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INTRODUZIONE 
 

A tutti sarà successo, in determinate situazioni, sentirsi bloccati e reagire in modo 

eccessivo. Tuttavia, "siamo" più di questi blocchi e di queste reazioni esagerate, perché 

possiamo osservarle, giudicarle, accettarle e affrontarle. C'è una parte di noi che è sana e può 

scegliere di cercare aiuto per superare il blocco e il cambiamento. Ci sono persone, tuttavia, 

che, dopo un trauma individuale o collettivo, non possono uscire da questa "prigione" che 

toglie libertà al loro cervello, alla loro mente e persino al loro spirito; sono i pazienti con 

PTSD (post traumatic stress disorder), cioè con disturbo post traumatico da stress che verrà 

trattato in questo libro. 

In ogni catastrofe, si pensa comunemente che sia necessaria la sola risposta ai bisogni 

materiali (cibo, tende, vestiti), decisioni mediche, socio-politiche ed economiche, perché 

dalla mancanza di tempestività di queste risposte dipendono migliaia di vite umane e di morti. 

Ma i bisogni non materiali e non quantificabili, come, per esempio, questo dello stress 

post-traumatico, hanno la stessa urgenza e, dando loro una risposta tempestiva, si possono 

evitare molte sofferenze successive per il soggetto e spese evitabili per lo stato. Solo uno dei 

tanti esempi possibili: in un'epidemia, non trattare la paura la trasforma in ansia, angoscia, 

attacchi di panico, aumenta il cortisolo, riduce l'immunità e aumenta la possibilità di passare 

dall'infezione1 a una malattia grave. 

Per questi bisogni non materiali non esistono né metodi diagnostici, né rimedi chiari e 

diffusi, né una pastorale sistematizzata. Nonostante coinvolgano un numero enorme di 

soggetti, vengono sempre rimandati (in termini di risorse e tempo) a quelli materiali. La 

salute psico-spirituale è sempre vista in contesti di emergenza come troppo costosa e la 

psicoterapia è considerata lenta ed inefficace. Inoltre, il costo per persona dei trattamenti 

mentali è 10 volte superiore a quello per soddisfare le esigenze materiali. Questo è il motivo 

per cui si preferisce investire in cibo, abbigliamento, alloggio, opportunità di lavoro, 

affermando che tutto ciò andrà a beneficio della salute mentale di tutta la popolazione. 

Nel maggio 1999, si è tenuta per la prima volta una conferenza in Italia: "Psicologia ed 

emergenze", in cui è stata discussa la necessità di professionisti della salute mentale 

specializzati nella "gestione delle catastrofi"; nello stesso anno ho avuto un'esperienza 

concreta di pastorale dell'emergenza in Albania (l'emergenza collettiva del Kossovo). Sempre 

in questo periodo ho iniziato a pensare, come religioso e medico camilliano, al progetto di 

una futura CTF (task force camilliana), e nella Biblioteca dell'Istituto internazionale di 

teologia pastorale sanitaria (Camillianum) mi sono reso conto di una totale assenza di testi 

sull'aspetto interdisciplinare nella cura pastorale dell'emergenza: mancava la risposta (ai 

bisogni integrali e con una metodologia interdisciplinare) all'emergenza, in altre parole, la 

Chiesa, sebbene avesse praticato l'assistenza pastorale d'emergenza per 2000 anni, non aveva 

una teoria sistematica su questa forma pastorale. Da quest’esperienza e constatazione nasce 

questo libro, per iniziare con un progetto di umanizzazione dell'emergenza. 

Tutto ciò servirebbe più che mai nei traumi e nelle emergenze (individuali e collettive del 

mondo di oggi), dove il bisogno è drammatico e il problema è diventato un "mistero" 

schiacciante di dolore innocente, in cui non basta un terapia unidisciplinare (di qualsiasi 

disciplina) o un progetto di aiuto o una strategia di risposta, ma serve una salvezza integrale, 

a tutti i livelli per l'individuo e per la comunità. Camminare verso questa liberazione-salvezza 

                                                           
1 Infezione significa la penetrazione del microrganismo nel corpo umano, però questo no significa 

necesariamente malattia; i due possono convivere in pace, come succede nella grande maggiornaza dei casi. 
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con tutti i mezzi disponibili (naturali e soprannaturali) è stata la motivazione principale per 

aver scritto questo libro. 

 

 

Parte introduttiva 

LA INTERDISCIPLINARIETÀ COME CHIAVE DI 

LETTURA DEL TRAUMA COLLETTIVO 
 

 

CAPITOLO 1 

EMERGENZE E TRAUMI 

COLLETTIVI ED INDIVIDUALI OGGI 
 

 

1.1 - L'IMPORTANZA DEI TRAUMI E LA MOTIVAZIONE DELLA 

LORO ASSISTENZA INTEGRALE2 

 

• U.S.A. 

Nel 2001 ci sono stati più morti per violenza familiare che nelle guerre in Iraq e 

Afghanistan messe insieme (ma la guerra è finanziata e il trauma della violenza all'interno 

della famiglia non è finanziato). 

Le donne americane hanno maggiori probabilità di subire violenze domestiche che 

ammalarsi di cancro al seno (ma il cancro al seno è finanziato e non il trauma della violenza 

contro le donne). 

Più bambini muoiono di armi da fuoco che di cancro (ma il cancro è finanziato, non il 

lavoro sulla violenza dei cittadini). 

Il 50% dei bambini ha avuto 3 o più esperienze traumatiche, si è sentito abbandonato, 

inutile, invisibile, maltrattato; ciò aumenterà le sue malattie mentali, l'uso di sostanze che 

creano dipendenza, le sue malattie fisiche, la ripetizione dei comportamenti violenti del suo 

maltrattatore, aumenterà significativamente la possibilità di porre fine alla sua vita, senza 

studi, senza lavoro, con una famiglia disfunzionale, e forse, con un suicidio; e tutto questo 

poer non aver trattaro il trauma dell’infanzia. 

 

• Italia 

100.000 minori / anno entrano nei servizi sociali per abuso o maltrattamenti a causa della 

mancanza di prevenzione. 400.000 bambini (nel 2007) hanno assistito a violenze nella 

propria casa. 

Il 31,9% delle donne ha subito violenza (psicologica, sessuale, fisica, stalking). 

Ogni 2 o 3 giorni c'è un femminicidio in Italia. In alcuni periodi dell'anno (ad esempio 

gennaio 2020) c'era un femminicidio al giorno. 

 

                                                           
2 Cf. VAN DER KOLK B., Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie 

traumatiche, Raffaello Cortina Ed., Milano 2015 (Titolo originale: The body keeps the score, 2014), pp. VIII-

X, 192-4. 397-411. 
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Nel mondo, il 35% delle donne è vittima di violenza (OMS 2013). 3 milioni di donne 

ricevono mutilazioni genitali (OMS 2009). In alcune culture, come quella indù o islamica, le 

donne vengono brutalizzate senza essere in grado di difendersi, perché non hanno diritti, ma 

solo doveri. 

 

Cile 
• Primo posto al mondo: obesità giovanile, cancro allo stomaco. 

• Secondo posto nel mondo: aumento del suicidio giovanile (OCSE 2019). 

• Terzo posto nel mondo: abusi sessuali. 

• Quarto posto al mondo: alcolismo e incidenti stradali. 

• Primo posto nel continente americano: tossicodipendenza adolescenziale (OEA 2019). 

• Primo posto in America Latina: fumo. 

• Primo posto in Sud America: diabete e complicanze. 

Vita sedentaria 86,7% (2017) - ipertensione 26,9% (2016) - malattia mentale 23% delle 

malattie totali (2017) - disabilità 16,7% (2018) - morte per contaminazione ambientale 16% 

(2018) - aumento di AIDS giovanile - depressione grave al 5% e lieve al 30% - molta 

violenza, omicidi e in prigione 40.853 individui (2018). 

 

Di questi 17 problemi di salute nazionale ad alta incidenza3, 14 sono collegati al trauma 

secondo le leggi di Hamer (trauma contro la sopravvivenza, trauma di attacco, di autostima, 

trauma di separazione, invasione del territorio fisico e simbolico)4. Ciò significa che lavorare 

sul trauma in Cile significherebbe ridurre notevolmente la maggior parte di queste gravi realtà 

di malattia e sofferenza. 

 

Il trauma è una grande minaccia per il benessere della nostra società, è uno dei problemi 

di salute più urgenti e, anche se si hanno le conoscenze per affrontarlo efficacemente, gli 

Stati non vi investono; preferiscono negarlo, come un tabù sociale. 

Fino a quando verrà negato il legame tra violenza-vittima, vittima-abusatore, feriti-che 

feriscono, un trauma chiama un altro trauma in un circolo vizioso tremendo. Dal trauma 

nascono tossicodipendenti, alcolisti, persone autodistruttive e violente, maltrattatori, 

aggressivi e suicidi, malati di mente, problemi fisici, 

Fino a quando la medicina non pensa che a sopprimere l'ansia con i farmaci e la società 

a sopprimere la violenza con il carcere e l'iperattività dei bambini con intolleranza ed 

emarginazione (fino a quando il bambino traumatizzato non viene rimosso dalla scuola), sarà 

ricoperta la vera causa: il trauma. 

Finché la politica preferisce legalizzare le conseguenze del trauma (denunciando e 

imprigionando il traumatizzato) e la psichiatria non vede l'aspetto sociale del trauma e 

                                                           
3 Incidenza: numero di casi nuovi di malattia in un determinato periodo. 
4 1) Obesità: paura di attacco fisico; 2) cancro gastrico: invasione di territorio con sottomissione; 3) suicidio: 

attacco e svalutazione; 4) abusi sessuali: attacco e svalutazione della dignità; 5) essere violento: essere stato 

vittima di violenza; 6) alcolismo: comportamento auto-distruttivo post-trauma non trattato; 7) incidente di 

transito: altro comportamento autodistruttivo; 8) fumare: altro comportamento autodistruttivo; 9) diabete: 

trauma di opposizione continua di qualcuno con cui si vive; 10) ipertensione arteriosa: trauma sulla stima e 

bisogno di esagerare; 11) malattie mentali: doppio trauma psichico nello stesso periodo; 12) droga: altro 

comportamento autodistruttivo; 13) AIDS: trauma di separazione; 14) depressione: trauma cronico e stato 

cronico di ipertono parasimpatico. 
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guarisce solo l'aspetto medico (il sintomo finale), FALLIREMO nella BATTAGLIA AI 

PROBLEMI SOCIO-SANITARI DI OGGI . 

Queste parole pronunciate da uno dei massimi esperti del trauma del mondo, lo psichiatra 

Bessel van der Kolk, professore alla Boston University, fondatore del Brooklin Trauma 

Center e direttore del Complex Trauma Treatment Network, sono confermate dalla 

letteratura scientifica5 e dalla storia del trattamento del trauma che mostra quanto i Ministeri 

della salute siano inadempienti (agendo sugli effetti del trauma e non sulla causa) verso un 

bisogno così urgente e drammatico nel mondo postmoderno. 

Basterebbe scegliere di affrontare il trauma: fare una diagnosi e conoscere il trattamento 

e si ridurrebbero i costi delle carceri e delle cure mediche6. Perché non investire nella 

creazione di una cultura dell'assistenza e di un ambiente sicuro? come dice papa Francesco. 

Perché non prevenire il trauma o trattarlo precocemente? Perché non creare una cultura di 

guarigione? Una Chiesa comunità sanante? 

 

1.2 - BREVE STORIA DELL’ASSISTENZA AI TRAUMATIZZATI, IL TRAUMA 

NEGATO7 

 

Nel 1500, quando un veterano di guerra terminava la guerra e diventava depresso o chiuso 

in se stesso, si diceva: "nostalgia o malattia del paese lontano". 

Nel 1700, durante la guerra civile americana, dopo l'uso della polvere da sparo, i soldati 

colpiti da un'esplosione, che restavano come "morti senza ferite", si diceva che erano colpiti 

dal "vento della palla di cannone". 

Nel 1889 venne pubblicizzato il caso del paziente Lelog, un uomo paralizzato alle gambe 

dopo un trauma (cadde da un carrozza e, prima di svenire, vide le ruote della carrozza che gli 

arrivavano sulle gambe). Il caso fece sì che il Dr. Jean Martin Charcot e, in particolare il suo 

collaboratore, il Dr. Pierre Janet, intuissero che il trauma potesse essere la causa di malattie 

isteriche e che l'isteria fosse interpretata come: "nevrosi traumatica", usando l'ipnosi come 

terapia. 

                                                           
5 James Heckman (Nobel) ha dimostrato che un bambino traumatizzato, se trattato precocemente, ha meno 

rischio di essere criminale e violento, raggiungerà un titolo scolastico, un lavoro, una comunità una famiglia. Il 

NCTSN (National child traumatic stress network), nel 2001 ha coordinato 150 centri per insegnare ai bambini, 

genitori e docenti come affrontare i traumi in bambini iperattivi, aggressivi, impulsivi. I programmi funzionano 

e i bambini guariscono, dormono meglio, parlano dei loro traumi, hanno fiducia e chiedono aiuto. David Holds, 

psicologo di Baltimora, visto che non poteva aiutare i bambini a rischio sociale con deficit attenzionale nella 

scuola, lo fece con visite domiciliarie aiutando le madri. 15 anni dopo (1998) i bambini erano sani, non abusati, 

avevano terminato gli studi, non avevano conosciuto il carcere, avevano un bueno stipendio e pagavano le tasse. 

Cf. OLDS D, HENDERSON C.R., COLE R., ECKENRODE J., KITZMAN H., LUCKEY D., PETTITT L., 

SIDORA K., MORRIS P., POWERS J. (1998), Long term effects of nurse home visitation on children’s 

criminal and antisocial behavior. 15-year follow-up of a randomized controlled trial, in “The Journal of 

American Medical Association”, 280 (14), pp. 1238-1244. Cf. HARVEY S.T., TAYLOR J.E., A meta-analysis 

of the effect of psychotherapy with sexually abused children and adolescents, en “Clinical psychology Review”, 

30 (5), pp. 517-535. Cf. STOLBACH B.C., et al. Complex trauma exposure and symptoms in urban traumatized 

children… in “Journal of traumatic stress”, 26 (4), pp. 483-491. 
6 USA ha 655 carcerati ogni 100.000 abitanti e molta criminalità. CILE: 350 carcerati ogni 100.000 abitanti. In 

Europa (Norvegia) dove trattano il trauma di adolescenti ci sono: 71 carcerati ogni 100.000 abitanti, meno 

criminalità e metà del costo in cure mediche rispetto agli USA. 
7 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 213-220. Cf. BIANCHI K., PELLEGRINO S., Il viaggio impossibile. 

Medicina sistemica di Hamer e teorie sul trauma per una scienza integrata dei disturbi psichici, OM Ed., 

Quarto Inferiore (Bo) 2014, pp. 91-129. 
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Sigmund Freud studiò molto l'isteria e osservò che l'isteria classica era molto simile 

sintomatologicamente alla nevrosi traumatica di cui parlava Charcot: entrambe erano 

esperienze dissociate dal resto della mente. Il sintomo isterico (fisico o mentale) è stato 

spiegato come un blocco della personalità al momento di un trauma non assimilato. L'isteria 

mentale era una negazione del trauma e, somaticamente, trasformata in un sintomo isterico; 

la personalità della persona isterica era congelata e dissociata, e i suoi ricordi rimanevano: 

sommari (senza dettagli, senza parole: "Non ricordo nulla"), molto vivi (nelle sensazioni), 

ripetuti (nei sintomi isterici). Per Freud la cura era recuperare il passato, risvegliare la 

memoria iniziale, descriverla, esprimerla verbalmente e liberare l'emozione intrappolata nel 

trauma. Solo allora il sintomo isterico scompariva, perché non aveva più bisogno di 

compensare il meccanismo di difesa del trauma. Quando Freud si rese conto che questi 

traumi, causa dell'isteria delle donne ricche e nobili di Vienna (le sue clienti che finanziavano 

la sua psicoanalisi), erano spesso abusi sessuali traumatici ricevuti da bambine o ragazze, 

diede loro un'altra spiegazione non traumatica8. Ancora una volta il trauma fu negato. 

Nel 1904, durante la guerra russo-giapponese, questo disturbo fu chiamato: "demenza 

stuporosa con blocco emotivo", giudicato dalle autorità militari come vigliaccheria e punito 

da un plotone d’esecuzione. 

Nel 1914 molti soldati (centinaia di migliaia) dopo l'esperienza nelle trincee della prima 

guerra mondiale rimasero con perdita di memoria, tic, fisicamente rigidi, con disturbi 

digestivi, battito cardiaco accelerato, con un'espressione di terrore e panico, completamente 

diversi da come erano prima della guerra. Gli psichiatri diedero a questi sintomi comuni la 

diagnosi di “Shell shock” (shock da granata) o "psicosi da bombardamento traumatico" o 

"nevrastenia". Mentre la diagnosi di Shell shock aveva diritto a una pensione di invalidità, la 

diagnosi di nevrastenia non lo aveva. Pertanto, già nel 1917, la Gran Bretagna prima e la 

Germania in seguito (per evitare problemi di risarcimento), ordinarono ai medici che il 

termine "Shell shock" non potesse più essere scritto o nominato e doveva essere sostituito da 

NYDN: not yet diagnosed nervous (disturbo nervoso non ancora diagnosticato); persino la 

Germania etichettò lo Shell shock come un difetto di personalità di una persona e lo trattava 

con elettroshock. Nel 1918 gli Stati Uniti promisero un bonus ($ 1 per giorno di guerra) ai 

15 milioni di veterani della prima guerra mondiale (che fu pagato con difficoltà, solo nel 

1945). Nel 1922 la diagnosi di Shell shock fu completamente cancellata da ogni testo 

psichiatrico e sostituita con il termine: soldati indisciplinati o non motivati. Politica e 

medicina (d'accordo) voltarono le spalle al trauma che rimase vivo nell'arte e nelle persone 

che lo soffrivano, ma senza cure e, per molti, persino con il suicidio. 

Nel 1940 con la seconda guerra mondiale e di nuovo con molti casi di "nevrosi da guerra", 

i medici ripresero gli studi sui pazienti per testare l'ipnosi come terapia. Le autorità militari 

continuavano con lo stesso pregiudizio anteriore: la colpa della nevrosi non è la guerra, ma 

la debolezza del soldato. Nel 1945 il termine usato era: "schizofrenia dei 3 giorni" o 

"esaurimento" o "sindrome dei deportati". Nell'anno 1947 fu scritto l'ultimo testo scientifico 

sul trauma, quindi fu proibito di scrivere sulla "nevrosi traumatica" e scomparve di nuovo da 

tutti i libri di psichiatria, e l'opinione pubblica mai più trattò l'argomento che rimase vivo solo 

                                                           
8 Nel 1887 Freud parlò di “rielaborazioni confuse con fantasie”, “eventi puntiformi trasformati in traumi”. Nel 

1926 parlò di perdite vissute con impotenza a reagire (passivamente) e nel presente lo ripete “attivamente” con 

i sintomi isterici sperando di risolverlo. Anche il mito di Edipo gli servì per uscire dal “Trauma reale 

nell’infanzia” e porlo come un oggetto della mente. 
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nei sopravvissuti malati (militari, Ebrei della Shoa, bambini e adulti che avevano vissuto gli 

orrori di una guerra mondiale). 

Negli anni della guerra del Vietnam (1955-75), studiando i molti casi di malattia (28% dei 

veterani) e suicidi (8000 / anno negli Stati Uniti nel 2012, attualmente in aumento) fu coniato 

il termine: “sindrome post vietnam” (e dopo il film di Silvester Stallone: “Sindrome di 

Rambo”). La stessa cosa è successa in aree di attacchi terroristici, terremoti, alluvioni, disastri 

aerei e ferroviari, post-tortura o abusi sessuali, per maltrattamenti cronici o lunghi periodi di 

detenzione; le esperienze erano innumerevoli e tutte con gli stessi sintomi. Era necessario 

uno studio serio con una vera diagnosi e una terapia integrale. 

Ma il testo ufficiale della psichiatria affermava che il "trauma dell'incesto" colpiva un 

bambino ogni 1,1 milioni di persone e il suo effetto era di ridurre le psicosi e migliorare 

l'adattabilità del soggetto maltrattato. La copertura della classe medica sul fenomeno era 

chiara. 

Nel 1970 il PTSD (disturbo post traumatico da stress) e l'ASD (disturbo da stress acuto) 

furono scoperti nella ricerca teorica, ma non fu accettato nel DSM III che dopo 10 anni, nel 

1980 come diagnosi ufficiale di psichiatria. Nel 1988 il femminismo ha permesso di scoprire 

molti traumi per danni alle donne, ma il problema è stato affrontato in modo legale e politico 

(per ottenere giustizia) e non medico (per curare persone malate e traumatizzate). Tuttavia, 

l'utilità di questo "togliere il velo dal tabù" ha permesso l'autocoscienza di un problema reale 

e l'inizio di scritti di ricordi di sopravvissuti a guerre e traumi di ogni tipo. Altre contingenze 

che hanno amplificato lo studio sull'assistenza al trauma sono state il numero crescente di 

catastrofi naturali, sanitarie e belliche in tutto il mondo, e ora gli scandali di pedofilia ed 

efeobofilia dei sacerdoti cattolici a Boston (1980), Irlanda (2005), Cile (2010), Australia 

(2015), ma, ancora una volta, il trauma negato è stato trattato legalmente (denuncia e ricerca 

della giustizia, prevenzione con la costruzione di ambienti sani e sicuri), e non 

esaustivamente: prevenzione del trauma, cura e guarigione di vittime e criminali. 

A partire dagli anni '90, si è iniziato a integrare le psicoterapie discendenti (o top-down, 

dall'alto in basso, usando le parole per agire sul corpo) con le psicoterapie ascendenti (o 

bottom up, dal basso, usando il corpo per raggiungere la mente). 

Dal 1999, la ricerca neuroscientifica con NMR e PET (tomografia ad emissione di 

positroni) è stata dedicata a soggetti con PTSD studiando in essi gli effetti neurologici di 

memorie traumatiche, farmaci psicotropi e psicoterapia. 

Per quanto ne so, mancano completamente studi scientifici interdisciplinari sul 

trattamento del PTSD, studi qualitativi e quantitativi sull'aiuto spirituale nel trauma 

individuale. 

Vi sono poche informazioni sull'impatto psicologico prodotto a lungo termine nei 

bambini e negli adolescenti (più di 6 mesi dopo l'evento traumatico), sui fattori di rischio e, 

in particolare, sui fattori protettivi del PTSD (fattori di resilienza). 

Inoltre, sia i pediatri che gli educatori ricevono poca o nessuna formazione nel 

tradizionale curriculum di studio sulle capacità di counselling e su come riconoscere, far 

fronte e infine trasferire il malato di PTSD allo psichiatra, cronizzando molti processi 

patologici, altrimenti curabili. Questa è, nel 2020, il finale di una patologia negata e 

considerata tabù fino ad oggi. 
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1.3 – LE EMERGENZE COLLETTIVE O DI MASSA 

 

Una crisi è uno stato temporaneo di disordine e disorganizzazione, caratterizzato 

principalmente dall'incapacità dell'individuo o di alcuni individui di affrontare situazioni 

particolari utilizzando i soliti metodi per risolvere i problemi o ottenere un risultato positivo. 

Le crisi possono essere: 

1. circostanziali: collegate a un evento o una situazione specifica, come l'esperienza di un 

disastro o un'epidemia. Sono inaspettate, accidentali e dipendono principalmente da fattori 

ambientali (ad es. Terremoto) o eventi (ad es. Disoccupazione);  

2. evolutive: sono più prevedibili e arrivano quando una persona inizia a passsare da una 

fase all'altra della vita (dall'infanzia alla pubertà, all'età adulta, alla vecchiaia e alla morte).  

 

In una crisis si possono distinguere le seguenti fasi9:  

1) Evento precipitante: quando si verifica un evento insolito, inatteso, stress elevato o 

traumatico, che viene percepito come minaccioso o opprimente.  

2) Risposte disorganizzate: le persone colpite iniziano a mostrare segni di angoscia e 

diventano sempre più disorganizzate poiché i comportamenti, le capacità o le risorse 

utilizzate in passato non riescono a risolvere la crisi.  

3) "Esplosione": le persone coinvolte perdono il controllo dei loro pensieri, sentimenti e 

comportamenti e possono presentare comportamenti molto inappropriati o distruttivi.  

4) Stabilizzazione: le persone coinvolte iniziano a calmarsi quando vengono trovate risorse 

alternative. La persona è molto vulnerabile in questo momento, e può "esplodere" di nuovo 

se si sente minacciata in qualche modo.  

5) Adattamento: l'individuo alla fine si calma e riprende il controllo delle sue azioni.  

 

Calamità o trauma collettivo10: impatto condiviso dalla maggioranza della comunità di 

un evento traumatico di grandi proporzioni che produce un tipo di conversazione (o narrativa 

sociale). Questa narrazione sociale sarà correlata alla natura degli eventi, alla loro origine e 

al modo in cui sono state affrontate le conseguenze successive, sia negativamente (danno e 

vittimizzazione condivisa), sia in alcuni aspetti positivi (resistenza / resilienza e 

sopravvivenza condivisa). In questo senso, il trauma collettivo comporta un doppio processo 

1. Il processo di destrutturazione sociale dei sistemi di base di valori e credenze condivisi 

che dipende da: 

* Le condizioni sociali, economiche o materiali della maggior parte dei suoi membri. 

* Condizioni politiche e sociali. 

* Situazioni di minaccia o paura per la sicurezza individuale o di gruppo. 

 

2. Il processo di costante reinterpretazione con la narrativa sociale condivisa che nasce 

da: 

• La situazione attuale (atti di violenza estrema). 

• La prospettiva condivisa del futuro come individui e come gruppi. 

• Processi storici (memoria storica costruita socialmente). 

 

                                                           
9 Cf. MARTIN OTERINO JAVIER, Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e Intervención 

en Crisis / PTSD, Ed. CENTRO HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, Madrid 2010, p. 6. 
10 Ibídem, pp. 9-10. 
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Disastri, catastrofi o emergenze di massa sono quegli eventi improvvisi che causano 

un'alta mortalità, devastano vasti territori e distruggono i servizi di base per la vita di una 

comunità, rovinando tutte le attività economiche nell'area interessata. In sintesi, sono eventi: 

- non prevedibile nello spazio e nel tempo; 

- in rapido sviluppo; 

- che influenzano una comunità11. 

 

Secondo un'altra classificazione, il disastro richiede la presenza di sette punti (se ne manca 

almeno uno, si tratta di una crisi o di un trauma collettivo): 

1 - agenti fisici immensi, rapidi e imprevedibili per la popolazione coinvolta; 

2 - impatto e danni di entità notevole; 

3 - valutazione del danno oggettivamente rilevante; 

4 - confusione sociale causata dai danni; 

5 - necessità di ricostruzione sociale (percezione della gravità del danno); 

6 - definizioni politiche (dichiarazioni ufficiali sui danni); 

7 - richieste di interventi (che vanno oltre le possibilità degli individui). 

 

Negli ultimi 60 anni, c'è stato un aumento nel pianeta terra sia nella frequenza che 

nell'ampiezza delle catastrofi. 

-Negli anni '60 c'era una media nel mondo di 4 grandi catastrofi naturali in un anno, 

-negli anni '90 ci sono state più di 80 emergenze importanti in un anno, 

-nel 2019, 820 catastrofi naturali12. 

 

Secondo i dati delle Nazioni Unite, il danno causato da calamità naturali è stato: 

40 milioni di dollari negli anni '60, 

280 milioni di dollari negli anni '90 e 

219.000 milioni di dollari negli anni 2017 e 2018. 

 

Cause di catastrofi 

Naturali Mal uso della 

natura 

Per le tecnologie Guerre  

Terremoti, 

tsunami, eruzioni 

vulcaniche, uragani, 

tornado, cicloni 

tropicali, tifoni, 

valanghe, alluvioni, 

inondazioni, siccità e 

carestie, locuste, 

meteoriti. 

Deforestazione, 

sfruttamento o 

corrosione del 

terreno, incendio 

doloso, riduzione 

dell'ozono, frane, 

desertificazione, 

riscaldamento 

globale, ecc. 

ACUTE: incidenti 

nelle centrali nucleari, 

diossina e piogge 

acide, black out nelle 

grandi metropoli, 

incidenti aerei e 

ferroviari, stradali e 

marittimi (naufragi). 

CRONACHE: 

danno ecologico, 

biologico, chimico ed 

elettromagnetico. 

Conflitti etnici, 

religiosi, nazionali e 

internazionali, esodi 

di popolazioni civili, 

migrazioni di massa, 

guerre civili, 

guerriglie 

 

                                                           
11 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali ed emergenze. 

Dall’intervento alla prevenzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, p. 12. 
12 Ibídem, p. 8. 
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Di fronte a tali emergenze di massa, la scienza della Protezione civile e dei soccorsi ha 

compiuto notevoli progressi nel campo della previsione, delle tecniche di assistenza e della 

ricostruzione. Sempre di più, l'obiettivo è quello di evitare un aiuto improvvisato e per 

principianti laddove prevalgono lo spreco di risorse, l'interferenza o la contraddizione tra 

iniziative e sofferenze inutili dovute all'incompetenza 

 

Disastri naturali 

 

Terremoti. Tra gli oltre 50 terremoti di risonanza globale del 20° secolo in cui ci sono un 

milione e mezzo di morti, ricordiamo quelli del 1906 a San Francisco, che distrusse 

completamente la città; quello di Messina nel 1908 con 83.000 morti; quello del 1923 a 

Tokyo con 150.000 morti; quello del 1976 in Cina con 200.000 morti; quello nel nord 

dell'Armenia nel dicembre 1988 con 100.000 morti, 30.000 invalidi e circa 500.000 

senzatetto in pieno dell'inverno. 

Eruzioni vulcaniche. La famosa eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, Ercolano, 

Stabia e Oplinti, avvenne nel 79 d.C. Nel 1915 l'eruzione sull'isola indonesiana di Sumbawa 

uccise 90.000 persone. Famose furono le eruzioni del vulcano Krakatoa in Indonesia, Katmai 

in Alaska nel 1980, Sant'Elena negli Stati Uniti, de El Chichon in Messico e Pinatubo 

nell'Oceano Pacifico. Le uscite pericolose di gas pesante (CO2) dai vulcani che si sono 

depositate nelle valli hanno avvelenato intere popolazioni, come avvenne nel Camerun 

settentrionale. 

Uragani, cicloni, tifoni. El Niño (il nome degli uragani iniziati nel 1982 sulla costa del 

Pacifico del continente americano) è l'esempio più reale del danno che questo tipo di 

emergenze di massa può causare. All'inizio si presentava ogni 5 o 6 anni verso il Natale (da 

cui deriva il nome), ma oggi è quasi annuale e senza ricorrenze prevedibili. In Bangladesh, 

nel maggio 1992, ci sono stati 200.000 morti per cicloni e maremoti e 10 milioni di famiglie 

senzatetto, ma negli ultimi tempi il paese è colpito da queste catastrofi ogni anno. Lo stesso 

si può dire dell'India a causa dei monsoni. Il 30% dei bambini dopo un tornado nel Mississippi 

ha avuto reazioni gravi o lievi di PTSD (disturbo post-traumatico da stress). 

Siccità. Tra il 1968 e il 1973, circa 150.000 persone morirono di fame per le conseguenze 

della siccità nel Sahel (Ciad, Niger, Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauritania). La carestia 

del 1983-84 nella stessa area causò 500.000 vittime. 

Inondazioni o alluvioni. Famoso è il Vajont del 1963 che invase i paesi sottostanti. In 

Virginia, dopo l'alluvione del 1972, il 37% dei bambini dai 2 ai 15 anni aveva PTSD a 2 anni 

dal trauma. 

 

Catastrofi di origine umana (abuso di natura e tecnologia) 

 

Rischi chimici e nucleari. Nel 1984 la nube tossica di Bhopal che viene tristemente 

ricordata nella regione dell'India del Madhya Pradesh, ha ucciso 2.500 persone in poche ore, 

tra dolori lancinanti (a causa di ustioni chimiche a livello della pelle e della mucosa 

respiratoria), ha reso disabili (ciechi) 100.000 persone, avvelenate 300.000. Nel 1986 a 

Cernobyl una falla di radioattività ha ucciso 300 persone, ma gli effetti a lungo termine sono 

evidenti fino ad oggi. 

La guerra del 1945 tra Stati Uniti e Giappone causò la morte improvvisa di 90.000–

166.000 persone a Hiroshima e di 60.000–80.000 a Nagasaki a causa di due bombe nucleari. 

Gli effetti disastrosi sui sopravvissuti durano fino ad oggi. 
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Incidenti nei trasporti. Ogni anno muoiono 1,3 milioni di persone (in Cile nel 2019, 1.555 

persone sono morte in incidenti) e coloro che rimangono vivi, spesso subiscono conseguenze 

della sindrome post-traumatica. Il 66% dei 54 bambini sopravvissuti a un disastro aereo 

aveva PTSD. 

 

Disastri collettivi13 

 

Vittime di crisi sociali 

Profughi o migranti di massa sono le persone che sono costrette a lasciare il loro luogo di 

residenza e cercano rifugio in un altro paese. Solo ad Haiti nel 2019, 1,5 milioni di persone 

hanno lasciato la loro terra natale. Dal Venezuela sono partiti fino al 2019, 4 milioni di 

cittadini, e dal Perù nel 2019, 1,5 milioni di cittadini hanno lasciato la patria (il Perù è il 68° 

paese per numero di migranti su 195 paesi), (dati ONU). Nel mondo ci sono 272 milioni di 

migranti nel 2019 (erano 221 milioni nel 2010). 

Gli sfollati interni sono quei profughi che si spostano da una parte a un'altra del paese per 

sfuggire ai pericoli di un'area. In Armenia, dei 3,5 milioni di abitanti prima del terremoto, ne 

sono rimasti solo 1,5 milioni. 

I rifugiati14 sono un particolare tipo di profugo: quelle persone che fuggono fuori dal loro 

paese per paura di persecuzioni (etniche, religiose, politiche, razziali, nazionali). Secondo i 

dati ACNUR del 2018, il numero di rifugiati nel mondo è di: 25,9 milioni. Donne e bambini 

predominano tra i rifugiati. Gli uomini sono in guerra, in prigione o sono stati uccisi. Il 50% 

dei rifugiati è costituito da bambini o adolescenti; le metodologie prioritarie di assistenza 

sono quindi: cibo, vaccini, medicine essenziali, protezione dal saccheggio, educazione, 

socializzazione e uso del tempo. 

In tempi di pace e stabilità sociale, è difficile immaginare che i bambini possano diventare 

non solo vittime involontarie, ma anche quelle scelte da una guerra militare e politica. Ci 

sono bambini torturati, incarcerati, arruolati forzatamente nell'esercito e mandati a lavorare, 

vittime sessuali. Abusare di alcuni bambini è un modo per punire i loro genitori, le loro 

famiglie, etnie e religioni. Il bambino è un bersaglio facile per sfogare la rabbia etnica. Poiché 

i genitori conoscono la politica di ritorsione sui minori, li inviano in paesi stranieri per 

lavorare e sostenere la famiglia che rimane nel paese. In una cultura che enfatizza la famiglia 

unita, le perdite o le separazioni sono traumatiche per i bambini (questo non è il caso delle 

culture individualiste). 

Per l'UNICEF l'80% delle vittime del PTSD post-crisi sociale e le guerre sono donne e 

bambini. Le ragazze subiscono stupri in campi profughi e zone di guerra (questo è un fattore 

di rischio significativo per il suicidio in tenera età). I bambini rifugiati che rimangono senza 

genitori (ce ne sono milioni), perché sono costretti a lasciarli o perché vengono uccisi, hanno 

alti tassi di alessitimia15 e depressione. In Cambogia il 50% dei rifugiati adolescenti ha avuto 

PTSD 6 anni dopo aver lasciato la propria terra. 

 

                                                           
13 Cf. APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children in war and 

communal violence, Yale University Press, New Haven and London 1996. Cf. GIUSTI E. MONTANARI C., 

Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per profughi, rifugiati e vittime di traumi, Sovera, Roma 2000. 
14 Cf. WESTERMEYER J., WAHMANHOLM K., en APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their 

hearts. op. cit. 
15 Alessitimia, cioè, la difficoltà di identificare le proprie emozioni ed esprimerle verbalmente o trasformarle in 

atteggiamenti e comportamenti. 



17 
 

Etnocidi (o pulizia etnica) e crisi sociali 

Solo nel 20° secolo alcuni etnocidi sono stati: degli armeni, assiri e greci (dai turchi-

ottomani), dei curdi e iracheni; molti etnocidi sono stati effettuati prima, dall'impero russo e 

poi, dall'Unione Sovietica; l'etnocidio tibetano per la Cina comunista e l'etnocidio ebraico 

con 6 milioni di morti dalla Germania nazista (che ha anche sterminato: zingari, malati di 

mente e disabili), massacro in Indonesia (1965-66), Cambogia (1975-79), Guatemala (1981- 

83), Sikh (1983), Ruanda Hutu (1994 con 800.000 morti), Jugoslavia (1990-99), Sudan-

Darfur (2003-2009 con 300.000 morti) è il primo genocidio di questo 21° secolo. 

Nei 30 anni in cui gli etiopi hanno perseguitato gli eritrei, gli eritrei hanno mantenuto 

l'integrità culturale e l'assistenza all'infanzia. Quando, d'altra parte, in un clima di 

persecuzione o crisi sociale, c'è un taglio con radici e tradizioni etico-religiose (ad esempio 

per gli Incas del Perù), lo sviluppo psicologico dei bambini diventa patologico. Il bambino 

ha bisogno dell'adulto non solo per sopravvivere, ma anche per svilupparsi; se il padre perde 

la capacità di proteggersi dalla violenza e dall'umiliazione, se è assente o muore, il bambino 

si sviluppa in modo anomalo. I giochi e l'immaginazione sono fondamentali per lo sviluppo 

del bambino. La guerra e la violenza ostacolano lo sviluppo dell'immaginazione (poiché tutto 

è incentrato sul trauma), ostacolano la possibilità di immaginare un futuro. Un bambino che 

vive in situazioni di violenza, ripetutamente o compulsivamente gioca alla sepoltura, in 

quanto non vede altro futuro che la sua morte precoce. 

 

Guerre (conflitti etnici e religiosi, guerre di liberazione nazionale, guerriglie)  

 

Le guerre sono state chiamate oggi: "l'epidemia invisibile", dopo il 1945, 250 guerre e 30 

milioni di morti, di cui 27 milioni (90%), civili. In queste ultime guerre la maggior parte delle 

vittime sono state donne e bambini. La tecnologia ha deliberatamente aumentato questo 

fenomeno, inventando mine antiuomo, tappeti-bomba, bombe a tempo. La tendenza a 

distruggere le infrastrutture del paese, le foreste, creare fame, aumentare la mortalità 

infantile, esporre i bambini a violenze (oltre il 60% dei bambini nei paesi di guerra le subisce, 

il 77% dei bambini mozambicani ha assistito all'omicidio di un civile e talvolta a un genocidio 

di massa), tortura, fame, perdita di famiglia, movimenti da una comunità all'altra, 

arruolamento in gruppi militari e paramilitari (costringendoli a uccidere altri bambini). Tutti 

modi per renderli vulnerabili al trauma sociale ed emotivo. Ecco gli obiettivi della guerra 

oggi!  

 

Criminalità metropolitana negli Stati Uniti  

1/3 dei bambini hanno subito violenza o abusi sessuali, 1/3 degli adulti hanno subito più 

traumi e il 10% di licenze dal lavoro è per PTSD. Dal 1984 al 1993 si è registrato un aumento 

del 51% dei reati (dal 1984 al 1991 il numero di omicidi di giovani è triplicato e continua ad 

aumentare) e un aumento del 46% degli arresti per possesso illegale di armi; nel 1993 ci 

furono 24.526 omicidi (nel 1991 c'erano 6 giovani di età inferiore ai 18 anni uccisi ogni 

giorno), 104.806 stupri, 659.757 rapine, 1.135.009 ferite gravi alle persone. Sempre negli 

Stati Uniti, nel 1991, 2,2 milioni di persone hanno subito violenze. 

- Nel 1992, oltre 1,5 milioni di crimini, un quarto è diretto contro i ragazzi tra i 12 ei 17 

anni. L'omicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 24 anni. 

- In una scuola superiore nel centro di una città americana il 45% degli studenti era stato 

minacciato con un'arma da fuoco.  
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- A Chicago, i bambini giocano per celebrare il funerale dell'amico perché è uno spettacolo 

molto familiare anche nella realtà.  

- A Boston 1:10 bambini (con meno di 6 anni) ha assistito ad almeno un omicidio o un 

pestaggio (metà a casa e metà in strada). L'esposizione alla violenza nei bambini provoca in 

seguito depressione, ansia, attività aggressiva e antisociale, abuso di alcol. 

- Nelle persone di colore, a causa del basso livello economico, il numero di coloro che 

provocano violenza è 5-6 volte quello dei bianchi, anche se essi sono il 15% della 

popolazione. 

- I maschi afroamericani hanno 11 volte più probabilità di essere uccisi violentemente 

rispetto alla popolazione adulta generale. 

- Ogni anno negli Stati Uniti oltre un milione di bambini sono traumatizzati dagli effetti 

del divorzio, più di un milione di bambini sono nati da donne non sposate (1988), le 

percentuali più alte sono presenti nella popolazione Latina. Più di 13 milioni di bambini negli 

Stati Uniti vivono in condizioni di povertà (44% neri, 36% ispanici, 15% bianchi). 

 

Le Emergenze sanitarie (endemie, epidemie e pandemie) 

 

Definizioni OMS:  

L'endemia è una malattia che si verifica regolarmente in alcune regioni (con un numero 

relativamente costante di casi nel tempo).  

Epidemia: quando il numero di malattie supera il normale livello medio16 (se c'è un 

leggero aumento, si chiama recrudescenza epidemica).  

Pandemia quando un'epidemia passa da un continente all'altro o colpisce l'intero pianeta 

(esempio Covid 19 che ha colpito 218 paesi). 

Malattie infettive. Il 90% della mortalità infettiva al di sotto dei 44 anni è oggi dovuto a: 

AIDS, tubercolosi, polmonite, malaria, morbillo e diarrea; ancora per tali malattie viene 

speso il 2% di ciò che viene speso per la guerra. 

AIDS. Attualmente, secondo i dati UNAids, muoiono 770.000 persone / anno (2019) e ci 

sono 37,9 milioni di malati (2018). Solo 24,5 milioni di persone hanno accesso alla terapia 

antiretrovirale (2019). I paesi o le regioni con la più alta incidenza (in ordine decrescente) 

sono: Sahel, Cina, India, Oceania, Russia. Negli stati recentemente indipendenti i casi 

raddoppiano. 

Epatite B. 325 milioni di casi nel mondo con 887.000 decessi / anno per cancro-cirrosi 

(nel 2017, dati dell'OMS). Epatite C. 71 milioni di casi totali (nel 2015). 

Malaria. 405.000 morti all'anno (2018), in particolare i bambini. 

Tubercolosi. Vi è un aumento dei casi di resistenza ai farmaci e della mortalità in 38 

nazioni. Nel 2018, 10 milioni di persone si sono ammalate e 1,5 milioni sono morte (251.000 

di loro avevano anche l'AIDS). 

Meningite. In Sudan nel 1998, 32.000 casi con 2.200 morti. Dal 2000, un milione di casi 

/ anno sono contati in tutto il mondo (specialmente in Nigeria e Africa) con 100.000 morti 

totali. 

                                                           
16 Per la definizione OMS, se una comunità si trova libera da una determinata malattia, perfino un solo caso 

costituisce un’epidemia o recrudescenza epidemica. In altre parole, l’epidemia è un “incremento 

significativamente elevato” nel numero di casi di una malattia rispetto al numero di casi sperati. Completamente 

diverso era il concetto clinico classico di epidemia che era realizzato quando si raggiungeva un numero critico 

di malati nella popolazione. 
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Coronavirus (COVID-19). Alla fine del 2020, oltre 700.000 erano morti in tutto il mondo 

in 218 paesi. Molto meno dei 50 o 100 milioni di morti causati dall'influenza spagnola (1918-

19) e 1,5 milioni di morti per l'influenza del 1968. 

  

Statistiche e risposte 

 

I dati raccolti dalle esperienze di MSF (Medici senza frontiere)17, CRI (Croce rossa 

internazionale)18, OMS (Organizzazione mondiale della sanità)19 mirano a iniziare a 

diffondere la conoscenza delle catastrofi nel mondo. 

La popolazione mondiale ha raggiunto il picco di 7,7 miliardi di persone nel 2020, come 

previsto, ma più di 1 miliardo vive ai limiti della sussistenza (<1 USD al giorno a persona, 

con una sensibilità molto maggiore a emergenze di massa). 

 

I paesi industrializzati, con rare eccezioni, offrono circa lo 0,2% del loro PIL (prodotto 

interno lordo) per ridurre questa povertà20, una cifra che è una beffa e anche insufficiente. 

Un ex direttore generale dell'OMS Gro Harlem Brendtland alla 52a Assemblea Generale ha 

dichiarato: 

 
"La salute è un diritto umano fondamentale ... Abbiamo bisogno di voci pubbliche che gridino 

per coloro a cui vengono negati i propri diritti umani alla salute ... l’OMS è una di queste 

voci."21 

 

Sulla base di tale solidarietà umana, le organizzazioni governative22 e non governative 

(ONG)23, mondiali e nazionali, si sono costituite, soprattutto dal 1945, per cambiare una 

realtà aberrante: la non assistenza alle popolazioni povere in uno stato di emergenza è la 

regola, l'intervento è un'eccezione24. 

                                                           
17 Cf. JOB R. (a cura di), Lettere senza frontiere (Medici Senza Frontiere)¸Rossella Bigi Ed., Milano 1997. 
18 Cf. La Croce Rossa (fascicolo a circolazione interna), Croce Rossa Internazionale, via Toscana, 12,  00187 

Roma. 
19 Cf. DELBOS A., Partir, guide pratique de médicine humanitaire, Privat, Toulouse 1985. Cf. WHO Press, 

(Bollettino quotidiano della OMS), 1211 Geneve, 27, 1999-2000. 
20 Cf. WHO Press, 12 novembre 1999. 
21 Cf. WHO Press, 18 maggio 1999. 
22 UNESCO (organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura), UNDRO (ufficio 

delle nazioni unite per la coordinazione dei soccorsi nei disastri naturali e guerre civili), PNUD (programma 

delle nazioni unite per lo sviluppo), UNICEF (fondo delle nazioni unite per i bambini), WHO o OMS 

(organizzazione mondiale della salute/sanità), FAO (organizzazione per il cibo e l’agricoltura), PAM 

(programma alimentare mondiale), UNHCR (alto commissariato ONU per i rifugiati). 
23 Nel 1984 si contavano 400 associazioni ONGs, delle quali, 150 sanitarie. Nel 2018 si contano 10 milioni di 

ONGs (1,5 milioni negli USA). Le più famose ONG specializzate nelle missioni a breve (1 mese) e medio 

termine (3-6 mesi) sono: CRI (croce rossa internazionale) milioni di participanti, centinaia di partenze all’anno 

da ogni nazione, MSF (medici senza frontiere), centinaia di partenze all’anno; MDM (medici del mondo), 

centinaia di partenze all’anno; AMI (aiuto medico internazionale), 50 partenze all’anno; AUI (azione di urgenza 

internazionale), medici, paramedici, volontari e tecnici che riscostruiscono e soccorrono solo dopo catastrofi 

naturali; OSF (ospedali senza frontiere), inviano aerei contenenti 100 letti, una sala operatoria, una farmacia, 

un laboratorio, pongono tutto a disposizione della CRI; MARTM (Movimento di Aiuto Reciproco per il Terzo 

mondo e la Cooperazione), 20 partenze all’anno; OHOM (opere ospedaliere dell’Ordine di Malta), inviano 

farmaci e qualche medico. 
24 Nei primi 7 mesi del 2000 su 21 chiamate a organismi internazionali da parte dei paesi sottomessi ai disastri 

naturali o deportazioni di massa, 5 non hanno avuto risposta (Burundi, Congo, Uganda, Sud del Sudan, Maluku 
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Il dott. Leus Xavier, responsabile del dipartimento di emergenza e di azione umanitaria 

dell'OMS per dissipare il pregiudizio che afferma che la maggior parte delle morti nei paesi 

in via di sviluppo sono dovute alla guerra e, quindi, i programmi di assistenza sanitaria sono 

inutili, dice: 

 
"La nostra esperienza in questi paesi in conflitto è che programmi sanitari ben pianificati 

hanno un impatto significativo sulla vita e sul benessere delle popolazioni, anche in situazioni 

che rimangono instabili"25.  

 

Soprattutto, le ONG, le associazioni governate da un diritto interno (e non internazionale), 

inviano funzionari ovunque, ma non garantiscono più sicurezza di quella che l'ambasciata 

assicura a qualsiasi turista straniero. Assumere questo rischio è una testimonianza eroica al 

mondo politico internazionale che il diritto delle popolazioni colpite da calamità di ricevere 

soccorsi e aiuti è più importante del diritto dello Stato di non voler interferenze straniere per 

risolvere i propri problemi o che la comoda indifferenza di paesi ricchi non colpiti 

dall'emergenza.  

Se tutto ciò è fatto per principi umanitari universali ("diritti di giustizia" e "beneficienza"), 

cosa si dovrebbe dire alla luce dei principi più esigenti della pastorale cristiana, come la 

compassione e la misericordia divina?  

Se, di fronte all'emergenza, tutti si sentono chiamati a partecipare per dare il loro 

contributo, la comunità cristiana si sente chiamata in modo particolare a dare il suo sostegno 

specifico come "maestra di umanità" (Paolo VI). È su questa base che i Ministri degli infermi 

(Camilliani), in virtù del loro carisma e del quarto voto26, nella loro storia di quattro secoli si 

sono distinti in epidemie, inondazioni, carestie, nell'aiutare i feriti sui campi di battaglia e 

oggi, prima attraverso la CTF (Camillian Task Force) e, in seguito, con il CADIS (Camillian 

Disaster Service international)27 continuano a svolgere il loro carismatico compito di un 

servizio integrale nelle calamità.  

 

1.4 - LESIONI INDIVIDUALI 

 

Il trauma individuale è un evento acuto (ad es. stupro, tortura, incidente stradale, perdita o 

lutto improvviso e significativo, aborto, ecc.) o cronico (ad es. abuso sessuale ripetuto, abuso 

verbale, violenza fisica, ecc.) in cui la grandezza del trauma supera, secondo la valutazione 

del soggetto, la propria forza di reagire. Coloro che sviluppano PTSD sono una minoranza di 

soggetti esposti a traumi (2-20% in totale). I bambini sono i più colpiti.  

Le caratteristiche dell'evento traumatico sono:  

a) Esperienza che costituisce una minaccia all'integrità fisica o psicologica di una 

persona: frequentemente associata a emozioni estreme ed esperienze di caos e confusione 

durante l'evento, frammentazione della memoria, assurdità, orrore, ambivalenza, 

                                                           
[Indonesia]) e 4 hanno ricevuto meno del 10% del denaro richiesto per ristrutturare i servizi sanitari di base. Cf. 

WHO Press, 26 luglio 2000. 
25 Cf. WHO Press, 26 de julio de 2000. 
26 Camilliani: ordine religioso della Chiesa Cattolica, riconosciuto dal 1592 con il nome di Ordine, Chierici 

Regolari dei Ministri degli Infermi, il cui motto è: Testimoniare al mondo l’amore misericordioso di Cristo 

verso i malati; guarire evangelizzando ed evangelizzare guarendo; evangelizzare il mondo della salute. 
27 www.cadisinternational.org 
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smarrimento, umiliazione, mancanza di protezione (nessuna figura protettiva era presente o 

non ha fatto nulla per aiutare) o perdita di controllo o abbandono.  

b) Inenarrabile, non quantificabile e incomprensibile per i non traumatizzati.  

c) Qualcosa che spezza i punti di riferimento e la sicurezza dell'essere umano (convinzioni 

di invulnerabilità e controllo sulla propria vita; fiducia negli altri, nella loro bontà, nella loro 

predisposizione all'empatia; il carattere controllabile e prevedibile del mondo).  

d) Ciò mette in discussione gli schemi dell'ego e dell'ego di fronte al mondo.  

 

Esempi ed epidemiologia: 

 

Abuso di donne. L'abuso fisico, fino al femminicidio (412 casi in Cile negli anni 2010-2019; 

una donna viene uccisa ogni due ore in America Latina), abuso sessuale, mutilazioni genitali, 

tratta, prostituzione forzata, turismo sessuale, sfruttamento sul lavoro. Il mentale: 

intimidazione, minacce, coercizione della libertà.  

Torture: in Messico nel 2013, sono state presentate 807 denunce di tortura, poi sono 

scomparse, ma le Nazioni Unite denunciano la persistenza di questa disumanità. È 

sicuramente una realtà mascherata nel mondo dei totalitarismi e delle dittature, la fonte di 

molti casi di PTSD.  

Aborti: ci sono 25 milioni all'anno solo di aborti provocati non sicuri (2019)28, 42 milioni 

sono aborti provocati totali (OMS), complessivamente, considerando anche gli aborti 

clandestini, si ritiene che verranno raggiunti 80 milioni di aborti totali all'anno: l'emergenza 

più mortale del pianeta. La sindrome post-aborto è ben studiata e risulta essere una forma di 

PTSD. In America Latina, il Progetto Esperanza29 offre un'efficace strategia di recupero da 

questo trauma. Incidenti stradali (aereo, treno, nave, automobile, motocicletta, bicicletta, 

pedonale): ogni anno vengono calcolati 1,3 milioni di persone soggette a incidenti. 

Lutti improvvisi e significativi sono innumerevoli nel mondo e si può presumere che la 

maggior quantità di PTSD nel mondo sia una conseguenza di questi complicati lutti. Il sito 

www.pastoralduelo.org, con una voce su YouTube (el camino del duelo) con 350 video (in 

spagnolo), offre strumenti verbali per affrontare questo tipo di trauma. 

 

 

 

  

                                                           
28 https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-

occur-each-year il giorno 11 aprile 2019. 
29 https://proesperanza.org 

https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-occur-each-year
https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-millon-unsafe-abortion-occur-each-year
https://proesperanza.org/
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CAPITOLO 2 

UN MODELLO ANTROPOLOGICO INTERDISCIPLINARE 

Come umanizzarsi nel trauma 
 

2.1 - INTRODUZIONE  

 

Nel corso della storia, le questioni relative alla salute sono state trattate, in generale, in 

modo unidisciplinare, assolutizzando una prospettiva della realtà30; per esempio, ci sono 

visioni unidisciplinari incentrate su problemi relativi al mondo materiale esterno (patologie) 

e altre che mirano ad accompagnare storie psico-spirituali unidisciplinariamente; ci sono 

approcci solo biochimici e localizzati in un organo o apparato e altri che sono totalmente 

bioenergetici; ci sono modi di affrontare la malattia cercando di curare cause e meccanismi 

di azione del danno (patogenetici) e modi di promozione e prevenzione della salute, 

rafforzando le risorse personali e collettive (salutogenetici); ci sono cosmovisioni legate solo 

alle scienze naturali ed altre legate alle scienze umane.  

L'antropologia medica, una scienza di sintesi, vede in queste diverse prospettive un 

riduzionismo, una mancanza di equilibrio, di saggezza e di interdisciplinarietà. Lo stesso vale 

per lo stress post-traumatico. Se si cerca letteratura recente su questo argomento, c'è 

un'abbondante ricerca che mostra la dimensione esterna e i fattori di stress esterni31. Altre 

scuole, invece, si concentrano su cause psicologiche32 e/o spirituali33 interne che sottolineano 

la reazione interna del soggetto (il terreno personale) alla stimolazione esterna. 

 

     Questi sono modi di pensare unidisciplinari basati su "problemi", alla ricerca di "strumenti 

pratici" per trovare "soluzioni utili". Tutti questi tipi di studi agiscono alla periferia dello 

stress post-traumatico, sui suoi effetti solo biologici, solo psicologici o solo spirituali e non 

sulla sua origine o sulla sua essenza antropologica integrale. In altre parole, un approccio 

unidisciplinare cerca una sola interpretazione e il "suo" modo di "trattarlo", di "gestirlo", al 

fine di controllarlo e, si spera, eliminare tutte le sue spiacevoli conseguenze, ma non 

eliminarlo dalle radici.  

Il PTSD è fondamentalmente un business biologico (mercato di tranquillanti, tecniche di 

medicina complementare/alternativa di rilassamento e purificazione energetica), nonché 

                                                           
30 Cf. MAGLIOZZI P., La influencia de la cultura en la historia de las doctrinas médicas, en “Ars Médica”, 

N. 14 (2007), pp. 15-37. 
31 Situazioni di emergenza, eccesso di lavoro, pressioni lavorative, eccessive richieste, clima di competizione, 

fallimenti, routine, difficoltà economiche, isolamento, ambiente freddo o inospitale, poco movimento, violenza 

e pericoli esterni, … Cf. ALETTI M., Ansia, in AA.VV., (Ravasio B. a cura di) Psicologia e azione pastorale, 

Ed. Piemme, Roma 1984, pp. 250-253. Cf. RE R.F., BAUTISTA M., Vida sin distrés, 125 preguntas y 

respuestas, San Pablo, Buenos Aires, 2007, pp. 47-108. Cf. EDWARD M., Coping with axiety, in “Human 

development, the jesuit educational centre for human development” summer 1997, 18 (2), pp. 35-37. Cf. 

DOMENIGHETTI G., Il primo prodotto é lo stress, i cambiamenti nel lavoro peggiorano la salute, in “Janus”, 

9, 2003, pp. 57-63. 
32 Le paure neurotiche, l’incapacità di dare significato allo stress e “digerirlo” cognitivamente. Cf. DELLE 

CHIAIE R., Estrés y enfermedades psicosomáticas, in “Diccionario de pastoral de la salud y bioética” 

(Directores J.C. Bermejo, F. Álvarez), San Pablo, Madrid 2009, pp. 632-641. 
33 Cf. GRÜN A., Le sorgenti della forza interiore. Evitare l’esaurimento sfruttare le energie positive, 

Queriniana, Brescia 2007, pp. 89-152. Non accogliere lo Spirito e i suoi doni: amore, gioia, pace, dolcezza, 

benevolenza, fedeltà, autocontrollo. Non avere chiaro il senso e il fine della vita, della propia vocazione e 

missione. 
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spirituale (proposte di guarigione interiore secolare e religiosa, aumento delle case di ritiro e 

dei centri di sviluppo spirituale), nonché psicologico (psicoterapia, salute mentale, tecniche 

di rilassamento). L'ultima cosa che si fa nel mondo capitalistico è eliminare gli affari; meglio 

eliminare chiunque li elimini!34  

In comune, tutti questi tipi di approccio unidisciplinare allo "stress post-traumatico" 

vedono quest'ultimo come OGGETTO ESTERNO dove ciò che viene chiesto e indagato è: 

come lo gestisco? Come posso non essere danneggiato dallo stress? Come posso controllare 

o riconciliarmi con esso? Come posso viverlo positivamente (eustress) e non negativamente 

(distress)?35 Come posso integrarlo nel mio mondo mentale? 

Si vuole presentare in questo testo un'altra visione dello stress post-traumatico, come una 

realtà interdisciplinare di oggetto-soggetto, esterno-interno, spazio-tempo, immanenza-

trascendenza allo stesso tempo, cioè un modo integrativo in cui sono incluse le dimensioni 

della Relazione integrale, l’Integralità, il Dinamismo biografico delle persone, la loro Unicità 

(l'umanizzazione RIDU). Il vantaggio di questa proposta, rispetto ai vari trattamenti 

unidisciplinari, è la integralità e la personalizzazione, l'approccio biografico allo stress. 

"Umanizzare" lo stress  

- è diverso dall'eliminazione di un sintomo fastidioso,  

- è anche diverso dalla gestione degli effetti o delle cause dello stress in modo che 

produca il minor danno per l'individuo e diventi "eu-stress",  

- nemmeno significa risolvere un "problema" in modo tecnologico o magico 

(automatico e facile),  

- ma è smascherare lo stress post-traumatico unidisciplinare e mostrare la sua 

complessità (interdisciplinarietà), la sua capacità di distruggere l'essere e da lì proporre 

modi più completi di salute/salvezza della persona a attraverso trattamenti 

interdisciplinari. 

  

                                                           
34 Cf. MAGLIOZZI P., El desafío de humanizar la salud a partir de la medicina: la experiencia de 3 grandes 

médicos alternativos, in “Revista internacional de salud, bienestar y sociedad”, vol. 1. N. 2; 2014. 
35 Eustress: stress che fa bene al soggetto attivandolo e tirando fuori le sue potenzialità. Distress: stress che 

ammala o produce conseguenze negative (disturbi mentali e/o fisici), fino al burn out (stress patologico). 
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2.2 - CONOSCERSI INTERDISCIPLINARE NELLO STRESS POST-

TRAUMATICO36 

 

Livello 

esistenziale del 

funzionamento 

dell’uomo 

                           Personalità Dimensione 

ontologica della 

persona 

MALE  

Endoblasta 

 

Mesoblasta  

 

Ectoblasta37 

Neurotico 

(Temperamento) 1-BIOLOGICO 

2-MENTALE Io 

(Carácter) 3-ARTISTICO 

4-SOCIALE 

5-ANTROPOL-

OGICO 

   Essere 

(Personalità) 

6-ETICO 

7-SPIRITUALE 

8-RELIGIOSO 

e CRISTIANO 

Partecipe della 

natura divina 

DIO Centro e fine di tutta la persona 

 

 

L'attuale modello antropologico, chiamato: PET (piramide embrionale-teologica), ha otto 

livelli di lettura verticale, le prospettive della realtà38 dell'essere umano (1-biologico 2-

psicologico 3-artistico 4-sociale 5-antropologico 6-etico 7-spirituale 8-religioso e cristiano) 

e tre livelli orizzontali, le reattività personalizzate degli uomini (1-endoblasta 2-mesoblasta 

ed 3-ectoblasta). Questo schema serve nel presente testo per comprendere integralmente e 

personalmente ciò che sperimenta un malato di stress post-traumatico.  

È un progresso rispetto ai modelli medici "biologisti" (solo biochimici o energetici)39, 

"bio-psico-sociali", “psicosomatici” e "bio-psico-spirituali" della medicina bio-trans-

energetica, antroposofica, della meditazione transpersonale di Ken Wilber40.  

Questo modello aggiunge la funzione antropologica (quella che crea un'identità sana e 

autentica) ed etica (quella che permette di scegliere, di orientarsi con la libertà interiore verso 

                                                           
36 Per approfondire il presente tema leggere il capitolo 10, pp. 139-161 del testo: MAGLIOZZI P., Manual 

teórico práctico de espiritualidad sanante de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2014 

(disponible en www.camilianos.cl). Cf. MAGLIOZZI P., Stress e burn out in 500 studenti della Pontificia 

Universidad Católica de Chile da un punto di vista costituzionale, in “Camillianum” 52-53/2018, pp. 221-234. 
37 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit., Cap. 6 pp. 69-93. 
38 Qui non si trata della realtà ontologica (che dimensioni ha, di quali parti è costituito l’essere umano), ma che 

funzioni sviluppa (come funziona, dove è orientato il suo dinamismo, …). 
39 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad 

Católica de Chile, Santiago de Chile 2006, pp. 261-276 y pp. 29-64. 
40 Per la terapia meditativa Cf. WILBER K., Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el mundo 

actual, Kairos, Barcelona 2007 (titolo originale: Integral spirituality, 2006). Cf. TORRENT R. (Ed.), Evolución 

integral. Visiones sobre la realidad desde el paradigma emergente, Kairos, Barcelona 2009. Cf. EMMONS 

M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, un proceso de curación desde nuestro interior, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 2005. Per la biotransenergética Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica della guarigione interiore, basi 

psicobiologiche e metodologia clinica, Franco Angeli, Milano 2008. 

Uomo vecchio, patogenetico 

Uomo nuovo, essenza 

http://www.camilianos.cl/
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il proprio fine). Inoltre, aggiunge le funzioni umane più profonde: la religiosa (quella che 

consente di partecipare alla Trascendenza di Dio, la fonte di ogni salute) e la cristiana (la 

vita in Cristo, la via della salute-salvezza) e il tema del male (la ferita del peccato). 

 

Gli obiettivi della PET sono: 

1- aiutare a riconoscere il proprio modo di vivere41 in ciascuno di questi otto livelli; 

2- essere in grado di agire su di essi integrando i quattro livelli superficiali (bio-psico-

socio-artistico), prima tra loro, e poi con i quattro livelli profondi (antropo-etico-spirituale-

religioso), "rivestendo"42 i 4 livelli superficiali con i 4 profondi che la persona ha sviluppato 

con tempo e dedizione; 

3- inoltre, questo schema considera e integra in un Bene più grande l'elemento del 

"male/maligno", che distrugge la persona nel suo progetto di crescita e integrazione, che 

toglie la libertà, la gioia e la pace e, in seguito, fa soffrire, ammalarsi e morire 

anticipatamente. 

L'uomo superficiale (che vuole vivere soprattutto nei quattro livelli superficiali) cade più 

facilmente nelle trappole del "male" e viene ingannato, bloccato, disintegrato, si ammala di 

PTSD. Per questo motivo viene anche chiamato, in termini cristiani, "uomo vecchio, carnale, 

materiale" (cioè malato internamente) o, in termini psicosomatici, "uomo patogenetico" (che 

produce malattie), in termini bio-transenergetici "morfogeneticamente dissonante” (stonato 

nel produrre la musica della vita). 

L'uomo profondo o spirituale (che sa integrare i quattro livelli profondi con i quattro 

superficiali), pur avendo periodi o momenti di tendenza al male (in termini cristiani 

"concupiscenza"), con molta più difficoltà sarà la loro preda finale. 

 

Il modello PET ha, inoltre, le 3 colonne che sono le reattività della costituzione umana: 

Endoblasta: SENTIRE (o ricettività). 

Mesoblasta: FARE (o forza). 

Ectoblasta: PENSARE (o sensibilità). 

 

Principio 

d’azione 

Affettività Sopravvivere Realtà 

Modo di 

funzionare 

Emozione Istinto Pensiero 

Reattività ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Io considero 

importante 

SENTIRE FARE PENSARE 

Ricerca di Piacere Potere Avere o 

possedere 

Cornice 

simbolica 

gonfiato e 

morbido 

 

Denso e rígido 

 

Poroso e fragile 

 

                                                           
41 Come funciona se è stressato?, e se medita?, se litiga?, se si ubriaca?, se ascolta musica o fa sport?, se lavora 

o se riposa? In questo senso, il “vivere” è scoprire dove è orientato: al male o verso Dio. 
42 Cf. Ef 4,24; Col 3,10; Rom 13,14; 2Cor 3,18; 2Cor 4,16. 
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Zone del 

cervello 

Sistema limbico Ipotalamo, tronco Corteccia 

cerebrale 

Archetipo Goloso, Don 

Giovanni 

Guerriero, 

Viaggiatore 

Commerciante: 

tutto è utilità. 

Moralista 

Neurotico Isteroide (iper-

emozionale) 

Epilettoide 

(ossessivo 

compulsivo) 

Eschizoide (iper-

sensibile o apatico) 

Reazioni Pigrizia Difesa/attacco Isolamento 

Per la 

integrazione 

serve: 

Struttura di 

contenzione dare 

densità e 

consistenza 

all’essere 

Flessibilità, 

sciogliere e 

approfondire l’essere 

Rafforzare, 

dando all’essere 

armatura interna e 

vincoli verso 

l’esterno  

Essere-

persona significa 

Essere-amante Essere-fuerte Essere-illuminato 

Che deve fare? Contemplare con  

compassione per 

servire 

Lottare e darsi, 

liberarsi per servire 

Saggezza per 

aprirsi all’altro e 

servirlo 

 

 

L'integrazione di queste tre reattività e degli otto livelli è il processo opposto a quello che 

comunemente accade nel trauma, perché nel PTSD viene eseguito un processo di 

disintegrazione, l'isolamento dei livelli. Pertanto, ogni trauma è un'opportunità per recuperare 

questa integrazione costituzionale, per poi crescere verso una vita più libera, piena, felice, 

autentica, equilibrata, di comunione con Dio.  

 

2.3 - "INTEGRAZIONE COSTITUZIONALE" COME CAMMINO DI SALUTE  

 

Il lavoro di integrazione dei livelli superficiali (1-4) con i livelli profondi (5-8) è 

l'integrazione verticale. L'integrazione delle tre colonne orizzontali, le tre reattività, si chiama 

integrazione orizzontale. L'agente di integrazione non è l’IO mentale (ego), ma l'ESSERE 

spirituale (il centro, l'asse), così come il timone del dinamismo biografico del soggetto è lo 

spirito43, che guida e orienta tutti i cambiamenti e le conversioni positive e negative del 

soggetto. Solo coloro che vivono guidati dal loro ESSERE spirituale hanno la possibilità di 

integrarsi, trasformarsi, equilibrarsi e infine divinizzarsi (partecipare alla vita divina cfr. 2Pt 

1,4). Invece, oscurare l'ESSERE spirituale ed essere guidati dall'ego (i suoi istinti, emozioni, 

desideri, passioni) è una fonte di disintegrazione, nevrosi e malattie.  

 

Integrazione orizzontale44. L'essere umano presenta tre principi di azione, tre modi di 

funzionare e reagire o archetipi. Ogni persona ha un po' di ogni principio di azione e la salute 

                                                           
43 Io definisco lo spirito come: unicità della persona in sviluppo relazionale e integrale. Cf. MAGLIOZZI P., 

Manual teórico práctico de espiritualidad sanante de la persona, para un camino mistagógico personalizado, 

Religiosos Camilianos Chile, Santiago de Chile 2014, pp. 6-37. 
44 Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986, 

pp. 17-49. 55-56. 
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si recupera quando è in grado di integrare i tre principi. Se uno stimolo esterno attiva sempre 

la stessa colonna, significa che il soggetto non è integrato orizzontalmente, ma ha 

cristallizzato un singola reattività e vive solo di essa. L'integrazione orizzontale consente di 

passare da una reattività all'altra in base alle necessità, vivendo ogni volta in base alla 

situazione, in modo adeguato ed equilibrato: una volta agendo e dando, un'altra ricevendo in 

modo affettivo, un'altra riflettendo e, un'altra ancora, integrandoli.  

 

Integrazione verticale. Questa seconda integrazione si realizza quando il soggetto decide 

di cercare un principio transpersonale o una pratica religiosa che integri le quattro funzioni 

profonde (etica, antropologica, spirituale e religiosa). Una persona che sa integrare queste 4 

dimensioni, è guidata dal suo essere spirituale, diventa semplice, rilassata, sincera, 

espressiva, più libera, creativa, responsabile, unificata. Vive nel suo centro dove emozioni, 

azioni e pensieri non sono divisi, ma vivono in armonia; l’io non vive più neuroticamente, 

ma integrando esterno e interno, carne e spirito, coscienza e subconscio, eros e carità, rabbia 

e pace, ecc. 

 

In termini cristiani, l'insieme dell'integrazione orizzontale e verticale si chiama conversione: 

avvicinamento alla somiglianza con Dio con più fede, speranza e carità. San Paolo esprime 

questo processo usando le seguenti parole:  
"Rinnovare lo spirito della mente",45 

"Vivere in Cristo, con Cristo, a immagine di Cristo",46 

"Fino a quando Cristo non si è formato nella persona",47 

"Rivestire l’uomo vecchio (livelli 1-4) con il nuovo (livelli 5-8)",48 

"Vivere dello Spirito e camminare secondo lo Spirito"49 

"Nella misura che si adatta alla piena maturità di Cristo, lo stato di uomo perfetto"50. 

 

In breve, esiste una corrispondenza tra umanizzare e integrare.  

Umanizzarsi significa diventare capaci di RIDU: vita relazionale, integrata, dinamica e 

unica.  

Integrarsi è integrare gli 8 livelli e le 3 reattività, ovvero effettuare l'integrazione del 

RIDU.  

L'oggetto-trauma si umanizza quando diventa un'opportunità per sviluppare relazioni, 

integrazione, dinamismo biografico e unicità.  

