare a lezioni in cui i pensieri
sembravano scollegati e il messaggio si perdeva tra il disinteresse di chi ascoltava.
Paragona quelle esperienze alle volte in cui lo Spirito è stato presente, quando infor-
mazioni e sensazioni sono giunte alla mente, quando le parole sono fluite più pron-
tamente e lo Spirito ha comunicato la verità ai cuori e alle menti degli altri.

UN INSEGNAMENTO EFFICACE
Sarai un insegnante più efficace se cercherai l’ispirazione e se porterai in classe la tua
conoscenza, le tue idee, le tue esperienze e la tua personalità. Quando insegni con lo
Spirito, aiuti i partecipanti a riflettere sulle loro esperienze e a imparare come miglio-
rare il loro matrimonio. Pensa a come puoi usare le tue esperienze per insegnare e con-
fermare le qualità e i principi trattati. Metti il cuore nell’insegnamento e troverai
grande gioia nell’interazione con i membri della classe.

La ricchezza dell’esperienza di ciascun partecipante è una grande risorsa a cui attin-
gere nell’insegnare il corso. Riconosci la responsabilità che ogni individuo ha nel pro-
prio matrimonio e condividi la tua conoscenza ed esperienza in base alla guida dello
Spirito. Devi comprendere che la tua responsabilità è di aprire le porte a nuove possi-
bilità, non di imporre dettami ai partecipanti al corso. Ogni classe deve rappresentare
uno sforzo collettivo; tu e i membri della classe dovete condividere idee e prospettive,
e offrire sostegno.
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Quando condividi la tua conoscenza, le tue esperienze e i tuoi punti di vista, inco-
raggia i membri della classe a pensare alle loro esperienze e ai loro punti di forza.
Aiutali a individuare i principi che possono aiutarli a migliorare e incoraggiali nel pro-
cesso di sviluppo delle capacità atte ad applicare quei principi. La pratica di queste
stesse capacità nella tua vita accrescerà la tua efficacia come insegnante.

Usa il manuale del corso come previsto, ricercando la guida dello Spirito nel deci-
dere cosa insegnare e come farlo. Dopo aver considerato con spirito di preghiera i
principi contenuti in questo manuale, organizza la tua presentazione tenendo a
mente ciò che ciascun membro della classe ha bisogno di imparare sull’argomento che
insegnerai. Prova a chiederti: «Cosa hanno bisogno di imparare i membri della classe
oggi?» Molto probabilmente ti verranno in mente una o due idee principali.
Successivamente esamina quali idee aggiuntive possono aiutare i membri della classe
a comprendere le idee principali. Dopo aver individuato un’idea principale e le idee
aggiuntive, determina il modo migliore di presentarle. Le tecniche d’insegnamento che
seguono possono aiutarti nella programmazione.

L’utilizzo di storie per illustrare un principio

All’inizio di una sessione puoi scrivere l’idea principale o il principio su una lavagna
e poi raccontare una storia che lo illustra. Le storie sono efficaci perché possono toc-
care cuori e cambiare vite; esse riescono a illustrare principi astratti e li rendono più
comprensibili. La vita è fatta di storie e le persone ricordano facilmente le storie e i
principi che insegnano.

Il Salvatore insegnò con forza grazie all’uso delle storie. Prova il più possibile a rac-
contare storie brevi e semplici. Stai attento a non raccontare troppe storie personali,
che potrebbero invadere la riservatezza del tuo coniuge e anche offendere qualcuno.

I membri della classe avranno difficoltà a identificarsi con le tue storie personali, se
il tuo matrimonio sembra troppo perfetto. Troppe storie del genere potrebbero scorag-
giare i membri della classe nel loro sforzo di cambiare. Se lo ritieni appropriato, condi-
vidi alcune storie sulle prove che hai affrontato nel tuo matrimonio e sulle difficoltà
che hai avuto insieme a storie di successo. Quando condividi queste storie, spiega ciò
che hai imparato da queste esperienze. Sii positivo e spiega ciò che hai fatto per miglio-
rare. Se le tue storie rivelano troppi problemi, potresti perdere la tua credibilità e i par-
tecipanti potrebbero avere l’impressione che i principi che insegni non funzionano.

Simulazione pratica

Dopo aver insegnato ai membri della classe come applicare un principio nel matri-
monio, puoi rafforzare il principio facendo una simulazione pratica. Solitamente le
migliori simulazioni pratiche iniziano con la domanda: «Cosa accade di solito in que-
sta situazione?» Chiedi a qualcuno di simulare la situazione. La classe poi può parlare
degli errori che le coppie spesso commettono in queste situazioni. Dopo aver avuto il
tempo di parlarne, puoi dire: «Simuliamo di nuovo la situazione, questa volta però,
applicando il principio di cui abbiamo parlato. Poi vedremo cosa ha funzionato e dove
c’è ancora bisogno di migliorare».

Questo metodo di addestramento è spesso un modo efficace per aiutare gli indivi-
dui e le coppie a cambiare il loro comportamento. Ecco un breve schema:

• Insegna un principio e come può essere applicato al matrimonio.

• Invita qualcuno a simulare praticamente un modo tipico di affrontare la
situazione.

• Esamina con gli altri la simulazione fatta e parla di come il principio può essere
applicato in questa situazione.
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• Invita qualcuno a simulare praticamente come applicare il principio alla situazione.

• Esamina con gli altri la simulazione fatta e parla di come il principio può essere
applicato più efficacemente.

• Continua questo processo di simulazione pratica e discussione fino a quando i
partecipanti non hanno preso familiarità con modi efficaci in cui applicare il
principio.3

Non bisogna aspettarsi che i partecipanti siano perfetti. Essi possono scoprire di star
facendo bene alcune cose ma di dover migliorare in altre aree. Possono anche capire che
non è necessario essere perfetti subito; possono migliorare con il tempo. Se noti cose
che fanno bene, metti in evidenza i loro punti di forza. Nel corso della lezione, gli altri
membri della classe possono simulare la stessa situazione o possono sceglierne una a
loro piacere. I partecipanti possono continuare a praticare l’applicazione del principio
fino a quando non comprendono le qualità che hanno bisogno di imparare.

Usa saggezza nel coinvolgere i partecipanti nelle simulazioni pratiche. È sempre
meglio far fare le simulazioni pratiche a marito e moglie insieme. Quando i rapporti
sono già travagliati, simulazioni pratiche miste potrebbero dar luogo a simpatie
extraconiugali che compromettono la relazione tra un marito e una moglie.

Se i membri della classe non si sentono a proprio agio nelle simulazioni pratiche, sce-
gli altre attività per rafforzare il principio insegnato. Per esempio, puoi avviare una di-
scussione tra i membri della classe su come applicare il principio alle altre situazioni, sia
quelle personali che quelle di altre coppie che conoscono (senza lasciarsi andare a pette-
golezzi e senza svelare informazioni che permetterebbero di identificare gli individui).

Come iniziare e gestire una discussione di classe

La discussione di classe è un valido strumento d’insegnamento. Quando avvii una di-
scussione di classe, dimostri di dare valore alle considerazioni e all’esperienza degli altri
e che non pensi di dover avere la risposta a ogni problema. Dimostri anche che le dif-
ficoltà possono essere risolte in molti modi. Fai affidamento sullo Spirito per insegnare
e riconosci che lo Spirito può ispirare anche gli altri. Chiedi ai membri della classe di
condividere i loro suggerimenti. Trarranno beneficio dal sentire una varietà di idee.

Alcuni membri della classe saranno subito abbastanza a loro agio da partecipare
alla discussione di classe. Altri sono più riservati e tendono a non condividere le loro
opinioni e i loro punti di vista. Il corso avrà maggior significato per gli individui se i
partecipanti hanno l’opportunità di dare un contributo. Anche gli altri membri della
classe trarranno beneficio dai loro punti di vista. Rendi l’atmosfera della classe posi-
tiva, mostrando rispetto per tutti i membri della classe. Mostra di dare importanza
all’opinione e all’esperienza di ciascun individuo e non permettere che qualcuno ridi-
colizzi i commenti di un altro.

Le seguenti linee guida ti aiuteranno a sollecitare e a gestire la partecipazione della
classe e ti aiuteranno a rendere la classe un ambiente confortevole per tutti.

1. Stabilisci regole base chiare per aiutare tutti a sentirsi bene nel partecipare. Includi
quanto segue:

• Riservatezza. Le informazioni personali condivise in classe restano in classe.

• Brevità. I commenti dei partecipanti devono essere brevi.

• Equilibrio. I partecipanti possono intervenire tanto spesso quanto desiderano a
patto che diano l’opportunità agli altri partecipanti di avere la stessa possibilità.

• Pazienza e gentilezza. Gli individui avranno bisogno di tempo per imparare e
assimilare nuove qualità. I partecipanti devono essere pazienti e gentili gli uni
con gli altri e con se stessi.
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• Incoraggiamento. I partecipanti devono incoraggiarsi gli uni gli altri nell’appli-
cazione quotidiana delle informazioni apprese.

• Perdono. Tutti commettiamo errori, anche dopo che ci sono stati insegnati
nuovi modi di fare le cose. Ogni membro della classe ha bisogno di capire l’im-
portanza di perdonare se stesso e gli altri.*

2. Fai domande che permettano di rispondere con opinioni piuttosto che con risposte
secche. Per esempio, puoi chiedere: «Quali pensi siano alcune delle qualità più
importanti di un buon marito o di una buona moglie?», invece di chiedere: «Qual
è la qualità più importante...?» Le persone saranno più disposte a condividere le
loro idee quando sapranno che non ti interessa semplicemente avere una risposta.

3. Rispetta i commenti di tutti. Potresti riassumere brevemente ogni commento alla
lavagna, per dimostrare che hai recepito ogni cosa detta. Fai complimenti sinceri,
come: «Queste sono ottime idee». Ringrazia coloro che fanno i commenti, anche
quando il commento può essere discutibile. Nel preoccuparti di essere rispettoso,
assicurati che non vengano accettati come veri concetti falsi o fuorvianti.

4. Con tatto, rivolgi le domande a individui specifici quando una persona tende a
dominare la discussione. Questo approccio non è sempre facile perché alcuni par-
tecipanti vogliono parlare a lungo dei loro problemi coniugali. Sebbene le loro
intenzioni siano buone, non devi lasciare che prendano il tempo che serve per l’i-
struzione o privino gli altri della possibilità di condividere le loro esperienze.
Ascolta attentamente e ringrazia per i sentimenti condivisi, ma sposta l’atten-
zione su altri membri della classe. Potresti dire qualcosa del tipo: «Sembra sia
stata davvero una prova per te. Mi interesserebbe sapere in che modo i principi e
le qualità che hai appreso oggi possono aiutarti. Chi altro ha una situazione o
una prova da condividere?», oppure, «Hai sollevato delle domande difficili che
forse troveranno migliori risposte nelle sessioni successive».

5. Alcuni partecipanti potrebbero suggerire comportamenti inaccettabili. Invece di
condannare il loro approccio e causare imbarazzo, aiuta la persona a esplorare
nuove idee. Potresti dire: «Sembra difficile. Magari dopo posso condividere alcune
idee che potresti trovare particolarmente utili. Anche la classe avrà altre idee».
Non discutere con i membri della classe possibili approcci diversi.

6. Quando i partecipanti si sentono a loro agio, apprezzati e rispettati, puoi aiutarli
a diventare più rispettosi dei sentimenti degli altri. Quando parlano delle espe-
rienze che hanno avuto, fai domande del tipo: «Se fossi stato al posto del tuo
coniuge in questa situazione, cosa pensi che avresti provato?» «Perché pensi che
potrebbe essere stato così difficile per il tuo coniuge?», oppure, «Se avessi vissuto
quell’esperienza, come pensi che ti sentiresti?» Poni le domande in modo non
accusatorio. Quando gli individui rapportano i sentimenti del coniuge alle pro-
prie esperienze, possono iniziare a capire meglio il coniuge.

7. Poni domande che ti aiutino a conoscere le necessità dei partecipanti al corso.
Conduci la discussione in modi pertinenti alle loro necessità. Adatta il pro-
gramma e le attività di apprendimento alle loro capacità.

8. Chiedi ai partecipanti di individuare le situazioni in cui si comportano in modo
inappropriato. Fai in modo che parlino di come comportarsi in maniera diversa
in quelle situazioni e chiedi loro di scriverlo.

9. Serviti di un umorismo appropriato e sii pieno di entusiasmo ed energia.

* Le parti di testo colorate indicano informazioni disponibili in Rafforzare il matrimonio: guida allo studio
per le coppie.
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10. Intervalla i momenti di insegnamento con varie attività; incoraggia la discussione di
classe, racconta una storia o avvia un’attività di classe per mantenere vivo il ritmo.

11.Dopo ciascuna sessione, ringrazia coloro che vi hanno partecipato.

Seguire un programma

A volte le discussioni di classe possono essere così dinamiche e interessanti che potre-
sti avere difficoltà a passare al punto successivo della lezione. Quando i membri della
classe hanno compreso un principio e sanno come applicarlo, ulteriori considerazioni
collettive possono far sprecare tempo necessario alle altre attività. Reindirizza la di-
scussione o passa all’attività successiva quando è il momento di farlo.

A volte un programma scritto alla lavagna può aiutarti a tenere il passo. Il pro-
gramma può essere dettagliato o generale, secondo necessità. Puoi scrivere qualcosa
del tipo:

dalle 7:00 alle 7:15 — Ripasso dei concetti e delle attività di apprendimento
precedenti

dalle 7:15 alle 7:30 — Bisogno di capacità adatte alla risoluzione del
conflitto

dalle 7:30 alle 7:45 — Passi necessari per la risoluzione del conflitto

dalle 7:45 alle 8:30 — Pratica delle qualità per la risoluzione del conflitto4

Se tu sei pronto a passare al prossimo argomento e i membri della classe vogliono
parlare ancora dell’argomento precedente, puoi indicare il programma e dire: «Avete
idee e punti di vista ottimi. Forse possiamo parlarne in seguito. Adesso passiamo al
prossimo argomento». Tuttavia, se ritieni che i membri della classe potrebbero bene-
ficiare di una trattazione aggiuntiva dell’argomento, puoi modificare il programma.

Uso di mezzi multimediali

Quando lo ritieni appropriato, seleziona brevi segmenti audio o video (CD, DVD,
videocassette) che ti aiutino a insegnare i concetti e a focalizzare l’attenzione dei mem-
bri della classe. Si raccomanda di utilizzare materiali approvati dalla Chiesa. Segmenti
brevi riescono a tenere viva l’attenzione dei partecipanti di più dei segmenti lunghi.
Assicurati di non violare le leggi sui diritti d’autore. Se hai domande in merito,
chiama l’Intellectual Property Office della Chiesa al numero 1-801-240-3959.

Essere un esempio di ciò che si insegna

L’obiettivo di questo corso è insegnare in modo efficace alcune qualità e incoraggiare
gli individui a utilizzare quelle qualità per rafforzare il loro matrimonio. La classe
rappresenta una buona opportunità per essere un esempio di principi, di comporta-
menti e di qualità, oltre che per insegnarli. Insegna agli individui a essere educati e
gentili trattandoli con gentilezza. Sii sensibile, empatico e premuroso, specialmente
quando i partecipanti hanno bisogno di essere corretti. Usa buoni principi di comu-
nicazione. Alcuni individui incontrano raramente qualcuno che li ascolti attenta-
mente. Il modo in cui interagisci con loro può rivelarsi significativo tanto quanto le
informazioni che fornisci. Il tuo esempio positivo può aiutarli a cambiare il modo in
cui interagiscono con il coniuge.

A volte alcuni membri della classe possono sentirsi frustrati, essere arrabbiati o
ostili. Il modo in cui reagisci può fare la differenza per quanto concerne ciò che i
membri della classe riusciranno a trarre dal corso. Se rispondi con gentilezza, mostri
doti di buon ascolto e di risoluzione dei problemi. Non permettere che qualcuno che
è arrabbiato prenda il sopravvento o domini le interazioni della classe.
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COME INIZIARE E TERMINARE IL CORSO
I suggerimenti che seguono ti aiuteranno a iniziare e a terminare il corso in maniera
efficace.

Da dove cominciare

Per garantire il buon andamento della prima lezione, puoi fare quanto segue:

• Se i partecipanti al corso non hanno familiarità con l’edificio, potresti mettere
dei cartelli che indicano la classe e i bagni.

• Porta copie di Rafforzare il matrimonio: guida allo studio per le coppie per ciascun
partecipante. Puoi anche preparare delle targhette con i nomi e dei pennarelli o
delle penne da mettere a disposizione dei partecipanti perché facciano delle tar-
ghette da indossare fino a quando tutti non conoscono i nomi degli altri.

• Se la classe è sponsorizzata da un’agenzia degli LDS Family Services, dai ai par-
tecipanti il numero di telefono dell’agenzia in modo che possano contattarla in
caso abbiano delle domande.

Assicurati di lasciare tra i 15 e i 30 minuti all’inizio di ogni sessione successiva per
ripassare i concetti e le attività di apprendimento presentati nella sessione precedente.

Controllo e valutazione

Durante l’ultima sessione, puoi fare quanto segue:

• Distribuire copie del modulo di valutazione del programma (vedere pagina 67
nell’appendice) e farlo compilare a ciascun partecipante.

• Riconoscere gli sforzi e il progresso dei partecipanti. (La pagina 68 nell’appendice
contiene un certificato che puoi usare).

NOTE

1. Conference Report, ottobre 1997, 94; o La Stella, gennaio 1998, 82.

2. «Parent Educator Training: A Guide for Instructors», Principles of Parenting, Circular HE-711, Alabama
Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama, USA.

3. Schema adattato da «Parent Educator Training», 8.

4. Adattato da «Parent Educator Training», 6.
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QUANDO DIVENTIAMO VERI DISCEPOLI GODIAMO
DELLA GUIDA DIVINA IN TUTTI GLI ASPETTI 
DELLA VITA, INCLUSO L’IMPEGNO A ESSERE 
UN BUON MARITO O UNA BUONA MOGLIE.
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S E S S I O N E  U N O

L’APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI
EVANGELICI

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere che ci sono modi per godere di pace e felicità all’interno del matri-
monio.

• Nutrire maggiore speranza nella possibilità di raggiungere la felicità tramite
l’applicazione dei principi evangelici nel matrimonio.

• Iniziare ad applicare questi quattro principi per rafforzare il loro matrimonio:

— Vivere secondo i principi del Vangelo.

— Impegnarsi a restare sposati e ad appianare le differenze.

— Tenere fede alle alleanze.

— Provare a migliorarsi ogni giorno di più.

IL FONDAMENTO DELLA FELICITÀ NEL MATRIMONIO
Il presidente Ezra Taft Benson insegnò: «Il matrimonio è il principio più glorioso ed esal-
tante del vangelo di Gesù Cristo. Nessuna ordinanza ha più importanza e nessuna è più
sacra e più necessaria ai fini della gioia eterna dell’uomo. La fedeltà all’alleanza matri-
moniale porta la gioia più grande in questa vita e gloriose ricompense nella vita futura».1

Le coppie possono rafforzare il loro rapporto e tenere al sicuro la loro famiglia
seguendo i consigli dati nel proclama sulla famiglia.2 Esse possono trovare soluzioni
ai problemi che affrontano tramite lo studio degli insegnamenti del Salvatore e dei
Suoi servitori e tramite la preghiera diligente per ricercare la guida del Signore, stabi-
lendo in tal modo il loro rapporto matrimoniale sul fondamento del vangelo di Gesù
Cristo. Tramite la preghiera, esse possono ricevere la forza per tenere fede alle loro
alleanze e lavorare insieme. Possono pentirsi di cattive abitudini e perdonarsi recipro-
camente. Le coppie possono anche imparare qualità per risolvere i problemi e per
comunicare meglio al fine di risolvere disaccordi ed evitare potenziali conflitti.

La disintegrazione della vita familiare

Il presidente Hinckley ammonì riguardo alla disintegrazione della vita familiare: «La
famiglia sta andando a pezzi in tutto il mondo... I cuori si spezzano, i bambini pian-
gono».3 Quando incontrano problemi o difficoltà nel matrimonio, alcuni individui si
scoraggiano e vogliono lasciar perdere tutto. Molti altri si impegnano al massimo nel
rapporto coniugale, lavorano per risolvere i loro problemi e trovano pace, felicità e
appagamento nel matrimonio.

Sebbene ci siano grandi possibilità di essere felici, molte persone si trovano a dover
combattere con frustrazione, infelicità e disperazione. Il matrimonio è attaccato dall’e-

1
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sterno dalle politiche e dalle pratiche sociali, e dal correre quotidiano. È minacciato dal-
l’interno da abitudini sbagliate, incomprensioni e orgoglio. I problemi seri non si risol-
vono facilmente e sembra che alcune coppie affrontino senza fine gli stessi problemi
che hanno minato il loro rapporto per anni. Consci della minaccia che incombe sulle
famiglie, nel proclama sulla famiglia la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici
Apostoli hanno ammonito che: «La disintegrazione della famiglia richiamerà sugli
individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e
moderni».4

Queste calamità sono manifeste nella nostra società. Le coppie che una volta pen-
savano che il divorzio fosse la migliore soluzione a un matrimonio infelice, scoprono
che spesso causa problemi non previsti. In uno studio sugli effetti a lungo termine del
divorzio, la psicologa clinica Judith Wallerstein, insieme alle co-autrici Julia Lewis e
Sandra Blakeslee, ha concluso che il divorzio sconvolge la vita dei figli e ne condiziona
il comportamento e le decisioni per il resto della loro vita.5

Linda Waite, della University of Chicago, e la co-autrice Maggie Gallagher hanno
scoperto che il divorzio spesso ha altre conseguenze dannose per i figli, inclusi l’au-
mento della delinquenza e della criminalità, la minore opportunità di acquisire un’i-
struzione e altri problemi relativi alla salute mentale e fisica.6 Hanno scoperto che i
figli hanno più probabilità di essere maltrattati dal fidanzato o dalla fidanzata di un
genitore o da un genitore adottivo rispetto ai genitori biologici.7

Le difficoltà in un matrimonio hanno diverse fonti. Il presidente Spencer W. Kimball
osservò:

«Due persone provenienti da ambienti diversi, subito dopo la cerimonia nuziale si
rendono conto di dover affrontare la cruda realtà. È finito il tempo delle fantasie, dob-
biamo scendere dalle nuvole e piantare i piedi a terra con forza. Bisogna assumersi le
proprie responsabilità e bisogna accettare nuovi doveri. È necessario rinunciare ad
alcune libertà personali. È necessario adattarsi molto, senza egoismo.

Subito dopo il matrimonio, una persona si rende conto che il suo coniuge ha debo-
lezze sconosciute e insospettate prima. Le virtù continuamente decantate durante il
periodo del corteggiamento si riducono e le debolezze che prima sembravano piccole
e insignificanti ora acquistano peso... Le abitudini acquisite negli anni vengono a
galla; il coniuge può essere avaro o prodigo, pigro o industrioso, devoto o irreligioso,
può essere gentile e disposto ad aiutare o petulante e imbronciato, determinato a rice-
vere o disposto a dare, egocentrico o che ama tenersi in disparte. Le difficoltà con i
suoceri assumono proporzioni diverse e il rapporto del coniuge con loro è ulterior-
mente amplificato».8

Buone notizie per il matrimonio

Il presidente Kimball assicurò le coppie che, anche in presenza di queste e altre diffi-
coltà, il matrimonio può avere successo: «Se da un lato ogni giovane cerca con tutta
la sua diligenza e devozione di trovare un compagno o una compagna insieme alla
quale la vita possa essere più felice e più bella possibile, è certo che quasi tutti i bravi
giovani possono trovare la felicità e il successo nel matrimonio, se sono disposti a
pagarne il prezzo».9

Sebbene ci saranno differenze e disaccordi, le coppie possono avere successo nel
risolverli. I problemi si risolvono meglio quando entrambi i coniugi si sforzano di
superarli. Sfortunatamente, non sempre entrambi i coniugi sono ugualmente moti-
vati a salvare il loro matrimonio. Quando un marito e una moglie hanno gradi diversi
di motivazione, il coniuge più devoto può trovare coraggio nella conoscenza che la
perseveranza nell’applicare i principi relativi ai rapporti di coppia può talvolta garan-
tire il successo del matrimonio. L’amore, l’impegno e la prospettiva eterna di un
coniuge possono spesso sostenere il matrimonio fino al momento in cui l’altro

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:50 PM  Page 2



3

L’ A P P L I C A Z I O N E D E I P R I N C I P I E VA N G E L I C I

coniuge matura o si pente e si rende conto della perdita e del danno che deriverebbero
da un eventuale divorzio. Al matrimonio, così come agli altri rapporti, si applicano la
legge del raccolto, secondo cui «quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mie-
terà» (Galati 6:7) e il principio del porgere l’altra guancia (vedere Matteo 5:39).

RAFFORZARE IL MATRIMONIO
Gli individui rafforzeranno il loro matrimonio se:

• Vivranno secondo i principi del Vangelo.

• Si dedicheranno al loro matrimonio.

• Osserveranno le alleanze che hanno stipulato.

• Proveranno a migliorarsi ogni giorno di più.

Vivere secondo i principi del Vangelo

Le normali differenze in una coppia sfociano in conflitti e mancanza di armonia
quando i coniugi vedono l’un l’altro e il loro rapporto in modo distorto, fallace o
irreale. Le coppie possono superare questa percezione distorta se imparano a seguire
Gesù Cristo.

