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CONTESTO 

Definiamo il contesto dal quale partiamo e cerchiamo di comporre una prima cornice, i cui concetti 

evidentemente ritorneranno durante il corso e verranno approfonditi.  

Casa Morgari è nata da un’indagine2 sul territorio della città, in collegamento con indagini che si 

svolgevano in Italia, circa 5 anni fa. Da queste emergeva che nel 40% della popolazione era 

rilevabile una vulnerabilità sociale contestualizzata in 3 grossi ambiti:  

 

 perdita del lavoro 

 natalità in coppie giovani 

 avvento di una malattia 

 

Da questa indagine è emerso il bisogno di promuovere reti sociali solidali tra le persone per uscire 

da una dimensione di isolamento personale e istituzionale e per bloccare la loro possibile caduta in 

uno stato di povertà, non solo economica, ma anche di rapporti.  

Durante il corso ci concentreremo su uno di questi ambiti della vulnerabilità: la malattia.  

 

Cerca La Vita promuove un centro permanente di accompagnamento per malati oncologici o 

persone affette da malattie degenerative e per le persone che li seguono, i cosiddetti care givers. Si 

ritiene infatti indispensabile la presenza di strutture solidali sul territorio che medino il rapporto 

tra l’ospedale e la casa dei pazienti. L’ospedale risulta essere sempre più luogo di definizione di 

progetti terapeutici o di protocolli farmacologici e poi il resto è affidato alle famiglie, ma non è 

detto che queste siano in grado di reggere la situazione. Manca cioè sostegno e mediazione. Cerca 

La Vita promuove un luogo dove i pazienti e i care givers possano parlare tra di loro, possano fare 

esperienza di confronto e di mutuo aiuto.  

Il nostro lavoro è supervisionato da un punto di vista epidemiologico perché sia sempre rilevabile il 

livello reale di “cura” del centro di accompagnamento. 

  

                                                 
1 Monaco apostolico, analista SIPI e psiconcologo. 
2A cura dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas Diocesana di Torino (2009), In precario equilibrio. 

Vulnerabilità sociali e rischio povertà. Un’osservazione a partire dal quartiere di San Salvario di Torino, Ed. EGA, 

Torino. 
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APPROCCIO 

Dopo aver esplicitato il contesto in cui ci collochiamo e dalla cui lettura emergono già delle priorità, 

è ora importante comprendere il tipo di approccio che guiderà questi otto incontri. Possono allora 

apparire parole complesse, un po’ slogans, ma ci servono  per introdurre una linea di pensiero. 

Individuiamo da una parte un approccio olistico, che prende in considerazione l’insieme della 

persona, e dall’altra, un approccio  omeostatico, che cioè promuove l’equilibrio dei vari aspetti 

della persona. Il nostro approccio vuole tenere sempre presenti queste due componenti, per superare 

una lettura strettamente organicistica della malattia.  

Il tentativo è il superamento di una comprensione esclusivamente organicistica e rassicuratoria della 

malattia per aprirsi all’attenzione alla qualità della vita del paziente. Ormai molto oncologi, anche 

a livello internazionale, non faticano a mettere in discussione la validità di molte chemioterapie, non 

in rapporto a un prolungamento della vita, ma alla qualità della stessa.  

Al di là degli slogans, possono esserci anche interessi economici delle case farmaceutiche da una 

parte, ma certamente un concetto di vita, di qualità della vita, da chiarire e da difendere dall’altra.  

L’approccio olistico-omeostatico propone una visione del benessere della persona come 

promozione di un’armonia: armonizzazione della componente organica (sarebbe assurdo non 

porla in evidenza) con quella psicologica, socio-relazionale e spirituale. Per “dimensione 

spirituale” intendiamo la ricerca di senso che, prescindendo da eventuali appartenenze religiose, è 

presente in tutti gli individui. Ormai molti riconoscono la centralità della ricerca di senso nella cura 

dei pazienti. 

È una visone che promuove un’armonia tra questi aspetti e che si propone di superare quella 

concezione definibile come “scalare”: immaginatevi una scala con i pioli uno sopra l’altro e 

ciascuno di questi rappresenta un sistema; ci sarà il gradino immunologico, endocrinologico, 

psichiatrico-psicologico, spirituale ecc… Il tentativo è quello di passare da questa visione che mette 

tutti i sistemi staccati in parallelo, come i pioli di una scala, a una visione circolare, interattiva, di 

sistema. Questa interazione tra i diversi sistemi ci permette di rilevare, in maniera statisticamente 

significativa, che l’intervento positivo o negativo su un solo sistema influisce su tutti gli altri. 

Affermazione apparentemente banale, ma che apre nuove vie di cura per tendere al benessere. 

 

Cerca La Vita organizza a Giugno un convegno in cui parteciperà anche un’epidemiologa di 

Harvard, la professoressa Balboni, le cui pubblicazioni sul tema della spiritualità come elemento di 

cura, sono probabilmente le più accreditate a livello internazionale negli ultimi 5 anni. Ebbene, 

questa epidemiologa sostiene che nei pazienti che coltivano una dimensione di senso sia rilevabile 

un calo di interventi clinici invasivi in fase terminale. Sembrerebbe cioè  che l’avere un senso, non 

solo migliori la qualità della vita, ma riduca anche il numero di interventi clinici.  
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Da uno sguardo più ampio emerge che la qualità della vita dipenda dall’attenzione a questi 5 fattori:  

 

1. Il senso 

2. l’appartenenza 

3. l’alimentazione  

4. l’attività fisica  

5. la gestione dello stress 

 

Questi fattori caratterizzano il cammino di Cerca La Vita. 