Umanizzarsi nel trauma, quando lo stesso soggetto diventa capace di vita relazionale, 

integrata, dinamica e unica, grazie al trauma. 

 

 

  

                                                           
45 Cf. Ef 4,23; Rom 12,2. 
46 Cf. Gal 2,20; 2Cor 3,18, Col 2,10-12. 
47 Cf. Gal 4,19. 
48 Cf. Col 3,10; 1Cor 2,14-15; Rom 8,1-17; Gal 3,27; Ef 4,24. 
49 Cf. Gal 5,25. 
50 Cf. Ef 4,13. 
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In breve, l'integrazione fa parte dell'umanizzazione, 

integrarsi è scegliere la verità del proprio essere, 

la verità dell'essere è la guarigione interdisciplinare del trauma (ciò che libera). 

 

L'auto-conoscenza antropologica e la grazia aiutano a fare verità su sè stessi, 

smascherando false percezioni; su quest’autenticità umana (l’essere-persona) si fondano la 

guarigione, l'umanizzazione e l'integrazione del trauma. 

"Dio non guarisce maschere false o virtuali, ma persone vere". 

 

 

2.4 - COME UMANIZZARSI NELLO STRESS TRAUMATICO 

 

Per umanizzare la persona con stress traumatico, è necessario partire dalla profondità 

dell'essere (una conversione antropologica, etica e spirituale/religiosa) e cambiare 

l'atteggiamento verso il tempo (da kronos a kairos) e lo spazio (con orizzonti più ampi). 

Si tratta di cambiare la cornice paradigmatica in cui si esiste; questo significa: 

a) Partire dallo stress traumatico come OGGETTO (qualcosa che ho, sento, ho bisogno, 

produco, penso, nella dimensione materiale oggettiva dello spazio e del tempo). 

b) Passare attraversare lo stress traumatico inteso come "io sono stress"; cioè "non sono 

io che ho un trauma", ma è il "trauma che mi possiede come schiavo". È il livello di stress 

traumatico come SOGGETTO (qualcuno che vive la dimensione soggettiva antropologica, 

etica e spirituale). 

c) Terminare il cammino verso la comprensione dello stress traumatico a livello di 

ASSOLUTO (spiritualità laicale) o di DIO (religiosità), partecipando del suo ordine 

soprannaturale (se è cristiano: partecipando della Trinità rivelata). 

 

Fermarsi al primo livello dell'umanizzazione (stress-oggetto), per lo stress traumatico, 

significa concentrarsi sul FARE. Questa è l'area in cui le diverse discipline insegnano come 

affrontare e trattare lo stress. Aiutano a passare dal distress all'eustress, a una vita post-trauma 

non più angosciata, ma più calma e rilassata. Nel presente testo, questo primo livello è 

ottenuto usando gli strumenti anti-trauma di livello 1-4 (bio-psico-socio-artistico). 

 

Il secondo livello dell'umanizzazione è l'antropologico spirituale: DARE SIGNIFICATO 

allo stress traumatico con saggezza, con discernimento sulla propria concezione del 

 

Oggetto-soggetto 
 
Interno-esterno 

D 

U R 

I 

spazio 

 

infinito 

eterno tempo 
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significato della vita, del "tempo", della propria fragilità, del "limite"51, della qualità della 

vita. Questo secondo livello è realizzato usando gli strumenti di riflessione delle discipline 

5-7 (antropologia, etica e spiritualità). 

 

L'ultimo livello (n. 8) è quello di umanizzarsi-divinizzarsi nello stress traumatico; è il 

livello religioso-cristiano. RICEVERE LO SPIRITO DI DIO, e con esso la pace, la gioia 

spirituale, l’amore, la libertà e l’integrazione nel trauma: 

a) è entrare nella profondità del Padre dove esiste un mondo teologico dell'essere (cfr. Es 

3,14; "Io sono ciò che sono"), in cui obbedire al Padre è vivere la verità dell'essere, la propria 

identità (vocazione) e il proprio progetto di salvezza (missione). 

b) è entrare nella profondità del Figlio e della sua Grazia, la inabitazione in Lui, essere 

figlio con il Figlio, partecipando della sua vita e del suo amore. 

c) è entrare nella profondità dello Spirito dove tutto è pura libertà, tutto è ordinato ed è 

guarigione e salvezza. 

 

Umanizzare lo stress traumatico è trasformarlo in un'esperienza di crescita come 

"persona". Umanizzo il mio stress post-traumatico quando lo trasformo in un'opportunità 

RIDU, di: 

a) Relazione, comunicazione con Dio, con se stesso, con l'altro (Tu), con la creazione e 

con il proprio mondo vitale quotidiano, con ciò che faccio. 

b) Integralità, come integrazione delle diverse dimensioni del proprio essere (per esempio, 

non permetto al trauma di vivere solo nella mia dimensione emotiva, ma lo faccio fluire nella 

corporea, spirituale, sociale, ecc.). 

c) Dinamismo vitale, di un percorso biografico ben orientato, di esperienze di 

realizzazione, di esercizio della libertà, di scelte che perfezionano la vita. 

d) Auto-conoscenza della propia Unicità (identità, limiti, responsabilità, forze interiori, 

ecc.). 

Invece, un semplice "trattamento" o "gestione" unidisciplinare dello stress post-traumatico 

non raggiunge nulla di tutto ciò e, anche prevenendo complicazioni e danni, lascia il soggetto 

statico, ripetendo vecchi schemi mentali e comportamentali che non lo salvano dal PTSD. 

 

Ma questo livello (umanizzare lo stress post-traumatico come oggetto) non è completo 

fino a quando il soggetto non è in grado di raggiungere un ulteriore livello: Umanizzarsi 

nello stress post-traumatico, ovvero: 

 

R come vita relazionale a livello ecologico, sociale e trascendente, nonostante il trauma.  

I come vita quantitativamente e qualitativamente integrata nelle sue tre reattività 

(affettività, azione e pensiero) e nei suoi otto livelli di profondità (biologico, mentale, sociale, 

artistico, antropologico, etico, spirituale e religioso), unificandosi per sviluppare il proprio 

"centro", vivendo da quel centro molto profondo. In questo modo, sarà possibile vivere la 

pace e la contemplazione nel trauma52.  

                                                           
51 Cf. GRÜN A., Il senso del limite. Impulsi per riuscire a incontrarci, Queriniana, Brescia 2006, 20072. 
52 Cf. ÁLVAREZ F., Pregare da camilliani, en AA.VV., La spiritualitá camilliana, itinerari e prospettive, Ed. 

Camilliane, Torino 2001, pp. 351-388. (versione in castellano: BRUSCO A., ÁLVAREZ F., La espiritualidad 

camiliana. Itinerarios y perspectivas, Religiosos Camilos, Tres Cantos (Madrid) 2003). 
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D come vita dinamica che continua a pulsare tra azione e contemplazione, tensione/carica 

e scarica/rilassamento (yang e yin), equilibrio ritmico di questa pulsazione universale. Saper 

correre orientati verso dove si sta andando, con lo sguardo sempre diretto verso l'obiettivo 

("So dove sto andando e per che fine", S. Ignacio de Loyola). Guardare la vita traumatizzata 

stessa come un ordine in cui ogni evento ha il suo significato. Vivere gli eventi del tempo 

(kronos) congelati dal trauma come un kairos (tempo intenso e di qualità, momenti 

significativi e creatori di relazioni).  

U come una vita unica, irripetibile, consapevole di chi sono e del perché esisto, anche nel 

caos del trauma. 

 

In conclusione, cosa manca ai modelli unidisciplinari che affrontano lo stress post-

traumatico oggi? La mia risposta è: manca antropologia e antropologia teologica.  

Cosa offre questo nuovo modello antropologico interdisciplinare?  

- Liberare la persona dall'inganno dello stress traumatico-oggetto che distrugge la vita e 

recuperare il suo RIDU.  

- Reincontrarsi con se stessi e con l'ambiente (Relazione).  

- Non applicare cerotti temporanei allo stress post-traumatico, ma vedere le cose in modo 

interdisciplinare molto più chiaramente (Integralità).  

- Attivare un processo chiave per lo sviluppo personale e familiare (Dinamismo).  

- Essere coerenti con se stessi e la propria essenza (Unità).  

 

Non si tratta più di agire sullo stress-oggetto dall'esterno, ma dall'interno del soggetto 

stressato, trasformando il suo modo di vivere, sentire e interpretare.  

Il quadro teorico interdisciplinare, inoltre, integra la dimensione patogenetica (eliminare 

lo stress post-traumatico) alla salutogenetica (crescere attraverso lo stress post-traumatico 

nella resilienza e nelle risorse), così come la naturale alla soprannaturale, evitando così tanti 

riduzionismi e prospettive ideologiche che strumentalizzano l'essere umano e non lo aiutano 

a umanizzarsi.  

Nell'odierna cultura globalizzata, dove abbondano non solo patologie mediche e disturbi 

mentali, ma ancora di più, malattie dell'essere53, e lo stress traumatico è una di esse, una 

antropologia pastorale sanitaria interdisciplinare e salutogenetica, si presenta come 

qualcosa di originale e urgente per dare salute e salvezza all'uomo-persona. 

 

2.5 - UNO SCHEMA COSMOLOGICO, ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO 

INTEGRALE 

 

Il punto debole di tutte le risposte ai problemi (tecniche, mediche alternative, bio-mediche, 

psicologiche, sociali, pedagogiche, filosofiche, scientifiche, tecnologiche) è che mancano 

tutte di un paradigma interdisciplinare chiaro, legittimo e sicuro, tutte non hanno la 

consapevolezza di fini, limiti, le manca un ampio orizzonte, piuttosto vivono nel loro 

orizzonte ristretto e riduzionista, in cui viene studiata solo una dimensione della realtà umana 

(fenomeno detto: mutilazione antropologica). Tutto ciò che uno dice o fa dipende dal suo 

orizzonte o dal suo paradigma cosmologico e antropologico, cioè dalla sua cornice di 

riferimento per vedere se stesso, la vita, il bene e il male, la creazione, Dio; questo modo di 

                                                           
53 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009 (originale in rumeno 

2007). 
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vedere influenza anche il modo culturale di sentire, agire (desiderare, volere) e pensare, come 

risolvere i problemi. Quando un evento traumatico individuale o collettivo provoca una 

sindrome post-traumatica, questo orizzonte (o paradigma o quadro) viene completamente 

modificato e lascia la persona come a vivere in un film horror.  

 

Se, inoltre, prima del trauma questo orizzonte non era stato mai vissuto in modo cosciente 

ed esplicito, ma implicitamente, ancora più grave sarà l’effetto di una sindrome post-

traumatica. 

Conoscere il presente schema, quindi, serve a prevenire e curare gli effetti devastanti di 

una sindrome post-traumatica, agendo sulla nostra realtà più completa. 

Un'altra premessa importante è che, sulla base della terapia con Neurofeedback, è stato 

dimostrato che guardando a lungo (mesi) e paragonando la verità e la falsità in un disegno, 

vengono attivati misteriosi processi di guarigione. Per questo motivo, sono convinto che 

avere questo schema fissato sotto i nostri occhi e meditarlo frequentemente, possa essere una 

fonte di guarigione, perché avvicina alla verità dell'essere; “la verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 

e pertanto vi guarirà e salverà. 

 

I) L’orizzonte spazio-tempo, fenomeni naturali 

 

Il mondo materialista (della fisica, della matematica, dell'ingegneria, della chimica, della 

biologia, della medicina) considera solo l'esterno come "oggetti", cioè studia il corpo, il 

mondo materiale come cose misurabili numericamente. Vedo questo mondo nella casella in 

basso a sinistra.  

 

Il mondo delle parole (della psicologia, pedagogia, giornalismo, scienze politiche, 

sociologia, scienze umane, epistemologia) vede i problemi (oggetti) da risolvere con la mente 

(interna). Vedo questo mondo nella casella in basso a destra.  
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Il mondo dell'arte, dei simboli, del socio-culturale, studia e cerca di migliorare il rapporto 

tra soggetto e ambiente esterno. Vedo questo mondo nella casella in alto a sinistra.  

 

Il mondo spiritualista o meditativo, che cerca di risolvere i problemi all'interno del 

soggetto, vedo questo nel riquadro in alto a destra.  

 

Questi primi quattro quadri o caselle includono tutti i corsi scolastici e universitari, tutte 

le scienze naturali e umane.  

E’ sufficiente conoscere la realtà, sapendo solo questo? No, perché con questi 4 quadri 

sono rimasto in un orizzonte molto restrittivo, l'orizzonte spazio-temporale. Mi manca 

l'orizzonte infinito-eterno, che va oltre lo spazio e oltre il tempo. E così formo un'altra croce 

con altri 4 quadrati più grandi: il RIDU. 

 

2o) L'orizzonte umano 

 

Il quadro infinito-tempo (in alto a sinistra) mi permette di vedere il mondo della 

RELAZIONE, alleanze, incontri, storie (nel tempo kronos) dei vincoli con un tu (come l'altro, 

Dio, sè stesso) e con le cose (creazione, il mio mondo vitale, i miei eventi). 

 
Il quadro spazio-tempo (in basso a sinistra) mi permette di vedere il mondo della 

INTEGRALITÀ, dove posso integrare tutte le discipline viste sopra e creare un orizzonte 

interdisciplinare. 

 

Il quadro spazio-eterno (in basso a destra) mi permette di vedere il mondo del 

DINAMISMO kairos (al di fuori del tempo kronos) della vita, cioè di tutto ciò che cambia il 

mondo e me stesso, l'evoluzione della creazione, delle specie, della cultura, di tutto, le 

conversioni, le illuminazioni, le trasformazioni, gli sviluppi, nonché i blocchi e le paralisi. 
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Il quadro infinito-eterno (in alto a destra) mi permette di vedere il mondo della 

UNICITA’, l'irripetibilità più misteriosa di ogni persona, la sua essenza, il suo spirito più 

profondo, è la personalità vista come la verità di ogni essere umano, il perché causale e finale 

dell'esistenza di ognuno, la sua vocazione e missione unica. 

 

Con questI altri 4 quadri posso vedere e agire su un orizzonte molto più ampio dello 

spazio-tempo, è l'orizzonte dell'UMANIZZAZIONE RIDU dell'essere umano. Le sue 

caratteristiche uniche che lo differenziano da tutto il resto della creazione. Ad esempio, 

nessun animale ha un volto unico come l'essere umano, nessun animale ha uno sviluppo 

culturale come l'essere umano. 

Ma se rimango su questo unico orizzonte umano, mi mancherà il meglio della vita:  

 

il 3o) ORIZZONTE DELLA TRASCENDENZA e del soprannaturale, cioè la 

partecipazione alla vita divina. 

 

Per questo, devo formare una nuova croce, oltre la precedente, oltre l'infinito e l'eterno, 

oltre i quattro trascendentali (bellezza, bontà, verità e unità). 

 
 

      Appaiono così altri due orizzonti della realtà: l’ordine (armonia, equilibrio, positivo) 

e il soprannaturale (il trascendente, il divino). Così formo altri 4 quadranti. 

 

Il quadrante tra il caos e la natura (in basso a sinistra) cioè tra i problemi e le loro cause 

è la realtà della libertà di azione (protagonismo occidentale), garantisce scienza e conoscenza, 

saggezza in tutte le sue forme (naturale, umana, paranormale / preternaturale, spirituale e 

teologica). 

Il quadrante tra caos e soprannaturale (in alto a sinistra) è la realtà della passività, del 

limite (ricezione orientale). È il confronto con qualcosa che non riesco né a capire né a 
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controllare. Permette aprirsi meditativamente e riempirsi di tutto ciò che questo essere 

soprannaturale vuole donare: le sue beatitudini anche nei traumi del caos. 

Il quadrante tra ordine e natura (in basso a destra, con le sue leggi causali) è la realtà del 

mondo ideale di Platone, un mondo perfetto, puro, indistruttibile, incontaminato, 

immacolato, come il diamante. Questa purezza pulisce da ogni sporcizia, peccato/male, 

trasmette questa grazia per contatto, per sintonia, per illuminazione. 

Il quadrante più divino tra ordine e soprannaturale (in alto a destra) è la realtà della 

mistica o la divinizzazione dell'essere umano, dove vive la somiglianza con Dio, dove non 

c'è più traccia della natura, del caos o dei problemi, dove tutto è vita, è luce, è amore, è 

trinitario. Qui mancano le parole e Dio è apofatico (nulla si può dire su di lui), la vita è mistica 

(estatica), oltre non c'è orizzonte. 

Su questo vasto orizzonte sta la mappa delle varie realtà: 

 

Diavolo 
(odio, inganno, 

paralisi, 

divisione) 

4 ponti 
(carne, demoni, 

traumi, mondo) 

Essere umano 
(arte, mente-corpo, 

corpo-mente, 

antropologia/spirito) 

4 ponti 
(simboli, 

sincronicità54, 

sogni, silenzio) 

Dio cristiano 
(Amore, 

Rivelazione, 

Progetto di 

salvezza, 

Trinidtà) 

  4 realtà 

invisibili dell’uomo 

(preternaturale-tu, 

socio-culturale, 

idee-cose, mistica-

sè profondo) 

  

 

 

                                                           
54 Sincronicità: vincolo tra fenomeni mentali e fisici o simultaneità “acausale” di due eventi; una forma 

quantistica di integrazione della realtà Cf. TEODORANI M., Sincronicitá. Il legame tra física e psiche da Pauli 

e Jung a Chopra, Ed. Macro, Cesena 2016.  
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I 4 ponti tra l'essere umano e Dio  

R-Simboli (con la sua versione religiosa: liturgia, e secolare: analogia, miti e riti) collega 

la relazione dell'essere umano con l'amore che è Dio-Carità (1Gv 4,18).  

I-Sincronicità (con la sua versione religiosa: lectio, scrutatio, kerygma, e secolare: 

meditazione) collega l'integralità (mente-corpo) dell'essere umano alla Rivelazione della 

Parola di Dio.  

D-Sogni (con la sua versione religiosa: sacramentali, ologramma55 e i 7 sacramenti, e 

secolare: ombre, inconscio), collega il dinamismo biografico (corpo-mente) dell'essere 

umano al Progetto di salvezza o Alleanza Dio-uomo.  

U-Silenzio (con la sua versione religiosa: contemplazione, e secolare: niente, digiuno e 

vuoto) collega l'unicità dell'essere umano alla Trinità, il nome del Dio cristiano.  

 

I 4 ponti tra l'essere umano e il diavolo 

R-Carne (con le sue forme di egoismo, sfiducia) collega la relazione dell'essere umano 

con la capacità di creare odio del diavolo. 

I-Demoni collega l'integralità dell'essere umano con la capacità di ingannare o creare false 

percezioni del diavolo. 

D-Traumi (con le sue forme di nevrosi, paure) collega il dinamismo biografico della 

mente-corpo umano con la paralisi del diavolo. 

U-Mondo (con le sue forme alternative di dualismo occidentale o olismo orientale) collega 

l'unicità dell'essere umano con la capacità di creare divisione e caos del diavolo. 

 

Le 4 realtà invisibili sono: 

R-Preternaturali (per relazionarmi con un tu): 

R-Archetipi, I-campi di energia, D-etica, U-spiriti. 

I-Socio-Culturali (per relazionarmi con il gruppo): 

R-mass media, I-tecno-scienza, D-culture, U-credenze. 

D-Idee (per relazionarsi con le cose): 

R-bellezza, I-verità, D-bontà, U-unità. 

U-Mistica (per relazionarsi profondamente con se stessi): 

R-unitiva, I-illuminativa, D-caritativa, U-purificativa. 

                                                           
55 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, op. cit. pp. 163-4. 309-314 
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Esame completo di coscienza integrale in uno stress post-traumatico 

• Quale dimensione del mio essere (RIDU) è più colpita? 

• Che fine sto cercando? Dove sto andando? Per cosa vivo? 

• Quali ponti utilizzo? E cosa non uso? perché? 

• Quali dimensioni invisibili faccio presente nella mia vita quotidiana? 

• Quale immagine di Dio dà significato e risposte al mio problema? 

• Quale somiglianza creo nel parlare, sentire, desiderare/volere, agire/scegliere? 

• Sono più simile ai figli della luce o ai figli delle tenebre? 

 

Conclusione 

 

Questo schema è uno strumento di sintesi cognitiva che aiuta a ri-inquadrare tutto ciò che 

è noto in un sistema unico. È una mappa per interpretare e orientarsi nei vari problemi che la 

vita presenta, incluso il trauma collettivo e individuale. 

Il vantaggio di questa struttura concettuale, rispetto ad altre presenti, è la maggiore 

ampiezza e la dimensione dinamica dei ponti. Una vita non può essere considerata completa 

senza sviluppo, senza Dio e senza smascherare il male. 
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CAPITOLO 3 

AGGIORNARE LE PROFEZIE 

BIBLICO ESCATOLOGICHE 
 

 

3.1 - LA LOGICA APOCALITTICA NELLA BIBBIA: Apocalisse e catastrofi56 

 

L'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, è chiamato il libro della speranza, perché 

permette di rimanere calmi e pieni di speranza nel mezzo degli eventi più tragici e distruttivi 

che si possano immaginare. Entrando nella visione di San Giovanni, che scrive da Patmos, 

un campo di concentramento romano, di crudeli lavori forzati, si può dire di fronte al 

dramma: 

 
"Non è importante il male che sta accadendo o che accadrà, ciò che è importante è il 

processo di Redenzione e Salvezza che l'Agnello immolato sta compiendo", 

"il futuro è garantito, è già stabilito come vittoria", 

"tutto ciò che stiamo sopportando è per il Bene di coloro che credono e sono testimoni di 

Cristo", 

"Non accadrà nulla di strano, insicuro o spaventoso, la sicurezza è in Cristo che ha aperto i 

7 sigilli del libro della vita", 

"Tutto è chiaro, appartiene a lui, tutto sta andando bene, Cristo ha già vinto il male e la 

morte!" 

 

Questo è il quadro interpretativo con cui un credente, figlio della luce (che vive fede, 

speranza e carità mature) fa esperienza delle possibili disgrazie sulla terra: guerre, epidemie, 

carestie (o bisogni materiali, crisi economica, disoccupazione), terremoti, alterazioni nel 

cielo, nella terra e nel mare. 

 

L'Apocalisse è un libro di simboli57, perché i simboli (come i riti e i miti) sono ponti che ci 

consentono di uscire dalla dimensione spazio-temporale e di relazionarci con le dimensioni 

più reali.  

-del Dio Amore (la persona umana lo incontra e crea la comunione mistica),  

-del Kairos (un incanto che riempie la vita di meraviglia e di essere),  

-di spiritualità (un infinito e un eterno che si fondono in un'unità senza parti).  

Pertanto, leggere l'Apocalisse non è come leggere un romanzo di fantasia o guardare un 

film di ficcion o cercare emotivamente di suggestionarsi di fronte alle più grandi catastrofi, 

ma piuttosto è entrare nel tempo e nello spazio di Dio, del suo Bene (Amore), della sua Verità, 

della sua Libertà e della sua Vita, per rivestire con esse il tempo e lo spazio della creatura e i 

suoi mali (trauma, distruzione e morte) e, quindi, convertirsi.  

                                                           
56 Cf. AMADO ANTONIO: Conferencias en la Diócesis de San Bernardo (Chile), Obispado, 29 de julio – 2 

de agosto de 2013. 
57 Ogni simbolo è un significante che rivela un significato e i significati guariscono (come il placebo) o 

ammalano (come il nocebo) e uccidono (come gli incantesimi e le maledizioni), riempiono e svuotano una vita 

del suo senso, secondo da dove originano e queste dimensioni simboliche sono le porte d’entrata anche per 

ricevere la Grazia di Dio, o per caderen nelle braccia della trinità del male (il dragone, la prima e la seconda 

bestia) e ricevere da essa i suoi inganni e la sua morte. 
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Le visioni celesti mostrano l'Agnello immolato degno di ricevere la benedizione, l’onore, 

la gloria e il potere; tutto nel "cielo" (la dimensione di Dio) è luminoso, sicuro, stabile, pieno 

di pace, ben sviluppato e completo. Mentre le scene “terrestri” sono sempre caratterizzate da 

drammi e negatività, da conflitti, lotte di potere, cambiamenti che creano insicurezze, paure, 

panico, sofferenza in una crescita che diventa insopportabile, il tutto inserito in uno sviluppo 

che porta alla realizzazione di un preciso piano divino (di salvezza) che finirà con la 

Gerusalemme celeste. 

 

3.2 – GLI ATTEGGIAMENTI CON CUI SI VIVONO GLI EVENTI 

ESCATOLGICI 

 

Due sono gli ATTEGGIAMENTI per affrontare le catastrofi (Ap 6-16) 

Dei FIGLI DI SATANA 

o figli delle tenebre 

Dei FIGLI DI DIO 

O figli dell’Agnello 

Con paura, con ribellione e impazienza, 

con il desiderio di controllare tutto 

umanamente 

Con serenità, con l’ottimismo di vedere 

in tutto ciò che succede i segni della Volontà 

di Dio che si sta realizzando nella storia 

Con la superbia, arroganza contro Dio e 

contro gli uomini, facendosi marcare da 

satana e il suo segno di uomo (666), 

continuare adorando idoli (potere, 

possedere, piacere), fare stregonerie, 

fornicare, commettere adulteri 

Con la fiducia humile, lasciandosi 

guidare e riempire dalla Grazia, rinunciando 

a ricevere il segno di satana e ricevendo la 

pietruzza di Dio dove è scritta la vera 

identità: la vocazione e la missione. 

Seguendo ad alimentarsi del Libro (la 

Parola di Dio) e profetizzando nel nome di 

Dio e dei suoi valori, testimoniando, 

rispettando i comandamenti di Dio 

Con oscurità cognitiva, lasciandosi 

vincere dal male, bestemmiando, cercando 

di salvare la vita física ad ogni costo, 

schiacciando gli altri 

Con la luce della speranza, con il futuro 

di vittoria che illumina il presente e lo rende 

accettabile 

Seguendo i falsi maestri, gli anticristi e 

le ideologie errate che si rivestono di luce 

(offrendo diritti di presunte “libertà” e 

umanesimo), imitano Cristo nell’apparenza 

(promettendo una buona notizia di un 

mondo felice), però nella sostanza e nei 

contenuti seguono il serpente antico e si 

auto-adorano, si auto-divinizzano (2Tess 2) 

allontanando gli uomini da Dio 

Sempre seguono Cristo, incluso nella 

persecuzione e anche quando questo 

significa perdere tutto, persino la vita. 

Sempre cercano la Volontà di Dio e come 

rafforzare la fede in Dio. 

Interpretando ogni fenomeno della 

natura in modo fisico, come un castigo 

ingiusto con un “perché” assurdo 

Sapendo che la natura esprime qualcosa 

di spirituale; se si scompensa è perché il 

mondo spirituale è scompensato (l’uomo 

non vuole convertirsi, non vuole dare a Dio, 

solo chiede di essere liberato dai mali). Ogni 

evento è una prova per rafforzarsi e per 

apprendere a praticare la pazienza, l’umiltà, 
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la conversione, la relazione, le orazioni, il 

soffrire salvifico 

Interpretando ogni fenomeno 

isolatamente, allarmandosi e 

preoccupandosi per un problema in se 

stesso (il coronavirus, la gelata, le 

cavallette) 

Interpretando gli eventi in modo 

unitario, come un unico piano divino con le 

sue varie fasi 

Vivendo come se gli esseri umani fossero  

eterni 

Sapendo che il tempo è scaduto, che è 

terminato per il male e che gli resta poco da 

vivere 

In sintesi, l’atteggiamento dei figli dell’Agnello per vivere bene gli ultimi tempi è: 

1) ACOGLIERE le profezie escatologiche con vigilanza, con allegria, speranza (Lc 

21,28), senza timore (1Gv 4,18). 

2) VIVERLE e CONDIVIDERLE con chi vuole con spirito profetico escatologico. 
3) DISCERNERE I SEGNI con lo Spirito di Verità e acettando che il male e il bene 

continuino insieme fino a quando Dio decida di separarli – ascoltando i messaggi della 

Donna. 

 

Questa differenza di atteggiamento nell'affrontare la realtà escatologica dei figli di satana 

e dei figli di Dio dipende da tre fattori: 

1) La scelta personale, cioè a quale autorità si consente di agire sulla propria mente (cf. 

Rm 6,16) e la presenza dello Spirito di Verità (Gv 14). 

2) Il dono della fede e della Donna che aiutano l'uomo (i credenti, i santi) a smascherare 

una trinità del male (dragone, 1a e 2a bestia), trasformando le catastrofi in processi di salvezza. 

a. La fede in Cristo (Ap 11) è rifiutare pazientemente la seduzione del male (14,13), 

sperare in un giudizio con la liberazione finale (17-20), sentire nel proprio essere 

di stare combattendo la battaglia escatologica guardando la sconfitta finale e 

definitiva del male; tutto il male finirà in un giorno (18,8). 

b. La Donna (Ap 12) è la Chiesa o Maria che è in grado di fuggire dal drago. La 

natura stessa metterà un limite al male e alle sue cose strane, perché è al servizio 

della Donna (12,16). La Donna è la conoscenza della verità di cui parla Benedetto 

XVI (11/10/2010), dove si vedrà la caduta degli dei (le false divinità, il piacere, il 

potere e il possesso assolutizzati), di religioni idolatriche, quando avanzi la 

conoscenza della Verità e della Parola di Dio. 

3) L'interpretazione con fede matura dell'escatologia. 

 

No, fede infantile Sí, fede matura 

NO, "ira di Dio" (il fuoco Lc 12,49, la 

spada Mt 10,34) 
SÍ, progetto di amore, liberazione, 

purificazione, salvezza; Dio spera per 

raccogliere il maggior numero di anime 

(Gv 14,2) 

NO, "il maligno è più forte di Dio e sta 

distruggendo tutto" 
SÍ, il maligno arriva solo fin dove Dio 

gli permette 

NO, “muoio di paura” SÍ, l’Amore, lo Spirito di Verità 

(14,17), “mi da sicurezza e pace” 

NO, "è importante solo il presente"  SÍ, è importante anche il futuro 
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NO, "che disastro, che catastrofe, che 

eventi complessi!" 
SÍ, luce per vedere il senso della storia 

nel Progetto dell’Alleanza con Dio. La 

storia è un processo unico 

NO, "la storia dipende solo dalla libertà 

umana o è solo predestinazione" 
SÍ, entrambi, la fine è determinata, 

però la libertà la accellera o la frena 

NO, un problema economico, ecologico, 

epidemiologico, militare, ecc. cioè, un 

problema con soluzione tecnica e solo 

umana (senza Dio)  

SÍ, è un problema del male (misterium 

iniquitatis; 2Tes 2,6) 

NO, "è la fine del mondo" SÍ, è un nuovo inizio, passa 

l’apparenza e rimane la realtà, sono gli 

ultimi avvisi 

Conclusione 

NO, "Apocalisse è un libro enigmativo 

(allegorico, simbolico, mitico) 
SÍ, l’Apocalisse è una chiave per  

Salvarsi. 

Vivere le beatitudini. 

Leggere il tempo con fiducia. 

Permettere di interpretare gli eventi. 

Intendere il male e il bene insieme. 

Rivelare il destino del mondo secondo 

Dio. 

Vedere il filo rosso di tutto ed entrare 

nel Regno di Dio. 

 

3.3. - LA COSCIENZA DEL PECCATO, IL SENTIMENTO DI COLPA E 

L'INDIFFERENZA58 

 

Durante tutto il periodo escatologico, la vita o la morte, la salvezza o la rovina eterna sono 

giocate sulla base della capacità di convertirsi dal peccato. Di fronte al peccato il soggetto 

può reagire in quattro modi secondo la formazione della sua coscienza morale, le esperienze, 

la apertura alla grazia: 1) indifferenza, 2) colpa nevrotica, 3) colpa naturale o matura e 

spirituale 4) coscienza del peccato. 

1-Indifferenza o insensibilità penitenziale: assenza farisaica di colpa o negazione 

dell'errore (permissività: “che me ne importa!”), rassegnazione inerte e indolore del male 

nella propria vita, automatismi guidati da impulsi, perdita di libertà (libero da niente, schiavo 

di qualunque cosa). Non sente il bisogno di essere salvato (di pentirsi, di formare la coscienza 

per distinguere il bene dal male), non si confessa mai, non crede nei demoni (né sa come 

difendersi da loro e smascherarli nell'azione che hanno sulla sua vita), Non cerca né afferra 

le radici del proprio male, né è interessato alla verità del suo essere, a cosa significhi essere 

libero o essere un ladro pentito59. Negli ultimi giorni della storia, moralmente parlando, gli 

sembrerà insignificante seguire la logica dell'oscurità per ricevere i suoi benefici (il doppio 

segno di satana). 

                                                           
58 Cf. CENCINI A., Ladrón perdonado. El perdón en la vida del sacerdote, Sal Terrae, 2018, pp. 89-128. (titolo 

originale: Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, Ed. Dehoniane, 2016). 
59 Un penitenziere apostolico di Roma disse: “la categoria di penitenti più resistenti ad ammettere le proprie 

colpe e più abili a scaricarle sui superiori, comunità, istituzioni, sono i sacerdoti”. 
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2-Senso nevrotico di colpa: vergogna, autoaccusa, amarezza, disgusto, risentimento 

contro il male commesso, rabbia contro se stessi, lotta nevrotica (ossessiva e vana, frustrante 

e inutile) del sé contro il sé, dell'ego contro le tentazioni, i difetti, le imperfezioni, ferita 

narcisistica autoreferenziale, è il sé che si guarda allo specchio e non vede altro che 

l'umiliazione della propria debolezza e fragilità, è una nevrosi ossessiva auto-punitiva. Paura 

di conoscere i mostri della propria interiorità e di rimanere in trasgressioni esterne, quindi le 

confessioni sono banali, cerca solo un sollievo momentaneo in esse, va a confessarsi per 

adempiere al proprio dovere, per togliersi un peso da dosso, per cancellare una macchia, ma 

rimane con la sensazione di non essere stato perdonato (non sente gioia e liberazione), si 

getta nella spazzatura come qualcosa di sporco e, a poco a poco, abbandona questa pratica 

sacramentale che è noiosa e inutile. È intransigente, scrupoloso, perfezionista, depressivo-

maniacale, sta guardando indietro a ciò che non può più essere annullato, rimanendo schiavo 

del proprio passato. Si sente condannato da un super-io e un dio esigente o punitivo. Questo 

è ciò che viveva il figliol prodigo quando era con i maiali. 

3-Sentimento naturale di colpa: essere onesti con se stessi sulla verità dell'essere, 

confermare e riconoscere il proprio errore, sentire di non vivere secondo gli obiettivi etici e 

quelli prefissati nella propria vita, sentire di violare la propria identità, il proprio codice 

d'onore. È la consapevolezza di agire sotto le aspirazioni che attraggono, non accontentarsi 

della propria mediocrità e incoerenza e avere la nostalgia di raggiungere una verità ideale, è 

un desiderio di migliorare nella propria libertà. Ammettere onestamente la propria 

responsabilità e non cercare scuse, non dare la colpa al passato, all'inconscio, ai genitori, ma 

prendere la responsabilità e posizione contro l'errore. È la spina nella carne (cf. 2Cor 12,7) o 

la lotta contro la carne (Rom 7 e 8) di San Paolo. È l'igiene psicologica di una coscienza 

giusta di fronte all'esperienza del limite. 

4-Coscienza di peccato: è il frutto di conoscere, scoprire e vivere la misericordia di Dio, 

è una maturazione del sentimento naturale di colpa. È sentirsi amati e collegare il peccato 

con l'amore ricevuto, sentire, quindi, di aver offeso colui che mi ha rispettato e amato 

moltissimo (è ciò che il figliol prodigo ha vissuto dopo l'abbraccio del padre e la festa), è 

entrare nel mistero dell'amore che è Dio e vivere la festa del perdono di un peccatore che 

riconosce il suo peccato (cf. Lc 15,7), è sentire che il suo male è stato assorbito dalla santità 

di Dio. È sentire l'abbraccio misericordioso, tenero e materno di Dio. È un atteggiamento 

relazionale e interpersonale, il dolore per aver offeso una persona (Dio), vedendosi sotto lo 

sguardo del Dio misericordioso che vuole dargli la sua tenerezza e non può, fino a quando 

non c'è pentimento. È una lotta o un disagio teologico con un Dio eccessivamente amorevole 

che ama l'uomo nella sua fragilità, è una lotta in cui si vince quando ci si abbandona a questo 

amore, ci si dichiara perdenti davanti a Dio, ci si converte in misericordia ricevuta. È sentirsi 

aperto a un futuro diverso, liberati da ogni determinismo, salvati dalla negatività e dal male, 

trasformati in integrazione per grazia. È sentire il bisogno di confessarsi come una nuova 

creazione (diventare somiglianza di Dio), come ricevere l'energia creativa di Dio, 

adempiendo il piano di Dio. È provare la gioia di essere un figlio di Dio, guardato da Cristo 

con dolcezza, grazie al peccato. 

Concludendo, il periodo escatologico e, di conseguenza, tutte le catastrofi e i traumi sono 

un'occasione speciale per passare dall'indifferenza al peccato o alla colpa nevrotica, alla colpa 

sana e, si spera, alla coscienza del peccato. Questo è uno dei compiti principali che ognuno 

è chiamato a fare, lavorando la propria coscienza e ancor di più la vita della Grazia. 
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3.4 – RICONOSCERE I “SEGNI ESCATOLOGICI” NEL MONDO DI OGGI60 

Le fasi della storia della Salvezza secondo la Bibbia sono: 

 
 

Le profezie bibliche che già si sono realizzate 

Nella fase iniziale: si preannuncia l’arrivo del Messia, la sua 

attesa. 

2Sam 7,4.8.12-16; Mi 

5,1; Is 42,1-4 

Il suo rifiuto da parte del popolo ebreo  Is 49,4-6; 50,4-9; 

52,13-53,12; Is 65,1-3; 

Mt 23,13.37; Rom 11,8; -  

E la sua accettazione da parte dei Gentili. Ef 3,5-9; Mt 21,43; 

Lc 2,32 

Si preannuncia la distruzione di Gerusalemme Lc 19,13-27.41; 

21,20-24; 23,27-31.34; 

Mc 12,1-9; Dan 11,31 

Segue preannunciata la sofferenza del popolo ebreo nelle sue 

varie fasi, fino alla quasi distruzione (Shoa). 

Deut 28,15.25-68; 

Zac 14,1-9; Dan 9,26; 

Am 3,14-15; Mt 24,21-22 

Poi, la fase dell’Apostasia61: si profetizza la corruzione e 

l’allontanamento dei cristiani per opera di falsi maestri e falsi 

profeti (eretici) e, soprattutto, coloro che dall’interno della Chiesa, 

hanno operato per distruggere l’amore e l’unità (segni della verità 

della Chiesa di Cristo, cf. Gv 13,35), con conflitti di potere ed 

egoismi. Le profezie avvisano che il bene e il male saranno sempre 

compresenti in questo processo, però che nessun male riuscirà a 

distruggere la Chiesa di Cristo. 

2Tim 3,1-13; 4,3; 

2Tes 2,3-4.7; 2Cor 

11,13-15; Mt 7,15-20; Lc 

21,7-8; Hech 20,28-30; 

2Pe 2,1-3 

                                                           
60 Cf. CERESANI C., Kerigma. Il Vangelo degli ultimi giorni, Giubilei Regnani, Roma-Cesena 2018. Cf. 

VANNI U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi teológica, EDB, Bologna 1988. 
61 Apostasia significa allontanamento dalla propia fede. Grande Apostasia è l’allontanamento di moltissimi 

dalla fede. 
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Poi viene la fase della Grande Apostasia: si profetizzano 

ideologie di progresso (materialismo teorico o marxismo e pratico 

o capitalismo {in mano alla stessa ideologia}, positivismo, 

edonismo, ateismo, agnosticismo, consumismo, tecnicismo, …), 

per distruggere e confondere le coscienze e allontanare dalla fede 

la maggioranza dei credenti. 

Mt 24,6-12; Lc 18,8; 

Hech 20,28-30; 2Tim 

4,3-4; 2TEs 2,2,6-8; 

Poi viene la escatologia (gli ultimi tempi, le cose che devono arrivare): giunge la fase 

che ci interessa perché, l’allontanamento da Dio si associa sempre a disastri ed emergenze 

collettive, che possono dividersi in 6 sub-fasi successive: 

 

ULTIMI TEMPI 

1 

Inizio dei dolori: 

7 sigilli (Ap 6-8) 

2 

Fase centrale: 

7 trombe (Ap 8-10) 

3 

Fase finale: 

ULTIMI 2 SEGNI  
e 7 coppe o flagelli (Ap 15-16) 

Epidemie, guerre, 

carestie, terremoti, sono 

solo l’inizio 

Scombussolamento 

cosmico e della natura, 

moriranno di paura 

1)Vangelo annunciato a 

tutto il mondo 

Is 24-28.34-35; Ez 38-

39; Zac 9-11; Dan 7-12, Jl, 

Jer 

Lc 21,9-11; Mt 24,3.6-8; 

Mc 13,7-8; Ap 6-8 

Lc 21,25-26; Ap 8-10 Is 66,18; Jer 31,31-34; 

Mt 24,14; Hech 1,7; Rom 

11,25 Quando tutto il 

mondo riceva il Vangelo 

sarà la fine 

Ap 11-14 (prepara alla fase finale) 2)Distruzione di 

TUTTA la creazione 

Dolori come un parto,  

Ap 11,16-18 però, solo 

per color che distruggono la 

terra sarà fatale Mt 24,8; Jn 

16,21; Rom 8,22 

Apparizioni mariane 

Gen 3,15; Ap 12,1-2.5 y 11,19; Jn 

19,25-27 

Mt 24,29; Mc 13,25; Lc 21,25-

26; Ap. 14,15-20 y 15-16 

 Appaiono molti anticristi  

 1Jn 2,18.22 y 4,3; Ap 13,5-

7.11-13 
 

 

4 

Caduta di 

BABILONIA la Grande 

Ap 17-20 

5 

PARUSIA 

Ap 21 

6 

GERUSALEMME  

scende dal cielo 

Ap 21-22 

Battaglia 1° Armagedón  

(Ap 17 y 19,19-20) y 

2° Armagedón (Ap 

20,7-10) 

II venuta di Cristo: Il Figlio 

dell’Uomo arriverà su una nube 

bianca  

Lc 21,27.34; Mt 24,30.33-37-

44 y 25,34; Mc 13,33-37; 2Pe 3,8-

10; Ap 22,12;  

Promessa finale, i 

cieli nuovi e la terra 

nuova 

Ap 17-18 Babilonia sarà 

sconfitta in un giorno e 
Giudizio universale  

Mt 24,27.37-44; Lc 12,40; 2Pe 

3,8-10  

Is 65,17 y 66,22; Ap 

21,1-5; Mt 5,3; 1Cor 

15,28  
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l’economia distrutta in 

un’ora. 

 

Ap 19,6-8; Lc 21,26-28 

liberazione dal male e 

saranno nuove tutte le cose 

venuta improvvisa e 

inesperata. Giudizio degli agenti 

di iniquità Mt 12,31-32 y 13,40 y 25; 

Mc 3,28-29; Jn 4,24; Ap 21,1-2.8; 1Cor 

6,9-10; Ef 4,19 messa a luce degli 

scandali e separazioni della zizzania 

(¿Shock climático?, ¿Chiusura 

del petrolio?, ¿Crisi 

economica?, ¿chiusura 

dell’elettricità?, Silenzio 

 del sistema capitalistico 

consumistico) 

Aspettarlo vigilanti.  

Lc 21,29-31 come quando il 

fico mette germogli 

Nuova creazione, 

Regno di Dio 

 

 

 

Conclusione  
 

Nell'ultimo libro scritto dal Papa Emerito Benedetto XVI62, Ratzinger parla oggi della 

vera minaccia per la Chiesa: "la dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche 

e la loro contraddizione costituisce un'esclusione dal consenso sociale di base". In altre 

parole, opporsi o affermare qualcosa di diverso da questo totalitarismo ideologico "nascosto" 

oggi significa essere socialmente scomunicati. È un credo anticristiano al quale tutti devono 

aderire, perché la paura di questo anticristo si è diffusa.  

Le somiglianze di questi concetti sono chiare con ciò che è stato visto in questo capitolo: 

l'anticristo, il marchio della bestia, i numerosi figli dell'oscurità, e ciò che si sta osservando 

oggi nel mondo con il Nuovo Ordine Mondiale ... Siamo quindi nel mezzo di un potere 

confuso del malvagio e dello sforzo inutile dei figli delle tenebre di fuggire alle catastrofi. 

Solo i figli dell’Agnello potranno discernere il potere e la bontà di Dio e nessuno potrà 

togliergli la gioia di essere cristiani e sentirsi amati dal Signore. 

 

  

                                                           
62 Cf. SEEWALD P., Benedikt XVI, Ein leben, Ed. Droemer Knaus, Munich 2020, 1.184 páginas. 
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3.5 - PREGHIERA DI LIBERAZIONE INTEGRALE (30’) 

 
Fases Movim. Inizio-liberazione-abbandono-adorazione-ringraziamento-esicasmo-supplica-consegna-Maria-

Angelus-Kerigma-finale 
0-5’ 

 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

♫ Oooooh Signore invia il tuo Spiritu di Verità, Intermedio, di Risurrezione, di Pentecoste,  

che rinnovi la faccia della terra 

 Digiuno – Silenzio – Nulla –Vuoto – Privazione sensoriale – spogliarsi, distacco,  

svuotarsi – 5,4,3,2,1, Cero  

Essere ignorato, abbandonato, maltrattato, umiliato fino…alla Croce e Sabato Santo… 

 
5-10’ 

 

 

 

 

I RINUNCIO Con il potere e la forza di Dio ai demoni (idoli) che mi attacanoo 

spiritualmente (da fuori del tempo e dello spazio).  

Nominarli........  

- MI RIAPPROPRIO della mia libertà e  

della mia volontà,  

RECUPERO la mia capacità di discernere il vero dal falso, la luce dalle tenebre,  

il bene dal male 

/ Con il tuo potere e la tua forza, oh Dio, ESPELLI questi demoni (annichilali, annullalis, 

spezzettali, distruggili) ed elimina tutti i loro EFFETTI nella mia persona,  

Mi LAVO, mi depuro da ogni cambio prodotto dai demoni nella mia REATTIVITA’ 

X Oh Dio, RIEMPIMI di grazia e di gloria divina, di santità e sacralità, di beatitudini, di 

libertà interiore, di purezza di cuore e di somiglianza con Dio.  

O CHIUDO, mi blindo, mi proteggo da tutto il demoniaco che vuole entrare in me. 

Mi DESINTONIZZO nella mia coscienza e inconsciente, scnonetto la presa, taglioy 

blocco qualunque segnale di trasmissione, oscuro lo schermo di tutto ciò che non è Dio 

8 Posso RINASCERE a una storia di salvezza.  

Vivo la sua infinita MISERICORDIA ad ogni passo, non più catene. 

DIRIGO l’antenna solo verso Dio, entro in sintonia con la volontà di Dio e amplifico ila 

segnale delle onde divine 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 
10-15’ 

 

 

I FEDE, SPERANZA E CARITA’. Crdeo, spero e amo Dio 

- Povertà, castità, obbedienza, e quarto voto 

/ Obbedienza, umiltà e purezza (come la V. Maria) 

X Prudenza, Temperanza, Fortezza e Giustizia 

O Amore, Altruismo, Autocontrollo / Benevolenza, Bontà / Comprensione, Cordialità 

8 Dolcezza, Mansuetudine / Pace, Pazienza, Perdono / Rispetto, Sincerità, Umiltà 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén,  

fiat, così sia  
15-20’ 

 

 

I ACCLAMO Dio 

- ADORO Dio 

/ LODO Dio 

X AMO Dio 

O GLORIA a Dio nell’alto dei cieli 

8 SANTO, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo 

A
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Cercargli un luogo nel corpo per ciascuno … Li 

smaschero e ILLUMINO 

Gliela tolgo ai demoni e la pongo sotto la Croce 

Cristo 



46 
 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 

 

2

0-

25’ 

 

 

I Signore mio Dio ti RINGRAZIO di avermi creato 

- Fatto cristiano cattolico, della Chiesa di Dio 

/ Conservato in questi .... anni della mia vita 

X Per ciò che sarà, ¡Grazie! 

O Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

8 Come era nel Principio, ora e sempre nei secoli dei secoli 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 
25-30’ 

 

Esicas

mo 

I Signore Gesù 

- Figlio del Dio altissimo 

/ ABBI PIETA’ DI ME  

X Che sono un peccatore  

O Abbi misericordia del mondo intero che soffre 

8 Abbi misericordia del mondo intero che pecca quando si pentirà 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 
30-35’ 

 

 

I Signore SOCCORRIMI che senza di te non posso fare niente  

- Signore AIUTAMI che sono debole, fragile e peccatore 

/ Signore intercedo per coloro che chiedono e hanno bisogno delle mie preghiere 

X Signore intercedo per le vocazioni 

O Sacro Cuore di Gesù, in te confido 

8 Maranathá, vieni Signore Gesù, aspetto la tua Parusia, la tu Liberazione 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 

 
35-40’ 

 

 

I Dio ti OFFRO tutto ciò che sono, che faccio, che ho  

- Dio ti CONSEGNO i miei limiti, i miei peccati, le mie negatività, le mie malattie 

(spirituali, mentali e físiche), ciò che soffro per te, ¡la mia morte! 

/ Signore FA’ della mia vita qualcosa di bello e 

X DAMMI L’ONORE di aiutarti a salvare il mondo 

O Per essere maestro e testimone della tua Parola –  

discepolo e missionario del tuo Vangelo - tuo consagrato e martire 

8 Per essere un profeta escatologico (degli ultimi tempi) 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 
40-45’ 

 

 

I Nome di Maria VERGINE e MADRE di Dio 

- IMMACOLATA Concezione 

/ Gloriosa ASSUNZIONE 

X Vergine Ausiliadora, Vergine della Salute, prega per noi 

O Vergine di Guadalupe, di Lourdes, di Fatima, Regina della Pace, prega per noi 

8 Sacro CUORE di Maria mi consacro a te 
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Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén, 

fiat, così sia 
45-50’ 

  
I Ecco la serva del Signore / Si faccia in me secondo la tua Parola 

- E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in mezzo a noi 

/ Noi riflettendo come in uno specchio 

X la gloria del Signore 

O Siamo trasformati in quella stessa immagine 

8 di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore (2Cor 3,18) 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén,  

Fiat, così sia 

 
50-55’ 

 

 

I Signore Gesù Cristo, tu sei l’unica VITTORIA sul male, il peccato e la morte 

- Tu ti sei incarnato per me, hai sofferto e sei morto per me, sei resuscitato per  me 

/ E stai alla destra del Padre per chiedergli che io, quí e ora, possa ricevere il tuo  

SPIRITO DI RISUSCITATO 

X Per essere una CREATURA NUOVA, uno in te e nel Padre 

O Mi LASCIO TRASFORMARE, liberare, amare, illuminare, guarire dal tuo Spirito de 

risuscitato 

8 E possa PARTECIPARE  con te della tua VITTORIA sul male, il peccato e la morte 

◘ Spirito di Verità (inspirazione), Si faccia in me secondo la tua Volontà (espirazione e pausa). Amén,  

Fiat, così sia 
55-60’ 

 

 

I Vita PIENA 

- Vita RESUSCITATA 

/ Partecipe della Vita DIVINA 

X Riflesso della Vita di CRISTO 

¡ ABBÁ, AMEN, ALLELUIA! 
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PARTE I – TEORIA 

 

L’UMANIZZAZIONE MULTIDISCIPLINARE 

DELLA PERSONA TRAUMATIZZATA 
 

 

CAPITOLO 4 

L’UMANIZZAZIONE: 

Come umanizzare il problema "trauma" e 

come umanizzarsi nel trauma 
 

 

4.1 - DIMENSIONE BIOLOGICA: neuroscienze e traumi63 

 

Il problema neurologico del PTSD (disturbo post-traumatico da stress) consiste in un 

rumore sub-corticale, nel comportamento automatico e nei frammenti sensoriali traumatici 

nella parte destra del cervello (frammenti sensoriali rettiliani che non si integrano con la 

corteccia razionale sinistra). Questa mancanza di azione di bilanciamento corticale sinistro è 

la ragione dei vari sintomi del soggetto: 1) non è in grado di integrare il trauma; 2) passa 

dall'eccitazione ortosimpatica (ipereccitazione o arousal) alla passività parasimpatica 

dorsale o all'evitamento della vita; le emozioni inconsce non sono razionalizzate e i contenuti 

verbali offerti non raggiungono le emozioni (è presente una divisione tra le diverse funzioni 

mentali). 

È stato dimostrato con recenti strumenti di ricerca (PET, NMR) che ricordare il trauma in 

un paziente con PTSD aumenta il flusso sanguigno nelle seguenti aree cerebrali: 

- Zona corticale orbito-frontale mediale destra, area di ricordi emotivamente vivi, 

tuttavia, non di ricordi verbali; l'area di entrata dei dati emotivi e corporei che crea l'identità 

corporea; l'area di un ricordo senza tempo, per questo i ricordi non diminuiscono nel tempo. 

È noto che nel PTSD l'area corticale temporale destra presenta un aumento cronico di attività 

beta elevata (20 Hz) e l'area corticale frontale sinistra (che calma la paura) diminuisce la sua 

attività (lo stesso che nei bambini con disturbo da deficit attenzionale e con iperattività). 

- Area subcorticale destra responsabile dell'attivazione del sistema neurovegetativo 

autonomo: ipereccitazione o ipo-reazione. 

- L'Insula destra valuta emotivamente la memoria. 

- L’Amigdala dà l'allarme quando la situazione è pericolosa. Nel PTSD suona l'allarme 

con stimoli neutri e, quando l’Amigdala non funziona nel post-trauma, il soggetto non è a 

conoscenza del pericolo e continua a cercare relazioni abusive o eventi traumatici. 

- Il Giro cingolato anteriore destro integra emozioni e comportamenti. Nel PTSD 

un'emozione crea un blocco comportamentale. 

Al contrario, nella persona che ha ricevuto un trauma e non ha sviluppato un PTSD, l'area 

corticale pre-frontale mediana sinistra viene mostrata irrigata dal sangue (durante il ricordo 

                                                           
63 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz de psicoterapia, 

Desclée de Brower, Bilbao 2009. (titolo originale: Trauma and the body, New York 2006, trad. F. Campillo 

Ruiz), pp. 247-9. 256-64. 286. 
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traumatico), ciò permette estinguere la paura e razionalizzare il ricordo; la persona, quindi, è 

in grado di narrare i fatti, ragionare e oggettivare ciò che è accaduto, integrando la dimensione 

emozionale con la cognitiva, rendendosi conto che il ricordo è qualcosa del passato e non del 

presente. 

La persona senza PTSD ha anche una buona funzione del Talamo che crea ricordi 

temporali: crea connessioni temporali di eventi e lascia il passato nel passato a differenza dei 

pazienti con PTSD nei quali il passato invade il presente. 

 

4.2 - LA DIMENSIONE PSICOLOGICA64 

(PTSD post traumatic stress disorder - Disturbo post traumatico da stress) 

 

Il PTSD è una malattia inserita nel DSM III solo 40 anni fa. Fino ad oggi considerato una 

patologia mentale e trattata dalla psicologia clinica, perché è legato a disturbi emotivi e 

disabilità psicosociali. Altre culture cambiano il nome della malattia: esaurimento nervoso, 

bilis, bouffé delirante, gost sickness, latah, follia, spavento (soprassalto). Negli Stati Uniti, 

una statistica mostra la prevalenza del 69% degli adulti che sono stati vittime di almeno un 

evento traumatico importante; questi, immediatamente dopo, hanno presentato le seguenti 

reazioni: 

- 75% confuso, perso (con scarsa consapevolezza di ciò che è accaduto e scarso controllo 

sulle proprie emozioni); 

- 12% con paura paralizzante; 

- 6% con controllo emotivo; 

- Il 7% era affetto da PTSD (ovvero la forma cronica di stress post-traumatico). 

 

Cause e definizioni 

 

Il PTSD costituisce la risposta di un soggetto a un evento critico sproporzionato alla sua 

resistenza a gestirlo. Il coinvolgimento del soggetto nell'evento critico che ha dato origine al 

problema può essere primario (la vittima diretta dell'evento traumatico), secondario 

(testimone dell'evento traumatico) o terziario (il personale di soccorso che si è occupato delle 

vittime)65. 

 

Trauma acuto di tipo 1- o disturbo acuto da stress (DAS). Il DAS può già iniziare nelle 

prime 48 ore dopo l'evento, durando meno di tre mesi, con remissione spontanea. 

 
Ad esempio, dopo il terremoto di Los Angeles, nei più piccoli si sono creati molti 

comportamenti di dipendenza (i bambini si aggrappavano all'assistente e avevano difficoltà a 

separarsi). 

Ad esempio, i sopravvissuti all'uragano possono avere ansia vicino ai corsi d'acqua. 

                                                           
64 AA.VV., Studio Rainbow 1, storia naturale dei disturbi da stress post-traumatico (PTSD) nei bambini 

abruzzesi esposti al terremoto dell’aprile 2009. Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Roma 2009, pp. 

9-12. Cf. ARROYO W., ETH S., in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental 

health of children in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996. pp. 53-

69. 
65 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, Cuatro Vientos, Santiago de Chile 

20122., pp. 60. 66. 



50 
 

Ad esempio, dopo un disastro ci sono molte persone con insonnia, incubi, irritabilità ed 

esplosioni di rabbia; bagnare il letto e regressioni in età prescolare, molteplici sintomi fisici, 

ansia, depressione e senso di colpa. 

 

Trauma di tipo 2 - cronico o PTSD (disturbo post traumatico da stress); Il PTSD può 

rappresentare una DAS cronica o può iniziare a manifestare i propri sintomi 

indipendentemente da questo, dopo alcune settimane fino a 6 mesi dopo l'evento traumatico. 

Dura più di tre mesi. 

 
Ad esempio, nell'area israeliana in cui il conflitto è endemico, i bambini hanno un alto 

livello di ansia (1/3 dei bambini tra 9 e 13 anni hanno PTSD), sudorazione, autolesionismo, 

identificazione con l'aggressore. 

Ad esempio, dopo un uragano, giocare per rimettere i tetti ha aiutato a riprendersi dal 

PTSD. 

Ad esempio, nelle periferie urbane con alti tassi di violenza, traffico di droga, armi in casa, 

discordie familiari, basso livello socioeconomico, molti bambini in poco spazio, criminalità 

paterna, disturbi psichiatrici, minori nei servizi sociali. Se sono presenti i seguenti fattori, il 

21% dei bambini ha problemi psichiatrici legati al PTSD. 

 

Trauma ritardato, i sintomi di PTSD iniziano 6 mesi dopo lo stress, anche dopo 20 o 30 

anni.  

Disturbo da stress estremo non ancora specificato (DSENAS) con sintomi 

particolarmente gravi e persistenti.  

 

Caratteristiche dell'evento traumatico  

 

Le caratteristiche speciali che compongono l'evento traumatico sono:  

• Imprevedibilità: è impossibile prepararsi.  

• La difficoltà narrativa: l'evento traumatico è indicibile, non si può raccontare né 

condividere.  

• Caos: non esiste una visione generale a causa della grandezza dell'evento. La memoria 

è frammentata e confusa. Il "reale" (distruzione, orrore vissuto, morte, ...) è inconcepibile.  

• Rottura:  

- Dell’identità personale: interrogarsi sulla dignità personale è un elemento psicologico in 

ogni evento traumatico.  

- Della fondamentale fiducia nell'essere umano. Il principio della relazione d'aiuto tra gli 

umani è infranto.  

- Di se stesso di fronte al mondo: le credenze di base sulla bontà del mondo vengono 

distrutte, c'è una dissoluzione della fiducia in esso. Il mondo non è più un luogo gestito da 

regole prevedibili e sicure, è un luogo ostile.  

• Senso di colpa  

- Del sopravvissuto: i sopravvissuti raramente si sentono in colpa per aver deliberatamente 

ferito, derubato o addirittura picchiato un altro (chi lo ha fatto si rifiuta di ricordarlo); 

invece si sentono in colpa per "mancato aiuto". La presenza al suo fianco di una persona 

più debole nel bisogno che chiedeva aiuto, ossessiona e può venire a tormentare con 

un'auto accusa per aver mancato nel piano della solidarietà umana. 

- Per le decisioni: a volte è necessario prendere decisioni improvvisate che possono 

significare vita o morte.  
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- A causa dell'assurdità: la memoria traumatica è, in generale, intrinsecamente assurda, 

illogica, incomprensibile. Cercare di capirla è uno sforzo inutile, uno spreco di energia 

che è più utile da usare per la lotta quotidiana della vita contro la fame, la fatica, lo stress, 

ecc.  

 

Fattori di rischio per PTSD  

 

Il PTSD è più frequente negli adolescenti, nelle donne, nei soggetti introversi, con 

separazione precoce dai genitori, con scarsa istruzione, con un locus di controllo esterno e 

con problemi mentali preesistenti. Alcuni tratti di personalità (ad esempio, compulsivi o 

astenici), possono essere fattori predisponenti alla comparsa del PTSD o ad aggravare la sua 

evoluzione, ma questi fattori non sono né necessari né sufficienti per spiegare la malattia. I 

sintomi di PTSD si sovrappongono principalmente a quelli di depressione e ansia. Pertanto, 

si osserva che l'84% delle persone con PTSD soddisfa i criteri per effettuare, almeno, la 

diagnosi di un altro problema psichiatrico.  

 

Possibili modelli psicologici esplicativi  

 

1 - Modello AIP (human information processing o elaborazione accelerata delle 

informazioni). Quando il sistema che produce l'informazione è bloccato, c'è una patologia 

(una memoria disfunzionale): l'esperienza traumatica emotiva è immagazzinata nella 

memoria a lungo termine e dà un significato patologico agli stimoli successivi. 

2 - Modello cognitivo sociale: l'evento viene consapevolmente negato e ritorna con incubi 

e flashback; Nel PTSD il sistema che elabora le informazioni emotive secondo altri criteri 

cognitivi (ristrutturazione cognitiva) si blocca: pensieri, immagini, sensazioni fisiche 

rimangono nel loro significato negativo e anche disturbanti per anni (l'esperienza è congelata 

nelle reti neurologiche). L'obiettivo è far emergere la memoria nel modo più positivo e 

integrarsi con comportamenti appropriati, è metabolizzare il trauma, curare la ferita emotiva 

attivando le parti sane di se stesso (quali? Le psicologiche, energetiche, sociali ...). 

3 - Modello comportamentale: l'evitamento di situazioni che ricordano il trauma riduce 

la sofferenza, ma impedisce il recupero. 

4 - Modello psicodinamico: (c'è regressione) i pazienti sono alessitimici, cioè incapaci di 

verbalizzare le emozioni, quindi queste ultime vengono soppresse con negazione o con 

droghe e si trasformano in sintomi somatici (isterici). 

 

Modello esplicativo energetico66 

 

Mascha Alex, inventrice del THCP (terapia olistica del campo del pensiero), propone una 

spiegazione psico-energetica per il PTSD che, afferma di avere molto successo nel campo 

terapeutico. La persona che riceve un trauma inizia a presentare un cambiamento nella 

frequenza elettromagnetica nei chakra, è un'inversione del senso di vibrazione (in senso 

orario e antiorario) di un polo; Questo si manifesta con effetti a tutti i livelli del soggetto: 

Biologico: variazione del pH, aggregazione dei globuli rossi, difficoltà di comunicazione 

neurologica centrale (destra-sinistra). 

                                                           
66 Cf. ALEX M., Conexiones inesperadas, THCP terapia holística del campo del pensamiento, Ed. Obrapropia, 

Valencia 2011, pp. 23-25. 
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Psicologico: dissociazione di emozioni-pensieri, emozioni-ragione, negazione del 

piacere, del gioco e dell’esplorazione. 

Sociale: isolati e sentirsi solo. 

Etico: dissociazione tra desideri e comportamenti.  
Ad esempio, voglio essere libero, tuttavia, mi limito. Ti amo, tuttavia, ti maltratto con parole 

o silenzi. Voglio essere sano, tuttavia, sono autodistruttivo. Voglio passare un esame, tuttavia, 

non studio. Voglio risolvere un conflitto, tuttavia, incolpo l'altro per il conflitto. Voglio 

riposare, tuttavia, trovo sempre mille cose da fare. 

Antropologico: il soggetto diventa rigido in un atteggiamento (o eccitato o spento). 

Il trattamento sarà quindi quello di trovare il polo energetico alterato e riorientarlo per 

farlo tornare com'era prima del trauma. 

 

Diagnosi 
 

I criteri individuali per il DSM-V (dell'American Psychiatric Association, 2014) per la 

diagnosi di PTSD (309.81; cfr. Appendice 2 di questo libro) sono costituiti da due tipi di 

fenomeni che devono essere eseguiti. I primi appartengono all'ambiente, i secondi al 

soggetto. 

Per ciò che comporta l'ambiente, la persona deve essere dominata da un evento traumatico 

caratterizzato da morte o grave minaccia all'integrità fisica di se stesso o degli altri, mentre, 

a livello personale, il soggetto deve aver provato paura, disperazione o intenso orrore o, nel 

caso dei bambini, anche comportamenti non strutturati. I fattori soggettivi sono più 

determinanti dell'intensità del fattore ambientale per creare un PTSD. 

 

Sintomi in tre fasi67 

 

Prima fase: quando la persona sperimenta un trauma, uno di questi tre tipi di reazioni 

appare immediatamente: 

- iper-eccitazione esterna: ci sono persone che tremano, gridano, piangono, parlano in 

fretta, si arrabbiano; 

- ipereccitazione interna: pensieri ossessivi e ripetitivi sul trauma; 

- ipo-eccitazione: diventano come zombi, muti, isolati, anestetizzati emotivamente, senso 

di vuoto esistenziale, tristi, colpevoli di essere sopravvissuti e rabbia contro i colpevoli; paura 

di rivivere il trauma e di essere nuovamente vittimizzati o diventare distruttivi. 

 

Nella seconda fase, che dura circa un mese, i sintomi acuti sembrano passare, ma 

permangono una estrema vulnerabilità, impotenza e depressione, con possibili attacchi di 

panico, perdita di fiducia in se stessi e persino depersonalizzazione. 

 

La terza fase, dopo 3 mesi, consiste nella guarigione o nei sintomi cronici che 

condizionano la vita del soggetto: questo è il vero PTSD, costituito da una triade: intrusione, 

evitamento e ipereccitazione o ipoeccitazione psico-somatica. 

                                                           
67 Cf. QUIÑONES RODRIGUEZ M.A., Resiliencia, resignificación creativa de la adversidad, Universidad 

distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 2007, p. 90. 
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- Intrusione. Tormentato da immagini, emozioni e sensazioni corporee che ricordano il 

trauma (flash back e incubi). Rimembranza del trauma con tremore, formicolio, tachicardia, 

tensione muscolare (specialmente nella parte posteriore e cervicale). 

- Evitamento dello stimolo che, a causa della generalizzazione, può arrivar a far evitare 

stimoli neutri. Distacco emotivo, impoverimento affettivo, indifferenza per tutti e per tutto68. 

- Iperattività, i 2/3 presentano l'ipereccitazione psico-fisica. 

- Problemi di insonnia e difficoltà di rilassamento, irritabilità, ansia e tensione 

generalizzata, difficoltà di concentrazione e memorizzazione, confusione, prontezza, scoppi 

di rabbia, ipervigilanza e ipersensibilità, attacchi di panico, depressione e senso di colpa. In 

uno sforzo inutile per mitigare la sofferenza causata da questi sintomi, la persona (adulta) 

può ricorrere all'abuso di alcol, psicofarmaci e persino droghe pesanti. 

- Da un punto di vista interpersonale, invece, sono frequenti conflitti con i familiari e 

dimostrazioni di aggressività (distruttivo verso se stesso e/o gli altri), violenza, attività 

pericolose, tentativi di suicidio. Impulsività con esplosioni emotive inadatte alla situazione, 

incontrollate, ingovernabili, irrazionali (non riesce a riflettere, quindi si vergogna di ciò che 

ha detto o fatto). 

- La persona dice di sentirsi piena di energia, come un motore ad alta velocità e non sa 

dove e come scaricarla (estasi adrenalinica), né sente dolore in questa fase maniacale. 

Ipoattività, 1/3 presenta ipoattivazione psico-fisica. 

- La persona è estremamente introversa, difensiva, come se fosse assonnata o 

addormentata, fisicamente è paralizzata, perde il contatto con l'esterno (mancanza di 

interesse per la vita, si intorpidisce, distaccata da tutto, indifferente, con distanza affettiva 

dall'esperienza, dagli altri, senza alcuna compassione) e con l'interno, vale a dire con l'ego 

(non sente e rifiuta di provare le emozioni, non ha parole per definire le sue emozioni 

{alessitimia}, non sente le sensazioni corporee, il corpo assume un significato negativo69, 

diminuisce la sensibilità e cerca di evitare qualsiasi sentimento o pensiero). Non è in grado 

di distinguere le emozioni dalle sensazioni corporee e, allo stesso tempo, di separare le 

emozioni dal pensiero razionale. 

- Perde la sua memoria, ha un deficit di attenzione e concentrazione, è disorientato, 

sconcertato, con un atteggiamento di docile sottomissione, la mente si disconnette dal corpo 

e non sente più la pulsazione vitale (raggiungendo idee suicide), non sente la connessione 

con gli altri, con il tu, la persona si sente completamente sola, dentro e fuori, fino a no sentirsi 

(esistendo); quando raggiunge questa assenza sensoriale, arriva la follia (follia di 

deprivazione sensoriale)70. 

 

  

                                                           
68 E’ un esaurimento delle risorse emozionali a causa della sua prolungata iperattivazione. 
69 Si sentono scomodi con la parola “corpo”, sono arrabbiati con lui, li ha traditi, abbandonati. Per loro avere 

una sensazione corporea è repellente, insostenibile. 
70 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., p. 131 
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Sintomi in un bambino dopo circostanze catastrofiche71 

 

Il bambino normale impara a distinguere l'immaginazione e la realtà, i desideri e le cose 

possibili, le proiezioni e i pericoli. Vivendo traumi di violenza, tali limiti scompaiono, il 

mondo è percepito come non sicuro, si vedono demoni nell'oscurità, l'aggressività nasce 

come unico mezzo per sperimentare un senso di potere o controllo della realtà, nasce un 

conflitto tra la necessità di amare e odiare. Un bambino gioca a giochi ripetitivi in cui la 

morte è spesso presente, ha sogni spaventosi di cui non sa come specificare il contenuto. 

Tra i 3 e i 5 anni, i bambini traumatizzati hanno comportamenti di evitamento sociale, 

questo altera il processo di indipendenza e mette a rischio le abilità sociali. L'eccessivo 

attaccamento agli adulti è un segno dell'ansia che lo invade. Altri bambini in ambienti violenti 

possono rafforzare il loro senso morale: il senso di giustizia, in contrasto con la vendetta e il 

crimine (ad esempio in Irlanda). 

Un ragazzo può tornare indietro e parlare come un bambino, sporcarsi, bagnare il letto, 

essere ridicolizzato e isolato, aumentando la regressione. Alcuni adolescenti non vanno più 

a scuola dopo un trauma, aumentano la promiscuità sessuale, abusano di droghe, usano armi 

da fuoco, guidano ad alta velocità. 

Gli effetti a breve termine della violenza subita possono essere: 

- la grave alterazione delle funzioni vegetative, cognitive e affettive; 

- perdita di relazioni e controllo degli impulsi; 

- perdita di capacità di contenere e anticipare il pericolo. Le fantasie travolgono il senso 

della realtà; 

- disturbi del sonno, dell’alimentazione, del lavarsi, dell’attenzione, riflessi anormali, 

flashback della violenza subita; 

- Si può diventare violento a casa o a scuola, perché la vittima si sente vulnerabile. 

 

Gli effetti a lungo termine della violenza subita possono essere: 

- L'alterazione della socializzazione, maturazione morale, gestione dei compiti cognitivi. 

- Il cambio di condotta, del carattere; il bambino arriva a identificarsi con il potente ruolo 

dello stupratore, per difendersi dall’impotenza provata e potrà arrivare ad essere un abusatore 

futuro. 