L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici Apostoli, osservò che il Vangelo
aiuta le persone a vedere chiaramente e con la giusta prospettiva: «Dal momento che
guardare la vita e gli altri attraverso la lente del Vangelo ci fornisce una prospettiva
eterna, se cerchiamo abbastanza a lungo e abbastanza spesso, noi possiamo vedere
più chiaramente... Cose come un piatto di minestra e trenta pezzi d’argento e
momenti di piacere sensuale spariscono completamente dalla nostra visuale, così
come un lancio di golf o un servizio di tennis migliori, quando paragonati al pro-
gresso verso la pazienza. La stessa cosa succede, se confrontiamo il ridipingere il
salotto con l’ascoltare e l’insegnare ai propri figli».10 Quando le persone vivono
secondo i principi del Vangelo, vedono più chiaramente e fanno scelte più giuste.

Coloro che desiderano fortemente un matrimonio eterno e una vita familiare di
successo devono cercare di diventare veri discepoli del Signore Gesù Cristo. Quando
diventiamo veri discepoli, godiamo del sostegno divino in tutti gli aspetti della vita e
anche di una guida per diventare un buon coniuge e un buon genitore. Il Salvatore
insegnò che avrebbe aiutato gli uomini e le donne a superare le loro difficoltà:

«Se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la
debolezza affinché possano essere umili; e la mia grazia basta a tutti gli uomini che
si umiliano dinanzi a me; poiché, se si umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me,
allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro.

Ecco, io mostrerò ai Gentili la loro debolezza, e mostrerò loro che la fede, la spe-
ranza e la carità portano a me—la sorgente di tutta la rettitudine» (Ether 12:27–28).

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
A D O T T A R E  I  P R I N C I P I  D E L  V A N G E L O
Chiedi ai partecipanti di scrivere le due difficoltà più grandi nel loro matrimonio. Poi
chiedigli di esaminare dei modi in cui i principi del Vangelo possono aiutarli a risolvere
queste difficoltà. Incoraggiali a pensare ai principi contenuti nel proclama sulla fami-
glia; la fede, la preghiera, il pentimento, il perdono, il rispetto, l’amore, la compas-
sione, il lavoro e le sane attività ricreative. Chiedigli di scrivere una o due cose che
sono disposti a fare adesso per rafforzare il loro matrimonio, come per esempio pre-
gare insieme ogni giorno.
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In maniera simile, il profeta Joseph Smith insegnò: «Quanto più l’uomo [o la
donna] si avvicina alla perfezione, tanto più chiare sono le sue idee, e tanto più grandi
i suoi godimenti. Per questa strada egli vince tutti i mali della sua vita e perde ogni
desiderio di peccare».11

Diventare veri discepoli migliora la prospettiva e aiuta gli individui a vedere le «cose
come sono realmente» (Giacobbe 4:13). Le reazioni che danneggiano gli altri vengono
sostituite con l’amore, la pazienza e la longanimità. L’aderenza ai nove principi del
proclama sulla famiglia porta alla rettitudine personale e più vicino a Dio. Cresce l’ap-
prezzamento per gli altri membri della famiglia; diventa possibile la guida divina.

La vita riserva prove, molte delle quali risultano dall’interazione con gli altri. Ma,
come osservò il presidente Kimball, le prove possono diventare delle benedizioni
quando le vediamo da una prospettiva eterna:

«Se guardassimo alla vita terrena come se fosse tutta la nostra esistenza, allora il
dolore, la pena, il fallimento e una vita breve sarebbero una calamità. Ma se guar-
diamo alla vita come a qualcosa di eterno, che si estende dal passato premortale a un
futuro eterno dopo la morte, allora ogni avvenimento può essere visto nella giusta
prospettiva.

Non vi è saggezza nel Suo modo di darci le prove in modo che possiamo elevarci al
di sopra di esse, le responsabilità in modo che possiamo affrontarle, il lavoro in modo
che possiamo rafforzare i nostri muscoli, le pene per mettere alla prova la nostra
anima? Non siamo forse esposti alle tentazioni per mettere alla prova la nostra forza,
alle malattie per imparare la pazienza e alla morte per poter essere resi immortali e
glorificati?»12

Mariti e mogli crescono grazie alle prove, all’istruzione, alla fede, alla rettitudine
personale e alla guida spirituale. Con la guida spirituale, essi ricevono una maggiore
capacità di superare i problemi e le difficoltà della vita, inclusi quelli familiari.

Impegnarsi a restare sposati e ad appianare le differenze

Tutte le coppie affrontano delle difficoltà nel loro matrimonio. A meno che i coniugi non
siano fermamente impegnati l’uno con l’altra, mancherà loro il fondamento per affron-
tare le tempeste della vita. Coppie impegnate si dedicano alla risoluzione dei problemi.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
C A M B I A R E  P R O S P E T T I V A
Invita i membri della classe a pensare ai motivi per cui hanno deciso di partecipare a
questo corso. Chiedigli di scrivere le loro risposte alle seguenti domande:

• Cosa succede nel vostro matrimonio quando vi rendete conto di vedere voi stessi e
il vostro coniuge come vi vede il Padre celeste?

• Cosa succede quando le preoccupazioni e le regole del mondo sembrano domi-
nare i vostri rapporti?

• Quali cambiamenti dovete fare per riparare ai sentimenti negativi e per conservare
una prospettiva migliore nel vostro rapporto?

• Cosa potrebbe sapere il Signore di voi che voi due stessi non avete ancora capito,
come per esempio riguardo al vostro potenziale eterno, al vostro passato preter-
reno, alle esperienze della vita che hanno influenzato il vostro comportamento e al
vostro potenziale di raggiungere un matrimonio eterno?

• In che modo la Sua prospettiva potrebbe influire sul modo in cui interagite l’uno
con l’altra?
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Catherine Lundell, una terapista del matrimonio e della famiglia, ha parlato di una
coppia alle prese con seri problemi matrimoniali. Avevano programmato di divorziare
entro l’estate se non fossero riusciti a risolvere i loro problemi. Nei molti mesi di tera-
pia, la coppia aveva fatto pochi progressi ed era pronta al divorzio, ma Lundell rifiu-
tava di aggiungere l’approvazione professionale alla loro decisione. Al contrario, ella
ricordò loro le alleanze che avevano fatto: «Siete voi a dover decidere di venire meno
alle vostre alleanze», disse loro. «Siete voi che dovrete vivere con questa decisione».
Quando tornarono per la visita successiva, i coniugi erano «stranamente affettuosi e
disponibili verso l’un l’altro». Spiegarono che dopo aver considerato la loro situazione,
avevano scelto di impegnarsi nel loro matrimonio. Sebbene avessero ancora problemi
da risolvere, il loro rinnovato impegno fece la differenza nel loro matrimonio.13

Il Salvatore parlò dell’impegno che deve esserci nel matrimonio: «Perciò l’uomo
lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie... Talché non son più due, ma una
sola carne; quello dunque che Iddio ha congiunto, l’uomo nol separi» (Matteo 19:5–6).

L’anziano Bruce C. Hafen, dei Settanta, ha insegnato che il matrimonio è un’al-
leanza, non un contratto. Le parti in un contratto spesso vengono meno quando sor-
gono dei problemi che influiscono negativamente sui benefici. «Quando arrivano le
difficoltà per il matrimonio nell’alleanza», ha spiegato l’anziano Hafen, «marito e
moglie si adoperano insieme per superarle; essi si sposano per donare e per progre-
dire, legati da alleanze l’uno all’altra, alla comunità e a Dio».14

La maggior parte delle coppie che restano insieme scopre che può risolvere i pro-
blemi. Secondo Waite e Gallagher, un’alta percentuale di coppie sposate infelici, che
restano insieme, risolve i problemi e arriva a trovare gioia nel matrimonio: «L’86% delle
persone sposate infelici che restano insieme, cinque anni dopo, scopre di avere un
matrimonio più felice... La maggior parte dice di essere molto felice. Infatti, quasi tre
quinti di coloro che avevano detto di avere un matrimonio infelice... ma sono rimasti
insieme, hanno giudicato il loro matrimonio “molto felice” o “abbastanza felice”».15

Questo miglioramento si è verificato anche in matrimoni molto infelici. Waite e
Gallagher hanno dichiarato: «I matrimoni peggiori hanno mostrato i miglioramenti
più grandi: il 77% delle persone sposate stabilmente che avevano definito il loro
matrimonio molto infelice... ha detto che quello stesso matrimonio era “molto felice”
o “abbastanza felice” cinque anni più tardi».16

Le coppie che restano insieme godono anche di altri benefici. Waite e Gallagher
hanno scoperto che queste coppie vivono più a lungo,17 raggiungono maggiore ric-
chezza,18 sono più sane e più felici,19 e si sentono più appagate sessualmente rispetto
alle persone non sposate.20

Tenere fede alle alleanze

Alleanze: sacri accordi tra Dio e i suoi figli, che portano benedizioni aggiuntive per
aiutare nella salvezza delle famiglie. Quando le coppie incontrano problemi, possono
ricordarsi delle alleanze fatte per trovare la forza di risolvere le difficoltà. Le alleanze
possono aiutare in diversi modi:

Le alleanze accrescono la motivazione. Tramite la nuova ed eterna alleanza del
matrimonio, il Signore ha determinato che le coppie degne ereditino tutto ciò che Egli
ha (vedere DeA 132:19–20). L’apostolo Paolo insegnò: «Le cose che occhio non ha
vedute, e che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor d’uomo, son quelle
che Dio ha preparate per coloro che l’amano» (1 Corinzi 2:9). Quando marito e
moglie ricordano le loro alleanze, possono trovare ispirazione e motivazione per lavo-
rare sul loro matrimonio e risolvere i problemi man mano che si presentano.

Le alleanze indirizzano il comportamento. Le alleanze che le persone stipulano,
mentre crescono nel Vangelo, rafforzano i loro rapporti con gli altri. Al momento del
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battesimo, le persone fanno alleanza di obbedire ai comandamenti di Dio e di essere
come Gesù Cristo. Tenere fede all’alleanza battesimale risolve molti problemi nel
matrimonio. I detentori del sacerdozio fanno alleanza di onorare la propria chiamata
e di accettare la guida del Signore e dei Suoi servi (vedere DeA 84:33–39, 43–44).
Anche le alleanze del tempio guidano mariti e mogli nei loro rapporti.

Le alleanze benedicono le coppie. Quando fece alleanza con Abrahamo, il Signore
promise: «Ti benedirò oltre misura» (Abrahamo 2:9). Le Scritture dimostrano ampia-
mente che il Signore benedice e sostiene il Suo popolo dell’alleanza. Coloro che Lo
seguono diventano eredi delle benedizioni promesse ad Abrahamo. Nei momenti di
difficoltà, il Signore promette di guidare e sostenere mogli e mariti degni. Alla fine,
essi riceveranno felicità eterna ed esaltazione nel regno celeste. L’Anziano Bruce C.
Hafen ha osservato che tramite l’obbedienza alle alleanze, «scopriamo di possedere
riserve nascoste di forza» e «una sorgente interiore di compassione».21 Queste bene-
dizioni rafforzano le coppie nei momenti difficili.

Le alleanze aiutano a salvare i figli. Le benedizioni dell’alleanza matrimoniale
hanno effetto sui figli tanto quanto sui genitori. I genitori che tengono fede a questa
alleanza vengono rafforzati nell’insegnare e nel crescere i figli. Il presidente Brigham
Young insegnò: «Quando un uomo e una donna ricevono dotazioni e suggellamenti
e poi hanno figli, questi sono eredi legittimi al Regno e a tutte le sue benedizioni e pro-
messe».22 Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, ha
reiterato l’importanza delle alleanze del tempio: «Non possiamo esagerare l’impor-
tanza del matrimonio nel tempio, dei forti legami dell’ordinanza di suggellamento e
delle norme di dignità stabilite. Se i genitori osservano le alleanze che hanno stipulato
davanti all’altare del tempio, i loro figli saranno per sempre uniti a loro».23 Sebbene i
genitori non possano «imporre la salvezza a coloro che non la vogliono»,24 le bene-
dizioni delle alleanze del tempio rafforzano genitori e figli.

Un elenco di alcune di queste alleanze che i membri della Chiesa stipulano con Dio
si trova a pagina 10. Puoi fare una fotocopia di questo elenco e darla ai membri della
classe.

Alcuni mariti e mogli degni si interrogano su ciò che accade alle benedizioni che
scaturiscono da questa alleanza quando uno dei coniugi viola l’alleanza stipulata
insieme. Quando qualcuno non tiene fede all’alleanza, al coniuge fedele non vengono
negate le benedizioni promesse. Il presidente Gordon B. Hinckley assicurò in questo
modo coloro che vivono questa situazione: «Non vi consideriamo dei falliti perché il
vostro matrimonio è fallito... Il Signore non vi rinnegherà né vi manderà via».25 Allo
stesso modo, un figlio serba la benedizione di essere nato o di essere stato suggellato
nell’alleanza anche se uno o entrambi i genitori non tengono più fede all’alleanza. Un
genitore che tiene fede all’alleanza conserva un rapporto nell’alleanza con il figlio.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
R I N N O V A R E  L E  A L L E A N Z E
Coinvolgi i partecipanti alla classe in una conversazione sulle azioni che le loro
alleanze richiedono che essi compiano in relazione al loro rapporto con il coniuge e
con le altre persone. Chiedigli di scrivere le loro idee. Dopodiché, guidali in una di-
scussione sulle cose specifiche che possono fare per tenere fede alle loro alleanze nelle
interazioni quotidiane con il coniuge. Queste dovrebbero includere cose come portare
i fardelli l’uno dell’altra, essere leali e fedeli, e sacrificare i propri interessi egoistici per
il bene del matrimonio. Chiedi loro di scrivere le idee che risultano dalla discussione.
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Provare a migliorarsi ogni giorno di più

Lo scoraggiamento è uno degli strumenti migliori di Satana. Molte coppie soccom-
bono al pensiero di dover essere «perfetti, com’è perfetto il Padre [nostro] celeste»
(Matteo 5:48). Consci delle loro imperfezioni e alle prese con i problemi familiari di
ogni giorno, i coniugi si scoraggiano. Una vita familiare eterna gli sembra un mirag-
gio. «Non ce la farò mai», si lamentano. «Perché provarci?»

Le persone che si arrendono e non hanno fiducia nelle proprie capacità, in quelle del
coniuge o dei figli aprono la porta a influenze malvagie. Ma coloro che si sforzano di
seguire Gesù Cristo possono vincere queste influenze: «Resistete al diavolo, ed egli
fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi» (Giacomo 4:7–8).
Quando perseverano, gli individui possono trasformare i fallimenti personali in suc-
cessi, se imparano dai propri errori.

Molte persone hanno la tendenza a paragonarsi in modo negativo agli altri,
vedendo la perfezione negli altri mentre sono tristemente consci delle proprie debo-
lezze. Un terapista ricorda di aver lavorato con due donne amiche tra loro che soffri-
vano di depressione e mancanza di fiducia in se stesse. Nessuna delle due sapeva che
l’altra stava ricevendo aiuto, ma entrambe raccontarono essenzialmente la stessa sto-
ria: «Quando vado a casa della mia amica, sembra sempre avere tutto sotto controllo.
La casa è in ordine, i figli ben educati e sembra avere il controllo sulla sua vita. Al con-
trario, io mi sento cadere a pezzi. La casa è in disordine, i bambini si comportano
malissimo e io ho difficoltà a non impazzire». Dopo qualche visita, il terapista si rese
conto che le donne stavano parlando l’una dell’altra. Ciascuna vedeva l’altra quasi
perfetta, mentre vedevano se stesse molto imperfette.

Un altro problema comune nei matrimoni con difficoltà ha a che fare con mariti e
mogli indifferenti alle proprie mancanze e concentrati invece sulle imperfezioni reali
o supposte del coniuge. Molti matrimoni falliscono perché mariti e mogli spingono la
cosa fino a sentirsi insoddisfatti e infelici l’uno dell’altra. È sempre buona pratica rico-
noscere e risolvere i problemi personali piuttosto che cercare di cambiare il comporta-
mento del proprio coniuge.

C’è bisogno che le coppie ricordino che nessun essere mortale è perfetto; la perfe-
zione richiede tempo. L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli,
consigliò ai membri della Chiesa di migliorarsi ogni giorno di più, continuando a farlo
pazientemente: «Quando compaiono le nostre imperfezioni, possiamo continuare a
cercare di correggerle. Possiamo essere più pronti a perdonare i difetti che vediamo in
noi stessi e in coloro che amiamo. Possiamo essere consolati e longanimi».26

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
U N  P A S S O  A L L A  V O L T A
Ricorda ai partecipanti che nella prima attività di apprendimento è stato chiesto loro di
individuare le due difficoltà più grandi nel loro matrimonio e uno o due principi su cui
possono lavorare per rafforzare il loro rapporto matrimoniale. Chiedigli di individuare
un comportamento correlato su cui possono iniziare a lavorare (per esempio, smettere
di alzare la voce o iniziare a mostrare più apprezzamento). Se si sentono a proprio agio
nel farlo, invitali a chiedere al coniuge suggerimenti nella scelta del primo problema
da affrontare. Tuttavia non permettere che questa richiesta causi contese. Ricorda loro
che la perfezione è un processo lungo che continua nella nostra vita dopo la morte e
i problemi vengono affrontati meglio se li affrontiamo uno alla volta.27 Fagli scrivere il
cambiamento di comportamento che decidono di fare.
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LA GIOIA DI UNA FAMIGLIA ETERNA
Dio è onnipotente. Quando gli individui cercano una prospettiva eterna sulle loro
famiglie, incoraggiali a considerare per un istante l’immensità delle creazioni di Dio e
lo scopo per cui furono fatte. Il Signore disse a Mosè: «Mondi innumerevoli ho creato;
e anch’essi ho creato per un mio proprio scopo; e mediante il Figlio li ho creati, che è
il mio Unigenito... e sono innumerevoli per l’uomo; ma tutte le cose per me sono con-
tate, poiché sono mie e io le conosco» (Mosè 1:33, 35). Un autore considera stupito
l’enormità dell’universo: «[Il telescopio Hubble], puntato su una delle parti più vuote
del cielo, si è soffermato su una regione della grandezza di un granello di sabbia alla
distanza di un braccio e ha scoperto strati su strati di galassie, da quello che il suo
occhio poteva vedere... ciascuna contenente miliardi di stelle».28

La stesso Dio che creò mondi innumerevoli ha dichiarato che la felicità eterna dei
Suoi figli è la Sua opera e la Sua gloria (vedere Mosè 1:39). Egli vuole che noi e le
nostre famiglie troviamo felicità in questa vita e poi riceviamo le «ricchezze dell’eter-
nità» (DeA 78:18). Sebbene possiamo sentirci insignificanti rispetto alla vastità delle
creazioni di Dio, dobbiamo ricordare che siamo Suoi figli. Ci ha promesso di aiutarci
e di benedirci, se obbediamo ai Suoi comandamenti. Possiamo ricevere le benedizioni
che Dio ha in serbo per noi, se teniamo fede alle alleanze e seguiamo i principi del
Vangelo.

La famiglia è il fulcro del piano del Vangelo. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò:

«Il Signore ci ha ordinato di sposarci. Ci ha ordinato di vivere insieme con amore,
in pace e in armonia. Ci ha ordinato di avere dei figli e di allevarli nelle Sue sante vie.
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In ultima analisi questa è la sostanza del Vangelo. La famiglia è una creazione di
Dio. È la Sua creazione fondamentale. Per rafforzare le nazioni, bisogna rafforzare le
case dei cittadini.

Sono convinto che se cerchiamo la virtù l’uno nell’altro e non i vizi, ci sarà più feli-
cità nelle case dei nostri fedeli. Ci saranno meno divorzi, meno infedeltà, meno ira e
rancori, meno litigi. Ci saranno più perdono, più amore, più pace, più felicità. È così
che il Signore vuole che viviamo».29

NOTE
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MODO IN CUI LE ALLEANZE 
INDIRIZZANO IL COMPORTAMENTO

I membri della Chiesa spesso fanno alleanze con il Signore. Questo elenco indica il modo in cui le alleanze indiriz-
zano il comportamento. L’impatto potenziale di queste alleanze è grandissimo. Tenere fede anche solo all’alleanza
battesimale risolve molti problemi nel matrimonio.

Battesimo
(Vedere 2 Nefi 31:17–21; Mosia 18:8–10; DeA 20:37; Articoli di fede 1:4).

• Prendere su di noi il nome di Gesù Cristo.

• Stare come testimoni di Gesù Cristo.

• Osservare sempre i comandamenti.

• Portare i fardelli degli altri; piangere con coloro che piangono; confortare coloro che hanno bisogno di
conforto.

• Mostrare disponibilità a servire Dio per tutta la vita.

• Mostrare pentimento per i peccati.

Sacramento
(Vedere 3 Nefi 18:28–29; Moroni 4, 5; DeA 20:75–79; 27:2; 46:4).

• Rinnovare le alleanze battesimali.

• Impegnarsi nuovamente a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo, ricordarsi sempre di Lui e obbedire ai
Suoi comandamenti.

Giuramento e alleanza del sacerdozio
(Vedere Giacobbe 1:19; DeA 84:33–44; 107:31).

• Portare a termine il proprio incarico adempiendo le responsabilità del sacerdozio.

• Insegnare la parola di Dio e lavorare con diligenza per far progredire gli scopi del Signore.

• Essere obbedienti; ottenere una conoscenza del Vangelo e vivere in base a quella conoscenza.

• Servire gli altri e adoperarsi per benedire la loro vita.

L’investitura del tempio

«Osservare la legge della stretta virtù e della castità, di essere caritatevole, benevolente, tollerante e puro; di dedi-
care sia i propri talenti che i propri mezzi materiali alla propagazione della verità e all’elevazione della specie; di
mantenersi devoto alla causa della verità e di cercare in ogni modo di contribuire alla grande preparazione, onde
la terra possa essere preparata per ricevere il suo Re, il Signore Gesù Cristo» (James E. Talmage, House of the Lord
[Salt Lake City: Bookcraft, 1962] 84).

Il matrimonio celeste

• Amare il proprio coniuge e rimanere fedeli l’uno all’altra e a Dio per tutta l’eternità.

• Vivere in modo da contribuire ad avere una vita familiare felice e adoperarsi per il bene del coniuge e dei figli.

• Crescere, moltiplicarsi e riempire la terra (vedere Genesi 1:28).
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COMUNICARE 
CON AMORE

11

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere che quando diventano più simili a Cristo e hanno un mutamento
di cuore, il loro desiderio e la loro capacità di comunicare efficacemente e in
modo appropriato crescono.

• Acquisire doti di comunicazione che accresceranno la loro capacità di com-
prendere e condividere sentimenti dolorosi.

• Capire che un comportamento sul modello di Cristo e una buona comunicazione
rafforzano il matrimonio.

AMORE E BUONA COMUNICAZIONE
I profeti e gli apostoli degli ultimi giorni hanno insegnato che i genitori devono
amarsi l’un l’altro e amare i figli: «Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di
amarsi e sostenersi reciprocamente».1

La comunicazione nel matrimonio include ogni pensiero, sentimento, atto o desi-
derio condiviso, a livello verbale e non, tra marito e moglie. La buona comunicazione
è una manifestazione di amore. La buona comunicazione favorisce comprensione e
rispetto reciproci, riduce i conflitti e accresce l’amore, aprendo le porte ai livelli più alti
di intimità umana. Ogni coppia sposata può imparare a comunicare efficacemente.

Il presidente Spencer W. Kimball insegnò il valore della buona comunicazione:

«C’è del magico nelle parole usate in modo appropriato. Alcune persone le usano
con accuratezza, altre con trascuratezza.

Le parole sono un mezzo di comunicazione e segnali sbagliati danno impressioni
errate. Ne risultano disordine e incomprensioni. Le parole sono alla base della nostra
vita e sono i mezzi che usiamo nel lavoro, nell’espressione dei nostri sentimenti e il
segno del nostro progresso. Le parole fanno sussultare i cuori e suscitano lacrime di
compassione. Le parole possono essere sincere o ipocrite. Molti di noi sono poveri di
parole e, di conseguenza, sono maldestri nel parlare».2

Il peso dei problemi di comunicazione

Tramite uno studio nazionale condotto su 21.501 coppie sposate, lo psicologo David H.
Olson della University of Minnesota e la sua collega Amy K. Olson hanno rilevato che
la cattiva comunicazione è tra le dieci pietre d’inciampo alla soddisfazione coniugale.
L’82% delle coppie desidererebbe che il coniuge condividesse più spesso i suoi sentimenti.
Anche se non tra le prime dieci, anche altre risposte collegate alla comunicazione sono
state molto comuni: il 75% ha difficoltà a chiedere al coniuge ciò che desidera; il 72%
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non si sente capito; il 71% ha detto che il coniuge non affronta questioni e non parla dei
problemi; il 67% ha detto che il coniuge ha fatto commenti che l’hanno fatto star male.3

Lo studio ha anche rivelato che una «comunicazione soddisfacente» è l’indicatore più
certo di un matrimonio felice.4

Un cuore tenero

Le coppie ottengono i risultati più grandi nel migliorare le loro capacità di comunica-
zione quando hanno un cuore contrito e sono disposte a perdonare e a chiedere per-
dono. Gli individui possono intenerire il loro cuore a prescindere da quello che sceglie
di fare il coniuge.