L’approccio olistico-omeostatico promuove il benessere del paziente e dei care givers anche 

attraverso il recupero delle potenzialità di cura che la nostra mente ha. Rimangono, a questo 

riguardo, significativi alcuni interventi sui grandi ustionati, in cui l’intervento farmacologico con 

antidolorifici funziona solo in parte, ma alcune ricerche hanno rilevato che se si mostra al paziente, 

in un casco integrale, un video in cui il paziente stesso cammina nella neve, quasi tutto il dolore si 

attenua. 

Evidentemente una cultura europea, forse eccessivamente illuminista e positivista, fatica a dare 

credito alle capacità terapeutiche della mente, ma è comunque chiamata a recuperare le 

potenzialità reali che il corpo dimostra nella sua realtà olistica. 

 

Quasi la metà del corso sarà dedicato all’apprendimento delle tecniche di mediazione corporea 

proprio perché il recupero di un equilibrio tra mente, corpo e realtà sociale è fondamentale, visto 

che è dall’interazione di questi tre fattori che dipende la qualità della nostra vita. 

I docenti che parleranno cercheranno di evitare approcci intellettualistici, tentando di collocare i 

loro interventi  sul piano dell’analisi e della comprensione della dimensione relazionale: del 

rapporto cioè che voi avete con voi stessi e con i vostri pazienti. Il luogo formativo per eccellenza 

è considerato il rapporto.  

 

Con il corso noi vorremmo arrivare all’apprendimento da parte vostra delle tecniche di mediazione 

corporea. Ad ogni incontro scenderemo in palestra e sperimenteremo insieme alcuni esercizi. 

Le tecniche che impareremo sono proposte dall’istituto tumori di Milano che, per 15 anni, le ha 

elaborate con i pazienti oncologici e mirano all’armonizzazione delle risorse per la gestione della 

sofferenza e dello stress.  

Il fine è che ciascuno di voi impari, in modo corretto, queste tecniche innanzitutto per voi stessi, 

perché vi permetteranno una migliore gestione del contesto di stress e un tendere alla 

riarmonizzazione delle vostre risorse. Ad ogni incontro, dopo l’applicazione delle tecniche, vi sarà 
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un confronto sui vostri vissuti. 

Crediamo inoltre che la formazione professionale passi attraverso un cammino di supervisione, che 

si caratterizza per il suo orientamento analitico. Un  confronto cioè sui vissuti personali olistici nel 

rapporto con gli altri. È il contrario di ciò che è definibile come atteggiamento del “corvo nero”. Il 

corvo sta lì sull’albero, fuori dalla finestra, disposto a descrivere in maniera asettica e scientifica 

tutti i sintomi. Ma lui non si coinvolge. È, evidentemente, un meccanismo di difesa. Il problema 

però non è farsi coinvolgere o no, la questione vera è imparare a gestire il coinvolgimento, che 

dovrebbe essere il frutto di una supervisione ad orientamento analitico in cui il mio vissuto esce 

fuori, è messo a confronto, lo capisco e lo gestisco meglio. 

 

In questo “tentativo di capirsi” subentra il confronto con Fratel Guido sui Salmi della Bibbia, che 

altro non sono che degli stati emotivi che vengono rivolti a Dio.  

I salmi risultano estremamente utili  per far emergere le emozioni. Per esempio ci sono Salmi in cui 

Dio è accusato di essere il crudele che ci punisce perché peccatori. I pazienti allora si indignano e si 

scandalizzano dicendo: “Eh, ma Dio mica può essere uno così che dà il cancro perché hai peccato!”. 

Poi spesso i malati riconoscono di essersi chiesti: “perché il cancro è accaduto proprio  a me e non 

all’altro accanto a me?”. Il Salmo permette, ad esempio,  la fuoriuscita di meccanismi e sensi di 

colpa che sono dentro di noi.  

 

È previsto un massimo di tre interventi teorici della durata di un’ora, che vogliono approfondire 

alcuni dei punti chiave. 

Il primo incontro con Paolo Mirabella si concentrerà sulla questione del senso della vita su un piano 

filosofico e bioetico.  

Con il secondo intervento di Ernesto Gada, psiconcologo, ci si soffermerà invece sull’importanza 

della rete e del confronto nel cammino formativo.
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Guido Bolgiani3 

21/01/2014 

 

Il mio compito è quello di sollecitare in voi la riflessione e la condivisione sulla dimensione 

spirituale della vostra esperienza. È una dimensione un po’ “misteriosa” perché qualcosa di 

piuttosto vago, sfumato, persino ambiguo. Il termine spirituale, in effetti, si presta a molte 

comprensioni diverse. 