- Anche gli adulti, con esperienze di violenza durante l'infanzia, non sono in grado di 

ascoltare i bambini che parlano dei loro pesi emotivi. Quegli adulti evitano discussioni aperte 

sulla paura e l'impotenza. 

 

4.3 - DIMENSIONE SOCIALE72 

 

L'elevata prevalenza di PTSD sul benessere della popolazione sociale non può essere 

sottovalutata. Diversi studi epidemiologici mostrano che in una zona sismica in cui il numero 

di persone esposte all’evento traumatico era superiore al 50% della popolazione, la 

prevalenza di PTSD (cronico) sembrava essere inferiore all'8% (Elkit 2002). Notevole è 

l'eterogeneità delle stime di prevalenza di PTSD nei bambini esposti a traumi, legate alle 

                                                           
71 Cf. S. MARANS, M. BERKMAN, D. COHEN, in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. 

op. cit., pp. 105-125. 
72 Questa dimensione è stata elaborata in collaborazione Sebastián Maldonado, assistente sociale, e grazie al 

suo apporto teorico e pratico nell’esperienza CTF (Camillian Task Force) del 2010 in Cile. 
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differenze nella metodologia di studio e ai diversi tipi di eventi traumatici. La maggior parte 

degli studi epidemiologici è stata condotta su adolescenti e adulti73. 

 

Fattori sociali protettivi della persona traumatizzata74 

 

Il PTSD ha due determinanti: l'evento esterno e il soggetto. Soggetti diversi possono 

reagire allo stesso evento traumatico con risposte che vanno da una normale reazione emotiva 

a un vero PTSD e alle sue forme più devastanti, come il suicidio. Recentemente la comunità 

scientifica è stata orientata a pensare che ci sia più bisogno di analizzare le caratteristiche di 

vulnerabilità dei soggetti rispetto alla gravità del trauma esterno, tuttavia, ancora di più, dice 

Wessely S. (2008), è utile concentrarsi sulle caratteristiche delle persone che non sviluppano 

un PTSD, e di conseguenza sui fattori protettivi.  

Analizzando il vissuto di coloro che hanno affrontato un'esperienza traumatica come 

guerre, campi di sterminio, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, scopriamo che uno dei 

fattori protettivi dell'equilibrio psicologico è stato prendersi cura degli altri o, potremmo dire, 

partecipare ad azioni pro-sociali come dare, aiutare, condividere (Victor Frankl, 1984).  

Tra le abilità pro-sociali a livello cognitivo, abbiamo "l'ottica positiva", che orienta 

consapevolmente la nostra attenzione sugli aspetti positivi dell'altro e della realtà, delle 

relazioni e delle interazioni. Numerosi studi sperimentali (Seligman, 2002) hanno dimostrato 

che le persone che hanno provato emozioni piacevoli e positive hanno avuto un senso di 

soddisfazione più pieno, più potente e duraturo, soprattutto quando hanno dedicato la propria 

vita ad altri. Altre forme di piacere sembrano dissolversi più rapidamente durante i vissuti 

traumatici75.  

Diversi studi76 condotti su soggetti in età evolutiva hanno correlato alcune caratteristiche 

personali, familiari, sociali ed educative di soggetti in cui i sintomi del PTSD non sono 

comparsi e hanno isolato alcuni fattori protettivi, quali: 

a) sostegno familiare, ovvero supporto emotivo dei genitori attivamente coinvolti nel 

processo educativo nella relazione, nella comprensione dei problemi, nella sorveglianza e nel 

controllo; 

b) la possibilità di avere amici, aprirsi, essere meno sospettosi e difensivi verso gli 

estranei; 

c) il senso di appartenenza alla comunità e l'interesse reciproco, la connessione, il valore 

e l'essere uniti; 

d) la presenza di una comunità che supporta il soggetto nell'affrontare la situazione, 

riducendo l'isolamento, normalizzando la sofferenza e riducendo proporzionalmente la 

possibilità di sviluppare PTSD. 

Altri studi in soggetti adulti77 rilevano una reazione paradossalmente positiva all'evento 

traumatico chiamato resilienza. Ad esempio, alcuni soggetti, dopo l'esposizione a eventi 

traumatici, sviluppano, oltre a cambiamenti cognitivi positivi, anche un aumento di 

religiosità, comportamenti pro-sociali e impegno politico e sociale, e questo riduce 

fortemente la possibilità di sviluppare PTSD. 

                                                           
73 Cf. AA.VV., Studio Rainbow 1, op. cit., pp. 9-12. 
74 Ídem. 
75 Cf. Il film: “La vita è bella” con Roberto Benigni. 
76 Cf. PINA A.A. et al., 2008, LUTERBACH D. et al., 2007, BOKSZCANIN A., 2008. 
77 Cf. LINLEY P.A. et al., 2008, DEKEL et al., 2009. 
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Perché alcuni sviluppano significati positivi e altri no? Perché alcune persone tendono a 

percepire gli stimoli ambientali come minacciosi, mentre altri li notano come sollecitazioni? 

Questa è la domanda cruciale e, in questo, i fattori di personalità svolgono un ruolo 

importante (capacità di giudizio, coping attivo, ecc.) 

La reazione allo stress è una complessa "transazione" tra individuo e ambiente studiata da 

Meichenbaum. La psicologia cognitiva ha da tempo sottolineato che in realtà non esiste un 

fattore stressante definito ed uguale per tutti, in quanto ognuno reagisce in modo 

personalizzato allo stesso evento stressante. 

 

Diagnosi sociale del trauma: l’intervento sociale in crisi78 

 

In generale, la strategia di intervento sociale in crisi è una serie di pensieri e azioni che danno 

alle persone la capacità di gestire situazioni difficili79. Consiste quindi in un processo di sforzi 

diretti per gestire nel miglior modo possibile (riducendo, minimizzando, tollerando o 

controllando) le esigenze interne e ambientali. In sintesi, affrontare socialmente la crisi 

dovrebbe essere definito come: gestire quei processi cognitivi e comportamentali in costante 

cambiamento quando le richieste di adattamento superano le risorse di difesa dell'individuo 

ed è necessario un gruppo di supporto80.  

Di solito si distinguono due tipi generali di strategie sociali81:  

1. Risoluzione dei problemi: quelli che mirano direttamente a gestire i problemi che 

causano il disagio.  

2. Regolazione emotiva: sono i metodi diretti a regolare la risposta emotiva della comunità 

al problema.  

 

In termini generali, le situazioni in cui si può fare qualcosa di costruttivo, favoriscono le 

strategie focalizzate sulla risoluzione del problema, mentre le situazioni in cui l'unica cosa 

che può essere fatta è l'accettazione, favoriscono l'uso di strategie focalizzate sulle 

emozioni82.  

Possiamo distinguere almeno 8 diverse strategie per gestire socialmente una situazione 

stressante (le prime 2 si sono concentrate sulla risoluzione del problema, le altre 5 sul 

controllo emotivo, mentre l'ultima si concentra su entrambe le aree):  

1) Confronto: tentare di risolvere direttamente la situazione attraverso azioni dirette, 

aggressive o potenzialmente rischiose.  

2) Pianificazione: pensare e sviluppare strategie per risolvere il problema.  

3) Ritiro: cercare di allontanarsi dal problema, non pensarci o evitare di essere coinvolto.  

4) Autocontrollo: sforzi per controllare i propri sentimenti e le risposte emotive. 

                                                           
78 Cf. MARTIN OTERINO JAVIER, Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e 

Intervención en Crisis / PTSD, Ed. CENTRO HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, Madrid 2010, p. 19. 
79 Cf. STONE A.A., HELDER L., SCHNEIDER M.S., Coping with stressful events. Coping dimensions and 

issues, en: COHEN L.H. (ed.). Life. events and psychological functioning: Theoretical and methodological 

issues. Newbury Park: Sage, 1988; pp. 182-210. 
80 Cf. LAZARUS R.S., FOLKMAN S., Estrés y procesos cognitivos, Martínez Roca, Barcelona 1986. 

(Originale del 1984). 
81 Ídem. 
82 Cf. FORSYTHE C.J., COMPAS B.E., Interaction of cognitive appraisals of stressful events and coping: 

Testing the goodness of fit hypothesis, in “Cognitive Theraphy Researche”, 1987; 11: pp. 473-485. 
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5) Accettazione della responsabilità: riconoscere il ruolo che ognuno ha avuto nell'origine 

e nel mantenere attivo il problema. 

6) Evitazione-fuga: uso di un pensiero non produttivo non realistico (ad esempio, "Spero 

che questa situazione scompaia") o strategie come mangiare o assumere farmaci per 

abbassare la tensione. 

7) Rivalutazione positiva: percepire i possibili aspetti positivi della situazione di stress e 

trarne vantaggio. 

8) Ricerca di supporto sociale: aiutare altre persone (amici, famiglia) e cercare aiuto, 

informazioni o anche comprensione e supporto emotivo. 

 

Principi clinici dell'intervento in crisi83 

 

I principi clinici su cui si basa l'intervento sono 4: 

1-Opportunità: poiché l'esperienza di crisi è un periodo ad alto rischio per la persona e la 

sua famiglia, è necessario che l'aiuto sia disponibile immediatamente e facilmente 

accessibile84. 

2-Mete: gli obiettivi della socio-terapia a lungo termine sono: 

- Riduzione dei sintomi. 

- La riorganizzazione della personalità. 

- Cambiamenti nel comportamento. 

3-Valorizzazione: è importante che la valorizzazione comprenda sia le risorse che la 

debolezza di ciascuno dei sistemi coinvolti nella crisi. Le informazioni su ciò che non va 

nella vita di una persona (come la distruzione della relazione matrimoniale), sono integrate 

da informazioni su ciò che è ancora funzionale (come un sistema di amici). Entrambi 

dovrebbero essere usati per aiutare un gruppo a gestire la crisi. 

4-Fasi dell'intervento in crisi. Questo processo comprende due fasi: 

A. Intervento del primo ordine o primo aiuto psicosociale. Può durare minuti o ore e può 

essere concesso da un gran numero di agenti della comunità. L'obiettivo è fondamentalmente 

quello di ripristinare la capacità di affrontare la crisi. 

B. Intervento di secondo ordine che può durare settimane o mesi ed è fornito da terapisti 

e consulenti con conoscenza delle tecniche di valutazione e trattamento. L'obiettivo è 

risolvere la crisi e si concentra direttamente nell'aiutare il paziente ad imparare dalla crisi85. 

 

Intervento sociale in crisi di secondo ordine: terapia breve e multimodale 

 

La terapia breve con tempo limitato è il trattamento di scelta quando ci sono pochi 

volontari e una grande popolazione colpita; Il processo di aiutare le persone a ritrovare 

l'equilibrio dopo un incidente può richiedere da una a sei settimane86. 

La terapia multimodale è definita come la transelaborazione della crisi, in modo che sia 

integrata in un orizzonte più ampio, per lasciare il paziente capace di affrontare il futuro. 

                                                           
83 Cf. MARTIN OTERINO J., Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas, op. cit., p. 20. 
84 “Legge di Hansel”: l’efficacia di un servizio nell’intervento in crisi aumenta in modo diretto in funzione della 

sua prossimità tanto di tempo come di luogo all’incidente”. Cf. Mc GEE, 25 recursos e instrumentos para la 

atención a víctimas, instituto de seguridad pública de Cataluña in “Revista Catalana de Seguritat Publica”, 

Marzo 2012, p. 158. 
85 Cf. MARTIN OTERINO J., op. cit., p. 20. 
86 Cf. SLAIKEU K.A., Intervención en crisis. Manual Moderno, México 1984. 
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Le 3 fasi della terapia multimodale: consistono nel conoscere: 

1) Ciascuno dei 5 sottosistemi di personalità (BASIC) che misurano l'intensità del trauma 

prima del trauma stesso87. 

B. Sistema behaviour (comportamentale): si riferisce all'attività esterna. Nel valutare il 

funzionamento comportamentale, si presta attenzione agli eccessi e ai fallimenti, alle cause 

e alle conseguenze dei comportamenti chiave e alle aree di particolare forza e debolezza. 

A. Sistema affettivo: si riferisce ai sentimenti che l'individuo ha in riferimento al suo 

comportamento nell'incidente o nella vita in generale. 

S. Sistema somatico: si riferisce a tutte le sensazioni, sintomi e segni corporei che 

abbracciano i sensi e il funzionamento fisico in generale. 

I. Sistema interpersonale: si riferisce alla quantità e alla qualità delle relazioni sociali tra 

l'individuo e i sovra-sistemi (famiglia, sociale, lavoro, comunità, cultura). Si presta attenzione 

al numero di contatti in ciascuna di queste categorie e alla natura di tali relazioni, in 

particolare al ruolo che il soggetto gioca con i suoi vicini. 

C. Sistema cognitivo: si riferisce ai pensieri e, in particolare, alle affermazioni e ai giudizi 

che le persone fanno del loro comportamento, sentimenti, funzione del corpo e quello degli 

altri individui. 

 

2) Il funzionamento dei sottosistemi BASIC durante il trauma comprende l'enfasi sui 

seguenti punti: 
B. - Livello comportamentale: 

Quali attività (raggiungere il posto di lavoro, la scuola, dormire, mangiare, ecc.) Sono state le più 

colpite dalla crisi? 

Quali aree non sono state colpite dalla crisi? 

Quali comportamenti sono stati aumentati, rafforzati o danneggiati dalla crisi? 

Quali strategie di gestione sono state provate e qual è stato il successo o il fallimento di ciascuna? 

A. - Livello affettivo: 

Come si sente la persona con le conseguenze della crisi? (Arrabbiato? Triste? Depressivo? 

Confuso?).  

I sentimenti sono liberamente espressi o tenuti nascosti? I sentimenti espressi sono adeguati? 

S. - Livello somatico: 

Ci sono disagi fisici associati alla crisi? Questo fastidio è una riattivazione di problemi precedenti 

o è qualcosa di completamente nuovo? 

Se la crisi deriva da una perdita fisica (perdita di un arto, un intervento chirurgico, una malattia), 

qual è la natura esatta della perdita? E quali sono gli effetti di questo sulle altre funzioni organiche? 

C'è una storia di uso di droghe o sostanze coinvolta nello stato di crisi? C'è bisogno di medicine? 

I. - Livello interpersonale: 

L'impatto della crisi della persona sul loro mondo sociale è adattivo o è in netto squilibrio? 

È possibile utilizzare la rete e i sistemi di aiuto sociale? 

L'aiuto della famiglia e degli amici che l'argomento riceve è buono? 

Qual è l'atteggiamento interpersonale che viene adottato durante il periodo di crisi? (ad esempio, 

isolamento, dipendenza, ecc.). 

C. - Livello cognitivo: 

Le aspettative o gli obiettivi vitali disturbati dalla crisi. 

Riflessioni o soliti pensieri introspettivi. 

Il significato dell'incidente nella totalità della vita. 

                                                           
87 Cf. LAZARUS R.S., FOLKMAN S., Estrés y procesos cognitivos, op. cit. 
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La presenza di "Dovrei essere in grado di gestire ...". 

Modelli illogici di pensiero su risultati inevitabili. 

I soliti modelli base per parlare con se stesso (autostima). 

Lo stato di sonno. 

Immagini di un destino imminente. 

Fantasie distruttive. 

 

3) L'impatto dell'incidente sulle cinque aree del funzionamento BASIC dell'individuo dopo 

il trauma, ovvero, una breve storia di sviluppo al fine di apprezzare appieno la 

disorganizzazione e lo squilibrio che segue un incidente particolare. 

I quattro blocchi di compiti diretti alla soluzione della crisi. Il trauma deve essere integrato 

nella vita dell'individuo per continuare a "vivere". 

- Sopravvivenza fisica post-crisi. 

- Espressione di sentimenti legati alla crisi. 

- Padronanza cognitiva dell'esperienza completa. 

- Apporta modifiche comportamentali / interpersonali necessarie per la vita futura. 

 

4.4- DIMENSIONE ARTISTICA 

 

La dimensione artistica è ciò che permette entrare in un altro mondo: il mondo dei simboli, 

della bellezza, della creatività immaginativa. Si ottiene con molti mezzi: disegno e pittura, 

varie manualità come scultura, ceramica, modellazione dell'argilla, composizione di 

collane o rosari, architettura e decorazione d'interni (arredamenti), trucco, musica 

(strumentale e corale), danza, narrativa e il diario, la poesia, il teatro e i salmi, la cucina e 

la moda, e anche le arti grafiche digitali, fotografiche e audiovisive (cinema, radio, TV, 

smartphone, ecc.); Può anche essere fatto con pazienti ciechi o muti. Inoltre, possono essere 

integrate varie metodologie: ad esempio collage e counselling (per sbloccare un 

sopravvissuto da un naufragio), diario e disegno (per riscattare i ricordi), pittura e terapia 

dell'umorismo (per aumentare l'autostima). 

 

La sua funzione da un lato è la catarsi o la distrazione (desensibilizzazione) di un trauma, 

dall'altro è quello di permetterci di entrare in un'altra dimensione (la simbolica, la bellezza) 

per conoscere se stessi e prendersi cura di se stessi da un altro punto di vista. L’arte è un 

linguaggio che permette di parlare ed esprimere ciò che è così difficile da esprimere con le 

parole al momento del trauma e post-trauma (malattia, emozioni, ricordi). L'arte permette 

anche di passare da una cultura di oggetti materiali, da un mondo di numeri utili, da una 

soluzione rapida e tecnica di problemi basati su prove scientifiche, a una controcultura di 

bellezza, di gratuità (il bello per il bello ), di incontri con persone per condividere la 

creatività.  

Un esempio pratico di arte-terapia è quello che, in modo scientifico, Claudia Acuña, arte-

terapista cilena, sviluppa nelle cure palliative con i pazienti, chiamandola: Unità di arte 

creativa, sviluppata da volontari ed esperti di salute mentale; i pazienti che vogliono possono 

disegnare o fare collage e quindi descrivere l'esperienza.  

L'effetto è di aumentare il benessere, l'autostima, l’empowerment (potenziamento), 

ridurre il dolore; La paralisi biografica causata dal trauma che ha reso la persona 

completamente passiva nei confronti della vita viene trattata e risolta. 
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Ad esempio, a mezzogiorno è stato colpito uno scuolabus con 8 bambini di età compresa tra 5 

e 6 anni, che attraversava due bande di trafficanti di droga che sparavano. Un ragazzo è stato 

ferito alla testa, l'autobus è corso alla scuola più vicina lasciando i piccoli traumatizzati e 

portando il ferito all'ospedale dove, nonostante le cure, è rimasto invalido per tutta la vita. Gli 

altri bambini della scuola hanno incontrato un ufficiale di polizia, seduto a terra, e tutti i 

genitori sono stati chiamati mentre le interviste dei giornalisti con i bambini erano vietate. Gli 

psicologi vennero più tardi. Questi ultimi cercavano di parlare con i bambini di ciò che 

avevano visto, ma i bambini rimanevano in silenzio. Chiesero ai bambini se volevano parlare, 

disegnare. Risposero di no. Chiesero loro se volevano che (gli psicologi) disegnassero 

qualcosa, e i bambini risposero di sì: "disegna mia madre", e lo psicologo chiese: "che faccia 

dovrebbe avere? Triste o felice?" A poco a poco i bambini iniziarono a verbalizzare, per dire 

che la madre era preoccupata se non fossero tornati a casa oggi. Quindi un bambino disse: 

"disegna una testa", lo psicologo rispose: "quale testa? Di chi?", E il ragazzo rispose: "di un 

ragazzo, con un proiettile dentro". Tutti i bambini vennero a vedere questo schizzo, gli 

psicologi quindi chiesero a tutti i dettagli per completare il disegno. "Cosa vorresti aggiungere 

di più?" risposero: "sangue". A questo punto le domande sul corpo, sul sangue, sono iniziate 

dai bambini. Il follow-up psicologico fu necessario per 5 bambini due volte a settimana per 4 

mesi 

 
Esempio. Beverly, una bambina di 5 anni, coinvolta nell'episodio dello scuolabus dall'esempio 

precedente. Non mangiava più, non dormiva, aveva paura di uscire, nella sua immaginazione 

vedeva la scena e stava male. Dopo due settimane è stata portata dallo psico-terapeuta. Sia 

nelle storie che nei disegni, si ripeteva la scena dello sparo, aveva paura che il proiettile 

potesse averla colpita e aveva un senso di colpa a causa delle frasi dei suoi compagni. Fu 

anche scoperto che tormentava suo fratello minore e non voleva più vederlo, dal momento che 

lo stesso giorno l'autista la rimproverava per il suo comportamento sull'autobus e inoltre quel 

giorno era stata derisa dal ragazzo che era stato ferito alla testa. Tutto ciò aveva creato in lei 

vari sensi di colpa. La terapia era quella di aiutarla a distinguere l'immaginazione dalla realtà 

con i suoi dati. Alla fine disegnò un proiettile che gli orbitava attorno alla testa, poi prese una 

direzione diversa e scomparve. Dopo aver realizzato questo schizzo, si riprese. 

 

4.5- DIMENSIONE ANTROPOLOGICA  

 

Resilienza88  
 

Anche, essendo la resilienza una materia trattata dalla psicologia, verrà trattata nella 

dimensione antropologica per mostrare la profondità dei suoi effetti sull'intera persona nella 

sua lotta contro il trauma.  

Definizione. Sono i punti di forza o le capacità interiori per superare una crisi ed emergere 

più forti da essa. La definizione del primo congresso sulla resilienza (2005) è: "la capacità 

personale di superare con risorse personali (punti di forza e abilità) e sociali le crisi, 

rendendole un'opportunità per la propria evoluzione". In breve, la resilienza è un processo di 

sviluppo in crisi o un'appropriazione attiva della crisi per ricostruire e ricostruirsi come 

soggetto, relazioni, percezione del mondo, valori.  

Il resiliente non è il maniaco ottimista che sopravvaluta se stesso nel trauma, né il 

depressivo pessimista che sottovaluta e nega di essere stato traumatizzato, i due non vedono 

le loro risorse reali, ma è la persona realistica e flessibile che mantiene la sua razionalità nelle 

                                                           
88 Cf. GRUHL M., El arte de rehacerse: la resiliencia, Sal Terrae, Santander 2009, pp. 9. 15. 18.20. 107. 
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avversità (capace di discernere e generare prassi costruttive), e riesce a proteggersi, affrontare 

la crisi, superare il trauma e uscirne rafforzato e trasformato positivamente.  

La resilienza stessa, come tratto della personalità, non esiste, ci sono atteggiamenti 

resilienti (7 per Monika Gruhl)89 che creano questo processo e la persona resiliente sa come 

usare ciò che è più appropriato in base al tipo di trauma. In breve, la resilienza è saper usare 

l'atteggiamento migliore per adattarsi e riprendersi dal trauma. Invece, María Quiñones90 non 

parla di abilità, ma di 5 fattori di resilienza: io sono (conoscenza di sé), ho (supporto sociale), 

posso o sono capace (abilità), sono (atteggiamenti positivi), sento (controllo emotivo). In 

ogni caso, si tratta sempre di salutogenesi antropologica (rafforzare le risorse del sé) di fronte 

al trauma. 

 

I fattori di resilienza nelle crisi sociali e guerre.  

La resilienza dipende da diversi fattori e consente di sopravvivere in condizioni estreme. 

I cosiddetti "bambini invulnerabili" sono ricchi di questi fattori:  

• risorse, capacità di usare abilità immaginative, creative e manuali per sopravvivere;  

• capacità di attrarre il sostegno degli adulti in caso di assenza dei genitori;  

• curiosità e intelligenza per creare conoscenze utili;  

• l'autonomia rispetto a coloro che si prendono cura di loro, quando si ammalano o sono 

disturbati mentalmente;  

• capacità di verbalizzare le esperienze affettive ed emotive. Questo fa capire (e, quindi, 

integra) i propri sentimenti di abbandono, isolamento, fallimento e frustrazione;  

• convinzione del proprio diritto a sopravvivere, anche in situazioni estreme;  

• capacità di ricordare e invocare immagini di figure che aiutano o danno sicurezza 

(spesso sono i genitori, a volte storie e leggende culturali o religiose);  

• capacità di variare e moltiplicare gli affetti;  

 saper "vivere per un fine", "dammi un motivo per vivere e io troverò il come" disse V. 

Frankl;  

• sperare di ripristinare l'ordine morale, una legge di civiltà;  

• necessità e capacità di aiutare gli altri, diventa utile a se stesso, perché lo fa sentire 

potente. L'altruismo è efficace perché riduce l'ansia e trasforma i momenti di crisi in azione;  

• capacità di ridere, sapendo come trattenere il pianto o il lamento per un momento più 

appropriato. In Cambogia i bambini che hanno saputo ridere di fronte ai loro carcerieri hanno 

salvato la vita. 

 

In conclusione, la resilienza è un'arte che si impara attraverso la creatività, l'apertura, un 

paradigma espanso nel mezzo di una situazione di incertezza, crisi, indecisione, conflitto, 

distruzione “rifacendosi dall'interno”, come dice Gruhl, attivando forze, abilità, superando in 

modo flessibile i vecchi modelli di reazione e trasformando i concetti più elementari della 

vita: 
da malato a protagonista, da dramma a sfida, da vittima a persona autonoma, da statica a 

dinamica, dalla sofferenza all'opportunità, dalla depressione alla speranza, dall'angoscia alla 

costruzione, dallo stress all'energia. Questo è il miracolo antropologico dell'iniziativa 

resiliente91. 

                                                           
89 Ibídem, pp. 121-184. 
90 Cf. QUIÑONES RODRÍGUEZ M.A., Resiliencia, resignificación creativa de la adversidad, op. cit., pp. 19-

20. 74-8. 178-81. 
91 Ibidem, pp. 49-51. 
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4.6- LA DIMENSIONE ETICA 

 

Questioni etiche nel lavoro con i bambini nelle zone di guerra92 

 
Es. 1 - Sudafrica, guerra civile, ragazzo di 14 anni con molti problemi psicologici dopo 

alcuni giorni di detenzione in attesa di processo. Il ragazzo disse al terapista che voleva 

mettere una bomba nella stazione di polizia. Il terapista non rivelò il segreto, tuttavia, convinse 

il giovane a non farlo. 

Es. 2 - Il terapista ha scoperto che il paziente voleva uccidere la sua ragazza. Ha informato 

la polizia, ma non la ragazza, e lei è stata uccisa. Il terapeuta fu condannato, perché la sua 

azione non fu abbastanza protettiva. 

 

Commento. È necessario pensare chiaramente alla minaccia: la gravità del pericolo, 

l'imminenza di esso e identificare la vittima. Rivelare ciò significa violare il segreto 

professionale e l'autonomia del paziente, ma non rivelarlo significa diventare complici del 

crimine del cliente. Si è deciso di parlare al giovane delle sue difficoltà come un modo per 

esplorare i suoi pensieri e sentimenti e discutere il progetto della dinamite. Ciò ha portato il 

giovane ad abbandonare la sua idea. 

 
Es. 3 - Clara, 13 anni, mozambicana, fu testimone della distruzione del suo villaggio e 

dell'uccisione dei suoi genitori. Fu deportata in Zimbabwe da sola. Dopo un anno, un uomo la 

chiese come moglie alla famiglia che l'aveva adottata. Nella cultura di Clara quel matrimonio 

sarebbe stato impossibile, ma Clara affermò di essere d'accordo. I vecchi del Madagascar 

volevano impedire il matrimonio perché sapevano che la famiglia voleva solo approfittare 

della dote ricevuta. 

 

Commento. I diritti del bambino dipendono dalla cultura di appartenenza o dai diritti 

internazionali stabiliti dalle Nazioni Unite nel 1989. L’infanzia dura oggi in Occidente fino 

a 14 anni. Nel Medioevo durava fino a 7 anni, poi il bambino entrava nel mondo degli adulti 

e poteva avere la sua spada; qualcosa di simile accade oggi in Africa e in Asia. L'infanzia 

oggi in Occidente è un momento di innocenza, vulnerabilità, privilegi e diritti, quindi un 

bambino non può diventare un mercenario nelle guerre di famiglie ed etnie, anche quando 

viene proposto per i suoi benefici a lungo termine. La risposta etica, se avere o meno bambini 

soldato, deve essere ricercata nell'equilibrio tra i valori del pacifismo e l'integrazione 

psicologica delle reazioni alle violenze subite. 

Il consenso informato è molto più complesso in una zona di guerra, specialmente per i 

bambini soldato. Trattarli come combattenti liberi, come si definiscono? O come minori? 

Hanno solo un'autorità militare o un genitore civile? 

 

Principi etici nordamericani in un contesto di violenza 

 

1-FIDUCIA 

Prima fase: instaurare fiducia. Invita i traumatizzati a parlare del problema in termini non 

personali e stimare le risorse per contenere i sentimenti che emergeranno nella seconda fase. 

                                                           
92 Cf. G. STRAKER, in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children 

in war and communal violence, op. cit., pp. 19-31. 
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Seconda fase: gestione e purificazione dei sentimenti. 

Terza fase: pianificare il futuro, vedere come si evita il ritorno a situazioni insicure. 

2-NO MALEFFICIENZA. Significa non mettersi in conflitto con una delle due parti e 

non cambiare il tipo di trattamento se il paziente è amico o nemico. 

3-BENEFICENZA. 

Inculturazione. Il trattamento per essere efficace deve essere stato offerto nello stesso 

contesto morale e religioso che il trauma ha creato. 

Non abbandono. In contesti di trauma in corso in cui il terapeuta non è sempre disponibile, 

mobilitare sistemi di supporto interpersonale o lavorare in gruppo con la narrazione, 

documentazione storica, testimonianza. Per i bambini è possibile utilizzare il collage o 

dipingere. 

4-GIUSTIZIA. I sopravvissuti segnalano sempre atrocità e comportamenti disumani. 

Nasce il conflitto tra principio di giustizia e beneficenza, giustizia e interesse personale. 

Segnalare o denunciare atrocità commesse da enti governativi può mettere a rischio sia i 

clienti che i terapisti. Nelle interviste emergono sempre problemi di giustizia e non si può 

rimanere neutrali, ma è necessario separare gli obiettivi terapeutici dai politici e lavorare con 

i sopravvissuti, non con i soldati o i giornalisti. La campagna per la giustizia deve essere 

condotta al di fuori del contesto terapeutico. Lo scopo del terapeuta è di non lasciare i 

sentimenti di rabbia(nati a causa dell'ingiustizia) non esaminati, perché diventeranno PTSD 

per se stesso. 

5-AUTO-INTERESSE DEL TERAPISTA. È particolarmente importante nel contesto 

della guerra e della repressione politica o religiosa. C’è bisogno di consapevolezza dei limiti 

da dare ai propri valori e la necessità di proteggersi. È inoltre necessario valutare il grado di 

stress a cui si è sottoposti. 

6-AUTONOMIA. Il rispetto dei diritti individuali è legato all'ideologia democratica 

occidentale. In una zona di guerra o epidemia, il bene comune richiede spesso il sacrificio di 

autonomia; l'autonomia, quindi, è molto limitata negli operatori sanitari e nei pazienti. Il 

problema è: in che misura il terapeuta aderirà alle direttive dei superiori? 

 

In conclusione, i principi e gli schemi etici servono a inquadrare un problema, non danno 

una chiara prescrizione per le decisioni morali. Un buon etico, come un buon filosofo, sa 

dialogare su tali questioni per un processo di discernimento, sa riconoscere che i suoi punti 

di vista sono spesso legati alla cultura, alla sua storia e ai suoi valori religiosi. Ciò servirà a 

evitare pregiudizi nei quali vi è tutto il bene da un lato e tutto il male dall'altro (ad esempio 

palestinesi ed ebrei in terra santa). Idealmente, in ogni contesto di emergenza, si dovrebbe 

formare un comitato di etica che si riunisse secondo le necessità, per analizzare insieme i casi 

complessi. 
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4.7 - DIMENSIONE SPIRITUALE 

 

Assistenza spirituale nelle emergenza 

 

Uno dei settori più trascurati del soccorso nelle catastrofi naturali o causate dall'uomo è 

l'assistenza psico-spirituale a sopravvissuti, parenti delle vittime e soccorritori durante e 

dopo l'emergenza. 

Il tema "assistenza psico-spirituale" è universalmente riconosciuto come importante; sono 

note le conseguenze mediche e psichiatriche della mancanza di tale accompagnamento 

quando non viene applicato dalle prime fasi post-trauma. Tuttavia, finora, poco è investito in 

questo settore preventivo a livello nazionale (governativo) o non governativo (ONG).  

 
Ad esempio, a 45 anni di distanza dalla guerriglia in Vietnam (1955-75), gli Stati Uniti 

riconoscono vergognosamente che sono morti più giovani soldati per suicidio una volta tornati 

a casa (per PTSD) di quelli che sono morti nello stesso Vietnam uccisi in combattimento93. La 

cifra ufficiale negli Stati Uniti è di 45.000 suicidi di veterani (tra il 2013-2019) e la tendenza 

continua ad aumentare. Lo stesso vale per la guerra delle Falkland argentine e altre guerre.  

 

Reattività psico-spirituale nel soggetto traumatizzato. Cosa può accadere a livello psico-

spirituale a una persona che vive un evento traumatico di alta intensità e talvolta ripetuto? 

Dopo il trauma ci sono due modi per reagire94:  

1) Modalità resiliente: saper scaricare la tensione accumulata in eccesso che ha bloccato 

l'individuo, essere in grado di liberare memorie traumatiche passate e proiettarsi in modo 

creativo nel futuro. Perdonare Dio, la natura, il nemico, se stesso per quello che è successo. 

Saper ricominciare, nel senso di ristrutturare l'immagine di Dio, dell'altro, della vita, delle 

relazioni, dell'ego. 

2) Modalità non resiliente: è l'opposto della precedente; non sapere come liberare il blocco 

psico-spirituale e rimanere in uno stato di "estasi adrenalinica"; rimanere legato a ricordi 

orribili di traumi con flash back improvvisi, terrori notturni, tensioni e dolori muscolari, 

aggressività repressa; non essere in grado di perdonare Dio o accettare l'imprevedibilità della 

natura, il male umano, la vulnerabilità della natura stessa; voler mantenere la visione della 

vita rigidamente sotto controllo comportandosi, pensando e parlando come nel periodo pre-

trauma. 

Quelle persone che non hanno la resilienza sviluppano facilmente una grave depressione 

che può portare al suicidio. La persona rivive ossessivamente i propri ricordi: "Avrò visto 

questa scena più di mille volte". L'isolamento totale viene creato dagli altri, da Dio, persino 

dal corpo stesso: “il corpo diventa insensibile, non sento più nulla, né sento me stesso, non 

sento più la connessione nemmeno con gli altri. Sono completamente solo, dentro e fuori". 

Le emozioni di rabbia, ansia, stress, angoscia dominano, fanno soffrire immensamente: 

"Quando sento queste emozioni mi sconnetto, prendo droghe, mi ubriaco per eliminarle"; è 

una sofferenza spirituale molto seria. Alla fine, la mente vive pensieri così oppressivi che il 

sentimento della vita scompare, la mente è vuota e il corpo è completamente bloccato (come 

se fosse paralizzato), appare l'idea suicida95. 

 

                                                           
93 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., p. 81. 
94 Ídem. 
95 Ibídem, pp. 129-131. 
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4.8- DIMENSIONE RELIGIOSA 

 

A volte la liberazione psico-motoria ha la priorità a breve termine nel trauma, ma è quella 

spirituale-religiosa che ha i migliori effetti a lungo termine, agendo sulla causa di molte 

sofferenze evitabili e guarendole. 

San Paolo guarisce un uomo zoppo in Listra (cfr. At 14), una persona demonizzata in 

Filippi (cfr. At 16), fa rivivere un ragazzo a Troade (cfr .At 20), recupera un parente a Malta 

(cfr. At 28), cura i gruppi (cfr. At 19 e 28); Queste sono liberazioni materiali, ma con un 

significato spirituale-religioso cristiano, quindi, salvifico in senso integrale. Lo stesso è 

accaduto con Gesù in cui la guarigione era all'interno di un messaggio di amore fraterno che 

originava dal Padre ed era presentata come guarigione integrale. Si pensi al paralitico calato 

dal tetto (cfr. Mt 9), al cieco nato (cfr. Gv 9) o a San Pietro nel recupero del paralitico (cfr. 

Atti 3), l'azione è sempre indicata come un segno che Gesù, religiosamente, è l'unico che 

salva in modo integrale dalla causa di molte malattie. 

 

Lo spirituale e il religioso96 

 

La spiritualità è qualcosa che rimane nel regno naturale. È una dimensione trasversale a 

tutti i campi della realtà, è vivere con equilibrio (senza eccessi o difetti) il mondo spazio-

temporale, il mondo delle relazioni, il mondo dei momenti significativi e il dinamismo della 

vita, il mondo di infinito ed eterno, dell’assoluto. 

Invece, la religione è entrare in un legame (religare), attraverso un codice morale, un credo 

(una fede) e un culto (con riti e miti culturali, analogie e simboli), con un mondo 

soprannaturale, per aprirsi all’incontro con la divinità (personale o impersonale) e la sua 

salvezza. Ogni religione ha i suoi riti e la sua fede che possono essere utilizzati nella gestione 

dell'emergenza. Non includere le religioni con la scusa che sono diverse, sarebbe come 

smettere di usare le lingue perché sono diverse. Lo stesso si può dire quando si usa la scusa 

della “tolleranza” verso le altre religioni (viste solo come istituzioni in guerra tra di loro); per 

tolleranza si decide di non seguire e non applicare nessuna religione; come dire: non 

accettiamo nessuna ONG nell’emergenza perché sono istituzioni diverse. 

 

Il cristianesimo è un ulteriore livello di aiuto, perché consente di unire spiritualità e 

religiosità per trovare Dio nella massima profondità. La sua rivelazione si manifesta in Cristo 

Gesù, perfetto uomo e perfetto Dio, l’unico che sa equilibrare teocentrismo e 

antropocentrismo. Gesù era anche equilibrato nel momento del trauma altrui e personale.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Cf. MAGLIOZZI P., Dialéctica entre espiritualidad y religiosidad en la era pos-moderna, en el ámbito de 

la salud. De la antítesis exclusivista a la síntesis integrada, in “Camillianum”, 2017, 49-50, pp. 117-136. 
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La differenza e la somiglianza tra religioso e spirituale97. 

SPIRITUALITA’ Spiritualità-religiosa o 

religiosità-spirituale: 

RELIGIOSITA’ 

Prospettiva: conoscere a 

partire dall’uomo 

Uomo e Dio insieme Prospettiva: conoscere a 

partire da Dio 

Cornice cosmologica: 

naturale 

Natura e sovra-natura, 

immanenza e 

transcendenza, fede e vita 

integrate 

Cornice cosmologica: 

trascendente o 

sovrannaturale 

Sola spiritualità: 

antropocentrica (solo 

l’uomo conta) 

Uomo e Dio si 

incontrano; la religiosità 

nutre la spiritualità e 

viceversa. 

Sola religiosità: 

teocentrica (solo Dio conta) 

 

In questo apparente dualismo, frutto dell'inganno, ogni dimensione può assolutizzare se 

stessa e negare l'altra; la virtù è nell’equilibrio e nell’integrazione. 

Una sola-spiritualità98 si preoccupa di attivare le forze della coscienza umana e sviluppa 

una gnosi: "È vero se ci credo"; a la sola-religiosità la preoccupa la posizione e la volontà di 

Dio: "È vero se Dio lo rivela". 

Nella sola-spiritualità, l'uomo è una scintilla del divino o del cosmo: "Sono consapevole 

di essere divino/cosmo, di essere tutt'uno con il tutto"; l'uomo spirituale cerca eccitazioni o 

pace spirituale, illuminazione, esperienze spirituali intense, per entrare in se stesso (en-stasi), 

per sentire la forza di questa unione impersonale con il tutto. 

Nella sola-religiosità, l'uomo è una creatura di Dio, riceve tutto da Dio come grazia 

(salvezza, rivelazione, giustificazione dei suoi peccati); Quest'uomo cerca una relazione 

personale con Dio fino al livello mistico: ex-stasi, uscendo da se stesso verso Dio e il 

prossimo nell’amore. 

Mosè rappresenta la religiosità-spirituale che ha sostituito la sola-religiosità (il vitello 

superstizioso) e impersonale con il Dio personale dell'alleanza. Cristo, ancora di più, 

rappresenta la religiosità-spirituale con una Nuova (del cuore) ed Eterna (trascendente) 

alleanza, in cui Dio è il Creatore e l'uomo è la creatura, e i due sono in armonia. 

In conclusione, la spiritualità e la religiosità possono essere integrate in una spiritualità-

religiosa o religiosità-spirituale e non sono opposte ed esclusive. Quando le due dimensioni 

sono integrate, diventano una forza salutogenetica molto potente, come vedremo nei capitoli 

sulla terapia spirituale-religiosa nei traumi e nelle catastrofi. 

 

La pastorale cattolica nell’emergenza oggi 

 

Di fronte a gravi necessità che si creano in caso di emergenza, la Chiesa cattolica non solo 

non può rimanere indifferente, ma è anche obbligata a mostrare il suo volto più autentico 

                                                           
97 Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero Padova 2001 (titolo originale: Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), 

p. 9. 
98 Definizione di spiritualità: dinamismo relazionale personalizzato e integrale, cioè, una relazione integrale 

(con Dio, gli altri, con sè, con il mondo vitale, con la natura) che è creativa e sempre nuova (dinamica) e vissuta 

in modo personalizzato e non anonimo. 
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come Madre e Maestra (Papa Francesco), comunità di amore, comunità sanante, di 

guarigione dell'uomo in difficoltà e pronta ad aiutare in termini materiali e spirituali l'uomo 

in una situazione traumatica. Tra gli strumenti che la Chiesa usa per affrontare tali situazioni 

di emergenza ci sono: 

1) Il Pontificio Consiglio: Sviluppo Umano Integrale, che sta attivando una task force per 

le emergenze globali in occasione della pandemia del Covid-19 del 2020. 

2) Le Conferenze episcopali nazionali. 

3) La Caritas internazionale, nazionale e locale all'interno della Pastorale sociale (con la 

sezione “emergenza”). 

4) La Pastorale della salute in forma organica con le altre pastorali. 

5) La Conferre (confederazione di religiosi), a volte, dà il suo contributo alla post-

catastrofe, inviando squadre interreligiose per ascoltare ed accompagnare le vittime. 

6) Ordini e congregazioni religiosi (ad es. Gesuiti, Camilliani, Ordine di Malta le 

innumerevoli congregazioni femminili), che inviano gruppi misti (laici e religiosi) in luoghi 

di emergenza. 

 

La logica ecclesiale, tuttavia, non è solo quella di "assistenza come sollievo", ma anche di 

"prevenzione" e accompagnamento a lungo termine per la ricostruzione materiale ed 

esistenziale. La dottrina sociale della Chiesa attraverso alcuni documenti: Sollicitudo Rei 

Socialis (1987) e Centesimus Annus (1991) di Papa Giovanni Paolo II, Deus caritas est 

(2005) di Papa Benedetto XVI, Laudato sii (2015) di Papa Francesco, tra gli altri documenti, 

toccano il tema dell'ecologia, avvisando che, fare un uso arbitrario della terra, causerà gravi 

catastrofi che tutti pagheranno.  

 

L’organismo corrispondente della Chiesa cattolica alla "Protezione civile" dello Stato, è 

la Caritas99, con il compito di "Promuovere la testimonianza della carità della comunità 

cristiana in modi adeguati ai tempi e ai bisogni, in particolare verso le persone e le comunità 

in situazioni difficili ... con interventi concreti di natura promozionale e, ove possibile, 

preventiva"100.  

 

La Caritas cerca tutti i modi possibili e concreti per questo servizio di solidarietà della 

comunità cristiana che, altrimenti, rischierebbe di essere più parole che azioni101.  

Il valore umano e cristiano che sta alla base di una tale cura pastorale della carità è la 

solidarietà, una legge fondamentale di ogni società civile, sentita in modo particolare nei 

momenti di emergenza. Per il cristiano tale valore è inquadrato e ispirato dalla legge 

dell'Amore che inserisce l'uomo e la sua vita nell’orbita e nell'influenza benefica della 

Trascendenza. 

Il soccorso materiale come la condivisione del dramma, le aspettative delle persone colpite 

dall'emergenza, tutto è rivolto a tutti, soprattutto ai più abbandonati, gli ultimi. I cristiani non 

hanno i mezzi o la forza per risolvere i problemi nelle emergenze, ma possono collaborare 

dando un contributo di consapevolezza in una cultura di solidarietà e amore, una cultura in 

cui prevale la fiducia nelle istituzioni e nella comunità. Nasce una comunità di guarigione 

                                                           
99 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali ed emergenze. 

Dall’intervento alla prevenzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, pp. 53-67. 
100 Statuto Caritas Italiana, art. 1;3 a. 
101 Cf. CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali, op. cit., p. 54. 



68 
 

della Chiesa che dà e riceve dallo Stato, che parla alla società civile il comandamento 

dell'Amore in caso di emergenza. 

La specificità cristiana nel servizio della Caritas prevede: 

- un amore teologale che trova la sua fonte e la sua finalità in Dio, che testimonia e rivela 

Dio stesso che si avvicina all'uomo che soffre; 

- una relazione personale con i feriti dalla calamità negli sforzi di salvataggio; 

- un aiuto psicosociale oltre al materiale. Le conseguenze psicologiche di un dramma 

sono meno rischiose per la sopravvivenza, ma possono causare drammatiche sofferenze che 

durano una vita; 

- un'opzione preferenziale per i più poveri. Le categorie più vulnerabili (bambini, anziani, 

disabili, malati di mente, ...) sono quelle che soffrono di più in caso di emergenza o trauma; 

- gemellaggio e forme di collaborazione tra comunità, per favorire gli aiuti collettivi 

piuttosto che quelli privati; 

- uno stile disinteressato e gratuito nel dare, nel relazionarsi. "Come si dà" è spesso più 

importante di "quanto viene dato"; 

- evitare lo stile del trionfalismo, dell'autoesaltazione, del ruolo guida. Fare del bene non 

è causa di fama, né di soddisfazione individuale o di gruppo. Tale tentazione viene superata 

ricordando la frase di Luca (17,10): "siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo 

fare" e di San Paolo (Rom 15,1): "Voi che siete i forti, aiutate i deboli, senza compiacere a 

voi stessi". Tutto ciò che viene fatto non è altro che una risposta a una chiamata; è Cristo che 

offre l'opportunità di realizzare il suo amore gratuito e dovrebbe solo essere ringraziato. 

 

La Caritas italiana ha anche una funzione pedagogica (Educare alla solidarietà) e di 

coordinamento. 
1-Funzione pedagogica 

a) informare la comunità sui problemi di protezione civile; 

b) formazione specifica dei gruppi occupati in caso di emergenza; 

c) coordinare le realtà ecclesiali che vogliono impegnarsi; 

d) collegamento con iniziative a livello di società civile; 

e) sensibilizzare alla cultura della solidarietà. 

La grande importanza che la Caritas attribuisce all'aspetto educativo evita il pericolo di tecnicità, 

attivismo ed efficienza ed aiuta a far vivere l'emergenza come un momento ricco della dimensione 

umana e cristiana. La solidarietà non è solo un impulso emotivo e contingente (rendere disponibili 

per i fratelli bisognosi le proprie energie e mezzi), ma anche uno stile di vita di donazione, 

condivisione nella carità. 

In tale formazione, gli agenti devono educarsi a superare una concezione fatalistica delle calamità 

al fine di proiettarsi verso un senso di responsabilità personale, una capacità di lettura preventiva delle 

catastrofi nel proprio territorio, costituire unità di intervento con persone specializzate, preparate a 

diventare disponibili in caso di emergenza. 

 

2- Funzione di Coordinamento.  

In alcune diocesi la Caritas favorisce la costituzione del Segretariato diocesano per le emergenze, 

che garantisce continuità nel coordinamento di tutte le realtà ecclesiali impegnate nella diocesi. A 

livello nazionale, la Caritas ha il compito di "annunciare, organizzare e coordinare gli interventi di 

emergenza in caso di calamità pubbliche che si verificano nel paese o all'estero" (statuto, art. 3, c). 

Questo non ha solo un significato di efficacia organizzativa, ma è un dovere di giustizia (diritto delle 

persone più vulnerabili ad essere aiutate) e di carità ("fare bene bene", promuovere il bene comune). 

La vera carità sa adattarsi alla situazione, ai bisogni e in caso di emergenza sarà la più qualificata 

possibile per reagire in modo integrale.  
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II PARTE – PRATICA 

 

TRATTAMENTI 

MULTIDISCIPLINARI 

del soggetto traumatizzato 
 

Le risorse terapeutiche saranno suddivise in tre capitoli, in base ai periodi sintomatici che 

si sviluppano dopo un trauma: fase 1 (durante la prima settimana), fase 2 (dalla seconda 

settimana all'inizio del terzo mese), fase 3 (dopo il terzo mese, quando inizia il PTSD, cioè 

lo stress post-traumatico cronico). 

Il trattamento nella prima fase è importante per gestire l'iper e l'ipoattivazione 

neurovegetativa, far sentire la persona che è ancora viva e può controllare le proprie 

emozioni. Questo sarà l'argomento del capitolo 5. 

Il trattamento nella seconda fase è importante per ricreare l'integrazione tra aree cerebrali 

dissociate e iniziare l'elaborazione delle memorie traumatiche in modo che non diventino 

PTSD e, invece, si sviluppi la resilienza. Questo sarà l'argomento del capitolo 6. 

Dopo queste due fasi, se il trauma è diventato cronico in un PTSD, il trattamento nella 

terza fase consiste nel riattivare le risorse integrali, le capacità e le relazioni del soggetto per 

una ricostruzione personale e sociale e consentire di riprendere una visione completa, creativa 

e più resiliente per il prossimo trauma che verrà. Questo sarà trattato nel capitolo 7. 

Il capitolo 8 servirà per integrare questi 3 capitoli (5,6,7) in un discorso pastorale, per 

poter finalmente umanizzare lo stress e umanizzarsi nello stress post-traumatico. 

 

CAPITOLO 5 

 

FASE 1: 

Dal momento traumatico e durante la prima settimana 

LA STABILIZZAZIONE NEL PRESENTE 
Sviluppo di risorse qui e ora 

 

5.1-DIMENSIONE BIOLOGICA 

 

HRV (heart rate variability - variabilità della frequenza cardiaca)102. Quando il sistema 

nervoso autonomo lavora regolarmente con un equilibrio e una sincronia delle funzioni orto-

parasimpatiche, la frequenza cardiaca è variabile (HRV) e risponde con variazioni a ciascuno 

stimolo esterno. Invece, quando un paziente viene traumatizzato, questa sincronia del sistema 

nervoso autonomo si è persa e l'HRV diventa rigida, il paziente rimane in iper-tono 

ortosimpatico fisso (con tachicardia, più di 80 battiti al minuto), aumenta il numero delle 

malattie, la respirazione diventa rapida (tachipnea, più di 16 respiri al minuto nell'adulto) e 

superficiale. Le terapie testate con successo per agire sull'HRV sono: tecniche di rilassamento 

come il training autogeno, lo yoga, il jogging o corsa dolce, le arti marziali. 

                                                           
102 Cf. VAN DER KOLK B. op. cit., p. 305. Esistono oggi 24 applicazioni dello smarthphone per misurare 

l’HRV in emWave, y HeartMath-GPS4Soul. 
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Terapia farmacologica nei traumi103  

 

Solo inizialmente servono i farmaci per stabilizzare situazioni drammatiche di mancanza 

di controllo emotivo e vegetativo o per sbloccare la mente, il cervello e il corpo; tuttavia, i 

farmaci devono essere sostituiti da altri trattamenti, perché non integrano, ma disattivano le 

reazioni PTSD e creano frequenti rebound (effetto rimbalzo) e recidive alla sospensione.  

Dalla seconda guerra mondiale fino agli anni '90, i farmaci allucinogeni104 sono stati usati 

per trattare i pazienti con nevrosi traumatica.  

Successivamente, si usarono le benzodiazepine o antidepressivi SSRI (fluoxetina, 

sertralina, paroxetina) per avere emozioni ed esperienze meno intense; ma hanno creato 

fenomeni di dipendenza e di rebound alla sospensione e, inoltre, messi in sperimentazione 

con il controllo dell'EMDR (cfr. paragrafo 2 di questo capitolo), l'effetto dell'EMDR è 

risultato migliore.  

 
Benzodiazepine a lunga emivita (Diazepam - 0,1-0,8 mg/Kg) per somministrarle più 

raramente; è importante somministrarle per brevi periodi, per evitare dipendenze e solo nella 

prima fase del trauma. Alprazolam 0,005-0,05 mg/Kg agisce nel trauma acuto solo nell'ansia 

e nel sonno; Clonazepam 0,02-0,01 mg/kg (2 volte al giorno) nei disturbi di panico. Gli 

antidepressivi come la Fluoxetina e l'Imipramina (1-3 mg/kg) sono utili per la fobia, l'ansia 

da separazione. 

 

L'uso di un beta-bloccante porta sollievo al rivivere l’emozione del trauma. Il Propanololo 

0,8-2,5 mg / kg (in due dosi, interrotto ogni 2 settimane), richiede di prenderlo con cura se il 

paziente è diabetico o asmatico. 

La Clonidina riduce l'ipereccitazione (meno incubi, meno insonnia, meno adrenalina), ma 

posto in sperimentazione a controllo con Mindfullness e yoga (cfr. Cap. 6.2), questi ultimi 

erano più efficaci con quegli stessi sintomi. 

L'uso di litio, acido valproico, risperidone, chetiapina e metilfenidato è controverso; 

calma i pazienti incontrollati (con un attacco di furia), ma crea insensibilità fisica (vive senza 

piacere, senza motivazione, inerte, ingrassa e diventa diabetico)105. In ogni caso, la 

farmacoterapia è una forma di cura complementare per ridurre i sintomi e rendere la persona 

traumatizzata più ricettiva e più in grado di partecipare ad altri trattamenti. 

 

Trattamento farmacologico dei rifugiati 

  

La Compliance (rispetto o aderenza al trattamento) è molto basso nei rifugiati. Per 

migliorarlo, informare il soggetto dopo la prescrizione che: 

- il farmaco non deve essere somministrato a fratelli, amici e parenti con sintomi simili; 

- non si devono assumere dosi più elevate senza consultare un medico; 

                                                           
103 Cf. VAN DER KOLK B. op. cit., pp. 255-8. 
104 Ej. LSD per ebrei traumatizzati sopravvissuti ai campi di concentramento; MDMA o Ecstasy per donne 

abusate. 
105 Negli USA mezzo milione di bambini con questo tipo di farmaci non apprendono, non socializzano, però 

hanno meno iperattività! 
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- alcuni farmaci psicotropi hanno bisogno di 2-6 settimane per avere effetto e dovrebbero 

anche essere continuati dopo che i sintomi sono finiti per evitare la ricaduta; 

- i farmaci di automedicazione possono interagire con i farmaci somministrati dal medico 

e complicare la patologia; 

- La psicofarmacologia da sola non guarisce, è utile integrarla con la psicoterapia. 

Per l'etnofarmacologia, ogni gruppo etnico ha una farmacodinamica e farmacocinetica106 

diversa dalle altre, quindi è bene iniziare con basse dosi e aumentarle gradualmente fino a 

quando non hanno effetti benefici o i primi effetti collaterali. Monitorare il paziente. 

 

CAM (complementary and/or alternative medicine - medicina complementare e/o 

alternativa) e trauma 

 

Fiori di Bach e traumi 

 

I fiori di Bach sono la dinamizzazione omeopatica della tintura madre di 38 fiori. L'effetto 

è prevalentemente emotivo, piuttosto che direttamente organico. Come l'omeopatia, i fiori 

agiscono per risonanza energetica sull'intera persona. Ecco un elenco dei fiori più utilizzati 

in PTSD. 

Rescue Remedy nella fase di shock, Star of Bethlem per un trauma generale. 

- Nella prima settimana: Sweet Chestnut (castagno dolce) viene utilizzato per l'angoscia 

estrema, Walnut per l’adattamento, Elm (Olmo) per inondazioni emotive. 

La dose è di 4 gocce in mezzo bicchiere d'acqua, quattro volte al giorno, lontano almeno 

mezz'ora dai pasti. 

 

Omeopatia e trauma 

 

Alberto Lodispoto, medico e omeopata italiano, ha studiato come l'omeopatia può essere 

utilizzata in pronto soccorso dopo un trauma fisico. È un modo sintomatico di usarlo, 

contrariamente alla più nobile scuola di Hahnemann, del Kent, dell'omeopatia costituzionale 

e unicista che cerca di riequilibrare la forza vitale della persona e non solo di eliminare un 

sintomo acuto. Tuttavia, verranno forniti anche alcuni esempi di questi rimedi107. 

 

Traumi: Rhus tox 5 CH (5 volte al giorno), se il dolore è intollerabile. Arnica 200 CH (2 

dosi a distanza di 30 minuti) quindi Hypéricum 30 (3 dosi al giorno), se c’è dolore cervicale 

aggiungere Nitric acidum 30 CH (3 al giorno per 5 giorni). 

Hypéricum 5 (ogni mezz'ora) o Hypéricum 30 (ogni ora) se i dolori sono lievi ma continui. 

Trauma cranico: Arnica 30 (una dose ogni ora o mezza), se segue rigidità nucale, 

dilatazione pupillare, spasmi muscolari, Cicuta 30 (due volte al giorno). Se seguono dolore 

nucale e tremori agli arti, Gelsemium 30 (3 volte al giorno), se il mal di testa persiste, Natrum 

sulfuricum 30 (2 volte al giorno per 5 giorni). 

                                                           
106 Farmacodinamica: è lo studio degli effetti biochimici e fisiologici dei farmaci sull’organismo e sui 

meccanismi d’azione. La farmacocinetica, al contrario, studia gli effetti che i processi dell’organismo hanno 

sul farmaco (assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione). 
107 Cf. LODISPOTO A., Elementi di pronto soccorso omeopatico: Nobile colegio omeopatico, Roma 19833. 

Cf. LODISPOTO A., Le prime 48 ore curate con l’omeopatia, Nobile colegio omeopatico, Roma 19864. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaci
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacocinetica
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Ustioni: Arnica 200 (anti-shock, una dose immediatamente), se la paura è il sintomo 

dominante, mettere Hypericum TM compresso localmente (20 gocce in mezzo bicchiere 

d'acqua). Aconitum 200 (dopo 10 minuti), continua con Cantharis 30 (ogni 10 minuti per 

alleviare il dolore). 

In caso di infiammazione: Belladonna 5 (una dose ogni 3 ore); se c'è edema: Apis 5 (una 

dose ogni 3 ore); se si formano vescicole sierose: Cantharis 5 (5 volte al giorno); se il paziente 

ha la sensazione di essere stato colpito in tutto il corpo: Arnica 30 (4 volte al giorno); in caso 

di suppurazione: Echinacea 5 (ogni 3 ore). 

Contusioni: applicare localmente un impacco di Arnica TM (20 gocce in mezzo bicchiere 

d'acqua) o unguento di Arnica + Arnica 5 (5 volte al giorno). Dolori acuti e diffusione, 

Hypéricum 30 (3 dosi a due ore di distanza). Se il dolore è muscolare: Rhus tox 5 (5 volte al 

giorno), se interessa l'osso: Ruta 5 (5 volte al giorno). 

Ferite: Arma da fuoco: Hypéricum 5 (5 dosi, una ogni ora), quindi Acido nitrico 30 (una 

dose 5 volte al giorno). 

Per taglio: impacco di Hypéricum TM alternato con impacco di Calendula TM (20 gocce 

in mezzo bicchiere d'acqua). 

Dolorosa: Hypéricum 5 (5 volte al giorno) se il dolore è al centro della ferita, Hypéricum 

30 (3 volte al giorno) se il dolore è attorno alla ferita. 

Superficiale (abrasioni, scuoiatura, graffi): Calendula TM (20 gocce) quindi comprimere 

Calendula TM e Hypéricum TM. 

Fratture: due dosi di Arnica 200, quindi Arnica 30 (4 volte al giorno, per 4 giorni), quindi 

Symphitum 5 per consolidare la frattura (due volte al giorno, per 12 giorni). 

 

HTFT (Holistic Thought Field Therapy – Terapia olistica del campo di pensiero) di 

Mascha Alex108 
 

L'autore si basa sull'esperienza di Roger Callahan con la TFT (Thought field therapy), che 

era la terapia ufficiale per i rifugiati dal Kosovo (Jugoslavia 1999), per inventare un metodo 

più completo per affrontare il trauma con minori recidive. È per Mascha Alex riprodurre 

l'energia alterata legata al trauma, energia che è rimasta intrappolata in un emisfero cerebrale 

e nel sistema nervoso autonomo creando disturbi neurologici, organici ed energetici e poi, 

con un metodo alternativo, liberarla, cioè, ricreare il senso di rotazione del polo energetico 

(o chakra) nella situazione pre-trauma. Ecco il metodo in sintesi. 

1) Pensare al trauma e assegnargli un punteggio da 1 a 10 (mai zero). 

2) Eseguire un test diagnostico kinesiologico. 

a. Braccio flesso: “senti la resistenza muscolare del bicipite quando pensi a qualcosa di 

piacevole (punti di forza o successi) e quando pensi a cose spiacevoli (trauma)”. 

b. Ring test: fare lo stesso del test a) ponendo l'indice e il pollice a forma di anello; 

l'operatore cercherà di separare le dita e noterà quanta resistenza c'è. 

3) Terapia di inversione del polo energetico. 
a. Dar colpetti sul bordo esterno della mano destra, dicendo "Mi accetto adesso, nonostante ho 

questo problema", muovendo gli occhi come nell'EMDR (per attivare i due emisferi cerebrali).  

b. Dare colpetti sul bordo esterno della mano sinistra: "Mi accetto, sapendo che in futuro il mio 

trauma potrebbe cambiare e so che cambierà", spostando gli occhi a destra e a sinistra.        

                                                           
108 Cf. ALEX M., Conexiones inesperadas, THCP terapia holística del campo del pensamiento, Ed. Obrapropia, 

Valencia 2011, pp. 26-28. 
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c. Una successione di tocchi (o algoritmo) si svolge con un numero esatto di volte in punti precisi 

sui meridiani in un ordine corretto; tutto ciò viene appreso nei corsi.  

 

Yoga109  

 

Definizione: è un metodo che inizia 8 secoli a.C. per ottenere l'integrazione contro i 

dualismi dell'ego e della cultura: prima integrazione interna (del corpo con la mente, spirito 

ed energie) e poi integrazione esterna (con l'Assoluto). Lo yoga dice al praticante: "Sei unità 

dell'essere, scoprilo, realizzalo, fai esperienza, lo yoga esiste per vivere unificato".  

È un allenamento di 3 volte a settimana, per un anno e i soggetti riescono a parlare del 

trauma, sentono il corpo come una risorsa, riconoscono i sentimenti, possono scegliere di non 

soffrire la vita, si sentono bene nel loro corpo come in un luogo sicuro, senza fare del male a 

se stessi o agli altri. Naturalmente, qui stiamo parlando di yoga a un livello base, non entrando 

nella visione del mondo dello yoga, il che significa entrare nel mondo delle divinità indù che 

è un grande cambiamento religioso.  

È indicato nei casi in cui la persona è congelata (immobile), respira con fatica, guarda a 

terra e non negli occhi (come se fosse timida), la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) 

è rigida; è utile anche quando il paziente con PTSD proietta il suo dolore sul corpo: si taglia, 

si prostituisce, salta con bungee jumping, cerca forti emozioni, è disordinato nel mangiare 

(bulimia o anoressia), usa droghe o alcool. Lo yoga insegna a tollerare le sensazioni del 

corpo, a guardarle e vedere come iniziano e finiscono, a concentrarsi sull'interno del corpo, 

a relazionarsi con esso e renderlo amico, per riconquistarlo. Le frasi che vengono utilizzate 

sono: "Nota! Cosa succede dopo?", "Mettiti in questa posizione per 10 respiri".  

Le 8 fasi dello yoga. 

1) 5 rinuncie al male che crea dualismi, schiavitù delle pulsioni e dell'ego (no alla violenza 

e all’aggressività, non al sesso disordinato, non rubare o accumulare, non mentire). 

2) Osservare e purificare il corpo, la mente con lo studio e la volontà, con ascetismo 

(allenarsi a desiderare correttamente). 

3) Postura. 

4) Respirazione. 

5) Unificazione dei 5 sensi (concentrandosi su di essi). 

6) Concentrarsi su un singolo oggetto esterno o interno. 

7) Meditare (vivere con una coscienza risvegliata). 

8) Estasi (samadhi) prima, con forme e poi senza forme. Ha varie attività: devozione 

(offrendo doni e sofferenze per amore), compassione (azioni gratuite di beneficenza), 

conoscenza della realtà (entrando in Brahama, io sono in Dio, tu sei in Dio, l'essere è in Dio, 

siamo in Dio, la coscienza è in Dio). La stessa cosa che dice San Paolo: Dio è tutto in tutti. 

L'abbandono nei pazienti con PTSD che praticano yoga è del 50%, quindi è consigliabile 

fare programmi più graduali (il tasso di abbandono scende a 1:34). In un esperimento che 

confronta lo Yoga con Mindfulness in donne con traumi da abusi e con veterani di guerra, lo 

yoga è stato scoperto che migliorava più di altri metodi l'arousal (iper-eccitazione), il 

punteggio PTSD e la HRV. 

                                                           
109 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 301-14. 
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Sintergetica110  
 

La sintergetica viene applicata in tre fasi:  

1) La storia viene ascoltata dandole un nuovo significato, cioè enfatizzando le risorse 

appropriate, specialmente relazionali, spirituali e le credenze.  

2) Si cercano di chiudere i chakra più colpiti, in cui si è verificata una perdita di energia 

interna, rinvigorire la ghiandola surrenale per produrre cortisolo e rispondere al post-trauma.  

3) Vengono ripulite energeticamente le contaminazioni energetiche esterne o frequenti 

parassiti dovuti a molti decessi violenti, paure collettive, elettromagnetismo alterato dalla 

catastrofe, perdite di territorio e beni materiali.  

 

Conclusione  
 

Può essere usato nel post-trauma, tra le Medicine integrative, anche il biomagnetismo, la 

riflessologia plantare e l'agopuntura. In conclusione, le medicine non convenzionali creano 

un ambiente piacevole, uno spazio di riflessione ed espressione, un'ulteriore possibilità di 

cercare l'origine profonda dello squilibrio post-trauma. Le persone scioccate sono sempre 

alla ricerca di qualcuno con un camice bianco per offrire loro sicurezza e supporto. Sentono 

anche il bisogno di un posto dove essere accolti, poter piangere o raccontare la stessa storia 

molte volte, essere contenuti nelle proprie emozioni traboccanti, essere amati. A volte basta 

un po' di affetto e fidarsi di un essere superiore mentre si accompagna, per vedere grandi 

trasformazioni nelle vittime del trauma.  

Queste medicine integrative sono presentate con grande umiltà di fronte ai pazienti con 

trauma. Ad esempio, non si afferma che i fiori di Bach risolvano o eliminino 

"automaticamente" il problema della crisi emotiva, ma piuttosto che aiutano a prendere 

coscienza di ciò che sta accadendo (o è successo), consentono di svegliarsi e vivere senza 

pilota automatico. La medicina integrativa richiede un'alleanza terapeutica tra un agente 

sanitario che sa accompagnare-contenere e un paziente traumatizzato disposto a collaborare. 

In breve, si tratta più di un sintonizzarsi tra due persone, una ricostruzione della verità, 

dell'equilibrio e dell'identità perduta del paziente, che della cura di una malattia biologica. 

Questa ricostruzione, il fine delle medicine integrative, è finalizzata alla trasformazione 

dell'essere. 

 

5.2 - LA DIMENSIONE MENTALE 

 

Fare una diagnosi di PTSD, e non di depressione o follia come spesso accade, aiuta molto 

a dare al paziente un nome per ciò che gli sta accadendo. Una tale spiegazione lo rassicura e 

gli fa capire che la sua reazione, per quello che ha vissuto, è normale, degna di rispetto. 

Tuttavia, questo non è abbastanza, il soggetto è molto più complesso e il trattamento mentale 

(psicoterapeutico) è solo una parte del trattamento completo (o pastorale) e deve essere 

trattato nella sua complessità, solo apparentemente mentale. 

La mente ha un ruolo importante nel trauma: permette la verbalizzazione per integrare i 

ricordi (immagini, suoni, sensazioni, emozioni) in una storia coerente. Ma questo è solo un 

                                                           
110 Cf. MERVIL FRAU, Séptima convergencia en medicina integrativa y humanización, Santiago de Chile, 

Hospital San José viejo, 24 septiembre 2010. 
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punto di arrivo; prima, è necessario allargare la finestra di tolleranza, cioè abbassare i livelli 

di arousal (ipereccitazione). Per questo motivo, le due strategie psicoterapeutiche sono 

integrate: discendente e ascendente. Prima la ascendente (a partire dal corpo) e, 

successivamente, la discendente (le psicoterapie verbali con la mente). 

 

PSICOTERAPIE DISCENDENTI IN EMERGENZE111 

A partire dalla mente e dalle sue funzioni 

 

Le psicoterapie top-down aiutano il paziente a verbalizzare l'esperienza, esprimerla, 

comprenderla con una narrazione coerente. 

* Le terapie comportamentali migliorano l'irrequietezza emotiva, ma non aumentano 

l'autostima. 

* Le terapie cognitive migliorano l'autostima, ma non le emozioni. 

* La psicoanalisi disarma traumi e sintomi, ma non ha alcun effetto sul comportamento. 

* Il controllo emotivo elabora le emozioni e i pensieri, elabora una dose limitata di fatti e 

permette di sentire che il trauma riguarda il passato ("È finita, è finita!"), per andare avanti. 

Tuttavia, in seguito, ci sono ricadute e tutto si riavvia come prima. 

L'esperienza ha dimostrato che queste psicoterapie non sono abbastanza efficaci per il 

trattamento del trauma personale e collettivo. Troppe le ricadute, casi con recupero lento, 

difese istintive a non partecipare o ritirarsi durante il trattamento e le tendenze disadattive 

che non possono essere eliminate. Per questo motivo, nella prima settimana dopo il trauma, 

la psicologia intende integrare un secondo tipo di approccio chiamato: psicoterapie 

ascendenti o iniziali o terapie corporee in cui, con la consapevolezza del corpo e la capacità 

acquisita di osservarsi, viene rafforzata la regolazione dell’io. 

 

Il Counselling (o relazione d'aiuto)112 

 

Un disastro o un trauma lascia le persone coinvolte in uno stato di disturbo emotivo. Un 

servizio di counselling offerto immediatamente dopo la tragedia, sia alle vittime che al 

personale di soccorso, è importante nel rilasciare le proprie emozioni, ansie e preoccupazioni. 

Il limite del counselling è che il paziente che ha più bisogno di aiuto dopo un trauma non è 

in grado di verbalizzare ciò che ha vissuto ed è anche come un bambino con un deficit di 

attenzione (non è in grado di concentrarsi su ciò che gli viene detto), quindi è difficile fare 

un accompagnamento. Ma, quando possibile, è bene iniziare il counselling prima possibile. 

Primo soccorso. Approfitta di ogni occasione per dialogare (una fila per il cibo, un'altra 

per una visita medica), essere flessibile, saper lavorare sul campo, con il rumore, senza 

interruzioni, con pericoli (insetti, serpenti, assalti), in brevi incontri (al massimo, 15 min.). 

Lo scopo è quello di sviluppare la forza interiore con pochi incontri (al massimo tre sessioni 

di ascolto e un impegno verso qualcosa di costruttivo). 

Criteri d'azione per il consulente (che aiuta): 

                                                           
111 Cf. APFEL J.R., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. op. cit., pp. 290. Cf. GIUSTI E., 

MONTANARI C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per profughi, rifugiati e vittime di traumi, 

Sovera, Roma 2000. p. 191. Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 251-4. 
112 Cf. MARTIN OTERINO J., Manejo y Práctica de Situaciones Traumáticas Counselling e Intervención en 

Crisis / PTSD, op. cit., pp. 27-28. 
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- Presentarsi alla vittima e presentare l'agenzia o la congregazione religiosa attraverso cui 

si lavora (chiarire che si è lì solo per aiutare le vittime e il personale a gestire lo stress). 