Victor Cline, psicologo e membro della Chiesa, ha osservato: «In trent’anni di consu-
lenza matrimoniale ho scoperto che imparare nuove tecniche di comunicazione, parteci-
pare a seminari sulle capacità relazionali o leggere tutti i libri migliori sull’argomento non
aiuta realmente a guarire le ferite nel matrimonio a meno che gli individui coinvolti non
sviluppino uno spirito contrito o provino un intenerimento di cuore. Questo inteneri-
mento del cuore di solito deve verificarsi in entrambi i coniugi, anche se uno dei due può
essere la causa principale dei problemi. Anche se non possiamo forzare il nostro coniuge
a cambiare, noi possiamo cambiare. Possiamo scegliere di amare e perdonare a prescin-
dere da cos’altro possa accadere. Di solito il risultato sarà un mutamento nell’atteggia-
mento del nostro coniuge e anche nel suo comportamento».5

Le Scritture suggeriscono che il modo in cui le persone comunicano ha a che fare
con il tipo di persona che sono. Gesù insegnò: «Quel che esce dalla bocca viene dal
cuore» (Matteo 15:18). Nella sua epistola Giacomo dichiarò: «Se uno non falla nel
parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo»
(Giacomo 3:2). Migliorare nella comunicazione può richiedere cambiamenti radicali
nel carattere in generale, nel modo di pensare, nei sentimenti e nel modo di compor-
tarsi di una persona. Come seguaci di Cristo, ci sforziamo di diventare come Lui, come
Egli ci comandò quando insegnò ai discepoli Nefiti: «Che sorta di uomini dovreste
essere? In verità, io vi dico: Così come sono io» (3 Nefi 27:27).

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
I suggerimenti che seguono aiuteranno le coppie a migliorare la comunicazione nel
loro matrimonio.

Eliminare modi distruttivi di parlarsi

Negli oltre vent’anni dedicati allo studio delle interazioni nelle coppie, lo psicologo
John Gottman ha identificato quattro modelli di comunicazione che spesso distrug-
gono i matrimoni:

• Criticismo: «attaccare la personalità o il carattere di qualcuno... solitamente
imputando una colpa».

• Disprezzo: insultare o sminuire il coniuge; suggerire con le parole o con le azioni
di credere che il coniuge sia «stupido, disgustoso, incompetente, sciocco».

• Atteggiamento difensivo: rispondere con un atteggiamento difensivo alle lamen-
tele, al criticismo o al disprezzo, adducendo scuse, negando, litigando, piagnu-
colando o contrattaccando invece di provare a risolvere il problema.

• Chiudersi: allontanarsi fisicamente o emotivamente dalla relazione quando ci
sono disaccordi, ovvero diventare come un muro di pietra.6

Alcuni mariti e mogli dicono e fanno, senza pensarci, cose che impediscono la con-
divisione e l’ascolto. Le cattive abitudini si radicano nel corso di anni di ripetizione e
rafforzamento. A volte, i problemi sono più grandi; hanno a che fare con un coniuge
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che impedisce di proposito la comunicazione a causa di rabbia, pensieri negativi, fru-
strazione personale, cattiveria o indifferenza. Queste coppie hanno bisogno di aiuto
ecclesiastico e professionale per risolvere i loro problemi. Se nel matrimonio ci sono
pietre d’inciampo nella comunicazione, le coppie dovrebbero esaminare il modo in cui
parlano tra loro e il perché lo fanno, risolvendo i problemi che sono alla base.

Oltre a eliminare modelli di comunicazione distruttivi, le coppie devono aumentare
la comunicazione positiva. «[L’]equazione magica è 5 a 1», dice Gottman. Quando le
interazioni e i sentimenti positivi si verificano cinque volte di più rispetto ai senti-
menti e alle interazioni negative, «il matrimonio ha più possibilità di essere stabile».7

Nel suo studio, Gottman ha scoperto che i coniugi contenti e felici sono molto più
positivi l’uno verso l’altro. Questi individui interagiscono positivamente nei seguenti
modi:

• Mostrano interesse in ciò che il coniuge ha da dire.

• Si mostrano affetto tramite atti di tenerezza, il tenersi per mano e l’esprimere
il loro amore.

• Mostrano di avere a cuore l’altro tramite piccoli atti gentili, doni occasionali e
telefonate.

• Mostrano apprezzamento ringraziando, facendo complimenti e dimostrandosi
orgogliosi del coniuge.

• Mostrano preoccupazione quando il coniuge è travagliato.

• Sono empatici. Mostrano di capire e di sapere cosa prova il coniuge.

• Sono aperti. Fanno sapere al coniuge di accettare e rispettare ciò che ha detto,
anche senza essere d’accordo.

• Scherzano e si divertono insieme senza essere offensivi.

• Condividono la gioia quando sono emozionati o felici.8

Sebbene l’obiettivo principale sia di eliminare in una sola volta le cose negative, nel
frattempo le coppie devono provare ad accrescere le loro interazioni positive e a dimi-
nuire quelle negative.

Riconoscere e accettare le differenze

Alcune persone si comportano come se credessero che il coniuge sia tenuto a pensare
e ad agire come fanno loro. Quando le coppie riconoscono, accettano e apprezzano le
loro differenze, diventano più disposte e sensibili ai bisogni dell’altro e ai suoi modi di
fare le cose.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
I N D I V I D U A R E  I  M O D E L L I  D I  I N T E R A Z I O N E
Chiedi ai partecipanti di fare le seguenti cose:

• Calcolare la proporzione tra le interazioni positive e le negative con il coniuge.

• Controllare se il coniuge concorda con il calcolo della proporzione tra le interazioni
positive e le negative, a patto che non si preveda che questo potrebbe causare dei
conflitti.

• Scoprire quali sono le interazioni tipiche che il coniuge considera essere positive.
Scrivere quali sono.

• Scrivere i modelli di comunicazione distruttiva usati di solito, come il criticismo, il
disprezzo, l’atteggiamento difensivo o il chiudersi.
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Molti libri di testo, libri popolari e articoli sono stati scritti sulle differenze tra gli
uomini e le donne, soprattutto in merito agli stili e ai modi della comunicazione. Nella
realtà, due persone qualunque possono essere molto diverse. Alcuni scrittori e confe-
renzieri asseriscono che le donne danno maggior valore all’interdipendenza, al legame
con gli altri e alla collaborazione, e che affrontano i problemi cercando consenso,
ascoltando, facendo domande, condividendo sentimenti e parlando dei loro problemi.
Queste persone asseriscono anche che generalmente gli uomini danno maggior valore
all’indipendenza, alla libertà, alla posizione e all’autorità, e che affrontano i problemi
agendo su di essi, consigliando, rassicurando gli altri e trovando soluzioni.

Sebbene questi libri e articoli siano interessanti e generalmente popolari, le diffe-
renze descritte variano da persona a persona e da cultura a cultura. Le tendenze della
società, l’educazione ricevuta e i percorsi occupazionali influenzano il modo in cui gli
individui pensano e il modo in cui essi comunicano e interagiscono con gli altri.
Mariti e mogli devono comprendere che i loro coniugi sono individui che hanno modi
diversi di comunicare. Queste differenze non devono rappresentare un intralcio; una
differenza nel modo di comunicare o un modo diverso di reagire in una situazione
particolare può diventare un punto di forza nel rapporto matrimoniale.

Esaminare i modelli di pensiero distruttivi

Gli individui trovano difficile comunicare in maniera positiva se hanno avuto pensieri
negativi sul marito o sulla moglie. I pensieri negativi spesso sono distorti; l’individuo
esalta i punti di forza personali mentre si concentra sulle debolezze del coniuge. I par-
tecipanti possono iniziare a correggere i pensieri distorti che possono avere metten-
doli in discussione; devono cercare le prove che dimostrano la loro inaccuratezza,
devono considerare da una nuova prospettiva comportamenti obiettabili e devono
considerare il fatto che dietro al comportamento del coniuge possono esserci buone
intenzioni. Possono anche pregare che il Signore li aiuti a vedere il coniuge come Egli
lo vede. A volte, se un coniuge parla all’altro con dolcezza, entrambi sviluppano pen-
sieri e sentimenti positivi.

Gottman ha scoperto che i pensieri distruttivi spesso coinvolgono sentimenti di vit-
timismo innocente o di indignazione di chi si crede migliore; questi pensieri possono
giungere separatamente o insieme.9 Le persone che sono vittime innocenti spesso
hanno paura del coniuge; si sentono accusate ingiustamente, maltrattate o non
apprezzate. Alcune arrivano ad avere così paura da non permettersi neanche di difen-
dersi. Si sentono giustificate nell’essere vittime e usano il loro vittimismo come scusa
per evitare la responsabilità di salvare il matrimonio.10

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
C A P I R E  I  D I V E R S I  S T I L I  D I  C O N V E R S A Z I O N E
Per aiutare le coppie a favorire la comprensione dei diversi stili di comunicazione,
chiedi loro di dedicare i prossimi due o tre minuti a una conversazione dedicata all’a-
scolto dei sentimenti che rafforzi il rapporto; devono affrontare i problemi cercando
consenso, ascoltando, facendo domande, condividendo sentimenti e parlando dei loro
problemi. Dopodiché, chiedigli di usare altri due o tre minuti per parlare usando uno
stile improntato alla soluzione del problema (consigliando, rassicurando, trovando
soluzioni, agendo). L’argomento può essere reale o immaginario, purché non sia un
argomento che può generare conflitti nelle coppie.

Discuti con i partecipanti al corso se hanno avuto difficoltà ad adottare uno degli stili
di comunicazione. Chiedigli di scrivere una descrizione del loro stile di comunicazione
e di quello del loro coniuge. Dopodiché, invitali a condividere e a parlare delle loro
osservazioni sugli stili, per vedere se sono d’accordo.
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Chi si indigna, credendosi migliore, prova «ostilità e disprezzo» verso il coniuge per
essere stato ferito. Pensa che la sua rabbia sia giustificata e a volte cerca la vendetta.
Gli individui che si sentono feriti o arrabbiati spesso non vogliono usare buone doti
di comunicazione. Non gli interessa ascoltare o provare a capire.11

Sebbene sia giusto considerare i propri bisogni nel matrimonio, alcuni mariti e
mogli sono egoisti e concentrano i propri pensieri sull’autogratificazione.
Considerano gli altri responsabili dei problemi e non accettano le proprie responsabi-
lità, o mentono e negano le proprie azioni. Respingono o sminuiscono il coniuge per
non aver adempiuto le loro aspettative egoistiche.

A volte gli individui si sentono così sopraffatti dalla negatività propria o del
coniuge che diventano ostili, difensivi o si allontanano e creano un muro attorno a
sé. Allora diventa quasi impossibile una comunicazione costruttiva.

Usare buone doti di comunicazione

Mariti e mogli possono esercitare e rafforzare qualità che li aiuteranno a comunicare
meglio. Quando rimpiazzano i vecchi modelli di comunicazione distruttivi con modi
nuovi e migliori di relazionarsi, essi creano un ambiente migliore che può portare al
mutamento di cuore descritto precedentemente in questa sessione. Una comunicazione
efficace, tuttavia, implica assumersi dei rischi. Quando mariti e mogli aprono i canali
della comunicazione, essi iniziano a sentirsi più sicuri nel condividere sentimenti deli-
cati che prima avevano paura a esprimere. Possono venir fuori delle differenze; pos-
sono nascere conflitti. Il dolore che ne risulta, tuttavia, è solitamente temporaneo. Le
ferite nel rapporto iniziano a guarire quando le coppie riescono a comprendere e ad
accettare i sentimenti dell’altro. I problemi possono essere risolti quando le coppie sono
in grado di parlare delle questioni basilari con abilità e sensibilità.

I suggerimenti che seguono aiuteranno le coppie a migliorare la comunicazione.

Essere interessati e attenti quando il coniuge parla. Le persone possono mostrare un
interesse non verbale mantenendo il contatto visivo, senza però fissare, e prestando
attenzione, invece di mostrarsi distanti o scocciate.

Quando un coniuge è travagliato o ha bisogno di parlare, il marito o la moglie deve
mettere da parte l’interesse personale e ascoltare. Se altri impegni rendono impossibile
dedicarsi all’ascolto, la coppia deve accordarsi su un momento, più vicino possibile,
in cui continuare la conversazione. Quando si ascoltano, i coniugi devono stare
attenti al linguaggio del proprio corpo e devono mostrare che stanno ascoltando
annuendo col capo o dicendo: «Capisco», «Ok», e così via. L’anziano Russell M.
Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha consigliato: «Parlare è indispensabile per

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
I D E N T I F I C A R E  M O D E L L I  D I  P E N S I E R O  D I S T R U T T I V I
Chiedi ai partecipanti di considerare se hanno pensieri e sentimenti negativi che dimi-
nuiscono il loro desiderio e la loro capacità di adoperarsi per migliorare il loro matri-
monio. Se hanno pensieri simili, chiedigli di fare un piano per eliminarli, applicando i
suggerimenti esposti sopra secondo necessità. Alcuni mariti e mogli possono aver biso-
gno di parlare dei loro sentimenti per poterli superare. Se ritengono di poter parlare
dei loro sentimenti senza diventare litigiosi o provocatori, suggeriscigli di fissare un
luogo e un’ora durante la settimana per quello scopo. Altrimenti, forse devono aspet-
tare fino a quando non avranno acquisito migliori doti di comunicazione e capacità di
risoluzione dei problemi. Consiglia alle coppie di considerare la possibilità di avvalersi
di consulenza matrimoniale se i pensieri negativi sembrano essere ingestibili e se que-
sti pensieri sono legati a problemi di relazione seri.
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mantenere intatte le linee di comunicazione. Se il matrimonio è il principale rapporto
di questa vita, merita tutto il tempo necessario».12

Fare domande. Un individuo può invitare il coniuge a parlare facendogli delle
domande come: «Sembra che qualcosa ti turbi. Vuoi parlarne?».

Alcuni mariti e mogli evitano il conflitto ed esitano a dire ciò che pensano e sen-
tono, temendo di provocare un disaccordo. Per questo motivo, non condividono que-
stioni importanti tra di loro. Tuttavia, i sentimenti difficilmente cambiano se non se
ne parla. Gli individui possono aiutare il coniuge a parlare di questioni sensibili chie-
dendogli quali siano i suoi pensieri e sentimenti, con un desiderio genuino di com-
prendere il suo punto di vista. Una volta che entrambi comprendono i rispettivi punti
di vista, possono iniziare a lavorare alle soluzioni.

Ascoltare attivamente. I buoni ascoltatori di tanto in tanto ripetono ciò che sentono.
Quando lo ripetono, mostrano interesse e il desiderio di comprendere il messaggio
della persona che sta parlando. Se non hanno sentito bene, chi parla può chiarire.

Mariti e mogli possono dire: «Lasciami ripetere ciò che credo tu abbia detto per assi-
curarmi di aver capito correttamente». (Per esempio: «Ti senti ferito perché non ho
parlato con te prima di comprare il divano. Ti sei sentito messo da parte e ignorato.
È così?» oppure «Quando ho comprato il divano, ti sei sentito come se io avessi
infranto una regola non scritta in merito al prendere insieme le grandi decisioni e que-
sto ti ha ferito. Esatto?»). Gli individui possono ripetere ciò che hanno capito del mes-
saggio fino a quando l’altra persona non sa che l’ascoltatore ha compreso. Chi ascolta
non dovrebbe inserire le proprie obiezioni per dimostrare qualcosa, ma dovrebbe
accettare i pensieri e i sentimenti dell’altra persona senza criticarli o giudicarli.

Condividere le proprie intenzioni. Quando si trovano davanti a una situazione diffi-
cile, gli individui possono prima di tutto condividere le loro intenzioni, ciò che vogliono
per il loro rapporto, per il coniuge e per se stessi. Se le loro intenzioni sono buone, il
coniuge capirà che entrambi vogliono risolvere il problema e non criticare o lamentarsi.

Quando sorgono dei problemi nel matrimonio, a volte la persona che è arrabbiata
darà sfogo solamente ai sentimenti negativi o userà forme di comunicazione distrut-
tive come la critica, il disprezzo, un atteggiamento difensivo o si chiuderà in se stessa.
Quando questo accade, di solito danneggia il rapporto, facendo sì che il coniuge si
senta rigettato, non accettato, umiliato, triste, ferito, frustrato o arrabbiato. Un
metodo migliore comporta che i mariti e le mogli affrontino un problema con l’idea
che lo risolveranno e non se ne lamenteranno solamente. Pertanto possono iniziare
condividendo la loro intenzione di risolvere il problema. Per esempio: «Voglio che tu
sappia che ti amo e che mi sta a cuore il nostro rapporto. C’è un problema di cui dob-
biamo parlare. Voglio che risolviamo il problema in modo da continuare a sentirci
l’uno vicino all’altra e da non avere niente l’uno contro l’altra».

Usare il pronome «io» nelle proprie affermazioni. Quando sono arrabbiati, gli indivi-
dui dovrebbero usare il pronome «io» nelle loro affermazioni, non «tu».

Affermazioni che contengono o sottintendono il pronome «io» condividono senti-
menti e ne spiegano le ragioni, invece di concentrare la colpa sul coniuge (per esem-
pio, «Mi sento frustrato quando le bollette non vengono pagate in tempo e gli assegni
non vengono registrati sulle matrici»). Inoltre le dichiarazioni con il pronome «io»
dimostrano che chi parla si è assunto la responsabilità dei suoi sentimenti (per esem-
pio, «Sono arrabbiata», invece di «Mi fai arrabbiare»).

Quando usiamo o sottintendiamo il pronome «tu», mandiamo un messaggio che
sa di giudizio, un messaggio che contiene informazioni negative e spesso distorte (per
esempio, «Tu sei pigro» o «Non pulisci mai quando sporchi»). Questo tipo di messaggi
suscita risentimento, fa mettere l’altro sulla difensiva e fomenta la vendetta.
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Parlare senza stare sulla difensiva e ammettere la verità. Gli individui devono ammet-
tere la verità quando ricevono delle critiche o accuse. Quando si assumono la responsa-
bilità dei loro errori, possono acquietare discussioni e accrescere la loro credibilità. Se
negano la verità, spesso intensificano i problemi e sembrano deboli e colpevoli.

Gottman ha descritto il mettersi sulla difensiva come una delle forme di comuni-
cazione distruttive più pericolose. Egli ha osservato che «può portare a una spirale
infinita di negatività». Mettersi sulla difensiva significa anche negare le proprie
responsabilità, accampare scuse, essere in disaccordo, criticare, attaccare, essere cinico
o sarcastico, o piagnucolare.

Al contrario, non mettersi sulla difensiva significa anche assumersi le proprie
responsabilità, riconoscere gli errori, cercare soluzioni ai problemi, acconsentire sin-
ceramente ad apportare cambiamenti e accettare in modo rispettoso i sentimenti del
coniuge. Gottman ha sottolineato che le coppie che imparano a non mettersi sulla
difensiva quasi sicuramente miglioreranno il loro matrimonio: «La singola tattica più
importante per mandare in corto la comunicazione difensiva è scegliere di avere
un’attitudine mentale positiva sul nostro coniuge e di reintrodurre nel rapporto l’ap-
prezzamento verbale e l’ammirazione».13

Quando gli individui ammettono la verità e imparano a parlare senza mettersi sulla
difensiva, possono ricordare l’efficacia delle semplici parole «Mi dispiace». Delle scuse
sincere risolvono conflitti e calmano sentimenti di rabbia e contesa.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
U S A R E  C A P A C I T À  D I  A S C O L T O  E  F R A S I  C O N  I L  P R O N O M E  « I O »
Questa attività utilizza la simulazione pratica per insegnare ad ascoltare e a usare frasi
che contengano o sottintendano il pronome «io». Chiedi a ogni coppia di scrivere su
un foglio di carta la parola Facoltà e selezionare una persona che parli e una persona
che ascolti. Chi parla tiene in mano il foglio di carta e quindi «ha facoltà di parlare».
Usa la situazione qui sotto o creane una per questo esercizio. Istruisci le coppie di riser-
vare gli argomenti personali per quando avranno più tempo e migliori capacità.

Per parlare del problema, chi parla deve usare frasi che contengano o sottintendano il
pronome «io» invece di «tu». Dovrebbe fare commenti che siano abbastanza brevi in
modo che chi ascolta possa parafrasarli. Chi ascolta non deve interrompere chi sta par-
lando o esprimere disaccordo mentre l’altro ha ancora facoltà di parlare.

L’obiettivo è capire appieno il punto di vista di chi parla. Se chi ascolta non capisce ciò
che chi parla sta dicendo, dovrebbe fare domande per ottenere altre informazioni. Dopo
che chi parla ha condiviso i suoi sentimenti e chi ascolta li ha parafrasati con accuratezza,
chiedi alla coppia di scambiarsi i ruoli. Viene così ripetuto il processo sopra descritto. Chi
ha ascoltato diventa colui che parla e può ora condividere il suo punto di vista.

Dopo che sia la moglie che il marito hanno avuto entrambi i ruoli, chiedigli di parlare
delle loro esperienze.

S I T UA Z I O N E

Una coppia è preoccupata che i figli non stiano imparando ad avere un comportamento
responsabile. Sebbene le mansioni siano assegnate, spesso i piatti restano sporchi, le
camere non vengono rimesse a posto, i letti restano disfatti, il giardino viene trascurato
e così via. La moglie vorrebbe che il marito si assumesse qualche responsabilità in più
nel lavorare con i figli per assicurarsi che le mansioni vengano svolte. Il marito lavora
tra le cinquanta e le settanta ore alla settimana e crede che la moglie dovrebbe essere
meno esigente con lui e passare più tempo con i figli. La moglie passa a casa più tempo
del marito, ma ha un lavoro part-time e una chiamata impegnativa in Chiesa.
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Fare apprezzamenti verbali onesti. L’apprezzamento verbale migliora la comunica-
zione e aiuta gli individui a sentirsi bene riguardo a se stessi. Come ha suggerito
Gottman: «Ricordare al nostro coniuge (e a noi stessi) che lo ammiriamo davvero può
avere un effetto potente e positivo sul resto della nostra comunicazione».14 Questo
tipo di apprezzamento rafforza il rapporto.

Parlare chiaramente delle proprie preferenze. L’autrice Susan Page ha osservato che
alcune coppie passano anni senza parlare mai delle proprie preferenze o aspettative.15

Alcune aspettative sono semplici, come la richiesta di portar fuori l’immondizia o di
mettere un piatto nel lavandino dopo aver cenato; altre sono meno futili. Page dice
che le aspettative non comunicate possono ostacolare un rapporto per anni. Quando
le aspettative non vengono soddisfatte, spesso gli individui provano disappunto, si
sentono frustrati e arrabbiati, anche se non hanno mai espresso i loro desideri e aspet-
tative. Alla fine possono rimanere disillusi della relazione.

Ragioni comuni per cui le persone non condividono desideri e aspettative includono
pensieri come: «Dovrebbe sapere cosa voglio»; «Penserà che la sto criticando»; «Dovrei
accontentarmi di ciò che ho»; o «Non lo otterrò mai, quindi, perché chiedere?» Eppure,
nel chiedere ciò che vogliono, gli individui mostrano di prendere parte attiva nel rap-
porto. Solitamente, il processo di richiesta rafforza il rapporto. Anche se la richiesta
non viene esaudita o crea un conflitto, essa porterà comunque alla luce il problema.
Una volta che il problema è stato espresso, ci si può lavorare su e risolverlo.16

Gli individui devono ragionare bene quando chiedono ciò che vogliono e ricordare
che non tutto ciò che si chiede è appropriato. Essi devono:

• Aver chiaro nella mente cosa vogliono prima di chiedere.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
P A R L A R E  S E N Z A  S T A R E  S U L L A  D I F E N S I V A  
E  A M M E T T E R E  L A  V E R I T À
Questa attività utilizza la simulazione pratica per insegnare le doti necessarie per non par-
lare mettendosi sulla difensiva e per ammettere la verità. Chiedi alle coppie di usare una
delle situazioni qui sotto o di crearne una. La situazione non dovrebbe riguardare nessuno
dei problemi che hanno nel matrimonio. Nella simulazione pratica possono decidere chi
manderà il messaggio e chi lo riceverà. Chi manderà il messaggio dovrà dire qualcosa di
leggermente critico o che può creare controversia, come per esempio: «Mi sento tradita
quando mi nascondi che vai a giocare a golf». Chi riceve il messaggio deve fare pratica
per rispondere senza mettersi sulla difensiva, riconoscendo ogni verità che viene detta.
Dopo qualche minuto, le coppie devono invertire i ruoli. Chi ha mandato il messaggio
deve osservare come ci si sente quando qualcuno si assume le sue responsabilità e chi ha
ricevuto il messaggio deve osservare come ci si sente a riconoscere le proprie imperfezioni
e i propri errori. Dopodiché, chiedi alle coppie di parlare dell’esperienza.

S I TUA Z I O NE  A

Una moglie ha appena scoperto, tramite un’amica, che il pomeriggio il marito gioca a
golf mentre a lei dice di lavorare fino a tardi. Ha scoperto che il marito tiene la borsa
da golf nel bagagliaio della sua auto. Si sente tradita perché il marito le ha mentito.
L’atteggiamento di lui è: «Perché se la prende e si sente ferita? Sono un bravo marito».

S I T UA Z I O N E  B

Un marito è arrabbiato con la moglie, venditrice di cosmetici, perché passa molte ore
a far visita ai suoi clienti. Quando è a casa continua a lavorare tramite il telefono. Lui
si sente rigettato e solo; la accusa di preoccuparsi di più del suo lavoro che di lui. Per
lei il contatto sociale è molto importante per se stessa e per il lavoro.
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• Scegliere il momento giusto per fare la richiesta. Il coniuge sarà meno disponi-
bile quando è preoccupato per altre cose.