Ad esempio, in una ricerca condotta un po’ di anni fa presso un reparto che si occupa di malati 

terminali, il personale paramedico, intervistato su cosa considerasse essere la dimensione spirituale, 

ha risposto in maniera molto differente: 

 

1. La coscienza 

2. Il quid profondo di ogni uomo 

3. L’essenza della persona 

4. Il ragionamento 

5. La componente psicologica 

6. L’insieme delle sensazioni e delle emozioni 

7. Gli ideali e le speranze 

8. L’elevatezza interiore 

 

Si tratta dunque di qualcosa di molto indefinito che lasciamo volutamente aperto. Nel prosieguo dei 

nostri incontri è previsto un intervento teorico del prof. Mirabella, che dovrebbe aiutare a chiarire 

meglio quali aspetti sono coinvolti nella dimensione spirituale. 

Più che dare definizioni, preferisco evocare la dimensione spirituale della persona in modo 

sommario attraverso alcune testimonianze. Sono pagine che  testimoniano l’esprimersi di uno 

spazio interiore difficilmente descrivibile ma assolutamente reale. 

 

Nel nostro lavoro partiremo dai Salmi biblici, testi poetici e di preghiera. Li leggeremo come delle 

testimonianze di vita, nella prospettiva di un confronto esistenziale. Non ci interessano qui in 

quanto veicolano un significato strettamente religioso, ma, anzitutto in quanto testimoniano 

situazioni vissute di fatica, di malattia, di stress. Sono testi che possono darci modo di leggere anche 

le nostre difficoltà e i nostri vissuti. Li possiamo intendere come specchi in cui riconoscere 

sensazioni, emozioni, vissuti, movimenti interiori che ciascuno di noi vive o vede vivere 

                                                 
3 Monaco apostolico 
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intorno a sé.  

Perché proprio i Salmi? Partiamo dall’ipotesi che, a prescindere da un senso di appartenenza alla 

religione ebraico-cristiana, i Salmi, essendo parte nella Bibbia, costituiscano parte di un codice 

culturale di base che noi abbiamo interiorizzato. Anche se oggi viviamo in un contesto sociale 

non più segnato in maniera forte dall’appartenenza religiosa, a livello culturale il messaggio biblico 

può essere percepito ancora come un codice comune.  Questa dunque è l’ipotesi di lavoro a partire 

dalla quale proponiamo la lettura di questi testi, anziché di altre testimonianze più attuali e forse più 

semplici dal punto di vista del linguaggio. Con i Salmi, infatti, c’è un’oggettiva difficoltà di 

linguaggio; occorrerà fare uno sforzo di traduzione di quel linguaggio per aggiornarlo e renderlo 

accessibile.  
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Guido Bolgiani 

28/01/2014 

 

I Salmi, come già detto, ci interessano in quanto testimonianze universalmente umane, prima ancora 

che testi “rivelati”. Nei Salmi possiamo trovare la rappresentazione delle varie dimensioni connesse 

con l’esperienza umana della malattia e della sofferenza.   

Il linguaggio dei Salmi è di tipo simbolico, aperto. Essi hanno un’interpretazione esteriore (più 

immediata e realistica) e un’interpretazione interiore (più ampia, aperta, che va oltre). Ad esempio i 

nemici, i cattivi, gli empi che compaiono nei Salmi possono essere persone reali oppure possono 

rappresentare forze, pensieri, emozioni che sono dentro di noi e che sentiamo “nemiche”.  

 

SALMO 89 (90) 

Il testo contenuto nel Salmo 90 è una meditazione sulla caducità e precarietà della vita umana. Si 

tratta di un tema basilare per ogni percorso spirituale, laico o religioso che sia. Si può anzi 

affermare: se la spiritualità non risponde a questo tema, alla percezione del limite e del limite 

estremo che è la morte, che cosa ci sta a fare4?  È proprio qui che la spiritualità si crea, si manifesta 

o entra in questione.  

Il testo del Salmo 90 narra una condizione faticosa, una situazione di crisi, e può essere suddiviso in 

tre parti. 

La prima parte, composta dai primi sei versetti, potremmo intitolarla: la fragilità dell’esistenza.  

I termini sono di tipo religioso e pongono di fronte la precarietà dell’essere umano e la permanenza 

e la stabilità di Dio. Al versetto 2 si dice: “da sempre e per sempre tu sei, Dio”. Un’affermazione 

che sostiene: io sono e non sono, vivo in bilico tra essere e non essere, sono oggi, ma domani o 

dopodomani non sarò più, sono presente ma verrà il giorno in cui sarò passato, passato per sempre.  

Per questo non posso semplicemente dire “io sono” come direbbe Dio5.  

In questi primi versetti emerge anche il bisogno di trovare un punto fermo. Per chi scrive questo 

punto fermo è Dio, colui che garantisce rifugio, non abbandona, ha cura e custodisce la vita fragile e 

limitata6. 

                                                 
4La spiritualità buddista è un tentativo di educare tutta la vita a percepire e a vivere il limite: finché vivrai attaccato alla 

realtà tutto sarà dolore. 
5Nella prima testimonianza Sylvie Ménard scrive che “si comincia a vivere solo quando si accetta la morte” (S. Ménard, 

Si può curare, Mondadori, 2009). 
6Nell’ultima testimonianza Marie De Hennezel definisce la richiesta spirituale raramente formulata come tale, ma quasi 

sempre presente, come null’altro che “la richiesta di essere riconosciuti come persone, in tutto il proprio mistero, nella 

propria profondità”. La richiesta di uno sguardo che custodisce (M. De Hennezel con J.Y. Leloup, Il Passaggio 

Luminoso, Rizzoli, Milano, 1998). 
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La seconda parte, compresa tra i versetti 7 e 12, potrebbe essere intitolata: la fragilità della 

coscienza. La precarietà ora è vista non più in rapporto al concetto di eternità (di Dio), ma in 

relazione al sentirsi moralmente non a posto di fronte al giudizio che passa attraverso la propria 

coscienza.  

