
IN CAMMINO VERSO IL FUTURO 
21 marzo 

Da Otranto a Milano passando per Assisi 

“Scalzi camminare sull’erba nel tepore del sole primaverile e un sorriso dentro noi” 

(immagine per augurare a tutti noi di ritrovare le emozioni primarie). 

 

Da Otranto passando per Assisi, uno scorcio sugli ultimi due incontri nazionali dei gruppi 

AMA: dal convegno di Otranto sono emerse la soddisfazione e la fierezza di divenire 

rappresentanti dell’Expo 2015 con l’Albero della Vita, mentre durante il convegno di Assisi è 

stata sottolineata l’importanza della solidarietà, del volontariato e della convinzione che il 

lutto non è una malattia, ma un momento di cambiamento che con impegno e frequenza ci 

migliora. 

 

Salute bene comune 

Enrico Cazzaniga – psicologo-psicoterapeuta 

Cazzaniga illustra con una carrellata veloce il concetto di salute come bene comune. 

Esiste un processo di individualizzazione per il quale il morente si sente solo, soprattutto 

perché i rapporti umani sono diventati superficiali:  

 la  cultura dell’anonimato, l’influenza dei mass media ed una società dell’immagine, 

dove fondamentale è apparire,  

 la  cultura di non chiedere aiuto, lo sviluppo della medicina tecnologica,  

 il concetto aziendale della salute quasi fosse una merce,  

 la cultura del tutto terapia, l’approccio riparativo alla salute,  

sono tutti concetti che hanno prodotto una divisione/disarticolazione netta tra vita e morte.  

Il consumismo ha portato al fenomeno “dell’ignoranza acquisita relazionale”: cent’anni fa 

eravamo più intelligenti nei rapporti relazionali. 

Recuperare i saperi della salute: non temere di sapere e non temere di non sapere. 

Aumentare il numero di scelte possibili all’evento lutto cercando nel tessuto delle relazioni. 

I piccoli gruppo fanno la differenza (quando il fenomeno diventa di massa, inizia il suo 

declino) 

I gruppi sono un luogo di cura dove la responsabilità è personale e collettiva. 

Non ci si può fermare al gruppo, bisogna poi ritornare ad aprirsi alla comunità.  I valori 

fondamentali (rispetto, fiducia, sacralità dei legami, solidarietà) tra i membri del 

gruppo devono aiutare ad andare oltre. 

 

Antropologia della morte e del lutto 

Federica Setti  - antropologa 

E’ stato un intervento molto ricco ma difficilmente traducibile  in parole semplici per la 

complessità degli aspetti culturali che ha toccato. 

La frase principale che riassume il tutto è questa: 

“Quando muore una persona cara è come se ci venissero tagliate le radici sotto i piedi” 

 

 



Adolescenti e lutto 

Francesca Ronchetti - pedagogista 

Il lutto nell’adolescenza è ancora più complesso. 

L’adolescente si comporta in modo ambivalente: è un’esperienza dura da affrontare perché la 

morte esiste nonostante lui si ritenga onnipotente e spesso non esprime le proprie emozioni 

per non sembrare un  bambino, e quindi mette la maschera della durezza. 

La morte di un genitore segna un cambiamento radicale, svanisce la sicurezza dei genitori 

sempre presenti ed è per questo che la vicinanza degli altri, se dolce ed empatica, è basilare. 

Ricordiamo che ogni adolescente è unico. 

L’adolescente ha tanti modi per manifestare il suo lutto, con pianti, tristezza, ma anche con 

umorismo e risate, che possono essere interpretati come indifferenza, ma ovviamente non lo 

sono. 

Non esiste un modo corretto di affrontare la perdita, è necessario non giudicare ma 

accogliere e trasformare le emozioni; altresì il rischio è di rimanere “bloccati” nel lutto. 

Il giovane va incontro a diversi stati d’animo: perdita dell’autostima, senso di vuoto, 

irrequietezza, senso di colpa, rabbia (che emerge in modo esasperato), perdita di interessi, 

sintomi di depressione, ansie, paure, disturbi del sonno, rifiuto, apatia, confusione, fratture nei 

rapporti con gli altri. 

