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Clive e Kathy Jones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clive 
Il matrimonio passa attraverso molte fasi: Idillio, Disillusione, 
Infelicità e Risveglio. 
Noi le abbiamo passate tutte più volte nel corso dei nostri 45 anni di 
matrimonio! 
 
Buon pomeriggio! 
 
Siamo onorati di avere questi 15 minuti per poter condividere con tutti voi 
la nostra speranza per i matrimoni infelici e difficili. 
  
Siamo Clive e Kathy Jones e abitiamo nella Contea di Cork, in Irlanda. 
Abbiamo 4 figli grandi e 11 nipoti, grazie a Dio. 
  
Siamo sposati da molto tempo, 45 anni, ed in gran parte il nostro è stato 
un matrimonio piuttosto felice. Quando abbiamo raggiunto i 30 anni di 
matrimonio però mi sono accorto che le cose stavano iniziando a cambiare. 
Il nostro matrimonio è lentamente scivolato in un periodo infelice ed io e 
Kathy vorremmo condividere con voi quello che abbiamo passato e cosa ci 
ha aiutato a ritrovare la gioia e la vitalità del nostro matrimonio. 
Kathy 
All’inizio del nostro periodo infelice c’è stata una grave malattia nella 
nostra famiglia, quando Clive si è ammalato. Io ero costantemente in 
pensiero per lui: credevo che si stesse isolando da me e dalla mia famiglia, 
e sembrava che volesse stare sempre di più per conto suo. 
Poi c’è stata la pensione, i nostri figli si sono sposati e se ne sono andati di 
casa, noi abbiamo lasciato il Regno Unito per trasferirci in Irlanda. Siamo 
diventati nonni. I nostri figli vivevano nel Regno Unito ed ero molto 
addolorata e infastidita per il fatto di vivere così lontano da loro e dai 
nostri nipoti. Facevo molta fatica ad adeguarmi e mal sopportavo di vivere 
lì. Questo disagio si traduceva nella mia poca propensione ad ascoltare, in 
molte lamentele, in molti silenzi e litigi. Giudicavo molto negativamente 
Clive e il nostro rapporto e mi sentivo molto triste e sola per gran parte del 
tempo che passavo a casa: essere in compagnia di Clive non mi rendeva 
più felice. 
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Clive  
Poi è accaduto di venire respinti in modo molto doloroso dalla comunità 
nella quale facevamo servizio; questo ci è sembrato davvero la goccia che 
fa traboccare il vaso. Mi sentivo ferito, arrabbiato e incapace di consolare, 
ascoltare o sostenere Kathy: io vivevo nel mio mondo infelice e Kathy nel 
suo. 
Con gli altri facevamo finta che tutto andasse bene ma i nostri cuori erano 
tristi e freddi, come se stessimo vivendo in due mondi separati. 
Kathy 
Per me era insopportabile vivere così lontano dalla nostra famiglia e 
appena potevo scappavo da loro per vederli. In Irlanda avevo anche 
iniziato a lavorare, cosa che aiutava me a tirare avanti, ma per noi non era 
di nessun aiuto. 
Io non ero per niente disposta a riflettere sul mio comportamento né a 
riconoscere che ci stavamo allontanando sempre di più. Davo la colpa di 
tutto questo a Clive: era lui che voleva vivere in Irlanda, lui che non voleva 
andare da nessuna parte, lui che voleva sempre fare a modo suo e così via. 
Clive  
Anch’io ero pieno di risentimento sentendo Kathy che mi accusava di 
averla trascinata a vivere in Irlanda e mi sembrava che le sue priorità 
fossero vedere i nostri figli e i nostri nipoti. Questo mi dava l’impressione 
che loro fossero più importanti di me, che io non contassi niente, sembrava  
felice solo quando vedeva la nostra famiglia, per poi diventare fredda e 
triste quando stava da sola con me. 
 
Vivevamo sotto lo stesso tetto, condividevamo lo stesso letto ma avevamo 
ben poco da dirci. Poi Kathy ha iniziato a lavorare con una sua amica e 
passava molto tempo fuori e ore davanti al computer per lavoro. 
Ci siamo allontanati sempre di più: io mi immergevo nei miei libri o 
passavo ore davanti alla TV e a volte, nei momenti tranquilli mi scoprivo a 
domandarmi cosa fosse andato storto. Mi sentivo solo e isolato; in quei 
momenti incolpavo Kathy per la crescente distanza che c’era tra noi. 
 