• Essere specifici. Per esempio si potrebbe dire: «Potresti per favore portare fuori
l’immondizia?», invece di dire: «Sarebbe bello se tu aiutassi di più».

• Essere brevi nella richiesta senza aggiungere troppo, quasi a volerla giustificare.
Per esempio, si potrebbe dire: «Mi piacerebbe avere un bacio di saluto prima di
andare a lavoro», invece di: «Lo so che è tanto da chiedere e a volte non sei sve-
glia, ma mi aiuterebbe a sentirmi meglio se...».

• Chiedere senza imposizioni. «Ti dispiacerebbe...» è una buona frase introdut-
tiva. Gli individui dovrebbero capire che il coniuge ha il diritto di dire no, spe-
cialmente se la richiesta è inappropriata.17

Se la richiesta sembra appropriata e l’individuo vuole che sia soddisfatta, ma il coniuge
la rigetta, l’individuo può chiedere di nuovo in un altro modo. Potrebbe volerci del tempo
prima che il coniuge capisca quanto significa per voi la cosa che state chiedendo.18

Esaminare il modo in cui ci si parla (il modo e non i contenuti)

A volte le coppie si concentrano così tanto sugli argomenti, come chi paga le bollette
o chi porta fuori l’immondizia (problemi di contenuto), che non riescono a riconoscere
che il modo in cui comunicano (il metodo) è il problema più grande. Provano a sanare
i problemi di comunicazione, continuando a fare cose che non funzionano, come alzare
la voce, litigare o fare la predica. Invece di aiutare a risolvere i problemi, queste cose
contribuiscono a far continuare le contese. Se le coppie valutano e cambiano i loro pro-
cessi di comunicazione, rendendoli più efficaci, possono risolvere meglio i loro conflitti
e acquisire una nuova prospettiva che porta a interazioni migliori.

Una coppia fece ricorso alla terapia perché la moglie aveva paura della rabbia del
marito. Durante una discussione lui aveva colpito e danneggiato un muro della
stanza da letto. Durante la terapia affermò che non avrebbe mai fatto del male a nes-
suno, mentre la moglie asseriva che colpire oggetti avrebbe potuto sfociare in colpire
persone (problemi di contenuto).

Invece di lasciare che la coppia dibattesse all’infinito sulla possibilità che il marito
avrebbe potuto colpire o no qualcuno, la terapista si concentrò su come gestivano di
solito i disaccordi, incluso quello che si stava verificando. La moglie si lamentava spesso
con il marito di problemi che le davano fastidio. Lui si sentiva considerato responsabile
ed emotivamente sopraffatto. Non sapendo cosa dire, smetteva di parlare e si allonta-
nava. Lei interpretava il suo allontanarsi come un rigetto dei suoi sentimenti. Lo seguiva
da una stanza all’altra, implorandolo di parlarle. Alla fine lui esplodeva.

Dopo aver identificato il processo, la terapista li aiutò a cambiare il loro atteggia-
mento verso la risoluzione dei problemi. Questa moglie imparò a condividere i suoi
sentimenti in modo meno intrusivo, mentre il marito imparò ad ascoltare e a rispon-
dere in maniera appropriata ai sentimenti della moglie.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
E S A M I N A R E  I  P R O C E S S I  D I  C O M U N I C A Z I O N E
Chiedi alle coppie di pensare a come parlano di vari argomenti, risolvono i problemi
e influenzano il pensiero e il comportamento dell’altro. Parlano in maniera armoniosa?
Criticano, litigano, si lamentano, fanno la morale, impongono, si chiudono nel silen-
zio, si sottomettono o tengono testardamente il punto? Si rispondono in maniera posi-
tiva o si mettono sulla difensiva? Il loro approccio funziona, aiutandoli a trovare 
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COMUNICARE IN MANIERA EFFICACE
L’anziano Marvin J. Ashton, del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò di come le per-
sone possono imparare a comunicare più amorevolmente: «Prego il Padre celeste che
ci aiuti a comunicare più efficacemente nelle nostre case mediante la volontà di sacri-
ficarsi, la volontà di ascoltare, la volontà di esprimere i nostri sentimenti, la volontà
di evitare giudizi, la volontà di rispettare le confidenze fatteci e la volontà di essere
pazienti... La comunicazione può contribuire a edificare l’unità familiare, se siamo
disposti a lavorare duramente ed a sacrificarci».19

NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

2. «Love Versus Lust», Brigham Young University Speeches of the Year (Provo: Brigham Young University,
1962), 2.

3. David H. Olson e Amy K. Olson, Empowering Couples: Building on Your Strengths (Minneapolis: Life
Innovations, Inc., 2000), 7, 24. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.prepare-enrich.com.
Questo sito web non è affiliato alla Chiesa, pertanto la sua inclusione come riferimento non implica
approvazione dei suoi contenuti.

4. Empowering Couples, 9.

5. «Healing Wounds in Marriage», Ensign, luglio 1993, 18–19.

6. Tratto da Why Marriages Succeed or Fail del dott. John Gottman. Copyright © 1994 by John Gottman.
Riprodotto per gentile concessione di Simon & Schuster, Inc. NY., 72–95. Citazioni dalle pagine 73, 79.

7. Why Marriages Succeed or Fail, 57.

8. Why Marriages Succeed or Fail, 59–61.

9. Why Marriages Succeed or Fail, 105.

10. Why Marriages Succeed or Fail, 105–107.

11. Why Marriages Succeed or Fail, 107–108.

12. Conference Report, aprile 1991, 28; o La Stella, luglio 1991, 23.

13. Why Marriages Succeed or Fail, 181.

14. Why Marriages Succeed or Fail, 196.

15. The 8 Essential Traits of Couples Who Thrive (New York: Dell Publishing, 1997), 152.

16. The 8 Essential Traits, 152–153.

17. The 8 Essential Traits, 157–158, 160–161.

18. The 8 Essential Traits, 161.

19. Conference Report, aprile 1976, 82; o La Stella, ottobre 1976, 50.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
P R O G R A M M A R E  S E S S I O N I  D I  P R A T I C A
Invita i partecipanti a scrivere le qualità su cui hanno bisogno di lavorare. Chiedigli di
annotare le date e gli orari in cui faranno pratica. Dovrebbero dedicare più tempo a
imparare le qualità che sono più importanti per loro. Istruiscili di continuare a praticare
fino a che non diventano esperti. Quando si imparano delle qualità, è meglio concen-
trarsi su situazioni fittizie o di rilevanza marginale. Se le coppie si concentrano su que-
stioni molto rilevanti nel loro rapporto, potrebbero restare intrappolate nel conflitto e
non riuscire ad apprendere le qualità in modo adeguato.

soluzioni soddisfacenti per entrambi, o crea ulteriori problemi? Si sentono entrambi
bene riguardo al modo in cui vengono affrontate le questioni? Chiedigli di parlare di
come possono migliorare il modo in cui parlano dei problemi nel loro rapporto.
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«NON PUÒ ESSERVI ALCUN ATTEGGIAMENTO DI
INFERIORITÀ O SUPERIORITÀ TRA MARITO E MOGLIE

NEL PIANO DEL SIGNORE».
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere che marito e moglie devono amarsi e prendersi cura l’uno del-
l’altra come soci con eguali doveri.

• Rimuovere atteggiamenti e comportamenti che favoriscono la diseguaglianza e
il dominio ingiusto.

• Comprendere che possono raggiungere la più grande felicità quando i loro
sforzi sono congiunti ed essi affrontano e superano le difficoltà insieme.

REALIZZARE IL NOSTRO PIENO POTENZIALE
La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno insegnato che mariti e
mogli devono «amarsi e sostenersi reciprocamente» e «aiutarsi l’un l’altro come soci
con eguali doveri».1

Il presidente Gordon B. Hinckley sottolineò la necessità di unità ed eguaglianza tra
marito e moglie: «Nella relazione matrimoniale non c’è né inferiorità né superiorità.
La donna non cammina davanti all’uomo, né l’uomo davanti alla donna.
Camminano fianco a fianco come figlio e figlia di Dio in un viaggio eterno».

Egli insegnò che mariti e mogli saranno responsabili davanti al Signore del modo
in cui si trattano: «Sono sicuro che quando staremo di fronte alla sbarra di Dio
saranno tenuti in poco conto le ricchezze accumulate in vita o gli onori ottenuti. Ci
saranno, invece, domande minuziose riguardo ai nostri rapporti familiari. Sono con-
vinto che solo coloro che durante la vita avranno agito con amore, rispetto e com-
prensione per la compagna e i figli sentiranno dal nostro eterno giudice le parole: “Va
bene, buono e fedel servitore… entra nella gioia del tuo Signore” (Matteo 25:21)».2

Gesù Cristo fornì un modello di unità nella preghiera di intercessione che offrì
prima della Crocifissione. Egli pregò che coloro che credono in Lui, possano essere
«tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch’essi siano in noi»
(Giovanni 17:21).

L’anziano Henry B. Eyring, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato che que-
sto ideale di unità è un comandamento e una necessità: «Il Salvatore del mondo, Gesù
Cristo, disse di coloro che volevano far parte della Sua chiesa: “Siate uno; e se non
siete uno non siete miei” (DeA 38:27). E alla creazione dell’uomo e della donna, l’u-
nità nel matrimonio non fu data loro come speranza, ma come comandamento!
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una
stessa carne” (Genesi 2:24). Il nostro Padre celeste vuole che i nostri cuori siano uniti
insieme. Questa unione nell’amore non è semplicemente un ideale; è una necessità».3
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Mentre serviva nella presidenza generale della Società di Soccorso, la sorella Sheri
Dew insegnò che l’unità è essenziale nel piano del Signore per le coppie: «Il nostro
Padre celeste sapeva esattamente cosa stava facendo quando ci ha creati. Ci res[e]
abbastanza simili in modo da poterci amare l’un l’altro, ma abbastanza diversi da
sentire il bisogno di unire i nostri sforzi e i nostri talenti per essere un tutt’uno. Né
l’uomo, né la donna sono perfetti o completi se escludono l’altro. In questo modo nes-
sun matrimonio... raggiungerà il suo pieno potenziale finché mariti e mogli... non
lavorano insieme con unità d’intento, nel rispetto e facendo conto sulle altrui forze».4

Il problema della diseguaglianza

In uno studio condotto su 20.000 coppie, David Olson e Amy Olson hanno scoperto
che la difficoltà nel condividere in maniera equa il comando era la pietra d’inciampo
più grande sul cammino della soddisfazione coniugale. Al contrario, hanno scoperto
che 3 dei 10 punti di forza che rendono le coppie felici hanno a che fare con la loro
capacità di condividere il comando.

In questo studio, il 93% delle 21.501 coppie intervistate ha concordato con l’affer-
mazione: «Abbiamo problemi a condividere equamente il comando». Anche 3 delle
altre 10 pietre d’inciampo sul cammino della soddisfazione coniugale hanno a che fare
con la diseguaglianza e la mancanza di unità: «Il mio coniuge è troppo negativo o cri-
tico» (83%), «Finisco sempre col sentirmi la causa del problema» (81%) e «Sembra che
le nostre differenze non trovino mai soluzione» (78%).

Servendosi di una scala per la misurazione della soddisfazione coniugale, lo studio
ha classificato le coppie felici (5.153) e quelle infelici (5.127). Lo studio ha rivelato che
almeno 3 dei 10 punti di forza che rendono le coppie felici hanno a che fare con la loro
capacità di condividere il comando: «Siamo creativi nel modo in cui affrontiamo le
nostre divergenze» (78%), «Il mio coniuge raramente controlla troppo la situazione»
(78%) e «Decidiamo insieme come spendere i soldi» (89%).5

Sfortunatamente, alcuni individui abusano della propria autorità e provano a
esercitare controllo sul coniuge e sui figli. Mentre era nel carcere di Liberty, il pro-
feta Joseph Smith scrisse: «Abbiamo imparato per triste esperienza che è nella
natura e nella disposizione di quasi tutti gli uomini, non appena ottengono un po’
di autorità, com’essi suppongono, di cominciare subito a esercitare un dominio
ingiusto» (DeA 121:39).

Tra i membri della Chiesa, le forme più comuni di dominio ingiusto riguardano i
mariti o le mogli che tentano di controllare le decisioni, la risoluzione dei problemi, la
gestione dei soldi e l’istruzione e l’educazione dei figli senza permettere al coniuge di
partecipare allo stesso modo. Le forme peggiori di dominio ingiusto hanno a che fare
con il maltrattamento del coniuge e dei figli.

Il presidente Hinckley condannò il maltrattamento e gli altri atteggiamenti degra-
danti o che offendono all’interno del matrimonio, specialmente da parte di coloro che
detengono il sacerdozio:

«Quale tragico e disgustoso fenomeno è il maltrattamento della moglie. Qualsiasi
uomo in questa chiesa che maltratti sua moglie, che l’avvilisca, la insulti, che eserciti
un dominio ingiusto su di lei è indegno di detenere il sacerdozio. Per quanto egli possa
essere stato ordinato, i cieli si ritireranno, lo Spirito del Signore sarà afflitto e amen
all’autorità del sacerdozio di quell’uomo...

Fratelli miei, se c’è qualcuno, entro la portata della mia voce, che sia colpevole di
un simile comportamento, lo chiamo al pentimento. Si inginocchi e chieda al Signore
di perdonarlo. Lo preghi per avere la capacità di controllare la lingua e la mano
pesante. Chieda il perdono della moglie e dei figli».6

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:50 PM  Page 24



25

P R O M U O V E R E E G U A G L I A N Z A E U N I T À

FAVORIRE L’EGUAGLIANZA
Per raggiungere l’eguaglianza nel matrimonio, mariti e mogli possono dover cambiare
le vecchie abitudini nel pensare e nel comportarsi, ricordando che le gioie dell’unità sono
molto più grandi del dolore relativo all’abbandono delle proprie abitudini. Se vivono il
vangelo di Gesù Cristo, mariti e mogli possono trovare felicità e amore nel rapporto.
L’apostolo Paolo insegnò che ogni uomo deve «am[are] sua moglie, come ama se stesso»
e che ogni moglie deve «rispett[are] il marito» (Efesini 5:33). Gesù dichiarò ai Suoi disce-
poli: «Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com’io v’ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34). Egli comandò anche: «Siate
uno; e se non siete uno non siete miei» (DeA 38:27). Le seguenti linee guida aiuteranno
mariti e mogli a raggiungere questa eguaglianza e unità nel loro matrimonio.

Amarsi e rispettarsi come soci alla pari

Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò che le coppie devono: «camminare fianco a
fianco con rispetto, gratitudine e amore reciproco. Non può esservi alcun atteggiamento
di inferiorità o superiorità tra marito e moglie nel piano del Signore».7 Il presidente
Howard W. Hunter spiegò: «L’uomo che detiene il sacerdozio accetta la moglie come col-
lega nella guida della casa e della famiglia e le consente la piena conoscenza e la piena par-
tecipazione a tutte le decisioni che li riguardano... Il Signore intese che la moglie fosse un
aiuto all’uomo, ossia una compagna uguale e necessaria in una società di pari diritti».8

Il presidente Hinckley insegnò che la comprensione del rapporto di Dio con i Suoi figli
aiuta gli individui a comportarsi in maniera appropriata: «Quando c’è il riconoscimento
dell’eguaglianza tra marito e moglie, quando c’è il riconoscimento che ogni figlio nato
in questo mondo è un figlio di Dio, ne consegue un più grande senso di responsabilità
nel nutrire, aiutare, amare durevolmente coloro di cui siamo responsabili».9

Il presidente Spencer W. Kimball sottolineò l’importanza dell’altruismo:
«L’altruismo più sincero non può non dare origine a un altro fattore nel successo del
matrimonio. Se il marito o la moglie si adopera costantemente per favorire gli inte-
ressi, il conforto e la felicità dell’altro coniuge, l’amore che si è trovato durante il cor-
teggiamento e che si è cementato nel matrimonio si svilupperà sino a raggiungere
immense proporzioni... I nutrimenti certamente più vitali per l’amore sono la consi-
derazione, la gentilezza, la sensibilità, la preoccupazione, le espressioni d’affetto, gli
abbracci d’apprezzamento, l’ammirazione, la fierezza, l’amicizia, la fiducia, la fede,
l’associazione, l’equità e l’interdipendenza».10

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
Q U E S T I O N A R I O  S U L  R A P P O R T O  E  L ’ E G U A G L I A N Z A
Per aiutare i partecipanti a valutare il grado di eguaglianza e unità nel loro matrimonio,
distribuisci delle copie dell’elenco sull’eguaglianza nel rapporto coniugale a pagina 31 e
chiedi loro di darsi, per ciascuna voce dell’elenco, un voto da 1 a 5 e il voto che il coniuge
gli darebbe in merito ai sentimenti e agli atteggiamenti nell’ambito del loro rapporto.
Chiedigli di confrontare i voti da loro assegnati nelle due colonne (se stessi e il coniuge)
con quelli del coniuge. Chiedi loro di cercare le somiglianze e le differenze nel modo in
cui si vedono. Chiedigli di scrivere su un altro foglio le aree di forza e le aree in cui è
necessario un miglioramento. Forse dovrai aiutarli a valutare il significato dei loro voti.

Chiedi loro di consolidare i punti di forza nel rapporto durante la prossima settimana
e di lavorare sulle aree che necessitano un miglioramento. Potresti dover suggerire dei
modi in cui farlo. Invitali a condividere il loro progresso con la classe, se ritengono che
potrebbe essere utile.
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Presiedere in rettitudine

Nella dichiarazione riportata a pagina 24, il presidente Hinckley condanna fortemente
i maltrattamenti nel matrimonio. Egli dichiarò che chiunque «eserciti un dominio
ingiusto su [sua moglie] è indegno di detenere il sacerdozio».11 Il Signore ha insegnato
che i rapporti tra le persone devono essere guidati dalla rettitudine, dalla persuasione,
dalla longanimità, dalla gentilezza, dalla mitezza, dall’amore e dalla dolcezza (vedere
DeA 121:41–42).

La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno descritto il ruolo del
padre nella casa: «Per disegno divino i padri devono presiedere alle loro famiglie con
amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità della vita e alla pro-
tezione delle loro famiglie».12 L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici, ha spie-
gato che il giusto esercizio del potere implica unità ed eguaglianza tra i coniugi:
«Ricordate, fratelli, che nel ruolo di guida della famiglia, vostra moglie è la vostra col-
lega... Sin dal principio, Dio ha istruito l’umanità che il matrimonio unisce marito e
moglie in una stessa carne (vedere Genesi 2:24). Nella famiglia, pertanto, non c’è un
presidente o una vicepresidentessa. La coppia lavora insieme in eterno per il bene della
famiglia. Quando dirigono, guidano e dispongono, essi sono uniti nelle parole come
nei fatti. Essi sono sullo stesso piano: lungo la via programmano e organizzano gli
affari di famiglia in maniera congiunta e unanime».13

Individuare e reindirizzare l’abitudine al controllo

Dare ordini a chi ci sta intorno può sembrare efficace, ma spesso provoca risentimento e
opposizione, specialmente tra i membri della famiglia. Se mariti e mogli hanno la tendenza
a controllare gli altri, possono reindirizzarla e imparare a controllarsi, tenendo sotto con-
trollo ciò che pensano, come agiscono e ciò che dicono. La pratica dei comportamenti inse-
gnati in Dottrina e Alleanze 121:41–42 li aiuterà a mettere fine a queste tendenze.

Assumere il comando è utile in alcune situazioni, come al lavoro. Insegnanti, diri-
genti d’azienda, responsabili di asili, agenti di polizia e altri devono assumere il
comando per stabilire l’ordine o per raggiungere obiettivi legati al lavoro. Ma pren-
dere il comando non è controllare gli altri. I tentativi di controllare gli altri creano pro-
blemi che possono richiedere più sforzo di quanto ce ne voglia per creare un buon
rapporto dal principio. I membri della Chiesa, che hanno fatto alleanza di seguire
Gesù Cristo, hanno l’obbligo di fare ciò che Egli fece. Il Salvatore istruì gli altri. Egli
era persuasivo e longanime, non manipolatore o dittatoriale.

Individuare e correggere i pensieri e le convinzioni in merito al controllo

I pensieri sono virtualmente alla base di tutti i sentimenti e comportamenti. Un
marito che esercita controllo può pensare, in modo consapevole o meno: «Mia moglie
non dovrebbe fare niente senza il mio permesso, il che include spendere. Non è molto
brava a gestire un bilancio». Una moglie che esercita controllo può pensare: «Se
vogliamo fare le cose per bene, devo occuparmene io. Non posso fidarmi di nessuno
se voglio che le cose siano fatte bene».

Quando un simile modo di pensare viene messo in discussione e corretto, è più pro-
babile che inizi a manifestarsi un comportamento appropriato. Un modo in cui gli

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
R I C O N O S C E R E  I L  C O M P O R T A M E N T O  D I  C H I  E S E R C I T A  C O N T R O L L O
Chiedi ai membri della classe di scrivere i modi in cui tendono a controllare gli altri. Se
opportuno, suggeriscigli di chiedere l’opinione del coniuge.
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individui possono riconoscere i pensieri automatici è di farsi domande che contengano
«Perché?». Per esempio, una moglie può chiedersi: «Perché non voglio che mio marito
mi aiuti a tenere la contabilità degli assegni?» Un pensiero automatico potrebbe
venirle in mente: «Se vede le matrici degli assegni che faccio, mi criticherà per come
spendo i soldi». Oppure potrebbe pensare: «Fa sempre errori e non possiamo permet-
terci errori con le nostre finanze». In alcuni casi, tali pensieri possono corrispondere
alla realtà, ma in molti altri non è così. Se la moglie parla con il marito delle proprie
paure, forse scoprirà che le sue paure sono esagerate e che il marito potrebbe essere di
grande aiuto nella gestione dei soldi.

Condividere la responsabilità delle decisioni

Nei matrimoni in salute, mariti e mogli prendono alcune decisioni in maniera indi-
pendente e altre insieme. Essi dovrebbero prendere le decisioni insieme quando il risul-
tato influisce su entrambi o quando influisce su altri membri della famiglia. Alcuni
mariti e mogli affrontano le decisioni in termini di vittoria o sconfitta. Con un pic-
colo sforzo e una disponibilità a parlare, essi possono prendere decisioni che soddisfino
entrambi in modo che nessuno dei due debba sentirsi sconfitto.

Mariti e mogli spesso devono cambiare, passando dal considerare solamente i propri
bisogni e desideri al considerare le necessità del coniuge e dei figli. Le decisioni prese da
ciascuno dei coniugi di solito influiscono sull’intera famiglia. Il presidente Kimball spiegò:

«Prima del matrimonio ogni individuo è del tutto libero di fare ciò che più gli
aggrada, di organizzare e di programmare la sua vita nel modo che più gli sembra
opportuno, di prendere ogni decisione incentrando il tutto sulla propria persona.
Prima di contrarre i voti nuziali gli innamorati si devono rendere conto che ognuno
di loro è costretto ad accettare letteralmente e interamente il fatto che il bene del
nuovo nucleo familiare deve essere sempre superiore al bene dell’uno o dell’altro
coniuge. Entrambe le parti devono eliminare “io” e “mio” per sostituirl[i] con “noi” e
“nostro”. Ogni decisione deve prendere in considerazione il fatto che ogni azione
influirà su due o più persone. Nell’avvicinarsi ad ogni decisione importante, la moglie
dovrà preoccuparsi [degli] effetti che essa avrà sui genitori, sui figli, sulla casa e sulla
loro vita spirituale. La scelta della professione da parte del marito, la sua vita sociale,
i suoi amici, i suoi interessi devono essere esaminati alla luce del fatto incontestabile
che egli rappresenta soltanto una frazione di una famiglia, che è essenziale tenere pre-
sente gli interessi di tutto il nucleo familiare».14

Le coppie imparano a diventare uno quando seguono il Signore. L’anziano Eyring ha
spiegato che lo Spirito unifica: «Quando le persone hanno con sé questo Spirito [lo
Spirito Santo] possiamo aspettarci l’armonia. Lo Spirito immette la testimonianza della
verità nel nostro cuore, cosa che unifica coloro che condividono detta testimonianza. Lo
Spirito di Dio non genera mai la contesa (vedi 3 Nefi 11:29)».15 Quando mariti e mogli

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
C A M B I A R E  L A  T E N D E N Z A  A  F O R M U L A R E  P E N S I E R I  D I S T O R T I
Chiedi ai partecipanti di scrivere i pensieri che si celano dietro ai loro comportamenti
che esercitano controllo. Chiedigli di cercare le distorsioni nel loro modo di pensare,
paragonando i loro pensieri e azioni al canone stabilito dal Signore in Dottrina e
Alleanze 121:41–42. Aiutali a scrivere pensieri corretti che possano indirizzare il loro
modo di pensare e il loro comportamento in futuro. I membri della classe che non sono
sicuri di avere un comportamento teso al controllo possono chiedere il parere del
coniuge, dei componenti della famiglia o di buoni amici.
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interagiscono con pazienza, gentilezza, mitezza, amore, dolcezza e conoscenza, avranno
la compagnia dello Spirito Santo, che li unirà e li renderà uno negli scopi e negli sforzi.
Questa influenza li aiuterà a prendere decisioni sagge e appropriate.