Dietro al concetto di “ira di Dio” possiamo leggere il rifiuto, radicale e addirittura adirato, da parte 

della coscienza personale di ciò che è male (del peccato, per chi è credente), di ciò che avremmo 

dovuto fare, ma non abbiamo fatto7. 

In questa seconda parte si riconosce come ciò che si considera sbagliato nella propria esistenza la 

faccia svanire, cioè la faccia morire prima del tempo (“tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 

finiamo i nostri anni come un soffio”, al v.9). Emerge quindi  il grande tema del sentimento di 

colpa, il quale può prendere due direzioni divergenti. Una è fortemente distruttiva: il senso di colpa 

persecutorio che arriva a proiettare sugli altri il giudizio negativo che si porta su se stessi. L’altra 

direzione è costruttiva: il senso di colpa può portare a rivedere se stessi e a contribuire a prendersi 

maggior cura di sé8.  

Negli ultimi versetti, dal 13 al 17, c’è un’apertura alla supplica, una supplica insistente, 

incalzante, incessante. Si abbandona il carattere introspettivo per andare oltre se stessi. Si esprime 

qui il desiderio e la speranza che nel rapporto con gli altri, anche con Dio, il nostro sguardo sulle 

cose possa cambiare. 

Il percorso di riflessione del salmista potrebbe essere espresso così: un mondo sul quale è invocata 

la pietà di Dio non è più lo stesso di prima, non è più visto come prima. Inizialmente Dio era solo il 

senso frustrante della vanità delle cose, ora c’è una nuova sapienza che coincide con una prospettiva 

di durata, di stabilità e quindi di senso: “rendi salda per noi l’opera delle nostre mani” (v.17). 

Possiamo universalizzare l’esperienza del salmista nel senso che ogni persona che vive in modo più 

o meno drammatico il senso del proprio e dell’altrui limite, se riesce a non chiudersi in se stessa, ma 

ad aprirsi alla supplica, cioè alla relazione, alla richiesta d’aiuto, alla fiducia, può avviare un 

processo di trasformazione che la cambierà. Il fatto di credere in un altro, di fidarsi di qualcuno, può 

aprire la persona che soffre a una nuova “ sapienza del cuore”9. 

                                                 
7Sylvie Ménard, nella sua testimonianza, riflette su come la malattia l’abbia costretta a prendere delle pause di 

riflessione interrompendo la corsa forsennata condotta da anni. E la testimonianza di un cappellano riporta il fatto di una 

donna che in occasione della malattia ha saputo recuperare le sue relazioni familiari e questo le ha permesso di scoprirsi 

“pronta a partire”. 
8 Come nei casi riportati dalle testimonianza. 
9Addirittura Sylvie Ménard parla di una seconda fase della vita, che parte proprio dal giorno della diagnosi del tumore, 

quasi come una rinascita in cui le è dato, insieme a tutte le fatiche e le sofferenze, anche nuova consapevolezza che le 

consente di comprendere il valore unico dei suoi giorni limitati. 
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Lavoro di gruppo10. 

 

Salmo 90 (89) 
 

1 Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 
2 Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
3 Tu fai ritornare l'uomo in polvere 

e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 
4 Ai tuoi occhi, mille anni 

sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 
5 Li annienti: li sommergi nel sonno; 

sono come l'erba che germoglia al mattino: 
6 al mattino fiorisce, germoglia, 

alla sera è falciata e dissecca. 
 

7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, 

siamo atterriti dal tuo furore. 
8 Davanti a te poni le nostre colpe, 

i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 
9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 

finiamo i nostri anni come un soffio. 
10 Gli anni della nostra vita sono settanta, 

ottanta per i più robusti, 

ma quasi tutti sono fatica, dolore; 

passano presto e noi ci dileguiamo. 
11 Chi conosce l'impeto della tua ira, 

tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 
12 Insegnaci a contare i nostri giorni 

e giungeremo alla sapienza del cuore. 
 

13 Volgiti, Signore; fino a quando? 

Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
14 Saziaci al mattino con la tua grazia: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
15 Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 

per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e la tua gloria ai loro figli. 
17 Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 

rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 

l'opera delle nostre mani rafforza. 

                                                 
10I partecipanti al corso lavorano a gruppi di tre su alcuni spunti: 

1. Condividi l’idea che esista una “dimensione spirituale” nei processi di cura? Se sì, a quali aspetti ti riferisci? Ritieni di 

dovertene far carico nello svolgimento della tua professione? 

2. Percezione del limite, bisogno di essere ascoltati e accompagnati, senso di impotenza, sentimento di colpa, una 

sapienza rinnovata nel rapporto con se stessi, con altri, con Dio… I temi evocati dal Salmo 90 toccano la tua esperienza 

umana e professionale? Potresti riferirli a qualche episodio o situazione specifica vissuta? 

3. Ci sono aspetti che senti più urgenti per te e che vorresti sviluppare e approfondire? 
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Guido Bolgiani 

04/02/2014 

 

Restituzione del lavoro di gruppo. 