- Fornire i dettagli di ciò che sta accadendo (ridurre la paura dell'ignoto). Dirgli che ciò 

che stanno vivendo fisicamente ed emotivamente è normale in caso di stress; dare fotocopie 

scritte su come gestire lo stress, dare ai bambini carta e matite colorate. 

- Incoraggiare le vittime a farsi aiutare e a non diventare super-eroi isolati. È importante 

creare reti di supporto. 

- Ascolto attivo delle vittime sull'evento. 

- Non frenare il pianto della vittima e, quando si può, usare l'abbraccio. 

- Raccogliere le informazioni del soggetto. 

- Mantenere la distanza emotiva da eventi molto scioccanti. 

- Ricordare i suoi limiti e, se la situazione travolge emotivamente, lasciarla agli altri. 

- Non esagerare con ciò che può essere offerto, essere onesti. 

 

Valutazione finale del colloquio di counselling in crisi 

 

Una volta stabilito il contatto, dopo i primi tre incontri, dovrebbe essere effettuata una 

valutazione iniziale delle reazioni generali delle persone coinvolte nell'incidente, pertanto si 

tenterà di valutare i seguenti aspetti: 

1) Esame dello stato mentale: orientamento spazio-temporale, capacità di attenzione, 

compiere le istruzioni, ecc. 

2) Identificazione dei problemi: l'evento precipitante, lo stato emotivo attuale 

(convulsioni, rabbia, intorpidimento, attacchi di panico ...) ed elaborazione cognitiva della 

situazione (interpretazione, attribuzioni, negazioni, colpa, ...). 

3) Stile di coping: abilità di coping di base (stile di evitamento rispetto a risorse). 

4) Individuazione delle risorse personali e sociali. 

5) Determinare il grado di danno (fisico ed emotivo) o letalità, nonché il potenziale 

pericolo rappresentato dal soggetto in relazione a se stesso e agli altri (attacchi di panico, 

reazioni aggressive, confusione, disorientamento, ecc.). 

 

Psicoterapia breve113 

 

Il momento del trauma collettivo non lascia ai volontari o ai professionisti molto tempo 

per lavorare, quindi è molto importante sfruttare tutte le psicoterapie che richiedono poco 

tempo e si sono dimostrate efficaci. Una di queste è la psicoterapia breve con tutte le sue 

tecniche, vissuta in un ambiente traumatico come un post-terremoto. 

1) Creare un'alleanza terapeutica, un clima positivo incentrato sull'argomento e non sul 

problema, rilevare le risorse della vittima del trauma. 

Tecniche: tu sei più che un problema - Ascoltare il paziente riguardo le sue precedenti 

esperienze traumatiche o terapeutiche. 

2) Promuovere l'aspettativa di disporre di risorse resilienti per uscire da questo incubo e 

aumentare l'autostima e raggiungere l'empowerment e il protagonismo nel processo. 

Tecniche: approfittare di ogni miglioramento - domande di scala – elogio del paziente. 

                                                           
113 Cf. BEYEBACH M., 24 ideas para una psicoterapia breve, Herder, España 2014 (originale 2006). Una 

síntesi si trova in MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, pédago-terapia interdisciplinaria cristiana 

(PIC). Una medicina de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2019, pp. 145-151. 
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3) Assegnare compiti, progettare per il futuro, incoraggiare a migliorare. 

Tecniche: compiti - ottimismo e attenzione al futuro - ricerca di pepite d'oro - domande 

di miglioramento - cambio di sequenza - cambio di logica - cambio di significato - 

simbolizzazione e confronto del trauma - oggettivazione del problema. 

4) Evitare ricadute. 

Tecniche: imparare dalle ricadute con la decostruzione - evitare le ricadute - terminare 

il processo con una chiusura e un saluto. 

 

PSICOTERAPIE ASCENDENTI NEI TRAUMI 

A partire dal corpo, dal senso somatico di sé 

 

La logica di queste terapie corporali è che il PTSD non è solo un problema della mente 

come molti credono, ma della corporeità o della persona; il trauma è qualcosa che è stato 

"congelato" o bloccato in tutta la persona, non solo nel "io" mentale. È essenziale 

comprendere il seguente concetto: 

Non è "l'io" che ha un "trauma", e basta dargli un senso linguistico, ma è il trauma che 

domina tutte le dimensioni della persona, comprese la corporale e la mentale; queste 

ultimeesprimono solo questo “dominio”, questa schiavitù che è profonda. 

 

Rimuoverlo dalla mente non servirebbe a molto, perché si trincererebbe in tutto il resto di 

quell'incarnazione personale. Per stabilizzarsi serve attivare la corteccia pre-frontale sinistra 

(che stabilizza il sistema nervoso autonomo); Per questo, viene utilizzato lo stesso "sé 

osservatore" (orientamento e attenzione), osservando sensazioni fisiche, movimenti 

involontari, posture, fino a quando si estingue l'iper o ipo-attivazione e l’equilibrio del 

sistema autonomo viene ristabilito. Per questo motivo, osservare come il trauma è stato 

incarnato nel corpo e come lavorare questa "incarnazione" ha dato buoni risultati nel 

trattamento del PTSD114.  

 

76 TIPI DI PSICOTERAPIE CORPOREE USATE NEI TRAUMI (IL CORPO CHE LIBERA)  

• A) Aula corporea  

- Pensiero psicosomatico: danza, teatro, gioco, sport.  

- Sensibilità estetico-espressiva: ArteT., MusicoT., DanzaT., (Capoeira, Biodanza di 

Rolando Toro, Arnis).  

- Biografia narrativa: rilassarsi, camminare, respirare.  

- Arti marziali.  

- Massaggi, abbracci di gruppo, ginnastica aerobica con musica di sottofondo, tamburi. 

• B) Medicina complementare e alternativa dal corpo 

- Coscienza del corpo: HakomiT., Feldenkrais, training autogeno, biofeedback, tecnica 

Alexander, focalizzazione, esperienza somatica, respirazione di Middendorf, rilassamento 

programmato, lavoro di Trager, desensibilizzazione, respirazione olotropica di Stanislav 

Grof (1970),  

- Kinesiologia applicata, orgonoT. (1940), placebo, Flotation tank (vasca di 

galleggiamento), Terapia del sonno, deprivazione sensoriale.  

                                                           
114 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz de psicoterapia, 

Desclée de Brower, Bilbao 2009. (titolo originale: Trauma and the body, New York 2006, trad. F. Campillo 

Ruiz), pp. 291-5. 
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- Massaggi: osteopatia, chiropratica, cinese, Amma, svedese, linfodrenaggio, touchT., 

Tocco leggero, terapia fasciale, sinergia di Rubenfeld (ascoltare il corpo con le mani).  

- Energetica orientale (con chakra): medicina cinese (agopuntura, moxibustione), terapia 

neurale, yoga, tai chi, ayurveda, reiki, sukyo mahikari, nucleo energetico di John Pierrakos 

(1970), sintergética, olii essenziali, aromaterapia, Thought Field Therapy o TFT di Roger 

Callahan (1980).  

- Magnetici: biomagnetismo, bioenergetica, biorisonanza, dermoriflessologia di 

Giuseppe Calligaris, omeopatia (unicista e costituzionale), Sali di Schüssler, fiori di Bach.  

- Filosofico: antroposofia, sofrologia, teosofia, naturopatia, scientology.  

• C) Somato-psichico  

- Bioenergetica di Alexander Lowen (1950). 

- EMDR: Desensibilizzazione e ristrutturazione con movimenti oculari di Francine 

Shapiro (1988).  

- Rolfing o integrazione posturale, ritmi ultradiani (1990).  

- TRP (processo di rilascio del Trauma) di David Berceli (1990).  

- Sensorio-motrice di Pat Ogden (2000).  

 

Molte di queste psicoterapie corporee creano un viaggio interocettivo di autocoscienza115, 

cioè concentrandosi su dove si sentono sensazioni spiacevoli legate al trauma (ad esempio 

fronte, gola, perineo, addome, torace).  

 
Esempio di esercizio di terapia analogico-simbolica post-trauma immediata. Allontanarsi da 

quei punti del corpo con sensazioni spiacevoli, concentrandosi sulle mani (che stanno bene e 

sono libere da traumi) e mettere un dito in acqua (pensare che il trauma non possa arrivare 

lì). Quindi inspirare sollevando le braccia, trattenere l'aria per alcuni secondi, quindi espirare 

rapidamente. Ripetere 4 o 5 volte. Quindi, eseguire movimenti pendolari del tronco avanti e 

indietro.  

 

L’EMDR (desensibilizzazione e ristrutturazione attraverso i movimenti oculari)116  

 

Nel 1987 Francine Shapiro, una psicologa, scoprì per caso (serendipity), camminando in 

un parco, che alcuni pensieri fastidiosi e ansiosi scomparivano quando muoveva rapidamente 

i suoi occhi orizzontalmente e verticalmente. Quando quei pensieri tornavano, non causavano 

più problemi. Il movimento degli occhi riduceva l'impatto emotivo di una memoria 

traumatica. Shapiro ipotizzò che tale movimento attivasse un meccanismo di auto-guarigione 

diverso dall'auto-suggestione e dall'auto-ipnosi, e lo dimostrò mostrando diversi tracciati 

EEG (elettro-encefalo-grafici) nelle due metodologie. 

 

Indicazioni EMDR.  

La ferita emotiva è qualcosa di negativo che è legato al concetto di sé (“non valgo niente, 

non merito nulla, sono un fallimento, c'è qualcosa di sbagliato in me”) e crea comportamenti 

                                                           
115 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 271-2. 
116 Cf. GIUSTI E., MONTANARI C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR, op. cit. Cf. 

GREENWALD R., L’EMDR con bambini e adolescenti, Casa Ed. Astrolabio, Roma 2000 (titolo orig.: Eye 

movement desensitization reprocessing in child and adolescent psychotherapy, Jason Aronson, Northvale, New 

Jersey, London 1999) 4/34-64. Cf. LOVETT J., Small Wonders, healing childood trauma with EMDR, The Free 

Press, New York 1999. Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 285-299. 



79 
 

inappropriati. L'EMDR nell'80% dei casi ristruttura la propria immagine con poche sessioni 

e nessuna recidiva. È usata per fobie, attacchi di panico, tossicodipendenza, alcolismo, 

farmaco-dipendenze, traumi di violenza, abbandono dell'infanzia, ambiente carente e caotico, 

disturbi psicosomatici (resistenti a ogni terapia), abuso sessuale cronico, traumi di guerra, 

problemi della personalità come deficit di attenzione e iperattività compulsiva. L'EMDR 

aiuta a sentire quella fiducia in se stessi che riduce l'ansia e produce un senso di protezione 

che difende dalle ricadute. Nei lutti complicati e non trattati e nel post-trauma, l'EMDR aiuta 

a vincere i sensi di colpa, quando la psicoterapia cognitiva non ha funzionato. Lo stesso per 

l'insicurezza e la paura che deriva dalla perdita di una persona cara (mentre l'alcool e le 

droghe impediscono l'elaborazione del lutto).  

 

8 fasi del trattamento  

 

Fase I: piano di trattamento. Anamnesi del paziente; chiedergli come descrive i suoi 

sentimenti, le sue reazioni, se stesso in un simile evento. Stimare la capacità del paziente di 

gestire intense emozioni e la paura di recuperare, i vantaggi secondari. Tale fase dura 50 

minuti. Le altre sessioni, una a settimana, dureranno 90 minuti.  

Fase II: preparazione. Crea sintonia tra operatore e terapista. Vengono descritti il metodo 

della terapia e le aspettative del paziente. Le tecniche di rilassamento vengono insegnate nel 

caso in cui l'ansia si manifesti al di fuori della sessione. Si crea una "doppia coscienza": da 

un lato la consapevolezza del materiale spiacevole, dall'altro la consapevolezza che adesso si 

è al sicuro, nella mente c'è un posto dove rifugiarsi.  

Fase III: pianificare gli obiettivi. Identificare gli obiettivi che il paziente desidera e 

stipulare un contratto di guarigione. Il paziente può scegliere una scena o un'immagine del 

trauma che rappresenti al meglio la memoria traumatica. Quindi, sceglie una frase negativa 

(valuta il punteggio SUD117) che esprime quantitativamente come si sente, e una frase 

positiva (valuta il punteggio VOC118) che esprime come gli piacerebbe sentirsi, per prendere 

coscienza dell'irrazionalità del pensiero negativo, controllarlo e controllare i progressi. 

Fase IV: desensibilizzazione. Ci si concentra sulle emozioni spiacevoli mentre si elabora 

l'evento traumatico e si tiene a mente la scena o l'immagine119 associata al pensiero 

negativo120 e ogni sensazione fisica associata: l’io si lega al problema. A questo punto 

iniziano i movimenti oculari. In generale, sono sufficienti 24 movimenti totali, ma è più 

importante valutare se l'ansia diminuisce (il tempo e la velocità dei movimenti dipendono più 

dal paziente che dalla tecnica). Il SUD viene valutato fino a quando scende a zero.  

 
 

                                                           
117 Le emozioni negative: misurare il loro livello con la scala SUD [unità soggettiva di disturbo]; punteggio 0 

(mi sento calmo), fino al punteggio 10 (ho il massimo livello di ansia). Si valuta prima e dopo i movimenti 

EMDR, e a lungo termine. 
118 Pensiero positivo: il paziente sceglie una frase che esprime ottimismo, fiducia, autostima con la scala VOC 

[validità cognitiva] dando un punteggio da 1 (non valgo niente) fino a 7 (valgo molto, posso ottenerlo, ho fiducia 

nelle mie capacità, sono cosciente del mio valore, sono sicuro, non ho colpa, sono capace). Si debe arrivare 

fino a 6 o 7 al finale dell’EMDR. 
119 Immagine mentale: il paziente pensa negli aspetti più contundenti dell’esperienza traumatica per creare un 

vincolo con l’informazione achiviata in forma originale. 
120 Pensiero negativo: il paziente sceglie una frase che esprime la sua coscienza negativa del trauma, cioè, come 

ha interpretato se stesso dopo l’esperienza (sono cattivo, colpevole, sono incapace, sono impotente, non valgo 

niente). 
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Modello  

1) Focalizzare l'attenzione sulle sensazioni fisiche e sull'immagine mentale mentre segue con gli 

occhi il movimento delle dita del terapista a 30 centimetri di distanza.  

2) Osservare il paziente durante tale procedura: la posizione dell'occhio quando ricorda 

l'immagine, in quale direzione l'occhio si muove regolarmente e in quale diventa instabile 

durante i cambiamenti emotivi.  

3) Inizialmente muovere lentamente le dita all'interno del campo visivo del soggetto, quindi 

accelerare gradualmente la velocità e chiedere al paziente come si sente più sollevato 

emozionalmente, se veloce o lento. Le direzioni sono orizzontali e verticali (a +), quindi oblique 

(in X), quindi circolari (0), infine in otto (8) nell'area visiva di fronte al viso.  

4) Continuare finché non si osserva un cambiamento emotivo o un'instabilità dell'occhio o una 

diminuzione dell'attenzione (generalmente continuare per cicli di 24 movimenti).  

5) Chiedergli di verbalizzare ciò che vede (natura dell'immagine) e ciò che sente (sintomo). 

"Cosa ti viene in mente adesso? A cosa lo associ?”  

6) Se il sintomo spiacevole scompare completamente, interrompere, in caso contrario, 

continuare. Fino a un massimo di 45 minuti. 

 

Fase V: installazione. Integrazione del pensiero positivo (con visualizzazioni: ad es. Il sé-

adulto abbraccia il sé-bambino traumatizzato) nella stessa procedura. Il VOC misurerà 

quanto la persona crede in questa convinzione positiva (non solo cognitiva, ma olistica). 

Fase VI: controllo del corpo. Rievocare l'evento originale alla mente, facendo attenzione 

al corpo stesso, notando le tensioni (la memoria motoria). Se l'informazione entra nella 

memoria narrativa (c'è una verbalizzazione del trauma) le tensioni muscolari scompaiono. 

Fase VII: conclusione. Valutare le emozioni del paziente. Vengono fornite informazioni 

su come gestire l'ansia tra una sessione e l'altra (ad esempio, scrivere il diario della propria 

esperienza, mantenere la consapevolezza del corpo e delle emozioni). Se le informazioni 

rimangono invariate dopo due sessioni EMDR, cercare altre cause: convinzioni disfunzionali, 

benefici secondari della malattia, memorie originarie. 

Fase VIII: verifica. All'inizio di ogni sessione, al paziente viene chiesto se l'obiettivo è 

stato raggiunto, se ci sono altre informazioni che necessitano di elaborazione, se tutto è stato 

integrato. VOC e SUD sono verificati. Quando il paziente integra l'immagine negativa nel 

suo sistema rappresentativo, cioè quando si ricorda la scena del trauma e non crea più 

disturbi, la terapia è finita. 

 

EMDR: teorie e meccanismi di azione.  

Lo stress traumatico crea "circuiti" che raccontano pensieri fastidiosi, rendendoli ripetitivi 

e invasivi. Shapiro notò che con il movimento degli occhi i pensieri negativi scomparivano 

senza sforzo cosciente. 

Nelle vittime di traumi da PTSD, l'esperienza spiacevole rimane incistata e bloccata nel 

sistema nervoso. Nelle prime fasi dell'EMDR, queste informazioni emotive incistate vengono 

sbloccate e lasciate emergere per integrarsi con il tutto (anche con la dimensione razionale). 

A livello neurologico, Pat Ogden scrive che il movimento dell'occhio consente al 

messaggio o all'immagine (del frammento sensoriale traumatico) di passare dal tronco 

cerebrale destro alla corteccia cerebrale sinistra (linguaggio ed elaborazione razionale). 

Psicologicamente l’EMDR integra l'immagine o la sensazione o l'emozione isolata 

dall'evento traumatico in una storia, ovvero trasforma la scena traumatica in parte di una 

storia. Il meccanismo sembra essere lo stesso del sogno rem (movimenti rapidi degli occhi); 
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Questo movimento degli occhi nel sonno dà significato alle informazioni accumulate durante 

il giorno, le integra in un sistema di memoria più ampio; questo è il motivo per cui il sogno 

rem è associato a una diminuzione della depressione, mentre la mancanza di sogno rem è 

associato a depressione, alcol e droghe. PTSD provoca insonnia (perché il paziente si sveglia 

mentre inizia a sognare il trauma, sotto forma di un incubo); il sogno crea associazioni 

creative e analogie che guariscono, e lo stesso vale per l'EMDR che integra i ricordi nella 

corteccia (non li spegne come fanno le droghe). 

 

Risultati.  

Tra gli studi più recenti, l'80% dei pazienti che accudiscono all'EMDR abbassano il 

punteggio PTSD in tre sessioni121. Inoltre, il lobo prefrontale, il giro cingolato anteriore, i 

gangli della base sono attivati e la persona può ricordare il trauma come qualcosa di distante, 

sente il controllo di se stessa e si sente intera e non frammentata. 

Studi più recenti e controllati mostrano che l’EMDR dopo 8 sedute guarisce 

completamente il 25% dei pazienti (il 10% guarisce con fluoxetina), dopo 8 mesi guarisce il 

60% dei pazienti (con fluoxetina, al termine del trattamento, recidiva, con EMDR, no).  

Un altro studio ha dimostrato che con 2 mesi di trattamento EMDR è guarito il 50% dei 

pazienti adulti con trauma e il 9% dei bambini traumatizzati, dopo il trattamento per 8 mesi 

è guarito il 73% degli adulti e il 25% dei bambini. Nei bambini è anche utile lavorare 

l’abbandono e il tradimento della fiducia122. 

 

PSICO-TERAPIA SENSORIO-MOTRICE nella prima fase post-trauma123 

 

Il metodo ha origine dalla terapia Hakomi; si tratta di insegnare a vivere il qui e ora (il 

presente), attivando la corteccia pre-frontale sinistra e aumentando le emozioni positive per 

offrire empowerment (potenziamento) o resilienza al paziente. Questo è ottenuto: 

* Stabilizzando il paziente in modo che possa entrare in contatto con i ricordi entro un 

margine di tolleranza124. 

* Passando dall'esperienza passiva ("Sono un trauma", "Ho un trauma che mi supera", 

"questo trauma mi uccide") a quella attiva ("Esploro il mio trauma, ora riaggiorno la mia 

esperienza traumatica in modo sicuro"). 

All'inizio il paziente è esortato a non ricordare il passato, a mettere da parte le emozioni e 

i pensieri, a non narrare, a non cercare i significati o le comprensioni di ciò che è accaduto, 

né a cercare di annullare o eliminare la memoria, rilassandosi. Queste sono le tre modalità. 

1-Mantenere la consapevolezza interocettiva rispondendo, senza parlare, solo 

percependo il linguaggio del corpo, a queste domande del terapeuta: 
Cosa sta succedendo al tuo corpo? 

Che cosa è successo al tuo corpo dopo il trauma? 

Quali sensazioni ha il tuo corpo? (dolore, intorpidimento, tensione, solletico, formicolio, 

spasmo, bruciore, prurito, torsione, ingrandimento o diminuzione, freddo o caldo, bagnato, 

elettrico, vibrante, dolore opaco, acuto, stretto, fisso, ciclico, eccetera.). 

Dov'è questa sensazione? 

                                                           
121 VAN DER KOLK B., op. cit., p. 291. 
122 Ibídem, p. 292. 
123 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma, op. cit., pp. 355-97, 328-51. 
124 Il margine di tolleranza è la situazione di ottima risposta vegetativa, cioè, di normotonia, quando 

parasimpatico ed ortosimpatico funzionano in equilibrio. 
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Quanto dura? 

Quanto è intensa? 

Quali movimenti vorrebbe compiere il corpo pensando alla scena traumatica? (correre, 

colpire, coccolarsi, accovacciarsi). 

Osserva con curiosità, studia, diventa pienamente consapevole di come si è incarnata 

l'esperienza traumatica, consideralo come un gioco. 

2-Mappa delle risorse somatiche. 

a) Ora sei invitato a cambiare il tipo di respirazione, la postura (raddrizza la colonna 

vertebrale, le spalle, gli occhi; tieniti sulle gambe). 

b) Usa i simboli per allontanarti dal terapista, consenti al terapista di chiudere gli occhi, 

metti i cuscini intorno al paziente come simbolo di protezione, grida: “no e basta!” 

c) Fai movimenti: schiena contro il muro, allineamento, contatto visivo con il terapista, 

muovi gli occhi, sorridi, alzati, vai dalla punta al tallone, corri, cammina avanti e indietro, 

alza il braccio, auto-massaggio, auto-abbracciarsi, accarezzarsi, passare una mano sul cuore, 

sull'addome, usare profumi, tessuti morbidi, musica. 

3-Risorse positive. Rispondi a domande su risorse positive. 

Cosa ti ha aiutato a uscire da questa situazione di trauma? Come hai potuto 

sopravvivere? Quali risorse hai? Cosa ti fa bene? Fai una piroetta e dimmelo; Cosa è buono 

per te? Se avessi una bacchetta magica, quale sensazione interiore ti piacerebbe provare? 

Imitami nelle posizioni che prendo. 

 

TRP (trauma release process, il processo di rilascio del trauma), uso del tremore nel 

trauma125 
 

David Berceli, fisioterapista e assistente sociale, dopo 15 anni di esperienza in 19 paesi 

con disastri, guerre e ogni tipo di emergenza, ha inventato un nuovo metodo di cura, il TRP 

(processo di liberazione del trauma) e ha scritto un libro interessante e interdisciplinare, in 

cui ha anche incluso la sua visione di credente. 

La sua scoperta è stata per serendipity (caso) in Libano, quando è stato insieme a 8 persone 

in metropolitana per una settimana sotto i bombardamenti. Tutti seduti con la schiena contro 

il muro in posizione fetale; ad ogni nuovo bombardamento c'era un movimento all'unisono 

di tutti, con una precisione simile ai ballerini sul palco: tutti contraevano i flessori dei 

muscoli, specialmente gli psoas, e creavano una chiusura nella posizione fetale, subito dopo 

quel bombardamento si notavano diverse persone con tremori simili ai brividi. Lo stesso 

tremore ha la gazzella dopo che è fuggita dal leone, o quello che Berceli ha osservato nei 

bambini in Africa (molto più che negli adulti) dopo un attacco aereo o nei vigili del fuoco 

dopo aver aiutato le vittime delle torri gemelle dell'11 settembre 2001 a New York, o si 

verificano spesso in chiunque osservi una scena tragica o orribile o sfugga a un assalto o dopo 

aver subito violenze sessuali o dopo una grande paura. Questo brivido rilascia un'eccessiva 

adrenalina o energia in eccesso da una risposta: attacco/fuga che ha abortito e si è dissolta, 

con una scarica corporea, l'eccitazione prodotta. È un tremore inconscio, involontario, che 

non coinvolge la corteccia, ma parte dal sistema limbico. Inoltre, la funzione del tremore è 

quella di ricreare la frequenza vibrazionale (elettromagnetica) che è stata persa con un trauma 

(o è anche persa con ansia e stanchezza). 

                                                           
125 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., pp. 39-41. 46-53. 135-141. 
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Se il soggetto non scarica la tensione accumulata, la risposta è congelata in forma di contratture 

(trapezio, psoas, lombare, ecc., manca la vitalità nel corpo) e il soggetto perde elasticità. Se il corpo 

non può esprimere ciò che vive, perde la sua funzione: mantenere il contatto con il presente, 

connettersi con il passato e il futuro, senza essere dominato da essi. Per Berceli, l'esercizio del tremore 

provocato artificialmente con esercizi specifici, consente di dissolvere la disintegrazione post-trauma 

tra corpo e sé interiore, materia ed energia, ricrea unità, ricrea il qui e ora che si perde nello shock 

iniziale. Quindi il soggetto è ricollegato alla vita e all'umanità stessa, la mente recupera la pace, il sé 

interiore riacquista il possesso della persona. 

 
Un esperimento che mostra l'efficacia del tremore è il seguente: alcuni pulcini sono stati divisi 

in tre gruppi: il primo gruppo di controllo senza traumi, il secondo è stato traumatizzato 

tenendolo in mano (spaventandolo) e poi lasciandolo libero di tremare (e rilasciare la tensione 

dello spavento). Il terzo era tenuto in mano e ogni volta che il pulcino iniziava a tremare (per 

scaricare la tensione) veniva ripreso nella mano e non gli si permetteva di tremare. 

Quindi furono lasciati in acqua, il primo gruppo ebbe una piccola resistenza (resilienza) per 

non annegare, il secondo gruppo che aveva tremato era molto resistente e non affogò, il terzo 

gruppo che non era stato in grado di tremare, annegava immediatamente senza nemmeno 

provare a nuotare, quest'ultimo aveva perso ogni resistenza (resilienza)126. 

 
Consigli pratici su TRP127 

1-Quando la tensione accumulata è alta, rallenta l'esercizio, altrimenti si creano ansia e paura se 

la tensione viene rilasciata troppo rapidamente. 

2-Quando non si sente la liberazione del trauma, ripetere l'esercizio finché non si sente che 

l'emozione profonda diminuisce. 

3-Se i sintomi post-traumatici (le emozioni nascoste) emergono in superficie, interrompere 

l'esercizio e poi riprenderlo di nuovo. Ciò consente di integrare le emozioni a dosi digeribili. 

4-Praticare l'esercizio ogni giorno per un mese, poi scendere a 2 volte a settimana. Il tremore 

diminuisce sempre di più, fino a quando non scompare. 

5-Ogni corpo trema a modo suo. Osservarlo e non provare a cambiare questo modo. 

6-Fare l'esercizio a piedi nudi, senza scarpe o calze. 

La procedura128. 

15’’ fisso per 5 volte 

 

 

 

 

 

 

15 flessioni 10’’ fisso per 5 volte 

10’’ fisso per 5 volte 

10’’          destra 

10’’          sinistra 

 

 

 

 

1 minuto (al dolor subir 

de 5 cm) 

1 o 2 minuti fissi 

                                                           
126 Ibídem pp. 121-122. 
127 Ibídem, pp. 145-150. 
128 Ibídem, pp. 154-213. 

1 minuto. Al dolore salire di 5 

cm 
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5.3 - DIMENSIONE SOCIALE 

 

Trattamento di gruppo 

 

Lavorare in un gruppo è normale dopo un trauma: commentare, parlare di ciò che è 

accaduto, cercare opinioni, suggerimenti, soluzioni in comune, è normale per un'entità 

sociale come l'essere umano. Il trauma spesso rompe la credenza nella "fiducia nell'altro", 

pertanto nella persona con PTSD è necessario ristabilire legami affettivi sicuri e significativi; 

nessuno può vivere in isolamento. La cosa più semplice e utile è creare collegamenti con 

altre persone che hanno subito un trauma simile; molte sono le prove dell'efficacia terapeutica 

sono dimostrati con il lavoro di gruppo129. 

Esistono varie forme di dinamiche sociali. La più semplice è immediatamente dopo il 

momento dell'impatto. C'è uno spazio di solidarietà (contro la "congiura del silenzio" o il 

rifiuto sociale che, a volte, è creato dal rischio di parlare) tra i colpiti e i non colpiti per 

condividere e sostenersi a vicenda nell'evento traumatico. 

Il posto ideale è la scuola, la famiglia, un posto confortevole. I gruppi da trattare sono 

scelti dividendo i soggetti per età, grado di esposizione, danno subito. 

Le fasi sono: 

• ascoltare in sintesi l'incidente; 

• educare le vittime alla gestione dello stress; 

• conversare i dettagli dell'evento (la morte di una persona cara, la violenza subita), i tipi 

di reazioni, gli sforzi per creare sicurezza, i metodi per affrontare efficacemente lo stress, le 

strategie per prevenire la ripetizione dello stress o ridurre il suo impatto, metodi per 

promuovere il recupero; 

• Per i bambini delle elementari, il gioco e lo story-telling sono i più efficaci, mentre nel 

liceo, sono preferiti il canto e le attività culturali. 

 

Interventi sociali precoci con i bambini 

 

Creare lezioni per 50 bambini, lavagna, testi, articoli di cancelleria per terapia espressiva, 

danza, psicodramma. L'obiettivo è quello di affrontare immediatamente il trauma in modo 

che non blocchi l'immaginazione, lo sviluppo e le relazioni. Gli elementi dell'intervento sono: 

• prendersi cura autenticamente e non giudicare i bambini sopravvissuti; 

• rispettare il bambino indipendentemente dall'età e dalla forza per sopravvivere; 

• entrare in empatia con la battaglia del bambino, conoscendo la complessità di ciò che sta 

vivendo; 

• provare vari approcci non convenzionali di aiuto legati alla situazione e alla cultura; 

• saper cambiare quando l'intervento non funziona; 

• stare attenti alle esigenze degli operatori, soprattutto in caso di esaurimento; 

• incoraggiare azioni di altruismo e utilità (per ricreare una comunità terapeutica); 

• consapevolezza della dimensione politica della violenza e protezione della vulnerabilità 

dei bambini. 

                                                           
129 Cf. PAVLOSKY F., Tratamiento ambulatorio intensivo. Elementos para el abordaje grupal de personas 

con consumo problemático de sustancias, Noveduc, Buenos Aires 2019. 
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Consulenza familiare.  

Il supporto emotivo e pratico della famiglia rende meno vulnerabile al PTSD, ma se la 

famiglia non appoggia, allora essa stessa diventa un fattore che favorisce lo stress traumatico. 

Ecco alcuni elementi che in famiglia rappresentano i fattori di rischio per il PTSD. 

- Comunicazioni disfunzionali (silenzio mal interpretato, segreti di famiglia). 

- Iperprotezione (per evitare la sofferenza nei bambini, la sofferenza non viene espressa, 

e ciò comporta l'isolamento dei membri della famiglia e una maggiore aggressività). 

- Alterazione della relazione genitore-figlio (il figlio che diventa il padre dei suoi fratelli 

o interprete e responsabile dei genitori). 

- Gerarchia di sofferenze per le quali chi soffre di un trauma minore non ha il diritto di 

lamentarsi o di soffrire (è depresso e non comunica). 

- Fenomeni transgenerazionali (trasferimento dei propri sentimenti di trauma ai figli, sensi 

di colpa, rancore e desideri di vendetta). 

 

La collaborazione tra psicologi e polizia 

 

L'agente di polizia ha il primo contatto con chi subisce violenza e chi la produce; pertanto,  

è bene che conosca il linguaggio per trattare con persone che hanno subito violenza. Se 

qualcuno prende in carico le emozioni della vittima immediatamente dopo la violenza subita, 

questa conoscenza psicosociale gli consente di prendere le distanze piuttosto che essere 

coinvolto nel trauma. 

 
Ad esempio Marco, 15 anni, è stato aggredito un venerdì pomeriggio mentre camminava con 

i suoi compagni. Due criminali si avvicinarono con una carabina e gli puntarono una pistola 

in faccia chiedendo soldi e oro e minacciando continuamente di sparargli. Avendo ottenuto ciò 

che volevano, scapparono e Marco corse a casa sua, si chiuse a chiave nella sua stanza e 

cominciò a piangere in modo incontrollabile. Dopo un po', raccontò a sua madre quello che 

gli era successo. Quando l'ufficiale di polizia entrò nella sua stanza, iniziò a urlare 

terrorizzato, quindi il collega gli disse di posare il fucile che aveva in mano. Marco fu portato 

al servizio di emergenza e qui iniziò a raccontare e ri-raccontare la sua storia, aggiungendo 

sempre più dettagli (forma del fucile, intenzioni degli assalitori ...), iniziò a parlare dei suoi 

amici che erano con le loro fidanzate mentre lui non non ne aveva mai avuto una e questo lo 

irritava, diceva che avrebbe voluto comprare una carabina e sparare agli aggressori, non gli 

importava cosa gli fosse successo. Poi iniziò a studiare le sue emozioni: l'umiliazione di fronte 

a tutti lo disturbava, per questo voleva vendicarsi. Il terapeuta spiegò che la vendetta era 

un'immaginazione della sua mente e che doveva tornare alla realtà, mentre l'ufficiale di polizia 

gli assicurò che aveva già arrestato i colpevoli. Dopo due ore di intervista, è stato dimesso. 

Dopo sei mesi, Marco non aveva ancora acquistato un fucile, vantandosi delle sue amicizie 

con la polizia e dei suoi successi a scuola, dicendo che era contento di aver aiutato la polizia 

ad arrestare i due aggressori. 
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5.4 - DIMENSIONE ARTISTICA 

 

La dimensione artistica propone musica, poesia, giochi, film, pittura, teatro, cinema, ecc. 

Non per distrarsi, ma per integrare il trauma in un contesto simbolico oltre che spazio-

temporale. 

 

Musico-terapia130 

 

Un musicoterapeuta chiarisce: “I nostri corpi sono costituiti da un'enorme combinazione 

di vibrazioni […] di cellule che sono costantemente vibranti e risonanti. Abbiamo anche il 

ritmo dei nostri cuori e delle nostre onde cerebrali e il ritmo di altri organi interni; abbiamo 

melodie nella nostra voce e movimenti nel nostro corpo; ci muoviamo, abbiamo ritmo, 

abbiamo suoni, un linguaggio tutto nostro, il linguaggio dei nostri parenti e antenati è 

musica e abbiamo anche un “incoscienza musicale". Siamo musica e questo rende l'arte del 

suono uno strumento potente per la terapia ”. 

Obiettivi. Nel migliore dei casi, la musica consente di sviluppare la creatività 

dell'individuo, ristabilire legami di fiducia, riguadagnare autostima e facilitare la crescita 

interiore, aumentando anche la concentrazione e la memoria. La musica, allo stesso modo, 

eccita il sistema motorio, favorendo un gran numero di movimenti, sia volontari che 

involontari, e consente, se ben scelta, di avere numerosi effetti positivi sul nostro corpo. 

 
Esempio. Julián, 74 anni, fu ricoverato in ospedale privo di sensi nel servizio di terapia 

intensiva, con versamento pleurico e un'infezione a una valvola cardiaca; diversi antibiotici 

furono provati senza risultato e i dottori dissero che non sapevano se avrebbe superato quella 

notte in vita. Sua moglie portò un piccolo stereo al letto di Julián e mise musica della sua 

giovinezza e canzoni registrate da una delle sue figlie, l'umore migliorò e il giorno dopo Julián 

recuperò considerevolmente le sue funzioni vitali, sua moglie continuò con "musicoterapia 

fatta in casa” mantenendo alto l'umore del marito e lasciando che la natura faccia il suo corso 

di recupero della salute. Una settimana dopo Julián era a casa. 

 

La musica è complessa da gestire, in termini di collegamento con le diverse caratteristiche 

culturali e di personalità dell'individuo; questa può essere rifiutata o ricevuta positivamente. 

A partire da questo punto, si può dire che siamo tutti cresciuti ascoltando o ricevendo musica 

diversa, mettendo in relazione momenti di angoscia o eventi piacevoli nella vita con brani 

musicali. 

Non possiamo eseguire la musicoterapia in luoghi in cui i pazienti vedono e ascoltano solo 

scene spiacevoli, creando un'associazione tra musica e traumi. L'effetto sarà un rifiuto nei 

futuri interventi musicali, predisponendo negativamente l'umore e il corpo. 

 
Ad esempio. “Mio padre metteva e Quattro Stagioni di Vivaldi o i concerti di Brandeburgo di 

Bach in un'atmosfera di discussioni con mia madre o i miei fratelli, dando un ambiente cupo e 

pessimista a questa bella musica; per questo motivo oggi questa musica non mi dà piacere, ma 

produce in me sentimenti di angoscia e paura”. 

 

                                                           
130 Per gentile concessione di FRANCISCO ORTEGA, musico-terapeuta cileno, esperto in disabilità e autismo 

infantile. 
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Ciò ha a che fare con i prigionieri di un campo di concentramento in cui l'individuo è 

sottoposto a lavori forzati, con musica di sottofondo ed è costretto, al limite delle sue forze, 

a mascherare il suo dolore con una musica che non è sua. 

Se la musica è un linguaggio in cui sono espressi pensieri, emozioni e sentimenti, 

dobbiamo essere cauti quando la adattiamo a un essere umano traumatizzato, poiché, se scelta 

male, determinerà un risultato negativo per i nostri obiettivi. 

 

Ogni centro sanitario, anche nelle aree colpite da catastrofi, dovrebbe avere una musica 

molto dolce come sottofondo, per consentire ai pazienti di relativizzare il trauma fisico e 

mentale. 

Una forma di musicoterapia è la musicoterapia multimodale131. Consiste in quattro 

metodi che si integrano tra loro: 

- EISS (stimolazione di immagini e sensazioni attraverso il suono). Si fanno ascoltare 

alcuni brani musicali ad occhi chiusi e poi si chiede cosa abbia fatto pensare e sentire. Il 

risultato è interpretato dal musico-terapeuta. 

- Improvvisazione con strumenti (ognuno improvvisa in modo personalizzato, quindi il 

supervisore dà una risonanza sull'uso dello strumento). 

- Cantare (in coro). 

- Ascoltare la musica editata personalizzata (adatta alla situazione che viene vissuta, 

all'umore e alla personalità del paziente). 

Una metodologia di musicoterapia ancora più recente è TOMATIS e ILS (sistema di 

ascolto integrato)132. 

 

5.5 - DIMENSIONE ANTROPOLOGICA 

 

Approccio umanistico integrato e adeguato nelle varie situazioni di trauma e personalità. 

Nelle fasi iniziali di contatto con le vittime della tragedia, sarebbe ideale utilizzare il supporto 

integrato: 

1 - Della relazione di aiuto o counselling per osservare il sistema percettivo reattivo. 

2 - Raggruppare le strategie relazionali in famiglia per stabilizzare il livello neuro-

vegetativo e fornire sicurezza. 

3 - Strategie psicodinamiche nel trauma prolungato, precoce (bambino) e profondo. 

4 - Strategie esperienziali per coloro che privilegiano le emozioni e non vogliono 

interpretazioni. 

5 - Medicina integrativa e musicoterapia. 

 

La persona traumatizzata è inserita in una molteplicità di discipline, ognuna sente il diritto 

di offrire la sua tecnica liberatrice, lasciando da parte le altre; il paziente ha il diritto di 

scegliere ciò che può aiutarlo a sfruttare al meglio il suo blocco traumatico. Tutto ciò sarà 

compreso nel capitolo 8 in cui verrà tentato un approccio interdisciplinare. 

 

 

 

                                                           
131 Cf. SCHAIRA D., FERRARI K., SÁNCHEZ V., HUGO M., Musicoterapia. Abordaje plurimodal, ADIM 

Ed., Argentina 2007. (www.programaadim.com.ar). 
132 Cf. DOIDGE N., op. cit., pp. 381-484. Cfr. il capitol 6.1 di questo testo. 

http://www.programaadim.com.ar/
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5.6 - DIMESIONE ETICA 

 

Triage psicosociale, "l'importanza della classificazione" 

 

Triage o classificazione, è un termine di origine francese, attualmente accettato da tutta la 

comunità medica mondiale, che significa classificazione dei pazienti in base al loro stato di 

salute. Generalmente, consiste in una serie di linee guida semplici, rapide e ripetitive, 

eseguite su ciascuna delle vittime che, in un dato momento, necessitano di assistenza e che 

orientano sulle loro possibilità di sopravvivenza del processo che le ha colpite. Il triage è un 

serio processo decisionale, basato su informazioni complete, condotto in un ambiente ostile 

e drammatico, sotto pressione emotiva, di fronte a un numero indeterminato di lesionati di 

carattere pluri-patologico e con mezzi limitati133. 

È una decisione morale perché costringe a scegliere tra diverse catene assistenziali, 

relative al trasporto, alle cure continue e alla scelta del centro medico di riferimento. 

È una decisione medica perché costringe a scegliere quale paziente trattare per primo e 

chi lasciare temporaneamente o permanentemente. La valutazione è incompleta se l'analisi è 

standardizzata, rapida, concisa e diretta nel valutare solo le capacità di sopravvivenza 

immediata. Se non vengono considerate patologie precedenti, non ci sono dati aggiuntivi o 

supporto diagnostico. Per questo motivo, deve essere eseguito da persone con un profilo 

specifico, con molta esperienza e con autorità morale o, meglio, attivando un comitato di 

etica per le decisioni più complesse134. 

I colori del triage significano: 

VERDE: minor cura. Si può aspettare più di tre ore. 

GIALLO: gestione urgente differita. Si può aspettare fino a un'ora per l'attenzione. 

ROSSO: cura immediata perché in qualsiasi momento la sua vita può essere 

compromessa. 

NERO: la vittima morirà presto e non merita una cura speciale (medica, psicologica o 

sociale), ma piuttosto cure palliative e pastorali. 

A seconda del paradigma biomedico del triage, è necessario essere in grado di installare 

la classificazione del rischio a livello psicosociale. 

La medicina di famiglia nella sua struttura concettuale considera i seguenti elementi per 

la classificazione del rischio: vulnerabilità, fattori di rischio e protettori. 

Le variabili che devono essere considerate nel triage sociale sono: biomedica, familiare 

(socio-economica), sociale (ambientale, educativa), salute mentale e lavoro. 

 

5.7 - DIMENSIONE SPIRITUALE 

 

Via negativa: vuoto, purificazione e silenzio135 

 

Il trauma crea una sorta di difficoltà nella capacità di sintonizzarsi sulla "vita reale". È 

come se la radio (che è la mente/spirito) fosse sintonizzata su frequenze dannose (pensieri 

                                                           
133 Cf. DOMRES B, KOCH M, MANGER A, BECKER H.D. Ethics and triage, in “Prehospital Disaster Med”, 

2001; 16 (1), pp. 53-8; 2001; 26 (6), pp. 58-60, 66-71. 
134 Cf. ÁLVAREZ LEIVA C., MACÍAS SEDA J., Triage generalidades, PDF en google, página 1. 
135 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, Santiago de Chile 2014, pp. 205-

6. 
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immaginari ossessivi o aggressivi) o su nessun canale, mantenendo solo un rumore di fondo. 

Serve reseteare la radio del cervello come avviene con i computer e ricominciare da capo, 

sintonizzandosi di nuovo con la realtà. Questo modello aiuta ad entrare nel tema spirituale 

del silenzio136. Il silenzio verbale, uditivo, così come il digiuno137, sono antichi metodi usati 

in tutto il mondo, incluso il mondo animale, per riguadagnare la salute mentale e fisica. In 

pratica, comporta modi di purificazione, svuotamento, distacco, decontaminazione per 

potersi riempire di nuovo in forma corretta e sana. 

 

Esercizio di silenzio: isolarsi e camminare in mezzo alla natura, andare in bicicletta, 

fare un ritiro di “deserto” (silenzio), senza nulla da leggere, da vedere o da ascoltare. 
Ad esempio lo stesso David Berceli una volta colpito dal PTSD, andò in un monastero cattolico 

in California per 6 mesi; mezza giornata solo nella sua cella e l'altra metà lavorando in 

silenzio con i monaci. Senza sapere come e perché, alla fine dei sei mesi il PTSD era passato 

e la tranquillità era tornata138. 

 

Nella meditazione, il termine "via negativa" significa entrare nell'interno spirituale e 

svuotare se stesso, liberarsi, purificarsi dalla contaminazione emotiva, dai pensieri e dalle 

passioni. Lasciare il mondo di oggetti particolari ed entrare nell'orizzonte dell'infinito ed 

eterno (Assoluto), dell'essenziale. Il modo più semplice per uscire da uno stato di sofferenza 

post traumatica è rilassarsi e realizzare questa "via negativa" (reset). 

Esistono due livelli di azione di rilassamento spirituale. 

1) Naturale, per tutti; la forma più semplice di rilassamento mira alla qualità della vita 

(benessere fisico-psico-socio-spirituale). Strategie per la spiritualità laicale: 

a - Terapia artistica (disegnare l'evento), valida anche per i bambini. 

b - Meditazione, respirazione, pianto, passeggiate nella natura. 

c - La narrazione (raccontata verbalmente o per iscritto). 

d - La terapia dell'umorismo. 

 

Segni di silenzio raggiunto e purificazione139. 

1) Scarica del negativo. Mentre medita, la persona vede colori o una luce intensa o persone e 

luoghi conosciuti, percepisce odori, sente freddo o sensazioni interne, scoppia in un pianto liberatore. 

La scarica può durare un momento (scarica semplice) o una sequenza più lunga (scarica prolungata), 

fino alla forma più intensa (catarsi), che consiste nel riviviere un evento traumatico del passato, nel 

cui caso, piange. La scarica è la reazione più frequente e si realiza all’inizio della sessione. 

2- Rinforzo del positivo. La persona percepisce sensazioni fisiche gratificanti (si sente 

rilassata, euforica, con voglia di ridere) o con sentimenti psico-spirituali di benessere (più raro). 

3- Comprensione della causa del malessere. Il soggetto intende grazie a una 

intuizione, la soluzione della crisi o le da il significato che cercava. Questa reazione è ancora 

più rara. 

                                                           
136 Cf. GRÜN A., Elogio del silencio, Sal Terrae, Maliano (Cantabria) 2004. 
137 Cf. GRÜN A., Digiunare per il corpo e per lo spirito, San Pablo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003. Cf. 

SHELTON H.M., Digiunare per rinnovare la vita, Ed. Paoline, Milano 1986. 
138 Ibídem, pp. 107-112. 
139 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit., p. 64-71.80-83. 
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4- Altri tipi di esperienze di purificazione usando l’arte sono chiamate “esperienze 

creative”140. 

 

Quando questi fenomeni si verificano nel processo di aiuto spirituale, è un segno che la 

via negativa naturale sta funzionando, cioè il soggetto si sta liberando dalle "tossine mentali 

o spirituali" e sta recuperando il suo equilibrio. 

2) Soprannaturale per i credenti; è il vuoto a cui, ad esempio, si riferisce San Giovanni 

della Croce141. 

Ecco alcuni esempi ed esercizi di svuotamento. 

 
 Personalità 

affettive 

Personalità 

attive 

Personalità ipersensibili, 

cognitive 

Strategie 

spirituali 

Naturali 

per tutti 

Scariche emotive.  

Avere un centro 

mentale o spirituale 
dove rimanere 

tranquillo e sperare, una 

voce interiore che dia 

orientazione. 

Massaggi, sauna 

Rilassamento 

muscolare. 

 

Respirazione. 

 

Correre. 

Tecniche di 

concentrazione nel presente.  

 

Immaginazione guidata o 

visualizzazione. 

 

Comprensione della causa 
della sofferenza. 

Strategie 

religiose 

Per credenti 

Esicasmo ed altre  

giaculatorie142 

“Speranza svuota la 

mia memoria 

(emozioni)” 

Esicasmo ed 

altre 

giaculatorie 

“Carità 

svuota la mia 

volontà 

(desideri)” 

Esicasmo ed altre 

giaculatorie 

“Fede svuota il mio 

intelletto (preoccupazioni)” 

 

Per vedere altri esercizi di visualizzazione psico-spirituale in un periodo di emergenza 

riferirsi al Appendice n. 3 di questo testo. 

 

In conclusione, il primo obiettivo psico-spirituale a breve termine post-trauma143 è 

l'intelligenza spirituale (distacco dall'ego). Nelle prime fasi del trauma la sofferenza è 

estrema, inaccettabile, c'è un eccessivo sovraccarico emotivo, l'angoscia e la sofferenza 

spirituale sono molto intense, il blocco e la paralisi mentale e spirituale sono evidenti. Si 

                                                           
140 Ibídem, pp. 85-105, por ej. Esperienze luminose brillanti, o di luce-oscurità, esperienze di alterazioni del 

senso di spazio-tempo, ecc. 
141 Cf. MAMIC J., San Giovanni della Croce e lo zen-buddismo. Un confronto nella problematica dello 

“svuotamento” interiore, Dissertatio ad Lauream, Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae 

Teresianum, Romae 1982. Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte Carmelo, San Pablo, Madrid 1997. 

Il vuoto che esige il dottore della Chiesa per ottenere la comunione con Dio è un vuoto dei sensi (libro 1) e delle 

potenze spirituali (libro 2): immagini, forme, figure, visioni. In questo secondo libro l’obiettivo è autare a chi 

sta vivendo o ha vissuto una crisi, a trasformarla e trasformarsi attraverso un cammino spirituale. Ttutto questo 

può svilupparsi (se la persona vuole), in un cammino più forte di comunione con Dio. 
142 Ripetere molte volte: “Signore Figlio del Dio Altissimo (inspirando), abbi pietà di me che sono un peccatore 

(espirando)”. 
143 Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / spirituality for use in health research, a report 

of the Fetzer Institute / National Institute on aging work group, Kalamazoo, MI 1999. 
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tratta di promuovere una scarica emotiva, rilassare la tensione muscolare e ridurre l'intensità 

emotiva prodotta dal trauma. 

 

5.8 - DIMENSIONE RELIGIOSA 

 

Quante volte si sente dire dopo una catastrofe "perché è successo questo, se non abbiamo 

fatto nulla di male per meritarlo?" Queste frasi mostrano un falso senso di colpa religioso, 

frutto di una religiosità infantile. E, sulla base di questi pregiudizi, molti perdono la fede dopo 

una catastrofe e un trauma. La mentalità di punizione retribuzionista144 nasce da un'illusione 

o una falsa convinzione di indistruttibilità, di immunità a qualsiasi tragedia e imprevisto; ciò 

lascia impreparati, quando arriva il trauma collettivo o personale, per accettarlo o assumerlo. 

Quindi, un primo punto in cui formarsi nella religiosità per prevenire questo senso di colpa 

nevrotico è: imparare a convivere, alla luce della trascendenza, con l'imprevedibile145. 

 

Un'altra reazione religiosa immatura al trauma è quella di una donna cristiana la cui figlia 

era stata assassinata; diceva, senza esprimere alcun sentimento, immediatamente dopo la 

tragedia: "Continuerò ad aggrapparmi alla mia fede che Gesù è il Signore e a credere sempre 

che Dio abbia avuto una ragione perché ciò accadesse". Cercare di dare una ragione teologica 

per questo omicidio crudele e sciocco era solo una via di fuga che, a lungo termine, avrebbe 

distrutto la sua stessa fede, l'avrebbe depressa e resa scettica religiosamente. Il modo per 

superare il trauma non è mantenere rigide credenze (pregare più intensamente, seguire 

rigidamente tutte le regole religiose dell'istituzione), ma iniziare da zero e ristrutturare il 

concetto religioso di sé, relazioni, realtà, vita, spazio e tempo, immagine di Dio (cf. Cap. 8). 

 
Ad esempio, consacrata cattolica in Etiopia; dopo un trauma di guerra non poteva più pregare: 

“Non ho parole, non posso parlare a Dio, né ascoltarlo, sono seduta lì in silenzio, non so cosa 

fare. Non ci sono parole per esprimere i sentimenti abissali che provo adesso". La consacrata 

aveva raggiunto un luogo oltre la natura, dove solo il silenzio e la solitudine possono far 

tornare una nuova vita. 

 

IL TERREMOTO COME MISTERO PASQUALE (Perù, Terremoto del 15 agosto 2007; ore 18:40) 

Articolo locale di Fr. Javier Uriarte s.j.  

 
La terra tremò violentemente ...  

l'angelo apparve alle donne e disse:  

"Non temete, andate e annunciate ai miei fratelli  

che vadano in Galilea e lì mi vedranno" (Mt 28,1,10).  

 

Ho sperimentato il terremoto durante l'ultima settimana del mese degli Esercizi spirituali, 

quindi, in un contesto di spiritualità. Eravamo nel mezzo della quarta settimana di esercizi e 

celebrando l'Eucaristia, quando i 7,9 gradi di intensità ci scuotevano. Dopo una notte in cui 

abbiamo avvertito, senza dati disponibili che il danno doveva essere stato molto grave, e 

giovedì notte, commossi dalle notizie che arrivavano, in una veglia di quasi tre ore, abbiamo 

recuperato la profondità della preghiera. I tre giorni seguenti, quando l’informazione fu più 

                                                           
144 Retribuzionismo: al bene morale segue un premio e al peccato un castigo prodotti “possibilmente” da Dio. 
145 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, op. cit., pp. 82-83. 
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terribile, abbiamo integrato tutto il dolore nella profondità del mistero pasquale che stavamo 

celebrando.  

Nella catastrofe c'è stata una reazione di solidarietà che ci ha commosso molto, aziende 

private, vigili del fuoco e professionisti della salute, una folla di persone semplici, carovane 

di persone che portavano aiuti, molti gemellaggi, aiuti internazionali specializzati con 

contributi finanziari e donazioni, hanno cominciato ad arrivare progressivamente. Tutto è 

stato fatto molto lentamente e la disperazione è cresciuta nelle persone colpite, perché il paese 

è precario nelle infrastrutture e nella cultura della prevenzione. Riconosciamo che tutte le 

reazioni di generosità erano semplici, spontanee, insufficienti, in condizioni incerte, ma 

molto nobili e affettive. Vi sono stati anche atti di vandalismo, saccheggi ed episodi di assalti 

a treni di soccorso, abusi dei prezzi nelle società di trasporto e di costruzione. Di fronte a 

tutto ciò, si impone una lettura spirituale: vedere come in tempi di crisi emerge il meglio di 

molti e il peggio di alcuni. 

Dopo due mesi siamo riusciti a ritrovare la speranza: come peruviani abbiamo scoperto 

che la solidarietà si mantiene viva in tempi difficili. La fluidità dell'accordo tra la società 

privata e lo Stato, insieme alle ONG e l'impegno finanziario internazionale, daranno, 

speriamo, maggiore velocità ed efficacia per aiutare la popolazione danneggiata e integrarla 

nella ricostruzione. Di fronte alla crisi c'è una lacerazione, ma c'è anche una valida 

opportunità. Dimostrare che è più ciò che ci unisce di ciò che ci separa. Se è così, stiamo 

crescendo socialmente come peruviani e come cristiani. 

La vita tellurica e umana è fatta di tensioni, la vita psicologica è fatta di frustrazioni e 

opportunità di crescita, la vita spirituale è un'alternanza di desolazione e consolazione, la vita 

cristiana è un mistero di ricerche e certezze, di dolore e speranza. Questa speranza non è 

tanto credere in un mondo migliore, ma far emergere ciò che è invisibile in noi stessi, il 

meglio di noi, questo si chiama resurrezione. 

Il Vangelo, nel cuore del mistero pasquale, trasforma la morte in un'esperienza di incontro 

con Cristo, la speranza è di scoprirlo non nel luogo in cui speriamo di trovarlo, ma nel luogo 

in cui lui aspetta (con speranza) di essere incontrato. In questo caso specifico, il terremoto 

può essere un'esperienza per incontrarci tutti con il meglio di noi. 

Ciò che abbiamo vissuto in queste settimane, il disastro e la ricostruzione iniziale di 

un'area così vasta e devastata, è un momento positivo per il Paese. Non è solo ricostruire una 

regione, è una sfida a ricostruirci come nazione, superare l'eterna tentazione della mediocrità 

e guardarci e incontrarci con la parte più nobile di noi. Come i discepoli davanti alla croce 

reagirono in modo vigliacco con la dispersione, la sfiducia e alcuni abbandonarono la 

comunità, tuttavia, il Cristo risorto li recupera testardamente uno per uno e li convoca in 

Galilea. Qual è la nostra Galilea peruviana? -... Lì il Signore ci aspetta, vedremo Gesù che 

ha condiviso il terremoto (molte vittime erano a Messa) e vuole anche condividere la nostra 

guarigione, così possiamo riscoprire noi stessi come risorti. Dio offre a ciascuno di noi una 

nuova opportunità a livello esistenziale ... e come nazione. 
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LA RISPOSTA PASTORALE CRISTIANA A UN DISASTRO AEREO146 

 

Il fatto. 19 luglio 1989, 2:32 pm. Il volo Denver-Chicago nel tentativo di atterrare prende 

fuoco, 11 morti, 34 ustionati, 184 sopravvissuti. 

La pastorale dell’emergenza è stata articolata in diverse aree. 

 

Primo soccorso. In un tale ambiente tutti si muovevano di fretta, al cappellano fu chiesto 

di adattarsi al ritmo senza lasciarsi prendere dall'ansia, né trasmetterla ai sopravvissuti. 

Inoltre, gli è stato chiesto di ascoltarli e informare le famiglie, per garantire sicurezza ai 

pazienti feriti o ustionati. 

I problemi, non erano lievi: 

• l'elevato numero di pazienti da assistere (per questo motivo, sono stati immediatamente 

contattati anche altri 2 sacerdoti vicini, dei volontari presenti nell'area, degli studenti di 

counselling); 

• tempi di azione rapidi e l'odore della carne bruciata che metteva a disagio gli operatori; 

• il clima emotivo di orrore e stupore per ciò che era accaduto (in 25 anni di attività di 

cappellania, il nostro supervisore affermava di non aver mai sperimentato nulla di simile, 

niente di così difficile da gestire emotivamente). 

 

Bambini incolumi. I bambini furono i primi ad essere salvati e portati al pronto soccorso. 

“Non ricordo quello che hanno detto, ricordo solo le loro facce scomposte; nel pomeriggio li 

ho accompagnati in albergo e ho aspettato che si addormentassero”. Nessuno dei due parlava. 

"Alcuni mi hanno chiamato nel loro letto, ma poi non mi hanno detto niente e io stesso, di 

fronte a quegli sguardi, non ho potuto dire niente". Un'infermiera ha detto: "Hai una famiglia 

che ti ama, anche se non puoi stare insieme con te, ti stanno pensando, sono preoccupati per 

te". 

Un ragazzo mi ha chiamato e mi ha detto: "Posso dirti un segreto?" Ho risposto: "Certo 

che puoi!" e mi disse: "Vieni più vicino a me" e sussurrò: "Mia madre è morta nel disastro" 

e cominciò a piangere e io piansi con lui. 

"Quando ho lasciato il servizio di emergenza sono stato sopraffatto da così tanto dolore, 

inadeguato alla situazione, era terribile, non riuscivo a dormire tutta la notte né a pregare, 

quindi sono tornato a visitare i sopravvissuti nelle tre aree del servizio di emergenza: l’area 

di trattamento ustionati, l'area per i pazienti ambulatoriali, i più lievi, e l'area di salute 

mentale". Alle 10 del pomeriggio si pensava di portargli del cibo (fast food) e per un'ora sono 

stato con loro per aiutarli. Sentivo che avevano un intenso bisogno dei genitori, ma né la 

madre né un altro parente erano presenti per soddisfare quel bisogno. 

 

Adulti ustionati. Il primo compito all'arrivo al pronto soccorso è stato quello di aiutarli a 

rimuovere gli abiti dalla pelle bruciata e gestire il loro orrore per quanto accaduto, alcuni 

ancora sotto shock chiedevano informazioni sui loro figli. Molti apparivano scioccati, 

ripetendo: "È accaduto un incidente aereo, è accaduto un incidente aereo!" Io stesso sono 

stato coinvolto, a tal punto con le loro emozioni, che l'unica preghiera che riuscivo a 

                                                           
146 Cf. STEVEN H. PUHLMAN e RUDI OUDHEUSDEN (supervisores de Pastoral Counseling y capellanes 

nel St. Luke Medical School, Hospital, East Iowa USA): Pastoral responses to a disaster, gennaio 1990 (audio-

cassetta). 
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formulare era: "Oh Dio, trasforma la mia volontà e la mia vita in modo che capiscano che 

Dio si prende cura di loro". 

All'una del mattino, i sopravvissuti non erano in grado di dormire mentre erano ancora in 

una fase di shock (11 ore dopo il disastro), i cappellani presenti non avevano più l'energia 

per continuare il loro servizio e si cercavano nuovi sostituti per continuare 

l'accompagnamento. 

Alcuni ustionati sono morti poco dopo, altri 30 giorni dopo l'evento per polmonite o altre 

infezioni. Il lavoro di accompagnamento con tali pazienti è proseguito anche sul territorio 

per la gestione della PTSD conseguente all'evento. Tra questi, anche molto tempo dopo 

l'incidente, c'era la sensazione di aver vissuto una tragedia e di aver subito una profonda 

perdita. 

 

Persone in lutto. Cosa fare pastoralmente per qualcuno che ha perso un parente o un amico 

nell'incidente? 

Ci sono tre fasi da gestire: 

- Preparare la notizia della morte della persona amata, sia per un bambino che per un adulto 

e aiutare nel controllo emotivo di quella notizia. Nella stanza del funerale dell'aeroporto è 

compito dei parenti e colleghi delle vittime identificare il corpo. "Ricordo la scena di una 

donna, l'unica sopravvissuta di un'intera famiglia, a vedere tutti i suoi cari, lì davanti a lei, 

cadaveri, ha iniziato a tremare violentemente, sono rimasto a parlare con lei per due ore". Lo 

shock di chi vedeva il coniuge disteso su un tavolo dell'autopsia era chiaro: “È lui? É lui?" 

ripeteva incredula. Gli studenti di counselling in tale settore sono stati coinvolti insieme ai 

volontari della Croce Rossa.  

• Ritualizzare l'evento. 30 ore dopo l'incidente, è stata organizzata una liturgia 

commemorativa nella chiesa (per parenti e sopravvissuti incolumi), con canzoni, preghiere 

specifiche, omelia e riflessioni condivise. 500 persone hanno partecipato.  

• Creare un memoriale (monumento commemorativo) per l'evento. 3 settimane dopo 

l'incidente in una sala conferenze, si è tenuto un nuovo incontro con le 6 persone che 

rappresentavano le 6 agenzie principali che hanno fornito assistenza nell’emergenza (due 

ospedali, due scuole e due associazioni di volontariato). Alla fine dell'incontro sono stati 

collocati dei fiori per ricordare le vittime. Si sono organizzati anniversari annuali dell'evento 

in varie comunità che avevano subito alcune perdite, presso l'ospedale St. Luke, all'aeroporto, 

invitando sopravvissuti e parenti a riflettere sul dramma vissuto. È stato anche suggerito di 

condividere l'esperienza per lettera.  

Le famiglie dei sopravvissuti e dei defunti. Le famiglie dovevano essere aiutate a passare 

da uno stato di shock e diniego a uno di accettazione e comprensione di ciò che era accaduto: 

lavorare con loro (chiamarli telefonicamente, dare tranquillità) era difficile. Un problema che 

si presentava nelle persone con una teologia obsoleta era la rabbia contro Dio, il rimprovero 

di Dio per ogni morte e quindi la sofferenza innocente; il cappellano fu attaccato molte volte 

su questo punto. 

I mass media. I mass media sono arrivati sulla scena del disastro concentrandosi sugli 

aspetti sensazionali: il miracolo di sopravvivere al disastro e la tragedia della morte. Tutti gli 

articoli scritti sui giornali avevano le parole "morti e sopravvissuti". "Ho parlato con i 

giornalisti delle esigenze di tali persone, in particolare di coloro che avevano perso un figlio, 

una figlia o un padre". 

Intervista al cappellano.  

1) Cosa ha fatto per gestire lo stress quella notte? 



95 
 

- Non è un'esperienza di stress comune, non c'è nemmeno un momento per pensare. Volevo 

solo prendere le distanze dalle emozioni che crescevano dentro di me fino ad affogarmi. 

2) Nel servizio di emergenza è difficile pregare, pensare o parlare di Dio. Che cosa le è 

successo in riferimento a ciò? 

- Non è facile per qualcuno che sta vivendo situazioni così tragiche parlare di Dio. 

L'elaborazione cognitiva (psicologica o religiosa) viene eseguita solo successivamente. 

3) Se avesse di nuovo un'esperienza simile, cosa cambierebbe nelle sue strategie? 

- Credo che abbasserei le mie aspettative, non mi sentirei così responsabile, non cercherei 

di fare tutto ciò che mi è stato affidato. La pastorale è soprattutto lasciare che Dio lavori e 

parli! Ma credo che il grande insegnamento sia che in tali situazioni di emergenza, ognuno 

deve svolgere bene il proprio lavoro senza sentirsi responsabile di tutte le tragedie umane 

che si stanno consumando in quelle ore. Ho imparato che non ho bisogno di lasciarmi 

trasportare dal sentimento che non sta facendo mai abbastanza per rispondere ad ogni 

richiesta. 
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CAPITOLO 6 

 

FASE 2: 

Dalla seconda settimana al terzo mese 

L'INTEGRAZIONE DEL PASSATO 

Elaborazione dei ricordi traumatici 
Luna di miele con ottimismo e morale alto per l'aiuto ricevuto o 

scoraggiamento e senso di abbandono se gli aiuti promessi non arrivano 

 

6.1 - DIMENSIONE BIOLOGICA 

 

Fiori di Bach nella seconda settimana 

 

Dopo la prima settimana: Rock rose per il panico, Mimulus e Aspen per le paure, Willow 

(Salice) per il risentimento verso Dio e con flash back dei morti, Honey suckle (Miele) nei 

flash back di ricordi traumatici, White chestnut (castagno bianco) per pensieri ossessivi post 

trauma. 

 

Neuroplasticità (Np)147 

 

Definizione: quando il cervello è danneggiato e riceve stimoli dal corpo, si rigenera 

creando nuove connessioni tra i neuroni ed è anche in grado di riparare le sue funzioni perse; 

c'è un legame tra materia ed energia. Il PTSD è rappresentato neurologicamente da rumori 

subcorticali e blocchi di trasmissione che la Np può facilmente superare. Nel 1978 Manfred 

Zimmermann la scopre e nel 2000 Eric Kandel (Premio Nobel per la neurologia) dimostra la 

sua efficacia e il suo meccanismo. 

• TIPI di Np: 

- Neuro-stimolazione (5 sensi, luce, suoni, movimenti, elettricità). 

- Neuro-modulazione (ripristina il silenzio subcorticale e riparte con suoni ed elettricità). 

- Neuro-rilassamento (sonno, sogno rem). 

- Neuro-differenziazione. 

• EFFETTI: 

Immediatamente (Np funzionale) - dopo giorni (Np sinaptica) - dopo 1 mese (Np 

neuronale) - dopo più mesi o anni (Np strutturale). 

 

Trattamenti di neuroplasticità nel trauma: 

• PONS (stimolatore di neuromodulazione portatile) o NEURO-FEEDBACK 

(visualizzare) nel dolore post-traumatico. 

• Terapia TOMATIS (musicoterapia) o ILS (Sistema di ascolto integrato) nei disturbi 

comportamentali (ADD, ADHD)148 in PTSD. 

• KAHN (laser + led) nella mancanza di funzioni, demenze post-trauma. 

                                                           
147 Cf. DOIDGE N., Le guarigioni del cervello, Ponte alle grazie, Milano 2015 (titolo originale: The brains way 

of healing, 2015). 
148 ADD (deficit attenzionale), ADHD (deficit atenzionale e disturbo di iperattività). 
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• CAMMINARE o EMT (stima magnetica transcranica) o DBS (stimolazione cerebrale 

profonda) nei blocchi psicofisici, non sentire il corpo nel PTSD. 

 

PONS (stimolatore di neuromodulazione portatile) 

 

Placca sulla lingua con scarica a 200 Hz (3 segnali e pausa per 20 '; 2 sedute / giorno) con 

effetto in 2 settimane. 

- Meccanismo: ricrea il silenzio subcorticale, l'azione modulante in inter-neuroni 

(diminuisce l'ipersensibilità) e attiva la funzione del parasimpatico (riflesso 

neuroinfiammatorio). 

- Efficacia in: malattie demielinizzanti (come la sclerosi multiple), angioma cavernoso, 

commozione cerebrale con TC negativa (1 seduta), acufeni, epilessia, dolore neuropatico 

(diabetici, erpetici), sordità o cecità post meningite, ictus e paralisi , Parkinson, vertigini, 

autismo, disfagia, atassia, ADD (deficit di attenzione), ADHD (deficit di attenzione e 

disturbo da iperattività), distonia neurovegetativa, insonnia, Alzheimer, demenze. 

 

Terapia A. TOMATIS (Musicoterapia a basse frequenze) 

 

• I tipo: usare Mozart, Vivaldi - voce propria - voce della madre - lettura ad alta voce + 

cortisone + dieta (senza glutine, zucchero e latte). 

• II tipo: ILS (Integrated Listening System) due volte a settimana, per 3 mesi (attiva la 

zona subcorticale). 

Meccanismo: ricollega la zona subcorticale e la risincronizza eliminando il rumore 

subcorticale per risonanza - ripristina (reset) il sistema reticolare - attiva il sistema 

dopaminergico e la funzione vagale (parasimpatica), il tono muscolare e l'emisfero destro. 

        Efficacia su: autismo (cura i 2/3), Asperger, dislessia, deficit di attenzione ADD 

(miglioramento l'80% in 2 settimane), disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

dell'ADHD (miglioramento del 50%), vertigini.  

 

NEURO-FEEDBACK (NFB)149  

 

Il NFB consiste nel guardare sullo schermo (mediante TC, risonanza magnetica, PET) le 

proprie aree cerebrali che non funzionano e confrontarle guardando le aree di un cervello 

sano (rinforzo positivo). La tecnica: visualizzazione 7 volte al giorno. L’effetto appare dopo 

le 7 settimane e si stabilizza al 4 mese, senza ricadute.  

Nasce nel 1950 in riferimento all'ansia, al mal di testa tensionale, ai disturbi dell'umore e 

all'epilessia. Ma solo nel 2013 si applica a musicisti e calciatori per concentrarsi prima di 

un'esibizione, in pazienti ADD, ADHD e PTSD (veterani di guerra).  

 

Inoltre, è stato scoperto che l’EMDR + NFB cura l'astinenza da droghe e alcol, incubi, 

irritabilità e flashback nel 30-50% dei pazienti con PTSD che hanno dipendenza da sostanze. 

Gli effetti sono stati molto promettenti in un esperimento con 15 veterani di guerra con 15 

anni di guerra e PTDS dal 1991, tutti resistenti alla farmacoterapia e alla psicoterapia150.  

 

                                                           
149 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 354-76. 
150 Ibídem, p. 372-3. 
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NFB Tipo 1: Visualizza 3 immagini del cervello: 1 con aree senza dolore, 1 con aree con 

dolore acuto e 1 con area con dolore cronico.  

Inoltre, vi è una desincronizzazione delle risposte delle varie parti del cervello. Il NFB è 

utile per coloro che hanno paura e vivono in uno stato difensivo, per gli alessitimici (che non 

sanno come verbalizzare le proprie emozioni), per le persone che vivono compulsivamente 

la propria sessualità. Il vantaggio più interessante del NFB è che nessuno abbandona il 

trattamento, perché i pazienti vedono graficamente il problema e come lo controllano in 

modo efficace e rapido con la mente. 