 Kathy  
 
Poi alcuni amici ci hanno invitato a dare una mano nel gruppo 
Retrouvaille; era per i matrimoni in crisi ma il mio orgoglio mi impediva di 
ammettere che eravamo in crisi! Alla fine abbiamo accettato di dare una 
mano; questo però significava vivere noi per primi il programma 
Retrouvaille! 
 
Per noi è stata una svolta: molto lentamente abbiamo iniziato il lungo 
percorso per riavvicinarci l’uno all’altro. I metodi del programma 
Retrouvaille per comunicare e ascoltare efficacemente hanno spianato la 
strada al perdono e alla fiducia, alla decisione di amare anche quando non 
ci sentivamo di amare, di ascoltare senza incolpare, alla decisione di volere 
davvero tornare ad ascoltare! 
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Io ho iniziato a riconoscere la mia parte di colpa nella nostra infelicità, ad 
esempio, il fatto che sono supponente, che spesso pretendo di avere ragione 
e che il mio modo di fare le cose sia il migliore! Pretendo che Clive sia 
d’accordo e mi arrabbio se non lui lo è. 
Mi arrabbio per ottenere quello che voglio, sfruttando il fatto che Clive 
preferisce evitare qualsiasi tipo di conflitto. Pretendo che con me sia 
romantico e che sia lui a prendere l’iniziativa nei momenti di intimità, per 
farmi sentire speciale.  
Non ammetto così facilmente le mie esigenze né mi prendo la 
responsabilità di cambiare quei miei atteggiamenti che danneggiano il 
nostro matrimonio. Sono molto indipendente e non mi piace dover rendere 
conto a qualcuno di quello che faccio; questo a volte può significare che 
sono più concentrata su me stessa e su quello che voglio piuttosto che su 
quello che è meglio per noi. 
Quindi potete facilmente capire quanto disperatamente avessi bisogno del 
Retrouvaille e ringrazio Dio ogni giorno per averlo trovato. 
Mi ha aperto gli occhi e spinto a voler vivere diversamente, a vivere 
nell’amore e a voler crescere anche in questa fase ormai inoltrata della mia 
vita! 
Per me Retrouvaille è un dono di Dio, un dono di speranza e liberazione 
dalla sofferenza, un dono che è arrivato con gli strumenti di cui noi 
avevamo bisogno per trasformare il nostro matrimonio. Ci sono ancora dei 
giorni difficili ma ora so come affrontarli meglio. 
È stato un lento e costante risveglio verso la gioia di amare ed essere 
amati che grazie a Dio continua ancora oggi. 
  

Clive . 
Vivere il “ Programma Retrouvaille” mi ha aiutato a riconoscere che il mio 
comportamento era tutt’altro che d’aiuto per il nostro rapporto. Una della 
prime cose che ho sentito era che dovevo smettere di incolpare Kathy per 
quello che stava andando storto tra di noi, che dovevo smettere di cercare 
di cambiarla e che dovevo piuttosto pensare a cambiare il mio 
atteggiamento incostante, egoista e distante: quando sarei stato perfetto io 
allora forse avrei potuto cambiare Kathy. 
 
Un’altra parte del programma mi invitava a guardare alla mia famiglia 
d’origine, a quello che avevo vissuto crescendo e a come questo mi aveva 
influenzato una volta adulto. Bene, il fatto è che i miei genitori 
discutevano e litigavano spesso; dopo un litigio a volte mia madre se ne 
andava e ci lasciava, a volte per giorni o settimane intere. Questo mi ha 
portato ad applicare al nostro matrimonio - e a Kathy - l’idea che litigare 
fosse qualcosa che danneggiava il nostro rapporto.  
Quindi non avevo intenzione di farmi coinvolgere in questo; preferivo 
uscire di casa, portare fuori il cane, mettermi a lavorare in giardino: di 
fatto essere assente finché Kathy non si fosse dimenticata qualsiasi cosa 
l’avesse fatta arrabbiare. 
Questo significa che non abbiamo mai realmente parlato delle cose che 
stavano creando dei problemi tra noi due; i problemi si acuivano dentro di 
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noi e delle sciocchezze che avrebbero potuto essere facilmente risolte fuori 
a volte si ingigantivano fino a diventare enormi problemi. 
Guardare alla mia famiglia d’origine e all’effetto che aveva avuto su di me 
mi ha aiutato a capire che nonostante ormai fossi un uomo grande e grosso 
dentro di me erano ancora vive le paure del bambino che vedeva sua 
madre andarsene dopo un litigio, e io temevo che Kathy facesse lo stesso. 
Ammettere questo ha determinato una svolta fondamentale nella mia vita  
e nei miei atteggiamenti. Ora anche se preferirei ancora accontentarmi di 
avere un rapporto pacifico con Kathy non me ne vado più via quando 
occorre affrontare qualche questione difficile. 
In questo modo sono riuscito a risolvere molti dei problemi che c’erano tra 
di noi e il nostro rapporto ora è molto più affettuoso e tenero, proprio come 
una volta. Posso solo ringraziare Retrouvaille per avermi aperto gli occhi e 
avermi dato gli strumenti per affrontare l’infelicità che vivevamo. 
  
