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PReFAZioNe 

Nella liturgia eucaristica il “prefazio” è il canto di lode che pre-
cede la preghiera consacratoria, il Canone. 

Anch’io comincio con la lode. Paola Libanoro e Felice Rai-
neri sono una coppia sposata di stimati professionisti, operatori, 
lei come psicologa e lui come medico, nel mondo della avven-
tura umana spesso sofferta. 

Paola, l’autrice di questa opera, ha tutte le carte in regola per 
condensare nello scritto la preziosa sapienza maturata nel suo 
lavoro. Un lavoro lungo, di fatica e prezioso. 

Vivendo l’esperienza dell’Associazione Mondiale «Incontro 
Matrimoniale» (Paola e Felice ne sono stati Responsabili Nazio-
nali per l’Italia) Paola individua nella coppia, e nella vita di cop-
pia, il nucleo generativo della vitalità del soggetto umano (cfr. 
Gn 1,28). Le coppie di sposi diventano lo spazio esistenziale 
dove è possibile innescare un processo di maturazione capace 
di far superare le difficoltà dell’insicurezza, del dubbio, del con-
flitto... dove si sprigionano energie positive di amore, coinvol-
genti altri soggetti umani, soprattutto, nella famiglia, i figli, 
quindi il futuro. 

Le prospettive, i contenuti e gli strumenti indicati sono 
ampiamente riconosciuti e studiati. Presentano un metodo effi-
cace per affrontare in modo corretto e pacifico i conflitti. Il pre-
gio dell’autrice è quello di aver saputo tratteggiare il tutto in 
modo comprensibile, anche per i non addetti ai lavori. Ho indi-
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viduato chiaramente che lei stessa si è immersa nel dialogo con 
il lettore, fino a trasmettere tanto di sé e della sua vita di coppia 
nella sua famiglia.

Dopo aver letto attentamente e con gioia questo testo, sento 
di consigliarne una lettura non superficiale. Sarà il caso di ripren-
derlo in mano di tanto in tanto. Sono convinto che una fre-
quentazione facile del libro potrà rispondere alle tante domande: 
sull’ascolto, sul dialogo, sulla non violenza... Tutte domande che 
affiorano ogni giorno nelle nostre relazioni.

Grazie dunque di cuore alla dottoressa Paola Libanoro. Gra-
zie anche perché, senza mai citarla, rende un servizio di solleci-
tazione alla nostra Chiesa cattolica. Paola e Felice sono due sin-
ceri credenti che per la loro Fede in Gesù servono i fratelli più 
poveri in diverse comunità.

Nella Chiesa ci vorrà ancora tanto tempo per riconoscere il 
giusto posto, e da protagonisti, alle coppie di sposi? Sono loro, 
gli sposi, ministri e materia di un Grande Sacramento; il Sacra-
mento del Matrimonio. Abbiamo bisogno della loro testimo-
nianza. Il fallimento di tanti nuclei familiari, la crisi di tante 
comunità-famiglia trova, soprattutto nella coppia di sposi, le 
sfasature che sono all’origine di fallimenti e di sofferenze. 

La pratica sacramentale della Misericordia (sacramento della 
confessione... è prossimo l’Anno Giubilare della Misericordia 
indetto da papa Francesco) vede ancora Lei la sposa e Lui lo 
sposo, responsabili come singoli individui. Ma la responsabi-
lità della relazione e della spiritualità sponsale non li vuole coin-
volti insieme? 

Dio è Amore! «Siamo Suoi figli nel Figlio», ci ricorda san 
Paolo. Sappiamo di potere e di dover riporre grande fiducia nella 
ricchezza del dono di Dio all’«Uomo/Donna».

✠ Eugenio Binini
Vescovo emerito di Massa Carrara Pontremoli
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iNTRoDUZioNe

Da più di venticinque anni mio marito ed io ci occupiamo di 
coppie, impegnandoci nell’associazione «Incontro Matrimo-
niale» e nella parrocchia del nostro Comune di residenza. Anche 
nella mia attività professionale incontro coppie che chiedono 
aiuto o, più spesso, un coniuge che racconta di litigi con l’altro 
coniuge, con i figli, con i parenti... ma anche con i vicini di casa, 
i colleghi, gli amici. Tutti desiderano andare d’amore e d’ac-
cordo, ma pochi sembrano riuscirci. La parola «tolleranza» sem-
bra essere stata cancellata dal nostro dizionario. Tutti vogliono 
stare bene e «scampare ai conflitti». In questo contesto la parola 
«scampare» assume il significato di scappare dai disaccordi senza 
risolverli. Al supermercato sento spesso mamme o papà che si 
rivolgono ai loro bambini con una violenza verbale inaudita. A 
volte quei figli sono così piccoli da non conoscere il significato 
di certe volgarità; di certo il tono di voce dei loro genitori è più 
che sufficiente a far percepire loro quanta rabbia e violenza c’è 
in quelle parole. Mi chiedo allora se i figli non imparino fin da 
piccoli a sfuggire a situazioni pesanti da vivere.

Quando, al contrario, si cerca di affrontare il conflitto, spesso 
si ricorre all’avvocato o al giudice di pace, nella speranza di diri-
mere le questioni, come accade per le dispute che insorgono nei 
condomini, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e in famiglia. Le 
pagine di cronaca riportano conflitti familiari «risolti» con l’uc-



8

cisione delle donne da parte di quegli uomini che dicono di 
amarle! 