 

NFB Tipo 2: LENS (Low Energy neurofeedback system, 2012), il paziente guarda il suo 

EEG + DIETA senza carboidrati + sport. 

Meccanismo: il cervello PTSD è un sistema di allarme fisso in posizione ON, un modo 

per esprimere emozioni e pensieri. La terapia è competitiva: canta o sente dolore, visualizza 

o sente dolore. 

- Processo di guarigione MIRROR: motivazione, intenzione, relentlessness 

(testardaggine), reliability (affidabilità), recupero. 

Effetto: diverso dall'effetto placebo, perché nel NFB appare in 7 settimane, nel 100% dei 

pazienti, dura per anni; l'effetto NFB è come imparare a suonare uno strumento o parlare una 

lingua straniera - dipende solo dalla costanza. 

Efficace anche su: dolore neuropatico cronico, mal di testa, discopatia lombare, dolore al 

collo da colpo di frusta, arto fantasma (amputato), dolore da cancro, dolore da lupus 

eritematoso sistemico, colon irritabile, dolore alla vescica, dolori articolari. 

 

Terapia KAHN (Laser + LED per 7 minuti) 

 

Meccanismo: la luce laser diretta al cervello provoca un aumento di macrofagi, ossigeno 

e serotonina, immunità, nuove cellule, ATP neuronale e mitocondri, sfiamma. 

Efficacia su: Alzheimer (riduce le placche amiloidi del 70%, 2014), demenza, ictus e 

paralisi cerebrale, lesioni post-operatorie al cervello, epilessia, vertigini, mal di testa post-

traumatico, sordità e cecità dopo meningite. 

 

CAMMINARE + DBS (stimolazione cerebrale profonda) o 

TMS (stimolazione magnetica transcranica) 

 

Camminare per 10 minuti, 3 volte a settimana - aumentare di 5 '(1 km) ogni 2 settimane - 

raggiungendo 8 km, aumentare la velocità (ridurre i tempi) – poi rilassarsi e riposare. 

Efficacia su: Parkinson. 

 

  



99 
 

6.2 - DIMENSIONE MENTALE 

 

PSICOTERAPIA DISCENDENTE 

 

La parola (verbalizzazione) e la scrittura151 

 

Quando la persona è in grado di rompere il silenzio e nomina il trauma, può esprimerlo 

verbalmente nel modo più completo, è un momento catartico e illuminante, la persona rinasce 

spiritualmente, inizia a sentire di nuovo la vita, il corpo, le emozioni. 

Il problema è che le persone con traumi hanno il loro centro linguistico bloccato; se viene 

chiesto al paziente con PTSD di trovare parole con la lettera B, trova solo 3 parole, quando, 

invece, una persona in buona salute mentale può raggiungere le 15 o più parole. Per questo 

motivo, a volte, è meglio iniziare con la scrittura per passare successivamente alla parola 

verbalizzata. Il trattamento consiste nello scrivere una lettera a se stesso (15 minuti al giorno 

per 4 giorni).  
 

In un esperimento con 200 pazienti traumatizzati è stato riscontrato che il miglior risultato si 

è avuto quando hanno scritto emozioni e sentimenti relativi al trauma ricevuto; migliorò la 

salute fisica (valori di immunità come i linfociti T killer), erano più ottimisti, le visite mediche 

erano diminuite del 50% rispetto ad altri gruppi che hanno scritto sulla vita in generale o sui 

dettagli dell'evento traumatico. 

 

La terapia di scrittura a se stessi viene utilizzata anche con i prigionieri, gli anziani nelle 

case di riposo, le vittime di stupro e fornisce sempre tranquillità, aiuta il paziente a capire 

come si sente e perché. Durante la scrittura della lettera (che descrive il trauma) la persona 

cambia l'ortografia (diventa più infantile), il tono della voce (più basso), l'espressione 

facciale. 

 

COUNSELLING. Il colloquio terapeutico, regole generali 

 

1. Accettare senza giudicare: la persona che accompagna deve mostrare accettazione 

incondizionata all'altro, senza dare giudizi di valore di fronte alla condotta. Non accusare, 

invece di rimproverare un uomo che colpisce la moglie in quarantena, chiedergli perché lo fa 

e lavorare con lui su come cambiare questo atteggiamento o comportamento. Non accusare 

un uomo che ha avuto un incidente d'auto a causa del alcol, ma parlargli delle eventualità che 

possono accadere se continua a bere. 

2. Essere prudente per non lasciarsi influenzare nell’appoggio alle vittime, a causa dei 

loro problemi personali. Essere in grado di separare le cose e rimanere in una funzione di 

obiettività, di servizio per chiarire e ordinare le idee del soggetto traumatizzato (un terapeuta 

con vari fallimenti relazionali non dovrebbe trasferire una visione frustrata della relazione). 

3. Facilitare l'espressione delle emozioni, senza consentire la perdita di controllo: 

a) Consentire e normalizzare il pianto. Sottolineare l'utilità del pianto come elemento di 

scarica emotiva. 

b) Cambiare argomento quando si intuisce che si sta verificando la perdita del controllo. 

                                                           
151 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 264-75 – 278-83 
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c) In caso di perdita del controllo emotivo (la persona si alza, grida, cade a terra), per 

cercare di mantenere la calma, parlare con un tono di voce calmo e lasciar passare la crisi. 

d) In caso di aggressività verbale, facilitare l'espressione della rabbia, cercando che non 

esageri. È importante separare il reclamo dal modo in cui viene fatto, senza permettere che 

l'aggressività dell'altro lo spinga a rispondere con rabbia. 

4. Non avere paura di chiedere argomenti complessi: particolarmente importante nel caso 

di idee di suicidio. Chiunque stia pensando a questo trova sollievo quando viene chiesto 

direttamente. D'altra parte, raramente viene in mente a qualcuno che non ha mai avuto il 

pensiero del suicidio in riferimento alla domanda. 

5. Sapere quando tacere: sopportare il silenzio, ascoltare le informazioni angoscianti e il 

dolore dell'altra persona senza innervosirsi o pensare che bisogna sempre dire qualcosa, 

perché i commenti ovvii ("la vita è così", "la cosa importante è che sei vivo","non resta che 

rassegnarsi"...), sono mal percepiti dalla persona; è meglio tacere che dire frasi già pronte. Si 

possono porre alcune domande se la persona è bloccata o ripetere alcune idee che ha detto, 

come modo per aiutarla a continuare a parlare, perché è il soggetto traumatizzato che deve 

parlare. 

6. Chiarire e ordinare: quando la persona è confusa su quale strada prendere, il supporto 

consisterà nell'aiutarla a ordinare le idee senza dire cosa deve fare nella vita. Ogni persona 

ha la responsabilità di prendere le decisioni e questo fa parte del processo di rafforzamento e 

fiducia in se stessi. È necessario aiutare la persona a ordinare le ragioni a favore e contro, 

quindi permettere che ella decida: 

        a) Aiutarla a ricordare altri momenti difficili, anche se non assomigliano alla situazione 

reale e cosa ha fatto per affrontarli.  

b) Suggerire idee che possano facilitare alcune delle cose che il soggetto traumatizzato ha 

elencato come possibili percorsi.  

c) Pensare che è possibile attendere ulteriori informazioni, se il problema lo consente. 

Incoraggiarli a cercare queste informazioni.  

d) Suggerire tecniche di negoziazione nei conflitti che la persona potrebbe avere.  

e) Aiutare a trovare risorse positive intorno a sè (famiglia, amici, ecc.).  

Dopo eventi traumatici, in alcuni casi, la persona è in uno stato di confusione e incapacità 

di orientarsi e prendere decisioni. In questo momento può essere appropriato un 

atteggiamento più direttivo, con istruzioni semplici e brevi, di natura generale molto pratica. 

Rinviare le decisioni più difficili per quando la persona recupera la situazione di controllo.  

7. Saper aspettare: in alcuni casi, non è il miglior momento perché la persona ci ascolti 

(può considerare che non ha problemi o che può controllarli da sola); in questo contesto è 

bene accompagnare dando solo informazioni che la aiutino a pensare.  

8. Incoraggiare a realizzare i cambiamenti nella vita: proporre piccole sfide da affrontare 

(uscire di più da casa, lavorare un'ora in più al giorno, fare 10 minuti di relax, ...).  

9. Riservatezza: mantenere la privacy delle persone alle quali viene fornito sostegno a 

qualsiasi prezzo al fine di avere fiducia e rispetto.  

 

Counselling in soggetti ostili e arrabbiati o in situazioni di stress estremo 

 

- Agire e fare commenti in modo lento e deciso (importante per ridurre l'ansia). 

- Non alterare mai il tono della voce. 

- Raccogliere il nome e l'indirizzo del soggetto per vedere la presenza del soggetto a se 

stesso. 
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- L'umorismo è utile, raccontare barzellette su se stesso e sulla propria fragilità e non 

ridicolizzare mai l'altro. 

- Non accettare richieste e pressioni eccessive da parte della vittima. 

- Non ingannare. Se non è possibile soddisfare una richiesta, saper dire di no. 

- Non promettere mai ciò che non può essere mantenuto. 

- Avere appunti di questi incontri, in caso di recriminazioni. 

- Se il caso è grave, mandarlo in un centro di igiene mentale. 

 

Le emozioni positive 

 

Nel campo della psicologia, si è sviluppata la consapevolezza di un limite importante nel 

trattare esclusivamente malattie e danni, quando questi sono già evidenti. Seligman (2002) si 

dichiara sorpreso dal fatto di aver recentemente posto il problema del perché, sebbene il 

soggetto abbia la capacità di provare emozioni positive e riconoscendone le loro funzioni, al 

contrario, la stragrande maggioranza degli studi scientifici hanno affrontato le emozioni 

negative. 

Nella situazione attuale è importante cambiare prospettiva anche in campo psicoterapico, 

con l'obiettivo di aumentare le risorse, le competenze presenti e potenzialità positive. In 

effetti, la letteratura scientifica ha sottolineato come il lavoro terapeutico diretto per offrire o 

rafforzare le abilità positive nelle persone con disagio psicologico, riduce notevolmente la 

percentuale di recidive. 

 

Altri studi hanno dimostrato che quando i bambini e gli adulti sono stati sottoposti a 

condizioni sperimentali in cui sono diventati felici, sono apparsi più empatici e generosi nei 

confronti del prossimo in difficoltà, un elemento importante nella costruzione della resilienza 

in caso di catastrofe.  

 

PSICOTERAPIA ASCENDENTE 

 

I Conflitti biologici nella "Nuova Medicina" di G. Hamer152  

 

Il Dr. Hamer è riuscito a spiegare molte connessioni tra traumi mentali mal gestiti e 

malattie del corpo, tra cui infezioni e tumori. Ha anche mostrato la successione cronologica 

precisa tra le 6 fasi di ciascun trauma della vita (lieve, grave o fatale):  

a) trauma esistenziale (vissuto male);  

b) glioma cerebrale e malattie organiche;  

c) fase infiammatoria dolorosa (articolazioni, muscoli) con edema e febbre;  

d) crisi vaso-costruttiva, con brevi crisi (mal di testa, vertigini, svenimenti, coliche o 

spasmi, perdita della vista, udito, tatto, asma, glaucoma) o gravi (epilessia, infarto, 

emorragia, coma);  

e) infezione;  

                                                           
152 Cf. HENRARD M., Comprendi la tua malattia con le scoperte del dottor Hamer, Macro Ed., Cesena (FC) 

2015. Cf. LA CAGNINA B., Gli errori di Hamer, dal punto di vista della medicina integrata, Tesi, San Giustino 

(PG) 2010. Cf. PFISTER M., Manuale di applicazione delle cinque leggi biologiche, Secondo Natura Ed., 

Bagnone (MS) 2013. Cf. TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2010. Cf. 

TRUPIANO C., Grazie ancora dottor Hamer, Macro Ed.,Varazze (SV) 2012. 
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f) recupero.  

 

1) Le cause traumatiche delle malattie sono le seguenti: un evento improvviso, 

inatteso, imprevisto, serio e drammatico (una crisi esistenziale) al quale il soggetto 

non è riuscito a reagire, è rimasto senza parole, rigido, paralizzato e senza condividerlo 

(esperienza in isolamento). Per traumi personali o catastrofi o crisi collettive è facile 

identificare questo primum movens.  

2) Un trauma è sempre accompagnato da ansia (fase ortosimpatica) e paura. Può 

essere interpretato in modo cognitivo ed affettivo dal soggetto, in base a 5 tipi di danni 

al proprio essere e alla propria vita. 

 

1 

Qualcuno mi 

toglie il boccone 

per 

sopravvivere. 
Sindrome del 

profugo. Vedere 

morire in una 

epidemia. Crisi 

economica 

mondiale 

2 

Attacco 

fisico. 

Violazione 

sessuale. 

Incidente di 

tránsito 

3 

Disprezzo 

dell’ autostima. 

Abusi 

verbali. 

Bullying. 

4 

Separazione 

dal gruppo. 

Lutti. 

5 

Invasione del 

territorio. 

Guerre. 

Malattie delle 

mucose (organi 

digestivi, 

polmone, gonadi, 

reni) 

Malattie delle 

sierose, del 

derma, della 

mielina 

Malattie 

muscolo 

scheletriche e 

cardiovascolari 

Malattie 

dermatologiche e 

neurologiche 

Malattie della 

laringe, bronchi, 

stomaco, 

cistifellea,  

pancreatiche, 

rettali, 

coronariche 

Infezioni da 

micobatteri e 

funghi 

Infezioni da batteri Infezioni da virus 

 

A seconda del tipo di interpretazione del trauma, cambia il processo patologico: la malattia 

sviluppata e l'infezione finale. 
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3) I tempi in cui si verificano le varie fasi del processo sono i seguenti: 

a) Trauma iniziale (sindrome di Dirk Hamer DHS) e l'inizio di una crescita di un glioma 

(foco di Hamer FH) nel cervello e di un tumore (o altra patologia) durante tutto il tempo in 

cui il soggetto si trova in ipertono ortosimpatico (CA conflitto attivo): mani fredde, insonnia, 

pensieri ossessivi che ricordano il trauma con flash back diurni e incubi di notte, perdita di 

peso, il paziente non mangia, ha la pressione alta. Se dura 1 o 2 settimane, il soggetto guarisce 

facilmente. Se dura 3 o 4 settimane è più difficile recuperare (la patologia peggiora). Se dura 

più di un mese o se il trauma si ripresenta, le possibilità di sopravvivenza si riducono. 

b) Dopo la prima fase ortosimpatica, si passa alla seconda fase parasimpatica: mani calde, 

sonno, fame, aumento di peso, ipotensione, dolore, febbre, mal di testa (a causa di edema 

cerebrale). Questa fase dura lo stesso della prima fase, fino a quando, di notte, in relax, si 

verifica un'ultima breve (ma intensa) crisi ortosimpatica che precede il recupero.  

c) Questa breve crisi si chiama: CE (crisi epilettoide), vomito, vertigini, crampi o crisi 

epilettica, angina pectoris. 

In questa 2a fase parasimpatica si verificano infezioni (funghi, batteri o virus) o 

infiammazioni a seconda del tipo di malattia. La funzione di queste infezioni è di aiutare nel 

recupero della precedente patologia organica. 

 

La terapia in PRIMA FASE (ortosimpatica). L'utilità di riconoscere un tale processo che 

inizia con un trauma mentale è di aiutare il soggetto ad esprimerlo, interpretando ciò che ha 

vissuto, come lo ha somatizzato, per gestire la paura e lasciare che la natura faccia il suo 

corso e il soggetto guarisca. Aiutare a risolvere il conflitto con la musicoterapia, con risorse 

spirituali, cambiando circostanze. 

La terapia di SECONDA FASE (3/4 dei pazienti osservati) Assicurare al paziente che il 

trauma è terminato ed è in fase di recupero. Aiutare ad accettare e curare il dolore, l'infezione, 

la crisi epilettoide e prevenire le ricadute (nuovo trauma). Dare cortisone in conflitti lunghi 

o intensi (evita l'edema cerebrale). Mettere il ghiaccio sulla zona del glioma evita una grave 

crisi epilettoide. Inoltre, è importante conoscere lo schema di Hamer per dare al soggetto la 

possibilità di agire sul motivo principale che lo ha reso malato.  
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Esempio 1) Una persona che, dopo un trauma, si ammala a livello delle mucose del colon o nel 

fegato o nel polmone, ha subito un trauma del boccone (manca cibo, aria da respirare, acqua da bere, 

anche simbolicamente) significa:  

a. Biologicamente, la sua reattività endoblasta153 è insufficiente.  

b. Antropologicamente, che non sa come vivere il tempo, i fini della vita, la sopravvivenza in 

modo maturo.  

c. Religiosamente, non ha abbastanza speranza per purificare la sua reattività endoblasta o 

abbastanza carità per rafforzarla.  

Quindi si suggerisce di rafforzarsi a livello di reattività endoblasta, di imparare a vivere e accettare 

il tempo in modo sereno e maturo, di imparare a rafforzare la speranza e la carità. 

 

Esempio 2) Una persona che, dopo un trauma, si ammala a livello connettivo di tessuti, ossei, 

muscolari, vascolari, articolazioni, ha subito un trauma di stima o per non aver raggiunto ciò che 

voleva, significa: 

a. Biologicamente, la sua reattività mesoblasta154 non è sufficientemente resistente. 

b. Antropologicamente, non sa come difendere il suo essere, la sua identità, facendola crollare di 

fronte a un attacco alla sua stima. 

c. Religiosamente, non ha abbastanza carità per purificare la sua reattività mesoblasta o abbastanza 

fede per rafforzarla. 

Quindi gli viene suggerito di dare consistenza alla sua reattività mesoblasta, di imparare a vivere 

con una buona autostima e di basare il proprio essere sulla roccia sicura e stabile della spiritualità, 

rafforzare la carità e la fede. 

 

Esempio 3) Una persona che, dopo un trauma, si ammala a livello della pelle o del sistema nervoso, 

ha subito un trauma di separazione, significa: 

a. Biologicamente, la sua reattività ectoblasta155 non è sufficientemente flessibile e matura. 

b. Antropologicamente, non sa vivere la dimensione spaziale e materiale, cioè i limiti dell'essere 

creatura. 

c. Religiosamente, non ha abbastanza fede per purificare la reattività dell’ectoblasta o abbastanza 

speranza per rafforzarla. 

Quindi si suggerisce di rafforzare e diventare flessibile come ectoblasta, di imparare a vivere con 

equilibrio nello spazio / materia (senza legami e senza spiritualismi), imparare a rafforzare la fede e 

la speranza. 

In conclusione, secondo Hamer, stabilizzarsi, equilibrarsi antropologicamente, spiritualmente e 

religiosamente, conoscere la propria verità è il modo di guarire se stessi e prevenire le ricadute, per 

evolversi come nuovi esseri in riferimento a traumi futuri. 

 

PSICOTERAPIA SENSORIO-MOTRICE nella seconda fase156 

 

Elaborare il passato (ricordi traumatici) lasciando traumi passati nel passato e riguadagnare 

flessibilità e adattamento alla vita presente.  

Nuove esplorazioni. Spingi le gambe e le braccia verso il muro e chiedi: cosa c'è che non 

va? Che cosa senti?  

 

                                                           
153 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit., pp. 322-325. 
154 Ibídem pp. 325-327. 
155 Ibídem, pp. 328-330. 
156 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, op. cit., pp. 416-447. 
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MINDFULNESS157 

 

Ogni persona con PTSD ha i suoi vari livelli di coscienza in conflitto; ad esempio, molti 

pazienti affetti da PTSD sono manager di successo, genitori premurosi, insegnanti 

competenti, dottori stimati dai colleghi e dai pazienti, sacerdoti con responsabilità, culturisti 

e giocatori di calcio, ma d'altra parte, il prete può essere un pedofilo, il medico irascibile e 

offensivo con sua moglie, il manager, in un altro contesto, è un bambino rinchiuso, incapace 

di esprimere i suoi bisogni, alessitimico e depressivo, che si disprezza, l'insegnante, a casa, 

pensa al suicidio; il culturista e il calciatore macho nasconde un ragazzo terrorizzato, vittima 

di un violentatore.  

La Mindfuness passa in rassegna attivamente (ascolta e guarda con compassione e 

curiosità) questi diversi livelli di coscienza della persona, accoglie tutti:  

a) Il livello manageriale o superficiale o la facciata di controllo o la maschera sociale, è il 

super-io che copre la verità per proteggere la fama, la dignità, l’apparenza.  

b) il livello pompiere o difensivo, attivo e compulsivo che spende, è consumista, si ubriaca, 

insulta, mangia eccessivamente, si autodistrugge e lo fa per mettere a tacere il terzo livello. 

c) il livello esiliato o profondo, la parte nascosta o l'ombra, è la parte fragile di se stessi, la 

vittima, la dimensione debole, non gentile, lo scarto sociale, l'abbandonato, l’umiliato, 

passivo, l'odiato da tutti.  

La Mindfulness consente a questi tre livelli presenti nella stessa persona di comunicare tra 

loro, organizzarsi come strumentisti sotto un direttore. Questa metodologia consente una 

guida autocosciente (attiva la corteccia prefrontale mediale sinistra).  

 

Nella Mindfulness le domande chiave sono:  

Nota! e poi cosa succede? - Non aver paura, non sentirti impotente.  

1) Guarda il tuo sì superficiale con i suoi meccanismi di difesa (ad es. Autocontrollo) - 

poi guarda il tuo sì profondo (ad es. Arrabbiato). Riconosci quella parte profonda di te? Come 

ti senti verso quella parte? (risposta: triste, con un desiderio di vendetta, giudicante, 

paralizzato, bambino spaventato che piange, che odia).  

2) Quella parte superficiale da cosa ti protegge? (risposta: essere nuovamente attaccato e 

diventare di nuovo vittima).  

3) Questa parte superficiale che odia il sì profondo, si mette da parte per un momento e la 

ringrazi. Cosa provi nei confronti di questa parte respinta (il sì profondo, esiliato)? Cosa gli 

vuoi dire? 

4) Come ti senti rispetto a questa parte adesso? 

 La Mindfulness è un modo per far emergere il livello-vittima del trauma (parte esiliata) e 

si chiede al sé difensivo (sì superficiale) di proteggere il sé profondo (il sé esiliato), portarlo 

in un luogo sicuro e dire all'abusatore che non potrà mai più avvicinarsi e fare del male a 

questo sè-vittima.  

 

  

                                                           
157 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 321-338. Una nuova forma di mindfulness si chiama: Self leadership, 

IFS (Sistemi Familiari Interni, individuali e di gruppo). 
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6.3 - DIMENSIONE SOCIALE158  

 

Trattamenti di gruppo 

 

A una settimana o un mese dall'evento traumatico, c'è stanchezza di chi non è interessato 

ad ascoltare le vittime (sono stanchi di ri-ascoltare la stessa storia così tante volte, 

preferiscono dimenticare o non credere alla vittima). Pertanto, per ottenere il massimo 

risultato, è possibile creare uno di questi 4 tipi di gruppi: 

1 Gruppo di debriefing (disattivazione) solo una volta nelle prime ore ed entro 7 giorni 

dall'evento traumatico. 

2-Gruppo di mutuo aiuto - tra 3 mesi e 2 anni. 

3-Gruppo di terapia - idem. 

4-Gruppo di auto aiuto - idem, si insegna ai soggetti la auto-cura integrale. 

 

1) Gruppi di debriefing 

(disattivazione) 

2) Gruppi di  

Mutuo aiuto159 

3) Gruppi di  

terapia 
Obiettivo: prevenzione di 

un PTSD, educazione per 

gestire reazioni per il trauma 

Obiettivo: cercare forme di 

coping, concentrarsi non sul 

trauma ma sulla reazione 

individuale 

Obiettivo: psicoterapia per i 

più colpiti. Porre parole ai fatti. 

Struttura: una sessione la 

settimana successiva al fatto 

Struttura: variabile secondo 

il bisogno 

Struttura: 3 o 4 sessioni tutti 

insieme (poi dividere per 

categorie in 10 o 15 sessioni, 

trattando elementi specifici più 

complessi) 

Fasi: introduzione, 

narrazione dei fatti, reazioni 

emozionali di ciascuno, 

educazione sue queste reazioni 

Fasi: presentazione e 

creazione di un clima positivo 

e di fiducia; motivare a 

esprimersi sui sentimenti per 

lavorarli (come ci siamo 

sentiti? In che siamo stati 

colpiti?); cause possibili; 

soluzioni possibili; impegni 

Fasi: dipende dalla scuola 

psicoterapeutica 

Funzione dell’agente 

esterno: aiutare a riordinare i 

fatti, educare a normalizzare le 

reazioni 

Funzione dell’agente 

esterno: pensare al problema e 

verbalizzarlo e razionalizzarlo; 

pianificare il lavoro; animare, 

moderare, stimolare, proporre 

dinamiche che permettano 

avanzare nel trauma 

Funzione del terapeuta: 

processo di analisi dei 

meccanismi mentali e 

miglioramento clinico 

                                                           
158 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo. Hacia una psicoterapia integradora, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 20062, pp. 561-82. 
159 Le domande nei gruppi di appoggio mutuo sono: 1) Come ci sentiamo? (emozioni) 2) Come nfluenzano il 

corpo i nostri sentimenti ed emozioni? 3) Come influenza questo il modo in cui affrontiamo come persone i 

problemi? e come gruppo? 4) Che logica ha ciò che è successo? 5) E’ possibile porre parole alla paura? Paura 

di che? Che strategia per affrontarla? 6) Come affrontare sentimenti ed emozioni negativi? Come fare che ci 

influenzino meno ogni giorno? E’ possibile organizzare le cose o prendere alcune decisioni in questo senso? 7) 

E’ possibile riscattare alcune cose positive dall’esperienza vissuta? Qualche momento in cui, nonostante tutto, 

ci siamo sentiti meno male? Che si può imparare? 8) Abbiamo speranza? Confidiamo in noi stessi? 
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Metodo: scambio verbale 

con un moderatore 

Metodo: scambio verbale 

con un moderatore; poi lavoro 

in sotto-gruppi; role playing, 

esercizi, tecniche di soluzione 

dei conflitti. 

Metodo: scambio verbale 

con risposte del terapeuta 

Chiusura: evitare di 

lasciare temi aperti e 

promettere di seguirli 

Ídem Chiusura: anticipare il lutto 

per questo finale e per la 

separazione 

 

4) Gruppi di auto aiuto in situazione traumatica 

Condizioni Coordinatore Gestione dei problemi 
Dove: in casa di una delle 

persone che promuovono 

l’idea. Sedie in circolo. Tra 8 e 

12 persone.  

Regola fondamentale: 

niente di ciò che si parla nel 

grupo può uscire dal gruppo.  

Fissare un’ora di inizio e di 

fine (1 o 2 ore) e un moderatore 

(rotativo) 

Il facilitatore può essere 

professionale o no. All’inizio 

chiede a ciascuno che si 

presenti, poi non risponde né 

parla, solo ascolta (ogni 

domanda dirigerla al gruppo: 

che pensano gli altri di 

questo?). Evitare scherzi e 

commenti peggiorativi. Non 

prendere partito nelle 

differenze politiche e religiose 

-Frenare chi giudica  gli 

altri. 

-Evitare soluzioni, è ogni 

persona che vede decide, o il 

grupo nel suo insieme che deve 

trovarla. 

-Evitare che ciascuno tenga 

un suo obiettivo, solo 

conversare o solo risolvere il 

problema.  

-Che nessuno si senta 

escluso per non voler 

partecipare in tutte le proposte 

 

Che specificare prima di iniziare un lavoro di gruppo. 

Modello intenso: 1 o 2 ore ogni 

settimana, quando la gente abita vicino o 

quando il tema è urgente risolverlo, come un 

conflitto o le paure. 

Modelo estenso: 2 o 5 ore una volta al  

mese quando la gente vive lontano o in zone 

isolate e il problema è un lutto. 

Vantaggi: più capacitazione, autoaiuto, è 

maggiore il rafforzamento gruppale e la 

amicizia. 

Vantaggi: dà tempo per compiere gli 

impegni concreti, è possibile per chi non 

può lasciare il lavoro tutte le settimane, e da 

più tempo alla parola (è più rilassato). 

 

Gruppo aperto: la persona è libera di 

incorporarsi ed uscire in qualunque 

momento dal processo. 

Gruppo chiuso: il numero dei 

partecipanti è determinato, non si 

ammettono nuovi membri a metà del 

processo. 

Si usa per problemi che richiedono una 

memoria prolungata (come disturbi 

dell’alimentazione) o per prevenire ricadute 

(in dipendenze). 

Si usa per gruppi psicoeducativi, 

problemi gravi di fiducia, gruppi con poca 

disposizione di tempo e bisognosi di 

arrivare presto alla soluzione. 

 

In questo lavoro di gruppo è importante evitare i seguenti miti: 

1) La maggior parte delle persone sono colpite dal PTSD. La realtà è che tra il 2 e il 20% 

delle vittime di traumi mantengono i sintomi dello stress (avranno PTSD cronico). 
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2) Il vantaggio è quando si parla di ciò che è accaduto prima possibile, rompendo il 

silenzio a tutti i costi, usando il debriefing (disattivazione) come una routine periodica, 

premendo con l'autorità per convocare il gruppo, convincendo le persone che è per il loro 

bene e che miglioreranno con esso. La realtà è che parlare di ciò che è accaduto può essere 

una fonte di malattia attraverso la ritraumatizzazione diretta (rompe una difesa e rivive il 

trauma), la ritraumatizzazione vicaria (ascoltare le persone più colpite è orribile), 

l'alienazione (è inutile dirlo, tanto nessuno capirà) , incoraggiare la ruminazione, la vergogna 

e il senso di colpa nevrotico (sentirsi responsabili delle morti verificatesi). 

3) È sempre bene incoraggiare l'altro a raccontare cosa è successo a coloro che vogliono 

ascoltarlo. La realtà è che parlare è buono solo se la persona vuole farlo, se permette 

rivalutare ciò che è accaduto, se consente di prendere una distanza psicologica e non, se crea 

un circolo vizioso di pensare sempre alla stessa cosa (ruminazione). 

4) La persona che non vuole parlare è "repressa" o "nega" le proprie reazioni e pagherà a 

caro prezzo tutto ciò. La realtà è che un'alta percentuale di persone sopprime intense 

emozioni come tattica temporanea di coping. 

5) È necessaria un’assistenza tecnica per affrontare un evento traumatico. La realtà è che 

la maggior parte delle persone può gestire le proprie reazioni post-trauma da sole. 

6) Parlare dell'evento traumatico nell'immediato post-trauma previene le complicanze del 

PTSD. La realtà è che non è possibile confermarlo. 

 

Uno dei problemi da evitare nel lavoro di gruppo è che i membri si identificano come "noi 

i traumatizzati" e il gruppo rafforza questa eccessiva identificazione, cronizzando il PTSD. 

La persona non è il suo trauma, ma ha un trauma (o meglio, il trauma ha lei), è molto di più 

di un trauma. Questo errore percettivo rende difficile uscire dal problema e sprofonda 

ulteriormente in esso. Un possibile modo di lavorarci è discutere che l'evento traumatico sia 

un elemento, ma nell'identità antropologica di una persona ci sono molti altri elementi che la 

distinguono: convinzione, valori, stile di vita, priorità, professione, ecc. 

Un altro problema nei gruppi post trauma è avere prolungati silenzi, scoppi di rabbia, 

alzarsi e andarsene. Questo non dovrebbe essere inteso come aggressività nei confronti del 

gruppo o del terapeuta, ma sono normali reazioni nel PTSD, ripetizioni dell'esperienza 

traumatica. 

 
Ad esempio, L. assisteva in un gruppo di sopravvissuti alla tortura. La sua presenza era 

irregolare. Arrivava in ritardo, stava in silenzio, partecipava poco. Le poche volte che lo 

faceva, era solita essere molto aggressiva e in diverse occasioni aveva insultato altri membri 

del gruppo. 

Della tortura, ciò che le veniva in mente di più a L. era un insopportabile sentimento di 

umiliazione associato a uno dei torturatori che gli sputava ripetutamente sul viso. Poteva 

finalmente dirlo, non sapeva perché, ma certe frasi, certi toni di voce e, soprattutto, alcuni 

interventi del facilitatore l'avevano fatta entrare improvvisamente nella stessa esperienza di 

umiliazione e questo era completamente insopportabile160. 

 

 

 

 

                                                           
160 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo, op. cit., p. 578. 
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Medicina comunitaria per promuovere la partecipazione161 

 

Obiettivo: portare a scuola ragazzi o giovani o fargli utilizzare strutture sanitarie.  

Piano  
1           Lavora con i più giovani per organizzare attività ricreative e risolvere i problemi che 

impediscono la frequenza scolastica.  

2 Aiutare i genitori a partecipare alle attività dei giovani e valutare la loro frequenza 

scolastica.  

3 Creare condizioni di lavoro e opportunità educative per tutti.  

4 Ricostruire la storia collettiva nell'area.  

5 Migliorare competenze e benefici.  

Tempi  
Sessioni di 3 giorni ogni 5 settimane con 1 psicologo e 2 sociologi. Primo giorno, 

recupero con disegno, giochi di ruolo sulla catastrofe. Secondo e terzo giorno, sviluppare 

competenze, chiedere, raccogliere e organizzare informazioni, pianificare attività di 

gruppo, motivare i bambini ad apprendere, prendere decisioni, risolvere problemi. Dopo 

la 5a settimana, valutazione finale.  

Identificare le risorse della comunità  

Un elemento per raggiungere questo obiettivo è trovare ospedali, scuole, istituzioni 

religiose, luoghi in cui la guarigione può essere promossa usando riti, preghiere, 

meditazioni, canzoni, drammatizzazione, attività culturali, giochi. Un focus sul recupero 

spirituale è più evidente in alcune culture rispetto alla psicoterapia o al counselling.  

Incoraggiare la partecipazione  

I membri della comunità sono chiamati a valutare l'iniziativa per promuovere il 

benessere dei giovani. A volte è necessario coinvolgere i leader della comunità (il padre, 

il pastore, il sindaco, la polizia, il professionista). Le risorse per creare consenso sul 

progetto sono anche leader tradizionali (guaritori, sciamani, ostetriche, educatori, sistema 

di giudizio popolare). 

 Valutazione 

È importante che uno specialista supervisioni il lavoro degli altri in modo che adattino 

le risposte alle esigenze. Verificare l'effetto nei giovani trattati, rispetto a quelli non 

trattati. Studiare come l'intervento si adatta alla cultura (la salute mentale ha significati 

diversi nelle diverse culture). Vedere se l'operatore agisce liberamente, se il giovane 

impara liberamente. 

 

IL CASO CHAITÉN, MAGGIO 2008. INTERVENTO COMUNITARIO IN CATASTROFE E SPAZI 

PUBBLICI162 

 

La morfologia del territorio cileno aumenta il rischio di catastrofi naturali, la sua storia 

riporta terremoti, tsunami, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, anche nella mitologia delle 

popolazioni indigene. Di Chaitén, sorprende l'entità dell'eruzione e l'evacuazione. Per la 

prima volta, un'intera città nel paese viene evacuata. 1.500 famiglie sono state trasferite in 24 

ore a Osorno, Chiloé, Puerto Montt, Futaleufú, Aysén, Coihaique, Puerto Aysén, Concepción 

                                                           
161 Cf. APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. op. cit. 
162 Cf. ARÍAS ORELLANA S., Cuaderno de Trabajo Nº8/2010, Programa de Magíster en Psicología, Mención 

Psicología Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad De Chile, Ed. Saúl Miranda Ramos, pp. 

17-22. 
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e Santiago, attraverso un lavoro coordinato tra organizzazioni pubbliche e private e senza 

perdita di vite umane. Riteniamo che Chaitén sia un prezioso contributo allo studio 

dell'intervento comunitario in catastrofi. 

L'impatto sulla popolazione, il grado di urgenza delle attività assistenziali e il "grado di 

disorganizzazione sociale risultante" sono i criteri più importanti, dato che incidono sui 

sistemi funzionali necessari per il funzionamento della società (informazione, trasporti, 

servizi di base). La reazione a queste attività assistenziali può variare, a seconda che la 

persona sia sola o in gruppo. Il comportamento collettivo in generale è adattato, 

comportamenti inappropriati come panico o intensa paura collettiva, di solito si verificano in 

situazioni di scarsa integrazione sociale e insufficiente sviluppo dell'organizzazione 

comunitaria (Sassón, M. 2004). 

I fattori che determinano la gravità dell'impatto di una catastrofe, influenzando nelle 

reazioni collettive, sono: 

a) gruppi di appartenenza, di coesione bassa o assente, indeboliscono i loro membri, 

generano conflitti di identità, sentimenti di insicurezza, disorientamento e solitudine; 

b) assenza di sentimenti di comunità e aderenza a valori comuni; 

c) un quadro istituzionale organizzativo debole o insufficiente, incapace di stabilire regole 

e fornire contenimento; 

d) differenze culturali, ad esempio, è stato visto che le culture orientate alla comunità 

rispondono meglio rispetto agli occidentali più individualisti e 

e) le persone religiose (religiosità popolare) che credono che la causa della calamità sia 

esterna, nella fase precedente reagiscono in modo più espressivo e meno strumentale rispetto 

a quelli con un centro di controllo interno, cioè realizzano meno comportamenti preventivi 

(Trujillo, E. 2003). 

 

In Cile, catastrofi naturali motivarono norme, programmi e politiche pubbliche orientate 

ad affrontarle, creando il "Sistema nazionale di protezione civile", che abilita l’ONEMI, 

(Ufficio nazionale di emergenza), come organismo tecnico statale responsabile della 

protezione civile cilena. Di fronte a una catastrofe, viene attuato il Piano nazionale di 

protezione civile, che risponde agli impegni internazionali firmati dal Cile nel "Decennio 

internazionale per la riduzione dei disastri naturali". La Protezione civile, non solo intesa 

come soccorso al momento dell'emergenza, comprende la prevenzione, la soppressione 

dell'evento e la mitigazione per ridurre al minimo l'impatto dell'evento distruttivo, 

un'adeguata preparazione attraverso piani di risposta concreti, l'esercizio e informazioni 

chiare per rispondere in modo efficace ed efficiente, quando un'emergenza non può essere 

evitata (ONEMI, 209). 

 

Disastro di Chaitén. Chaitén, Provincia di Palena, Chiloé Continental, Regione di Los 

Lagos, Cile meridionale. Vicini di Futaleufú e Palena, in Argentina. A Chaitén il clima è 

freddo temperato, abbondante flora e fauna autoctone. Turismo, attività agricole, 

selvicoltura, pesca e uno dei più grandi allevamenti di salmoni del paese, sono esempi del 

lavoro della loro comunità. Chaitén aveva servizi di base, trasporto aereo e marittimo, 

compresa la propria radio. Il vulcano Chaitén, situato a 10,5 km a nord-est dell'omonima 

città, non ha avuto storia di eruzioni, solo tra il 1742 e il 1835 e uno di 9000 anni fa. Il 2 

maggio 2008 sono iniziati i terremoti a Chaitén, Futaleufú e Palena e un'eruzione vulcanica 

violenta e improvvisa, inizialmente attribuita al vulcano Michinmahuida e confermata da un 

volo sull'eruzione del vulcano Chaitén, causando la caduta di molte ceneri e l'emissione di 



111 
 

gas vulcanici nella città di Chaitén e dintorni, raggiungendo Palena e Futaleufú, Aysén 

settentrionale, l'Oceano Atlantico ed Esquel (Argentina). L'autorità regionale decreta 

l'allarme rosso amministrativo e avvia la prevenzione e l'evacuazione delle persone dai 

settori vicini. Da parte sua, SERNAGEOMIN (National Service of Geology and Mining) 

istituisce allerta rossa vulcanica, prepara attrezzature per il monitoraggio sismico e mobilita 

il personale dell'OVDAS (Osservatorio vulcanologico delle Ande meridionali). I COE 

(Comitati di emergenza) vengono attivati e vengono avviati lavori di prevenzione e 

attenzione alla contaminazione dei pascoli, del bestiame e dell'acqua potabile. Quattro giorni 

dopo, il governo provinciale determina l'evacuazione totale della città di Chaitén e dei suoi 

dintorni, l'esclusione totale, entro un raggio di 30 km attorno al vulcano. Giorni dopo, al 

disastro del Río Blanco o del Río Chaitén viene aggiunta l’inondazione: a causa del volume 

di cenere e pomice, il fiume ha perso la sua capacità di ospitare l'acqua, causando 

un'inondazione in città, alluvioni e distruzione di case. Il potere esecutivo adotta misure di 

emergenza per le vittime, principalmente per cibo, istruzione, alloggio, capitale lavorativo, 

alimentazione del bestiame, servizi pubblici, pulizia dell'area e condono dei debiti (ONEMI, 

2009). 

 

Disastro di Chaitén e Spazio pubblico. Lo spazio è il luogo in cui si svolge la vita 

quotidiana della persona e del gruppo sociale, dove la persona e l'ambiente interagiscono 

inevitabilmente e il tipo di interazione instaurato faciliterà o ostacolerà uno stile di relazione 

sostenibile. Lo spazio può essere attribuito a un luogo, anche con una dimensione simbolica. 

Le persone, individualmente o collettivamente, devono identificare i territori come propri al 

fine di costruire la propria personalità e le relazioni sociali e allo stesso tempo coprire i 

bisogni di appartenenza e identificazione (Moreno E; Pol E. 1999). 

Al momento dell'evacuazione, c'è chi rifiuta di lasciare Chaitén. Altri, se avessero saputo 

che non sarebbero tornati, non avrebbero evacuato la zona, nonostante il pericolo. Molti 

volevano tornare. Sorgono, nelle conversazioni, ipotesi e voci sulle misure adottate: è stata 

una strategia per portargli via le loro terre? Il vulcano conteneva oro? In alcuni casi, alcuni 

stavano negli alberghi e i loro familiari erano ancora a Chaitén, quindi volevano tornare. Le 

ragioni dichiarate dagli albergati per non lasciare Chaitén erano: non lasciare le case, sperare 

di tornare e continuare con la "vita che avevano prima", perché c'era tutto ciò per cui avevano 

lavorato, perché avrebbero perso la loro fonte di lavoro e a causa della loro preoccupazione 

per il futuro. Queste testimonianze probabilmente si riferiscono a processi che sono collegati 

ai sentimenti di appartenenza. 

Il "sentimento di appartenenza" è legato al simbolismo dello spazio, all'appropriazione 

dello spazio e alla costruzione dell'identità sociale. In particolare, il simbolismo dello spazio 

si riferisce a significati socioculturali associati a uno spazio, un elemento che unisce individui 

e gruppi in un determinato luogo. Gli spazi abitativi sono costruiti sulla base di un accordo 

sociale e con la partecipazione dei cittadini, che porta a una forte identificazione delle persone 

con quello spazio ed ha un significato per i suoi abitanti indipendentemente dalla sua 

struttura. 

Lo spazio simbolico può generare dipendenza dal luogo, cioè un legame tra individui, 

gruppi e determinati luoghi; questo collegamento, accettato dalla comunità, è un componente 

del supporto sociale (Moreno E., Pol E. 1999). Quando i profughi scoprirono che non era 

possibile tornare a Chaitén, si stabilirono in altre città. Alcuni hanno insistito per tornare. Per 

altri, la nuova città offriva un'opportunità, un cambiamento favorevole, ad esempio, nei 

trasporti e nei servizi che, in città come Puerto Montt, erano più accessibili. L'azione delle 
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persone su un ambiente può convertire uno spazio straniero in un luogo significativo, 

trasformarlo, dargli un significato individuale e sociale attraverso l'interazione simbolica. 

Persona e gruppo si riconoscono nell'ambiente e si attribuiscono qualità che definiscono la 

propria identità (appropriazione dello spazio).  

Lo spazio rifletterà il modo di vivere di coloro che lo abitano e le differenze culturali nel 

processo di appropriazione. Allo stesso modo, possono sentire che lo spazio non appartiene 

a loro, gli è estraneo (appropriazione indebita dello spazio). I processi psicosociali di 

appropriazione dello spazio comprendono processi cognitivi, affettivi, simbolici ed estetici 

che dipendono dalla relazione tra individui, gruppi e situazioni oggettive di dominio, 

collegate a modalità di proprietà (Moreno E; Pol E. 1999). Tornando a quanto sopra, altri 

motivi citati per rimanere a Chaitén erano: "Non voglio lasciare la mia terra", "Sento l'amore 

per la mia terra", "Sono Chaitenino". Va notato che, con 70 anni, è una città relativamente 

giovane, molti "chaiteninos" sono coloni del luogo. L'identificazione simbolica fa appello 

all'identificazione con uno spazio precedentemente trasformato dall'azione stessa, che 

consente la continuità storica dell'identità stessa. La comunità si identifica con il luogo come 

elemento di continuità della propria identità. L'identità sociale fa parte dell’auto-concetto 

dell'individuo, deriva dalla conoscenza della sua appartenenza a un gruppo sociale, con 

significato valutativo ed emotivo associato a tale appartenenza. Formiamo identità sociale a 

partire dall'interazione sociale, dai sistemi simbolici creati socialmente, o dal confronto 

sociale e dall'identificazione con i gruppi di riferimento e i loro universi simbolici. Ma 

l'identità sociale può anche derivare dal sentimento di appartenenza a un ambiente concreto 

significativo. 

 

Dopo il disastro, si sono organizzati volontariamente gruppi per portare aiuti ai rifugiati: 

donazioni, accompagnamento, primo supporto psicologico, persino gruppi di attivisti per il 

salvataggio di animali domestici abbandonati. E d'altra parte, compaiono anche 

manifestazioni di rifiuto, squalifiche e aggressività nella comunità di accoglienza, negli adulti 

e nei bambini. Sabatini (1999), identifica le forze dominanti che possono essere espresse in 

una comunità: un quartiere di azione collettiva e un quartiere conservatore. Il quartiere 

conservatore, con un'ideologia individualistica e familiare, tende a controllare e limitare la 

partecipazione della comunità e il quartiere dell'azione collettiva la favorisce. Ora, di fronte 

alle condizioni di vita con bisogni di base e di sicurezza, come nei casi di catastrofi naturali, 

il quartiere dell'azione collettiva tende a manifestarsi, innesca un movimento di solidarietà, 

sono occasioni in cui le persone si riconoscono come parte dello stesso gruppo sociale e 

sentono piacere nel poter essere utile agli altri. Le case erano inutilizzabili, la pioggia di 

cenere aveva colpito il terreno, avevano perso raccolti, bestiame, lavoro. Le prime ore di 

evacuazione, non sapevano dove stavano andando, lo seppero solo quando arrivarono ai 

rifugi. All'arrivo, furono distribuiti in rifugi separati per uomini, donne e bambini, lasciando 

le famiglie separate. 

Si abilitano sale da pranzo comunitarie, alcune persone vengono accolte nelle case di 

familiari e amici. Il costo delle locazioni aumenta in città. Una città distribuisce lo spazio in 

relazione ad altre città, forme di produzione e distribuzione dell'economia nazionale. La sua 

struttura socio-economica è intesa come parte dei cambiamenti nel sistema urbano nazionale 

(Geisse G; Pumarino G; Valdivia M. 1975). 

L'intervento comunitario nelle catastrofi, non è una questione esclusiva dei bisogni di 

base, ci sono elementi che offrono identità e simboli nei luoghi in cui si svolge la vita 

quotidiana. È necessario disporre di buone misure preventive (in Cile vi sono comunità che 
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vivono in luoghi a rischio di catastrofe naturale), risposta rapida ed efficace nelle fasi di 

impatto e post-impatto, mitigazione dei danni, ricostruzione, evacuazione, organizzazione di 

rifugi. Per prevenire e affrontare le catastrofi, una comunità partecipativa è molto importante. 

Una comunità individualista difficilmente risponderà adeguatamente. 

 

6.4 - DIMENSIONE ARTISTICA 

 

Arte, musica, danza servono a sciogliere il silenzio di alcuni pazienti con PTSD e 

consentire loro di esprimere verbalmente l'esperienza traumatica. 

 
Ad esempio un esperimento in cui, ragazzi con PTSD erano divisi in tre gruppi: uno che faceva 

esercizi fisici, un altro che danzava, il terzo che esprimeva l'evento traumatico con i movimenti 

del corpo + scriveva ciò che sentiva, diede come risultato che solo il terzo gruppo migliorava 

la salute fisica e i voti a scuola163. 

 

TERAPIA PSICOMOTORIA, PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)164 

 

Si tratta di ricreare una scena traumatica passata che fa sentire indifeso e quindi potenziare 

la vittima. 

Il destinatario ideale per questo tipo di terapia è la persona "vuota" che si sente non amata, 

invisibile, non voluta, ignorata, abbandonata, maltrattata, tradita, che pensa che sia meglio 

non essere mai nati; in altre parole, per coloro che hanno bisogno di rispettare se stessi e 

crescere nell’autostima. 

Il meccanismo con cui funziona la terapia psicomotoria è quello di ristrutturare le mappe 

affettive, cioè creare una struttura in cui ci si sente amati e protetti dagli altri; questa struttura 

consente di proiettare all'esterno (simbolicamente) ciò che sta accadendo all'interno, 

esplorando il proprio passato non solo con visualizzazioni o pensieri, ma con oggetti 

simbolici esterni reali (attività artistica). 

 

Esempio. Il protagonista (un soggetto con PTSD) parla a un personaggio, che sceglie 

tra i presenti, seduto faccia a faccia (rappresenta il suo carnefice) e distribuisce altri 

oggetti simbolici nella stanza: un divano (suo padre), una lampada (sua madre), una 

scatola di fazzoletti (il suo amico), un cuscino (sua moglie). Questa è la mappa del suo 

mondo emotivo.  

Il testimone esegue un microtracciamento del soggetto PTSD, ovvero osserva il volto, il 

tono della voce, lo sguardo, riflette tutte le emozioni che il protagonista dimostra e le 

verbalizza.  

Una figura di supporto si trova sul lato destro del protagonista, se quest'ultimo ha bisogno 

di supporto per tollerare le emozioni dolorose, sta per questo.  

Il protagonista sceglie tra i presenti chi è il suo carnefice e chi è la persona di supporto, 

e tutte le persone significative della sua infanzia e sceglie dove metterli nella stanza (a 

quale distanza). Il testimone invita a guardare negli occhi il carnefice (ad esempio il 

padre) e parlare con lui: “cosa provi quando lo guardi?” Quindi porta la madre in 

scena: “cosa provi? Cosa vuoi dirle? Cosa avresti voluto che facesse per te?” Il 

                                                           
163 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., p. 277. 
164 Ibidem, pp. 339-49. 
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testimone ora invita il protagonista a scegliere una madre ideale: “cosa vorresti che 

dicesse a tuo padre? Cosa senti dentro di te?” Quindi gli fa scegliere un padre ideale. 

“Che vorresti ti dicesse il tuo padre ideale? Cosa ti direbbe tua madre ideale?” In 

conclusione, la terapia psicomotoria è una metodologia "artistica" e "sociale", molto 

efficace per il suo potere catartico e per sbloccare vecchi rancori, paure e sensi di 

colpa. 

 

La Colazione di due ore. In Etiopia (la zona di guerra) vengono spese due ore ogni 

mattina a colazione e vengono analizzati gli eventi del giorno precedente, il trauma viene 

elaborato condividendolo, le responsabilità sono assunte e si realizza ciò che può essere fatto; 

i partecipanti si sentono proattivi e in salute facendo questo165. 

 

6.5 - DIMENSIONE ANTROPOLOGICA 

 

Strategie di resilienza166 

 

Le 7 abilità di resilienza secondo Monica Gruhl sono: ottimismo, accettazione, guida, 

autocontrollo, responsabilità, relazione, futuro. Saranno discussi qui solo alcuni concetti di 

metodo su come sviluppare ogni abilità e non su definizioni e diagnosi, per cui viene fatto 

riferimento al testo completo di Gruhl. 

1-Ottimismo. Cerca di avere una visione realistica e positiva del mondo. Esempi: 
a) In una pandemia con quarantena: “Mi sento davvero sopraffatto! Ho avuto una giornata 

terribile! Ho bisogno di fare qualcosa! ma poi il mondo apparirà diverso e domani starò meglio”. 

"Sono fiducioso che la situazione sia ora critica, ma so che cambierà". "Se vedo avversità, la guardo 

da lontano con umorismo e vedo cosa posso fare in modo creativo per cambiarla." 

b) Dopo un assalto: "Ho preservato la mia vita, questo è l’importante". 

c) In una valanga: "Sono grato di essere ancora vivo, amo la vita". 

d) Nell'abuso sessuale: "Volevo suicidarmi, ma sono entrato in un gruppo di preghiera e ho 

imparato a perdonare, era la soluzione migliore". 

e) In una disabilità post-incidente: “alla domanda: perché? Rispondo che Dio mi ha dato la vita 

per imparare qualcosa di nuovo ogni giorno; Non posso camminare, tuttavia, la mente funziona bene 

e approfitto del meglio della vita e non maledico la mia condizione" o "la vita è bella! Io non sono le 

mie gambe, l'importante è che mantenga la mia intelligenza”. 

f) Un uomo che è diventato cieco dopo una catastrofe ha detto: “La vita è un grande dono, è una 

cosa bellissima, grazie a Dio. Sono uscito dai vizi, posso valutare nuove opportunità. Ho una visione 

più spirituale del mondo e mi sto sviluppando come persona e come leader". 

2-Accettazione. Per accettare se stesso, gli altri e Dio, chiedersi: "È una questione mia, 

tua o di Dio?", "Le emozioni, i desideri, i pensieri, le reazioni dell'altro sono il suo problema, 

devo accettarlo" (no, cambiarlo o volerlo controllare). Se è una questione di Dio, deve anche 

essere accettato. "Se il tema è mio: conoscendo meglio me stesso posso scoprire tre vantaggi 

in ogni situazione dolorosa della mia persona che preferirei reprimere"; "Quello che posso 

cambiare di me stesso, lo cambierò". 

3-Orientamento alla soluzione. Resistere alla tentazione di unirsi alla massa lamentosa 

("abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, che cos'è questo per così tante persone?") ed essere 

consapevoli del fatto che il cambiamento positivo di una persona, anche quando all'inizio si 

                                                           
165 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor, op. cit., p. 20. 
166 Cf. GRUHL M., El arte de rehacerse: la resiliencia. Sal Terrae, Santander 2009. 
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ridicolizza o considera acritico e ingenuo, riorganizza positivamente l'intero sistema, 

indipendentemente dalla causa del problema. Pensa a cosa puoi fare con quello che hai, 

concentrati su ciò che funziona, cerca nuove idee e strategie d’azione. Nel gruppo vengono 

attivate nuove idee (brainstorming o mind mapping)167, se i membri del gruppo sono 

completamente diversi, verranno raggiunte più soluzioni. 

4-Self-control. Contemplare da lontano la situazione di crisi, come con un telescopio o su 

uno schermo cinematografico distante. Camminare o fare qualcosa che muove entrambi i lati 

del corpo. Contare i numeri dispari (1,3,5,7,9,11, ...) e non reagire immediatamente. Fare un 

respiro profondo e cambiare la postura dicendo: "Le emozioni sono solo il volume della 

radio, basta abbassarlo". 

5-Responsabilità. Imparare dai propri errori, riflettere su come evitarli la prossima volta, 

ripararli se si può, offrire un risarcimento, scegliere una reazione diversa. 

6-Relazioni. Prendersi cura delle relazioni familiari (comunità), perché la famiglia è 

quella che ci conosce di più e ci accetta con i nostri difetti; questi tipi di relazioni sono i più 

duraturi e validi. Non far pagare la famiglia per la carenza di tempo libero, può distruggere 

più di quanto si pensi. Scegliere le relazioni in cui investire: rimuovere coloro con cui non si 

sono avuti contatti da un anno, rimuovere coloro che abusano della relazione, si avvicinano 

solo per interesse, convenienza o danno, rimuovere quelli che non provocano reazioni 

positive, rimuovere quelli che non contano molto; tra chi resta, porre una priorità e rafforzare 

i legami di appartenenza al gruppo che lotta per gli stessi ideali. La comunicazione verbale e 

non verbale con gli altri è un processo catartico che libera (narrazione, giochi di ruolo, 

grafica, pittura, esprimersi con il corpo, danza, musicoterapia, dinamiche di gruppo, terapia 

occupazionale con argilla da modellare, creare maschere o travestirsi). La comunicazione 

interiore con se stessi è un processo di ricostruzione di emozioni, idee, azioni, amore, 

autostima. 

7-Futuro. Pensa al futuro come un foglio bianco da riempire di cose buone, con obiettivi 

vitali, con una nuova filosofia di vita. Ogni mese o settimana, cerca nuove strategie (o 

correggi quelle vecchie) per raggiungere i tuoi obiettivi. Gli obiettivi non vengono mai 

raggiunti in modo definitivo, sono un percorso continuo. 

 

Le 7 abilità vanno integrate e non viste isolatamente. 

Un ottimista con poca responsabilità o poca lungimiranza per il futuro preferisce rifugiarsi 

in situazioni piacevoli sperando che il problema si risolva da solo. 

Una responsabilità senza ottimismo: è esausta, non sa come chiedere, non accetta i suoi 

limiti e le sue debolezze. 

Un'accettazione senza ottimismo: non mette in discussione nulla, è rassegnato, scontento 

e fatalista. 

Un orientamento alla soluzione senza responsabilità e ottimismo: è solo un attivismo 

testardo senza comprendere il problema o accettarne i limiti. 

Un Autocontrollo senza relazioni: è impegnato nello studio e nella fiducia in se stessi e 

non presta attenzione agli altri. 

La relazione da sola: si perde la sensazione che qualcosa possa essere raggiunto con il 

proprio sforzo e tutto è caricato sugli altri; non ci sono né obiettivi propri né un futuro 

personale. 

                                                           
167 Brain storming: tempesta di idee, attivare un flusso di idee libere e senza giudizi o critiche. Mind mapping: 

creare un diagramma arborescente con parole chiave e vincoli tra esse. 
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Solo il futuro: non vive il presente, non è aperto ai cambiamenti e alle opportunità del qui 

e ora, è disturbato dall'imprevedibile, vive solo di precauzione e controllo (insicurezza 

cronica e inflessibilità), sentendosi ingannato da coloro che cambiano i piani. 

 

Espressione narrativa biografica post trauma 

 

L'identità personale, come è costituita dallo spazio, è anche formata dal tempo e, quindi, 

dal passato. È importante elaborare il passato (ricordi traumatici) rompendo l'illusione della 

permanenza del trauma e lasciando il trauma nel passato, ammettendo la propria contingenza, 

fragilità e vulnerabilità. 

Raccontare la storia del trauma, scrivere un diario post-trauma (cf. Il diario di Anna 

Frank) o un articolo, realizzare un film (vedi La vita è bella; Nono giorno), scrivi un libro o 

una storia della propria vita (cfr. La moglie di Auschwitz, o Decidì vivir di Daniela García) o 

un'opera teatrale (tragedie greche di Sofocle), trasformando l'evento traumatico in una 

parabola (cf. La storia di Pi), un simbolo, un'immagine (quadri di Van Gogh), una musica 

(di Ciajkovskij), sono tutte forme artistiche in cui un evento traumatico soggettivo si 

trasforma in qualcosa di oggettivo, un simbolo, manipolabile con parole, soprattutto 

osservabile. Quando l'evento non può essere oggettificato, avrà potere sulla mente e sullo 

spirito e non lascerà la libertà di elaborarlo, verbalizzarlo, digerirlo, metabolizzarlo ed 

eliminarlo. 

La narrazione è uno dei metodi per trasformare un trauma patogenetico (fonte di 

patologie) in uno salutogenetico (fonte di resilienza). 

Il limite è che pochi riescono a raggiungere questa espressione a causa di molteplici 

fattori, e coloro che riescono possono rimanere staticamente legati al trauma, rivivendolo 

nella propria mente infinite volte e senza mai elaborarlo. In questi casi è necessario associare 

allo sforzo della narrazione altri metodi di sblocco più profondi. 

 

6.7 - DIMENSIONE SPIRITUALE 

 

Pratica psico-spirituale centrata sul soggetto traumatizzato 

 

Si tratta di creare simboli, riti, devozioni, atti spirituali per tornare in contatto con la realtà 

esterna oggettiva e ancorarsi a qualcosa di stabile (il centro, l'essenza, l'essere) che non è 

stato distrutto dal trauma. 

Una volta che lo shock e l'emergenza sono finiti e, almeno in parte, si è ripreso il controllo 

della situazione (tra 2 e 7 giorni dopo il trauma), l'equilibrio può essere ottenuto partecipando 

a riti laici o religiosi. 

Si parla di processioni silenziose ed eventi nella piazza168, 

il rito del caffè in Etiopia, 

Riunioni di canto, preghiere personali o comunitarie, formali o spontanee. 

 

È essenziale agire per recuperare il soggetto che è stato spiritualmente disorganizzato dal 

trauma: nella sua biografia, visione della vita, di se stesso, nelle relazioni, nella sua mente e 

nel suo spirito, in casi estremi non ha più un senso per continuare a vivere. Si tratta di 

ristrutturarlo spiritualmente, ricreando un legame con il "qui e ora" (il presente), per ridargli 

                                                           
168 Cf. AA.VV., Disaster ritual, explorations for an emerging ritual repertoire, Peeters, Leuvan-Paris 2003. 
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la pace interiore, per aiutarlo a perdonare un destino (o un Dio) che ha permesso tutto ciò, 

per perdonare la natura, gli altri e l’io. 

Nella fase acuta post-trauma (entro il primo mese), sono utili a questo scopo le 

psicoterapie brevi169, scoperte di recente (dal 1985, cfr. Cap. 5.2). 

 

Utili sono anche i metodi psico-spirituali come: 

- storie e racconti di guarigione170, 

- la visualizzione guidata, 

- la danza-terapia, 

- la meditazione profonda, 

- la logopedia di Viktor Frankl, 

- letture di riflessione spirituale. 

 

6.8- DIMENSIONE RELIGIOSA 

 

SIMULAZIONE POST-CATASTROFE AI TROPICI: un'esperienza task force di pastorale 

missionaria cattolica171. 

 

Preparazione. Quando arriva la prima proposta (attraverso il modulo di iscrizione) per 

partecipare a una task force (pastorale di emergenza missionaria) o arrivano le informazioni 

sulla sua esistenza, può sorgere nel soggetto il desiderio di partecipare a tale esperienza. Il 

desiderio, tuttavia, non è abbastanza, e il nostro potenziale missionario riflette con calma 

sulle motivazioni che lo spingono, infatti, molti successi o fallimenti delle missioni 

dipendono dall'autenticità (amore per l'uomo) o dalla falsità (fuga) della motivazione. 

All’avere chiarezza (con la riflessione, la preghiera e la meditazione) e attraverso il confronto 

con gli altri, definisce il suo obiettivo ed è disponibile a partire. Inizia la preparazione 

generale per la missione. 

Fisicamente, inizia a praticare sport (sa che deve poter camminare a lungo in climi estremi, 

deve sapere come lavorare in campo e dormire in una tenda). 

Teoricamente, inizia a leggere riviste e testi che trattano i problemi dell'emergenza socio-

sanitaria sul paese povero dove dovrà arrivare; naturalmente ha già partecipato a corsi di 

formazione per questo scopo; rafforzerà la tua conoscenza della lingua parlata in quel luogo 

e ricorderà i rudimenti della meccanica e dell'elettricità per gestire i guasti più comuni in auto 

o in casa. 

Psicologicamente, si preparerà a praticare la pazienza e la disponibilità di lavoro continuo, 

sapendo che nel posto in cui lavorerà soprattutto senza orari di apertura e chiusura degli 

                                                           
169 CECV (CENTRO DE ESTUDIO PARA LA CALIDAD DE VIDA), Séptima Convergencia en medicina 

humanizada e integrada: ¿Reconstruir o Transformar? Salud y bienestar en tiempos de crisis, Ex hospital San 

José, Santiago de Chile 23, 24 y 25 de septiembre 2010. Cf. NARDONE G., PORTELLI C., Conocer a través 

del cambio, Herder, Barcelona 2006. 
170 Cf. BAUTISTA M., Cuentos con valores, San Pablo, Buenos Aires 2008; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para 

la espiritualidad, Ed. Verbo Divino, Cochabamba (Bolivia) 2005; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para elaborar 

el duelo, San Pablo, Buenos Aires 2007; Cf. BAUTISTA M., Cuentos sanadores, San Pablo, Buenos Aires 

2008; Cf. BAUTISTA M., Cuentos para construir esperanza, San Pablo, Buenos Aires 2007; Cf. BAUTISTA 

M., Cuentos para tiempos de crisis, San Pablo, Buenos Aires 2004; Cf. BAUTISTA M., RE R.F., Cuentos para 

vivir en positivo, San Pablo, Buenos Aires 2007. 
171 Cf. JOB R. (a cura di), Lettere senza frontiere (Medici Senza Frontiere)¸Rossella Bigi Ed., Milano 1997. 
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uffici, sarà soggetto a un lavoro stressante, in uno stato di insicurezza, avrà anche bisogno di 

versatilità e autonomia professionale per affrontare senza mezzi sofisticati le varie situazioni 

che verranno create. Comprendendo che non andrà in un Vacation Club, senza sovrastimare 

o sottovalutare le sue capacità, il nostro soggetto rivede lucidamente la propria aderenza per 

confermarla o ritirarla. Ma se la sua motivazione è forte e accetta le sfide, svolge tutte le 

formalità burocratiche: discute i tempi di disponibilità con i suoi capi, rinnova il passaporto, 

ottiene il VISTO, internazionalizza la patente di guida, firma un documento di 

organizzazione in che si dice che sta pienamente d'accordo con i suoi principi e obiettivi, fa 

fotocopie autenticate dei titoli di studio tradotti in inglese, fa un controllo sanitario, si vaccina 

secondo dove va, sapendo che, come agente sanitario, sarà spesso a contatto con il sangue. 

A questo punto inizia l'attesa, coltivata nella preghiera e nella preparazione spirituale. 

Quando viene chiamato, gli ultimi preparativi prevedono formalità domestiche: pagare le 

bollette, telefonate per avvisare del suo periodo di assenza, posta, annullamento degli 

appuntamenti. Quindi prepara (insieme alla valigia) uno zaino con un'attrezzatura prestabilita 

per effettuare viaggi a piedi, scegliendo ciò che è strettamente necessario, senza dimenticare 

i farmaci personali e i regali. Per i soldi, il cibo e l’alloggio, penserà l'organizzazione centrale. 

Tuttavia, avendo pensato a tutte queste cose in anticipo, il nostro soggetto farà tutto questo 

rapidamente e partirà felicemente e serenamente entro pochi giorni dalla chiamata. 

 

Viaggio. Il piccolo team, oltre al nostro soggetto, sarà sempre composto da un operatore 

con esperienze passate e una guida esperta a cui fare riferimento. Ogni membro del team 

lascia la propria residenza dopo aver ricevuto le ultime informazioni dalla commissione 

centrale e i dati per operare e comunicare quotidianamente con il centro operativo. All'arrivo 

all'aeroporto di destinazione, ognuno va in un hotel convenuto per il riposo e un primo 

adattamento al nuovo ambiente. In questo periodo vengono espletate le ultime formalità (in 

particolare il contatto con l'ambasciata stessa, unica garanzia di sicurezza in caso di pericolo). 

A questo punto inizia il viaggio verso il luogo di azione. Il gruppo è accompagnato da una 

guida in autobus per una casa prestabilita con un dispensario o un piccolo ospedale. Qui è 

presente la squadra precedente, la nuova resta insieme a loro per 1 o 2 giorni per prendere 

tutte le informazioni possibili, presentarsi ai personaggi più significativi del luogo, conoscere 

gli indirizzi, i problemi e i rischi sanitari, razziali, economici, politici, religiosi, farsi 

consigliare per evitare di urtare la popolazione con un banale errore culturale o linguistico 

che possa offendere l'usanza o il codice morale locale. Il nostro soggetto è avvisato di tener 

conto, per esempio, che non tutti possono condividere i suoi propri obiettivi e ideali e non 

tutti lo accoglieranno come un salvatore, “devi sapere che sei solo un essere umano che vuole 

essere vicino ad altri esseri umani più sfortunati di te”, quindi, occorre assumere un 

atteggiamento di umiltà, usando pazientemente i mezzi a portata di mano e cercando di 

risolvere i problemi e non crearli. L'intensa attività a favore del prossimo in genere estingue 

le tensioni nella squadra, ma nel caso in cui compaiano, il conflitto è assolutamente proibito 

tra i membri della squadra nei luoghi pubblici, ciò significherebbe la perdita di fiducia delle 

persone e il fallimento della missione. Inoltre, si suggerisce di non rivendicare tutto come 

dovuto, né di trattare la popolazione locale con un senso di pietà o superiorità, né di distanza 

e tecnicità, ma di conquistare la loro benevolenza con uno stile di servizio, doni e tanta tanta 

pazienza. Prima di tutto, non esiste un "cambiamento del mondo" in tali esperienze, ma 

piuttosto la testimonianza di un po' di amore nello svolgimento della missione. 
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La missione. Infine, inizia l'attività di Task Force che si sviluppa a due livelli: la cura dei 

malati e la formazione del personale locale e della popolazione per renderli, per quanto 

possibile, autonomi per risolvere i problemi più comuni. 

Psicologicamente, dopo una fase di euforia, la lentezza, i difetti, lo shock culturale, 

porteranno il nostro gruppo a un periodo di crisi che richiederà circa un mese per adattarsi 

alla realtà. Possono sorgere anche problemi fisici legati alla nuova dieta, al clima e alle 

patologie locali: diarrea, febbre, malaria, ecc. I giornalisti, inoltre, in tali situazioni (che 

creano notizie) cercheranno di intrappolare il volontario e farlo cadere. Il soggetto si asterrà 

saggiamente da ogni giudizio, soprattutto politico, che metterebbe a rischio la missione, 

enfatizzerà solo la conoscenza della situazione e dei bisogni. 

La giornata pastorale del gruppo si svolge così: alle 8:00, si lascia l’alloggio dopo la Santa 

Messa e le preghiere. Ognuno con i propri impegni affidati dalla guida del gruppo. C’è da 

mettere ordine tra la massa di pazienti all'interno e all'esterno del dispensario. Applicare sieri, 

sonde per reidratare, diagnosticare e curare casi di colera, salmonellosi, meningite, malaria, 

ricevere casi urgenti di bambini che arrivano in coma, il servizio di emergenza lavora anche 

su traumatizzati, feriti, fratturati. Si lavora instancabilmente per fermare la mortalità, che 

sarebbe ancora più elevata senza questo aiuto; non c'è un momento di rilassamento, né per la 

mente né per il corpo: assistere a così tante morti di ragazzi, ragazze, bambini, scambiare 

così tanti sguardi con occhi terrorizzati è uno stress che non può lasciare indifferenti. 

Se necessario, ci si improvvisa come autista di ambulanza per il trasporto in ospedale, 

aiuto-chirurgo per aiutare in una nascita con complicazioni, in un'amputazione, la cura di una 

ferita penetrante nella cavità addominale, senza mai dimenticare che dietro ogni "problema" 

c'è una "persona" simile a Dio. E, come se ciò non bastasse, il nostro gruppo è anche dedicato 

alla formazione del personale locale per collaborare all'ottimo lavoro, adattandosi ai loro 

ritmi lenti, ripetendo le cose pazientemente e senza stancarsi. Il lavoro è così tanto, il caldo 

fa sudare abbondantemente, ma non c'è tempo per pensarci, i numerosi cadaveri creano un 

fetore di carne in decomposizione in tutto il campo. I membri del team perdono l'appetito, 

sono esausti dal lavoro, perdono peso, è facile per qualcuno avere la diarrea, ma questo non 

dà loro il diritto di smettere. La giornata passa rapidamente e al tramonto, alle 18:00, si torna 

alla base, con la lampada a olio si recitano i Vespri e un rosario alla Madonna, insieme 

vengono compilate le statistiche, un incontro di sicurezza e di verifica, si spera che la radio 

non sia in standby, rendendo impossibile il contatto con il centro operativo nella capitale. La 

giornata termina con un pasto condiviso, sempre con gli stessi cibi e in un'atmosfera che, 

dopo le prime settimane, diventa pesante. Il coprifuoco non consente neanche una 

passeggiata nel pomeriggio; è pericoloso a causa di bande e sciacalli o uomini estremamente 

poveri, pronti a rubare qualsiasi cosa per salvare la loro famiglia. Dopo un gioco di società, 

direttamente a letto, per svegliarsi all'alba e ricominciare. 