Inoltre, quando mariti e mogli prendono le decisioni insieme, acquistano fiducia nel
fatto che quando uno dei due dovrà decidere da solo, con molta probabilità la decisione
rappresenterà il modo di vedere del coniuge tanto quanto quello di chi l’ha presa.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
S T A B I L I R E  A  C H I  S P E T T A  D E C I D E R E
Scrivi alla lavagna le cinque opzioni riportate qui sotto. Spiega che nei matrimoni in
salute, mariti e mogli prendono alcune decisioni in maniera indipendente e altre
insieme. Le loro decisioni possono essere prese in cinque modi:

• Il marito e la moglie decidono insieme.

• La moglie decide dopo aver consultato il marito.

• Il marito decide dopo aver consultato la moglie.

• La moglie decide da sola.

• Il marito decide da solo.

Spiega ai membri della classe che leggerai molte domande che richiedono di prendere
una decisione. Chiedi loro di scegliere una delle cinque opzioni per stabilire come pen-
sano che la decisione dovrebbe essere presa in ciascuna situazione. Chiedigli di scri-
vere le loro risposte. Chiedi ai mariti e alle mogli di non confrontare le risposte per ora.
Spiega che le risposte possono variare a seconda delle circostanze individuali.

1. Dove dovrebbe vivere la famiglia?

2. Quale lavoro dovrebbe accettare il marito?

3. Quante ore al giorno dovrebbe lavorare il marito?

4. Quanti figli dovrebbe avere la coppia?

5. Quando dovrebbero avere dei figli?

6. Come e quando dovrebbero correggere il comportamento dei loro figli?

7. La moglie dovrebbe lavorare fuori casa?

8. Che tipo di lavoro dovrebbe avere la moglie nel caso lavori fuori casa?

9. Se la moglie lavora fuori casa, quante ore al giorno dovrebbe lavorare?

10. Quali passatempi dovrebbe avere la moglie?

11. Quanto tempo dovrebbe passare con la famiglia e con gli amici la coppia?

12. Come dovrebbero spendere i loro soldi?

13. Quale programma di attività fisica dovrebbe seguire il marito per restare in forma?

14. Quando dovrebbe comprare una nuova automobile la coppia?

15. Come dovrebbe spendere un buono regalo per il suo compleanno il marito?

16. Quanti soldi dovrebbe donare alla Chiesa o a un’associazione di carità la coppia?

17. Quanto tempo dovrebbero dedicare alle attività della Chiesa?

18. In che modo la moglie dovrebbe correggere il comportamento di un figlio quando
il marito non è a casa?
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Perseverare

Modi di pensare e di comportarsi consolidati sono spesso difficili da cambiare. Le vec-
chie abitudini sono difficili da abbandonare, ma possono essere cambiate con uno
sforzo ripetuto.

È più probabile che il cambiamento abbia luogo quando mariti e mogli sono deter-
minati nei loro sforzi per migliorare il rapporto. Le buone intenzioni spesso non
bastano, a meno che la coppia faccia uno sforzo serio di continuare a comportarsi
secondo il nuovo modello di relazione. Fattori ulteriori che possono aiutare a realiz-
zare il cambiamento includono:

• Riconoscere la necessità di un cambiamento.

• Esprimere verbalmente al coniuge o ad altri il desiderio di cambiare.

• Impegnarsi con il coniuge o altri riguardo ai cambiamenti da fare.

• Formulare un piano specifico, con passi e obiettivi intermedi, per realizzare
cambiamenti positivi nella vita quotidiana.

• Avere una rete di sostegno (altri che incoraggino la persona nei suoi sforzi per
cambiare).

• Rendere conto, facendo rapporto al coniuge, al vescovo o ad amici sul progresso
fatto nel cambiare.

Quando mariti e mogli investono tempo ed energie nell’incrementare l’unità e l’e-
guaglianza, crescono come individui e come coppia, e danno nuova linfa al matri-
monio. Provano anche maggiore amore e rispetto l’uno per l’altra.

AGIRE E GIOIRE INSIEME
Quando le mogli e i mariti lavorano insieme con amore e unità come soci alla pari, i
risultati sono sinergici; il loro impegno congiunto è più efficace della somma dei con-
tributi individuali. L’anziano Richard G. Scott ha descritto la forza che viene quando
le capacità complementari di mariti e mogli si uniscono come inteso dal Signore:
«Perché questa vita sia quanto più felice e più produttiva possibile, sono necessari sia
il marito che la moglie. I loro sforzi si completano a vicenda... Quando vengono usate
nella maniera stabilita dal Signore, queste capacità consentono ai coniugi di pensare,
agire e gioire insieme, di affrontare insieme le difficoltà e insieme superarle, crescere
nell’amore e nella conoscenza e, tramite le ordinanze del tempio, essere uniti insieme
eternamente. Questo è il piano».17

Il presidente Ezra Taft Benson insegnò l’importanza del servizio per godere della
felicità nel matrimonio e per la crescita personale: «Il segreto di un matrimonio felice
è il servizio reso a Dio e il servizio reciproco. L’obiettivo del matrimonio è l’unità, oltre

19. Quanto tempo dovrebbe dedicare ciascun coniuge ai propri passatempi o interessi?

20. Dove e quando dovrebbe andare in vacanza la famiglia?

21. A quale corso di matematica dovrebbe iscriversi la moglie?

22. Come dovrebbe passare un giorno libero il marito?

Ora chiedi ai mariti e alle mogli di confrontare le loro risposte. Nei casi in cui le rispo-
ste sono diverse, chiedi loro di vedere se possono trovare un accordo. Chiedigli di sco-
prire se il marito o la moglie vuole essere più coinvolto o meno coinvolto nel prendere
le decisioni.16
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che lo sviluppo di entrambi i coniugi. Paradossalmente quanto più ci serviamo l’un
l’altro, tanto maggiore sarà il nostro sviluppo personale, spirituale e psichico».18

NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

2. In Conference Report, aprile 2002, 64–65; o La Stella, luglio 2002, 60.

3. Conference Report, aprile 1998, 85; o La Stella, luglio 1998, 69.

4. Conference Report, ottobre 2001, 12; o Liahona, gennaio 2002, 13.

5. David H. Olson e Amy K. Olson, Empowering Couples: Building on Your Strengths (Minneapolis: Life
Innovations, Inc., 2000), 6–9. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.prepare-enrich.com.
Questo sito web non è affiliato alla Chiesa, pertanto la sua inclusione come riferimento non implica
approvazione dei contenuti.

6. Conference Report, aprile 2002, 64; o Liahona, luglio 2002, 60.

7. Teachings of Gordon B. Hinckley (Salt Lake City: Deseret Book, 1997), 322.

8. Conference Report, ottobre 1994, 68; o La Stella, gennaio 1995, 57.

9. Conference Report, ottobre 1998, 93; o La Stella, gennaio 1999, 84–85.

10. «L’unità nel matrimonio», Liahona, ottobre 2002, 40.

11. Liahona, luglio 2002, 60.

12. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

13. Conference Report, aprile 2004, 72; o Liahona, maggio 2004, 71.

14. «L’unità nel matrimonio», Liahona, ottobre 2002, 39.

15. La Stella, luglio 1998, 70.

16. Adattato da Brent Barlow, Twelve Traps in Today’s Marriage and How to Avoid Them (Salt Lake City:
Deseret Book, 1986), 99–100, e da Richard B. Stuart, Helping Couples Change: A Social Learning
Approach to Marital Therapy (New York: Guilford Press, 1980), 266–267.

17. Conference Report, ottobre 1996, 101; o La Stella, gennaio 1997, 82.

18. Conference Report, ottobre 1982, 86; o La Stella, aprile 1983, 125.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
S V I L U P P A R E  M A G G I O R E  U N I T À
Chiedi a ogni coppia di scegliere uno dei principi insegnati durante questa sessione
che abbia valore per loro nel lavoro che stanno facendo per raggiungere una mag-
giore unità. Chiedigli di applicare il principio individualmente o come coppia, in base
alle necessità. Invitale a rivedere i suggerimenti su come modificare il proprio com-
portamento elencati sotto il titolo «Perseverare». Chiedi loro di formulare un piano per
lavorare all’applicazione del principio fino a che non si verifica il cambiamento nel
comportamento. Suggeriscigli di controllare il progresso programmando di passare al
secondo principio più importante.
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L’EGUAGLIANZA NEL RAPPORTO CONIUGALE
Dai un voto a te stesso e a come credi che il tuo coniuge ti valuterebbe su ciascuno dei punti elencati, 
servendoti della tabella qui sotto: 1—Mai    2—Raramente    3—A volte    4—Spesso    5—Sempre

I miei voti a me stesso Elementi del rapporto Come credo che il mio coniuge 
mi valuterebbe 

Mai Sempre Mai Sempre

1 2 3 4 5 Guido la famiglia in accordo con le linee guida contenute nelle Scritture. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Sono amorevole verso il mio coniuge e i nostri figli, ed essi sentono il mio amore per loro. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Rispetto i membri della famiglia, non mi arrabbio e non li maltratto. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 La mia priorità coniugale più grande è trattare il mio coniuge con amore e gentilezza. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Vivo in modo che il mio coniuge voglia stare con me per l’eternità. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Tratto il mio coniuge come un socio alla pari. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Vivo in modo da invitare l’influenza dello Spirito nella nostra casa. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Cerco di risolvere i problemi consultando il mio coniuge. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Cerco di comprendere e rispettare i pensieri e i sentimenti del mio coniuge. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Rispetto il bisogno che il mio coniuge ha di spazio e privacy. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Decidiamo come spendere i soldi come soci alla pari. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Condividiamo le responsabilità domestiche quando siamo a casa. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Provo ad aiutare il mio coniuge a trovare tempo e risorse per sviluppare talenti e perseguire interessi. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Abbiamo gli stessi obiettivi spirituali e impegno a vivere il Vangelo. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Entrambi partecipiamo quando c’è da correggere il comportamento dei figli. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Entrambi ci sentiamo bene riguardo al ruolo che il marito ha di presiedere. 1 2 3 4 5
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«CHI PUÒ CALCOLARE LE FERITE INFLITTE, 
PROFONDE E DOLOROSE, CAUSATE DA PAROLE 

DURE E CATTIVE, DETTE CON IRA?»
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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VINCERE 
LA RABBIA

33

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere i problemi e il costo personale della rabbia.

• Comprendere i fattori emotivi e biologici che influenzano la rabbia.

• Comprendere modi di vincere la rabbia.

IL PROBLEMA DELLA RABBIA
Il presidente Hinckley insegnò che «la collera è una cosa malvagia e corrosiva che
distrugge l’affetto e scaccia l’amore».1

Alcune persone trovano che esprimere la propria rabbia sia soddisfacente ed esaltante.
Si sentono potenti e superiori quando intimidiscono gli altri. Tuttavia, la rabbia danneg-
gia coloro che vi sia abbandonano. A poche persone piace stare vicino a chi è arrabbiato.

Le Scritture mettono in guardia contro la rabbia. Davide istruì così gli Israeliti:
«Cessa dall’ira e lascia lo sdegno» (Salmo 37:8). In Proverbi viene insegnato che: «Chi
è lento all’ira val più del prode guerriero; chi padroneggia se stesso val più di chi espu-
gna città» (Proverbi 16:32). L’autore dell’Ecclesiaste scrisse: «Non t’affrettare a irri-
tarti nello spirito tuo, perché l’irritazione riposa in seno agli stolti» (Ecclesiaste 7:9).

Durante il Suo ministero mortale, il Salvatore profetizzò che negli ultimi giorni:
«molti... si odieranno a vicenda» e «perché l’iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più
si raffredderà» (Matteo 24:10, 12). Egli insegnò ai Nefiti:

«Lo spirito di contesa... è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli
uomini a contendere con ira l’uno con l’altro.

Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini all’ira, l’uno con-
tro l’altro; ma la mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate» (3 Nefi 11:29–30).

Nefi profetizzò così in merito a Satana ai nostri giorni: «Egli imperverserà nei cuori
dei figlioli degli uomini e li aizzerà all’ira contro ciò che è buono» (2 Nefi 28:20). Un
parziale adempimento di quella profezia si manifesta negli abusi perpetrati dai mariti
sulle mogli, dalle mogli sui mariti e dai genitori sui figli.

Il costo reale del dare sfogo alla rabbia contro amici, membri della famiglia e altri
è maggiore di quello che la gente crede. L’anziano Lynn G. Robbins, dei Settanta, ha
descritto l’ira come il «pensiero peccaminoso che genera sentimenti o comportamenti
ostili. È il detonatore che fa esplodere la rabbia nel traffico, negli stadi e tra le mura
domestiche».2

Il presidente Hinckley ammonì ripetutamente i membri della Chiesa, soprattutto i
detentori del sacerdozio, di controllare la propria rabbia, dicendo che coloro che non
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riescono a controllarla perdono il potere spirituale: «Chiunque sia un tiranno in casa
propria non è degno del sacerdozio; non può essere uno strumento adatto nelle mani
del Signore se non mostra rispetto, gentilezza e amore verso la compagna che si è
scelto. Allo stesso modo, qualsiasi uomo che... non sa controllare il suo tempera-
mento... vedrà che il potere del suo sacerdozio è nullo».3

Arrabbiarsi può aiutare gli individui a raggiungere un obiettivo immediato, ma le
conseguenze a lungo termine annullano qualsiasi beneficio. Alcuni dei costi inclu-
dono quanto segue:

• Perdita dello Spirito

• Perdita del rispetto (per se stessi e da parte degli altri) e dell’amicizia e collabo-
razione degli altri

• Perdita della fiducia in se stessi

• Senso di colpa

• Solitudine

• Rapporti rovinati

• Danni fisici, emotivi e spirituali a se stessi e agli altri

• Figli che non credono più a quello che insegnano i genitori

• Azioni legali e perdita della libertà personale

• Divorzio

• Perdita del lavoro

La rabbia inoltre causa o peggiora problemi di salute come le ulcere, i mal di testa,
i problemi di cuore, i problemi alla schiena e l’ipertensione. Questi problemi di salute
spesso si verificano quando le persone affrontano la rabbia in modi non sani per
periodi di tempo lunghi.

Tipi, cause ed espressioni di rabbia

Alcuni individui usano la rabbia per intimidire e controllare gli altri, per sentirsi supe-
riori e per evitare di dover affrontare problemi e responsabilità. La rabbia può anche
nascere dall’orgoglio e dall’egoismo, come quando una persona non riesce a ottenere che
si faccia a modo suo, e da una mancanza di mitezza o pazienza davanti a una provo-
cazione. Alcuni individui si arrabbiano quando si sentono frustrati, feriti o contrariati.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
R I C O N O S C E R E  L E  C O N S E G U E N Z E  D E L L A  R A B B I A
Le persone arrabbiate a volte negano o minimizzano le conseguenze della loro rabbia.
Riconoscere appieno il costo della rabbia può accrescere la motivazione a superare il
problema. Chiedi ai membri della classe di pensare a qualche occasione recente in cui
si sono arrabbiati e di considerare le circostanze; il modo in cui hanno espresso la loro
rabbia e chi era coinvolto. Chiedi ai membri della classe di considerare le conseguenze
della loro rabbia e di fare un elenco delle conseguenze a cui sono andati incontro per
aver perso la pazienza. Dopo che gli studenti hanno preparato la loro lista, invitali a leg-
gerla spesso. Ricordare a noi stessi di continuo le conseguenze della rabbia può diven-
tare una grande forza di motivazione quando proviamo a superare i problemi legati alla
perdita della pazienza. Quando iniziano a risolvere i loro problemi con la rabbia e non
ne subiscono più le conseguenze, possono iniziare a cancellare le voci dalla loro lista.
Questo passo può essere gratificante, perché li aiuta a riconoscere il progresso fatto.
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Alcuni individui si arrabbiano quasi senza pensarci, quando credono di aver avver-
tito una provocazione. Questo tipo di rabbia è spesso difficile da controllare, perché si
manifesta molto velocemente. In altre situazioni, la rabbia si manifesta a poco a poco,
man mano che un individuo percepisce una minaccia costante, un’ingiustizia o un
maltrattamento, oppure quando si verificano una serie di provocazioni. La minaccia
può essere fisica o emotiva. Per esempio, la persona può temere un attacco fisico, di
essere umiliata o di perdere l’autostima o la stima degli altri. In tutti questi casi,
arrabbiarsi è sempre una questione di scelta.

La percezione di una minaccia o pericolo è spesso distorta, esagerata o immaginata.
Troppo spesso la rabbia si manifesta quando una persona giudica in modo errato l’in-
tento degli altri: «Sta cercando di farmi del male»; «Mi sta impedendo di ottenere ciò
che voglio»; «Non gli interessano i miei sentimenti»; «Mi sta usando».

Quando gli individui avvertono una minaccia e rispondono arrabbiandosi, i loro
corpi si preparano per l’azione. La loro pressione sanguigna aumenta, i muscoli si
tendono, la respirazione accelera e le loro menti si concentrano sull’eliminazione della
minaccia o del maltrattamento. Questo stato di preparazione può concentrarsi su una
singola risposta verbale esplosiva a una minaccia avvertita. Oppure i pensieri che cau-
sano la rabbia possono aumentare con il tempo fino a quando una persona esplode
in rabbia, a volte per una situazione o un evento di poco conto che normalmente
sarebbe stato ignorato.

La rabbia viene spesso espressa in tre modi insalubri: tramite l’aggressione, tramite
l’interiorizzazione o tramite un atteggiamento passivo-aggressivo.

Aggressione. La rabbia viene espressa tramite:

• Violenza fisica (colpire, mordere, prendere a pugni, picchiare, tirare i capelli,
dare pizzichi, schiaffeggiare, distruggere la proprietà altrui o la propria).

• Maltrattamento emotivo e verbale (urlare, usare epiteti, bestemmiare, minac-
ciare, accusare, mettere in ridicolo, litigare, provocare, intimidire, manipolare,
sminuire).

• Abuso sessuale (stupro, incesto, molestie, assalti sessuali).

Interiorizzazione. La rabbia viene rivolta contro se stessi, il che porta all’autodeni-
grazione, alla depressione o ad atti di autodistruzione (bere, uso di droghe, tentativi
di suicidio, automutilazione).

Atteggiamento passivo-aggressivo. La rabbia viene espressa tramite azioni indirette
(lentezza, irresponsabilità, testardaggine, sarcasmo, disonestà, irritabilità, sconten-
tezza, criticismo, procrastinazione).

Essere consapevoli delle percezioni distorte e dei cambiamenti fisici che le accompa-
gnano fornisce una chiave importante nel controllo della rabbia. Il momento migliore
per interrompere il ciclo della rabbia è appena si nota un aumento dello stress. La per-
sona può allora cercare ulteriori informazioni sulla minaccia o ingiustizia avvertita,
arrivando a comprenderla più chiaramente.

Una comprensione migliore può ridurre la percezione del pericolo, diminuendo la
possibilità di uno scatto d’ira. Prima che lo stress si accumuli, l’individuo può consi-
derare modi più produttivi di reagire alla minaccia o all’ingiustizia, un modo che
risolva il problema invece di farlo degenerare.

Una persona stressata può anche evitare situazioni che potrebbero provocare più
stress fino a quando non si sente più rilassata e controllata. Allora la persona può
lavorare per risolvere la situazione senza rabbia.
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VIVERE SENZA LA RABBIA
L’anziano Wayne S. Peterson, dei Settanta, ha spiegato come l’esempio del Salvatore

può ispirare i membri della Chiesa a controllare la rabbia e altri atteggiamenti emotivi:

«Cristo diede un esempio perfetto riguardo al mantenere il controllo emotivo in ogni
situazione. Davanti a Caiàfa e Pilato, fu colpito, schiaffeggiato, gli fu sputato addosso
e fu schernito dai Suoi aguzzini (vedere Matteo 26; Luca 23). Il colmo fu che essi umi-
liarono il loro Creatore, la cui sofferenza fu patita per amore nei loro confronti.

Di fronte a questa estrema ingiustizia, Gesù mantenne la Sua compostezza, rifiu-
tandosi di agire sgarbatamente. Anche sulla croce, nel bel mezzo di quella indescrivi-
bile agonia, la Sua preghiera fu: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno” (Luca 23:34).

Egli si aspetta la stessa cosa da noi. A quelli che Lo avrebbero seguito, Egli disse:
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli
altri” (Giovanni 13:35)».4

I seguenti principi hanno aiutato molti individui a superare i problemi con la rabbia.

Individuare il proprio ciclo della rabbia

Un comportamento rabbioso e violento tende a essere ciclico e il ciclo di solito si
ripete di continuo. Gli psicologi hanno dato nomi diversi alle fasi del ciclo della rab-
bia, ma gli elementi essenziali sono gli stessi. Murray Cullen e Robert Freeman-Longo,
specialisti nella gestione della rabbia, hanno descritto il ciclo riassunto qui sotto.5 Le
persone hanno più successo nel tenere sotto controllo la rabbia nelle fasi iniziali del
ciclo, prima che si inneschi il ciclo fisiologico.

Fase del faccio-finta-di-essere-normale. La vita scorre tranquilla, ma la rabbia cova
sotto la superficie, influenzando il modo in cui la persona vive e pensa. Eventi o situa-
zioni innescano prontamente gli abituali modi di pensare distorti. La persona razio-
nalizza e giustifica queste distorsioni.

Fase dell’accumulo. Mentre la persona si concentra su pensieri distorti, inizia a sen-
tirsi minacciata fisicamente o emotivamente e inizia a reagire con rabbia. I pensieri
della persona ripercorrono temi familiari come: «Mi sta controllando» o «Sono io a
fare tutto il lavoro qui». Segnali fisici indicano che la persona si sta arrabbiando (ten-
sione, rigidità, plasticità, battito cardiaco più veloce, respirazione affannosa, stomaco
in subbuglio o rossore in volto). La persona immagina e fa piani su come sfogare la
rabbia e può lasciarsi andare a un comportamento compulsivo che la fomenta (abuso
di droga e alcol, assunzione eccessiva di cibo, lavorare troppo).

Fase della esternazione. La rabbia viene sfogata sugli altri alzando la voce, smi-
nuendoli o aggredendoli fisicamente o sessualmente. Oppure può essere rivolta su se
stessi tramite l’autodenigrazione, tentativi di suicidio o l’abuso di alcol o droghe.

Fase della spirale verso il basso. La persona prova sensi di colpa e vergogna. Si mani-
festano meccanismi di difesa e la persona prova a coprire la rabbia facendo qualcosa
di genericamente buono per provare di essere una persona buona. La persona decide
di tenere sotto controllo il suo temperamento. Quando la decisione comincia a vacil-
lare, la persona ricade nel ciclo partendo dalla fase del faccio-finta-di-essere-normale.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
I N D I V I D U A R E  I L  P R O P R I O  C I C L O  D E L L A  R A B B I A
Questa attività aiuterà i membri della classe a riconoscere il loro ciclo della rabbia, se
applicabile. Consegna ai membri della classe una copia del modulo a pagina 42.
Chiedi loro di compilarlo.
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Tenere un registro della rabbia

Quando gli individui analizzano le circostanze in cui si arrabbiano e come vi reagi-
scono, possono imparare ad affrontare la loro rabbia in maniera più efficace. Un
modo in cui possono conoscere meglio la loro rabbia è di tenere un registro. Dopo un
episodio di rabbia, possono scrivere chi o cosa ha scatenato l’evento, la data e l’inten-
sità dell’evento su una scala da 1 a 10, dove 1 sta per lieve e 10 sta per forte.
Dovrebbero anche riportare i pensieri che hanno fomentato la rabbia, come hanno
reagito alla rabbia (il loro successo o fallimento nel controllarla), ciò che gli è sem-
brato essere d’aiuto e cosa potrebbero fare meglio la prossima volta. Nel tenere un
registro della rabbia, la loro consapevolezza del suo ciclo cresce. Possono arrestare la
rabbia nei primi stadi, usando i principi insegnati in questa sessione.6

Neutralizzare i pensieri che causano rabbia

Professionisti della salute mentale hanno ripetutamente sottolineato che ciò che
accade nella vita non influisce negativamente sulle persone; piuttosto, è ciò che le per-
sone pensano di quegli eventi che produce l’effetto negativo. Molti individui soffrono
senza necessità perché pensano alle sfide della vita in maniera distorta e negativa. Per
esempio, una persona può fare un commento critico con l’intenzione di essere d’aiuto.
Chi ascolta però interpreta in maniera errata il commento che suona catastrofico:
«Pensa che io sia stupido. Sta cercando di umiliarmi e di mettermi in cattiva luce. Non
gliela farò passare liscia». I pensieri creano sentimenti e i sentimenti influenzano il
nostro comportamento. Gli individui si tediano e soffrono grandemente a causa di
pensieri non accurati.

In The Feeling Good Handbook, lo psichiatra David Burns individua modi comuni che
portano le persone a pensare in maniera erronea.7 Essi includono:

• La teoria del tutto o niente. («Pensavo fosse una brava persona, ma oggi ha
mostrato di che pasta è fatto veramente»).

• Saltare alle conclusioni. («Le interessa solo se stessa. I miei sentimenti sono
irrilevanti»).

• Accantonare le esperienze positive per concentrarsi su quelle negative. («Hai
visto come si è rivolto a me? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme.
Non si preoccupa di me»).

Un tema comune in questi esempi è il pensiero distorto che conduce all’angoscia
emotiva e alla rabbia. Per controllare la rabbia, gli individui possono cercare spiega-
zioni alternative alle cose che li fanno arrabbiare. Possono sfidare i pensieri distorti
provando a vedere la situazione che sta per degenerare come farebbe un osservatore
neutrale. Cosa registrerebbe una macchina fotografica dell’evento che causa rabbia?