 

Il lutto dopo la perdita per la malattia oncologica 

Ausilia Elia – psicologa psicoterapeuta 

Dalla sua meravigliosa terra siciliana ricca di storia e  con una voce capace di penetrare nel 

cuore, Ausilia ci regala pillole di saggezza raccontandoci la sua esperienza con malati 

oncologici. 

I primi che negano la morte sono i medici. 

Non vi è un’età giusta per morire. 

Con il cancro diventiamo umani perché scopriamo di essere mortali. 

Confrontarsi con chi soffre è difficile; … il medico parla per 30 minuti, il paziente è in 

silenzio, chiede quanto tempo gli resta e per il medico non è pensabile dare una risposta… 

Inizia un percorso tra chemio, radio terapia, interventi che diventano estenuanti per il corpo e 

per il cuore del paziente e dei suoi famigliari, e sempre senza parlare apertamente del 

problema. 

Ecco la Congiura del silenzio: è meglio non parlare e non dirsi le cose… non siamo 

pronti a queste emozioni. 

Inizia un’altra “danza” fatta di attività da compiere per distrarsi dall’evidenza… parlare 

di lutto non è possibile perché vuole dire fare un passo indietro, viene richiesta un’attenzione 

in più e non sempre le persone sono disponibili. Il paziente è lasciato solo, chiede uno 

specchio e gli viene negato… non è possibile che lui pianga.  

Ma il malato sa dove sta andando. 

Altresì, è necessario coltivare un’educazione al cordoglio anticipatorio con emozioni e 

sentimenti che dimostrano al morente che lui non ha perso importanza per noi; inoltre, 

attraverso un’assistenza amorevole, noi stessi impariamo ad accettare  la necessità di 

lasciarlo andare.  



Un percorso difficoltoso ma indispensabile per essere affidati alla morte e dire addio o 

arrivederci. 

Nasce poi il bisogno di farsi portavoce come testamento morale di chi non c’è più. Non si 

ritorna alla vita di prima ma a nuove abitudini, nuovi comportamenti, temprati da una 

sofferenza estrema. 

Ausilia ci ricorda che il dolore non ha peso nè misura ed ognuno ha la propria bella 

storia. 

 

Riflessioni 

Luigi Colusso 

Il lutto può rimanere nascosto anche negli adulti, bisogna conoscere il bambino che è in noi 

per svelarlo.  

Noi apparteniamo alla morte come apparteniamo alla vita 

Le persone scelgono con chi e quando vogliono morire “lui aspettava quel momento con lei 

perchè non fosse sola nel momento del trapasso”. 

Il cordoglio anticipatorio dovrebbe essere vissuto tutti giorni. Se non riusciamo a 

congedarci dalle piccole cose come faremo a congedarci quelle grandi?  

L’amore  è davvero per sempre 

Dobbiamo riscoprire i riti sociali collettivi. 

Il suicidio è una scelta per un dolore interno che non si riesce a elaborare e, nel gesto, si 

sceglie la libertà. 

 

22 Marzo 

LAVORI DI GRUPPO 

Riflessioni e restituzione in assemblea plenaria. 

 

Il lutto anticipatorio 

E’ importante lavorare con il proprio cordoglio anticipatorio attraverso delle buone relazioni, 

vivere con intensità i sentimenti di gioia, esprimere riconoscenza e condividere le proprie 

emozioni. 

 

Perdita e senso di colpa: verso i sentieri della nostalgia 

Legittimare le proprie azioni, c’è un tempo nel lutto per il senso di colpa, ma poi c’è la 

nostalgia: perdonarsi, perdonare e godere la dolcezza del ricordo. 

 

Bambini ed adolescenti in lutto 

Riflettiamo su come la nostra società non ha allevato bene i nostri ragazzi negando le basi di 

alcuni valori imprescindibili. 

 

 

 

 

 

 



Lutto e suicidi. 

La caratteristica principale è data dai grandissimi sensi di colpa. Dove ho sbagliato? Oltre  alla 

disperazione, nasce la domanda “perché una persona decide di togliersi la vita?” Ed allora 

emerge tanta rabbia ma anche l’estrema necessità di vivere senza vergogna  

presentandosi  agli altri senza il timore del giudizio. 