In questo ambiente, la notte a letto è lunga, i pensieri e le emozioni riempiono la mente. 

Possono emergere momenti di dubbio e scoraggiamento, nostalgia e paura: 

 
"Cosa sono venuto a cercare qui? Non sopporto di vedere morire persone di ogni età e in modi 

terribili! Solo un pazzo può stare qui dove la vita è inutile! Sono stanco di lottare per una 

causa persa in cui a malapena tamponiamo buchi sempre più ampi che altri creano!" 

 

Il nostro soggetto era partito con un sogno umanitario nel cuore, ma ben presto la dura 

realtà gli ha dimostrato che non sta guardando un film o partecipando a una vacanza ai tropici, 

in lui una parte è cambiata e maturata. 
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"Ho inconsapevolmente vissuto una vita da "artista" in cui ho cercato e trovato in me stesso 

l'unico centro del mondo; ben vestito e attento al mio aspetto, mi sono lamentato di non avere 

più soldi, più vacanze, mettermi dalla parte del male come qualcuno che assiste a uno 

spettacolo senza rischiare nulla di proprio. Senza prendere parte alla sofferenza degli altri. 

Ora, invece, il centro non sono più io, ma questi poveri che non sanno sopravvivere, cercano 

disperatamente un'ancora di salvezza in una misera condizione di vita a causa del disastro. 

Focalizzando l'attenzione su di loro, oggi mi rendo conto che questa vita con loro e per loro è 

molto più importante della mia precedente masturbazione artistica”. 

 

Ma il nostro soggetto arricchisce la sua umanità con la forza della fede e si anima con essa 

dicendosi: 
 

"Non arrenderti, combatti per la libertà, per la vita di coloro che non hanno avuto la fortuna 

di nascere in un paese ricco! Adoro questa missione, questa vita, perché queste persone povere 

ricevono un gesto d'amore, vale la pena sostenere tutto questo, fondato in Dio, la speranza 

non mi abbandonerà mai, anche contro ogni speranza; siamo la loro ultima speranza, l'ultima 

possibilità di uscire da questo inferno, abbiamo un disperato bisogno di loro! Rendere presente 

l'amore misericordioso di Cristo per coloro che soffrono qui è qualcosa di veramente bello, 

Signore, facci l'onore di aiutarti a salvare l’uomo che soffre”172. 

 

La pastorale task force è sempre una scuola che insegna come affrontare situazioni e 

avversità assolutamente sconosciute a noi occidentali e, soprattutto, è una sfida per coloro 

che credono ancora nell'amore e osano sperare in un futuro migliore. 

 
Ritorno. Allo scadere del tempo stabilito, i membri del team avranno gli ultimi giorni per dire 

addio a tutti e daranno una relazione dettagliata (con critiche e punti di forza) all'organizzazione 

centrale, dando suggerimenti al nuovo gruppo che verrà a sostituirli. Dopo essere tornato nel suo 

paese, il nostro soggetto effettuerà una visita medica e un controllo presso una clinica di 

parassitologia. Quindi, riprendera la sua vita normale con una nuova consapevolezza: 

 

"Anche quando i popoli non vengono salvati e i problemi non vengono risolti con queste 

missioni di emergenza (spesso ci si sente come una goccia d'acqua che cade in un deserto 

secco), tuttavia, si è testimoniato qualcosa di importante: il valore di lottare per i diritti umani, 

per la sua dignità, per l'uomo che, nonostante sia stato abbandonato nel momento di maggior 

bisogno, Dio vuole continuare ad amarlo 

 
Come l'esperienza della Trasfigurazione vissuta dai tre discepoli o quella dell'incontro con Cristo 

dei discepoli di Emmaus, traumatizzati da ciò che era accaduto, anche una pastorale task force non è 

una fuga, ma un modo per tornare alla realtà con una nuova consapevolezza della vita, dei veri bisogni 

dell'uomo, del fatto che apparteniamo ai fortunati e ricchi di questo mondo e non possiamo pretendere 

di ignorare chi soffre, solo perché è lontano o perché c'è qualcun altro che dovrebbe aiutarli e non è 

nostro compito. Ovunque nel mondo, che oggi è più che mai un piccolo villaggio, ci sono persone 

che soffrono e muoiono, specialmente in tempi di calamità naturali o guerre. In tali situazioni, quando 

tutti i sistemi culturali adattati per affrontare le difficoltà saltano, abbiamo un impegno e una 

responsabilità: testimoniare che dobbiamo prenderci cura di coloro che subiscono la violazione dei 

loro diritti umani e che il buon Samaritano Cristo deve essere reso presente insieme al Cristo medico 

tutte le volte che è possibile. 

                                                           
172 Ibídem, p. 90. 
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CAPITOLO 7 

 

FASE 3: 

Dopo il terzo mese 

PROGETTANDO IL FUTURO 
Lavoro di ricostruzione personale e sociale, 

tornare a una vita integrata e creativa 

 

7.1 - DIMENSIONE BIOLOGICA 

 

Cosa trattare biologicamente a lungo termine nei bambini rifugiati 

 

1) Trauma fisico. Essendo stato vittima di violenza, può anche lasciare cicatrici fisiche. 

 
Esempio. Un ragazzo vietnamita di 11 anni, dopo tre anni negli Stati Uniti, non sapeva ancora 

parlare inglese. Si è appreso che dopo un attacco armato al suo villaggio, il ragazzo ha iniziato 

a dimenticare le cose. Notata una cicatrice sulla fronte che ricordava quell'attacco, è stato 

dimostrato con una TAC del cervello: 1,5 centimetri di cervello necrotico dietro la ferita. Il 

bambino è stato portato in un corso di lingua inglese di base con un tutor personale, usando 

segnali e immagini, segnali tattili e cinestetici, udibili e scritti. Il ragazzo ha risposto bene al 

programma migliorando le sue prestazioni scolastiche e sociali. 

 

2) Malattie infettive. I bambini sono i più indifesi a causa di basse difese immunitarie e 

malnutrizione. Il danno più pericoloso a lungo termine provocato dalla malnutrizione è al 

cervello e alla mente. La malnutrizione colpisce i bambini molto più seriamente e 

rapidamente rispetto agli adulti. Poche settimane di cattiva alimentazione possono essere 

fatali per un bambino (non per un adulto). Pellagra e Beri Beri sono frequenti nella tarda 

infanzia e nella prima adolescenza nei rifugiati. Per i neonati, il problema nutrizionale 

riguarda principalmente la madre: se è malnutrita, il bambino entra nells sindrome da 

denutrizione: kwashiorkor o marasma. 

 

7.2 - DIMENSIONE MENTALE 

 

PSICOTERAPIE DISCENDENTI 

 

Proiettarsi nel futuro e iniziare una vita normale dall'interno, questo è l'obiettivo della terza 

fase della psicoterapia (dopo 3 mesi). 

Gli obiettivi sono riattivare lo sviluppo, l'adattamento, le relazioni, esplorare aree creative 

e spirituali, ricreare limiti realistici, essere in grado di provare di nuovo il gusto per la vita. 

 

Verbalizzare il trauma 

 

Freud aveva già notato che, quando la persona traumatizzata è in grado di esprimere la 

sua storia traumatica nel modo più completo, il trauma scompare e con esso tutte le sue 

conseguenze e sintomi. Verbalizzare significa saper nominare il trauma, dire: "Sono stato 

violentato", "ciò che i miei genitori chiamavano disciplina era crudeltà", "mio marito mi ha 
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menato". Parlare è illuminante, catartico, sollevante, mentre il silenzio sul trauma (proprio 

come nel lutto o nell'AIDS) uccide lo spirito, richiede una quantità eccessiva di energia per 

mantenere il "segreto" e provoca, come conseguenze, sentisrsi morto dentro, sentendosi 

oggetto e non persona. 

Il problema per il quale non è facile parlare di traumi, forse è perché il centro linguistico 

è molto lontano dal centro neurologico del trauma (tronco, insula, amigdala) o perché è 

difficile sentirsi sicuri e in un ambiente protetto per poter parlare. Così il trauma si trasforma 

in un'esperienza indicibile; raramente è possibile esprimerlo per iscritto (diario o libro), ma 

è molto più facile esprimerlo con un percorso INTEROCETTIVO, ascoltando le sensazioni 

viscerali osservate nella terapia ascendente. Ciò che è chiaro è che la guarigione avviene 

quando c'è INTEGRAZIONE dei due emisferi cerebrali, integrazione di mente e corpo, 

integrazione di mente e spirito; solo allora la persona riscopre il senso della sua identità "chi 

è" e può finalmente dire: "questo è ciò che penso e sento del mio trauma". 

 

1 - Terapie comportamentali espositive. 

Desensibilizzazione sistemica: consiste nell'aumentare l'ansia al massimo livello 

sostenibile, presentando stimoli sempre più ansiosi che ricordano il trauma e, allo stesso 

tempo, provocare rilassamento con le tecniche apprese. È uno degli approcci meno efficaci 

perché il problema non è la desensibilizzazione (distrarsi dal problema), sarebbe come 

assumere droghe per dimenticare qualcosa che non si può dimenticare. 

Terapia implosiva: ricostruzione del trauma e della sua soluzione per immagini. 

Flooding (inondazione): riempire di stimoli vissuti. 

Ipnosi: in passato è stata la terapia di scelta per le "nevrosi di guerra"173. 

 

2 - Terapie comportamentali cognitive, CBT (Cognitive Behavioral Therapy) 

Ristrutturazione cognitiva. Il soggetto con PTSD si sente fuori posto nella situazione 

attuale, non riesce ad analizzare le situazioni in modo obiettivo (la gravità dell'evento, 

l'ordine cronologico), cambia la visione del mondo (la vede come una minaccia) e l'immagine 

di se stesso (si auto-disprezza perché impotente), evita tutte le fonti di stress, vede tutto come 

una minaccia, percepisce la causa dell'esperienza in modo distorto (al di fuori di se stesso, 

permanente). La terapia cognitivo-comportamentale mira a ristrutturare questo modo di 

interpretare la realtà e se stesso con idee positive. Ha risultati su fobie e ansie irrazionali 

("Non voglio parlarne"), ma il limite è il lungo periodo della psico-terapia (minimo 100 ore); 

solo il 10% dei veterani con PTSD completa il trattamento, e di questi, solo 1 paziente su 3 

mostra un miglioramento significativo senza ricadute, si parla del 15% di successo con questa 

psicoterapia. 

Role playing (Giochi di ruolo): imitare il comportamento di un soggetto-modello che, di 

fronte allo stimolo ansiogeno, non mostra alcuna fobia. 

Condizionamento nascosto: immagina di ricevere incoraggiamento o motivazione per 

affrontare la sfida traumatica. 

 

3 - Psicoterapia dinamica 

Senza psicoterapia, immediatamente dopo il trauma, le emozioni vengono espresse 

violentemente se stimolate; poi si rifiutano di parlare, come se nulla fosse successo; alla fine 

                                                           
173 Cf. In you tube: let there light. 
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ci sono solo pochi ricordi che ritornano a intermittenza, come flashback e incubi di ciò che 

si vuole difendere. 
C’è chi si difende con la REGRESSIONE (apatia e passività), poi dimentica e guarisce. In genere 

si tratta di soggetti che hanno avuto madri forti e protettive. 

C’è chi si difende in modo ADATTIVO (remissivo e obbediente), quindi ha il danno mentale più 

grave (incubi, paure, depressione). In generale sono soggetti con genitori deboli e impotenti in 

difficoltà. 

C’è chi si difende con CONFRONTO (analizzando la situazione per prevenire i pericoli e usando 

ogni risorsa per migliorare la condizione; disponibilità a uscire vivo dalla situazione), quindi ricorda 

senza danni mentali. Integra il trauma e guarisce in modo resiliente. 
La ricostruzione del trauma passato a volte peggiora lo stato clinico creando negazioni174. La 

psicoterapia dinamica mira a sostenere le funzioni dell'Io ancora efficaci e ristabilire 

l'integrità del paziente.  
 

Ad esempio, quando gli esperti raccomandarono la psicoanalisi o la terapia cognitivo 

comportamentale per i sopravvissuti al World Trade Center (dopo l'attacco dell'11 settembre 

2001), quasi nessuno partecipò a queste terapie raccomandate e, invece, la maggior parte 

ricorse a agopuntori, sessioni yoga, massaggio ed EMDR. Un'esperienza che indica come oggi 

le persone credono nel corpo più che nella parola175.  

 

Questionari, test proiettivi (disegni, osservazione del linguaggio non verbale).  

Intervista (brevi domande a risposta aperta, per stimolare la storia e i dettagli). 

Nell'intervista sono presenti le seguenti parti:  

- Analisi del problema: il ruolo della persona come vittima.  

- L'analisi della situazione: il contesto, anche nella ricerca di risorse.  

- Analisi di eventi recenti per comprendere atteggiamenti e reazioni.  

- L'analisi della personalità della vittima e dei suoi punti deboli e risorse.  

- Analisi del rapporto tra operatore sanitario e paziente, chiarire perché il paziente ha 

chiesto aiuto e cosa può offrire lo psicoterapeuta.  

 

PNL (Programmazione neurolinguistica)  

 

Si riferisce a tecniche per cambiare le percezioni, gli atteggiamenti, le prospettive della 

realtà che determinano lo stato emotivo soggettivo. 

Chiedere:  

1) Qual è il sogno della tua vita?  

2) Immagina che sia l'ultimo giorno della tua vita e non l'hai realizzato. Come ti senti?  

3) Immagina che sia l'ultimo giorno della tua vita e ce l'hai fatta. Che cosa senti?  

 

Psicopatologia a lungo termine dei rifugiati  

 

La depressione è il disturbo mentale più frequente tra i rifugiati. Tra i bambini si manifesta 

come insonnia o ipersonnia, conflitti sociali, aggressività, disturbi dell'apprendimento, 

disturbi comportamentali, abuso di sostanze. Gli interventi psicoterapeutici tardivi sono 

                                                           
174 Ej. negli alessitimici il ricordo fa vivere solo i sintomi fisici, nei veterani del Vietnam faceva sentire il PTSD 

come il giusto castigo per i loro assassinii di persone inermi. 
175 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., p. 263. 
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quelli che coinvolgono bambini che sono stati soldati, rifugiati e donne abusate sessualmente 

che ora sono madri di bambini nati dalla violenza, sopravvissuti ai campi di concentramento.  

 
Ad esempio, una ragazza di 10 anni (Hmong) rifugiata negli Stati Uniti, orfana. Dopo la morte 

della madre, iniziarono gli incubi, la paura di stare da sola, l'avversione per lavarsi, la 

necessità di piacere agli adulti, l'incapacità di arrabbiarsi con loro, esplosioni di rabbia contro 

i fratelli più giovani, l'invidia di coloro che avevano i genitori, rubava, mentiva. Dopo un anno 

in famiglia, alcuni sintomi sono scomparsi, ma in psicoterapia si è manifestata la sua profonda 

depressione ed ha iniziato a piangere. Con Imipramina e counselling si riprese. 

 

Psicosi. Rare, perché sono letali tra i rifugiati. Mania (idee di grandezza, allucinazioni, 

insonnia, bipolarismo, ...).  

 
Ad esempio, un ragazzo vietnamita di 17 anni espulso da 3 scuole negli Stati Uniti, facile alla 

discussione e alla rabbia, guarì con il litio in pochi giorni, ma quando interruppe la terapia, 

la malattia tornò.  

 

I disturbi comportamentali sono i più comuni tra i rifugiati adolescenti.  

 
Ad esempio un ragazzo di 12 anni in Laos, toccava i genitali delle ragazze della sua classe, 

aggrediva i compagni di classe e non obbediva agli insegnanti. Suo padre era malato di mente, 

la madre lo lasciò e si risposò con un militare che si trasferì a casa sua e lo buttò fuori. Il 

ragazzo è stato portato in un campo profughi in Tailandia. Fu adottato da una americana 

malata di mente che passeggiava nuda in casa e lo trattava in modo seducente. Il ragazzo ha 

reagito bene a un anno di psicoterapia. Ciò lo aiutò a esprimere rabbia verso il secondo padre, 

ad accettare la scelta della madre di sposarsi di nuovo, a piangere per il primo padre, a sapere 

come fidarsi degli adulti, a discutere sul suo desiderio di distruzione e del male, e infine a 

riconoscere il suo potenziale di bene e trarne vantaggio.  

 

PSICOTERAPIE ASCENDENTI 

 

PSICOTERAPIA SENSORIO-MOTRICE nella terza fase del PTSD176 

 

Nella fase I, è stato acquisito un ampio margine di tolleranza per gestire il proprio presente 

(di emozioni traboccanti eccitanti o inibenti) e per aver imparato a ricordare il passato senza 

scompensarsi, nella fase II viene raggiunto l'ultimo obiettivo: evitare ricadute ricostruendo 

un futuro normale, non più dominato dal fantasma del trauma. In questa terza fase vengono 

elaborati vari livelli.  

1-Osservare la postura e i movimenti per vedere cosa dice il corpo sulle credenze della 

persona: è rigido o flessibile, è teso o rilassato, è bloccato o libero, è insicuro o stabile, ecc.  

Come respira? Come stringe la mano? Come raccoglie, lascia andare, delimita, spinge, 

apre o abbraccia? Come riceve l'altro? Come viene presentato? Come saluta?  

2-Esplorare le relazioni e gli attaccamenti con altre persone, se siamo in uno stile 

insicuro-evitativo, insicuro-ambivalente, insicuro-disorientato177 (conseguenze del trauma) o 

se il trauma è stato superato e la relazione è tornata ad essere relativamente sicura.  

                                                           
176 Cf. OGDEN P., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz, op. cit., pp. 449-

96. 
177 Ibídem pp. 120-127. 134-141. 
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3-Esplorare in modo discendente (verbalizzare) le credenze contorte. Ad esempio "Sono 

corrotto, macchiato, fallito, non sono buono, mi sento in colpa, ho meritato il trauma, non 

merito la felicità, non ho il diritto di divertirmi, riposarmi, provare piacere". La terapia serve 

a integrare il nucleo (il tronco) facendo respiri profondi e la periferia (gli arti e la testa) con 

azioni graduali e appropriate. 

Ad esempio, estendendo il braccio verso l'altro (come ci si sente? Cosa significa?). 

Stringere la mano (cosa dice il tuo corpo?). Usa simboli di barriera o protezione (cuscino, 

parole chiave). 

 

4-Esplorare come il soggetto pone o no limiti agli altri, come permette al piacere di 

appartenere alla sua vita, come esplora il suo territorio e quello degli altri, come vive la 

sessualità, il gioco, la socialità (amicizia), la cura degli altri, come regola le sue energie 

(equilibrio tra lavoro e riposo). 

Come tiene le persone a distanza ed evita i contatti? (guardando cosa gli succede all'altro 

e mantenendo la vigilanza) o come non sa dire di no e si lascia invadere il territorio? (per 

paura di rimanere solo, di essere giudicato male). Esplorare se ha fobia o senso di colpa per 

provare piacere, avere esperienze piacevoli, giocare, provare eccitazione o euforia e 

difendersi da esse, evitandole. 

L'obiettivo di questa fase è l'integrazione che era stata persa con il trauma e aveva creato 

un sentimento di vulnerabilità, di sentirsi soli e indifesi. Ora con l'integrazione recuperata ai 

suoi vari livelli (passato, presente e futuro; credenze e corpo; emozioni e sensi), il paziente 

si sente come una persona con la possibilità di difendersi, di praticare azioni forti, di 

sicurezza. 

"Ha trasformato, come dice Viktor Frankl, una tragedia personale, un destino che non 

può essere cambiato, in un trionfo". 

 

TRATTARE PSICOLOGICAMENTE I SOCCORRITORI 

 

Non è insolito che i soccorritori che cadono nel burn out scelgano di sfuggire allo stress 

con l’iperattività, l’alcol, le droghe, i tranquillanti, gli antidolorifici, dormire, negare le 

emozioni, lasciare il lavoro con una licenza. Questi sono tutti modi per non dare significato 

cognitivo all'evento. 

 

Alcuni principi di auto-guarigione per il terapeuta nell’emergenza178 

 

1 - Riconoscere le sue reazioni; sviluppare consapevolezza dei segni di stress, insonnia, 

mal di testa, sudorazione; difficoltà a trovare le parole per dare un nome alle esperienze e ai 

sentimenti. 

2 - Contenere le sue reazioni; identificare il suo livello di benessere per costruire apertura, 

tolleranza, osservare la sua interiorità; sapendo che ogni emozione ha un inizio, una vita e 

una fine, imparare a gestire la paura di essere dominato dalla sua intensità e non cadere nel 

controtransfert. 

3 - Guarire e crescere; accettare che nulla sarà mai più come prima; quando si sente ferito, 

prendersi del tempo per fare la diagnosi esatta, calmarsi ed essere in grado di continuare a 

                                                           
178 Cf. Y. DANIELI in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children 

in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996, pp. 201-202. 
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lavorare; cercare un'altra terapia per le sue aree inesplorate, uscire dalla storia del paziente; 

alcune reazioni affettive possono interagire con le sue esperienze non elaborate, può usare il 

suo lavoro come terapista per la propria crescita; trovare degli hobby per essere creativo e 

rigenerare energia. 

4 - Per un terapista in un'area disastrata, è importante partecipare a gruppi di mutuo aiuto. 

"Non avevo imparato nulla di nuovo, ma avevo due giorni per parlare dei miei sentimenti e 

piangere e farlo senza colpa, perché stavo facendo il mio lavoro professionale".  

 

Conseguenze emotive del lavoro con bambini traumatizzati179 

 
Più di un milione di bambini ebrei sono stati uccisi impiccandoli insieme ai loro genitori. I 

bambini, tuttavia, non morivano immediatamente come gli adulti e rimanevano per circa 

mezz'ora sospesi sulla corda, morendo e agitandosi tra la vita e la morte in atroce e lenta 

sofferenza, con gli occhi aperti ...  

 

Che dire di chi assiste davvero a queste scene? Ci si chiede dove sia Dio quando gli uomini 

compiono simili atrocità? È anche sospeso lì su quella corda.  

Molti sopravvissuti alla guerra, spettatori di tanta violenza, furono vittime di una reazione 

sociale di indifferenza, evitamento, repressione e negazione di quelle esperienze. Nessuno 

poteva condividere quel periodo orribile. Questa "cospirazione del silenzio" ha prodotto un 

profondo senso di isolamento, la solitudine di questi spettatori, ha esacerbato la loro sfiducia 

nei confronti dell'umanità e ha reso più difficile l'integrazione delle perdite. Secondo uno 

studio del 1993, la maggior parte dei bambini sopravvissuti, spettatori dell'olocausto, non 

hanno mai raccontato le loro storie. Tutti hanno detto loro di dimenticare il passato e 

ricominciare una vita normale. Loro, per vivere come gli altri, per un ovvio bisogno di 

appartenenza, si sono arresi al ricatto morale. Ma gli effetti del trauma non vengono cancellati 

fingendo che non sia successo nulla. 

 
Ad esempio l'incendio del Bradford Stadium (in Gran Bretagna) nel 1985. Non si voleva 

ammettere che questi bambini non ustionati avrebbero potuto avere effetti psicologici tardivi 

del trauma. Si diceva che le cose del passato debbano rimanere nel passato. Molti di loro 

furono vittime di una psicopatologia tardiva. 

 

La cospirazione del silenzio o incapacità di ascoltare, comprendere e aiutare, significa 

aggiungere un trauma sul trauma, una seconda lesione a una vittima. Le ragioni della 

cospirazione del silenzio sono: 

* Non voler ascoltare le storie dell'olocausto a causa dell'incapacità di sostenere quel 

livello di emozioni (negazione, evitamento, allontanamento, attaccamento al ruolo 

dell'insegnante, concentrandosi sulle teorie della spiegazione). 

* Reazione affettiva (senso di colpa, rabbia, orrore, vergogna, avversione, lutto, 

attaccamento a colui che aiuta). 

È molto frustrante per un adulto non essere in grado di proteggere un bambino quando 

viene picchiato, violentato, torturato, maltrattato, sembra perdere il controllo della realtà, 

"Qualcuno dovrebbe aiutarli!!!" Chiunque guardi, si sente parte del sistema e si sente 

inorridito, si incolpa di aver esposto un innocente a una vita di miseria e violenza. 

                                                           
179 Ibídem, pp. 190-201. 
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L'impotenza e l'estrema vulnerabilità dei bambini possono invece evocare sadismo, abuso 

di potere negli adulti (come nel caso degli ufficiali di polizia di Rio de Janeiro che uccidono 

i bambini di strada). Bambini che diventano violenti, aggressivi, identificandosi con gli 

aggressori: "Ti ucciderò, proprio come hanno ucciso mia madre".  

 

Burn out del soccorritore  

 

Non si tratta di eliminare un problema (lo stress traumatico), che è impossibile quando i 

traumi sono troppo forti, ma piuttosto di umanizzare il problema, dando al problema uno 

sfondo diverso, ricevendolo in un ambito diverso. Uno stress traumatico in una persona già 

squilibrata o disumanizzata, crea più facilmente un esaurimento, invece, in una persona che 

investe nella sua umanizzazione (o verità del suo essere) lo stress è una fonte, persino, di 

resilienza.  

Diagnosi di burn out acuto: tensione, nervosismo senza contenuto, irritabilità, difficoltà 

di concentrazione, insonnia, affaticamento cronico, segni di ipertono ortosimpatico (bocca 

secca, mani fredde, palme sudate, respiro e pulsazioni frequenti).  

Diagnosi di burn out cronico: disturbi funzionali, ad esempio mal di testa, rigidità e dolore 

ai muscoli cervicali e lombari, vertigini, problemi gastrointestinali, urinari, cardiaci, disturbi 

mentali, ad esempio, attacchi di panico, ansia cronica. 

 

Psicoterapia 
1-Desensibilizzazione: rappresentare l'elemento stressante a distanza e avvicinarlo a poco 

a poco, fino a quando il soccorritore si rende conto che si trattava di una rappresentazione 

irrazionale e si libera dalla causa dello stress. 

2-Rilassamento con respirazione o ritiri spirituali di silenzio e pace. 

3-Terapia cognitivo-comportamentale (la più efficace e comprovata): a) creare fiducia o 

alleanza terapeutica; b) insegnare come i pensieri negativi creano stress e gli atteggiamenti 

usati generalmente non aiutano a risolverlo; c) 8 sessioni di 2 ore ciascuna per allenarsi in 

nuove abilità cognitive; d) esercitarsi su come affrontare praticamente lo stress traumatico. 

 

Esempi di terapia costituzionale personalizzata nei soccorritori180 

Per la personalità affettiva (endoblasta). Decentrarsi e ricevere relazioni; darle 

informazioni generali, sono pazienti che evitano lo stress e con un locus of control181 esterno. 

Aiutare a vivere il TEMPO: essere ottimista sul futuro (il male passerà, il tempo non è 

qualcosa di stabile, ma scorre, "tutto cambia, cambierà, posso cambiarlo"). Diretto al presente 

e non al passato (traumi, perdite del passato non sono presenti, per non ripetere nel presente 

ciò che è accaduto in passato: "non guidare la macchina guardando indietro"). 

Per la personalità attiva e produttiva (mesoblasta). Concedersi spazi e orizzonti più ampi, 

svuotare se stesso e non riempirsi; fornire informazioni specifiche (il paziente è un 

affrontatore di stress, che lo vede come sfida interessante, con un locus of control interno). 

Aiuta a vivere l'ESSERE: non sentirsi vittima del destino, dire a se stesso: "Sono capace di 

cambiare il mio futuro". Avere una buona autostima e accettarsi così come si è, non con il 

senso di colpa e inferiorità, non identificandosi con il problema e la mancanza: “Che Dio mi 

                                                           
180 Cf. YAPKO M.D., Rompere gli schemi della depressione, Ponte alle Grazie, Milano 2002. 
181 Locus of control esterno: è quando la persona sente che il controllo della situazione non dipende da lei, ma 

è fuori (nel destino avverso, nelle forze soprannaturali, ecc.). 
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perdoni, perché io non posso integrare la mia ombra? (Cfr. 1 Cor 12). Avere valori e non 

svalutazioni e convinzioni rigide, pregiudizi assoluti (vedere sia il positivo che il negativo e 

pensare che il positivo abbia effetti migliori nella propria vita).  

Per la personalità cognitiva e ipersensibile (ectoblasta). Rallentare il ritmo e fornire 

informazioni specifiche. Aiutare a vivere lo SPAZIO: essere realistico (non esagerare 

problemi e traumi: "è un piccolo cucciolo e non un leone"). Essere ordinati, mettere ogni 

elemento della vita al suo posto (non permettere a una parte disordinata di perdere tutto: 

"perdere una battaglia non è perdere l'intera guerra"). Concentrarsi e rilassarsi (non essere 

ansioso e angosciato: "non sei la tua angoscia, il tuo centro è un altro"). Essere specifico e 

dividere i problemi in piccole parti (non essere globali e vedere che è tutto sbagliato "Non ce 

la faccio più!"); insegnargli a guardare un albero alla volta e non l'intera foresta. 

 

Trattamento del contro-transfert nei soccorritori 

 

Ogni professionista (medico, infermiere, psicoterapeuta, assistente sociale, insegnante, 

militare delle Nazioni Unite, sacerdote o pastore o assistente spirituale, soldato, lavoratore, 

pompiere, volontario) in situazioni di violenza deve lavorare nel contro-transfert, per 

ottimizzare l'addestramento nel campo di stress traumatico e per aiutare gli altri. Se il 

professionista non è abituato a gestire il trauma, a provare gli orrori della violenza disumana, 

potrebbe avere problemi psicologici. Come i sopravvissuti spesso soffrono di alessitimia ed 

anedonia182, lo stesso può accadere nei soccorritori, a causa del fenomeno del contro-

transfert, chiamato anche "vittimismo vicario del terapeuta". Il contro-trasferimento è la 

"cospirazione del silenzio" nel terapeuta; tale fenomeno si controlla con lo studio, la diagnosi 

e il trattamento degli effetti del trauma. 

 

Lavoro di gruppo per elaborare il contro-transfert 

I partecipanti di un gruppo con meno di 7 persone sono seduti in cerchio. Gli viene chiesto 

di prendere un foglio e una matita e creare uno spazio per se stesso.  

La prima parte del processo sarà privata, non si parla con nessuno in questa prima fase. 

Dire: "Scegli l'esperienza traumatica più significativa per te, concentrati su di essa, prenditi 

tutto il tempo necessario". 

La seconda fase del processo consiste nel condividere l'esperienza vissuta direttamente o 

indirettamente in un gruppo. Questo serve a neutralizzare il senso di isolamento che deriva 

dal trauma e anche dal controtransfert. Il soccorritore, da solo, può sentirsi incapace di 

contenere le proprie emozioni e quelle del paziente. In piccoli gruppi è più facile farlo (il 

gruppo assorbe e purifica le emozioni, specialmente quelle negative), è più facile 

verbalizzare, esprimere, modulare le emozioni, è un luogo sicuro per esplorare fantasie, 

assumere il ruolo di altri, esaminare il suo significato e identità. Infine, il gruppo mostra 

supporto reciproco e favorisce la cura di sé. 

Il tentativo di espellere il supervisore, considerato l'agente simbolico del trauma, è comune 

perché tenta di esporre la vulnerabilità e incoraggia il confronto. Questo aiuta anche il 

terapeuta a rendersi conto della propria vulnerabilità, diventando una vittima vicaria con 

ripetute esposizioni a storie di traumi. 

 

                                                           
182 Anedonia: incapacità di sentire piacere nella vita. 
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Ad esempio, i terapisti in Croazia mostravano burn out e traumatizzazione vicaria 

dimenticando l'orario dell'appuntamento, sentendosi felici quando il paziente non veniva. Era 

autoprotezione. 

 

Anche il terapeuta potrebbe essere stato una vittima nella vita, anche lui cerca risposte, 

perdono, compassione, comprensione, appartenenza. Mobilitare le energie creative e di 

resilienza gli consente di diventare più autentico sul lavoro e più aggiornato nella sua vita 

professionale. 

 

7.3 - DIMENSIONE SOCIALE 

 

Criteri di base per il successo dell'intervento sociale a lungo termine 

 

• Chiunque ha di più, impara di più. Più il bambino è motivato, più guadagna con l'aiuto. 

• Prima è, meglio è. Ogni bambino protetto immediatamente dopo il trauma, significa, in 

seguito, un vantaggio economico per la società (essere più sani, più produttivi, meno 

criminali, con comportamenti meno antisociali e autodistruttivi). Per lo stato vale il motto: 

maggiore è la sfida, maggiore è il debito pagato. 

• Intervento integrale. Un programma isolato non può fare molto, servono campagne di 

prevenzione ben coordinate. Non possiamo vaccinare i bambini contro futuri traumi, 

possiamo, tuttavia, preparare il bambino a prendere il trauma come un'opportunità di crescita 

attraverso le capacità di resilienza cognitiva e affettiva. 

• Se i genitori non appartengono alla soluzione, appartengono al problema. I genitori ad 

alto rischio di problemi psicologici danneggiano i loro figli. 

• Per fare un buon lavoro c’è bisogno di professionisti ben addestrati. Supervisione 

prolungata per affrontare emozioni molto violente come impotenza e rabbia, sovraccarico di 

empatia. 

 

Assistenza sociale ai bambini sottoposti a ripetute violenze183  

 

Sviluppo del bambino. Per diventare socialmente competenti è necessario sapere chi sono, 

avere un senso di sé sicuro e positivo. Per lo sviluppo cognitivo c’è bisogno di un senso di 

meraviglia, della magia di essere vivi, della gioia di leggere e imparare, dell'amore per 

l'amicizia, della qualità della vita spirituale. Non è sufficiente interpretare e risolvere i 

problemi.  

Per Erik Erickson (1950) lo sviluppo dipende dalla connessione con adulti sicuri, dalla 

percezione del mondo come un luogo sicuro, l'autonomia dipende dal sapere quando c’è e 

quando non c’è, la percezione della realtà dipende dal saper differenziarla dalla fantasia. A 

un bambino non amato e terrorizzato dalla violenza manca tutto ciò e non si sviluppa.  

 
Ad esempio, un'indagine tra bambini in un campo profughi cambogiano ha rivelato che il 50% 

delle madri (gravemente depresse) ha trascurato i propri figli e che lo sviluppo psicofisico di 

questi ultimi è stato alterato: si creava vergogna invece dell'autonomia, con fenomeni di 

regressione (nel parlare e lavarsi), i bambini sentivano colpa e aggressività e non avevano 

                                                           
183 Cf. J. GARBARINO, K. KOSTELNY in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The 

mental health of children in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996, 

pp. 34-49. 
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relazioni normali, si creava un senso di inferiorità rispetto ai bambini che avevano avuto 

l'opportunità di studiare. Anche la concentrazione e l'apprendimento erano più bassi nelle 

zone di guerra.  

 

La capacità di cambiare dipende molto dall'ambiente (cibo, affetto, possibilità offerte). La 

somiglianza del QI (quoziente di intelligenza) di due gemelli cresciuti in comunità con 

diverse possibilità di sviluppo era simile allo 0,26184. 

 

Mappe sociali. Il bambino forma nella sua mente una mappa cognitiva185 ed affettiva186 

del mondo e si fissa in essa. Da questa mappa trae alcune conclusioni: "Sono circondato da 

nemici, non posso fidarmi di nessuno", o "i miei compagni mi proteggeranno, la lealtà alla 

libertà è il valore più alto"; o "il pericolo è ovunque al buio, ma ci sono adulti protettivi". 

Si sviluppa un'idea immatura di Dio (un gigante che controlla tutto dal cielo). Il bambino 

è molto vulnerabile alla minaccia e alla paura, se lo stress traumatico è persistente e intenso, 

si crea una cicatrice psichica (sensibilità eccessiva, sindrome da abbandono, ridotta capacità 

di attesa). La capacità di recupero dipenderà fortemente dal sostegno di genitori e adulti. 

La quantità e la qualità delle strategie culturali adottate per affrontare lo stress dei bambini 

sono indicatori di quanto i bambini siano considerati persone. 

 

Cosa avere sotto controllo sociale nei campi profughi187 

 

Il rifugiato subisce la repressione della libertà (perché è una minoranza etnica), la 

detenzione (con violenza, minacce, isolamento), torture fisiche e mentali (per intimidire, 

umiliare, ottenere informazioni, privarlo della sua identità e farlo sentire completamente 

indifeso), sparizioni di parenti di cui non si ha più notizie, perdita dovuta a morte, abbandono 

o migrazione, avversità (viaggi, fuga, esilio). 

Tutto ciò porta a traumi e sradicamenti con shock culturale (sindrome del profugo). C'è 

perdita di status sociale, senso di lutto (con fasi di rabbia e depressione). Il trauma viene 

affrontato meglio nella calamità naturale che nelle catastrofi provocate dall'uomo. 

 

1) Famiglia che protegge e insegna. La perdita o l'abbandono dei genitori minaccia per 

sempre il senso di sicurezza del bambino. Invece, la presenza e l'azione dei genitori danno ai 

bambini la resilienza come nel seguente esempio. 

 
Ad esempio un paio di afgani, entrambi medici, sono fuggiti in Pakistan con i loro figli. 

Subirono attacchi da parte di elicotteri sovietici, dormirono al freddo, con poco cibo. 

Nonostante l'ansia dei genitori, è stato un viaggio emozionante per i bambini. Arrivati a 

destinazione, alla domanda "Come state?" I bambini hanno risposto: "Siamo tutti sporchi e 

abbiamo bisogno di una doccia". 

 

                                                           
184 La somiglianza del QI di due gemelli cresciuti separatamente, però nella comunità con simili possibilità era 

di 0,85. 
185 Conoscenze. Domanda: che vuole essere da adulto? Risposta: probabilmente sarò ucciso come mio padre. 
186 Inclinazioni emozionali e morali: sentire quando avere paura e quando no, quando scappare e quando 

confortare gli altri. 
187 Cf. J. GARBARINO, K. KOSTELNY in APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The 

mental health of children in war and communal violence, op. cit., pp. 34-49. 
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Adulti come insegnanti. Privare un figlio di relazioni significa bloccarne lo sviluppo e 

farlo regredire. Gli adulti sono risorse importanti per i bambini traumatizzati perché mediano 

la risposta del bambino con il loro modello gentile, calmo e positivo. Se l'adulto si squilibra 

(panico, depressione, emotivamente inaccessibile, nega il problema, vive l'impotenza), anche 

il bambino soffre. 

Quando il bambino subisce un trauma acuto, ha immediatamente bisogno di un adulto per 

aiutarlo a credere che tutto sia finito e che le cose siano tornate come prima. Nel trauma 

cronico tutto ciò è molto più difficile, è necessario insegnare come ridefinire le mappe sociali 

senza cadere nelle solite conclusioni (il mondo è ostile e pericoloso, gli adulti hanno perso il 

controllo del mondo, uccidono o sono uccisi, i miei nemici sono sub-umani, devo vendicare 

i miei cari morti). 

L'insegnamento funziona perché consente di non ricominciare da capo. Il danno allo 

sviluppo non dipende dall'evento traumatico stesso, ma dall'accumulo di esso quando 

mancano forze compensative, in particolare l'insegnamento degli adulti, insieme ad altri 

fattori di rischio: povertà, famiglie distrutte, incapacità dei genitori di aiutare bambini, 

tossicodipendenza, disoccupazione, violenza domestica. 

 

2) I conflitti intergenerazionali sono frequenti anche nei campi profughi, poiché i 

bambini si adattano più rapidamente dei loro genitori al nuovo stile di vita. 

 
Ad esempio un padre Hmong si è suicidato quando il figlio ha acquistato la macchina con i soldi 

guadagnati, senza chiedergli il permesso. Il padre ha interpretato questa azione come un 

disprezzo per la sua autorità. Invece, il padre non conosceva i nuovi valori del figlio. È 

necessario aiutare nell'inculturazione. 

Ad esempio, una madre Hmong ha tentato il suicidio con le pillole quando la figlia di 14 anni ha 

lasciato che un ragazzo della sua età le portasse i suoi libri di scuola a casa e lo lasciasse 

entrare in casa. La madre ebbe un attacco isterico (urlando, piangendo, si strappò il vestito. 

Pensava che la figlia volesse forzare il matrimonio. Un corso di lingua e cultura americana fu 

sufficiente per riportare la serenità in famiglia. 

 

3) I disturbi psichiatrici dei genitori (schizofrenia, alcolismo, depressione) creano un 

rischio per i disturbi della personalità nei bambini. Anche i chiamati: "bambini invulnerabili" 

con difficoltà, superano intatti tali esperienze. 

L'abbandono e l'abuso di minori (ustioni, tagli con monete, perforazioni, 

somministrazione di oppio o arsenico, abusi sessuali, prostituzione forzata) diventano 

frequenti in contesti di migrazioni, campi profughi, famiglie con disturbi mentali. 

 
Ad esempio, ci sono adozioni nei campi profughi con scopi perversi sui minori. 

 

4) Politica. Si notano i comportamenti discriminatori del governo nei confronti dei 

rifugiati, questo crea insicurezza, rende difficile creare la nuova identità etnica. Nei campi 

profughi, quando si arriva da un gruppo etnico dominante e si diventa una minoranza, nasce 

l'ostilità (atti di vandalismo, attacchi, competizione per i pochi mezzi e spazi presenti), una 

fonte di insicurezza. 

 
Ad esempio negli Stati Uniti, un vietnamita di 18 anni ha colpito uno studente del Laos perché 

aveva imparato nel campo profughi che tutti dovevano imparare a difendersi e a vincere con 

le proprie forze. 
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Giovani e violenza, interventi sociali 

 

Gli obiettivi di questa azione sociale sono: definire la popolazione a rischio di 

comportamenti violenti, chiedere aiuto alla stessa gioventù a rischio, stimare i bisogni del 

quartiere e i fattori di rischio, formare categorie specifiche (giovani, vittime e aggressori). 

 
Ad esempio, il programma "The Bridge" (il ponte) a Brooklin, nel quartiere latinoamericano. 

Alcuni giovani sono stati pagati per individuare i problemi della propria comunità e hanno 

scoperto che pochi erano stati vaccinati perché temevano che i servizi sanitari si servissero 

della vaccinazione per smascherare i clandestini. Le persone hanno iniziato ad essere 

informate che potevano essere vaccinate in modo sicuro in "Il Ponte" ed è stata creata la 

credibilità in questa istituzione. Il gruppo ha realizzato progetti positivi, ha condiviso idee, ha 

permesso di parlare di sé, ha appoggiato il rapporto tra i giovani e ha ridotto i conflitti che 

spesso sono causati dal sentirsi isolati e difensivi. 

 

Condividere le proprie speranze, paure, vulnerabilità, riduce l'aggressività in quanto 

scarica l’ansia. Se il messaggio che arriva dal mondo degli adulti è: "i tuoi desideri e interessi 

non ci interessano", se ai giovani manca il senso di appartenenza a gruppi più ampi e positivi, 

nasce la violenza. Se, invece, entrano in gruppi che lavorano per pulire i parchi dai trafficanti 

di droga, per creare centri in cui si gioca, si balla, si raccontano storie, si proiettano film sani, 

allora si sentiranno parte di qualcosa che ha valore, che li supera. Il messaggio che deve 

guidare in tali programmi è: "Il nostro luogo è sicuro". 

 
Ad esempio a New York iniziò il programma: "Youth line" ascoltatori al telefono per i giovani. 

 

La violenza richiede la collaborazione di vari settori: scuola, comunità, leader, governo, 

religione, associazioni, operatori sanitari e assistenti sociali. Ma soprattutto è importante 

coinvolgere i giovani nel programma di sviluppo (idearlo, realizzarlo e valutarlo). Un 

proverbio giapponese dice: "dimmelo e lo dimenticherò, dimostramelo e lo ricorderò, 

coinvolgimi e lo capirò". 

 

La "Medicina comunitaria" nei disastri 

 

La soluzione è mobilitare l'intera comunità per essere in grado di aiutare efficacemente il 

maggior numero di vittime colpite. Assistenti sociali, volontari, insegnanti, infermieri, 

religiosi, formano reti di supporto sociale per rispondere alle esigenze dei gruppi più 

vulnerabili, creare e mobilitare l'opinione pubblica, organizzare gruppi di mutuo aiuto. 

 
Ad esempio, il programma "Counselling and Jerusalem Health" della West Bankes è uno 

sforzo per colmare il divario tra l'assistenza psico-sociale (per pochi) e l'educazione (per tutti) 

in un paese soggetto a continue violenze come Gerusalemme. Il programma è iniziato mettendo 

alcuni consulenti in strutture sanitarie (più accessibili alla popolazione) e insegnando 

strategie preventive a donne e bambini. Quindi, sono stati fondati programmi educativi, teatro 

sugli effetti dello stress emotivo e problemi psicologici. Alla fine sono stati realizzati progetti 

scolastici per raggiungere i bambini vittime di violenza. 
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Ad esempio, in un campo profughi pakistano con rifugiati afgani, il problema maggiore 

era che alle donne islamiche non era permesso di uscire di casa, lavorare, dovevano mangiare 

per ultime, erano malnutrite e deboli. Per le vedove, l'unica possibilità di sopravvivenza era 

legata ai figli più grandi, ma questi andarono in guerra o emigrarono. Cosa fare? È stato 

fondato il progetto "Radda Barner"; sul campo fu costruita una biblioteca per incontrare e 

raccontare storie ai bambini, poi un comitato per le donne, gli uomini selezionarono quelle 

che potevano partecipare e diventare insegnanti per i bambini, infermiere, sarte, fabbricanti 

di sapone. Furono costruite cliniche per donne. Le vedove più anziane e più libere potevano 

esprimere le proprie opinioni e cercare di essere valide risorse come promotrici della salute. 

 

I rifugiati devono riconoscere persone capaci e attive che possono lavorare per risolvere i 

loro problemi. Invece, sono spesso trattati come vulnerabili e bisognosi di aiuto. Le iniziative 

che massimizzano il coinvolgimento della comunità nel progetto riducono i tempi e 

aumentano l'efficacia e la durata del progetto. 

 

Lavoro di gruppo sul lutto traumatico188 

 

Contenuto di 

ogni sessione (15 

sessioni) 

Esempi di 

possibili dinamiche 

Possibili 

messaggi di cambio 

Commenti/ 

impegni 

Sessione 1. 
Presentazione di ogni 

membro e logica del 

processo 

Ciascuno disegna 

la sua linea di vita, fino 

ad oggi. 

Iniziare una terapia 

di grupo è una 

decisione coraggiosa: 

di affrontare la paura 

al dolore della perdita 

Si avverte all’inizio 

di sentrisi peggio per 

ascoltare esperienze di 

lutto altrui. 

Sessione 2. Perché 

stiamo qui? È il lutto 

una malattia? 

Sentimenti nel lutto 

Lavoro in grupo: 

messa in comune della 

propia linea di vita. 

Visualizzazione 

positiva di 2’ prima di 

finire 

Il lutto non è una 

malattia. Uscire dalla 

tristezza della perdita 

è un lavoro di 

integrazione (non di 

dimenticanza) 

Partecipanti 

segnaleranno il 

predominio di alcune 

emozioni e le 

lavoreranno 

Sessione 3. 
Strategie impiegate 

fino ad ora per 

superare i momento di 

dolore 

Lavoro in copia su 

ciò che aiutò e ciò che 

non aiutò, a sentirsi 

meglio. Ciascuno 

condivide con il grupo 

ciò che raccontò al 

compagno/a 

Importanza di 

saper uscire da se 

stessi e saper ascoltare 

l’altro. Importanza di 

stabilire relazioni di 

appoggio. 

Se uno è incapace 

di ricordare ciò che 

l’altro ha raccontato, 

ha il compito di 

ascoltare l’altro con 

attenzione. Esporre 

aspetti positivi (ciò 

che fa sentire meglio), 

più che i negativi 

Sessione 4. 
Preparare date speciali 

di ricordo del defunto. 

Che sperano i nostri 

familiari da noi? 

Bisogna compiere 

queste aspettative? 

Lavoro in gruppo e 

poi in plenario 

Decidere per noi e 

non per pressione di 

cose da compiere e da 

non compiere. Esporre 

agli altri ciò che 

vorremmo. 

Possono usare idee 

come: “gli altri si 

stufano di noi” o “sono 

un rompiscatole delle 

feste speciali” 

                                                           
188 Cf. PEREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo, op. cit., pp. 579-81 (materiale liberamente selezionato) 
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Sessione 5. Colpa, 

rabbia, pena e 

impotenza ha senso? 

Cerco il senso? 

In gruppo definire 

collettivamente questi 

sentimenti. A chi 

succedono? 

Incolpare gli altri 

non reduce il dolore 

Colpire un cuscino 

o cercare un colpevole 

per la morte non serve. 

Dietro un perché ci 

sono altri perché 

(perché si è suicidato? 

Perché non lo ho 

portato al medico 

prima?), sono solo 

supposizioni 

Rimproverare chi 

parla del suicidio o di 

sintomi irrisolvibili 

Sessione 6. Sogni 

relazionati con il 

defunto. 

Impatto del lutto 

nelle relazioni 

interpersonali (I) 

Sogni gradevoli e 

angosciosi, ripetitivi o 

no che dicono di noi e 

delle nostre relazioni 

con il defunto? 

Messaggi che 

voglio trasmettere al 

defunto o che lui vuole 

da me 

 

Sessione 7. 
Impatto del lutto nelle 

relazioni 

interpersonali (II). 

Strategie che servono 

(atti simbolici come 

foto, stanza, cimitero) 

Come ci colpisce? 

Risulta gradevole 

vedere il suo nome o la 

sua foto? o sembra una 

violazione al diritto 

all’intimità? Ciascuno 

scelga il suo omaggio 

+ o -  

Uscire da sé verso 

gli altri.  

Aiuto alla famiglia. 

È difficile a volte, 

che qualcuno voglia 

riconoscere che ha 

migliorato 

Sessione 8. 
Ambivalenza delle 

emozioni, tutto ciò che 

faceva il defunto era 

buono? Non 

ammettere i suoi 

aspetti negativi 

Aspetti che 

desideriamo ricordare 

e altri che non ci 

piacerebbe ricordare 

 Il defunto era una 

persona normale, con i 

suoi difetti. Aiuta a 

riprendere le funzioni 

che lui compiva 

 

Sessione 9. Perché 

altri familiari sembra 

non siano tanto colpiti 

come noi? Apprendere 

dall’esperienza 

dell’altro 

Scrivere su una 

persona che ha 

superato il lutto meglio 

di me e perché 

Avere cose da fare, 

incaricarsi degli altri. 

Creare un ambiente 

gradevole per gli altri, 

centrarsi sul presente 

Difficoltà per 

parlare della parte 

positiva del  prossimo. 

Apprendere a fare 

questo e parlare della 

parte negativa propria 

Sessione 10. 
Esprimere le emozioni 

che rimangono 

sospese 

Atti simbolici: 

oggetti di vincolo  

  

Sessione 11. Che 

fare? 

Il coordinatore 

spiega compiti per 

elaborare il lutto  

Non siamo vittime 

passive  della nostra 

mente, possiamo 

affrontare il lutto 

come compito 

 

Sessione 12. 
Riorganizzare le cose 

Riflessione 

individuale o in 

coppia. Cose che non 

Distaccarsi da 

alcuni oggetti del 

defunto. Azzardarsi a 

Chiedere a tutti che 

ci aiutino a regalare 
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dopo la morte del 

defunto 

si fanno e prima si 

facevano o che si 

continuano a fare. 

perché? 

portare avanti 

l’impegno che il 

defunto aveva in vita. 

Fare cose abbandonate 

con la sua morte 

alcune cose del 

defunto 

Sessione 13. 

Perché non c’è 

maggiore 

miglioramento? Non 

accetto la morte come 

qualcosa reale? 

Impegno a fare 

cose che non stiamo 

facendo 

Lutto come 

compito attivo non 

come tempo passivo 

che trascorre 

 

Sessione 14. 
“Guardare il dolore” 

Visualizzazione 

della persona morta. 

Scrivergli una lettera 

(senza condividerla) 

che rimane di lui in te? 

come stai adesso? 

come vorresti stare? 

Esposizione di ciò 

che può rimanere nella 

casa del defunto 

Relazione che 

ciascuno manteneva 

con la persona defunta 

chiudendo alcuni 

aspetti. Ricordare la 

conclusione del 

gruppo 

Sessione 15. 
Conclusione del 

gruppo. Valutazione. 

Compiti che 

rimangono a ciascuno. 

Consegna di un 

piccolo documento 

con una frase o 

preghiera 

Si apre un compito 

individuale. 

Continuità del 

processo 

Nuova separazione 

con la conclusione e 

rischio di un 

peggioramento 

temporale 

 

Valutazione sociale in un campo profughi 

 

Valutazione culturale. La consapevolezza dei valori e delle norme culturali del paziente. 

La conoscenza del contesto culturale di specifici sintomi, conflitti, problemi, concetti 

culturali di salute, malattia, benessere. Conoscenza delle risorse della cultura per l'urgenza 

dei profughi. 

Lavorare con il traduttore, sia per i significati connotativi che denotativi. La traduzione 

psichiatrica richiede competenze sulle emozioni. 

 

Valutazione familiare. È più utile ottenerla con un'intervista di gruppo che da solo. Le 

domande sono: 

- Cosa mette maggiormente in difficoltà la famiglia? Povertà, insicurezza, conflitto, lealtà 

nei confronti del leader del gruppo. 

- Quali sono le sue risorse? Stabilità emotiva, tempo di aiutare, educazione, trasporti. 

- Quali limiti hanno i genitori? Lutto, rabbia, depressione, assumono droghe, sono 

alessitimici. 

- La famiglia è un ostacolo o un aiuto per la salute del bambino? 

 

Conclusione. Non è la violenza il vero pericolo, ma affrontarla da soli. Se il soggetto non 

sente continuità storica (stabilità del passato, speranza per il futuro), se non si sente coesione 

di gruppo (appartenenza, identità di gruppo), la salute mentale è gravemente a rischio. La 

collaborazione tra agenti socio-sanitari può aiutare i profughi in un campo a uscire 
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dall'isolamento. Piuttosto che moltiplicare i trattamenti, lo sforzo deve essere quello 

dell'azione interdisciplinare per un servizio più integrato, efficace ed efficiente. 

 

7.4 - DIMENSIONE ARTISTICA 

 

Teatro189 

 

L'antico teatro greco era come un manuale per i veterani di guerra con sindrome post-

traumatica. Per questo motivo, nel 2008 si iniziarono a usare le tragedie greche come l'Aiace 

di Sofocle per curare i veterani con PTSD. Il progetto si chiamava "Theater of War", è stato 

rappresentato 200 volte e sempre seguito da dibattiti con il pubblico. Si è visto che il 27% 

dei veterani americani si è suicidato, ma se sono entrati a fare teatro, non solo non si 

suicidavano più, ma erano i migliori attori, perché ciò che rappresentavano sul palco era per 

loro reale e non finzione. 

Il teatro permette di dare voce alle emozioni più terribili e di vivere i conflitti e i traumi 

senza paura, è un modo alternativo di dire la verità. 

Pertanto, vengono messi insieme diversi progetti teatrali per soggetti con PTSD: 

1) UI, Improvvisazione cittadina, di Boston nel programma Trauma Dramma per le 

scuole. Gli studenti dovevano rappresentare la violenza (aggressioni, omicidi, criminalità). 

2) PP, Progetto Possibilità, di New York, per bambini abbandonati e adottati o in centri 

per bambini a rischio sociale, bambini che non conoscono l'amore, ma solo durezza e 

cinismo, diffidenza come forma di difesa e indipendenza da tutti. Gli stessi bambini scrivono 

l'opera musicale con scene della loro vita reale. La migliore difesa contro l'impotenza creata 

dal trauma è la preparazione, ovvero essere il miglior attore, ballerino, coreografo, cantante, 

scenografo, tecnico dell'illuminazione. 

3) Shakespeare & Company di Lennox, nel Massachusetts, per ladri minorenni, criminali 

incarcerati, condannati dalla corte a un corso di recitazione 4 giorni alla settimana per 6 

settimane. All'inizio non volevano, poi si appassionarono ad esprimere le loro emozioni con 

violenza, apprezzando il potenziale del linguaggio, che non avevano mai provato prima 

(parlavano con parolacce e non sapevano leggere). Il regista ha mostrato loro cosa significava 

ogni parola per se stessi, cosa gli succedeva quando dicevano quelle frasi, e questo li ha fatti 

entrare nella profondità delle loro esperienze violente e provare sentimenti umani. 

 
Ad esempio Tomás, un ragazzo mozambicano, a 6 anni, ha visto i guerriglieri tagliare la testa 

ai genitori e mettere tali teste sulla bandiera del Mozambico. I soldati li hanno costretti a 

guardare dicendo "Guarda, il governo cosa ti sta comprando!!" Ogni notte Tomás sognava il 

volto di sua madre che lo guardava e prima si rattristava, poi si arrabbiava e iniziava a 

combattere con chiunque gli fosse vicino. Ogni bambino in Mozambico ricorda eventi 

traumatici: il massacro di amici, le urla e il lamento dei fratelli o genitori, la casa in fiamme. 

Aiutarli a parlare di questo è il primo passo per il recupero. Il trattamento di Tomás era socio-

drammatico. Tomás capì e realizzò il suo senso di colpa per non sapere come proteggere i suoi 

genitori, e la sua paura e rabbia per essere stati abbandonati in un mondo così terribile. Si 

convinse, con l'aiuto di terapisti, che non aveva nessuna colpa e che gli adulti lo stavano 

proteggendo. A poco a poco la sua aggressività diminuì e fu sostituita da tristezza, ansia, fobie, 

compulsioni, iniziò a bagnare il letto. In quattro mesi tutto tornò alla normalità.  

 

                                                           
189 Cf. VAN DER KOLK B., op.cit., pp. 377-93. 
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7.1-2-3-4 TRATTAMENTI bio-psico-socio-artistici INTEGRATI BASATI 

SULL'EVIDENZA secondo Bessel van der Kolk190  

 

Il dott. Bessel van der Kolk è uno dei maggiori esperti di trauma del mondo, psichiatra, 

professore alla Boston University, fondatore del Brooklin Trauma Center e direttore del 

Complex Trauma Treatment Network. Questo autore analizza ciascuno degli 11 sintomi del 

PTSD e quali sono i trattamenti più efficaci che integrano la biomedicina con la medicina 

integrativa, le psicoterapie ascendenti e discendenti e l'arte-terapia, senza trascurare la socio-

terapia o le terapie di gruppo. È di gran lunga la forma più multidisciplinare di intervento sul 

trauma oggi esistenti. 

 

Sintomi di trauma 

 

Il trauma invia queste informazioni al sistema mente-corpo: “Difenditi dalla morte. Il tuo 

ambiente è mortalmente pericoloso". Questo messaggio si trasforma in 11 sintomi: 

 

• MENTALI: 1) è isolato, 2) non parla, 3) vive nel passato. 

• CEREBRALI: 4) non dorme, 5) sta male con se stesso, 6) non si concentra. 

• CORPOREI: 7) iper-arousal (iper-eccitazione), 8) è separato dal suo corpo, 9) 

impotenza, 10) dipendenza da sostanze, 11) distonia neurovegetativa 

 

1) È isolato. MANCA: sincronia con gli altri, relazioni, incapace di amare, aprire il cuore, 

ha ferite, rancori, VUOTO affettivo. 

- SINTOMI: difensivo, compulsivo, non si fida, non parla, - (Senso di VUOTO affettivo) 

si sente ferito, ignorato, umiliato, tradito, maltrattato, non amato, non voluto, non visto. 

- TRATTAMENTO: ritmo, teatro, Neurofeedback, EMDR (movimento degli occhi), 

(VUOTO): terapia psicomotoria o socio-dramma o giochi di ruolo. 

 

2) Non parla. MANCA: il linguaggio, non può raccontare la storia del trauma, è 

alessitimico (non può parlare delle proprie emozioni). 

- SINTOMO: ricordi frammentari (immagini, sensazioni, emozioni) non riescono a 

trovare le parole. 

- CERVELLO: ipo-funzione della corteccia frontale e dorso-laterale sinistra (per questo 

motivo manca la verbalizzazione e la ragione). 

- TRATTAMENTO: psicoterapia espositiva (verbalizzazione della storia, non avere 

segreti e sensi di colpa), scrivere a se stessi, Mindfulness (se appare fortemente alessitimico). 

 

3) Vive nel passato. FALTA: divisione tra PASSATO e PRESENTE 

- SINTOMI: flashback, incubi (bloccato nel passato), non vive il presente (assente), lo 

fugge (con dipendenze). 

- CERVELLO: frammento sensoriale nel tronco destro. Aumenta l'attivazione dei gangli 

della base e del giro cingolato anteriore. 

- TRATTAMENTO: Mindfulness (vivo qui e ora), EMDR (integra passato e presente, il 

frammento sensoriale diventa parte di un tutto, lo integra nella corteccia). 

                                                           
190 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit. 
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4) Non dorme. Insonnia 

- MANCA: sonno REM (serve per integrare i ricordi in un quadro più ampio, dargli 

significati, ridurre la depressione. Sono associazioni analogiche e creative che curano). 

- SINTOMI: incubi e si svegliano (il sonno REM diminuisce). 

- TRATTAMENTO: EMDR, PONS (sistema neuromodulatore portatile). 

 

5) Sta male con se stesso (bassa autostima). 

- MANCA: integrazione tra i 3 livelli di coscienza: il livello esiliato si nega, si isola e si 

nasconde. 

- SINTOMI: conflitto tra loro, personalità multiple, ombre, maschere. 

- TRATTAMENTO: Mindfulness, teatro, autocompassione (perdonarsi). 

 

6) Non si concentra.  

- MANCA: concentrazione 

- SINTOMI: deficit di attenzione, iperattivo. 

- CERVELLO: subcortex rumorosa. 

- TRATTAMENTO: Neurofeedback, musicoterapia (reset). 

 

7) Iperattivazione o iperarousal.  

- MANCA: collegamento tra emisfero destro e sinistro, manca di pace, basso margine di 

tolleranza. 

- SINTOMI: agitazione, allerta, difensivo, rabbia, panico, perde facilmente il controllo, 

nervosismo. 

- CERVELLO: iper-stimolazione (aumento dell'onda beta) nell'insula destra (paure) e nel 

sistema limbico. Ipoattività nella corteccia frontale sinistra. 

- TRATTAMENTO: EMDR (integra il trauma emotivo con il pensiero razionale), Arte, 

teatro, psicodramma (dà voce alle emozioni, le incarna, vive conflitti senza paura di dire la 

verità), yoga (il cervello emotivo destro diventa amico), Neurofeedback (attiva il 

parasimpatico e si calma), terapia sensorio-motrice (può osservare il trauma senza 

collassare). 

 

8) È separato dal suo corpo: dissociazione cervello-corpo 

- MANCA: legame tra la mente e il sé-corporeo. Non sente il corpo come se fosse suo o 

intero. 

- SINTOMI: non ha INTEROCEZIONI, non sa cosa pensa e sente. 

- CERVELLO: ipoattivazione della corteccia mediale frontale sinistra. 

- TRATTAMENTO: sensorio-motrice. 

 

9) Impotenza 

- MANCA: poter attaccare o fuggire. 

- SINTOMI: paura bloccante, congelata, paralizzante. 

- CERVELLO: iperattivazione della corteccia temporale (insula) destra (paure). 

- TRATTAMENTO: piano d'azione (teatro, sport, volontariato altruistico), yoga (Tai Chi, 

Qui Gong, Arti marziali, modelli di impatto), ipnosi, feldenkrais, sensorio-motrice (colpire, 

spingere, correre, pendolo), uso del corpo + scrittura. 
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10) Dipendenze da sostanze 

- MANCA: libertà, leggerezza della vita. 

- SINTOMI: oppressione, angoscia, disperazione, fuga nell’alcol e droghe, depressione 

(riduzione del sonno REM). 

- CERVELLO: alterazione del sistema dopaminergico (nucleo accumbens e mesencefalo, 

giro cingolato). 

- TRATTAMENTO: EMDR + Neurofeedback. 

 

11) Distonia neurovegetativa (desincronia nel sistema nervoso autonomo) 

- MANCA: rilassamento, sincronia orto-parasimpatica. 

- SINTOMI: diminuisce ansia, tensione, rigidità muscolare, tensione, mal di testa, respiro 

superficiale, voce debole, HRV (ridotta variabilità della frequenza cardiaca). 

- CERVELLO: aumento dell'attivazione ortosimpatica e diminuzione della parasimpatica 

dovuta a stimoli neutri. 

- TRATTAMENTO: Neurofeedback (per ansia), rilassamento (respirazione, meditazione, 

contatto, abbracci), massaggi terapeutici, agopuntura, yoga, maratona, arte (musica, disegni, 

suonare uno strumento, canto [corale], danza, giochi [corda], improvvisazione, sport, 

umorismo, suonare tamburi). 

 

PROGRAMMI DI "MEDICINA COMUNITARIA" COMPRENSIVI-INTEGRATI 

(psico-sociale, socio-artistico, economico-sociale, psico-educativo) 

 
Ad esempio in Mozambico nel 1989 c'erano 200.000 bambini senza genitori, con il terribile 

trauma di averli visti uccidere. Non c'era uno psicologo esperto per loro, quindi il Ministero 

della Salute e l'organizzazione delle donne mozambicane hanno insegnato ai loro figli socio-

dramma, danza, storia orale. Alla luce dell'esito positivo del progetto, questo si è diffuso in 

Malawi e Zimbabwe. Oggi più di 15.000 volontari aiutati da 700 organizzazioni internazionali 

e nazionali hanno trovato famiglie per oltre 30.000 bambini orfani. 

 

È la comunità che identifica i loro problemi e prende le loro decisioni. Quando vengono 

organizzate queste strategie integrate di medicina di comunità, l'autostima aumenta e il 

razzismo diminuisce, inoltre c'è un progresso sociale ed economico. Lo slogan è: "Posso, 

valgo, sono degno". Lo scopo è ricostruire l'identità culturale e l'autostima. Con la medicina 

comunitaria la frequenza scolastica è aumentata in Guatemala dallo 0 al 40%, i "giovani 

promotori della comunità" sono stati chiamati da altre città per portare il progetto. 
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7.5 - DIMENSIONE ANTROPOLOGICA 

 

Malattia, silenzio e narrativa: il trauma e l’impossibilità del linguaggio191 

 

È possibile esprimere l'orrore in modo narrativo? Teodoro Adorno afferma che dopo 

Auschwitz, scrivere una poesia sull'orrore è un atto di barbarie, nel senso che voler dare 

bellezza estetica a un orrore come quello dei campi di concentramento non ha senso, 

significherebbe screditare e sporcare la letteratura, significherebbe essere complici di quelle 

atrocità. Ma ci sono anche autori che hanno visto l'utilità di farlo, ricordiamo Primo Levi, 

italiano e Paul Celan, rumeno. 

La cultura greco-giudaico-cristiana fino al diciottesimo secolo aveva basato l'intera 

espressione della realtà sul "verbale", avendo una cieca fiducia nella "parola". Si credeva 

ciecamente che la parola servisse a elaborare la realtà esterna ed esprimere la realtà interna: 

filosofia, teologia, economia, storia, sociologia, letteratura erano fondate sulla parola. Poi, 

nel 18° secolo, arrivò lentamente la diffidenza della parola, sempre più sostituita dalla cultura 

dell'immagine e dalla scienza quantitativa (matematica), tecnologia/ismo, fino a quando 

Wittgenstein affermò che c'erano molte realtà delle quali non si può più parlare con le parole 

ed è meglio tacere, fino ad arrivare al silenzio di alcuni mistici e il silenzio su alcune realtà 

totalmente disumanizzate come le guerre mondiali ed etniche. In quest'ultime, per la prima 

volta, fu presentato qualcosa di indescrivibile, indicibile: dalla prima guerra mondiale, gli 

uomini erano tornati muti; quella guerra meccanicistica, di terribili esplosioni che superavano 

le forze umane, aveva distrutto la stessa capacità di creare esperienze e di raccontarle, di 

comunicarle. Una volta si raccontavano le imprese delle battaglie, ora il veterano di guerra 

rimaneva MUTO, solo di fronte a un ricordo che distruggeva quel poco di umano che la 

guerra aveva. Non c'erano parole adeguate per ciò che accadde: in un campo di 

concentramento si potevano descrivere fame, paura, sofferenza, estremo esaurimento per il 

lavoro forzato, senza vestiti, a una temperatura inferiore allo zero o senza poter bere acqua 

sotto il sole, senza mangiare, senza poter parlare, ... 

Ma questo non è esprimere ciò che è realmente accaduto e che i prigionieri del campo 

hanno subito; non è lo stesso “dire” queste cose in un libro come un uomo libero e “viverle” 

come schiavi in un campo di concentramento. In questi campi, si stava creando una nuova 

forma di comunicazione che non passava più attraverso la lingua parlata. L'esperienza limite 

di un campo è indicibile, non ha parole umane, non può essere raccontata, è al di fuori dei 

fenomeni spazio-tempo descrivibili, è il mondo del Male che è al di fuori di tutto ciò che fa 

parte dell'uomo, comprese le sue parole. 

Come possiamo capire, con "parole", ad esempio, questa scena che vive Primo Levi? 

 
Sul campo c'era un bambino di 3 anni, senza madre (era morta), che piangeva tutte le sere nella 

stanza, non poteva parlare, non aveva nome, nessuno glielo aveva mai dato, era paralizzato dalla 

vita in giù con gambe atrofizzate, gli occhi persi nel vuoto in una grande testa triangolare, malnutrito. 

 

Non ci sono parole per descrivere tali atrocità, tali crudeltà umane. Questo bambino senza 

nome, senza una madre, senza un ricordo di un passato normale, è il simbolo del prigioniero 

di un campo di sterminio che si salverà e tornerà a casa: l'unica cosa che HA, l'unica cosa 

                                                           
191 Cf. RODRIGO BOBADILLA, Conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo 

(Avenida Las Condes, 12438), Santiago de Chile, 12 de septiembre de 2013. 
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rimasta dell'UMANO sono due occhi grandi e disperati che guardano i vivi, con domande 

senza risposta, con il desiderio di rompere la tomba di questo silenzio di morte e dolore 

innocente e assurdo. Come raccontare tutto questo? Sembra offendere le stesse parole! 

Sembra violare l'umanità stessa! 

 

Paul Celan, un ebreo praticante rumeno, un uomo di grande cultura e conoscenza delle 

lingue, visse fino alla sua morte con un ossessivo senso di colpa per la perdita dei suoi genitori 

nei campi di concentramento, quando aveva 22 anni. Ha detto che una poesia che vuole 

abbellire o estetizzare l'esperienza di un campo di concentramento, sta diventando complice 

dei carnefici. Narrare in questi casi traumatici, non è creare bellezza, fare arte, ma solo 

cercare un tu con cui condividere l'orrore, sfogare con qualcuno ciò che si sente dentro e 

trovare un luogo dove mi trovo e dove devo andare dopo aver vissuto un trauma tanto 

sconvolgente. In una poesia esprime una nuova logica (ritmo diverso, senza punteggiatura), 

visioni (come sogni di uomini condannati senza poter bere o mangiare), simboli (di morte, 

latte nero che non soddisfa, persone che bevono all'infinito), metafore (di morte e atroce 

voglia di fuggire, nazisti come i mastini, un serpente che parla al comandante, Margherita la 

bionda simbolo della donna tedesca e Sulamì con i capelli grigi, simbolo della donna ebraica). 

Celan mostra, come nel linguaggio apocalittico, che solo i simboli e le metafore permettono 

di andare oltre l'orrore. 