 

1) C’è tra voi una percezione condivisa dell’esistenza di una dimensione spirituale. Essa rientra tra 

gli aspetti di cui sentirsi responsabili, in quanto operatori sanitari che vogliono considerare le 

persone nella loro interezza, nella loro pienezza di umanità.  

Il significato attribuito alla dimensione spirituale può avere sfumature diverse: la ricerca di senso, 

l’esperienza dei propri limiti,  la vita dell’animo, le proprie emozioni; ma, in ogni caso, se si vuole 

accompagnare la persona nella sua totalità, bisogna tenerne conto. 

L’espressione utilizzata “farsene carico” è ritenuta eccessivamente forte: tenerne conto non significa 

occuparsene. Ci sono figure apposta, più formate, come lo psicologo e l’assistente spirituale. Se non 

si è preparati si corre il rischio di fare danno: ci vuole tatto e una formazione adeguata. Il mio 

“farmene carico” può anche significare chiedere aiuto a chi è più preparato di me,. Rimane il fatto 

che nel relazionarmi con una persona, nel suo insieme, non potrò sottrarmi dall’affrontare questa 

sua dimensione. Le diverse figure professionali la affrontano in maniera diverse (con una continuità 

diversa, secondo ruoli diversi, in tempi spesi con il paziente diversi), ma nessuna può esimersi dal 

prenderla in considerazione.  

Può essere che sia il malato stesso ad avere il bisogno e a manifestare la volontà di confrontarsi con 

un operatore non specializzato (né psicologo, né accompagnatore spirituale) perché le figure dello 

psicologo o del prete possono intimorire o mettere in soggezione. E può accadere che il paziente 

prediliga il confronto con un determinato operatore perché prevale una dinamica affettiva che 

privilegia la relazione rispetto rigidità e specificità dei ruoli.  

 

2) Temi evocati dal Salmo: 

 Senso di spiazzamento davanti alla malattia vissuta da un proprio famigliare. 

 Senso di impotenza e spaesamento. Soprattutto davanti a casi estremi come il suicidio.  

 Senso di colpa e responsabilità: “perché mi è successo questo? Cosa ho fatto di male?” 

 Il lavoro a contatto con persone ammalate aumenta la percezione della precarietà della vita, 

ma anche la sua bellezza. E si prova un senso di gratitudine per la vita stessa e le sue offerte. 

 C’è un’esigenza d’ascolto, un ascolto profondo che passa attraverso l’atteggiamento globale 

della persona. Un ascolto che passa attraverso anche il silenzio e non per forza attraverso la 

parola.  
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3) Aspetti da sviluppare: 

- Come posso lavorare per coltivare la speranza, per ovviare al vivere la morte come un fallimento? 

- Come posso aiutare chi mi chiede: “Perché proprio a me? Cosa ho fatto di male?” 

 

Prendiamo quest’ultima domanda. Possiamo interrogarci sui nostri vissuti di fronte ad essa 

provando a rispondere alle seguenti 3 domande: 

- Cosa penso? 

- Cosa sento? 

- Cosa intendo fare? 

 

Subito c’è spaesamento e impotenza e ti senti colta alla sprovvista. La difficoltà a gestire la 

situazione dipende da tante cose. Per esempio dall’età del malato. Se si tratta di una persona anziana 

si riesce a ragionare sull’ineludibilità della morte: malattia o non malattia, questa è la storia 

dell’uomo. Con i pazienti giovani è molto più difficile. Al loro grido “non è giusto” non si può che 

rispondere dando loro  ragione: non lo è! Poi chiaramente dipende dalla relazione che si ha con il 

paziente, dalla circostanza, dal momento e dal modo in cui ti pone la domanda. 

In ogni caso, quando accade che venga posta una domanda del genere, si cerca di lasciare esprimere 

l’altro, di lasciargli spazio. Si vuole sempre una spiegazione per tutto e cerchiamo conferma 

dall’altro, ma io non ho la risposta, allora si chiede loro di raccontarsi, anzitutto per prendere tempo, 

e poi per poter far giungere loro stessi alla risposta di cui hanno bisogno. 

La paura della morte, del distacco, non dovrebbe impedirci di poter pensare e parlare della morte 

con maggiore consapevolezza e serenità. Chi è più consapevole della sua diagnosi e della sua 

prognosi è più sereno.  

 

Conclusioni 

La conoscenza di sé e la consapevolezza sono certamente elementi da  approfondire (non per forza 

in maniera psicoanalitica) per migliorare il nostro agire professionale. Riuscire a cessare di porsi 

come guaritori per arrivare a essere accompagnatori, significa essere consapevolmente se stessi 

accanto a chi ha paura d’essere consapevole.  
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Paolo Mirabella11 

11/02/2014 

 

È evidentemente inevitabile, in un tipo di professione come la vostra, che ha il compito di 

accompagnare altre persone che si trovano spesso nella condizione di ricercare  risposte di senso, 

che siate voi primariamente sollecitati sulla questione del senso12. Quando si pone la questione del 

senso questa è prevalentemente posta dal punto di vista del paziente, ma dobbiamo essere prima di 

tutto noi stessi a dare il senso alla nostra vita e alla nostra morte, e quindi alla vita e alla morte del 

paziente.  