 

Omosessualità e lutto 

È il paradigma dell’umanità. Il primo gruppo AMA con questa tematica: è un successo . 

dobbiamo essere flessibili con buon senso e umanità, nonostante nella nostra realtà la verità 

sia scomoda.  Bisogna cambiare e trasmettere ricchezza e solidarietà anche agli omosessuali, 

in quanto non sono peggio di noi, ma solo diversi. 

 

Lutto e malattia oncologica 

Dopo molti anni di malattia oncologica, si insinua dentro di noi l’idea dell’immortalità. 

L’approccio con i famigliari e il paziente è importante, cosa dire, cosa fare… tutto con tatto e 

sensibilità. 

Vi è molta rabbia e senso di solitudine verso le strutture ospedaliere e verso i medici di base. 

Nelle dinamiche della famiglia è importante il coinvolgimento dell’operatore sanitario, che 

può “educare al morire. 

 

Lutto e spiritualità 

È stato un incontro meraviglioso. 

Il dolore spezza la vita ma non la famiglia: la vita continua, rimangono l’amicizia il dialogo, 

l’ascolto … 

Bisogna ritrovare il senso della vita. 

Viene espresso il pensiero che, come quando si nasce si ha l’ostetrica, quando si muore si 

dovrebbe avere avere l’ostetrica della morte. 

 

Lutto e separazione 

Noi tutti abbiamo le capacità e le potenzialità di far uscire/emergere le nostre risorse. 

Possiamo cambiare noi stessi , senza avere la pretesa di cambiare il mondo intero. Partecipare 

al gruppo è un privilegio e significa prendersi cura di se.  

 

Quando restare o uscire dal gruppo  

Il gruppo come tutte le cose ha una nascita, una vita ed una morte. 

Non è un’ancora ma un momento di passaggio su un ponte che, una volta superati i momenti 

più difficili, ci permette di lasciare il posto ad altre persone sofferenti. 

Quando il dolore diventa tenerezza abbiamo attraversato il ponte. 

 

 

 

 



Il gruppo è come un ponte, lo puoi 

attraversare ma è meglio non costruirci la 

casa sopra. 

 
 

Le difficoltà nei gruppi AMA: quali sono e come si affrontano? 

Riflessioni 

All’uscita dal gruppo bisogna cercare qualcosa di alternativo non avendo timore di ciò che ci 

aspetta fuori. Il facilitatore può favorire ed appoggiare l’uscita dal gruppo e quando 

l’elaborazione ristagna deve intervenire. 

Il tempo del lutto si deve chiudere. Ci congediamo dai nostri compagni di viaggio e ci 

riconsegniamo alla comunità. 

Accettiamo i nostri limiti. 

Le persone sono arrivate ai gruppi perché nella comunità non trovavano quello che volevano 

ma poi, ritrovata la propria spiritualità, vi ritornano. 

Noi abbiamo bisogno di vivere nella bellezza, il rito di passaggio alla comunità implica 

la capacità di fare scelte diverse (non è così facile ma neanche così difficile). 

Al fine di evitare la responsabilizzazione del facilitatore, ricordiamoci le regole del gruppo: 

max. 7/8 persone, un incontro a settimana, rispettando l’orario. 

Non è sufficiente il gruppo per uscire dal lutto, bisogna investire anche sulla propria persona. 

Il gruppo deve riconoscere eventuali dinamiche o difficoltà che possono interferire con il 

corretto funzionamento, insieme bisogna accoglierle e parlarne. 

Quando diventi sensibile anche al dolore dell’altro è un buon segno di miglioramento. 

La gemmazione non è una malattia… deve divenire un giorno di festa: creativo,  generativo, 

positivo. 

L’aspetto dell’auto mutuo aiuto deve divenire un concetto culturale: non è un servizio, non si 

offre una prestazione bensì una visione culturale relazionale diversa.  

Trasformo la mia presenza in qualcosa di più perché divengo risorsa per la comunità nella 

quale vivo la mia vita e le mie relazioni. 

Il gruppo è il ponte che porta alla Comunità. 

 

Riflessione personale di Sabina 

Sono concorde con le parole che hanno riempito questi due giorni. Un clima di serenità e 

pienezza che auguro a tutti per comprendere e respirare un’aria quasi sacrale come lo sono 

l’evento della morte e del lutto. 