 

Primo Levi, un ebreo italiano che trascorse un anno ad Auschwitz nel 1942, motiva la sua 

testimonianza dell'orrore nazista con il fatto di aver sentito due responsabilità, aveva un 

urgente bisogno di creare un'etica del testimone, una lotta per la memoria: la prima ragione, 

doveva testimoniare al mondo occidentale qualcosa di così orribile che non poteva essere 

dimenticato e non sarebbe dovuto mai più accadere e la seconda ragione, come uno dei 

cosiddetti "salvati" doveva ridare vita agli “affogati”, riscattarli dal nulla in cui erano stati 

sommersi, riscattarli dalla "morte assoluta" o "oblio" in cui il nazismo voleva relegarli. Ecco 

perché Levi combatte per la memoria, ha un bisogno irrefrenabile di dare un senso a 

quell'esperienza senza senso, in modo che essa non continui a rappresentare come il racconto 

represso che si ripete all'infinito. Solo narrando ed elaborando narrativamente la sua 

esperienza, il nostro autore sa che potrebbe continuare a vivere. Levi scrisse una trilogia, il 

primo libro nel 1947, il secondo nel '63 e il terzo nell' 85; quando si rese conto che non era 

stato in grado di imporre la sua testimonianza in Europa, che tutto continuava come prima, 

che le ideologie superavano il rispetto per l'uomo, disincantato, nel 1986 cadde da una scala, 

probabilmente si suicidò, all'età di 67 anni. Non era stato in grado di riscattare se stesso o i 

suoi compagni di prigione morti ad Auschwitz. Lo stesso Paul Celán si suicidò per non aver 

mai superato la sua sindrome post traumatica. 

Per Primo Levi non si può dimenticare la violenza dei campi di concentramento. Uno dei 

sogni ricorrenti dei prigionieri di Auschwitz era che, una volta tornati alla vita normale, 

raccontavano le loro tragedie e l'interlocutore si girava e se ne andava in silenzio, lasciandoli 

parlare da soli. Questo è ciò che è realmente accaduto in Europa quando i sopravvissuti hanno 

raccontato le loro incredibili esperienze; avevano perso tutto ciò che era umano: il nome, 

trasformandolo in un numero; l'abito, trasformato in pigiama con strisce uguali e anonime; il 

corpo, dando loro da mangiare solo zuppa nera ogni giorno e facendogli perdere peso 

eccessivamente, fino a quando non scomparivano; i capelli, rasandoli a zero; avevano portato 

via la lingua in quanto non potevano parlare, lamentarsi o rispondere ai carnefici; gli avevano 

portato via il territorio, lo spazio umano, vivendo tutti insieme in quelle immense stanze come 
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animali da fattoria; alla fine gli avevano portato via la loro dignità umana, tutti nudi per 

lavarsi e mettersi in fila, torturati e uccisi senza spiegazione o ragione e senza razionalità. 

La seconda motivazione per narrare di Levi era che il nazismo aveva voluto creare una 

"morte assoluta" dei prigionieri, cancellare ogni traccia della loro esistenza, cancellare la loro 

stessa storia come popolo, cancellare anche la loro memoria e questo non può essere 

concepito per un essere umano: significherebbe privarlo della trascendenza, della redenzione. 

Queste persone erano esistite e meritavano di essere almeno ricordate come esseri umani. 

Primo Levi si sentì in colpa per essere stato salvato e per non essere stato in grado di salvare 

i suoi compagni, ma almeno poteva ricordarli e farli ricordare. Il progetto nazista non mirava 

a uccidere individui, ma a produrre cadaveri, a produrre morte con la massima efficienza 

possibile (6 milioni di vittime in 6 anni); la logica era quella dell'industria: logica di 

produzione, del massimo rendimento al minimo costo e alla massima velocità, senza 

colpevoli, senza valori, senza umanità, senza cuore; ciò che era importante era il risultato 

razionalistico dell'eliminazione senza tracce di qualcosa che non aveva il diritto di esistere: 

gli ebrei, i malati di mente, i disabili, ecc. Tutto era crudelmente logico e freddamente 

coerente con il fine ideologico nazista del razzismo. Non avevano persone davanti a loro, ma 

oggetti usa e getta su cui era già stata decretata la pena di morte, erano già morti, tutto ciò 

che rimaneva era sparire visibilmente dalla terra. Non è stato un errore ucciderli o farli 

soffrire, era semplicemente trasformare delle anime in fumo (nei forni a cremazione). 

Una ficcion macabra che non si poteva mai immaginare e che non poteva neanche mai 

essere prevista è stata realizzata in realtà su campi di concentramento in una Europa culla 

della civiltà occidentale e dei valori di persona e dignità, dei diritti umani.  

Questo - scrive sempre Levi -, significa che può succedere di nuovo ovunque (chissà che 

non stia risuccedendo oggi... ndr) e continuerà a succedere in molti luoghi del mondo in cui 

l'ideologia prevale sul rispetto per la persona. A che serve dirlo? Come si può raccontare 

per avere effetto sui cuori? Come può essere rotto il tabù su questo argomento? Come si può 

superare l'indifferenza del mondo verso tali atrocità? Chiunque esca da traumi estremi come 

questi, ne esce senza realtà, sente il bisogno di ricreare una nuova realtà e la narrazione, la 

poesia e la prosa, per alcuni, sono un modo per ricreare la realtà, per continuare a vivere, 

persino nella sofferenza. 

 

Approccio filosofico dei traumi personali e collettivi192 

 

Anche le concezioni filosofiche proteggono dal trauma. Le persone sottoposte a ferite o 

dubbi sui loro paradigmi filosofici, sono orientate verso pensieri terminali, ostilità e soffrono 

di disturbi emotivi; la loro moralità è bassa e le risorse spirituali diventano inaccessibili. Le 

ideologie che legittimano la rabbia, l'odio e il cinismo nei bambini traumatizzati, creano 

bande di violenza e deteriorano le istituzioni. In tali ambienti, non appartenere a una banda 

significa: sicurezza zero. Sarebbe utile, a titolo preventivo o correttivo, insegnare a pensare 

in modo razionale. 

Laura Campanello, analista e pedagogista filosofica italiana, ha lavorato per anni in un 

team multi-professionale in unità di cure palliative nel nord Italia, definendosi: 

un'accompagnatrice spirituale non confessionale. Si tratta di ascoltare la persona in crisi 

                                                           
192 Cf. CAMPANELLO L., Impostazioni filosofiche nell’accompagnare spirituale, in “Camillianum” 32/2011, 

pp. 277-284. 
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esistenziale e attraverso domande sulla vita e la morte, sul tempo e sulla materia, creare e 

aprire un dialogo e promuovere il pensiero filosofico. Ecco alcune domande chiave: 

- Per te, ora, cosa conta di più? 

- Alla luce di quello che è successo, cosa cambieresti nella tua vita? 

- Quali sono i valori e i significati più profondi che senti ora? 

- Cos'è la vita dopo il trauma? (È solo un'emozione o è più profonda di un'emozione? È anche 

riconciliazione, gratitudine, raccomandazione, progetto, speranza. Di cosa è fatta questa emozione? 

Sconosciuto, separazione, sofferenza, tempo). 

- Cosa significa l'arte di vivere il momento presente? Perché porti il passato nel tuo presente? 

- Qual è il momento della tua vita in cui hai vissuto pienamente? Hai scolpito il tuo sé autentico, 

sei diventato una persona migliore? 

L'obiettivo di tale dialogo è spezzare la cospirazione del silenzio che si crea attorno al 

trauma e la conseguente solitudine delle vittime e creare un clima di espressione serena, di 

condivisione liberatoria. Un altro obiettivo è permetterci di esplorare campi di esistenza, 

molte volte mai affrontati, a causa della loro profondità e di integrare il trauma, la morte nella 

vita reale, rendendoci consapevoli che stiamo vivendo. Socrate disse: "Il filosofo è colui che 

sceglie di farsi carico della propria vita, vedere in che stato si trova l'anima e provare a 

trasformarla". 

Questa trasformazione dell'anima, dandole speranza, dignità, consapevolezza, valore, 

anche quando la persona si sente persa dopo il trauma, è il fine a cui tende il dialogo filosofico 

post-trauma. Naturalmente, questa strategia è valida solo per una categoria ristretta di persone 

con abilità filosofiche. 

 

7.7-8 - DIMENSIONE SPIRITUALE-RELIGIOSA 

 

Guarire da un trauma non significa ritornare come si era prima del trauma, ma rende più 

recettivo, con un'esperienza della vita più ampia e anche più teologica. Il trauma sembra, 

secondo David Berceli, un esperto nel supporto al trauma, uno dei pochi modi che ha 

l'umanità per maturare a livello personale e collettivo. Solo con la forza del trauma o della 

morte, il soggetto può smettere di vivere in modi superficiali, mediocri e umanamente poveri 

e svegliarsi improvvisamente alla profondità soprannaturale e religiosa della vita, solo allora 

sperimenta l'essenziale, il mistero della persona, gli eventi significativi, cerca la verità. Il 

trauma è un'opportunità unica per la crescita, anche religiosa193. 

 

Un fine a lungo termine dell'azione religioso-spirituale è quello di far recuperare la 

relazione con il centro della realtà e della propria anima. Si tratta di ritrovare il significato 

spirituale della vita, di comprendere, non solo intellettualmente ed emotivamente, ma con 

l'intero essere, il significato di ciò che è accaduto. È come ripristinare la vita per farla 

ricominciare, lasciando spazio e tempo per trovare "un nuovo paradiso e una nuova terra" 

dove possiamo ricominciare e rinascere insieme a Dio. 

 

Per raggiungere questo scopo c'è bisogno 1) di confidare in Dio, di pregarlo, di chiedergli 

aiuti, grazie e miracoli, e c'è anche bisogno 2) di un senso di appartenenza spirituale a un 

gruppo religioso, sentendo che non è possibile uscire da un grave PTSD da solo. 

                                                           
193 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., pp. 120. 123. 125-7 132-4. 
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Un altro fine dell'azione spirituale-religiosa post-trauma a lungo termine è 3) la necessità 

di "Speranza nella Provvidenza di Dio"194, una relazione positiva con il futuro divino. Si 

tratta di restituire al soggetto traumatizzato l'immagine di un Dio che guida la vita verso un 

felice futuro di vittoria (salvezza) e lo accompagna dandogli sicurezza.  

Per realizzare questa azione teologico-pastorale, vengono utilizzate le strategie spirituali 

e religiose195 specifiche secondo la religiosità e la personalità delle vittime.  

 

7.8.A - SUPPORTO PSICO-SPIRITUALE-RELIGIOSO AI SOPRAVVISSUTI 

DELL'ASI (abusi sessuali su minori) 196 

 

Luis Alfonso Zamorano, sacerdote spagnolo del Verbum Dei, ci guiderà nella 

comprensione e nel trattamento spirituale di un trauma molto attuale: l'abuso sessuale di 

minori (ASI). 

L'obiettivo dell'accompagnamento spirituale è, come afferma Papa Francesco, aiutare a 

passare da una cultura dell'abuso e del suo insabbiamento, a una cultura di cura e protezione 

dei bambini "un compito insostituibile"197. 

Per raggiungere questo obiettivo finale, serve una verità che rende liberi (cfr. Gv 8,32), 

- rompendo i silenzi, le realtà negate, minimizzate dal potere, 

- imparando ad ascoltare pazientemente, credendo alle vittime, 

- facendo uscire il "pus" e potare ciò che deve essere potato (giustizia riparativa, assumersi 

la responsabilità di una cultura che per millenni ha dimenticato, screditato, violato i bambini), 

- riuscendo, alla fine, a risignificare il fatto e integrare il male subito. 

 

Il problema dell'ASI si presenta spesso in età adulta come una sindrome post-traumatica 

tardiva, e questo succede per diversi motivi (colpa del bambino, vergogna, ricatto e patto di 

mantenere il segreto che fece il bambino con il vittimizzatore, la famiglia che spesso sostenne 

l'insabbiamento). Quando il vecchio abuso emerge in una confessione (sacramentale o no), 

molte volte le soluzioni fornite da sacerdoti non preparati sull'argomento possono essere: 

"pregare più rosari", "fare sport o docce fredde", "non succede nulla, è normale, è logico con 

la sua storia", "ciò che gli è successo è male, chissà se lei l'ha provocato". Questi tipi di 

risposte non risolvono nulla, possono persino ritraumatizzare la vittima e fargli rivivere 

l'abuso. Pertanto, è importante fornire alcune linee guida per accompagnare spiritualmente 

questo tipo di persone che sono molto numerose198. 

                                                           
194 Cf. KENTENICH J. (Rafael Fernández Ed.), Dios presente, recopilación de textos sobre la divina 

Providencia, Ed. Nueva Patris, Santiago de Chile 2007. 
195 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante de la persona, para un camino 

mistagógico personalizado, Santiago de Chile, 2014, pp. 202-294. 

Riti religiosi (cristiani, mussulmani, buddisti). Riflessioni spirituali e della Parola di Dio sul dolore innocente. 

Apocalisse e testi profetici escatologici (Cf. Cap. 3). Liturgia eucaristica, liturgie ecumeniche o interreligiose. 

Sacramenti di guarigione (Confessione, Eucaristia e Unzione degli infermi). Il misticismo del trauma 

(Bonhoeffer, Edith Stein). 
196 Cf. ZAMORANO L.A., Ya no te llamarán “abandonada”, PPC, Boadilla del Monte (Madrid) 2019, pp. 

123-183. 
197 Cf. PAPA FRANCISCO, in presenza di tuute le Conferenze Episcopali del mondo, a Roma, febbraio 2019. 
198 Negli USA nel 1990, il 27% delle donne e il 16% degli uomini dichiararono di essere stati vittime di abusi 

da bambini. Negli USA, nel 2000 si denunciarono 2.3 milioni di abusi (90% in famiglia, 7% nella scuola e 

sport, 3% nelle istituzioni ecclesiali). 
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L'accompagnamento spirituale alle vittime dell'ASI non è un'alternativa alla psicoterapia, 

ma un'integrazione di supporto per la mente e lo spirito, né è una soluzione magica divina, 

ma un processo o un percorso in compagnia di Dio. Una citazione biblica o una frase ad 

effetto non è sufficiente a guarire spiritualmente la persona, serve appoggiarla dandogli 

speranza che non è condannata a l’infelicità e al fallimento solo perché la sua infanzia è stata 

danneggiata dal trauma; può ugualmente avere una vita piena e fare molto bene agli altri. Dio 

promette: "Io li curarò, li guarirò e li riempirò di pace e fedeltà" (Ger 33,6), "Il futuro è pieno 

di speranza" (Ger 31,17).  

 

L'atteggiamento di base dell'accompagnamento spirituale è quello della speranza e della 

misericordia, cioè, non rinunciando ai periodi di crisi esistenziale (depressione, notti oscure, 

rabbia e ribellione, lentezza nel perdonare, riguadagnare autostima, fiducia), offrire speranza 

alla vittima e al vittimizzatore; nessuno dei due può essere identificato con questo evento, 

una persona è molto più di un abuso e la grazia di Dio è maggiore della ferita prodotta da 

questo evento doloroso e penoso. Questa è la guarigione spirituale: trasformare la ferita in 

una sorgente di vita piena di compassione, servizio, ascolto, empatia, contemplazione, luce 

di Dio che salva 

 

Questi sono i passi di un accompagnamento spirituale per le persone con una vecchia ASI.  

1. Riconoscere davanti se stesso ciò che si è sperimentato. Non negarlo, tenerlo tranquillo, 

evitarlo, dicendo: "Meglio dimenticare, non è poi così male, non ha senso ricordare". Questo 

meccanismo di difesa (negazione) è pagato a caro prezzo, con disconnessione dalle emozioni 

e dallo stesso mondo interiore, con una sindrome post-traumatica. Invece, scriverlo e mettersi 

al posto dell’assaltato del Vangelo (cfr. Lc 10), curato e assistito interamente dal buon 

samaritano che è Gesù, permette di rimuovere il suo veleno.  

2. Rompere il silenzio. Da solo è impossibile avanzare nel processo di guarigione. Con 

Dio e con un gruppo di appoggio tutto è possibile. Rompere il silenzio scopre crisi familiari 

e personali (panico, pianto, incubi, accuse), ma è una sofferenza utile che serve a guarire. 

Non aver paura delle crisi familiari.  

3. Ponersi delle domande e leggere la Parola di Dio per vedere dove vuole guidarci in 

questo processo ("una parola tua e guarirò", cfr. Mt 8,8).  

4. Elaborare le emozioni (intelligenza emotiva).  

5. Lavorare con la paura, con un accompagnante spirituale che dà fiducia e sicurezza.  

6. Lavorare la colpa e la vergogna: non odiarsi per quello che è successo, non sentirsi in 

colpa per quello che si sente, non pensare di meritare un futuro di dolore e sventura, ma 

riconoscersi come vittima innocente del trauma e trasformare la colpa nevrotica in colpa sana 

e religiosa che guida verso un futuro di alleanza con il Dio della misericordia (perdono e 

gratuità). 

7. Lavorare l’autostima con una comunità di fede o terapeutica che insegna ad essere 

amati incondizionatamente, ad essere accettati con le proprie ombre e povertà. Dio è una 

fonte di identità e garanzia di positività, nessuno può accettarsi senza un legame con questo 

Dio-amore che ci guarda e ci ama con le sue viscere e ci dice: "sei prezioso ai miei occhi e ti 

amo" (cfr. Is 43,4), che dice: "non sarai più chiamato abbandonato/a, ma il mio preferito/a" 

(cfr. Is 62,4), che permette di dire a Dio: "Sono stato salvato con il sangue dell’Agnello ”(cfr. 

1Pt 1,17-19). 
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8. Infine, risignificare la storia del trauma con l'esperienza di San Paolo (2 Cor 7-10: "Ti 

basta la mia grazia, il mio potere trionfa nella debolezza"). Dio non è interessato a un Paolo 

perfetto ed efficiente, che cancella e supera tutti i limiti, produttivo come un Superman, un 

leader che sa tutto, ma è arrogante, autosufficiente e con la tentazione dell'onnipotenza. 

Meno, gli serve un Paolo che si mette in un atteggiamento di vittimismo, di 

autocommiserazione. Invece, Dio cerca per il suo progetto di evangelizzazione missionaria, 

un Paolo che riconosce la sua sofferenza che non può essere eliminata (trauma o spina nella 

carne) e le dà un significato. 

 
Il trauma consente a Paolo di vivere in Dio e di potersi appoggiare alla Grazia o alla forza di 

Dio, il trauma è un'opportunità per la crescita spirituale e impedisce di essere orgogliosi, il 

trauma è pedagogia di Dio. Risignificare il trauma significa lasciarsi amare da Dio nel 

“trauma che rimane”, nell'inferno dei ricordi e delle ferite, cioè sentire, nonostante tutto, che 

l'amore è l'unica cosa necessaria, ho solo bisogno di lasciarmi amare, così come sono. 

 

Dio disse lo stesso a Charles de Foucault: "Lascia che ti ami, così come sei, dammi il tuo 

cuore, amo la tua debolezza in te, dimmi: 'Ti amo Signore'". Da un punto di vista pastorale, 

quindi, non viene chiesto di nascondere il trauma (abuso) o che Dio curi la ferita o la elimini, 

ma piuttosto ringraziare per la ferita, presentarla al Signore e trasformarla in una fonte di 

grazia e capacità di amare (perché quanto più guardo un "tu" che amare, tanto più sano “l'io" 

ferito); "Se ami il tuo prossimo, la tua ferita guarirà rapidamente, la tua oscurità sarà come il 

mezzogiorno" (cfr. Is 58,6-10). La ferita offerta è anche una fonte di guarigione attraverso le 

ferite del crocifisso; "Con le sue ferite siamo stati guariti" (cfr. Is 53,5; 1Pt 2,25). Attraverso 

il Sacro Cuore trafitto dalla lancia, possiamo anche ricevere la guarigione nel nostro cuore 

ferito; toccando le ferite del risorto, come fece l'apostolo Tommaso dicendo: "mio Signore e 

mio Dio!" riceviamo quella stessa fede che sana. 

Concludendo, risignificare vuol dire vivere il trauma (abuso, ferita) mettendo l'amore 

dove c'era rabbia, la presenza del Signore dove c'era assenza, integrando una ferita che sarà 

sempre parte della propria storia, ma potendo dire: “ciò che mi determina e mi definisce come 

persona, non è quello che mi è successo, ma come lo affronto ”. 

 

RISPOSTE VERBALI ERRATE E CORRETTE PER LE PERSONE TRAUMATIZZATE DA 

VIOLENZA199 

 

Gli amici di Giobbe sofferente, anche se con buone intenzioni di confortare il loro fratello 

nella fede, lo ferirono, gli hanno dato fastidio e hanno approfondito ulteriormente la sua 

sofferenza e la sua solitudine, e inoltre parlarono male di Dio, tanto che alla fine Dio non li 

punì solo per l'intercessione dello stesso Giobbe in loro favore. L'accompagnamento 

pastorale verbale non è una spiegazione della sofferenza, né la difesa di Dio sul perché della 

sofferenza, ma mostrare l’amore e la compassione e vicinanza di Dio anche nella tragedia: 

“Dio ti chiede perdono, perché questo non sarebbe mai dovuto accadere e, in nome di chi ti 

ha fatto del male, chiedo anche il tuo perdono”. 

 

 

 

                                                           
199 Ibídem, pp. 185-208. 
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Ecco alcune frasi sbagliate per confortare qualcuno che sta vivendo un trauma di violenza: 

 

- Dietro ogni cosa vissuta c'è la mano di Dio. Dobbiamo accettare la volontà di Dio. 

 * Dio non ha questo tipo di volontà, Dio detesta il trauma della violenza e degli 

abusi. Queste ferite sono responsabilità dell'uomo. Quando Dio Padre ha dato alla morte suo 

Figlio (cfr. Rm 8,31), la sua volontà non era quella di avere un capro espiatorio per pagare i 

peccati degli uomini o far soffrire suo Figlio o, peggio, calmare la sua rabbia, ma era essere 

fedele alla sua missione di amare l'umanità fino al punto di sacrificare ciò di più caro che 

aveva: il suo unico Figlio. Il dramma della croce per salvare l'umanità è un dramma d'amore 

che rispetta la libertà dell'uomo di fare il male. 

- Se questo è accaduto è per qualcosa, perché con tutto ciò che viviamo, Dio realizza la 

sua opera d'amore; dietro tutta questa sofferenza c'è la mano amorevole di Dio. 

 * Dio non ha mai voluto una sofferenza come questa, non può imporre qualcosa di 

simile, è devastante per l'immagine di Dio. Solo coloro che sono mistici, con grazie speciali, 

possono vedere un piano superiore in drammi come questi, possono dire con Giobbe ("Dio 

ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il nome di Dio", 1,21; "se accettiamo da Dio il beni, 

perché non accettare anche i mali?” 2,10). Ad esempio Santa Giuseppina Bakhita che è stata 

violentata, torturata ripetutamente, umiliata come una schiava, alla fine della sua vita, con 

una visione mistica, poteva esclamare: "Il Signore è sempre stato buono con me, tutta la mia 

vita è stata un dono di Dio". Ma nessun accompagnante spirituale può imporre frasi come 

queste. 

- Non era necessario che il Messia soffrisse tutto questo per dare gloria a Dio? (Cfr. Lc 

24,26). 

 * Questa è una frase valida per Gesù: voleva darci il suo esempio di sofferenza per 

amore, di compassione per salvarci, di morire e di scendere all'inferno per liberare coloro che 

erano morti e sotto le catene del peccato (Sal 23,4). Ma nessuno stupro di un violentatore è 

"necessario" né serve a nulla. Ciò che funziona è: “come posso sfruttare questa ferita per 

trasformarla in un impulso di vita e speranza?” “Posso, grazie a questa ferita, diventare leader 

nell'aiutare le persone traumatizzate o studiare psicoterapia per le persone che subiscono 

abusi?” 

- Abbraccia la croce e seguila (cfr. Lc 14,27), Gesù ti dice che il peso è leggero (cfr. Mt 

11,28). 

 * Essere cristiani non significa soffrire, ma imitare Gesù in tutto (anche nella 

sofferenza, ma non solo), è donarsi come Gesù che dà e consacra la vita (Gv 10,17, "Io la do 

volontariamente"). Non è la sofferenza che salva il mondo, ma l'amore e la fede con cui la 

sofferenza viene vissuta. Una croce senza resurrezione è masochismo. Dio ha sconfitto la 

croce e la morte con la risurrezione e ci associa alla sua vittoria. Nel brano paolino: "la prova 

che Dio ci ama è che, essendo peccatori, Cristo è morto per noi" (Rm 5,8), il centro non è la 

croce e la morte, ma l'amore di Dio e il libero e volontario consegnarsi di Gesù. 

- Perdona e dimentica. 

* Le vitime rispondono: “E se non potessi perdonare?” Non è richiesto un perdono 

affettivo (delle emozioni), ma effettivo (della volontà): "Non voglio vendicarmi, non voglio 

essere dominato dall'odio, non voglio dare potere all'aggressore e lasciarmi divorare da 

questo rancore, non voglio essere legato all'aggressore con catene per tutta la vita". Dio non 

chiede mai l'impossibile, Gesù dalla croce non dice: "Li perdono", ma: "Padre perdona loro, 

perché ...", piuttosto Gesù chiede di pregare per i nemici, di implorare dall’impotenza 

affinché Dio aiuti a raggiungere il perdono e la pace come una grazia. 



148 
 

- Tutto è per il bene di chi ama Dio (cfr. Rm 8,28). 

 * Una persona abusata reagisce così a questa soluzione: “Un Dio che usa mezzi 

orribili come l'abuso sessuale per i suoi fini buoni non lo voglio, ho paura di lui, non voglio 

che venga da me e mi dia un mezzo di salvezza come quello". La risposta è sempre la stessa: 

Dio non ha voluto il trauma, ma vuole, dopo il trauma, trasformare quella sofferenza, tirare 

fuori un bene più grande perfino di questo male causato da qualcuno con la sua libertà. Dio 

vuole cambiare il significato di questa sofferenza facendo nuove tutte le cose di questa vita 

lacerata dall'abuso. Dio non sta nel "prima" del trauma, ma nel "dopo" per aiutare a uscire 

verso la luce. 

- Bisogna diventare come bambini. 

 * La vittima di abusi su minori odia essere un bambino, il che gli ricorda la sua 

impotenza, debolezza, senso di colpa, paura, ecc. Cerca di essere come una adulto: forte 

autosufficiente, sicuro, senza bisogno di fidarsi di nessuno, che si protegge da tutto e da tutti. 

Ciò che la vittima ha bisogno di sentire è: "Darò maggiore protezione alla tua fragilità, ti farò 

scoprire chi può proteggere questo bambino interiore ferito che è in te". "Dio ti dice: 'lascia 

che il bambino che è in te venga da me, non fermarlo, voglio abbracciarlo e benedirlo, amarlo, 

custodirlo e proteggerlo". Questa è la riconciliazione con la propria fragilità, questo permette 

di maturare verso una personalità adulta. 

- Chi perde la vita per me la salverà (Mc 8,35); 

- Se qualcuno vuole essere mio discepolo che neghi se stesso e mi segua (Mt 16,2); 

- Se il chicco di grano muore porta molto frutto (Gv 12,24); 

- La carità copre tutto, crede tutto, spera tutto, sopporta tutto (1Cor 13,7); 

- Gesù umiliato rimase in silenzio. 

 * Il soggetto maltrattato già disprezza se stesso, è inutile aumentare questo 

disprezzo di sé, la morte dell'ego, rinuncia a se stesso con frasi come queste che solo 

aumentano la sua colpa e favoriscono l'occultamento, la repressione del fatto e il silenzio. 

Serve, invece, invitare la vittima a dire "Basta!", a rompere il silenzio, a difendersi da ogni 

tipo di abuso per il bene di se stessa, del maltrattatore, della famiglia (e della Chiesa, quando 

è uno scandalo in un'istituzione ecclesiale). E poi, aiuta ad aiutare il sopravvissuto a dare vita 

ad ogni azione esterna dall'amore per sé, con un atteggiamento contemplativo, una sana 

autostima. 

- Ci sono martiri della castità come Santa Maria Goretti, modelli di grande valore. 

 * Le vittime di abusi avrebbero preferito morire invece di vivere una vita con questa 

zozzeria interiore, questa colpa e questo trauma. Questo modello non funziona per loro, ma 

serve per persone che non sanno come vivere la sessualità in modo sano, piuttosto schiave 

del proprio istinto e non è il caso delle vittime abusate da bambine. 

- Se Dio è grande e forte, è amore onnipotente, se nulla è impossibile per Dio (cfr. Lc 

1,37), perché ha permesso questo? 

 * Questa immagine di "Dio onnipotente" produce rifiuto e paura nelle persone 

abusate, perché ricorda loro il potere dello stupratore. Più utile è vedere Sal 91 o 15 dove Dio 

protegge dal male e quest’ultimo non può dominare. Dio non risparmia percorsi di sentimenti 

dolorosi e crisi, ma quando c'è fiducia in lui, non lascia da soli in questi cammini (non mi 

lascerà mai, sarà una presenza continua) e, soprattutto, è la forza nella lotta. 

- Quale terribile peccato ho commesso perché Dio mi trattasse così? 

 * Traumi come l'abuso non sono una punizione per il peccato. Un bambino 

innocente non ha peccati, i santi e i profeti uccisi non hanno avuto peccati così gravi, Gesù è 

stato torturato e ucciso senza peccati, Giobbe, Geremia hanno dimostrato che questa legge di 
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punizione in cui i cattivi soffrono e i buoni sono premiati (vangelo della prosperità) non 

esiste. Quindi la frase corretta è: per quale fine è avvenuta questa sofferenza? Il fine sarà in 

definitiva la gloria e la potenza di Dio in questo mondo. 

- Se Dio mi ama, perché non ha fatto nulla per prevenire questo trauma (abuso)? Dov'era 

Dio mentre mi abusavano?  

* Non fu Dio a fallire, ma i limiti umani, le libertà umane mal usate, che hanno tradito Dio 

e il suo progetto del Regno. La causa della sofferenza non è Dio, ma l'abusatore che semina 

devastazione e abusa del suo libero arbitrio. La relazione non è tra Dio e il dolore, ma tra Dio 

e la libertà:  

 Dio non può interferire nella libertà dell'uomo perché l'amore non può amare 

togliendo la libertà, l'amore non può costringere uno a comportarsi bene. Dio ha questa 

decisione: l'impossibilità di togliere la libertà umana (e diabolica) per mostrargli il suo 

amore. L' "onnipotenza" di Dio non è di togliere la libertà dell'uomo, ma di amarlo 

all'estremo nella sua miseria, in modo che capisca quanto è amato e si penta. Non è che 

Dio non voglia fare nulla, ma che non possa fare nulla contro la libertà umana. Avrebbe 

fatto tutto il possibile per salvare la vittima, ma rimane onnipotente solo nell'amore e 

non nel potere di bloccare la libertà umana.  

 

LA PREGHIERA DI UNA VITTIMA DI ABUSO ALLA FINE DI UN PROCESSO DI 

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE200  

 

Ho imparato a lasciarmi amare, non sono un peso e valgo la pena. Dio nei due anni di 

depressione e notte oscura di fede, mi ha deluso nella forma, ma non nel fondo, perché Dio 

non teme la sofferenza fertile, né teme di stare male con me, sa che alla fine la gloria vince 

sempre la morte. Sa come far prosperare la vita dalla morte. Dio non salva percorsi difficili, 

perché vuole la vita e la risurrezione come ultima parola. 

Ho imparato ad essere debole senza paura, a dipendere, a riconciliarmi con la mia fragilità, 

ad essere guidata dalla Parola di Dio (la Parola dei discepoli di Emmaus e dell'Esodo mi 

hanno aiutato molto). La vita è un percorso di alti e bassi, di processi di salute e di 

risurrezione, dopo ogni crisi di fiducia in Dio (notti oscure) si esce sempre più forti. 

 
Una volta mi hai detto: "C'è speranza per il tuo futuro". 
Sì! Dio non abbandona, almeno, non abbandona per sempre! 
Non credo questo, oh Dio, per lasciare te o la Chiesa cattolica con una bella figura. 
Credo questo perché quello era il Dio che ho conosciuto, che ho sperimentato. 
E sì, tu, oh Dio, mi hai difeso. 
Non hai permesso che il dolore entrasse e distruggesse 
la cosa più sacra di me: la mia anima, la mia vita interiore. 
Mi hai difeso duemila anni fa, 
prendendo i colpi della morte 
perché io vivessi. 
"Sono stati i nostri dolori che hai sopportato" (Is 53,4). 

                                                           
200 Ibídem, pp. 219-221. La storia di Estrella (violentata ripetutamente da bambina) fu di rompere il silenzio 

dopo molti anni, per 6 anni ricevette psicoterapia e accompagnamento spirituale e migliorò lentamente. Poi 

ebbe 2 anni di depressione e notte oscura spirituale. Infine, in un ritiro di Natale fu capace di rileggere tutta la 

sua storia e darle un senso con un ragionamento e una preghiera che si presenta qui a conclusione. 
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Ti sei messo davanti e hai preso il mio posto 
per difendermi dal male. 
Mi hai difeso, sì, l'hai fatto. 
Non mi hai abbandonato in tutti questi anni di solitudine e tristezza. 
Mi hai aspettato, mi hai abbracciato, mi hai sostenuto 
Sei stato testimone delle mie lacrime e pensieri, dei miei ricordi. 
In te credo, mio Dio, con cui ho camminato in questi anni, 
Colui che è con me da sempre e per sempre. 
Sei tu e non qualcun altro. 
Per favore, Signore, non lasciare che quell'altro dio 
abbia la tua stessa forza nella mia vita. 
Quel dio produce dolore, rabbia, rifiuto e paura allo stesso tempo. 
Quel dio che abbandona nei momenti più difficili non lo voglio. 
Quel dio che educa usando il dolore e non l'amore come mezzo 
non lo voglio vicino. 
Quel dio che non difende non mi serve. 
Per questo io divinizzo creature che amano più di lui. 
Ma io credo in te, mio Dio. Ho fiducia in te. 
 

7.8.B - RICONCILIAZIONE E PERDONO POST-TRAUMA (VIOLENTO)201 

 

Robert Scheriter, professore di Studi storici e dottrinali presso l'Unione teologica cattolica 

di Chicago, risponde nel suo libro a una domanda molto attuale posta da persone che hanno 

subito violenza: “Come è possibile riconciliarsi con qualcuno (un carnefice violento o un 

oppressore) che è convinto di non aver fatto nulla di male? (esempi: una violazione sessuale, 

un'ingiustizia razzista, una violazione dei diritti di categoria, un genocidio, una dittatura, una 

guerra). 

 

La prima cosa è chiarire cosa significa la parola riconciliazione202 in questo tipo di 

contesto: 

1) Non si sta cercando una pace frettolosa secondo la Parola di Dio ("ama i tuoi nemici, 

porgi l'altra guancia"). Dimenticare il passato e sopprimere la memoria non è riconciliazione, 

ma banalizzare e ignorare gli abusi violenti e le sue cause, non analizzare ciò che è accaduto 

alle vittime e alla loro dignità. 

2) Non si tratta di escludere la liberazione con una teologia della riconciliazione 

("riconciliatevi con Dio" cfr. Ef 1 e Col 1), e sostituire con essa la teologia della liberazione. 

La liberazione dalla violenza è la condizione per la riconciliazione. Se non elimino e affronto 

la causa della violenza e non mi libero, sto coprendo questa violenza in modo che continui a 

danneggiare le vittime, quindi sono un collaboratore del male. I cristiani devono vivere il 

conflitto contro il male e il peccato per superarlo, ovviamente, senza fare del conflitto 

l'essenza della realtà. 

3) Non è un problem solving, ovvero una gestione dei conflitti, con una soluzione tecnica 

strategica. Questa è solo una riduzione del conflitto che cerca di soddisfare l'interesse di tutte 

                                                           
201 Cf. SCHREITER R.J., Violencia y reconciliación. Misión y ministerio en un orden social en cambio, Sal 

Terrae, Santander, Maliaño (Cantabria) 1998 (Titolo originale: Reconciliation, Mission & Ministry, 1992), pp. 

104-117. 
202 Ibídem, pp. 36-48. 
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le parti, è una negoziazione dei diritti e la formazione di coalizioni politiche. I cristiani hanno 

un'altra logica: è Dio che ci riconcilia, è la sua grazia e spiritualità più forte delle strategie 

tecniche. 

Riconciliazione significa che, per guarire, dopo un trauma, bisogna perdonare Dio, la 

natura, l'universo, per aver tradito la propria sicurezza, perdonare l'aggressore e non voler 

vendetta, perdonare se stesso e la propria aggressività, riconciliarsi e pacificare una colpa 

arricchendosi con il valore del perdono. Il perdono è un percorso spirituale verso la pace e 

il futuro, il perdono fa abbandonare il passato dell'orrore e offre un nuovo futuro. Pertanto, 

minore è il perdono offerto, maggiore è l'incidenza di PTSD203. 

 

Come raggiungere la riconciliazione 

 

Lo scopo di un ministero della riconciliazione è quello di sostituire le storie di bugie 

(dell'oppressore) con le storie di verità (della vittima) e ciò avviene attraverso: 

- ascoltare le vittime (riconciliazione con la verità), le loro storie, la loro geografia della 

violenza per delimitarla; 

- l’attesa spirituale che la riconciliazione sia un dono di Dio e della sua grazia, quando la 

verità sarà accettata e assunta da tutti; 

- l'atteggiamento post-esilico (come in Ez 47 e tutti i profeti post-esilio o post-trauma) che 

usa immagini di riconciliazione per ricostruire un mondo senza traumi e pieno di speranza. 

 

Le risorse religiose cristiane per la riconciliazione sono le seguenti: 

 

1) RITI. Ad esempio, un rito di purificazione quando vennero compiuti massacri, un 

funerale dignitoso per le persone uccise e sepolte indegnamente (in fosse comuni o bruciate). 

Un'Eucaristia che usa Efesini o Colossesi (cfr. Ef 1,9-10; 2,12-16 - Col 1,19-22) come letture 

della riconciliazione, spiegando la profondità di questi passi. 

 

2) PAROLA DI DIO. Usare passi di riconciliazione come il figliol prodigo204 che si 

riconcilia con il padre e ritorna dalla morte alla vita. I discepoli di Emmaus205 a cui Gesù 

spiega che era necessario che il Messia soffrisse tutta la sua passione (trauma e violenza) per 

entrare nella gloria, cioè diffondere una narrazione alternativa a quella solita, per guarire i 

ricordi traumatici. L'apparizione del risorto a Tommaso206, a cui, mostrando la permanenza 

delle ferite (un segno di memoria traumatica e di realtà della violenza), dimostra come 

credere e toccare queste ferite: guarisce, fa riscoprire le proprie ferite non guarite, fa superare 

la distanza con il violento vittimizzatore come la superò il Cristo riconciliato. 1Cor 10,16 

mostra l'importanza di partecipare al corpo e al sangue di Cristo, "se moriamo con lui 

vivremo anche con lui", "il sangue della croce riconcilia le cose della terra con quelle del 

cielo" (cfr. Col 1, 20). 

 

3) SIMBOLI. Il primo è la CROCE e il CROCIFISSO; per i poteri umani è un simbolo di 

debolezza e fallimento, di tortura, violenza e menzogne, follia, scandalo (cfr. 1Cor 1,18), 

                                                           
203 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma, op. cit., p. 116-118. 
204 Lc 15,11-32 
205 Lc 24,13-35 
206 Jn 20,19-29 
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mentre San Paolo lo ha presentato come simbolo di solidarietà con la persona vittima della 

violenza (Gesù decise di non scappare, di non scendere dalla croce, ma di viverla fino alla 

fine), simbolo di vita, di amore estremo, narrazione di liberazione che viene proposta alle 

vittime della violenza da un Dio che offre la riconciliazione soffrendo con colui che soffre. 

Un altro simbolo di riconciliazione è il SANGUE di Cristo che ricorda umanamente la 

violenza e la peggior morte di un ebreo (nel sangue c'è l'anima, e morire sanguinando è morire 

perdendo l'anima), ma per Paolo è un legame tra cielo e terra (cfr. Col 1,20), permette di 

annientare il Diavolo, il signore della morte (cfr. Eb 2,14), permette di purificarsi dalle opere 

morte della coscienza e adorare il Dio vivente (cfr. Eb 9,14), è una promessa di nuova vita, 

con una forza maggiore del trauma. L'ultimo simbolo religioso cristiano della riconciliazione 

è il CORPO DI GESÙ: un corpo torturato, picchiato, crocifisso, nudo, attaccato, aggredito, 

maltrattato, è un veicolo di riconciliazione per ricostruire altri corpi distrutti dalla violenza 

grazie alla mistica del corpo eucaristico e corpo comunità ecclesiale. 

 

In conclusione, la riconciliazione recuperata religiosamente è, per le vittime, recuperare la 

loro dignità e umanità e aiutare altre vittime. E per i carnefici è cambiare il loro atteggiamento 

(pentirsi), abbandonare le loro bugie e infine riscoprire la loro umanità perduta.  

 

7.8.C - PARLARE TEOLOGICAMENTE DI TRAUMA A UN 

TRAUMATIZZATO207  

 

Shelly Rambo, Doctor in teologia alla Boston University School of Theology affronta una 

delle questioni più complesse nel parlare teologico:  

- Parlare di ciò che è indicibile (unsayable) che è il trauma per una persona che l'ha 

sperimentato e che ha perso la connessione con la parola e la verbalizzazione della sua storia 

e delle sue emozioni.  

- Rispondere alle domande su Dio al momento del trauma (lo vuole, lo permette, non lo 

risolve? Perché? Perché vale la pena continuare ad avere fede in Dios in un trauma?). 

 

La teologia cerca di parlarci di Dio come parte della storia di un trauma in 4 modi: 

 

1) Apofatico (o mistico, quando nulla può essere detto su Dio, perché è al di là di tutte le 

categorie verbali), è la forma usata dai mistici del Sabato Santo, dove Cristo è morto tra i 

morti, senza attività, senza la vittoria, non è ancora risorto, è nella massima solitudine. Queste 

sono poche anime scelte che parlano della notte oscura dello spirito (ad es. San Giovanni 

della Croce, Santa Teresa di Lisieux, Adrienne von Speyer, Santa Gemma Galgani) portando 

sulle loro spalle la stessa solitudine di Cristo in favore degli altri e rivelando una forma di 

amore ancora maggiore di quello della croce208, salvando gli abbandonati, gli ultimi, i 

disperati, i sofferenti che sono lontani dall'amore del Padre, i traumatizzati. 

                                                           
207 Cf. RAMBO S., Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza dello Spirito, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Mi) 2013 (titolo originale: Spirit and trauma, a theology of remaining, 2010). 
208 La croce è morte attiva, soffrendo, per realizzare la prima metà del piano del servo di Yahvé, caricarsi dei 

peccati dell’umanità e giustificare i peccatori per salvarli. La seconda metà del piano del servo di Yahvé, 

secondo Balthasar, è la discesa all’inferno, è morte passiva, cioè, senza dolore fisico, ma con oscurità, 

dimenticanza, estrema solitudine e abbandono, alienazione assoluta, kenosi finale, auto-svuotamento totale, 

angoscia per l’assenza totale della presenza e dell’amore del Padre, senza speranza di poter cambiare niente, 

senza poter guardare in alto per pregare, sentendosi isolato e non ascoltato, in uno spazio senza spazio e tempo 
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- Questi mistici cercano di formare un "ponte" tra l'infinita distanza del Padre e del Figlio nel 

Sabato Santo, in questo abisso di distanza tra morte e vita, tra inferno e paradiso. Il ponte è 

l'amore di Dio, del Figlio, dello Spirito Santo, è la Chiesa o Maria SS. Il ponte serve a 

prevenire il dramma della divinità che scompare e tutto diventa tragedia finale. Questo ponte 

nella visione di von Balthasar e von Speyer è un ponte fragile che si trasforma in una corda o 

in un filo sottile, ma questo ponte è più corto dell'ampio abisso. È qualcosa senza logica, un 

passaggio impossibile senza cadere nell'abisso. L'unica cosa che può salvare, si realizza 

quando Dio prende in mano le due estremità della corda e permette di camminare sulla corda 

e poi mette la corda in posizione verticale e apre una luce verso l'alto (risurrezione e vita). 

 

2) Il catafatico (o razionale-teologico, quando si parla in modo analogo di Dio) è il modo 

razionale e logico di parlare del trauma come hanno fatto per secoli con il dolorismo (vedere 

il bene del soffrire per partecipare alle sofferenze di Cristo). Poi venne la teologia del dolore 

di Dio209, la risposta di Kazoh Kitamori (1946) e Jurgen Moltmann (Il Dio crocifisso, 1977), 

e gli studi di Jean Galot e Françoise Varillon sul dolore in Dio. In tutti loro Dio non è 

impassibile, non è lontano, soffre e piange con le vittime della violenza e più di quanto esse 

facciano della loro stessa sofferenza. Da questo tipo di teologia nasce un Dio morto (di 

Nietzsche) o sconfitto, per questo Balthasar corregge questa teologia del dolore di Dio 

dicendo: "Dio non si identifica con la sofferenza, ma qualcosa in Dio può diventare 

sofferenza". Un'altra linea catafatica legata al trauma è quella che analizza e teorizza colpa e 

vergogna, dolore e perdita, fragilità e limiti, perdita di invulnerabilità e paura, tutti gli 

atteggiamenti legati al trauma. Questa linea recente è la letteratura della decostruzione210 

alla ricerca di una nuova lingua per parlare alle vittime del trauma o per consentire loro di 

parlare con il loro silenzio e il loro corpo e non con le parole. L'ultima linea teologica 

catafatica è la teologia della redenzione (a basso prezzo) o teologia della salvezza, di una 

vittoria dello Spirito di Resurrezione, dello Spirito di Pentecoste, dello Spirito dei miracoli 

di Gesù, dove si magnifica la vittoria di Gesù sul male e il maligno (principe di questo mondo 

e della morte), si mostra un Dio che guarisce e vince ogni battaglia, un Dio efficiente contro 

il trauma. Quest'ultima teologia è la teologia dominante nei 2000 anni del cristianesimo, 

espressa nello stesso "Credo" (con incarnazione, morte e risurrezione, seconda venuta nella 

gloria), ma per la Rambo non è completa, perché ha favorito le strategie pastorali di potere e 

violenza, e ha dimenticato come parlare a chi non sarà mai vincitore in questo mondo: i malati 

terminali, i cronici e i disabili, i traumatizzati. 

 

3) Il modo poetico è quello in cui l'arte della parola viene utilizzata, con simboli e 

immagini religiose, attiva la creatività dello scrittore che immagina la vita e il futuro in cui 

                                                           
senza tempo, senza attività, senza possibilità, non poter fare niente, solo vivere la separazione. E’ come cadere 

in un abisso senza fondo, senza coordinate, in un caos che da panico, è come il grido della croce (perché mi hai 

abbandonato?) che si fa eterno e insopportabile. Questa seconda metà del piano del servo di Yahvè, serve a Dio 

per caricarsi delle sofferenze dell’umanità traumatizzata e salvarla. 
209 Cf. GALOT J., Il mistero della sofferenza di Dio, Cittadella, Assisi 1975.Cf. VARILLON F., La sofferenza 

di Dio, Cittá Nuova, Roma 1989. Cf. BALTASAR H.U. von, teodrammatica, Vol V, l’ltimo atto como tragedia, 

pp. 181-229. Cf. Mc DERMOTT J.M., la sofferenza umana nella Bibbia, Dehoniane, Roma 1990. Cf. 

MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana, Queriniana, 

Brescia 1973. Cf. PADOVESE L., Lo scandalo della croce, Dehoniane, Roma 1988. Cf. QUINZIO S., La 

sconfitta di Dios, Adelphi, Milano 1992. Cf. SOLLE D., Sofferenza, Queriniana, Brescia 1976. Cf. ZATTI M., 

Il dolore (nel) creato, Dehoniane, Bologna 1994. 
210 Sviluppata nella Yale University con Jacques Derrida e Paul Man lavorando con sopravvissuti alla Shoa. 
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non c’è il trauma, sperando di svegliarsi da un incubo e tornare completamente alla vita. 

Anche questa è una visione teologica che nega la morte del trauma (come la teologia della 

redenzione) per paura che non lo supererà mai, solo lo manderà all'inconscio con le sue ombre 

e i suoi sogni. 

 

4) Il modo “Testimonianza” è la visione che Rambo sceglie come il modo migliore per 

parlare del trauma ai traumatizzati, si tratta di dare testimonianza di ciò che rimane del 

trauma. Si tratta di lasciare l'ideologia dell'opposizione dualistica o occidentale in cui morte 

e vita sono esclusive l’una dell’altra, una finisce e l'altra inizia (nel trauma non accade in 

questo modo, ma il post-trauma e il post-morte continuano nel tempo, senza lasciare spazio 

alla sola-vita) e passare a una logica di spazio intermedio in cui morte e vita sono com-

presenti. Si tratta di passare da un tempo lineare che si affretta a lasciare la morte per avere 

la vita, e rimanere pazienti e senza paura nello spazio intermedio che è caratteristico del 

trauma: il post-tempesta (la tempesta, lo tsunami, lo stupro , ... è sempre presente qui, anche 

dopo anni), un trauma che rimane anche quando finisce (perché non è assimilabile, 

processabile, integrabile, è una ferita fagedenica (che non vuole guarire), come quella di San 

Camillo o di San P. Pio), un trauma non ricordato, ma vissuto nel presente, che interrompe 

le connessioni con il corpo, con il tempo, con la parola. Lo spazio intermedio tra la morte per 

violenza traumatica (momento di vittoria del male, sconfitta) e il ricominciare, il trionfo o il 

miracolo della guarigione, della vita, della salvezza, della vittoria non può avere lo stesso 

linguaggio della logica binaria o dualistica morte-vita, ma è una dimensione misteriosa del 

"rimanente" (stress post-traumatico), come lo chiama la Rambo, è ciò che rimane del trauma, 

il dopo-tempesta sempre presente, è il residuo del trauma con i sintomi che rimangono e lo 

ricordano, è tra la morte e la vita, è il SANTO SABATO tra venerdì e domenica, è il 

RIMANENTE. 

 

        a. Il primo lavoro teologico con questo permanere è quello di essere un TESTIMONE, 

un lavoro di testimonianza. Oggi c'è poca attenzione a questo tipo di testimonianza. Non è 

una testimonianza razionale o cognitiva, ma SENTIRE e riprodurre ciò che si sente come si 

fa nel jazz, blues, arte sacra popolare.  

b. Il secondo lavoro è TRACCIARE lo Spirito intermedio in questo spazio del Sabato 

Santo. Dopo lo Spirito del Battesimo di Gesù (i suoi miracoli, la sua potente predicazione), 

dello Spirito che ha dato sulla croce ("Padre nelle tue mani, raccomando il mio Spirito"); e 

prima dello Spirito della Resurrezione (che dà ufficialmente ai discepoli il potere di 

perdonare) e quello di Pentecoste con tutti i suoi carismi viene lo Spirito intermedio. È uno 

Spirito d'amore che rimane, un amore che cerca il modo di esprimersi, sapendo che la forma 

di questo Spirito intermedio è la vera Redenzione, dice Rambo; è la presenza divina che 

rimane, l'amore divino che rimane e testimonia che è qualcosa di inesauribile; è un fragile 

legame di amore divino, come potere di apertura, resa, svuotamento, sacrificio di sé fino al 

dare la vita, che rimane dopo la morte; è sopravvivere senza dualismi; è l'amore di Santo 

Stefano mentre lo lapidavano (quando, pieno di Spirito Santo vide i cieli aperti e il Figlio alla 

destra del Padre) e di Santa Maddalena in lutto, quello della letteratura apocalittica, della 

tragedia greca, di tutti i traumi, è, in sintesi, una testimonianza che rimane per un tempo sotto 

forma di una spirale (di ripetizioni e sintesi). Lo Spirito intermedio rimane come rimane il 

trauma (il post-tempesta, sempre presente), questo rimanere è un comando di Gesù nel suo 

testamento spirituale (cfr. Gv 14-15): "rimani nel mio amore" (Gv 15,9). Perché solo chi 
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impara a rimanere, vive, chi non lo fa muore ("senza di me non potete fare nulla", "è come il 

ramo separato dalla vite"). Non basta credere, ma serve rimanere nella fede e nel trauma. 

c. Il terzo lavoro è rendere visibile questo Amore intermedio con una pastorale per 

mostrare che nel post-trauma nel mezzo della sofferenza sopravvive un amore divino, un po' 

di luce nell'oscurità, fragile, debole, precaria, ma sopravvive, la vita rimane ancora sofferente, 

rimane un modo di vivere negli abissi e trasformarsi in essi è come vivere la risacca (mentre 

l'onda avanza, c'è una corrente sotto che va nella direzione opposta) con i flash back, le 

reazioni corporee che tormentano la vita. È cercare un cammino non lineare in avanti, 

rimuovendo e negando la paura dell'impotenza di fronte al trauma e alla morte, cercando a 

tutti i costi la guarigione, la vittoria, la redenzione, il lieto fine (classico della logica del potere 

e della violenza), ma avanzando a spirale, sentendo la vita e l'amore che sopravvivono, 

cercando un modo per rimanere nell'abisso del trauma e testimoniare la sua forma. 

 

La figura classica che rappresenta la testimonianza del trauma è il discepolo amato. È la 

figura del "rimanere" (che cosa ti importa se voglio che rimanga ...? Gv 21,22), è il discepolo 

che ha lo Spirito di Verità (intermedio) e colui che rimarrà dopo che Gesù se ne andrà e che 

san Pietro muoia. È il discepolo che è amato da Gesù, a differenza di Pietro che gli chiede se 

lo ama ("Mi ami più di loro?") E gli chiede di seguirlo e imitarlo ("Tu seguimi!"), e di 

sacrificarsi per lui (gli profetizza il martirio crocifisso). Il discepolo amato, invece, rimarrà 

per dare la testimonianza ("sappiamo che la sua testimonianza è vera" Gv 21,24) che la 

persistenza dell'Amore di Gesù è certa, che il rapporto con lo Spirito Santo è un modo 

specifico di essere e testimoniare, che riconosce Gesù, che è testimone della sua passione e 

risurrezione, sempre al fianco di Pietro. 

Concludendo, teorizzare e riflettere sulla teologia del trauma non è cercare parole potenti 

o soluzioni definitive al trauma, ma aiutare a rimanere, persistere, sopportare senza spezzarsi 

e senza trionfare, come presenza residua dell'Amore divino attraverso la testimonianza. 

 

7.8.D – UN’EUCARESTIA NEL TRAUMA211 

 

1) Rito di introduzione 

 

Chi non ha avuto almeno un trauma da raccontare? Fisico, mentale o spirituale, un 

momento in cui è successo qualcosa di inaspettato, un evento imprevisto che lo ha lasciato 

senza parole, senza reazioni, con colpa e vergogna. Ciò lo ha lasciato pensare più volte 

all'evento o a quella parola che lo ha ferito o a quel gesto o conflitto che non si sarebbe mai 

aspettato da quella persona. Questo è un trauma. 

Oggi, ognuno di noi ricordi il proprio trauma che vuole trasformare, grazie a questa 

Eucaristia, in una Beatitudine: beati i traumatizzati nel Signore, perché di essi è il Regno di 

Dio (cfr. Mt 5). 

 

Atto penitenziale 

 

Quante volte nascondiamo il nostro trauma attraverso il silenzio e non chiedendo aiuto. 

Ora abbiamo il Signore, Dio Padre della misericordia, per chiedere perdono per non aver 

saputo trasformare il trauma in una perla preziosa, in capacità di recupero. 

                                                           
211 Cf. MAGLIOZZI P., Eucaristías que sanan, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2020, pp. 85-90. 
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- Per non aver creduto che la tua misericordia sia maggiore dei nostri traumi, Signore 

pietà. 

- Per non aver sperato nella tua Parola finale di vittoria al momento del trauma, Cristo 

pietà. 

- Per non aver continuato ad amarti ed esserci isolati nel momento del trauma, Signore, 

pietà. 

 

2) Liturgia della Parola 

 

La tua Parola è una lampada per i miei passi e una luce sul mio cammino, specialmente 

quando i traumi appaiono nella vita. Perché la Parola di Dio trasforma l'orizzonte della vita 

da un orizzonte magico e tecnologico (dove controlliamo tutti gli imprevisti o crediamo di 

controllarli) in un orizzonte spirituale (dove la vita è una relazione dinamica, integrale e 

personale con Dio). Diciamo "sì" come Maria a questa Parola e poi la applichiamo alla nostra 

vita. 

 

Credo 

 

Il Credo è la chiave interpretativa per il mondo e la realtà. Quando tutto diventa confuso 

dal trauma, il Credo mi dà ordine, è la roccia su cui costruire la mia casa, il Credo è la roccia 

della Trinità, la vita piena in Cristo: la mia sicurezza finale. 

 

Preghiera dei Fedeli 

 

Presentiamo le nostre preghiere a Dio, con la fiducia di un bambino tra le braccia di sua 

madre. 

Trauma del boccone: per tutte le volte che mi hanno tolto ciò di cui avevo bisogno come 

il pane, preghiamo... 

Trauma dell'attacco: per tutte le volte che qualcuno mi ha attaccato fisicamente o 

sessualmente o mi ha tradito vigliaccamente, preghiamo... 

Trauma di stima: per coloro che mi hanno offeso, calunniato, criticato, giudicato per 

quello che ho fatto o per coloro che mi hanno ferito per invidia e gelosia, preghiamo... 

Trauma della separazione: per quelle volte che ho sofferto a causa della perdita di una 

persona cara, preghiamo... 

Trauma del territorio: per coloro che mi hanno minacciato o umiliato, mi hanno tolto la 

libertà, hanno approfittato della mia famiglia o comunità per fare cose disoneste e immorali, 

per quelle leggi ingiuste e le burocrazie che mi hanno fatto soffrire, preghiamo... 

 

Preghiamo: Signore Dio, ascolta le nostre suppliche e permettici di portare i pesi gli uni 

degli altri e di trasformare i nostri traumi in un cammino di salvezza. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
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3) Liturgia eucaristica 

 

Prefazio 

 

Con il Prefazio entriamo nel cuore dell'Eucaristia. Ogni parola realizza concretamente ciò 

che dice, pesa come una pepita d'oro. Il Prefazio è la fiducia del ringraziamento nonostante 

tutti i traumi della vita: grazie, Padre Dio, per aver posto i miei traumi su un piano più grande 

di salvezza. 

 

Dossologia 
 

Per Cristo con Cristo e in Cristo, l'AMEN finale è un cambio di paradigma globale: il mio 

corpo, traumatizzato e malato a causa del trauma si unirà al Corpo di Cristo, un uomo nuovo, 

che ha vinto il mondo. Il mio sangue traumatizzato e malato a causa del trauma si unirà al 

Sangue di Cristo e mi darà il suo dinamismo, la sua libertà di sfuggire agli effetti paralizzanti 

del trauma.  

Amen significa e realizza il fatto che io sono forte, difeso da Cristo, che sono libero, che 

posso volare nell'infinita libertà di Cristo. 

 

4) Riti di comunione 

 

Padre Nostro 

 

L'ultima parola del Padre Nostro è "liberaci dal male", è come dire: liberaci dal trauma 

individuale e collettivo; naturale e artificiale; causato dalla libertà umana o dal maligno 

attraverso la cultura. Ma soprattutto, il Padre Nostro ci aiuta a superare, integrare, 

interpretare, accettare il trauma entrando nel Cielo di Dio, nel Regno di Dio, nella Volontà 

salvifica di Dio. Queste parole credute e vissute sono la vera trasformazione della mente 

magica in mente spirituale. 

 

Comunione eucaristica 

 

L'amore è più forte del peccato, del trauma e della morte. Entrando con questa ostia in 

comunione con Cristo e con il suo corpo mistico, ho un'infinita resistenza spirituale, una 

felicità infinita, il trauma non mi danneggerà mai più; piuttosto, mi rafforzerà nella mia fede, 

speranza e carità. Amen. 

 

5) Rito di conclusione 

 

Signore, ci hai accompagnato in questa Eucaristia con la forza della tua Parola, della tua 

misericordia e della tua presenza mistica e misteriosa. Ci hai liberato dai traumi che hanno 

limitato e amareggiato le nostre vite. Concedici di viverli d’ora in poi in un modo 

completamente nuovo, come li hai vissuti Tu. 
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7.8.E - LIBRI SACRI E RIFLESSIONE SUL DOLORE del TRAUMA 

 

La Parola rivelata da Dio ai credenti ha un posto diverso rispetto a qualsiasi altra parola 

umana; è ricevere la comunicazione dello stesso Dio, è entrare in sintonia con Lui, i suoi 

sentimenti, i suoi progetti, i suoi pensieri; tale comunicazione si riconcilia con la propria 

vulnerabilità e libera dalla colpa patologica e da tutte le forze negative create dal trauma. 

Tutta la Bibbia appartiene a questo tipo di tema, in particolare i profeti pre e post-esilici, 

l'Apocalisse in cui si parla dell'estremo dolore dell'emergenza collettiva, i Salmi212, che 

affrontano dolori insensati con la supplica, Giobbe che parla del Dolore innocente, San Paolo 

si occupa molto della sofferenza legata alla testimonianza, ecc. 

Utile è la riflessione magisteriale sulla sofferenza (cfr. Salvifici Doloris)213, la  ricerca 

teologica sulla misericordia e la tenerezza di Dio214 e l'inesauribile produzione filosofica, 

teologica e spirituale sul significato della sofferenza. 

 

7.8.F - DIALOGO SUI TEMI DELLA TEOLOGIA 

DURANTE UNA PANDEMIA215 

 

Così Marcelo Alarcón, un teologo cileno laico, riflette e crea una bellissima collezione di 

9 volumi durante la pandemia di coronavirus nel 2020: 
 

"Dove stanno riflettendo i teologi su Covid19, la pandemia, la crisi sanitaria mondiale, Dio, la 

morte, la sofferenza?", mi ha chiesto un amico sacerdote alla fine di marzo. Durante la quarantena, 

avevo letto filosofi attuali come Žižek, Agamben, Byung-Chul Han, Cortina, che hanno espresso le 

loro opinioni sull'argomento. Il mio amico aveva ragione, perché, tranne per alcune cose su Boff, 

Pagola, Codina, le riflessioni teologiche non si trovavano facilmente online. Tuttavia, una ricerca 

più attenta potrebbe trovare qualche buon articolo che circola in rete. 

Due giorni dopo, un altro buon amico mi ha inviato Wuhan Soup, una raccolta di una ventina di 

saggi e articoli di filosofi e pensatori - nessun teologo - pubblicata tra il 26 febbraio e il 28 marzo 

2020 da ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Ho deciso di seguire questa buona 

idea e così Covid 19 presenta gli scritti pubblici di pensatori, in particolare teologi di Spagna, 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Regno Unito, Italia, Costa Rica, Francia, raccolti in 9 testi. Cerca 

di raccogliere recenti controversie sugli scenari che si aprono con la pandemia del Coronavirus, 

opinioni sul presente e prospettive sul futuro. Covid19 ordina solo i testi teologici nella prima parte 

e i testi politico-economici, sociologici e letterari apparsi dopo il 22 marzo. MA-Editores è 

un'iniziativa editoriale che mira a durare finché si è in quarantena". 

 

 

 

                                                           
212 Salmi di supplica: Sal 5,2–10 – 7 – 10 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27,1-9 – 40 – 41 – 42 – 50-55,2-14 – 56 – 60 

– 61-62,2-9 – 63 – 69 – 70 – 73-78,1-13 -79 – 81 – 84 – 85 – 87 – 119 – 122 – 125 – 128 – 129-136,1-6-139,2-

9-140,1-9 – 141-142,1-11. 
213 Cf. JUAN PABLO II, carta apostólica Salvifici Doloris, 11 febbraio 1984. 
214 Cf. ROCCHETTA C., Teología de la ternura. Un Evangelio por descubrir, Secretariado Trinitario, 

Salamanca 2000. Anno della misericordia (2016) con tutti i suoi scritti. 
215 Cf. Marcelo Alarcón Álvarez, Covid 19. Selezione di articoli, edizione e disegno:  

malarconalvarez@gmail.com, MA-editores, www.marceloalarcon.cl - vol 1: 1 de abril de 2020; vol. 2: 8 de 

abril; vol 3: 12 de abril; vol 4: 19 de abril; vol 5: 30 de abril. 

mailto:malarconalvarez@gmail.com
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LE IMMAGINI DI DIO NEL TRAUMA216 

 

Uno dei temi più ricorrenti quando accade qualcosa di traumatico è la domanda: “Non è 

giusto, dov'è Dio? Perché Dio tace? Dio mi ha abbandonato come ha fatto con suo Figlio 

sulla croce? Perché non risponde? Quale Dio può permettere così tanto dolore nei suoi figli? 

Sicuramente non esiste o non è buono come dice”. 

Questo tipo di domande rappresentano il vecchio sospetto nei confronti di Dio che iniziò 

con Adamo ed Eva, quando il "serpente" suggerì loro, con la scusa del divieto di mangiare 

dall'albero del bene e del male: "Dio non vuole che siate come lui, non vuole che sappiate 

cos'è il bene e il male","Dio vi sta nascondendo qualcosa, non vuole che siate felici"; Queste 

domande sono diventate più acute con i filosofi del sospetto o della morte di Dio (Marx, 

Freud, Nietzsche, Schopenhauer) che hanno scritto: "Dio è oppio dei popoli, Dio è una 

proiezione nevrotica di desideri e paure umane, Dio è morto, si vive meglio in un mondo 

senza Dio o la sua religione". 

Andrés Torres Queiruga, filosofo e teologo spagnolo, è ancora più drastico su questo 

problema217. La modernità cartesiana, con il suo spirito critico, per la prima volta ha posto il 

problema del male come esclusivo di un Dio buono, "il male è la roccia dell'ateismo", ha 

detto Hans Ernst A. Buchner, bacteriologo, nel 19° secolo, come un veleno che deforma e 

distrugge l'immagine di Dio e minaccia la credibilità del Vangelo, “il male” è un'arma letale 

contro la fede in Dio. Quindi, ogni volta che c'è un male naturale o creato dall'uomo e c'è una 

sofferenza innocente, Dio viene attaccato e la fede è sempre più difficile da giustificare, fino 

a quando sarà culturalmente impossibile mantenerla viva nel giorno d’oggi. Persino i teologi 

di peso mostrano la difficoltà della teologia di rispondere a questa obiezione: Romano 

Guardini sul letto di morte chiese a Dio di rendere conto della sofferenza innocente ("Dio 

non sarebbe assolto in un tribunale umano"); Karl Barth affermò che Dio Padre si comportò 

con Gesù nel Getsemani come Giuda e peggio; Hans Urs von Balthasar ha detto che Dio ha 

scatenato la sua ira su Gesù nel Getsemani. Il problema non è teorico-astratto e per i teologi 

da scrivania, è pratico e urgente e deve essere risolto per salvare la fede dall'obiezione di 

Epicuro: “Dov'è Dio? (logica spaziale), perché non interviene? (logica temporale). Sia che 

non possa come che non voglia, è un Dio che non serve o che rifiuto, è il mio nemico”. 

La risposta comune offerta dalla teologia: "Dio ti ha dato la cosa più preziosa che aveva, 

il suo Figlio sulla croce per l'amore dell'umanità, fidati di Dio!", Non vale, perché sta usando 

un registro di fiducia218 di fronte a una domanda di logica razionale (spazio-tempo). Il mondo 

ateo controbatte a questa risposta di "fiducia" in questo modo: 

                                                           
216 Cf. LECLERC  E., Le royaume caché, Desclée de Brouwer, Paris 1987. Cf. GUTIERREZ G., Parlare di 

Dio a partire dalla sofferenza dell’innocente, Queriniana, Brescia 1986. Cf. COSTA F., (Questioni). Attualità 

della teodicea?, “Rivista di Filosofia e Teologia”, (1993/2). Cf. CASTELLI F., Il mistero della croce nella 

letteratura moderna,  “La Civiltà Cattolica” (1992/II). Cf. GALOT J., Il mistero della sofferenza di Dio, 

Cittadella, Assisi 1975. Cf. GALOT J., Perché la croce, “La Civiltà Cattolica”, (1991/1). Cf. QUINZIO S., La 

sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 1992. Cf. MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo,..,Queriniana, 

Brescia 1973. 
217 Cf. TORRES QUEIRUGA A., Mientras permanezca el prejuicio de que Dios podría, si quisiera, acabar 

con el mal del mundo, nadie puede creer en su bondad,  en: ALARCÓN M. (a cura de), COVID 19, 

www.marceloalarcon.cl, 20 de abril de 2020. 
218 Il registro della fiducia funzionó perfettamente fino al medioevo, però non funziona oggi in un clima di 

razionalismo e scientificismo. Il registro fiducia funciona così: se una mamma sta curando suo figlio malato 

rimanendo al suo fianco, siamo sicuri che la sua passività non mette in discussione il suo amore, il fatto che lei 

sta facendo tutto il possibile per evitare quella sofferenza. Pertanto, si può mantenere la fiducia in lei. 

http://www.marceloalarcon.cl/
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“Questo sacrificio del Figlio è inutile per mostrarmi il suo amore, per liberarmi dal male, 

quando Dio potrebbe intervenire prima e non creare il male che mi fa soffrire e peccare; in 

pratica è come un capitalista che prima crea i poveri e le loro sofferenze con il suo 

sfruttamento e le sue ingiustizie, e poi dà loro un aiuto in denaro, dicendo che mostra loro il 

suo amore. Se volesse liberare dal male, Dio potrebbe, perché non lo fa? Dio interviene 

sempre quando vuole con i suoi miracoli, se non lo fa producendo sofferenza innocente, Dio 

è cattivo o impotente contro il male o semplicemente non esiste. 

Prima di iniziare un lungo percorso teologico per spiegare chi è Dio nel male, dove si 

trova e come interviene, diamo la risposta che Queiruga offre nel suo articolo sopra citato; 

dire che Dio non esiste perché non elimina il male è come dire che Dio non esiste perché non 

sa come creare un quadrato-circolare. In altre parole, un mondo finito senza il male è 

impossibile, è un'illusione, una fantasia per bambini (dell'onnipotenza freudiana), è una 

contraddizione della ragione (è come voler fare una frittata senza rompere le uova). La libertà 

e l'inconscio umano causano il male morale, la natura con la sua entropia provoca caos e male 

naturale. Il male non è un problema di Dio o di religione, ma è un problema di pre-religione, 

è la realtà della nostra natura, è un problema comune a tutti gli esseri umani credenti e non 

credenti, fa parte della realtà cosmica fenomenica (spazio-temporale), quindi, deve essere 

risolto con uno schema cosmologico, e non attaccando Dio o attaccando i credenti sul loro 

Dio. Il male è un problema comune di credenti e non credenti e va risolto cercando una 

soluzione insieme e non attaccandosi. 

L'obiezione di fondare l'ateismo sul male non è valida, perché si basa su un doppio 

pregiudizio: di un Dio che non vuole o non è in grado di creare un mondo senza il male (un 

cerchio-quadrato) e un Dio intervenzionista, che può intervenire nei fenomeni (come gli dei 

dei Greci), però che quando ne abbiamo bisogno non interviene. La risposta finale è quella 

di San Paolo in Rom 8,37-39: "Sono sicuro che niente... (nessun tipo di male) ... può separarci 

dall'amore di Dio"; la fiducia di Paolo in Dio nei momenti di angoscia traumatica era più 

forte del male stesso perché Dio è capace di una liberazione ultima dal male (quando sarà 

tutto in tutti), abbraccerà il male finito nell'oceano infinito del suo amore ("nelle tue mani 

consegno il mio spirito"). 

 

Il primo passo per rispondere all'obiezione contro Dio sull'argomento del male è quello di 

dividere le 8 immagini pagane dalle 8 immagini cristiane di Dio219. 