La ricerca del senso consiste primariamente nel domandarsi il senso della vita. In questa nostra 

società non ci è data la possibilità di domandarci pubblicamente quale sia il senso della vita. Non 

c’è un’esplicitazione collettiva della domanda fondamentale “perché?”, né quindi una collettiva 

ricerca della sue possibili risposte. La questione del senso è così relegata alla personale e solitaria 

ricerca determinando un sovraccarico delle coscienze individuali: gli individui per loro conto, o 

tra pochi intimi, hanno l’onere di ricercare il senso e di dare risposta ai perché che la vita pone loro 

dinnanzi, caricandosi di una responsabilità che apparteneva tradizionalmente alla cultura 

collettiva13. 

L’uomo di oggi vive una dimensione pluralistica nella quale si teme che, qualora si cercassero 

risposte di senso collettive diventasse, possano verificarsi influenze e condizionamenti sulle risposte 

individuali14. È indiscutibile come sia desiderabile che ognuno possa essere in condizione di fornire 

la risposta che ritiene opportuna, corretta e significativa per sé. Da questo punto di vista il 

pluralismo tutela l’unicità e la libertà di coscienza, ma non può diventare di ostacolo a ricerche 

pubbliche di senso15.  

La rinuncia della società di farsi carico pubblicamente delle domande di senso ha come prima 

conseguenza la solitudine nella ricerca da parte delle coscienze individuali che si ritrovano a 

sopportare il peso enorme di una domanda tanto grande, e la conseguenza ultima è la solitudine 

                                                 
11 Docente di Bioetica presso l’Università Cattolica di Roma e l’Università Pontificia Salesiana di Roma. 
12Non è sufficiente fermarsi alla risposta “culturalmente più convenzionale” che possiamo dare al paziente o alla 

famiglia nella contingenza specifica; questa sicuramente ha il suo valore, ma altro conto è il peso e il valore della 

rielaborazione che voi personalmente fate del vissuto e del significato che attribuite a quella comunicazione. La 

difficoltà a gestire questo accompagnamento alla ricerca del senso viene fortemente ampliata dal fatto che fino 

all’incontro “la struttura sanitaria”  la questione del senso, del significato della vita e della sua fine… sono tabù e per 

tanto la domanda da parte del paziente deve emergere, esplicitarsi e, possibilmente, essere accolta, improvvisamente, 

nell’emergenza… 
13La storia dell’uomo ha infatti conosciuto società in cui vi erano tentativi di ricerca collettiva: si cercava di dare 

risposte pubbliche a domande che erano poste in maniera pubblica (si pensi ai racconti mitologici:  erano strumenti per 

darsi risposte collettive sull’origine del mondo, la nascita, l’amore, la morte…). 
14 Questo timore però è frutto di un equivoco: a dover essere pubblico è il luogo delle domande di senso che si offre 

come contributo per la rielaborazione personale, non per sostituirsi alla singola persona. 
15Credo infatti che dietro al lecito pluralismo si celi una grande paura e una profonda fragilità nell’affrontare la 

questione del senso.  
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nella morte16.  

Alla domanda sull’esistenza di un senso alla vita possono seguire due sole risposte: sì, esiste o no, 

non esiste. Denominatore comune delle due possibili risposte è comunque il bisogno ineludibile 

dell’uomo di darsi un senso, perché anche chi dice che la vita non ha senso sostiene che il senso 

debba essere dato. In ogni caso, quale che sia la posizione filosofica di partenza17, il senso si 

raggiunge attraverso l’attribuzione di significato e questo lo si riconosce o lo si costruisce18 

attraverso le esperienze di vita e le proprie scelte.  

Secondo chi, come me, riconosce un senso alla vita, questo non è mai qualcosa che si può 

accogliere e ricevere in un’immediatezza, bensì qualcosa che scopriamo attraverso i diversi 

significati che riconosciamo/attribuiamo alle nostre esperienze di vita. il senso della vita  non può 

nemmeno essere dato una volta per tutte, non lo si può stigmatizzare per poi vivere e agire secondo 

questo scopo, perché non è contenibile, è mai  totalmente non posseduto. 

Il senso non è dunque né immediato, né definitivamente acquisito, perché rimanda sempre ad 

un’ulteriorità rispetto a ciò che noi siamo: è qualcosa oltre noi che ci spinge verso una certa 

direzione piuttosto che un’altra. 

Parlare del senso della vita significa parlare del suo scopo19 e senza scopo non potremmo vivere.20 

Dalla nascita alla morte tutto ha bisogno di essere accompagnato da un senso, riempito da un 

significato21.  