Non si può parlare di vita se non si parla di morte, le nostre paure devono sciogliersi, la nostra 

cultura si deve riappropriare del senso della vita e della ricchezza emotiva che la sofferenza 

ed il dolore possono offrire. Guardiamo ed ascoltiamo con occhi e orecchie diverse, la 

spiritualità è unica e nostra. 

Non dimentichiamoci del dono della gratitudine; abbiamo ricevuto, cerchiamo di donare. 



 

COMMENTI INVIDUALI DEI PARTECIPANTI DEL GRUPPO DEL LUTTO DI VILLA D’ALME’  

Gruppo: Lutto e suicidi 

ADELE. 

E’ stata un’esperienza estremamente significativa e di accrescimento. 
Il confronto con altri vissuti e con altri modi di elaborare il dolore mi è servito per imparare a 
gestire meglio ed in modo diverso la mia sofferenza. 
Due sono le cose che più mi hanno colpito: una è stata l’affermazione e la conferma che il 
dolore può essere tramutato in qualcosa di positivo e costruttivo, l’altra che amare gli altri è 
anche un modo per amare sé stessi. 
Pur temendoli, non si deve fuggire dai cambiamenti perché la nostra vita è in continua 

evoluzione e, per quanto possa essere difficile, è importante, dopo un forte scossone, riuscire 

a recuperare l’equilibrio perso e ricominciare una vita diversa. 

La vita che abbiamo vissuto quando i nostri cari erano con noi, non ci sarà mai più, ma sarà 

per sempre un bagaglio imprescindibile e prezioso. 

E’ fondamentale: 

“FARSI CONTINUATORI DI UN MESSAGGIO DELLA PERSONA CHE NON C’E’ PIU’. PORTARE 

AVANTI I RICORDI, I MESSAGGI DELLA PERSONA CHE E’ MANCATA PER MANTENERLA IN 

VITA”. 

E’ emersa una realtà importante: chi si suicida non sceglie, ma decide di farlo. Non sceglie 

perché la scelta implica un’alternativa che la persona, ai livelli massimi di malessere, non 

intravede. Quindi il suicida decide di fare l’unica cosa possibile per lui. 

 

ANGELA 

Quando muore una persona cara vengono tagliate le nostre radici . 
Si tratta di un’esperienza dolorosa che ciascuno affronta in tempi e modi assolutamente 
personali in base al carattere e al suo vissuto; infatti, sono molteplici gli aspetti che rendono 
diverso il percorso in ognuno di noi. 
Le modalità del decesso ( morte improvvisa o per lunga malattia , suicidio ), costituiscono 
aspetti rilevanti ai fini dell’elaborazione del lutto. 
Elaborare il lutto non vuol dire dimenticare la persona cara ma camminare verso il futuro con 
il proprio dolore scoprendo però nuove risorse, compresa la capacità di accettare la realtà e di 
progettare una vita diversa. 
Chiunque ha attraversato un'esperienza così dolorosa ed è riuscito ad andare avanti, sa che ci 
si può rafforzare scoprendo che la vulnerabilità, la disperazione e la paura convivono in 
ciascuno di noi insieme al coraggio e alla determinazione a vivere. 
Questo è possibile anche grazie ai gruppi di automutuoaiuto dove si trova  lo spazio per 
conoscersi, confrontarsi ed affrontare i momenti di maggiore disagio. 
Afferma Margaret Mead "non pensare che un piccolo gruppo di persone, convinte e ostinate, 
non possa cambiare il mondo, in realtà è così che è sempre successo."  
 
 
 



Valori dell' AMA: 
- rispetto ( la differenza è la risorsa principale) 
- fiducia ( ogni persona esprime liberamente sentimenti ed emozioni senza il timore di essere 

giudicata ) 
- legame ( relazioni profonde, solidarietà e affetto ) 
 
Il maggior beneficio dell’AMA deriva dagli scambi sulle diverse modalità di affrontare gli 
eventi luttuosi che costituiscono arricchimento e fanno sentire le persone meno sole. 
 