Kathy 
Come coppia sposata la nostra vocazione è quella di vivere nell’amore, nel 
perdono e nell’unità, rendendo grazie a Dio per la passione, la gioia, le 
risate e le lacrime della nostra vita quotidiana. La preghiera aiuta me e 
Clive a non perdere mai di vista tutto questo. Ogni giorno insieme è una 
nuova avventura - e questo è una vera benedizione. 
 
È davvero meraviglioso essere sposati da 45 anni e trovare ancora piacere 
nell’amarsi l’un l’altro, oltre ad avere un gruppo con cui condividere il 
nostro amore, il Retrouvaille Ministry. Il Retrouvaille trasforma il cuore 
della comunità: la Famiglia. 
 
Vorremmo portarvi via qualche minuto del vostro tempo per condividere 
con voi l’esperienza di un gruppo di coppie che hanno vissuto il programma 
Retrouvaille, istituito nel Regno Unito - dove queste coppie vivono - grazie 
al sostegno economico del Dipartimento per la Pastorale della diocesi di 
Westminster. 
 
 
15 coppie hanno vissuto il programma Retrouvaille. 
 
1 anno dopo:  
1 coppia si è separate definitivamente, che Dio li aiuti.  
5 mariti sono tornati a casa dalle loro famiglie,  
13 coppie ora hanno un matrimonio più stabile e sicuro,  
1 coppia sta ancora lottando, ma con più speranza e con il sostegno degli 
incontri mensili che completano il programma.  
 
Queste 15 coppie hanno in totale 37 figli   
 

Dall’inizio di Retrouvaille nel Regno Unito, nel 2009, sono nati 3 bambini 
da coppie di neogenitori che non sarebbero stati insieme senza il 
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programma Retrouvaille; un altro bambino è nato in una coppia che aveva 
già altri 4 figli. 
 
 Retrouvaille è un gruppo mondiale, nato in Canada nel 1977. 
Il Team di Presentazione è composto da coppie e preti che hanno  
beneficiato di Retrouvaille  e che sono stati formati a presentare il suo 
programma. Inoltre, tutti i presentatori di Retrouvaille e i collaboratori 
sono volontari.  
 
Sua Santità Papa Benedetto XVI ha detto di Retrouvaille: 
 
 “In effetti, quando il rapporto degenera, i coniugi piombano nella 
solitudine, sia individuale che di coppia. Perdono l’orizzonte della 
comunione con Dio, con gli altri e con la Chiesa. Allora, i vostri incontri 
offrono l’appiglio per non smarrirsi del tutto, e per risalire gradualmente 
la china. 
Mi piace pensare a voi come a custodi di una speranza più grande per gli 
sposi che l'hanno perduta. La crisi, dunque, come passaggio di crescita.” 
 
Invitiamo quelle coppie e quei preti qui presenti che si sentono chiamati a 
prestare il loro servizio in questo gruppo che rinnova le vite a mettersi a 
disposizione. I figli hanno bisogno di matrimoni che fioriscono, le nostre 
parrocchie e il nostro mondo hanno bisogno di matrimoni che portino 
speranza e fedeltà al loro interno. 
  
Per comunicarci la vostra disponibilità potete collegarvi al sito 
internazionale www.retrouvaille.org, scegliere il vostro Paese nel menu a 
tendina e mandare una mail.  Come è accaduto a noi vi verrà data la 
possibilità di partecipare a questo programma e speriamo che come noi lo 
troviate un’esperienza che cambia la vita e che vorrete trasmettere ad 
altri.  
 

 Clive e Kathy Jones   
 
 