Chi decide di mettere al mondo un figlio, ad esempio, deve dare un senso a questa sua scelta. Dare 

alla luce un bambino è un atto di promessa, è una dichiarazione di senso; accogliere una nuova vita 

equivale a dire che la vita ha senso, è degna di essere vissuta. E dopo che il figlio è nato lo si educa 

e questo significa fornirgli strumenti per comprendere il senso della vita e offrirgli significati ai 

                                                 
16 L’immagine del morire con la mano nella mano di un altro non appartiene più a questa nostra società: oggi si muore 

soli. È vero che si muore sempre soli, ma oggi la solitudine è maggiore perché si è persa quella ritualità attorno al 

malato, al moribondo... che le culture del passato hanno vissuto e trasmesso. È oggi fortemente in crisi tutta la ritualità 

dell’accompagnamento alla morte. In questo contesto di scientificità oggettivistica estrema si percepisce una grande 

difficoltà ad esprimere un rielaborato rituale umano attorno all’esperienza universale e ineludibile della morte, laddove 

la ritualità esprime significato, e va da sé che fin tanto che non ci sarà una ricerca di questi significati essi non potranno 

trovare un’espressione rituale. 
17Si può ritenere che la vita abbia senso e che questo non sia qualcosa che io posso stigmatizzare e secondo il quale poi 

decidere di agire. Oppure si può ritenere che la vita non abbia senso, come fanno Sartre, Nietzche…. Se la vita non ha 

senso sarò io stesso, attraverso l’esercizio della mia libertà, con le mie scelte e le mie azioni, a imprimere il senso alla 

mia vita. 
18I due verbi esprimono le due diverse posizioni filosofiche che forniscono  le uniche due risposte possibili. 
19Nel romanzo Fight Club (Chuck Palahniuk, 1996)  un giovane presenta la nostra società con delle parole che sono 

macigni: “Siamo figli di mezzo della storia, non abbiamo né scopo né un posto, non abbiamo la grande guerra, né 

abbiamo la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale, la nostra grande depressione è la nostra 

vita”. In queste poche righe si percepisce un’assenza di scopi, una disperata ricerca di senso che esprime solitudine e 

scoraggiamento. 
20 Abbiamo bisogno di una ragione per agire, se non comprendessimo la ragione per la quale agiamo non agiremmo.  
21Perfino il suicidio, che può apparire la denuncia di una totale assenza di senso, non può esimersi dal definire 

comunque un determinato significato.  Schopenhauer parla del suicidio come liberazione e anche questa scelta di 

liberarsi da qualcosa che appare come privo di senso, la vita, parla inevitabilmente di un significato che si dà alla vita 

stessa, al futuro, alla speranza. 
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quali l’esperienza ci ha portato perché possa anch’egli definire i propri significati. L’educazione 

così intesa è trasmissione di senso. 

Non è soltanto nella relazione specificatamente genitoriale o educativa che passa la costruzione o il 

riconoscimento del senso, la relazione è sempre il luogo della condivisione del senso, essa è 

l’unico spazio nel quale l’IO possa costruirsi e riconoscersi. 

Ciascuno di noi costruisce, con le risposte che dà alle domande relative ai perché che l’esperienza di 

vita gli pone, una personale spiritualità. Essa è quel luogo dove abitano le nostre risposte di senso 

22.  

L’uomo è integrazione tra corporeità e spiritualità. Di fronte a questa integrazione necessaria si può 

correre, invece, il rischio di leggerla in chiave dualistica e oppositiva generando così due posizioni 

entrambe menzognere che estremizzano l’una a scapito dell’altra23.  

Infine credo fermamente che parlando di senso sia doveroso anche prestare attenzione al linguaggio, 

in quanto veicolo di significati e quindi di senso. Fondamentale per la vostra professione è avere 

consapevolezza del potenziale di cui dispone il linguaggio che scegliete di adottare perché sappiate 

farne buon uso24.  

 

Tutto questo cammino di ricerca del senso non cancella il dramma della morte, anzi 

paradossalmente si potrebbe dire che per certi versi che l’amplifica (è diverso lasciare qualcosa se 

questo ha un significato profondo rispetto ad abbandonare qualcosa che senso non ha25). 

Evidentemente non diventa più facile morire se si è cercato di dare un senso alla propria vita, ma si 

avverte di aver fatto qualcosa …, si riconosce quell’io personale che si è costruito nelle relazioni.  

 

                                                 
22Per la verità la spiritualità umana è spesso composta più di perché che di risposte. 
23La prima è quella che riconosce l’uomo come un corpo esclusivamente fatto di organi. Ma il corpo è luogo abitato 

dallo spirito, è esso stesso a invocare la ricerca di senso. Il corpo è in grado di dare significato e vive di significato. 

(“Non di solo pane vive l’uomo” Mt 4,4). Non basta il nutrimento organico, l’uomo abbisogna di senso. Abbiamo fame 

di senso (pensiamo al successo di Torino spiritualità: esperienza trasversale, non confessionale, di riflessione e ricerca di 

senso).L’altra posizione è quella che disconosce l’importanza del corpo e della sua cura per la vita dell’uomo. 
24 Espressioni come “staccare la spina” sono vie consolidate per fuggire le domande che emergono da qull’umanesimo 

che ci caratterizza rinunciando a dare risposte. Semplificare la questione usando l’espressione “staccare la spina” 

significa ridurre l’uomo a una macchina alla quale basterebbe “staccare la spina” per dare un risposta. Si comprende 

allora l’importanza del linguaggio, la forza che si cela dietro al nostro modo di parlare, la paura di affrontare certe 

domande che determina l’esistenza, l’assenza, l’utilizzo di determinate parole. 
25 Pensiamo all’incontro del Piccolo Principe di Saint-Exupery con la volpe: questa vuole farsi addomesticare anche se 

sa già che al momento dell’addio soffrirà e piangerà per la separazione, ma avrà guadagnato “il colore del grano” che 

prima di conoscere il Principe non aveva alcun valore per lei, ma da allora significherà il ricordo dei capelli biondi del 

suo nuovo amico. 
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Ernesto Gada26 

04/03/2014 

 

Ci interessa individuare quali siano i “luoghi” della formazione professionale, cioè quei contesti 

dove possiamo crescere in quanto professionisti della relazione d’aiuto. Uno di questi luoghi 

privilegiati è certamente il gruppo.  