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
T E N E R E  U N  R E G I S T R O  D E L L A  R A B B I A
Chiedi ai membri della classe di riempire il registro della rabbia ogni volta che si arrab-
biano. (Un esempio di registro della rabbia si trova a pagina 43. Un registro della rab-
bia vuoto si trova a pagina 44. Fai una copia dell’esempio e tre o quattro copie di
quello vuoto per ciascuno dei partecipanti. Questo esercizio aiuterà gli individui a com-
prendere il loro ciclo della rabbia. Li aiuterà a prendere coscienza di cosa pensano,
come si sentono e come reagiscono quando le situazioni scatenano la loro rabbia. In
questo modo possono prendere coscienza di alcuni percorsi comportamentali che
devono cambiare. Il registro gli ricorderà anche di iniziare a pensare e ad agire in modi
che portino risultati migliori.

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:51 PM  Page 37



38

V I N C E R E L A R A B B I A

Una macchina fotografica documenterebbe la dura interpretazione degli eventi fatta
dalla persona arrabbiata? Di solito no.

Un altro modo per reagire a questi pensieri distorti è provare a vedere la situazione
dalla prospettiva dell’altra persona. Per esempio, la persona che taglia la strada a
qualcuno nel traffico potrebbe essere in ritardo per un appuntamento. Empatia e
amore sono efficaci nel prevenire una reazione adirata. Gli individui possono anche
farsi queste due domande:

• «Quali prove ho che i miei pensieri negativi sono corretti?»

• «Quali prove ho che i miei pensieri negativi non sono corretti?»

Quando qualcuno si fa queste due domande, di solito scopre che ci sono poche
prove a sostegno dell’interpretazione negativa e molte prove che un’interpretazione
negativa della situazione non è corretta. Quando gli individui esaminano e correg-
gono il loro modo di pensare facendo questo, tendono a calmarsi e ad accettare gli
altri più prontamente.

Nelle rare occasioni in cui le interpretazioni negative sono corrette, gli individui
devono comunque trovare un modo migliore della rabbia per reagire. Se i tentativi di
risolvere il problema non funzionano, gli individui possono seguire l’ammonizione
del Salvatore che disse: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui-
tano» (Matteo 5:44).

Gli individui possono considerare le situazioni difficili come problemi che devono
essere risolti o come opportunità, ovvero eventi che non sono minacciosi e che non
richiedono una reazione clamorosa. Raymond Novaco della University of California di
Irvine ha raccomandato l’uso di dichiarazioni di gestione attiva per eliminare i pensieri
che causano la rabbia.8 Queste dichiarazioni potrebbero includere quanto segue: «Non
otterrò niente, se mi arrabbio. Se mi arrabbio, pagherò un prezzo che non voglio
pagare». Mariti e mogli possono ripetere queste frasi nella mente quando non sono
arrabbiati, in modo che gli vengano alla memoria quando ce ne sarà la necessità.

Allontanarsi dalle situazioni che suscitano rabbia

Quando la rabbia cresce e i fattori chimici si mettono in moto nel corpo, la capacità
di una persona di ragionare e di controllare il proprio comportamento diminuisce.
Può essere d’aiuto immaginare un termometro che misura il proprio livello di rabbia.
Se perdiamo il controllo a 30 gradi, possiamo imparare ad allontanarci dalla situa-
zione prima che arrivi a quella temperatura. Se dobbiamo abbandonare una situa-
zione, possiamo dire all’altra persona: «Mi sto arrabbiando. Ho bisogno di un po’ di
tempo per calmarmi».

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
M E T T E R E  I N  D I S C U S S I O N E  I  P E N S I E R I  N E G A T I V I
Chiedi ai membri della classe di descrivere le situazioni che incontrano che suscitano
la loro rabbia. Poi chiedigli di scrivere dichiarazioni di gestione attiva che possano aiu-
tarli a evitare di arrabbiarsi in quelle situazioni. Chiedi loro di condividere con la classe
qualcuna delle dichiarazioni che hanno scritto. Poi chiedi ai membri della classe di
immaginare ciascuna delle situazioni che provocano rabbia che hanno identificato e di
provare a ripetere a se stessi quelle dichiarazioni di gestione attiva. Invitali a ripetere
questo esercizio molte volte al giorno per tutto il tempo che serve perché diventi parte
del loro nuovo modo di pensare. Questi esercizi sono un modo efficace di prepararsi
a reagire in modo appropriato alle situazioni della vita reale.
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Può essere utile concordare un segnale, come il segno della T (time-out) usato nello
sport. Entrambi i coniugi concordano di accettare quel segnale quando viene usato. I
time-out avranno successo se entrambi i coniugi possono contare sul fatto di finire
la conversazione successivamente. Insieme al time-out, una moglie o un marito pos-
sono proporre un momento in cui riprendere la conversazione, come per esempio 30
minuti dopo, 2 ore dopo o il giorno dopo.

Individuare attività che calmano

Molti tipi di attività possono aiutare gli individui a calmarsi quando stanno per
arrabbiarsi. Attività rilassanti includono la meditazione, il lavoro, il jogging, il nuoto,
l’ascolto della musica, la lettura di un libro e la preghiera. Mariti e mogli dovrebbero
preoccuparsi di non dare sfogo alla rabbia o rimuginare sull’incidente o sugli incidenti
correlati. Se covano o vi danno sfogo, la loro rabbia potrebbe degenerare. Se ripercor-
rono l’incidente di continuo nella mente, è molto probabile che continueranno a
ingrandire la situazione. Coloro che danno sfogo alla rabbia fanno lo stesso, giustifi-
cando nella loro mente l’espressione violenta della loro rabbia.

Per controllare la loro rabbia, gli individui possono seguire il consiglio del presidente
Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli, che suggerì di rimpiazzare i pensieri
non desiderabili con la musica sacra: «Quando comincia la musica e le parole si for-
mano nei vostri pensieri, i [pensieri] indegni usciranno di scena vergognandosi. Il canto
silenzioso dell’inno cambierà l’atmosfera del vostro palcoscenico. Poiché questa musica
è pura e edificante, i pensieri vili saranno costretti a una vergognosa ritirata. Infatti, se
per scelta, la virtù non si associa al peccato, il male non può tollerare la luce».9

Esprimere i sentimenti nascosti

La rabbia spesso viene espressa al posto di sentimenti feriti, paura, imbarazzo o
rigetto. Alcuni individui esitano a condividere questi sentimenti, temendo che siano
dimostrazione di debolezza o vulnerabilità. Quando condividono questi sentimenti
nascosti, tuttavia, spesso trovano più facile risolvere i conflitti. Le altre persone
saranno meno difensive e più disposte a trovare soluzione ai problemi.

I sentimenti alla base della rabbia, come il sentirsi feriti o avere paura, spesso sono
fragili e strettamente collegati al senso di stima e benessere di una persona. Molte per-
sone credono che sia più sicuro arrabbiarsi che mostrare le proprie emozioni.
Tuttavia, quando le persone condividono con onestà il modo in cui le azioni degli altri
le influenzano, spesso scoprono che gli altri reagiscono in modo migliore e che i con-
flitti si risolvono più velocemente. La rabbia spesso viene meno e le relazioni diven-
tano più forti, come mostrato in questo esempio.

BETH  E  MARK

Ogni volta che Beth era fuori casa per partecipare a una riunione, ella temeva la rea-
zione adirata di Mark. Dopo aver partecipato al corso per rafforzare il matrimonio,
Mark iniziò a condividere i sentimenti nascosti collegati alla sua rabbia. «Ho paura che
crei un rapporto con qualcun altro e che mi lascerai, come mia madre ha fatto con mio
padre», confidò. Beth rispose assicurando Mark della sua assoluta fedeltà. Mark si sentì
rassicurato e la sostenne nella partecipazione alle successive attività.

Gli individui devono usare sano giudizio nel condividere i propri sentimenti. Per
esempio, una persona potrebbe trovarsi di fronte qualcuno a cui piace infliggere puni-
zioni emotive o fisiche. Condividere il proprio dolore potrebbe solamente incoraggiare
ulteriori maltrattamenti. Tuttavia, ci sono modi migliori per reagire invece di fare
rappresaglie in preda alla rabbia. È già stato ricordato l’ammonimento del Salvatore,
che disse: «Amate i vostri nemici» (Matteo 5:44). In alcuni casi è meglio abbandonare
il luogo del confronto.
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Ricercare un cambiamento spirituale

Il processo di venire a Cristo implica una trasformazione spirituale che risulta in un
comportamento pacifico e amorevole. L’anziano Marvin J. Ashton, del Quorum dei
Dodici, spiegò che quando siamo davvero convertiti, «il modo in cui trattiamo gli altri
è sempre più improntato alla pazienza, alla gentilezza, alla cortese accettazione e al
desiderio di svolgere un ruolo positivo nella loro vita».10

Il Libro di Mormon descrive un «potente cambiamento» del cuore che avviene tra-
mite la conversione e l’essere veri discepoli; si tratta di una disposizione a «fare con-
tinuamente il bene» (Mosia 5:2). Paolo descrisse i frutti dello Spirito come: «amore,
allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza» (Galati
5:22–23). Il presidente Ezra Taft Benson promise che il cambiamento avviene quando
seguiamo il Salvatore: «Quando scegliete di seguire Cristo, scegliete di cambiare... Può
cambiare il cuore umano? Certo! Questo accade ogni giorno nell’ambito della vasta
opera di proselitismo della Chiesa. È uno dei più diffusi miracoli moderni di Cristo. Se
non è ancora accaduto a voi, sarebbe bello che vi accadesse».11

L’anziano L. Whitney Clayton, dei Settanta, insegnò che il digiuno può aiutare
coloro che stanno provando a cambiare la loro natura: «Dobbiamo inoltre ricordarci
che il digiuno sincero favorisce la crescita di una solida fede. Questo è particolarmente
importante quando cerchiamo fedelmente di correggere quelle personali debolezze
profondamente radicate che non possiamo abbandonare “in altro modo che con la
preghiera e il digiuno” (Matteo 17:21; vedere anche Marco 9:29)».12

PREVENIRE LE RICADUTE
La prevenzione delle ricadute è il processo di interruzione del ciclo della rabbia, tra-
mite la modifica dei pensieri e del comportamento, e l’utilizzo di altre strategie di
intervento scoperte dalla persona. Le strategie di intervento forniscono alternative
all’accumulo della rabbia. La prevenzione delle ricadute e le strategie di intervento
possono richiedere la partecipazione della famiglia, degli amici, dei colleghi, del
vescovo e dell’insegnante del corso. La prevenzione delle ricadute di solito funziona
meglio durante le prime due fasi del ciclo della rabbia: la fase del faccio-finta-di-
essere-normale e la fase dell’accumulo. La persona impara a riconoscere e a reagire ai
fattori di rischio (eventi o emozioni che innescano la rabbia) in modi che interrom-
pono il ciclo e prevengono la ricaduta. L’esempio seguente mostra come una persona
può prevenire una ricaduta.

Fase del faccio-finta-di-essere-normale

La persona riconosce il suo problema con la rabbia, ma lo gestisce in modo sano. È con-
sapevole dei meccanismi che innescano la rabbia e usa strategie per gestire il processo

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
A C C R E S C E R E  L A  S P I R I T U A L I T À
Chiedi ai partecipanti di pensare a cosa possono fare per seguire il Salvatore più da
vicino. Varie possibilità potrebbero includere lo studio delle Scritture, l’applicazione
degli insegnamenti di Gesù Cristo nella propria vita, la preghiera personale quotidiana
per ricevere aiuto nella gestione della rabbia, il pentimento e la frequenza assidua alle
riunioni della Chiesa e al tempio. Invitali a considerare con attenzione e in preghiera
questo impegno, cercando l’aiuto del vescovo o del presidente di ramo se necessario.
Suggerisci che scrivano il loro piano per accrescere la loro spiritualità e che vi facciano
spesso riferimento per valutare il loro progresso.
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o sfuggirvi, come evitare situazioni ad alto rischio, rilassarsi e fare una pausa. La per-
sona lavora attivamente per risolvere i conflitti e i problemi che scatenano la rabbia.13

La fase dell’accumulo e l’utilizzo di strategie d’intervento

La persona usa nuove strategie di gestione per limitare il livello e l’intensità della rab-
bia. Corregge e sostituisce i pensieri negativi con dichiarazioni positive («Posso farcela»
o «Posso trovare altre soluzioni al problema»). Riconosce i sentimenti dolorosi alla base
della rabbia e riconosce che sono normali. La persona mette fine a comportamenti di
dipendenza, inclusi il fantasticare in merito a come sarebbe reagire e il programmare
come dare sfogo a quei sentimenti. Parla del problema o, se la situazione non è modi-
ficabile, scrive. La persona rilascia energia tramite attività fisiche e rafforza l’autostima
facendo qualcosa che le piace. La persona ricerca una rinascita spirituale.14

LA PACE DI DIO
L’apostolo Paolo scrisse riguardo alla «pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza»
(Filippesi 4:7). Coloro che hanno avuto problemi con la rabbia e l’hanno vinta cono-
scono il grande senso di liberazione che si prova quando si sente la pace e ci si libera
di questa emozione. Una persona ha dato questa descrizione: «Andavo in giro con il
desiderio di far male a chiunque incontrassi. La rabbia dominava la mia vita. Quando
ho cominciato a mettere in pratica in principi del Vangelo, quando ho imparato a pen-
sare in modo diverso e a vedere gli altri sotto una luce migliore, la mia rabbia è scom-
parsa. Adesso mi piace stare con gli altri. Ho riavuto indietro la mia vita».

NOTE

1. Conference Report, aprile 1991, 97; o La Stella, luglio 1991, 71.

2. Conference Report, aprile 1998, 106; o La Stella, luglio 1998, 84.

3. Conference Report, ottobre 2001, 65; o Liahona, gennaio 2002, 60.

4. Conference Report, ottobre 2001, 103; o Liahona, gennaio 2002, 97.

5. Vedere Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, Massachusetts: NEARI Press,
2004), 67–70. ISBN# 1-929657-12-9.

6. Adattato dal registro della rabbia di Cullen and Freeman-Longo, Men and Anger, 31–32.

7. The Feeling Good Handbook, edizione riveduta (New York: Plume, 1999), 8–9.

8. Vedere Raymond Novaco, Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment
(Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1975), 7, 95–96.

9. Conference Report, ottobre 1973, 24; Ensign, gennaio 1974, 28; o vedere Liahona, aprile 2008, 35.

10. Conference Report, aprile 1992, 26; o La Stella, luglio 1992, 23.

11. Conference Report, ottobre 1985, 4; o La Stella, ottobre 1989, 2.

12. Conference Report, ottobre 2001, 34; o Liahona, gennaio 2002, 32.

13. Vedere Men and Anger, 70–71.

14. Vedere Men and Anger, 72–74.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
F A R E  U N  P I A N O  D I  P R E V E N Z I O N E  D E L L E  R I C A D U T E
A pagina 45 si trova uno schema di prevenzione delle ricadute utile per aiutare i parte-
cipanti a mettere insieme un piano di prevenzione contro il ripresentarsi della rabbia.
Fornisci una copia dello schema a ciascun membro della classe. Spiega come i sugge-
rimenti dati in questa sessione possono essere utili nella stesura di un piano di preven-
zione delle ricadute. Suggerisci che ciascuno cerchi in preghiera l’aiuto del Signore e
della propria famiglia, degli amici e del vescovo nel preparare e attuare il proprio piano.
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IL CICLO PERSONALE DELLA RABBIA
Descrivi le situazioni tipiche che innescano la tua rabbia (per esempio, il mio coniuge litiga con me, il conto
corrente è andato in rosso, la casa è in disordine):

Descrivi i pensieri o le giustificazioni che alimentano la tua rabbia (per esempio, il mio coniuge si preoccupa
solamente di se stesso, mio marito è del tutto irresponsabile):

Descrivi i sentimenti alla base della tua rabbia (per esempio, non mi sento rispettato, mi sento usato, mi sento
ignorato):

Descrivi i segnali fisici che indicano che ti stai arrabbiando (per esempio, mani sudate, battito cardiaco più veloce,
rigidità, irritabilità):

Descrivi ciò che fai che accresce la tua rabbia (per esempio, rimuginare sull’offesa, rifiutare di parlarne, bere alcolici):

Descrivi cosa fai quando sei arrabbiato (inclusi i tuoi comportamenti peggiori):

Descrivi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e il tuo comportamento dopo aver agito spinto dalla rabbia (per esempio,
mi sento sollevato, colpevole, triste, contrito):
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ESEMPIO DI REGISTRO DELLA RABBIA

Informazioni richieste

Data e causa o persona scatenante:

Intensità della mia rabbia:

Pensieri che hanno scatenato la mia rabbia:

Sentimenti che erano alla base della mia rabbia:

Come ho gestito la mia rabbia:

Quello che mi sono detto nel gestire la rabbia:

Successo nel controllare la mia rabbia:

Ciò che è sembrato essere d’aiuto:

Rabbia soppressa, espressa o risolta:

Ciò che farò meglio la prossima volta:

Adattato da Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke,
Massachusettes: NEARI Press, 2004), 33–34. ISBN# 1-929657-12-9.

Situazione A

19/10 Discussione con mio marito.

Lieve Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

È uno stupido. Non si preoccupa di me.

Non amata, ignorata, non apprezzata.

Gli ho urlato contro. L’ho chiamato stupido.

Si merita una punizione. Mi ha ferito. 
Lo sto solo ripagando.

Nessuno Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niente di ciò che ho fatto è stato d’aiuto.
Quello che ho fatto ha peggiorato la situazione.

Ho soppresso i miei sentimenti 
dopo la sfuriata.

Non reagirò. Mi calmerò prima di parlare.

Situazione B

20/10 I bambini si sono comportati male.

Lieve Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I bambini non obbediscono mai. 
Non mi rispettano.

Usata, ignorata.

Con calma gli ho detto di restare nella loro camera
fino a quando non si fossero comportati bene.

Stavano semplicemente comportandosi come tutti
i bambini. Non stavano cercando di sfidarmi.

Nessuno Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi sono presa una pausa. Sono uscita per una
passeggiata e poi ho parlato con i bambini.

Ho espresso le mie frustrazioni.

Niente. Ho fatto bene questa volta.
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REGISTRO DELLA RABBIA

Informazioni richieste

Data e causa o persona scatenante:

Intensità della mia rabbia:

Pensieri che hanno scatenato la mia rabbia:

Sentimenti che erano alla base della mia rabbia:

Come ho gestito la mia rabbia:

Quello che mi sono detto nel gestire la rabbia:

Successo nel controllare la mia rabbia:

Ciò che è sembrato essere d’aiuto:

Rabbia soppressa, espressa o risolta:

Ciò che farò meglio la prossima volta:

Adattato da Murray Cullen e Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke,
Massachusettes: NEARI Press, 2004), 33–34, 117. ISBN# 1-929657-12-9.

Situazione A

Lieve G r a v e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nessuno Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situazione B

Lieve G r a v e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nessuno Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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IL MIO PIANO DI PREVENZIONE 
DELLE RICADUTE

FASE NORMALE

Fattori scatenanti della rabbia Strategie di gestione o fuga:

Azioni per risolvere i problemi che portano alla rabbia:

FASE DELL’ACCUMULO E UTILIZZO DI STRATEGIE D’INTERVENTO

Fattori scatenanti della rabbia Strategie di gestione o fuga:
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«COLUI CHE HA LO SPIRITO DI CONTESA 
NON È MIO, MA È DEL DIAVOLO, 
CHE È IL PADRE DELLE CONTESE».

3  N E F I  1 1 : 2 9
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S E S S I O N E  C I N Q U E

RISOLVERE 
I CONFLITTI

47

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere che le differenze in un matrimonio sono normali e che risolvere
i conflitti può rafforzare il rapporto e accrescere la fede, la forza d’animo e il
carattere.

• Sapere come applicare le tre fasi dello schema per risolvere i conflitti.

• Comprendere le regole per parlare dei problemi in modo che le differenze possano
essere risolte.

TROVARE SOLUZIONI ALLE DIVERGENZE DI OPINIONE
L’anziano Joe J. Christensen, dei Settanta, ha osservato: «Ogni coppia intelligente
avrà delle differenze d’opinione. È nostro compito sapere come risolverle; ciò fa parte
del processo che rende un buon matrimonio anche migliore».1

L’anziano Robert E. Wells, dei Settanta, ha commentato che dal momento che
mariti e mogli hanno storie ed esperienze diverse, è naturale che abbiano differenze:
«Ma essere diversi non significa necessariamente che l’uno abbia ragione e l’altra
abbia torto, o che un modo sia migliore dell’altro... Sebbene vi possano essere diver-
genze di opinione, di abitudini o di esperienze, marito e moglie possono avere “i loro
cuori legati in unità e in amore [l’uno] verso [l’altra]” (Mosia 18:21)».2

Le differenze tra coniugi possono essere di beneficio quando nelle coppie c’è amore
reciproco e si impara a lavorare insieme; quando gli interessi e le capacità diventano
complementari, le coppie possono realizzare molto di più che agendo separatamente.

Sfortunatamente molte coppie non riescono a risolvere le differenze in modo ami-
chevole. Deborah Tannen, educatrice e autrice, ha descritto la civiltà occidentale come
la «cultura della lite» in cui i cittadini vengono incoraggiati a considerare gli altri con
uno «stato d’animo avverso».3 Ne risultano cinismo, citazioni in giudizio e aule di tri-
bunale piene di persone che cercano una soluzione ai conflitti.

Se non risolte, le differenze possono degenerare in conflitti di grandi proporzioni,
come evidenziano le statistiche nazionali sui divorzi che mostrano che circa la metà
dei matrimoni negli USA finisce con un divorzio. Quando i matrimoni pieni di con-
flitti irrisolti non finiscono con un divorzio, spesso portano a molti altri problemi tra
cui l’infelicità, la scontentezza, la depressione e la separazione.

Divorzi e conflitti hanno conseguenze che spesso si ripercuotono sulla vita dei figli.
Linda Waite della University of Chicago e la coautrice Maggie Gallagher riportano:
«In media, i bambini cresciuti con un solo genitore hanno più probabilità di essere

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:51 PM  Page 47



48

R I S O LV E R E I C O N F L I T T I

poveri, di avere problemi di salute e disordini psicologici, di commettere crimini, di
mostrare altri disordini nel comportamento, di avere cattivi rapporti con familiari e
amici, e da adulti di conseguire meno istruzione, di avere matrimoni meno stabili e di
avere una condizione occupazionale inferiore rispetto ai figli di genitori che si sono
sposati e sono rimasti insieme».4

Risolvere i conflitti con successo

Una risoluzione positiva dei conflitti include evitare l’egoismo, trovare terreno
comune e concentrarsi sulle cose in comune piuttosto che sulle differenze. La risolu-
zione richiede anche buone doti di comunicazione, cooperazione e il desiderio di tro-
vare soluzioni ai problemi che soddisfino entrambi. Risolvere i conflitti, sebbene a
volte possa essere doloroso, è una parte sana del vivere che può rafforzare la fede, la
forza d’animo, il carattere e la rettitudine personale.

L’anziano Loren C. Dunn, dei Settanta, ha dichiarato: «C’è per noi la necessità, forse
più forte che mai, di fare un esame di coscienza e di permettere alla virtù del rispetto
reciproco, unito alla carità e al perdono, di caratterizzare i nostri rapporti con il pros-
simo, di saper dissentire senza offendere, abbassare la voce e edificare sul terreno
comune con la consapevolezza che, una volta che la bufera è passata, dovremo pur
sempre vivere gli uni con gli altri».5

Il Vangelo ci insegna a evitare la contesa. Il Signore ha comandato: «Siate uno; e se
non siete uno non siete miei» (DeA 38:27). Egli insegnò ai Nefiti che il diavolo è la
fonte delle contese: «E non vi saranno dispute fra voi... Colui che ha lo spirito di con-
tesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli
uomini a contendere con ira l’uno con l’altro» (3 Nefi 11:28–29).

Per essere unite, le coppie devono resistere all’impulso di essere litigiose; devono
imparare a risolvere i conflitti in modo amichevole. Alcuni conflitti si risolvono
quando una persona sceglie di non reagire a una provocazione o quando una persona
chiede scusa e cambia il proprio comportamento secondo necessità. Questo cambia-
mento spesso motiva anche l’altra persona a voler cambiare. Molti conflitti possono
essere risolti quando entrambi i coniugi si concentrano di più sul capire l’altro e meno
sul cambiarlo.

Le linee guida fornite dalle Scritture

Le Scritture forniscono linee guida per prevenire e risolvere i conflitti. Il re Beniamino
ammonì il suo popolo di evitare le contese: «O popolo mio, badate che non sorgano
contese fra voi» (Mosia 2:32). Alma identificò l’amore come una virtù che previene la
contesa. Egli insegnò che «ogni uomo amasse il suo prossimo come se stesso, cosic-
ché non vi fossero contese fra loro» (Mosia 23:15). Il Signore comandò ai Suoi
seguaci: «Cessate di contendere l’uno con l’altro» (DeA 136:23) e chiese che fossero
«uno» come Egli e il Padre sono uno (Giovanni 17:11).

La conversione al Vangelo porta anche pace e armonia. Dopo il ministero del
Salvatore presso i Nefiti e i Lamaniti, «il popolo si era tutto convertito al Signore... e
non vi erano contese e dispute fra loro... a motivo dell’amor di Dio che dimorava nei
cuori del popolo. E non c’erano invidie, né lotte, né tumulti... e certamente non poteva
esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio»
(4 Nefi 1:2, 15–16).