L’esperienza mi dice che bisogna avere la capacità e il corag-
gio di «stare nel conflitto» per gestirlo al meglio e, nel limite 
del possibile, per risolverlo. Un portatore di pace aiuta l’altro a 
stare nel conflitto, non ad evitarlo. Evitare un conflitto è pren-
dere la via più facile. Quella che porta all’uscita! Noi cerchiamo 
sovente di smussare gli angoli, di fare lo slalom tra le difficoltà, 
invece di farcene carico, di affrontare i problemi per scoprirne le 
radici che sono entrate nella nostra vita e hanno portato soffe-
renza. Dobbiamo tuttavia riconoscere che i conflitti sono neces-
sari per la nostra crescita/maturazione e che quando li accet-
tiamo e li consideriamo una sfida per crescere, diventiamo per-
sone più forti, nella vita come nel matrimonio. 

I conflitti sono inevitabili, le liti una scelta. I litigi non risol-
vono i conflitti: li amplificano e possono condurre i coniugi alla 
conclusione che non sono fatti l’uno per l’altra. Tutti noi pen-
siamo di essere nel giusto e che gli altri andrebbero educati, a 
partire dal nostro coniuge.

Osserviamo la natura e prendiamo in considerazione la far-
falla. Essa lotta per ore per uscire dal bozzolo; in questo modo 
sviluppa le ali e la forza per volare. Se noi volessimo aiutarla 
ad aprire il bozzolo, essa non potrebbe mai volare. La lotta e 
il dolore le sono necessari per fortificarsi e vivere. Molti esseri 
umani, invece, prendono la via più semplice, preferendo evitare i 
conflitti, perché non hanno il coraggio di affrontare i problemi: 
in questo modo essi non crescono come individui e nel loro rap-
porto di coppia. Altre coppie cercano di insabbiare i conflitti 
e le sofferenze che ne derivano, non accorgendosi che questo li 
allontana dalla possibilità di vivere una vera intimità con l’altro. 
I problemi restano sotterrati e, inevitabilmente, rispunteranno 
causando ancora più dolore.
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Dai colloqui con le coppie ho imparato che dobbiamo supe-
rare l’idea che l’altro sia «un avversario», per considerarlo invece 
un alleato, nella ricerca della soluzione del conflitto. Questo ci 
ricorda Don Chisciotte che pensa di vedere nemici dappertutto, 
anche se il saggio Sancho Panza lo mette in guardia da errori di 
interpretazione. Anche noi, come il prode cavaliere, corriamo il 
rischio di combattere contro i mulini a vento senza ottenere né 
vittorie, né risultati e di terminare il combattimento con le ossa 
rotte! Allo stesso modo anche il matrimonio può trasformarsi in 
un campo di battaglia, dominato dall’orgoglio, dall’arroganza, 
dalla vanità, dall’egoismo e dal desiderio di vincere, di sconfig-
gere. In questo campo marito e moglie si schierano l’uno contro 
l’altra, si combattono, a volte ferocemente, infliggendosi ferite 
che li allontanano sempre di più.

L’egoismo è il contrario dell’amore. Le persone egoiste cer-
cano di imporre la propria volontà su quelli che li circondano; 
ciò che conta è raggiungere il proprio obiettivo. Chi ama, invece, 
cerca il mezzo per aiutare gli altri nel miglior modo possibile. 
Amare è cercare il ben-essere dell’altro.

Ogni relazione è una sfida e in ogni matrimonio ci sono, ine-
vitabilmente, dei conflitti. Durante il fidanzamento le coppie 
non considerano questa eventualità. Tutto sembra meraviglioso 
e la loro relazione è speciale. Ai corsi di preparazione al matrimo-
nio sentiamo frasi del genere: «La nostra relazione è diversa dalle 
altre. Noi ci amiamo alla follia. Sappiamo che ci saranno diffi-
coltà, ma non ci preoccupano. Il nostro amore è forte!». Mio marito 
ed io ci strizziamo l’occhio e diciamo loro che se eventualmente 
avessero bisogno... ci possono contattare e diamo loro il nostro 
numero di telefono! Non di rado dopo qualche anno, a volte 
dopo appena qualche mese, li sentiamo dire: «Perché si comporta 
così?», «Non posso credere che mi abbia detto quelle parole, che mi 
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abbia trattato così...», «Che ne è stato del nostro amore?», «Come 
posso aver sposato un uomo, una donna così?».

Con questo libro intendo rivolgere particolare attenzione alle 
relazioni e ai conflitti familiari, con l’obiettivo di fornire alcune 
nozioni sulla comunicazione e di far conoscere gli aspetti prin-
cipali della comunicazione non violenta. L’intento è quello di 
mostrare come ognuno di noi possa assumersi la responsabi-
lità dei sentimenti che prova e trasmettere i propri messaggi in 
maniera corretta, principalmente al proprio coniuge. Obiettivo 
di questo libro è infatti aiutare le coppie a sviluppare una cono-
scenza delle relazioni coniugali e una modalità di soluzione dei 
conflitti familiari grazie alla quale la vita può diventare infinita-
mente più piacevole da vivere. 

Se poi i lettori troveranno aiuto in questo, potranno appli-
care quanto hanno appreso anche ad altre relazioni, indipenden-
temente dall’età, dal sesso, dalla cultura e dalla posizione sociale 
degli interlocutori. Il legame tra la testa e il cuore permetterà 
poi ad ognuno di agire in accordo con le conoscenze apprese e i 
valori che possiede. 

Torniamo ora al nostro argomento.
Questo libro potrebbe aiutarvi a rispondere.

eseRCiZio

Ecco due domande per voi lettori:

1. Vi piace perdere? La risposta è facile ed immediata.

2. Vi piacerebbe vivere tutta la vita a fianco di un perdente? 
Per dare questa risposta bisogna riflettere un po’ di più.