Per capire il perché della sua importanza ragioniamo sul concetto di qualità di un servizio.  

La qualità del servizio non è data esclusivamente dall’ineccepibile attuazione meticolosa dei 

protocolli clinici, dalla disponibilità di strumentazione tecnica all’avanguardia, dal continuo 

aggiornamento scientifico dei professionisti che vi operano, bisogna altresì prendere in 

considerazione anche la comunicazione, il garbo, il calore, cioè ciò che possiamo sintetizzare nella 

parola: relazione. 

La qualità di un servizio si misura infatti anche nella capacità dei suoi operatori di gestire le 

relazioni: con l’utenza, tra colleghi, con l’organizzazione, con le istituzioni. 

Gestire le relazioni significa principalmente saper leggere gli stati emozionali che costituiscono il 

vissuto nei confronti di una determinata esperienza di relazione, si tratta di  avere una 

consapevolezza che è anche capace di riconoscere dietro alcuni dei sentimenti che io vivo 

un’azione protettiva nei confronti di qualcosa che può suscitarmi ansia27. In questo senso la gestione 

della relazione ci investe di una duplice responsabilità: la prima è nei confronti dei vissuti 

emozionali della persona con la quale mi confronto (il paziente, il collega, il parente), ma questa 

coinvolge inevitabilmente anche me e la mia sensibilità emotiva e quindi, qui la seconda 

responsabilità, la mia capacità di gestire la mia reazione emozionale28.  

La qualità del mio agire professionale può essere così individuata dai miei livelli di consapevolezza 

e di padronanza che potranno essere rafforzati attraverso un allenamento costante alla lettura attenta 

dei miei vissuti. 

L’assenza di un esercizio di analisi del proprio vissuto determina non solo una bassa qualità della 

prestazione professionale nei confronti del servizio e dell’utenza, ma anche un abbassamento del 

livello di benessere personale dell’operatore che riscontrerà alti livelli di stress, rischiando di 

incorrere in ciò che è denominato burn out29.  

                                                 
26 Analista SIPI e psiconcologo. 
27Riconoscere tutti quelle reazioni controtransferali che costituiscono un meccanismo di difesa che mi protegge da ansie 

di morte, di inutilità, di impotenza, di dipendenza. 
28Nell’aiutare il paziente a gestire la sua ansia per la morte, ad esempio, viene coinvolta la mia idea di morte, la mia 

ansia di morte e la mia capacità di gestirla. 
29Si definisce burn out l’esito patologico di un processo stressogeno esasperante, dovuto all’incapacità di gestione, e 

quindi alla mancanza di consapevolezza e padronanza, da parte del professionista della relazione d’aiuto, di  carichi 

emozionali forti al quale è sottoposto. 
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I “luoghi” di crescita professionale che stiamo cercando dovranno pertanto saper accogliere e 

supportare il confronto tra professionisti perché siano implementate le loro capacità di 

autosservazione e aumentino  in loro  consapevolezza e padronanza dei propri vissuti. 

Il gruppo si svela così, da questo punto di vista, come luogo privilegiato per la crescita e la 

formazione. Esso, infatti, può creare quello spazio intermedio tra il professionista e la realtà che 

consente l’apprendimento attraverso l’ascolto, il confronto, la ricerca di significati condivisi e 

l’aiuto reciproco. La dinamica del “terzo”, che sorpassa l’isolamento del singolo e l’esclusività 

della coppia, permette di oggettivare un vissuto di una relazione, scardinando quelle stereotipie e 

cristallizzazioni che possono viziare e pervertire le relazioni di aiuto. 

L’esperienza di gruppo aiuta a guardare alla relazione che il professionista ha con se stesso, non 

solo a quella che egli ha con il paziente, i famigliari o le istituzioni, e questo è fondamentale per il 

cammino di consapevolezza al quale è chiamato.  

 

In conclusione il gruppo, sia questo di supervisione o di auto mutuo aiuto, risulta essere 

fondamentale per la crescita professionale in quanto luogo di relazione30 in cui è possibile 

apprendere in maniera efficace31, maturare in consapevolezza e padronanza delle proprie emozioni e 

saper quindi trasformarle32 e sviluppare empowerment individuale e di gruppo33. 

 

 

 

                                                 
30Cioè quel luogo in cui l’Io si riconosce e si costruisce determinando un proprio significato. 
31I processi di identificazione che possono interessare le dinamiche del gruppo costituiscono una modalità di 

apprendimento molto efficace, andando a radicarsi nel profondo. 
32Gestire le emozioni non significa limitarsi a riconoscerle, né tanto meno a dare loro libero sfogo, bensì  trasformarle 

grazie alla mobilizzazione dei sentimenti che la condivisione di gruppo mette in moto.  
33Si tratta di potenziare il senso di autoefficacia del singolo professionista o dell’equipe, cioè di giungere, attraverso un 

apprendimento scientifico dei propri errori, ad acquisire una speranza che permetta la continua messa in discussione 

accompagnata alla percezione di essere in grado di far fronte alla situazione. 

 