Mariti e mogli davvero convertiti, che si sforzano di amarsi e hanno a cuore il bene
reciproco, risolveranno più prontamente le divergenze che si presentano nella loro vita.
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UNO SCHEMA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Il seguente schema per la risoluzione dei conflitti, adattato dal lavoro della psicologa
Susan Heitler, può aiutare le coppie a risolvere i conflitti in maniera amichevole e pro-
duttiva.6 Le aiuterà a individuare soluzioni che soddisfino sia il marito che la moglie.

Questo schema in tre fasi ha le seguenti caratteristiche:

• È basato sulla comunicazione e sulla condivisione delle prospettive, il che è fon-
damentale nella risoluzione dei problemi.

• È basato sulla collaborazione piuttosto che sulla competizione, sull’evasione,
sulla coercizione e sull’antagonismo.

• Affronta tutti i problemi e pertanto porta a un risultato accettabile da tutti.

Fase uno: esprimere le proprie vedute

In questa fase, marito e moglie esprimono appieno le proprie vedute sul conflitto. Per
esempio, John può dire: «Voglio occuparmi delle nostre finanze: programmare le
spese, pagare le bollette e portare la contabilità degli assegni». Jan potrebbe dire:
«Voglio gestire i nostri soldi. Ho il tempo e le capacità». Marito e moglie ascoltano con
rispetto ciascuno il punto di vista dell’altro.

A volte quando le coppie chiariscono le proprie prospettive, scoprono che i loro
desideri non sono realmente in conflitto. Il conflitto percepito era semplicemente il
risultato di un’incomprensione.

Se ciascuno dei coniugi resta arroccato sulle sue posizioni e queste sembrano essere
in conflitto, la coppia può trovarsi di fronte a un punto morto su posizioni apparen-
temente incompatibili. Nell’esempio citato, né John né Jan potrebbero essere disposti
a privarsi del controllo sui soldi. Quando si arriva a questo punto, la coppia passa alla
fase successiva dello schema per la risoluzione dei conflitti.

Fase due: analizzare le preoccupazioni

La coppia analizza le preoccupazioni che stanno alla base delle rispettive posizioni: i
loro sentimenti, desideri, paure, ricordi, le cose che piacciono, quelle che non piacciono
e i valori. L’obiettivo è comprendere e accettare le preoccupazioni dell’altra persona e
spiegare le proprie con chiarezza.

Nell’analizzare le preoccupazioni inespresse, le coppie spesso scoprono che molti dei
loro valori, pensieri, sentimenti e desideri sono simili e compatibili. Nell’esempio di
John e Jan, John non vuole dipendere da Jan per quanto riguarda la gestione delle
finanze; ha paura di perdere il controllo sul loro benessere economico. Jan non vuole
lasciare a John il controllo totale sulle finanze perché crede che la gestione finanzia-
ria sia uno dei suoi punti di forza. Entrambi danno valore all’indipendenza così come
all’interdipendenza. Entrambi sono cresciuti in case in cui uno dei genitori dominava
in materia finanziaria e l’altro genitore era tagliato fuori.

Durante questa fase, l’opposizione cede il posto alla collaborazione. Invece di con-
siderarsi avversari, i coniugi si vedono come membri della stessa squadra che stanno
esaminando le radici del problema di relazione.

Quando questa fase si conclude con successo, marito e moglie hanno spostato l’at-
tenzione del problema da «ciò che voglio io» e «ciò che vuoi tu» a «ciò che vorremmo».
Ritengono che ogni preoccupazione dell’uno sia importante per l’altra. Sebbene le loro
posizioni siano in conflitto, le loro preoccupazioni alla base del problema possono
essere diverse eppure compatibili. La loro empatia di solito aumenta quando arrivano

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:51 PM  Page 49



50

R I S O LV E R E I C O N F L I T T I

a comprendere e ad apprezzare le paure, le ferite e i desideri dell’altro. A volte la solu-
zione sarà ovvia dopo che ciascuno avrà espresso le sue preoccupazioni.

Se le preoccupazioni sembrano incompatibili e non si intravede una soluzione, la
coppia potrebbe aver bisogno di affrontarle in maniera più profonda. Sono importanti
buone doti di comunicazione. L’essere critici, difensivi o in altro modo polemici inibi-
sce il processo di risoluzione dei problemi su base collaborativa. Al contrario, il tatto,
l’ascolto per comprendersi a vicenda, l’affetto, il ridere insieme e buona volontà da
ambo le parti facilitano il progresso verso la reciproca comprensione e le soluzioni che
beneficiano entrambi i coniugi. Le coppie possono ripassare le informazioni contenute
nella sessione due su come comunicare con efficacia.

Fase tre: scegliere soluzioni che soddisfino entrambi

A volte una soluzione accettabile si paleserà quando la coppia si metterà ad esaminare
attentamente le preoccupazioni inespresse di ciascuno. Se non si trova una soluzione,
la coppia può valutare delle possibilità, scrivendo ogni idea che viene in mente. Poi si
può cercare la soluzione che risponde meglio alle preoccupazioni più importanti e
modificare o allargare la soluzione fino a quando ogni suo aspetto non risponde alle
preoccupazioni di ciascuno.

Ogni persona si concentra su ciò che può fare per dare risposta alle preoccupazioni
più importanti piuttosto che provare a determinare ciò che l’altro può fare. Susan
Heitler definisce questo processo di scoperta della soluzione: «Lo sviluppo di una serie
di soluzioni piuttosto che la ricerca di una o della soluzione».7

Una volta trovata la soluzione, la coppia trarrà beneficio dal chiedersi se c’è qualche
aspetto del problema che sembra ancora irrisolto.8 Se non si sente a posto con la solu-
zione o se non riesce a trovare una soluzione accettabile, la coppia può ripetere la fase
due, concedendosi più tempo per approfondire le preoccupazioni latenti. Quando poi
ripeteranno la fase tre, molto probabilmente troveranno una soluzione accettabile.

Trovare una soluzione può essere sorprendentemente facile se la coppia analizza in
maniera profonda e collaborativa le preoccupazioni latenti. Anche quando le opzioni
sono limitate, la coppia può giungere a una soluzione che sembri la migliore o almeno
giusta a entrambi.

Nell’esempio di John e Jan, entrambi concordarono di gestire le loro entrate insieme
e di dividersi la responsabilità del pagamento delle bollette. Decisero di consultarsi
prima di spendere soldi per una cosa non programmata. Concordarono di valutare il
piano alla fine del mese.

La risoluzione dei conflitti spesso non avviene in modo ordinato da una fase a
quella successiva. Una coppia può dover saltare da una fase all’altra ripetutamente
senza un ordine specifico.

REGOLE PER PARLARE DEI PROBLEMI
Le regole per parlare dei problemi sono state fornite a pagina 53 al fine di aiutare

le coppie a usare con successo lo schema per la risoluzione dei conflitti. I partecipanti
hanno una copia delle regole nel loro manuale, ma potresti fare delle copie perché gli
studenti possano farvi riferimento più velocemente o per coloro che potrebbero aver
dimenticato il libro.

Rivedi e parla delle regole insieme alla classe prima di chiedere alle coppie di prati-
care lo schema per la risoluzione dei conflitti. Se i membri della classe hanno domande
sulle regole, puoi rivedere i principi insegnati nella sessione due, se necessario.
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A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
L ’ A P P L I C A Z I O N E  D E L L O  S C H E M A  
P E R  L A  R I S O L U Z I O N E  D E I  C O N F L I T T I
Invita una coppia a fare una simulazione pratica usando lo schema per la risoluzione
dei conflitti. Aiuta i partecipanti nel processo, indicando ogni fase dello schema men-
tre li aiuti nella pratica. Invita le coppie a usare la situazione descritta qui sotto, creane
una di tua scelta o chiedigli di scegliere un conflitto di poca importanza nel loro matri-
monio. Le coppie riusciranno ad affrontare i conflitti più importanti dopo aver imparato
a usare lo schema per la risoluzione dei conflitti minori.

S I T UA Z I O N E

Un marito è titolare di un’attività che ha avuto un successo marginale nel corso dei suoi
dieci anni di vita. La moglie insegna per garantire un’entrata ulteriore. Ella vuole che il
marito venda l’attività e si impieghi altrove. Ella vorrebbe lasciare il suo lavoro e restare
a casa con i loro cinque figli, che hanno tra i 3 e i 12 anni. Egli vuole che lei sia
paziente e abbia fiducia che l’attività migliorerà presto. Egli ha speso tempo ed ener-
gie in quest’attività e non vuole che fallisca.

FASE  U NO

Chiedi alla coppia di individuare ed esprimere le posizioni differenti. Ricorda ai coniugi
di chiarire il proprio punto di vista e di ascoltare quello del coniuge senza interrompere.
Se iniziano a litigare, ferma la discussione e insegnagli a usare in maniera più efficace
le doti di comunicazione contenute nella sessione due e le regole per parlare dei pro-
blemi. Dopo che hanno condiviso le loro posizioni, chiedigli di assicurarsi che la loro
posizione sia stata espressa chiaramente. Una persona può dire: «Ho condiviso i miei
desideri e sentimenti più importanti. È così anche per te?»

Per passare dalla prima alla seconda fase nella risoluzione del conflitto, chiedi loro di
riassumere i desideri che hanno condiviso. Chiedigli di includere nel loro riassunto la
parola e (invece di sì, ma...) per esprimere l’accettazione di desideri contrastanti, e noi
(invece di io) per esprimere un senso di unità nella risoluzione del conflitto. Il seguente
schema può aiutare in questo processo.

Voglio... (riassumi la tua posizione).

E tu vuoi... (riassumi la posizione del tuo coniuge).

Noi dobbiamo... (riassumi il conflitto che deve essere risolto).

FASE  DUE

Chiedi alla coppia di condividere preoccupazioni latenti, usando le linee guida fornite
sopra. Concedi alla coppia il tempo di analizzare le preoccupazioni. Assicurati che cia-
scuno dei due coniugi abbia la possibilità di esprimere i propri sentimenti senza inter-
ruzione o critiche. Se necessario, fai domande per aiutarli ad aprirsi completamente in
merito alle loro preoccupazioni. Mentre parlano, scrivi alla lavagna le loro preoccupa-
zioni. Poi chiedigli di individuare le preoccupazioni complementari.

FASE  TRE

Per iniziare questa fase, potresti suggerire che la moglie o il marito chiedano: «Cosa pos-
siamo fare per risolvere questo problema?» Le risposte possono arrivare subito se la coppia
ha esaminato profondamente le preoccupazioni alla base. Incoraggiali a cercare soluzioni
che diano risposta alle necessità e alle preoccupazioni sia della moglie che del marito.

Non permettere che un coniuge critichi le idee condivise dall’altro nel processo di con-
divisione delle idee. La critica impedisce la creatività e inibisce la condivisione, inter-
rompendo il processo di identificazione di possibili soluzioni.
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RAPPORTI ARMONIOSI
Gli individui possono trovare bellezza nel matrimonio se si sforzano di vivere secondo
i principi del Vangelo, se lavorano diligentemente per risolvere i disaccordi e i conflitti
e se si sforzano di promuovere la felicità e il benessere dell’altro.

Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò:

«Non c’è altra intesa che soddisfi i piani divini dell’Onnipotente. L’uomo e la donna
sono Sue creazioni. La loro dualità è il suo progetto. Il loro rapporto complementare
e le loro funzioni sono fondamentali ai Suoi piani. L’uno senza l’altra è incompleto...

Il rimedio per la maggior parte dei problemi coniugali non si trova nel divorzio. Sta
nel pentimento e nel perdono, nelle espressioni di gentilezza e interesse. Si trova nel-
l’applicazione della Regola d’oro».9

Il presidente Hinckley spiegò anche:

«Il matrimonio è bello quando si cerca e si coltiva la beltà... Posso indicarvi in tutta
questa Chiesa centinaia di migliaia di famiglie che riescono in questo intento, con
pazienza e perseveranza, con amore e pace, con disciplina e onestà, con premura e
altruismo.

Deve esserci, da parte sia del marito che della moglie[,] la consapevolezza e il rico-
noscimento della solennità e della santità del matrimonio e del divino disegno che l’ha
creato.

Deve esservi la disponibilità a ignorare i piccoli difetti, a perdonare, e poi a dimenticare.

Deve esserci la volontà di tenere a freno la lingua. La collera è una cosa malvagia e
corrosiva che distrugge l’affetto e scaccia l’amore...

Deve esserci lo spirito di Dio, invitato e meritato, nutrito e rafforzato. Deve esser[ci] il
riconoscimento del fatto che ognuno di noi è un figlio di Dio - padre, madre, figlio e figlia,
ognuno in possesso di un divino diritto di nascita - ed anche il riconoscimento del fatto
che quando offendiamo una di queste persone, offendiamo il nostro Padre nei cieli».10

NOTE

1. Conference Report, aprile 1995, 86; o La Stella, luglio 1995, 78.
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3. The Argument Culture: Moving from Debate to Dialogue (New York: Random House, 1998), 3.

4. The Case for Marriage (New York: Doubleday, 2000), 125.
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6. Vedere From Conflict to Resolution: Skills and Strategies for Individual, Couple, and Family Therapy della
dott.ssa Susan M. Heitler. Copyright © 1990 by Susan Heitler. Riprodotto per gentile concessione di
W. W. Norton & Company, Inc., 22–43.

7. The Power of Two: Secrets to a Strong and Loving Marriage (California: New Harbinger Publications,
1997), 202.

8. Vedere Susan Heitler, The Power of Two, 203; From Conflict to Resolution, 41–42.

9. In Conference Report, ottobre 2004, 87–88; o Liahona, novembre 2004, 84.

10. Conference Report, aprile 1991, 97; o La Stella, luglio 1991, 70–71.

Una volta che sono state generate possibili soluzioni, chiedi alla coppia di valutarle e
di cercare la soluzione che risponde meglio ai desideri e alle necessità di entrambi i
coniugi. Se uno qualunque dei coniugi non si sente bene riguardo alla soluzione o se
la coppia non riesce a trovarne una, aiutali a rivalutare le preoccupazioni latenti (fase
due) con maggiore profondità.

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:51 PM  Page 52



REGOLE PER PARLARE DEI PROBLEMI
Scegliete un momento e un luogo per parlare. Non iniziate fino a quando non vi sentite entrambi pronti.

Restate sull’argomento. Se necessario, scrivete i vostri punti di vista (fase uno dello schema) e teneteli davanti a voi.

È facile uscire fuori tema.

Cercate di comprendere invece di controbattere. Perderete entrambi se cercherete di vincere una discussione.

Lasciate che il coniuge parli. Entrambi dovete avere un’uguale opportunità di parlare senza interruzioni.

Parlate con voce calma. Questo permetterà a entrambi di condividere più facilmente pensieri e sentimenti se l’atmosfera

è stabile, non litigiosa e calma. Quando le voci sono calme, si riescono a sentire più facilmente i suggerimenti dello

Spirito Santo.

Fate una pausa, se necessario. Se la tensione sale, fate una pausa, concordando un momento in cui riprendere il

colloquio dopo che gli animi si saranno calmati.

Siate gentili. Non attaccate il vostro coniuge là dove è debole o sensibile.

Usate un linguaggio appropriato. La volgarità e le ingiurie sono offensive, umilianti e irrispettose. Esse sono un

impedimento al processo di risoluzione del conflitto.

Parlate di questioni correnti. Non scavate nel passato. Le questioni del passato dovrebbero essere trattate solamente

se fanno parte di un problema presente irrisolto.

Non usate la violenza. Il comportamento violento è distruttivo e contrario ai principi del Vangelo.

Non minacciate il divorzio o la separazione. Minacce simili hanno spinto gli individui a fare cose di cui poi si

sono pentiti.

Cercate l’aiuto spirituale. Se pregate con sincerità per ricevere aiuto, il Signore guiderà i vostri sforzi, addolcirà i

vostri cuori e vi aiuterà a trovare soluzioni.

Riposate e riprovateci. Se non riuscite a risolvere un problema usando lo schema, concordate di mettere da parte

il problema per un certo periodo. Stabilite un momento in cui riprendere a lavorarci su con rinnovata energia.

Trovate soluzioni misurabili. Per esempio, una soluzione come «Io riunirò la famiglia per la preghiera e tu per lo

studio delle Scritture» è sia misurabile che osservabile.

Programmate l’attuazione della soluzione. Decidete chi farà cosa, quando sarà fatta e quanto spesso.

Concordate dei promemoria. Concordate se è necessario provvedere a dei promemoria, chi se ne occuperà e come

saranno dati.

Prevedete delle eccezioni. Programmate in anticipo il modo in cui affronterete le circostanze che interferiscono con

la soluzione.

Rivalutate e modificate. Scegliete un giorno e un’ora in cui rivalutare la soluzione, apportando modifiche se

necessario.
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«NELL’ARRICCHIMENTO DEL MATRIMONIO, LE COSE GRANDI
SONO LE COSE PICCOLE... IL MATRIMONIO È UNA RICERCA

CONGIUNTA DI QUANTO VI È DI BUONO, DI BELLO E DI DIVINO».
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
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S E S S I O N E  S E I

ARRICCHIRE IL
MATRIMONIO

55

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i partecipanti a:

• Comprendere che la disattenzione e la mancanza di un arricchimento costante
contribuiscono al fallimento dei matrimoni.

• Imparare i principi chiave e le attività che arricchiranno il matrimonio.

• Mettere a punto un piano per arricchire il loro matrimonio.

AMARSI E SOSTENERSI RECIPROCAMENTE
La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno affermato la centralità del
matrimonio e della famiglia nel piano del Padre celeste per i Suoi figli. Essi hanno dichia-
rato: «Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciproca-
mente».1 Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici, ha insegnato: «Nessun
rapporto contiene in sé maggiori potenzialità di esaltare l’uomo e la donna dell’alleanza
matrimoniale. Nessun obbligo nella società o nella Chiesa lo supera per importanza».2

Mariti e mogli non possono permettersi di trascurare il loro rapporto coniugale.
Sfortunatamente, molti lo fanno. Quando era un membro dei Settanta, il presidente
James E. Faust, che successivamente servì nella Prima Presidenza, parlò dei motivi del
divorzio, soffermandosi su uno in particolare:

«Tra essi abbiamo i gravi problemi dell’egoismo, dell’immaturità, della mancanza
di impegno, delle comunicazioni inadeguate, dell’infedeltà e di tanti altri che sono
ovvi e ben noti.

Sulla base della mia esperienza posso dire che c’è un altro motivo, che non sembra così
ovvio, ma che precede ed impregna tutti gli altri: è la mancanza di un costante arricchi-
mento del matrimonio. È l’assenza di quel qualcosa di più che rende il rapporto coniu-
gale prezioso, speciale e meraviglioso quando è anche monotono, difficile e noioso».3

Durante il corteggiamento, spesso le coppie passano molto tempo insieme. Si con-
centrano sul loro rapporto e cercano di appagare i bisogni dell’altro. Spesso si espri-
mono il loro affetto mostrando gentilezza e rispetto, essendo generosi, condividendo
obiettivi e valori, passando tempo insieme, facendosi complimenti, parlando e ascol-
tando, scambiandosi regali, ricordando occasioni speciali e mandandosi messaggi d’a-
more, lettere e biglietti.

Dopo il matrimonio, però, lo studio, il lavoro, i figli e il servizio iniziano a riempire
le loro vite. Hanno molti impegni, tra cui il lavoro, la famiglia, le attività personali e
il servizio in Chiesa e nella comunità. Quando le responsabilità aumentano, alcune
coppie interagiscono sempre meno di frequente. Il tempo passa e i mariti e le mogli
sono sempre più impegnati in altre attività; il matrimonio cessa di essere importante
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come prima e il rapporto ne soffre. Gli atti di gentilezza si riducono o cessano del tutto,
la comunicazione diventa infrequente e superficiale, e le espressioni di affetto e amore
diminuiscono. Le coppie diventano indifferenti nelle loro conversazioni e nel compor-
tamento. Il romanticismo svanisce e il rapporto coniugale inizia a rinsecchire.

L’anziano Marlin K. Jensen, dei Settanta, ci ha avvertito che il diavolo gioca un
ruolo nel farci levare il matrimonio dalle nostre priorità: «Delle voci allettanti ci par-
leranno dei conseguimenti e delle conquiste del mondo che possono portarci su devia-
zioni pericolose da cui si può tornare indietro solo con grande sforzo. Alcune scelte di
minore importanza e apparentemente insignificanti lungo il cammino avranno
grandi conseguenze che determineranno il nostro destino finale».4 Troppo spesso,
uomini e donne rinunciano alle promesse di pace, felicità e vita eterna per gli effimeri
prestigio, potere e orgoglio. Le piccole scelte si accumulano fino a quando alcune per-
sone si svegliano per scoprire di aver perduto ciò a cui davano maggior valore.

FARE LA DIFFERENZA
Il presidente Spencer W. Kimball descrisse questo problema: «Molte persone...

hanno permesso che il loro matrimonio si avvizzisse, si indebolisse e perdesse valore...
Queste persone faranno bene a rivalutare le cose, a rinnovare il corteggiamento, a
esprimere il loro affetto, a essere gentili e ad accrescere la loro considerazione in modo
che il loro matrimonio possa crescere ed essere dolce e bello».5 Per rispondere a que-
sto impoverimento del matrimonio, egli consigliò alle coppie di lavorare al rafforza-
mento del loro amore: «Non ci si può aspettare che l’amore duri per sempre a meno
che non sia continuamente nutrito con dosi di amore, manifestazioni di stima e
ammirazione, espressioni di gratitudine e considerazioni altruistiche».6

La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno proclamato che «la fami-
glia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli».7 Le Scritture
affermano: «L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ed essi
saranno una sola carne» (Mosè 3:24). Dato che la famiglia è il cardine del piano del
Creatore, coloro che desiderano obbedirGli rendono il loro matrimonio e la loro famiglia
il cardine della loro vita. Sebbene molte altre attività nella vita siano buone, esse non
dovrebbero diventare tanto importanti dall’impedire a una coppia di investire il tempo
e l’energia necessari per arricchire il loro rapporto. Quando marito e moglie fanno l’uno
dell’altra e del loro matrimonio la priorità assoluta, trovano la felicità e la pace, e alla
fine godono di un rapporto coniugale eterno.

Il vangelo di Gesù Cristo aiuta le persone a fare del loro matrimonio una priorità.
In termini di priorità, il matrimonio è secondo solamente all’amore per Dio. La sorella
Marjorie P. Hinckley ricordò le priorità dell’uomo che aveva sposato: «Più ci avvici-
navamo al matrimonio, più ero completamente sicura che Gordon mi amava. Ma
sapevo anche che in un certo senso non sarei mai stata al primo posto nella sua vita.
Sapevo che avrei avuto il secondo posto e che il Signore avrebbe avuto il primo. Mi
andava bene così».8

Quando un marito e una moglie amano Dio e osservano i Suoi comandamenti, essi
amano anche e si prendono cura l’uno dell’altra e si trattano con rispetto. Osservano
le alleanze che hanno stipulato. Amare e servire Dio sono la loro priorità; amare e ser-
vire il coniuge vengono subito dopo o forse fanno parte dell’attuare la prima priorità.
Inoltre, quando amano Dio, la loro capacità di amarsi cresce e il loro impegno alla
fedeltà nel matrimonio diventa assoluto.

Proprio come le piccole decisioni possono portare gli individui ad allontanarsi dal
matrimonio, i piccoli e apparentemente insignificanti atti di gentilezza, carità e amore
possono guarire ferite spirituali e stabilire solide fondamenta per un rapporto sano e
appagante.
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Il presidente Faust consigliò: «Nell’arricchimento del matrimonio, le cose grandi
sono le cose piccole. Ci deve essere un costante apprezzamento reciproco e una medi-
tata dimostrazione di gratitudine, nonché l’incoraggiamento e l’aiuto reciproco verso
il progresso. Il matrimonio è una ricerca congiunta di quanto vi è di buono, di bello
e di divino».9

Marito e moglie arricchiranno il loro matrimonio se incentreranno il loro rapporto
sul Vangelo, troveranno tempo l’uno per l’altra, si divertiranno insieme, parleranno
spesso e in maniera positiva, e si scambieranno atti di gentilezza.

Incentrare il matrimonio sul vangelo di Gesù Cristo

Il presidente Faust osservò che c’è: «Un ingrediente speciale che più di ogni altra
cosa contribuisce ad unire l’uomo e la donna in un senso [molto] reale, sacro e spiri-
tuale. Si tratta della presenza della Divinità nel matrimonio».10

Il presidente Spencer W. Kimball insegnò che i coniugi saranno più felici se ameranno
il Signore e l’un l’altro più di se stessi e se andranno al tempio spesso, pregheranno
insieme, frequenteranno le riunioni della Chiesa, si manterranno completamente casti
e lavoreranno insieme per edificare il regno di Dio.11

Quando marito e moglie incentrano il loro rapporto sul vangelo di Gesù Cristo, il
loro matrimonio e le loro vite migliorano. Le coppie devono pregare insieme mattina
e sera, leggere le Scritture e fare la serata familiare ogni settimana.

Il Vangelo insegna agli individui ad amarsi e a servirsi l’un l’altro, e a «portare i
fardelli gli uni degli altri» (Mosia 18:8). Quando gli individui prendono su di sé il
nome di Cristo, fanno alleanza di amare gli altri in questo modo. Quando le coppie
tengono fede alle loro alleanze, gli atteggiamenti e le azioni modellate sull’esempio di
Cristo nutrono e rafforzano il rapporto coniugale.