Gruppo: Quando restare o uscire dal gruppo  

MARIO 

Descrivere e riassumere in poche righe quanto ho vissuto al convegno nazionale sul tema 
dell’elaborazione del lutto è difficile in quanto le parole non riescono a descrivere 
sufficientemente le molte sensazioni ed emozioni percepite in quel contesto e quindi tento di 
riassumerne alcune: 
La prima è che sono contento per alcune conferme avute su quanto già avevo ultimamente 
intuito nell’esperienza del nostro gruppo di Bergamo.  
Si è detto che: 

- il lutto non è una “malattia”, ma un’esperienza di grandi cambiamenti!                                                                                                                                  
- è necessario superare il tabù della morte perchè fa parte di noi come ne fa parte la vita!  
- è importante valutare con senso critico la medicina e le nuove tecnologie che si illudono di 
guarire tutto anche quando sopraggiunge una grave malattia come il cancro.   

Nel gruppo tematico cui ho partecipato la parola chiave più volte ribadita è stata  “RINASCERE”. 
Dopo un lutto importante, nulla sarà come prima; per questo ognuno di noi deve imparare a 
congedarsi tutti i giorni da piccole cose, per prepararsi al congedo più “grande”!  
E’ stato da tutti sottolineato come questa esperienza nel gruppo possa durare 1-2-3 anni in 
base alla durata del processo di elaborazione di ognuno, ma non può durare per sempre e deve  
eventualmente evolvere  in altre forme di appartenenza o gruppo amicale o di volontariato 
ecc…. 
A tal fine, diventa importante il ruolo del facilitatore, che dovrebbe riuscire a gestire questi 
passaggi dei singoli e favorire la “gemmazione” al superamento delle 8/10 unità, numero ideale 
per il corretto funzionamento del gruppo e per il raggiungimento degli obiettivi prima descritti    

Gruppo: Lutto e spiritualità 

ARMIDA 

Ho partecipato al convegno nazionale gruppi AMA per l'elaborazione del lutto e devo dire che 
è stata un’esperienza molto interessante: ho conosciuto tante persone, ci siamo raccontati le 
nostre storie, le nostre abitudini, i nostri dolori, ed anche il modo per affrontare questo dolore 
che colpisce tutti nell'arco della vita e ho appurato che dal nord al sud d'Italia, anche se gli usi 
e i costumi sono diversi, abbiamo tutti bisogno di un aiuto, di raccontarci e condividere quello 
che proviamo per aiutarci a superare i momenti più critici. 

Il gruppo cui ho partecipato era composto da una ventina di persone coordinate da Luigi 
Corciulo, un sacerdote di Siracusa e Gigi Zoldan di Belluno; tra i partecipanti c'erano suor 
Paola (laica) che lavora c/o l'hospice dell'ospedale di Niguarda e un frate che assiste i malati 
c/o un ospedale di Bari. 



Queste persone hanno testimoniato e raccontato il loro modo di seguire chi è vicino alla fine 
della vita: è importante avvicinarsi ad un malato in punta di piedi, con molta sensibilità, senza 
imporre niente, stargli accanto guardandolo negli occhi e tenendogli le mani come a 
raccogliere la sua anima. 
E' stato detto che la spiritualità non vuol dire religione; spiritualità è stare vicino alle persone 
che hanno bisogno anche con piccoli gesti affettuosi come avviene nel gruppo AMA all’interno 
del quale ci si aiuta a vicenda; la spiritualità è dare un senso alla nostra vita indipendentemente 
dalla fede religiosa. 
E' importante capire il cammino che dobbiamo fare: nascere e morire. 
Possiamo non credere che c'è un'altra vita, ma che c'è una vita interiore questo sì. 
La perdita di una persona vuol dire fermarsi ed ascoltare la sua assenza che diventerà poi 
presenza in altre forme. 
Dobbiamo imparare a condividere il lutto; fare il possibile per mantenere la famiglia unita (a 
causa di tragici eventi a volte può spezzarsi).  
Il dolore e il gruppo ci rendono un po' più autentici e aiutarsi è imparare a condividere con gli 
altri un cammino. 
Quando ci si chiede: “perchè è successo a me?”, risposte non ce ne sono ma è importante avere 
qualcuno cui affidare questa domanda (il gruppo, l'amica, il parente, ecc.) 
 