Il presidente Faust individuò una delle più grandi risorse di felicità nell’avere «la
compagnia ed i frutti dati dalla presenza della Divinità... L’unità spirituale ne è l’an-
cora». Egli osservò: «I divorzi aumentano perché in molti casi l’unione manca di
quell’arricchimento che si ottiene mediante la benedizione santificante che scaturi-
sce dall’osservanza dei comandamenti di Dio. È la mancanza di un nutrimento spi-
rituale».12

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
D A R E  P O T E R E  A L  M A T R I M O N I O
Invita i membri della classe a considerare i benefici dell’investire più energia nel loro
matrimonio. Chiedi loro di scrivere i benefici di cui parla la classe. (Possibili benefici
possono includere maggiore felicità, un senso di impegno e realizzazione, salute fisica,
emotiva e spirituale accresciuta, maggiore amore, più profonda intimità, migliore
comunicazione e pace di mente).

Chiedi a ogni coppia di elencare alcune delle piccole cose che possono fare per
migliorare il loro matrimonio, come mostrare regolarmente interesse, apprezzamento e
gratitudine, offrire incoraggiamento e aiutarsi reciprocamente nelle difficoltà e nelle
prove. Chiedi ai membri della classe di consultarsi con il coniuge per identificare cose
da fare e per essere specifici.

Invita i membri della classe a impegnarsi a iniziare a fare le cose che hanno individuato.
Suggerisci loro di sorprendere il coniuge con azioni e parole dolci, mostrando approva-
zione, apprezzamento e affetto avendo una coscienza delle necessità del coniuge.

36889_160_BODY.qxd  01-22-2010  1:51 PM  Page 57



58

A R R I C C H I R E I L M A T R I M O N I O

Dedicare del tempo l’uno all’altra

Mariti e mogli devono costantemente cercare modi per nutrire il loro rapporto.
Molto spesso, le attività che assorbono tempo ed energie sono buone. Portare a ter-
mine un corso di studi, avere successo nel proprio lavoro, allevare dei figli, adempiere
le proprie chiamate in chiesa e fare onore agli obblighi civici e militari, sono tutte atti-
vità che competono con il tempo da dedicare al matrimonio e alla famiglia.

Parlando ai dirigenti della Chiesa, il presidente Gordon B. Hinckley li mise in guar-
dia così: «È imperativo che non trascuriate la vostra famiglia. Nulla di quanto avete
è più prezioso... Alla fine, saranno i rapporti familiari quelli che porteremo con noi
nell’aldilà».13

A volte gli individui devono fare scelte difficili. Quando ci sono in gioco la felicità e
la stabilità del matrimonio, forse devono rinunciare a occupazioni che portano gua-
dagni, ma che prendono molto tempo, e accantonare obiettivi finanziari e personali.
Forse devono anche ridurre la quantità di tempo spesa al servizio degli altri per tro-
vare tempo per questo rapporto davvero sacro.

Il presidente Hinckley consigliò: «Insieme ai familiari decidete quanto tempo tra-
scorrerete con loro e quando lo farete. Poi mantenete l’impegno. Cercate di fare in
modo che nulla interferisca. Consideratelo sacro. Consideratelo un impegno vinco-
lante. Consideratelo un momento meritato di diletto.

Considerate sacro il lunedì sera per la Serata familiare. Trascorrete una serata da
soli con vostra moglie. Organizzate dei momenti di vacanza con tutta la famiglia».14

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
S T A B I L I R E  L E  P R I O R I T À  E  F A R E  
P R O G R A M M I  P E R  U N  M A T R I M O N I O  M I G L I O R E
Mariti e mogli possono trovare utile vedere se le loro priorità sono simili. Elenca i sette
punti che seguono su una lavagna. Chiedi ai membri della classe di ordinare queste
sette priorità dalla più importante alla meno importante. Poi chiedi loro di ordinarle in
base a quella che pensano potrebbe essere la valutazione del coniuge.

• Conseguire risultati lavorativi

• Adempiere una chiamata in Chiesa

• Prestare servizio nella comunità

• Sviluppare maggiore amore e fede nel Padre celeste e in Gesù Cristo

• Avere successo nel matrimonio

• Avere un buon rapporto con i figli

• Sviluppare talenti

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
L A  R I C E R C A  D E L L ’ U N I T À  S P I R I T U A L E
Invita i membri della classe a parlare dei propri sentimenti in merito alla ricerca del-
l’unità spirituale nel loro matrimonio. Quanto è importante per loro? Quale differenza
potrebbe fare nel loro rapporto? Cosa dovrebbero fare di diverso per raggiungere l’u-
nità spirituale? Chiedi loro di scrivere alcuni obiettivi a cui vorrebbero lavorare come
coppia per accrescere la spiritualità e l’unità. Dovrebbero anche scrivere chi sarà
responsabile di dare avvio alle attività per raggiungere gli obiettivi.
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Divertirsi insieme

I dirigenti della Chiesa hanno insegnato che le attività ricreative rafforzano la vita
familiare. La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici hanno aggiunto le «sane atti-
vità ricreative» come uno dei principi per matrimoni e famiglie di successo.15

Gli psicologi Howard Markman, Scott Stanley e Susan Blumberg hanno osservato
che i coniugi che hanno rapporti difficili non scoprono all’improvviso di non essere più
attratti l’uno dall’altro. Piuttosto, «il motivo più grande per cui l’attrazione viene meno
è che le coppie trascurano proprio quelle cose che l’avevano fatta nascere e nutrita all’i-
nizio: l’amicizia e il divertimento».16 Essi raccomandano alle coppie di ritagliarsi del
tempo per divertirsi e di non provare a risolvere i problemi in quel momento.17

La scrittrice Susan Page ha sottolineato che «gli studiosi delle scienze sociali che hanno
studiato il divertimento confermano la conclusione che ho raggiunto nelle mie inchieste
[fatte su coppie solide]: i mariti e le mogli che passano tempo insieme divertendosi ten-
dono a essere molto più soddisfatti del loro matrimonio di quelli che non lo fanno».18

La Page ha detto che le coppie che ha intervistato fanno molte cose insieme:
«Ballano, corrono o si allenano, scalano, sciano, giocano a pallavolo... mangiano fuori,
vanno al cinema, a teatro o ai concerti, si intrattengono con amici, fanno giochi da
tavolo e così via». Ella ha aggiunto che «queste coppie non consideravano guardare la
televisione insieme come divertimento, a meno che non si trattasse di guardare un pro-
gramma speciale insieme».19

Markman, Stanley e Blumberg hanno menzionato attività come l’esercizio fisico, il
nuoto, l’arrampicata, fare yoga, giocare ad acchiapparello, cucinare, collezionare con-
chiglie, guardare film, bere una bibita e parlare (condividere obiettivi, sogni, progetti,
speranze, complimenti).20 Le attività di per sé non sono importanti, quanto l’atteg-
giamento della coppia nel farle. Fare le faccende di casa insieme può essere divertente.
Spesso le attività più belle sono quelle che costano meno.

Mentre le coppie pensano a delle attività da fare insieme, ricorda loro che non
dovrebbero considerare solamente le attività che piacciono a entrambi. Se i coniugi
fanno a turno nella scelta delle attività e nella condivisione degli interessi, possono
conoscersi meglio e forse svilupperanno nuovi interessi. La loro disponibilità a pro-
vare nuove attività e a sostenersi l’un l’altro arricchiranno il loro matrimonio. Mariti
e mogli non devono rinunciare alle buone cose che fanno; possono iniziare a condivi-
dere molte di quelle attività e a farle insieme.

Il presidente Ezra Taft Benson sottolineò che la serata familiare è un buon momento
per divertirsi come famiglia: «La serata familiare deve essere programmata una volta
alla settimana come periodo di ricreazione, di lavoro, di sviluppo, di canto attorno al
piano, di giochi, di rinfreschi speciali e di preghiera familiare. Come gli anelli di una
ferrea catena, quest’abitudine unirà insieme la famiglia nell’amore, nell’orgoglio,
nella tradizione, nella forza e nella lealtà».21

Chiedi ai partecipanti di paragonare le loro risposte con quelle dei coniugi, parlando
delle cose su cui sono d’accordo e di quelle su cui sono in disaccordo. Chiedi loro se
alcune delle differenze sono grandi abbastanza da ripercuotersi sul rapporto.

Invita i partecipanti a fare un programma per dedicare maggiore tempo e attenzione
al loro matrimonio. Aiutali a considerare idee come: inserire tra gli argomenti di un
consiglio di famiglia settimanale la voce «Tempo da trascorrere insieme», ridurre le atti-
vità meno importanti, concedersi qualche momento per parlare alla fine della giornata
di lavoro e programmare uscite, anche se si tratta solamente di una camminata nel
parco o vicino casa.
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Parlare frequentemente e in maniera positiva

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha sottolineato l’impor-
tanza di comunicare frequentemente: «Alcuni coniugi sembrano non ascoltarsi l’un l’al-
tro. Parlare è indispensabile per mantenere intatte le linee di comunicazione. Se il
matrimonio è il principale rapporto di questa vita, merita tutto il tempo necessario. Sì, gli
impegni meno importanti spesso hanno la precedenza, lasciando così soltanto qualche
scampolo di tempo per ascoltare la nostra preziosa moglie o il nostro prezioso marito».22

Il presidente Faust dichiarò: «Il rapporto coniugale può essere arricchito da una comu-
nicazione migliore... Noi comunichiamo in mille maniere, con un sorriso, con una
carezza, con un tocco gentile della mano e ricordandoci di dire ogni giorno “ti amo” ed il
marito alla moglie “sei bella”. Un’altra espressione molto importante da usare quando è
appropriato è “mi dispiace”. Anche l’ascolto è un eccellente mezzo di comunicazione».23

Nella sessione due si è fatto riferimento allo studio di John Gottman, che ha sco-
perto che le coppie che hanno successo interagiscono in maniera positiva mostrando
interesse reciproco, essendo affettuose, facendo cose gentili, mostrando apprezza-
mento, interesse ed empatia, accettando il punto di vista differente del coniuge, gio-
cando e condividendo la gioia quando ci si diverte.24

Nella sua ricerca sui matrimoni felici e di successo, Susan Page ha scoperto che è
essenziale anche una comunicazione efficace. Le coppie i cui matrimoni erano solidi
«avevano relativamente pochi problemi di comunicazione, erano capaci di parlare con
facilità di argomenti difficili, sentivano di comprendersi a vicenda, tenevano ben poco
per sé e potevano contare sulla propria capacità di risolvere i conflitti». Page ha sco-
perto che ad alcune coppie non erano mai state insegnate le regole della comunicazione,
ma che sembravano seguirle in maniera intuitiva. Altre coppie avevano imparato delle
tecniche tramite libri, articoli, classi, discorsi o consulenti.25

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
M I G L I O R A R E  L A  C O M U N I C A Z I O N E
Chiedi a ogni coppia di ripassare le caratteristiche della buona comunicazione. Invita cia-
scuno a individuare ciò che fa bene mentre interagisce con l’altro e gli eventuali progressi
fatti a seguito del completamento della sessione due. Poi affidagli il seguente compito.

Ogni giorno dovrebbero sostenere una conversazione (5 minuti ogni giorno feriale e 15
minuti almeno due volte alla settimana) per le prossime due settimane per parlare dei
loro sentimenti riguardo al coniuge e alla loro vita insieme. Chiedigli di parlare (1) di
ciò che li ha soddisfatti del loro rapporto quel giorno e (2) di ciò che gli è piaciuto di
più del loro rapporto quel giorno. Questo tempo non deve essere usato per commenti
negativi, per parlare di preoccupazioni o per risolvere problemi. Ogni giorno le coppie
dovrebbero includere almeno un complimento che riguardi i punti di forza del coniuge.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
P R O G R A M M A R E  A T T I V I T À  D A  F A R E  I N S I E M E
Chiedi alle coppie di pensare a qualche sana attività che potrebbero fare insieme.
Invitale a scrivere qualunque cosa gli venga alla mente, facendo delle liste quanto più
lunghe possibile. Dalle loro liste, chiedigli di scegliere una o due attività da fare ogni
settimana per il prossimo mese. Potresti anche invitarle a programmare come celebre-
ranno gli eventi speciali del matrimonio come per esempio una seconda luna di miele
in occasione del decimo, ventesimo, venticinquesimo o trentesimo anniversario.
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Offrire atti di gentilezza

Il presidente Gordon B. Hinckley sottolineò l’importanza della gentilezza che marito
e moglie possono mostrarsi a vicenda: «Se ogni marito e ogni moglie facesse[ro] con-
tinuamente tutto il possibile per assicurare il conforto e la felicità del coniuge ci sareb-
bero pochi o nessun divorzio. Non ci sarebbero mai discussioni. Non sarebbero
sollevate accuse. Le esplosioni di ira non si verificherebbero. Piuttosto l’amore e la
preoccupazione prenderebbero il posto di maltrattamenti e meschinità».

Il presidente Hinckley incoraggiò gli uomini nella Chiesa ad aiutare le donne della
loro vita a esprimere e a sviluppare i loro talenti e i loro punti di forza: «Le donne della
nostra vita sono creature dotate di qualità particolari, caratteristiche divine che per-
mettono loro di provare gentilezza e amore per chi le circonda. Possiamo incoraggiarle
in questo se daremo loro la possibilità di esprimere i loro talenti e impulsi racchiusi
dentro di loro. Nella nostra età avanzata, la mia amata compagna una sera mi disse
tranquillamente: “Mi hai dato le ali per volare, e ti ho amato per questo”».26

Il corteggiamento che avviene prima del matrimonio è ancora più essenziale dopo.
Mariti e mogli si aiutano ad affrontare le prove della vita quando mostrano rispetto
genuino, gentilezza e affetto l’uno per l’altra. I rapporti soffrono moltissimo quando
questi elementi mancano. Continui atti di gentilezza ed espressioni d’amore creano
legami forti e duraturi tra marito e moglie.

A T T I V I T À  D I  A P P R E N D I M E N T O :
S T I L A R E  U N  E L E N C O  D E G L I  « A T T I  D I  G E N T I L E Z Z A »
Per aiutare i partecipanti a mostrare maggiore interesse e affetto, chiedigli di fare una
lista di dieci cose, o anche di più, che vorrebbero che il loro coniuge facesse più
spesso. Le richieste dovrebbero essere specifiche («Chiedermi come è andata la mia
giornata») piuttosto che richieste generali («Interessarsi di più a me»), che sono più dif-
ficili da misurare. Non dovrebbero avere a che fare con le principali problematiche
relative ai grandi conflitti del rapporto. Inoltre, le richieste dovrebbero essere semplici
e non avere un costo. Suggerisci ai coniugi di chiedere atti di gentilezza, come com-
plimenti, messaggi d’amore, telefonate e cose del genere.

Altre richieste possibili includono fare il bucato o qualche altra faccenda di casa,
tenersi per mano o stare abbracciati sul divano, mostrare gratitudine o apprezzamento,
telefonarsi, prendersi cura dei bambini, ascoltare, far visita ad amici e familiari
insieme, cambiare il pannolino ai bambini o fare la spesa.

Nel corso della prossima settimana, i membri della classe dovrebbero fare ogni giorno
almeno tre delle cose scritte sulla lista dei desideri del coniuge, anche se il coniuge
dimentica di fare lo stesso. Non dovrebbero sentirsi contrariati o frustrati se il coniuge
non fa le cose richieste.

Chiedi ai membri della classe di fare caso a come si sentono quando il coniuge fa le
cose che hanno inserito nella lista. Suggerisci loro di notare gli atti di gentilezza del
coniuge e di esprimergli gratitudine. Inoltre dovrebbero fare caso a come si sentono
quando fanno qualcosa per il coniuge.

Questa attività li aiuterà a vedere i punti di forza del loro rapporto e a condividere con
l’altro i propri buoni sentimenti. Questo può rafforzare il matrimonio, ma solo se
entrambi sono sinceri nel farlo.
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LA FELICITÀ NEL MATRIMONIO
Il rapporto coniugale si consoliderà quando marito e moglie mostreranno amore e
apprezzamento reciproci. Atti di dolcezza, di considerazione e di compassione sono
nutrienti essenziali. Quando gli individui ricevono questi nutrienti, si sentono vivi e
motivati a realizzare il loro potenziale più alto. Mariti e mogli non dovrebbero aspet-
tarsi che tutto andrà sempre bene. Ma se si amano e si rispettano, troveranno grande
soddisfazione nel matrimonio. Come disse il presidente Faust: «La felicità nel matri-
monio e [nell’essere genitori] può superare di migliaia di volte qualsiasi altra felicità».27

Le coppie troveranno grande felicità se vivono il Vangelo, si attengono agli inse-
gnamenti ispirati dei dirigenti della Chiesa e applicano al rapporto principi e qualità
consolidati. Ci saranno delle difficoltà. Tuttavia, le coppie possono trovare speranza
nella dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: «Ove vi sono sfide ed ostacoli
da superare, ricordate che fallite soltanto se rinunciate a combattere».28 La perseve-
ranza porterà la ricompensa promessa di maggiore felicità in questa vita e di una vita
familiare eterna nel mondo a venire.

NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

2. Conference Report, aprile 1981, 17; o La Stella, ottobre 1981, 27.

3. Conference Report, ottobre 1977, 13; o La Stella, aprile 1978, 12.

4. «A Union of Love and Understanding», Ensign, ottobre 1994, 50.

5. Marriage and Divorce (Salt Lake City: Deseret Book, 1976), 22.

6. Marriage and Divorce, 23.

7. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

8. Citato in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley (Salt Lake City:
Deseret Book, 1996), 114.

9. Conference Report, ottobre 1977, 14; o La Stella, aprile 1978, 14.

10. Conference Report, ottobre 1977, 14; o La Stella, aprile 1978, 13.

11. Vedere Marriage and Divorce, 24.

12. Conference Report, ottobre 1977, 14; o La Stella, aprile 1978, 13.

13. «Gioire del privilegio di servire», Riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale, giugno 2003, 22.

14. Riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale, giugno 2003, 22–23.

15. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.

16. Fighting for Your Marriage (San Francisco: Jossey-Bass, Inc., 1994), 262–63.

17. Fighting for Your Marriage, 254–56.

18. The 8 Essential Traits of Couples Who Thrive (New York: Dell Publishing, 1997), 56.

19. The 8 Essential Traits, 54.

20. Fighting for Your Marriage, 257–61.

21. Conference Report, ottobre 1982, 86; o La Stella, aprile 1983, 126.

22. Conference Report, aprile 1991, 28; o La Stella, luglio 1991, 23.

23. Conference Report, ottobre 1977, 13; o La Stella, aprile 1978, 12–13.

Sebbene si tratti di un esercizio programmato, può aiutare a migliorare il rapporto
coniugale dei membri della classe, specialmente se le loro attività sono un’espressione
genuina di amore, apprezzamento e devozione.

Chiedi ai membri della classe di stabilire un momento tra un mese, tra sei mesi e tra
un anno in cui faranno il punto della situazione per valutare come stanno riuscendo,
come coppia, a integrare nella loro vita le informazioni fornite in questa sessione.
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24. Tratto da Why Marriages Succeed or Fail del dott. John Gottman, Ph.D. Copyright © 1994 by John
Gottman. Riprodotto per gentile concessione di Simon & Schuster, Inc. NY. Pages 59–61.

25. The 8 Essential Traits, 133.

26. Conference Report, ottobre 2004, 87–88; o Liahona, novembre 2004, 84–85.

27. Conference Report, ottobre 1977, 14; o La Stella, aprile 1978, 13.

28. Conference Report, ottobre 1980, 5; o La Stella, aprile 1981, 8.
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RAFFORZARE IL MATRIMONIO

UN CORSO PER IL MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI

Preparato dagli LDS Family Services

COME SI PUÒ TRARRE VANTAGGIO DA QUESTO CORSO?
Questo corso offre alle coppie un aiuto pratico dalla prospettiva del Vangelo. Ha lo scopo di aiutare le persone a:

• Comprendere il modo in cui i principi e le alleanze eterne possono influire sul matrimonio.

• Comunicare in maniera efficace con il coniuge e con i figli.

• Promuovere unità, eguaglianza e condivisione all’interno del matrimonio.

• Vincere il problema della rabbia.

• Acquisire qualità utili nella risoluzione dei conflitti.

• Arricchire il matrimonio e farne una priorità.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Il corso è di beneficio soprattutto alle coppie che hanno problemi e difficoltà nel matrimonio, ma i principi inse-
gnati possono migliorare qualsiasi matrimonio. Si consiglia fortemente la partecipazione di entrambi i coniugi.

QUANTO DURA IL CORSO?
La durata del corso varia in base alle necessità dei partecipanti. Di solito vengono programmate dalle sei alle otto
sessioni, una a settimana. Ogni sessione dura all’incirca 90 minuti.

COSA CI SI ASPETTA DAI PARTECIPANTI?
I partecipanti dovrebbero essere presenti a ogni incontro. Ciascuno riceverà, e ci si aspetta che studi, il manuale
Rafforzare il matrimonio: guida allo studio per le coppie. La guida contiene informazioni sul corso e attività che aiu-
tano a rafforzare il matrimonio. Al termine del corso, ai partecipanti sarà anche chiesto di completare un que-
stionario per permettere di valutarne il successo. I questionari saranno in forma anonima. Tutte le informazioni
saranno tenute riservate.

QUANTO COSTA IL CORSO?
Sarà applicata una quota di ___________________ per coprire le spese del corso.

QUANDO E DOVE VERRANNO TENUTE LE CLASSI?
Il prossimo corso per Rafforzare il matrimonio è in programma per ________________________________________,
con inizio alle ore _______________________ presso ________________________________________________________.

COME CI SI ISCRIVE O DOVE SI POSSONO RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Chiamare _____________________________________________________________________

o _____________________________________ agli LDS Family Services, _________________________________.

CHI INSEGNERÀ IL CORSO?
Un rappresentante degli LDS Family Services o un volontario del rione o del palo.
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ELENCO DI CONTROLLO 
PER LA PREPARAZIONE

I piccoli dettagli possono contribuire al successo del corso. Questo elenco di controllo può essere usato per non
dimenticare questi dettagli.

Il seguente materiale è stato prenotato:

❑ microfono o sistema audio ❑ gesso

❑ video o DVD ❑ lavagna a fogli mobili

❑ podio ❑ pennarelli

❑ proiettore ❑ fogli di carta per scrivere

❑ TV e videoregistratore o lettore DVD ❑ matite

❑ lavagna ❑ altro: ________________________________________________

❑ Tutto il materiale per i partecipanti è stato fotocopiato e messo insieme.

❑ La stanza è stata riservata.

❑ La stanza è stata preparata per accogliere il numero di partecipanti atteso.

❑ Sono disponibili sedie aggiuntive.

❑ I bagni sono puliti e facilmente raggiungibili. (In caso contrario, sono stati predisposti dei cartelli con le
indicazioni).

❑ Il condizionatore o il riscaldamento sono stati accesi in anticipo in modo da rendere la stanza confortevole.
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MODULO PRESENZE PER IL CORSO: 
RAFFORZARE IL MATRIMONIO

Data inizio corso:____________________________________

Sede:________________________________________________ Insegnante: __________________________________

Nome Telefono Indirizzo Frequenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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MODULO DI VALUTAZIONE 
DEL PROGRAMMA

Grazie per aver partecipato al corso. Hai investito del tempo per acquisire informazioni e capacità utili per miglio-
rare il tuo matrimonio. Vorremmo sapere se questo corso ti ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Ti pre-
ghiamo di compilare questo modulo di valutazione. Non scrivere il tuo nome. Vogliamo che tu risponda alle
domande in modo aperto, senza preoccuparti di rivelare la tua identità. Con il tuo aiuto, possiamo migliorare i
corsi futuri sul matrimonio.

Per favore, in ciascuna colonna cerchia la risposta che descrive meglio la tua condizione adesso rispetto a quella
in cui ti trovavi prima di partecipare al corso.

A. Fiducia nel fatto che il matrimonio sarà eterno.

B. Capacità di comunicare meglio con il coniuge.

C. Eguaglianza e condivisione delle decisioni nel
matrimonio.

D. Capacità di controllare e risolvere i sentimenti 
di rabbia.

E. Capacità di risolvere i conflitti in modo 
soddisfacente per entrambi.

F. Priorità data al nostro rapporto.

Il mio livello adesso è:

Scarso Accettabile Buono

Scarso Accettabile Buono

Scarso Accettabile Buono

Scarso Accettabile Buono

Scarso Accettabile Buono

Scarso Accettabile Buono

Rispetto a prima, 
adesso sono:

Peggiore Uguale Migliore

Peggiore Uguale Migliore

Peggiore Uguale Migliore

Peggiore Uguale Migliore

Peggiore Uguale Migliore

Peggiore Uguale Migliore

In quali aree ti ha aiutato di più questo corso sul matrimonio?

In quali aree hai ancora bisogno di migliorare?

In che modo si potrebbe migliorare questo corso?

Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto dello stile adottato dall’insegnante?

Quante lezioni hai letto? _________

Su una scala da 1 a 5, dai un voto medio per valutare quanto ti sono state d’aiuto le lezioni.

Poco Molto

1 2 3 4 5

Hai fatto le attività di apprendimento per ciascuna lezione? _____ Sì _____ No

Su una scala da 1 a 5, dai un voto medio per valutare quanto ti sono state d’aiuto le attività di apprendimento.

Poco Molto

1 2 3 4 5
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DIRETTORE DELL’AGENZIA INSEGNANTE

DATA

RAFFORZARE IL
MATRIMONIO

Si certifica che

ha completato il

corso per

Rafforzare il matrimonio

Servizi per la famiglia

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
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