 
  

                                                           
219 Cf. BALHASAR H.U. von, Teodrammatica, vol V. L’ultimo atto come tragedia. Cf. GALOT J., Il mistero 

della sofferenza di Dios, Cittadella, Assisi 1975. Mc DERMOTT J.M., La sofferenza umana nella Bibbia, 

Dehoniane, Roma 1990. Cf. MOLTMANN J., Il Dio crocifisso, la croce di Cristo, fondamento e critica della 

Teologia cristiana, Queriniana, Brescia 1973. Cf. PADOVESE L., Lo scandalo della croce, Dehoniane, Roma 

1988. Cf. QUINZIO S., La sconfitta di Dio, Cittá Nuova, Roma 1989. Cf. ZACCHI A., Il problema del dolore, 

Ferrari, Roma 1944. Cf. ZATTI M. Il dolore (nel) creato, Dehoniane, Bologna 1994. Numero monografico di 

“Concilium” 1992/4, Dov’é Dio? Un grido nella notte oscura. 
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Idee pagane di Dio 

Dio lontano e indifferente Dio frutto della mia 

mente (oggetto intrapsichico)  

che non esiste 

Dio inutile nella mia vita, 

che non mi serve 

1-Dio causa del dolore 4-Dio giustizia, dovrebbe 

premiarmi, se sono buono e, 

invece mi castiga 

7-Dio permette il dolore, 

significa che il male è più forte 

di lui 

2-Dio tecnico, dovrebbe 

prevenire ogni dolore 

5-Dio mio protettore 8-Dio sconfitto dal dolore 

3-Dio metafisico 

(onnipotente) 

6-Dio proiezione dei miei 

desideri di salute e sicurezza 

 

Idee cristiane di Dio 

1-Una presenza viva che 

vuole rimanere con me, e che 

io la percepisca 

4-Dio Trinità 

Dio Amore 

Dio Parola che illumina e 

guida il cammino 

7-Una Persona che vuole 

trasformare (non eliminare) 

il male 

2-Un tu personale vivo, 

guaritore e salvatore 

 

3-Un Dio di fatti e non di 

parole 

5-Dio Progetto di salvezza 

universale,  

6-Dio salvatore, che ha 

l’ultima parola (vittoria su 

male e la morte) 

8-Dio che entra nel male in 

modo omeopatico e non 

allopatico220; vive la 

debolezza come vittoria e 

beatitudine 

 

1a immagine pagana di Dio: dio provoca la mia sofferenza. Se dio è onnipotente, è il 

creatore di tutto, è anche il responsabile e la causa della mia sofferenza, dio è la causa e il 

primo responsabile di tutto. Prende la decisione di farci soffrire e gli esseri umani pagano per 

la sua decisione. 

Risposta: Il Dio cristiano in realtà è presenza divina. L’inversione teologica di F. Costa 

afferma che non è dio che provoca sofferenza all’uomo ma è ll’uomo che fa sofrire Dio. Dio 

è onnipotenza dell'amore (G. Greshake). In realtà, J. Galot afferma che ogni dolore umano 

è un dolore che l'uomo ha causato a se stesso e al quale Dio sta partecipando. In conclusione, 

l'amore proviene da Dio, la sofferenza proviene dal male. 

 

2a immagine pagana di Dio: dio tecnico assoluto. Niente è impossibile per dio, dovrebbe 

essere un dio efficiente e senza fallimenti o male; dio è un regista che ha creato uno spettacolo 

che deve funzionare ed è invece un fallimento totale. 

Risposta: Il Dio cristiano è in realtà un fine in se stesso, salvatore e salvezza. F. Varillon: 

Dio è un fine, non è il mezzo dell'uomo per calmare la sua ansia o il suo vuoto. Dio è il 

professore che insegna all'uomo quale sia la sua vera identità attraverso il dolore. 

 

3a immagine pagana di Dio: dio metafisico e immutabile; dio im-passabile, im-materiale, 

in-visibile, non può trasformarsi, è un UNO assoluto: tutto è negativo, cioè è un dio freddo, 

senza sentimenti, assente dal mondo, indifferente, “non mi risponde quando gli grido il mio 

dolore". 

                                                           
220 Omeopatico significa: sconfigge la morte con la morte (cf. Eb 2,14), e non va contro la morte (cf. Mt 27,42s); 

tratta il dolore con il dolore, abbracciando il lebbroso, soffrendo una passione, non temendo il dolore (cf Mt 

4,3); sconfigge il peccato facendosi peccatore con i peccatori nel Battesimo nel Giordano nell’ultima Cena, cf. 

MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit., pp. 222-248. 
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Risposta: il Dio cristiano è in realtà Dio-amore che soffre, Dio per amore soffre per 

l'uomo e con l'uomo, Dio sceglie la sofferenza come via per la salvezza. La croce, scandalo 

e follia per alcuni, è il potere e la saggezza di Dio per coloro che credono. 

 

4a immagine pagana di Dio: dio, giustizia retributiva; dio è un giudice freddo che dall'alto 

condanna senza pietà. Questo dio-castigatore paga ogni peccato con una punizione e ogni 

virtù con un premio. 

Risposta: Il Dio cristiano è in realtà al di là della logica causa-effetto. La ragione vede 

troppo poco per giudicare Dio e le sue azioni: a) il bene dell'uomo viene banalizzato come 

assenza di dolore; b) La giustizia viene banalizzata in Dio come se Dio fosse un distributore 

automatico di ricompense e punizioni. 

 

5a immagine pagana di Dio: dio protettivo o furioso. Il dio protettore del clan è obbligato 

ad aiutare il suo clan. Come può dio farmi questo se appartengo al suo clan? 

Risposta: il Dio cristiano è in realtà: Dio dell'amore, Dio della Trinità (Padre, Figlio e 

Spirito Santo) è amore sofferente per l'uomo, per tutti gli uomini e donne (e non per il suo 

clan). 

 

6a immagine pagana di Dio: la proiezione divina della mente umana; dio rappresenta i 

bisogni e i desideri umani o le virtù e i vizi umani (divinità pagane). 

Risposta: il Dio cristiano è in realtà: Dio liberatore; Dio vuole liberare l'uomo dal male, 

dal peccato, dagli attaccamenti (idoli, idolatrie); Dio vuole far crescere l'uomo, è oltre i 

desideri dell'uomo. 

 

7a immagine pagana di Dio: dio che permette il dolore; dio dà l'autorizzazione al destino 

o allo spirito maligno di causare dolore; non crea fiducia un dio che permette che io soffra. 

Risposta: il Dio cristiano è in realtà: Dio che vuole il mio bene e la mia salvezza. 

- J. Galot. Dio non vuole, né permette il dolore, ma vuole atti d'amore che producano 

salvezza (cf. Mc 14,36; 8,31; Is 53,10). 

- F. Costa; G. Baum. Dio non vuole qualcosa di negativo, ma vuole il positivo della 

salvezza (in questa parte positiva c'è il dolore). 

 

8a immagine pagana di Dio: dio sconfitto, a chi serve? 

Creazione (sconfitta delle catastrofi naturali) - Adamo ed Eva (sconfitta del peccato 

originale e dell'espulsione dal giardino) - Promesse a Noè (sconfitta dell'inondazione e dei 

peccati post-Noè), da Abramo a Mosè (La terra promessa ha solo dato guerre e problemi fino 

all'esilio) - I liberati dall'Egitto (sono morti tutti nel deserto) - Le generazioni successive 

all’esilio in Babilonia (avevano occupazioni e persecuzioni dei Maccabei) - Gesù (sconfitta 

di una croce), il Messia (sconfitta di non essere accettato o creduto) - Dopo la Pentecoste 

(sconfitta di secoli di persecuzioni esterne e lotte contro le eresie all'interno della Chiesa) - 

Apocalisse e inferno (è la sconfitta finale, l'eterna sconfitta del progetto di salvezza, di un 

regno di giustizia e felicità, molti saranno condannati per aver partecipato alla grande 

apostasia e per essere stati segnati dalla Bestia). In conclusione, il Dio rivelato è un Dio 

sconfitto e fallito. 

Risposta: il Dio cristiano è in realtà: Dio forte nell'amore. 

- D. Bonhoeffer. Dio non ci aiuta con la sua forza, ma con la sua debolezza. La debolezza 

di Dio è più forte della forza degli uomini (cfr. 1Cor 1,25). 
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- K. Rahner. La logica di Dio è l'abbandono e non il potere, si dona nell'amore e come 

puro amore. 

- K. Barth. Dio vuole perdere, così l'uomo vince, nel ricevere amore, i mistici sanno vedere 

la gioia nel dolore, con un orizzonte più ampio, quello dell'amore di Dio. 

 

In conclusione, nel trauma collettivo e individuale, viene spontanea la rabbia e la ricerca 

(se qualcuno crede) di un responsabile superiore di ciò che è accaduto. Nessuno è superiore 

a Dio, quindi Lui è in definitiva il responsabile del trauma e del suo dolore. Tuttavia, se 

passiamo da un movimento emotivo (ho bisogno di qualcuno con cui arrabbiarmi, infuriarmi) 

ad uno di fede (vivo in Dio, Dio vive in me), vedo, sento e interpreto il mio dolore, la mia 

perdita come fa Dio; ovviamente cambia totalmente l'immagine di Dio e il suo ruolo nel 

trauma; non è più un eliminatore magico, il mio onnipotente protettore, ma una presenza che 

continua ad amare anche nel dolore e nella morte, misteriosamente nel trauma. 

 

IMMAGINI DI DIO SECONDO LE RELIGIONI E LE CULTURE 

 

Dio nelle religioni non cristiane rappresenta un simbolo della cultura.  

Tutte le religioni sono viste con rispetto e positività, in un discorso di sintesi. 

 

Culture della fuga, 

paura della vita, se 

succede qualcosa 

negativo, l’uomo non 

ha nessun potere di 

contrastarlo  

Culture della lotta 

tra forze opposte del 

bene e del male 

 

Culture alla 

ricerca della 

tranquillità, superare 

il dramma della 

sofferenza 

 

Culture della 

inquietudine: tensione 

continua. Importanza 

dell’alleanza e 

dell’obbedienza 

Religion della fuga 

(Confucianesimo, 

Etrusca, Buddismo) 

Religioni del 

combattimento 

(Zaratustra, Egizia, 

Greca, Manicheismo) 

Religioni della 

quiete e della 

compassione 

Buddismo, New Age 

Religioni della 

inquietudine 

(Giudaismo, 

Islamismo) 

Dio lontano, non 

agisce, non protegge, 

non aiuta 

Dio della paura, del 

volontarismo, del 

rigorismo 

 

Dio esiste per dare 

armonía, pace con lui, 

con gli altri, con sè, 

con il cosmo, con il 

tutto. Eliminare ogni 

desiderio che crea 

sofferenza 

Dio chiede di 

vivere in esodo, 

importante la volontà 

di Dio e i suoi 

comandamenti, il 

timore di Dio 

 

IL DIO CRISTIANO È QUELLO DELL’INCARNAZIONE E DELL’AMORE 

 
Il nome e cognome 

del Dio cristiano, cioè la 

sua identità o essenza è: 

Trinità 

L’esistenza o 

espressione nel mondo 

di Dio è: Dio rivelato 

con la sua Parola 

MEZZI d’azione: FINE 

ultimo: la 

salvezza 

dell’umanità  

 [Padre 
(misericordioso, Abba, 

origine) e termine di 

tutto)  

–Gesù-Cristo (Figlio 

di Dio, Messia, 

È religione 

universale, fondata 

sull’Amore (non un 

atteggiamento 

culturale, un fare 

L’amore-carità (di Mt 

25; 1Cor 13, St 2,20-28; Mt 

7,21) di Dio che chiama, 

salva, da senso alla nostra 

vita (Dio viene all’uomo 

per amore). 

Realizzare 

l’incarnazione, 

divinizzare 

l’umano 

(integrare e non 

dividere), ciò 
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Redentore, con la sua 

Grazia fa partecipare 

della vita divina e con la 

sua croce e resurrezione 

fa vincere contro il male 

e la morte)  

-Spirito Santo (che 

santifica, e crea 

guarigione e salvezza) 

morale, una filosofía o 

ideologia umana). 

Questo Dio è il 

centro di un progetto 

di salvezza (dove lui 

vuole salvare), e non 

un progetto dell’uomo 

e dei suoi bisogni. 

Inoltre, offre: 

la fede (Rom 10,9), la 

Grazia o inabitazione (Gv 

14) 

La Chiesa (sacramento 

di salvezza, comunità 

sanante), i Sacramenti   

Maria ed i Santi 

(modelli). 

che è assunto è 

sanato e 

salvato. 

 

Questo percorso molto rapido delle diverse immagini di Dio serve ad eliminare il primo 

errore di coloro che attaccano Dio nella sofferenza di un trauma dicendo: “perché Dio ha 

permesso questo trauma?”, rispondergli “Di che Dio si sta parlando?” 

 

RIFLESSIONI SU DIO IN EMERGENZA DI MASSA O DISASTRI221 

Il problema di Dio nel mezzo di una catastrofe può essere riassunto nelle seguenti 

domande: 

 

1.-Perché Dio permette questa catastrofe e tace? Perché Dio non fa qualcosa? Se Dio 

può evitare o fermare questo flagello e non vuole, è cattivo. Se non può, è inutile. Ora che ci 

siamo resi conto che Dio è inutile, sarebbe l'occasione per dare il contributo invece che alla 

Chiesa, alla sanità. 

 

Le risposte a queste provocazioni teologiche sono le seguenti: 

Dio è anti-male (contro la catastrofe), ma non in un modo magico (il grande miracolo dal 

cielo). Lascia la storia nelle mani degli uomini e la sostiene guidandola da lontano: Dio fa-

facendo-che gli uomini-facciano. Dio risponde a questa domanda dicendo come un sofferente 

agli altri sofferenti: "fai tu qualcosa al riguardo, visitalo, allevia il suo dolore, rischia la vita 

per salvarlo", "Non importa in nome di chi o quale istituzione religiosa lo fai, l'importante è 

fare la carità; perché in questa carità è in gioco la tua salvezza” (“venite benedetti del Padre 

mio, perché ero “bisognoso in una calamità” e voi mi avete aiutato” (cfr. Mt 25). 

 

Dio non è un Dio di rimedi miracolosi, ma un Dio della memoria, cioè il grido delle 

vittime è il ricordo del grido del crocifisso, una ripresentazione del suo dramma salvifico, 

Dio ci aiuta a ricordare e imparare dai ricordi del sofferenze e calamità dell'Antico e del 

Nuovo Testamento. 

 

                                                           
221 Ibídem, vol. 1: VICTOR CODINA s.j. spagnolo in Bolivia; MICHEL MOORE ofm, fratello argentino; vol. 

2. CONSUELO VELEZ, teologa colombiana, università Javeriana; JESÚS MARTÍNEZ GORDO, sacerdote di 

Bilbao, prof. facoltà di teologia di Bilbao; JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, gesuita spagnolo; MICHAEL 

P. MOORE ofm, fratello di San Francisco Solano, argentino; JOSÉ ANTONIO PAGOLA, sacerdote spagnolo, 

biblista; vol. 3: TONI BERNET-STRAHM, dottore in teología, direttore della casa Romero, Lucerna 

(Svizzera); RANIERO CANTALAMESSA ofm, cappuccino teologo; vol. 4: JURGEN MOLTMANN, teologo 

protestante tedesco; EVA HARASTA, direttrice degli studi teologici Accademia Evangelica di Sassonia, 

Wittemberg; XABIER PICAZA, teologo spagnolo; RAFAEL LUCIANI s.j., gesuita insegna nella Pontificia 

Università Gregoriana di Roma; JUAN VICENTE BOO, Periodista vaticano; OMAR CORTES GAIBUR, 

professore di teología e filosofía della comunità teologica evangelica del Cile, ADIR; VICTOR CODINA s.j. 

teologo di Barcellona, 40 anni in Bolivia. 
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Dio è post-male (ha sempre un perché finale, un buon fine per un cattivo regalo)222. Dio 

non manda il male, né lo consente, né può evitarlo e non lo fa, perché Dio è onnipotenza 

d'amore, non onnipotenza magica o del miracolo; Dio è amore e manda solo cose buone agli 

uomini. Qualsiasi male o morte, disastro o calamità è sempre opera del male/maligno (il vero 

nemico dell'uomo) ed è sempre una penultima parola riguardo a Dio che ha l'ultima, cioè la 

fine sarà per Dio e per chiunque sia con lui in una vita immersa nella Trinità. Sant'Agostino 

disse che Dio non avrebbe mai permesso l'esistenza di un male se non avesse potuto estrarre 

un bene più grande da quello stesso male. Pertanto, Dio non consente le morti, ma consente 

le libertà che procurano la morte (libertà morali dell'uomo e libertà della natura come 

evoluzione o terremoti). 

 

Qual è questo fine buono delle catastrofi? 

 

      a) Dio non offre soluzioni teoriche o pratiche alla catastrofe, si mostra a noi indifeso, 

umiliato, sofferente, sconfitto, ma, soffrendo con noi, accompagna tutte le vittime con il suo 

amore,  

b) Dio ci conforta quando ci apriamo al suo Spirito, ci dà speranza in un bene finale (lui 

ti libererà dalla rete del cacciatore, dalla peste funesta, con le sue piume ti proteggerà, sotto 

le sue ali troverai rifugio, scudo è la sua fedeltà – cfr. Sal (91/90,2-7).  

c) Dio ci ricorda che abbiamo una data di scadenza, non siamo dei, siamo mortali e la 

morte non significa che tutto finisce qui, che colui che è morto è scomparso, ma c'è qualcosa 

al di là, c'è l'incontro con Dio, "non è qui, è risorto ”(cfr. Mt 28,5), è in paradiso, felice, e 

lascia qui la sua fede e il suo amore. Quante volte viene fatta una battuta sull'esortazione: 

"Ricorda che devi morire!", o "Siamo polvere e in polvere ritorneremo!"; Andare in paradiso, 

salvare le anime, è visto oggi dalla cultura secolarista come anestetizzare la vita materiale 

per concentrarsi sulla dimensione spirituale (oppio dei popoli di Marx); Il Vaticano II spiega, 

invece, che queste frasi ci invitano piuttosto a vivere con impegni reali verso tutti i crocifissi 

della terra.  

d) Dio apre un nuovo orizzonte per noi, che è il mistero della sua croce in cui s’identifica 

con le vittime di ogni emergenza. 

 
La Croce. Hanno fatto la stessa provocazione a Gesù sulla croce: "scendi dalla croce, fai il 

miracolo se sei il Figlio di Dio, e ti crederemo" (cfr. Mt 27, Mc 15, Lc 23). Ma Gesù muore 

soffrendo, fallendo, solo, abbandonato dal Padre. Perché Gesù non ha chiesto al Padre di 

liberarlo dalla croce? Per eliminare il suo dolore orrendo? Perché il Padre non l'ha schiodato 

miracolosamente? Se non lo ha fatto per il suo unico Figlio, meno lo farà per noi? Quale padre 

lascerebbe morire suo figlio in questo modo, avendo la possibilità di evitarlo?  

 

La risposta è, in primo luogo, che non è il Padre che vuole un figlio come capro espiatorio, 

ma Gesù stesso si è volontariamente consegnato come Agnello di Dio e come Servo di Yahweh 

(figura profetica messianica e salvatrice dell’AT) per superare il male del vittimizzatore, al fine 

di non riprodurlo, né di retribuirlo, non lasciarsi disumanizzare, ma mantenere la dignità del 

Figlio di Dio. Secondo, che la croce stava compiendo una missione molto più importante e 

positiva del miracolo dello schiodarsi. Dio non salta la croce per andare direttamente alla 

                                                           
222 Per esempio, con il Covid 19: il fine buono è che l’uomo costruisce barriere e muri contro i migranti e il 

virus abatte tutto, l’uomo fabbrica armi e tecnología e il virus mostra che la tecnologia non serve a evitare morti, 

che serve di più investire in salute ed ecología, in giustizia che in benessere e consumismo. 
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risurrezione, ma passa attraverso la croce, quindi passa attraverso il sabato santo e infine arriva 

alla risurrezione. Sarebbe molto più facile il miracolo di scendere immediatamente dalla croce, 

senza soffrire nulla, ma Gesù con la sua croce compie 5 buoni fini, molto più importanti 

dell'eliminazione della sofferenza:  

- Soffre con ogni sofferente e mostra il suo amore filiale e fraterno. Non sta morendo, sta 

assumendo liberamente (cf. Gal 2,20) la morte per amore, intercessione, benedizione, sicuro 

della salvezza universale (attirerò tutti a me).  

- Paga per i peccati di tutti i peccatori dell'umanità e li perdona, liberandoli, guarendoli, 

riconciliandoli, dando compassione verso i rifiutati sociali e i malati (cf. Mt 8,17). 

- Rispetta la libertà dei carnefici, invitandoli a pentirsi e salvarsi. 

- Dà un significato soprannaturale alla sofferenza e alla morte. Sconfigge il signore della 

morte con la stessa morte (cfr. Eb 2,14). 

- Mostra che questa morte (catastrofe, emergenza, epidemia) è solo una parola penultima, 

molto dolorosa, ma penultima. Non c’è da averne paura perché l'ultima parola è la resurrezione. 

 

"Tutto è per il bene di coloro che amano Dio", dice San Paolo (cfr. Rm 8, 28), e niente, né 

salute, né pestilenza, né vita, né morte, né poteri politici, militari o economici, né tecnocratico 

né religiosi possono separarci dall'amore di Dio, che è ciò che conta davvero in questa vita e 

in seguito (cfr. Rm 8,35-39). 

 

2. È una punizione divina o una prova? La catastrofe sta calmando l'ira di Dio? Dio 

perdona l'umanità se sua Madre glielo chiede; quindi chiediamoglielo alla Madonna. 

 

Chiunque parli della punizione di Dio non è un cristiano, è un eretico del cristianesimo, 

vive di devozione popolare pagana, ha una fede infantile (di ricompense e punizioni), per un 

credente questo è peggio che dire bestemmie, per un consacrato è colpevole ignoranza e 

malvagità, è non essere arrivato né a Isaia né a Giobbe, e meno al NT, è pigrizia intellettuale, 

è pastorale della paura, più per avere schiavi che figli liberi. Solo i religiosi fondamentalisti 

parlano in questo modo ("Dio punisce l'umanità peccatrice, mentre a me non mi accadrà nulla 

perché Dio si prende cura di me e mi ricompensa"), questi sono i manipolatori delle 

coscienze, non rispondono a nessuno di quello che dicono e fanno. Invece, la fede adulta 

opera secondo valori interiorizzati e non con crimini e punizioni. 

Giobbe parla contro il dolore come punizione. Comincia la sua ribellione al dolore come 

se fosse una punizione ingiusta, Dio è ingiusto e il mondo stesso è ingiusto (perché il male 

prevale spesso e l'innocente soffre). Quindi, si rende conto di essere innocente o che, almeno, 

la sofferenza che sta soffrendo è sproporzionata rispetto a qualsiasi colpa commessa, pertanto 

la logica del castigo di Dio non funziona (non è vero che il buono riceve premi e il cattivo 

punizioni). Dio apprezza questo modo di protestare di un Giobbe che cerca la verità, la 

saggezza, l'onestà sul significato della sofferenza e, d'altra parte, condanna gli amici di 

Giobbe che difendono la teoria del retribuzionismo. Oggi dopo 25 secoli, ci sono ancora 

quelli che parlano di castigo, senza sapere che non è solo anti-biblico, anti-cristiano, ma 

genera anche ateismo. 

Il Dio di Gesù Cristo non punisce, ma benedice e crea beatitudine, Dio crea un mondo in 

evoluzione, un percorso di vita in pienezza, ma dalla fragilità (terremoti e virus), dai dolori 

del travaglio, dalla morte alla perfezione. Tutto ciò che produce sofferenza su questa terra è 

come la pioggia, una possibilità per la nuova vita, è come il dolore del parto o della croce di 

Gesù, possibilità che producono vita e salvezza, che creano la Chiesa e mettono in processo 

il regno di Dio 
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Una calamità non è una punizione, è un brusco risveglio da maggiori pericoli che 

derivano dal delirio dell'onnipotenza, è un turbamento della nostra tranquillità per salvarci 

dall'abisso, Dio è il nostro alleato, non sta dalla parte del disastro; il suo progetto è sempre la 

nostra pace e crescita, no, l’afflizione. Una calamità ci ricorda che siamo mortali e nulla sulla 

terra può renderci onnipotenti (immortali); inoltre, se fosse una punizione avrebbe un effetto 

solo sui malvagi e, invece, riguarda tutti. 

 

Dio non è un castigatore infuriato, ma è un Dio che crea evoluzione, sviluppo di tutto 

verso il bene, l'amore e la libertà (cfr. Rm 8,21-22), ma che attraversa territori di male, 

peccato e morte (a volte dovuta all'uomo, altre a processi naturali). Dio è tutto in tutti (cfr. 

1Cor 15,28) dalle galassie ai quarks, ai virus, pertanto qualsiasi disastro, epidemia, morte, 

distruzione serve a fare spazio a nuova vita. Dio è il Creatore e la ragione di tutto l'essere 

all'inizio e alla fine, trascendendo tutto. Non possiamo sapere o vedere cosa c'è dietro ogni 

evento, come Giobbe non lo sapeva. Ogni lotta contro il male non è una punizione, al 

massimo può essere una prova per rafforzare e scoprire quanta fede ho, ma è sempre 

un'opportunità per il bene. Nessun male sofferto è perduto, per le vittime, per il mondo, per 

l'eternità. 

 

3. Dobbiamo chiedere a Dio miracoli?223 Dobbiamo insistere nella fede per far finire la 

catastrofe? Se dobbiamo essere in grado di convincere Dio ad essere misericordioso, a 

placare la sua rabbia, a fare qualcosa, allora siamo più compassionevoli di Dio? Come 

pregare in tempi di crisi, catastrofi o violenze? 

 

A- Chiedere utilitaristicamente miracoli a Dio è una fede infantile, chiedere a Dio di 

curarmi o curarci da un'epidemia è una visione antropomorfa di Dio. Dio non ci risparmia la 

valle oscura, ma continua ad accompagnarci, per questo motivo, "Non temo alcun male, 

perché tu sei con me, ti sento vicino" (cfr. Salmo 23,4; 27,3; 118,6). 

Ogni volta che accade una sventura, Dio apre un nuovo futuro, se la vittima cerca la 

salvezza in Dio e non solo nel miracolo o gli chiede disperatamente "perché?", Sta facendo 

una buona preghiera. Quando hanno distrutto la città natale di Moltmann da bambino, 

fuggendo, ha gridato a Dio per la salvezza, è stato un appello collegato a un Dio che salva e 

porta al futuro (nonostante il presente negativo), un Dio che tiene il tempo nelle sue mani e 

l'ultima parola nei traumi di questo tempo. 

Inoltre, è illogico supplicare un miracolo a un Dio che si dedica solo ad aiutarci. Non ha 

senso convincere colui che è sempre dedicato a noi, come possiamo muovere a compassione 

chi è la compassione in persona? è il Misericordioso? 

 

B-Jesus ha detto di chiedere nel suo nome, quindi una preghiera potrebbe essere questa.  

 
"Chiedo, reclamo, esigo da Dio Padre, nel nome di Gesù e con l'autorità della fede, che il 

Signore ci salvi, non ci deluda, restituisca la gioia per le strade, il sorriso ai volti, la gratitudine 

nei gesti, possa Dio aiutarci a sperare contro ogni speranza, renderci forti per superare 

quest'ora di morte e sofferenza, possa la forza del Dio della vita, dello Spirito di Pentecoste, 

                                                           
223 Ibídem, Covid 2: LUCÍA CARAM, monaca domenicana argentina; Covid 4: XABIER PICAZA, teologo 

spagnolo; ANDRÉS TORRES QUEIRUGA, sacerdote cattolico, filosofo, teologo, spagnolo. 
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possa la tenerezza di Maria SS. farci sentire che la morte non ha l'ultima parola in questa 

situazione che stiamo vivendo.  

 

Un'altra preghiera è:  

 
Benedetto sei tu, mio Signore per il fratello…. (virus, terremoto, incendio, ...) che ci insegna 

ad essere più umani, a convertirci, a condividere, a cercare vaccini, a pregare per i medici, a 

una salute più forte, alla scienza, ai servizi sociali. Nel tuo nome, ti chiedo, Signore, di 

sostenerci per superare tutte le difficoltà, tutte le morti e le perdite, per raggiungere la vita 

piena che ci hai promesso (Gv 10,10).  

 

C- Papa Francesco ha pregato Dio per chiedergli di fermare l'epidemia Covid-19. Non 

è una richiesta utilitaristica a un dio miracoloso, ma la preghiera parte dalla povertà umana 

che riconosce che tutto viene da Dio (dalla mia vita, al mio desiderio di pregare), e dopo la 

supplica viene il lasciarsi inondare, convincere e commuovere da questo amore salvifico 

(sono un figlio amato all'infinito, definitivamente protetto). Pertanto, il Papa non sta solo 

chiedendo miracoli o liberazione da un'epidemia, ma sta promuovendo la fiducia in Dio e 

nella compassione di Dio. Un esempio di questo si trova nel Vangelo: "Non ti importa se 

moriamo?" (cfr. Mt 823-27) mostra questa fiducia dei discepoli in un'emergenza in Gesù e 

lui, con la sua risposta, toglie loro tutta la paura. In realtà, la preghiera di supplica, piuttosto 

che ottenere ciò che uno chiede, serve ad accrescere la fede in un Dio che ci chiama a 

combattere con lui per vincere il male (Francesco 2013), serve a rafforzare la nostra fede e 

pazienza, la nostra capacità di combattere con Dio per le cose veramente importanti e 

necessarie (Francesco, 2016). Pregare è riscoprire la gioia di sentirsi accompagnati 

dall'amore di un Dio che non cerca altro che la vita e la felicità di quest’umanità, anche se in 

tempi difficili e dolorosi. 

 

D- “Dimmi com'è la tua preghiera e ti dirò com'è la tua immagine di Dio”. “Dimmi 

com'è la tua preghiera di fronte al male (catastrofe, violenza, crisi, emergenza, carenze 

economiche) e ti dirò se contribuisci a trasformare l'immagine di Dio in una roccia di ateismo 

o garanzia di fiducia”. La migliore preghiera di supplica è il Padre Nostro, anche nei 

momenti di emergenza, pensando a un Padre che non smette mai di preoccuparsi di noi. 

 
In ogni catastrofe in cui l'impotenza raggiunge i suoi massimi livelli, l'angoscia paralizza, 

l'insicurezza e l'incertezza su come tutto ciò finirà diventa insopportabile, Gesù ci insegna a 

iniziare la preghiera con il "Padre" (non con il nostro problema o con l'ego), e finirla con 

"quello che tu, Padre, vuoi"; cioè una preghiera relazionale di sicurezza nell'amore del Padre 

e identificata con la sua volontà. Il motivo non è: "Puoi respingerlo, allontanarlo, per favore!" 

(guardando un Dio interventista, che manda siccità o pioggia, punizioni o vittorie), ma l'inizio 

e la fine della preghiera sono di fiducia nel buon Padre, cioè "nonostante il male, voglio prima 

la fede in te, oh buon Dio, che, sebbene tu non eviti questo male, sei sempre un Abbà d'amore”. 

 

Sia santificato il tuo nome: Dio non è distante, inattivo, indifferente in una calamità, ma il 

suo nome è "amore", è "essere amorevole". È la tenerezza di un padre e di una madre ideali. 

Per questo, merita di essere santificato. 

 

Venga il tuo regno: Dio sta realizzando in noi il suo regno nonostante ogni crisi o male. Se 

gli crediamo, vi cooperiamo, ci convertiamo e lo accogliamo, il tempo di questo regno si 

adempirà e avremo la vita in pienezza. Ogni fenomeno in questa vita è un gioco di apertura, di 
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capacità di ricevere il regno di Dio; se resistiamo alla ricezione del suo regno, se vogliamo 

ribellarci a qualsiasi sofferenza, diventeremo giudici di Dio o colpevoli. Pertanto, nella corretta 

preghiera nella catastrofe, anziché supplicare Dio di liberarci dal male, vediamo la sofferenza 

come un appello che Dio ci sta facendo per annunciare e preparare il suo regno. 

 

Liberaci dal male: la cosa più importante nella catastrofe è pregare a partire 

dall’impotenza: "Credo, Signore, ma aumenta la mia fede" (cfr. Mc 9, 24). Da Dio tutto viene 

consegnato, non dobbiamo convincerlo a darci qualcosa di più; se qualcosa non viene, è perché 

siamo resistenti a riceverlo, accettando il tuo aiuto, non ti rispondiamo come dovresti 

rispondere. Pertanto, la preghiera più appropriata è chiedere a Dio di renderci più ricettivi ai 

suoi doni in questo momento critico e non di eliminare il male. 

 

E-La vera preghiera ha 4 atteggiamenti di base: 1) ravvivare la fede-fiducia nella 

sicurezza che conto sull'aiuto divino, sempre presente, anche nella peggiore sventura; 2) 

discernere dove Dio ci guida con questa avversità; 3) chiedere a Dio, supplicandolo, di darci 

la forza di rispondere alla sua volontà in questa situazione così estrema; 4) accettare la 

finitudine e, sebbene Dio ci aiuti e io risponda alla sua volontà, a volte non è possibile 

cambiare nulla della drammatica situazione che stiamo vivendo. 

 

La vera preghiera in crisi esprime fiducia, gratitudine, adorazione e solo successivamente 

la supplica con le richieste. 

 
Esempio di PREGHIERA. Appoggiandoci, su te confidiamo, vogliamo andare avanti per 

l'arrivo del Regno di Dio, ti ringraziamo per tutto ciò che ci hai dato fino ad oggi e ti 

adoriamo per il tuo infinito amore e misericordia, ma sappiamo che tu, Signore, sei con noi 

in questa catastrofe, che Tu stesso ci guardi nei nostri bisogni, abbi pietà di noi e aiutaci. 

 
Un altro esempio è la preghiera di Gesù nel Getsemani: "Abba, Padre, tu puoi tutto, allontana 

da me questo calice, ma non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu" (cfr. Mc 14,36). 

 

La preghiera in emergenza è una preghiera di fiducia in crisi, qualunque cosa accada, 

nell'angoscia più estrema, nell'ingiustizia più orribile, è possibile fidarsi. Se il male prevale, 

è per qualcosa, per un significato, è necesario che passi, ma sono sicuro che, dopo il male, si 

realizzerà il piano divino, di verità, d’amore e di libertà. 

 

4. Dov'è Dio quando si vede tanta sofferenza innocente? Come individuare il mistero nel 

mezzo della tragedia? Dio scompare, la religione scompare ad Auschwitz e in tutte le 

catastrofi. 

 

A-L’errore insito in questa domanda “spaziale” è che Dio è pensato come 

qualcosa/qualcuno esterno, come un nostro "tappa-buchi", per evitare sofferenze, prove e 

maturazioni. Questa è una visione di religiosità primitiva di Dio, di una proiezione 

antropomorfa di un "dio-genio della lampada" al servizio dell'uomo. Quando succede 

qualcosa di spiacevole, non vedo più questa “cosa esterna” inventata con la fantasia della 

mia mente e dico: "Dio non esiste" o "Non ci credo e non obbedisco più a questo dio". Il vero 

Dio con la “D” maiuscola, invece, è dentro di noi e con noi, "in lui viviamo, in lui ci 

muoviamo" (cfr. At 17,28; 1Gv 4,13-15), è presente in tutto ciò che succede. 
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B-Dio è nella catastrofe, in (e con) chi soffre. È espresso in Mt 25,40 quando dice "L'hai 

fatto a me" (non dice "simbolicamente me l'hai fatto" o "è come se me lo avessi fatto") o in 

Atti 9,1-20 quando Cristo dice a Saul "Perché mi perseguiti?" o in Is 53, il Servo di Yahweh 

che assume le nostre sofferenze e le nostre pene e conclude che con le sue ferite siamo stati 

guariti. 

 

C-Dio sta con i ricercatori che cercano una soluzione all'epidemia, sta nelle ONG di 

soccorso. Dio non è mai indifferente o ozioso. Tutto è in Dio e Dio è in tutto, Dio non può 

non esserlo, perché senza di lui non c'è nulla. È ancora presente in questa tragedia, ma non 

secondo le nostre aspettative miracolose e magiche. "Dio è in te o in nessun luogo", ha detto 

Galileo Galilei, incarnato come una presenza di amore che dà vita dove si trova la morte. 

 

D-Dietrich Bonhoeffer, un teologo luterano tedesco, morto in un campo di 

concentramento nel 1944, notò come il nazismo e la guerra avessero posto delle domande su 

Dio (erano rimasti solo pochi cavalieri che parlavano di lui) ed era imbarazzato nel nominare 

il nome di Dio ai religiosi, era più facile nominare Dio ai non credenti. Aveva un dottorato, 

era docente, dirigente di seminario, pastore, perché si sentiva strano tra i suoi colleghi? 

Risponde che c'è qualcosa nel discorso su Dio che sembra vuoto e impotente, il cristianesimo 

sta per cambiare i suoi modi e i suoi linguaggi per parlare di Dio, qualcosa è cambiato e ha 

creato un disagio sull'immagine mentale di Dio. Anche oggi serve cercare dove si trova Dio 

(linguisticamente), dove si fa presente ed evidente agli occhi del giovane, dell'agnostico, 

dell’indifferente, dell’ateo, del consumista compulsivo. 

 

SENSO DELLA SOFFERENZA224 

In una emergenza di massa o catastrofe 

 

1. Atteggiamento: soffrire e vivere le avversità nella gioia e nella pace. 

 

A- Tutta la Bibbia parla di gioia, pace o fiducia nella sofferenza. Mosè, i Salmi di David, 

i profeti, le beatitudini di Gesù, Maria nel Magnificat o Zaccaria nel Benedictus, San Paolo 

in tutte le sue prove e i primi cristiani negli Atti, l'autore in Ebrei (12,2: di fronte alla 

sofferenza, Gesù visse la gioia), infine, San Giovanni quando parla dei figli dell’Agnello 

nell'Apocalisse (cap. 6-16); in breve, l'intera Parola di Dio è un insegnamento su come è 

possibile rimanere fermi e gioiosi, positivi e pieni di speranza nelle avversità, in un mondo 

negativo, crudele, pieno di male. In altre parole la Rivelazione insegna a integrare la 

sofferenza (come parte) in un oceano di positività che è Dio. 

 

B- Perché la gioia e non la rabbia, l'amarezza o la paura/angoscia di fronte al trauma? 

Perché Dio ha vinto il male e la morte, perché il Messia regna su tutto e controlla il tempo 

e lo spazio; la morte non è più l'ultima parola; l'orizzonte di tutto il male che accade (guerre, 

terrorismo, violenza, pandemie, ecc.) è rappresentato da un Dio salvatore e liberatore; questa 

è l'ultima parola. 

                                                           
224 Ibídem, Vol. 1: JUAN J. COTTO, teologo protestante, Puerto Rico; Vol. 3: PABLO D’ORS, sacerdote 

cattolico spagnolo; PEDRO PABLO ACHONDO, filosofo e teologo morale di Parigi; RANIERO 

CANTALAMESSA ofm, cappuccino e teologo. Vol. 4: RAFAEL RUIZ ANDRÉS, ricercatore dell’istituto di 

scienze delle religioni Madrid; RAFAEL LUCIANI s.j.; XABIER PIKAZA, teologo spagnolo. 
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C- La più grande maledizione è: evitare o eliminare la sofferenza, caricandola sugli altri 

(pochi che vogliono vivee bene a spese della maggioranza). Invece, Gesù è venuto per 

liberarci da questo inganno demoniaco dicendo: "beati coloro che soffrono", cioè coloro che 

accettano la sofferenza per maturare, ringraziare, amare e sperare. La sofferenza diventa, 

a imitazione di Gesù sulla croce, un parto per nuove nascite, per una solidarietà con l'umanità 

intera, senza divisioni. 

 

2. Interpretare le avversità di una calamità come qualcosa di relativo e temporaneo. 

 

A-Prima della morte di Lazzaro (cf. Gv 11), Gesù aveva due atteggiamenti: il primo, 

passivo e apparentemente in-sensibile, rimandando la visita di due giorni. Quindi quando 

raggiunge la tomba, diventa iper-sensibile, piange, singhiozza, agisce. Perché? Nel primo 

atteggiamento Gesù sa che, qualunque cosa accada, la morte non è l'ultima parola, non sarà 

qualcosa di fatale, invincibile, invece sa che il male è stato vinto da Dio Padre, nonostante 

gli effetti devastanti sull'uomo. Nel secondo atteggiamento, il pianto serve ad esprimere con 

il corpo questo trauma e le devastazioni del male sull'umanità (tutte le catastrofi e le crisi), 

ma passa rapidamente alla terza fase: la verità che mostra la sua fede e raggiunge la calma 

(“credi che io sono la risurrezione e la vita?”), saggezza (“questa malattia non è per la morte, 

ma per la gloria di Dio”) e l’azione (“Lazzaro, vieni fuori”). La fede che Gesù insegna porta 

a interpretare ogni avversità o calamità, non come una minaccia, ma come un'occasione per 

testimoniare che la fine sarà il bene, la gloria, la conferma nelle relazioni.  

Coloro che hanno una fede infantile (pietà sentimentale e devozioni infantili, speranze 

magiche di risolvere tutti i loro problemi) assolutizzano tutto il male che accade loro e si 

lasciano paralizzare o distruggere da esso. Con la fede adulta si vede che il male è relativo e 

siamo pellegrini bisognosi di guarigione in ogni prova della vita. 

 

B-Tutte le avversità sono un'opportunità. Quando la giovane chiesa ebraica di Cristo 

perse il diritto di partecipare alle sinagoghe, perse il Tempio di Gerusalemme, perse la 

circoncisione, non fu una perdita, ma un'opportunità per cercare una nuova identità. Quando 

i cristiani furono crocifissi a migliaia sulle strade romane come torce umane, furono portati 

come martiri nei circhi per il divertimento del popolo, non fu una perdita, ma un'opportunità 

per testimoniare e moltiplicare le conversioni. Quando nel 476 d.C. morì l’ultimo 

impoeratore romano (Romolo Augustulo) e si vide la caduta di Roma a causa dei barbari, 

non fu una punizione di Dio per essere Babilonia la grande dell'Apocalisse, ma un'opportunità 

per un nuovo ecumenismo non fondato sul potere militare di Roma. Quando lo Stato 

Pontificio nel 1861 perse tutti i suoi territori, le sue ricchezze e il suo potere politico, non fu 

una perdita, ma un'opportunità per l'inizio di una maggiore cattolicità di natura spirituale. 

Oggi, ogni catastrofe può essere un'opportunità, un kairos per cercare la nuova identità del 

cristianesimo del 21° secolo. "Non cercate tra i morti colui che è vivo, Cristo” riconoscere 

Cristo risorto dalle sue ferite, dalla sua voce familiare, dal suo spirito che porta pace e dissipa 

ogni paura, è il modo di trasformare il trauma collettivo in un'opportunità di crescita. 

 

C-Il virus della pandemia Covid-19 può essere visto come un'entità pre-cellulare, come 

materiale genetico che inganna la cellula per entrarvi e quindi cerca di moltiplicarsi come 

parassita e uccidere la cellula che lo ospita. Oppure si può vedere simbolicamente e 

spiritualmente come un essere contrario a un Dio che accoglie e salva, il virus invade i 
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territori e distrugge, un po' come una cellula cancerosa; il virus è come una persona egoista 

che cerca di moltiplicarsi a spese dell'altro, fino a quando non uccide e viene ucciso. Ci sono 

esseri umani del genere: narcisistici ed egoisti, cercano solo potere, possedere, piaceri per se 

stessi, uccidendo il resto dell'umanità e autodistruggendosi. Sono il 20% dei ricchi che vivono 

a spese dell'80% dei poveri o degli ultimi nel mondo. Un virus è quindi un'entità che ci 

insegna a non imitarlo, ma ad aprire la porta a un Dio che è esattamente l'opposto. Il virus ci 

insegna anche a vedere i suoi effetti: annulla il senso di onnipotenza dell'uomo, ci ricorda 

che siamo mortali ("come gli animali che periscono" Sal 49,21), ci spinge alla solidarietà. 

Infine, il virus è come un serpente che ci morde per avvelenarci e ci invita a guardare un altro 

serpente (quello di Mosè sull’asta) o il crocifisso, perché chi lo guarda con fede viene guarito, 

salvato, avrà vita eterna (cfr. Gv 3,17-18). 

 

D-Simon Weil ha affermato che la realtà è una contraddizione: vita trafitta da morti 

(calamità, avversità) e resurrezioni (l'impulso di andare avanti e rinascere, ripartire di nuovo). 

In ogni emergenza collettiva, una parte di noi è pessimista, pensa alla sconfitta, al male che 

ha prevalso e l'altra è ottimista: "miglioreremo da questa crisi, la provvidenza trionferà". Il 

cristianesimo aggiunge qualcosa di nuovo a queste osservazioni di buon senso: "siamo 

temporaneamente per la morte ed essenzialmente per la vita, la morte è il passaggio alla vita 

e alla risurrezione". Questo modo di pensare crea fede e fiducia, cioè accettando la realtà, 

qualunque essa sia, aspettando la sua trasformazione, ogni morte sarà vita futura e ogni vita 

sarà morte futura. È importante, quindi, una fiducia attiva che vede oltre la crisi, che vede il 

positivo e il negativo allo stesso tempo, e nonostante la realtà avversa, si concentra 

sull'orizzonte: Dio provvederà. 

 

E-Una pandemia o catastrofe mette alla prova il nostro livello di coscienza e umanità. 

Abbiamo solo coscienza dominante, ragione cartesiana (penso, quindi, esisto, posso, 

produco, ho titoli, accumulo, e quindi sono qualcuno). Questo sta mettendo il nostro ESSERE 

al servizio del capitale, dell'acquisto e della vendita (il consumismo mi dà identità?). 

Un'emergenza può umanizzarmi, perché può riportare il mio ESSERE nella mia umanità: 

conoscere me stesso, relazionarmi con fratellanza, saggezza, piacere sano e moderato, 

perdono, ecc. Gesù non è venuto a cambiare la politica o la religione (non è diventato un 

prete o un politico che attacca o difende poteri), ma è venuto a cambiare la nostra coscienza, 

il modo di pensare e di ESSERE per essere “Chiesa”, maestra di umanità, fonte di 

divinizzazione con Dio. 

 

3. Superare la paura con la fiducia225 

 

A-Quando non possiamo controllare una minaccia, non possiamo decidere del nostro 

futuro, quando non siamo sicuri di ciò che sarà di noi, nasce la paura. La paura cresce o 

diminuisce a seconda di come vedo il mio essere creatura limitata e fragile, dipendente. La 

paura dipende anche dalla nostra fiducia in Dio, sapendo che nulla può essere sbagliato in 

me se mi fido di Dio; sapendo che nessuno e niente può portare via la mia salvezza ("Né mi 

sostengo, né cado", dice Karl Rahner), ma la fiducia non si può auto-creare, è un dono, una 

grazia, alcuni possono fidarsi in momenti di paura e altri no. La paura è guardare prima 

                                                           
225 Ibídem, vol 2: MICHAEL P. MOORE ofm, Argentina; vol. 4: KARL RAHNER (riflessione sulla guerra 

fredda degli anni’60-‘70. 
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questo pericolo che può distruggermi, paralizzarmi, opprimermi e poi guardare Dio; mentre 

la fiducia è guardare prima Dio, al quale devo la mia vita, che vuole farmi del bene, che vuole 

salvarmi, che mi dice: "calma, va tutto bene", e poi guardare cosa mi spaventa. 

 

B-Chiunque presenta un Dio della paura che comanda la peste o la guerra o la carestia, sta 

creando un dio-mostro a cui piacciono gli schiavi, come fanno i dittatori feroci. Invece, Dio 

è il Dio della vita in mezzo alla paura, è il Dio che trasforma la morte in vita (rivivifica la 

figlia di Giairo, il figlio della vedova, Lazzaro) e poi trasforma la vita in gratitudine. La realtà 

è che gli occidentali sono educati solo a consumare in modo disordinato, a servire il capitale 

come folli, a cercare narcisisticamente il loro benessere e a non vivere né morire 

umanamente. Soffrire una peste non è la punizione di Dio, ma parte dei dolori di parto della 

filiazione dei figli di Dio, parte della nostra maturazione per ottenere la manifestazione di 

Dio al servizio della vita. 

 

C-La fede non è l'antidoto magico alle paure, ai dubbi, la fede convive con le paure, ma 

dà loro un significato (il Signore, nonostante le paure, cammina con noi) e crea domande che 

attenuano le paure : "Quale opportunità mi offre questa situazione di catastrofe?" "Posso 

ringraziare nonostante questa crisi?" Con fede posso dire: "Sento paura in mezzo alla mia 

fede, vedo le paure con gli occhi della fede, per scoprire Dio in mezzo ad esse, misticamente". 

 

4. Imparare il positivo da un'esperienza negativa di calamità226. 

 

A-La catastrofe distrugge il mito dell'onnipotenza occidentale, del transumanesimo, 

cioè di un uomo che si sente HOMO DEUS (il libro più venduto di Yuval Noah Harari, 2015), 

UOMO IMMORTALE (che con robotica e intelligenza artificiale arriverà alla "singolarità" 

e al vivere oltre 150 anni), l'uomo che avrebbe quadruplicato la produzione mondiale tra il 

2020 e il 2050, che uccide 2000 specie di animali all'anno, interessato solo ad aumentare il 

capitale e il denaro (nelle mani del 10% del mondo), che considerava una vergogna essere 

contadino, che considerava arretrato e nemico del progresso chi parlava di fraternità, 

umanizzazione personalista o ecologia, che considerava idealista chi parlava di "verità" 

invece che di potere e produzione, e, in un istante, con un semplice virus, ... tutta questa 

illusione scompare, questo miraggio ritorna alla realtà dell'importanza di: 

- Un uomo vulnerabile, la fragilità della specie umana e della vita, la morte non rispetta 

nessuno e non fa alcuna differenza; il coraggio di vivere in mezzo alla vulnerabilità. Le morti 

di una catastrofe fanno pensare che non sono eterno, né necessario, né conosco tutto, né sono 

io Dio, e che, venendo a conoscenza di ciò, posso liberarmi dal prometeismo della cultura 

moderna e dal narcisismo della cultura postmoderna. 

- I legami, il contatto, l'interdipendenza interpersonale e la solidarietà universale, che 

siamo una specie e ci salviamo o affondiamo insieme. 

- La libertà di movimento e di uscire di casa. 

- La verità e il silenzio in una quarantena. 

 

                                                           
226 Ibídem, vol. 1: VICTOR CODINA s.j., Bolivia; TIMOTHY RADCLIFFE, domenicano, nel Regno Unito; 

PAOLO COSTA, filosofo del centro di studi religiosi di Trento; vol. 2: MICHAEL P. MOORE ofm, Argentina; 

FRANCISCO DE ROUX s.j., gesuita economista, Colombia; vol. 3: FRANCISCO CERRO, arcivescovo di 

Toledo; JOSÉ ANTONIO PAGOLA, sacerdote cattolico spagnolo e biblista; 
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B-La catastrofe aiuta a cercare Dio, porta consapevolezza a temi trascurati come la 

Grazia dei sacramenti: le persone li apprezzano di più, quando ne sono privati, partecipano 

molto più numerosi all’'Eucaristia on line, ricevono una Comunione, si confessano, cercano 

una benedizione se sono operatori sanitari, ricevono l'Unzione quando sono malati di Covid 

in ospedale. Una grazia recuperata che può invitare a guardare di nuovo Gesù (cfr. Eb 12,2) 

anziché se stesso. 

 

C-La quarantena insegna che viviamo in una corsa, che l’iperattività guida la vita e che 

dobbiamo fermarci. La "stabilizzazione dinamica" è quella di mantenere l'equilibrio 

correndo ininterrottamente, non potendo rallentare, né fermarsi, dover continuamente e 

freneticamente innovare, competere, aumentare la produzione, l'efficienza, la mobilità, e 

questo, nonostante si distruggano o ignorino i legami sociali e la salute mentale. L'importante 

è la velocità, correre più degli altri. Ogni calamità ha il potere di fermare questa corsa sfrenata 

e ci mostra che il centro dell'esistenza non è nel nostro misero ego che corre, ma in valori 

relazionali, che ci permettono di sederci per leggere, ascoltare musica e occuparci delle 

persone al telefono senza fretta, essere felice di non fare nulla senza sentirsi in colpa. In 

questo prolungato Sabbath di riposo, il maniaco del lavoro si rende conto che non deve 

dimostrare che la sua vita merita di essere vissuta solo se è piena di iper-lavoro, non deve 

giustificare la sua esistenza attraverso il lavoro. 

 

Una pandemia ferma il mondo, questo non è male. Ignacio de Loyola fu, grazie a una 

bomba che gli distrusse una gamba, costringendolo a una quarantena di mesi, in grado di fare 

silenzio, svuotamento e discernimento con relativa conversione. Se gli fosse stato proposto 

liberamente, non l'avrebbe mai accettato. Il blocco forzato della sua iperattività che aveva 

come militare, fu un'opportunità per vivere (inconsciamente e involontariamente) un 

processo personale di esercizi spirituali. Beato isolamento che aiuta a ricevere luci. Grazie a 

questo "arresto forzato", Ignacio è stato in grado di scoprire la contemplazione, il viaggio nel 

profondo. Questa potrebbe essere la riforma spirituale nata grazie a una catastrofe; passare 

da "essere socialmente e staticamente cristiani" al dinamico "diventare cristiani". Non solo 

cercare confortanti Messe virtuali (la pietà popolare a distanza), ma imparare anche 

misticamente a trovare un Dio vivo all'interno di se stessi attraverso il silenzio, lo 

svuotamento, il distacco dai beni materiali. 
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SPIRITUALITÀ-RELIGIOSA IN TEMPI DI CRISI227 

in caso di emergenza di massa o catastrofe 

 

Sembra che in una QUARANTENA tutto sia stato trasformato in virtuale (Messe, 

formazione, incontri), on-line (università e scuole), televisione (tele-lavoro, tele-messa, tele-

riunioni, tele-convivenza), come se fosse l'unica risposta per continuare a vivere, continuare 

a lavorare, continuare a fare lo stesso di prima, ma utilizzando i social-media. Le domande 

sono: la grazia arriva o no attraverso lo zoom? È possibile confessarsi tramite whatsapp o 

video? Come sopportare questo digiuno eucaristico prolungato? 

 

A-I mezzi di evangelizzazione tridentini in questo periodo postmoderno hanno già 

ampiamente dimostrato la loro inefficacia nel raggiungimento di una fede matura, invece 

hanno aumentato il conservatorismo, vivendo con nostalgia del passato, del clericalismo, 

sacramentalismo, fede individualistica, culto senza vita, assenza della dimensione 

missionaria del Vangelo e, soprattutto, hanno sterilizzato le vocazioni giovanili alla vita 

consacrata e sacerdotale. Alcuni in Spagna nel periodo di quarantena del 2020 hanno gridato: 

"Voglio andare a Messa", altri hanno pianto per non poter ricevere Gesù sacramentalmente. 

La pandemia di Covid 19 ha fatto emergere la differenza tra religione e vangelo. La fede non 

può dipendere solo dai sacramenti, che sono un mezzo privilegiato di salvezza, e dal tempio 

(EG, 63) senza togliergli il potere unico e soprannaturale, ma oggi il fine più urgente è salvare 

l'essere umano dal secolarismo postmoderno dal suo narcisismo spirituale. 

 
La Chiesa è dove due o più si incontrano nel nome di Gesù e la fede è vivere della Trinità, 

crescere e maturare in questa relazione trinitaria. In Africa furono i laici che permisero alla 

Chiesa di svilupparsi, nell'Europa orientale furono i laici che permisero alla Chiesa cattolica 

di non estinguersi con la persecuzione comunista russa, nel Medioevo e nel positivismo furono 

i laici che crearono Università cattoliche, isole di dialogo tra fede e scienza. Noi (sacerdoti, 

laici e consacrati) siamo il santuario del Dio vivente (cfr. 2Cor 6,16).  

 

B-Perché continuiamo virtualmente "solo" con questi stessi segni e metodi? Perché non 

cerchiamo con un po' di creatività, anche altri metodi (simboli, gesti, riti) che possano 

comunicare l'esperienza di un Dio che ama e perdona, metodi che avvicinino anche i non 

credenti e i giovani? "Se qualcuno mi ama e manterrà la mia parola (vale a dire l'amore), mio 

Padre l’amerà e noi verremo da lui e vivremo in lui (vale a dire, la grazia vivrà in lui)" (cfr. 

Gv 14,23). È possibile che questa inabitazione (di Dio-Trinità nell'uomo e dell'uomo in Dio-

Trinità), attragga questa Grazia, facendo crescere la mia fede, la mia speranza e il mio 

amore, il mio rapporto con Dio e la sua presenza viva in me, migliorare la mia preghiera 

personale e prendere coscienza del posto della mia relazione con il mio prossimo, la 

creazione, la Parola di Dio e i sacramenti nella mia vita. La vera domanda non è: se ho 

bisogno o meno dell'Eucaristia, ma come posso vivere il Vangelo in quarantena ora? Dietrich 

Bonhoeffer, nel mezzo della calamità nazista e di una guerra mondiale, ha dato questa 

                                                           
227 Ibídem, vol 2: RAFAEL LUCIANI s.j.; FREI BETTO, domenicano brasiliano; vol. 3: DIEGO PEREIRA 

RIOS, prof. di filosofia e religione, Uruguay; JAVIER MELLONI s.j. antropologo italo-catalano; TOMAS 

HALIK, sociologo, pastore della comunità accademica di Praga; JUAN JOSÉ TAMAYO, teologo di scienze 

delle religioni, di Madrid; MARCO ANTONIO DE LA PARRA, psichiatra, drammaturgo cileno; vol. 4: 

MARIANO DELGADO, decano facoltà teologia di Friburgo; EVA HARISTA, direttrice degli studi teologici, 

Accademia evangelica di Sassonia, Wittemberg; JOHN GRAY, filosofo e politico Gran Bretagna. 
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soluzione: "Dio è nel mezzo della nostra vita e oltre", cioè è finito il tempo in cui tutto il 

religioso era facile da parlare e da aattuare, dato su un piatto d'argento, di una religione 

riconosciuta come unica vera, di una coscienza religiosa rispettata, ora questa identità 

spirituale deve essere conquistata, oltre. 

 

I cercatori (credenti o non credenti) sono sempre di più, come aumentano anche gli 

indifferenti e gli apatici alla spiritualità/religione (né si pongon domande, né sono interessati 

alle risposte spirituali/religiose ai problemi). Il futuro spirituale sarà che i cercatori 

risveglieranno l'apatico, e chissà, risveglieranno anche i dogmatici farisei (presenti tra 

cattolici, evangelici, musulmani, indù e buddisti, ...) che vedono la loro istituzione come 

proprietà ereditata da difendere, come territorio ben definito (mentale e istituzionale) per 

dargli sicurezza228. 

 

C-Un aspetto spirituale della quarantena è, da un lato, il blocco della maggior parte 

dell'attività pubblica esterna, della moltiplicazione di desideri e bisogni, del consumismo e 

produzione e, dall'altro, la possibilità di aprirsi alle relazioni (aumenta il tempo per il 

dialogo), all'interiorità, ad aver bisogno di poco (essere ricchi spiritualmente, pulirsi dentro, 

leggere, investigare, meditare, pregare, mettere in ordine il cuore, cioè l'ego, gli istinti, la 

ragione, la fede, le emozioni, ...) e trovare il centro o l’essenza personale (la verità 

dell'essere). 

 

D-Un altro aspetto spirituale che deriva dalla pandemia è vedere la Chiesa come 

Lazzaretto o ospedale da campo che offre i suoi servizi spirituali e materiali e mostra il valore 

umano della compassione, aiutando a discernere i segni dei tempi (diagnosi), a immunizzare 

da odi e muri nazionalisti (prevenzione), a perdonare traumi passati. 

 

E-La post catastrofe è sempre un periodo per accompagnare cicatrici e lacrime, perdite 

di ogni tipo (lutti). Per questo motivo, nella spiritualità e nella pastorale è importante 

sviluppare il controllo o l'intelligenza emotiva e spirituale o la leadership emotiva e spirituale; 

aiutando a pensare ai processi interiori e trasformando la sofferenza in parole; aumentare le 

istanze di dialogo, conversazioni, ascolto attivo. 

Grazie alla calamità si dice addio alla spiritualità della fretta e dell'iperattivismo, rivolta 

all'efficienza e nasce una nuova spiritualità più: 

- estetica, 

- della frugalità, del tempo libero, della festa, 

- della ricettività e gratuità, 

- della profezia e della contemplazione. 

 

La spiritualità della post-calamità è una spiritualità apocalittica in cui il bisogno di sicurezza 

e un senso di appartenenza sono più importanti della libertà e dell'autonomia (che fa sentire 

indifesi e nel caos); secondo la risposta a questi bisogni, si possono favorire falsi protettori, 

come dittatori o totalitarismi (del Nuovo Ordine Mondiale) o un Regno di Dio "che non è di 

questo mondo". Il grande discernimento escatologico diventa allora: in chi cercheremo questa 

sicurezza e questa appartenenza? 

 

                                                           
228 Cf. MELLONI J., Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta ed., Barcelona 2011. 
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Capitolo 8 

SINTESI DI PASTORALE DELLA SALUTE 

INTERDISCIPLINARE 

IN EMERGENZE E TRAUMI 
 

A - VISTA STORICA DELLE ESPERIENZE EPIDEMICHE229 

 

EVENTO PRE-PESTE 

Trauma che si può lavorare 

con la pastorale230 

Micro-

organismo 

causale 

ANNO e 

NOME 

Dell’epidemia 
ATTACCHI all’impero romano. 

240-250 d.C. dall’Africa (Sabiniani), 

Nord-est dalla Germania (barbari), 

dalla Francia, Rin (Franchi) 

Batterio: 

Yersinia pestis 

o viruela o 

influenza o 

febbre 

emorragica 

248-268 Peste bubbonica cipriana 

(da San Cipriano, vescovo di Cartagine, 

che la descrisse). Dall’Egitto arrivò a 

tutto l’impero romano con 5.000 

morti/giorno nella capitale (Roma, 250) 

ATTACCHI. 540 d.C. Gli Unni 

arrivano in Grecia. Termina la 

minaccia degli Ostrogoti che sono 

cacciati da Milano e Ravenna. I 

Persiani attaccano Antioquia.  

(Nel 540 nasce l’Ordine 

benedettino) 

Batterio: 

Yersinia pestis 

541-44 Peste giustiniana (per 

l’imperatore Giustiniano) o bizantina 

(per la capitale Bisanzio). 10.000 

morti/giorno nella capitale. In totale 40 

milioni di morti, indebolì 

definitivamente il potere dell’impero 

romano. 

ATTACCHI. 1340 d.C. 

terminava la minaccia mussulmana 

dopo essere stati espulsi dalla 

Spagna 

Batterio: 

Yersinia pestis 
1348-53 Peste negra 

1344 prime notizie dalla Cina e India, 

poi passa a Egitto, si parlava già di 24 

milioni di morti. La notizia fu ignorata 

dalla gente. 

La peste terminó definitivamente nel 

1361 con 85 milioni di morti (60-80% 

della popolazione europea, eccetto la 

Bohemia) 

Epidemie nel secolo XVI 

1522 Tifo esantemático a Metz, Roma, Barcellona/ 1523 México e Guatemala / 1525 

Lombardía / 1529 Sudore inglese in tutta Europa / 1530 Difterite in Spagna / 1540 Bubbonica in 

Europa orientale / 1544 Inghilterra, Germania, Flandes / 1549 Siviglia / 1550 Peste miliare in 

Europa / 1554 Transilvania / 1558 Guatemala / 1565 Tifo esantematico a Zaragozza e Siviglia / 

1566 Peste bubbonica in Ungheria ed Europa / 1576 Tifo in México e Guatemala / 1577 Milano e 

Italia / 1580 Influenza e Difterite in Spagna / 1584 Peste in Europa / 1589 Vaiolo in Spagna / 1590 

                                                           
229 Ibídem vol. 1: JORGE COSTADOAT, s.j. professore di teologia nella Pontificia Università Gregoriana di 

Roma; BORIS CYRULNIK, psichiatra; vol. 3: YUVAL NOAH HARARI, istorico israelita; VICENTE G. 

OLAYA, giornalista; vol. 4: MARIANO DELGADO, decano facoltà di teologia di Friburgo; JONATHAN 

REINERT, assistente di ricerca istituto per l’età media tardiva e la riforma a Tubinga; XABIER PICAZA, 

teologo spagnolo. 
230 Secondo la teoría della Nuova Medicina di Geerd Hamer secondo la quale ogni infezione esige, a parte il 

contagio, una predisposizione del terreno (la persona), che sta elaborando un trauma: ai traumi di stima e 

attacco corrisponde una infezione batterica; ai traumi di separazione e di invasione del territorio corrisponde 

una infezione virale. 
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Tifo esantemático a Valladolid, Influenza a Roma con 60.000 morti / 1591 Peste a Parigi, Roma / 

1596 Tifo esantemático in Spagna e Germania / 1598 Difterite e Peste a Marsiglia. 

Epidemie nel secolo XVII 

1605 Difterite in Spagna / 1607 Peste in Francia / 1608 Difterite in Andalusia / 1617 Vaiolo in 

Virginia / 1619 Peste a Parigi / 1621 Peste in Polonia / 1625 Peste a Palermo, Metz, Londra (34.734 

morti) / 1627 Influenza in America / 1630 Peste a Milano e Lione / 1636 Peste a Londra (11.000 

morti) / 1647 Influenza a Valenzia, America / 1648 Febbre gialla in Guatemala, Yucatán / 1649 

Peste a Siviglia (muoiono tutti i medici) / 1650 Peste bubbonica a Napoli (20.000 morti in un 

giorno) / 1656 Peste in Italia / 1658 Influenza in Inghilterra / 1660 Peste in Germania / 1665 Peste 

a Londra (12.000 morti) / 1670 Dissenteria in Inghilterra / 1673 Tabardillo in Guatemala / 1676 

Vaiolo in Europa / 1680 Vaiolo in Guatemala / 1681 Febbre Gialla in Spagna / 1686 Peste in 

Guatemala / 1698 Tifo in USA / 1700 Febbre gialla a Cádice. 

ATTACCO. 1521 Sottomissione 

degli Aztechi del Messico a Cortés 

Salmonela 

tifoide 

1545 Cocoliztli (tifus) 15 milioni 

di aztechi morirono. 

1576 nuova epidemia 2 milioni di 

morti. 95% dei nativi furono sterminati 

ATTACCO. 1590 Muore il Papa 

Sixto V rinnovatore urbanístico di 

Roma, ed è eletto Gregorio XIV con 

scontento spagnolo e popolare 

Yersinia pestis 

o virus influenza 

1591 Peste o influenza a Roma, 

Valladolid (60.000 morti) e Parigi 

ATTACCO. 1617 Pace di Pavía 

(Spagna conquista la Savoia e 

Venezia). 1618-48 Guerra della 

Valtellina (Contro la Francia). 1627 

Guerra di Mantova (Asburgo e Stato 

Pontificio tolgono i Gonzaga e 

mettono il loro re) 

Yersinia pestis 1629-31 Peste nel nord d’Italia, e 

meno nel centro (280.000 morti) 

ATTACCO. Termina la Guerra 

dei 30 anni. 1623-26 

 1647-52 Peste in Andalusia 

orientale (+carestia e guerra), 500.000 

morti solo nel 1649, 1.2 milioni di 

morti in tutto il secolo in Spagna. 

ATTACCO. Secolo XVI e XVII Treponema 

pallido 
Sifilide 

Secolo XVII e XVIII 

Nel 1967 iniziò il vaccino en el 

1980 fu eradicato il Vaiolo 

Virus Vaiolo 

mayor 

Vaiolo infettati 15 milioni e 2 

milioni di morti/anno.  

SOPRAVVIVENZA. Secolo 

XIX e XX – povertà estrema dei ceti 

proletari (urbanizzazione e 

industrializzazione) 

Micobacterium 

tuberculosis 
Tubercolosi 

INVASIONE DEL 

TERRITORIO. 1914-18 Prima 

guerra mondiale 

Ortomixovirus 

o virus influenza 

1919-21 Influenza spagnola 50-

100 milioni di morti 

SEPARAZIONE. 1950 

Rivoluzione culturale (passaggio 

dall’epoca moderna alla post-

moderna). Apice nel 1968 

Virus 

influenza 
1957 Influenza asiática  

1968 Influenza di Hong Kong  

SEPARAZIONE. 1980 Pasaggio 

dall’epoca post-moderna alla iper-

moderna. Apice nel 1989. 

VIH, virus de 

immuno-

deficienza umana 

1981, primo caso di AIDS negli 

USA, (inizio in Africa nel 1920) 
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INVASIONE DEL 

TERRITORIO. 2000 migrazioni di 

massa e si parla del pericolo 

ecologico.  

2007 crisi economica mondiale 

Virus  2002 coronavirus SARS 

2009 virus H1N1 

2014 Ebola 

2015 MERS  

INVASIONE DEL 

TERRITORIO. 2010 aumento 

migrazioni di massa (271 milioni da 

195 paesi del mondo) 

Coronavirus 

modificato: 

Covid-19 

2019-20 Covid-19 Pandemia in 

218 paesi con più di 700.000 morti 

 

La risposta alle varie epidemie. Nella peste bubbonica di Giustiniano del 541-44, 

Procopio di Cesarea racconta che si sapeva che veniva dalla Cina e che tutti rimanevano a 

casa, era una paralisi dell'economia del tempo; i dottori furono infettati o caddero sfiniti dal 

superlavoro; migliaia di defunti senza sepoltura, perché non era possibile scavare così tante 

tombe insieme (da 5.000 a 10.000 morti al giorno nella capitale), fino a quando l'imperatore 

Giustiniano inviò le guardie del palazzo imperiale per seppellire i cadaveri abbandonati nelle 

strade; i cadaveri erano ammucchiati nelle torri della città fino al collasso, senza riti funebri, 

con scene di violenza per liberarsi dai cadaveri dalle case (cosa proibita). La peste attaccò 

ovunque, tutti, fino a quando non raggiunse la capitale Bisanzio (oggi Istanbul) per 4 mesi; 

Il confinamento era obbligatorio per tutti i malati, morivano anche di fame, perché non c'era 

nessun posto dove comprare cibo o per abbandono (i volontari che assistevano si esaurivano 

e la gente provava più compassione per coloro che aiutavano che per i malati). 

 

Nel nord Italia nel XVI secolo, la risposta fu con Lazzaretti, ospedali per gli incurabili, 

tutti sotto la direzione e l'animazione della Chiesa, il cardinale di Milano, San Carlo 

Borromeo passava tra gli appestati aiutandoli con carità e umiltà. Di questo stesso secolo si 

ricordano santi dedicati a malati contegiosi come: San Giovanni di Dios, San Camillo de 

Lellis e i suoi religiosi morti assistendo gli appestati, San Luigi Gonzaga, gesuita, 

quest’ultimo martire della carità infettandosi di peste per l’assistenza ai malati) 

 

Ogni periodo di pestilenza, guerra o disastro è seguito da un periodo di orgoglio umano: 

il Rinascimento dopo la peste nera, l'Illuminismo e il positivismo dopo le epidemie del 17° 

secolo, la rivoluzione tecno-digitale, dopo l'epidemia del 1918 e le due guerre mondiali. Nella 

peste della Provenza (Francia) dopo la Rivoluzione francese, si attese l'arrivo dell'epidemia 

con orge (sesso sfrenato, alcol e danza) poi arrivò la peste e morirono tutti. 

 

Sulla causa della pestilenza, già nel XVI secolo l'opinione pubblica non credeva più nelle 

spiegazioni erroneamente religiose (punizione divina) e si rendeva conto che c'erano cause 

naturali, come miasmi o umori e vettori come eserciti, navi e porti, l'aumento della 

popolazione nelle città. Per questo motivo, erano prese misure preventive, come mettere in 

quarantena i malati nei Lazzaretti, portare i morti fuori città, proteggendosi ogni volta che 

qualcuno si avvicinava a una persona malata o morta, spostando le università fuori dalla città 

colpita. Su quest'ultimo punto rifletté Lutero, che visse la peste di Wittenberg del 1527 (+ 

guerra e fame). La peste era ancora interpretata come l'arrivo dei 3 cavalieri dell'Apocalisse 

6,1-8 (attacco del diavolo? o punizione di Dio? in entrambi i casi la risposta era: pentirsi); 

l'accompagnamento e la preparazione alla morte (la Buona Morte) erano considerati 

importanti in quel momento; la morte (spesso precoce) era vista come la penultima parola e 
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aperta alla speranza nell'aldilà. Lutero, alla domanda se fosse consentito a un cristiano fuggire 

da un'epidemia, risponde così: 1) se la peste è punizione di Dio, non si deve fuggire, ma 

sopportarla con fede paziente; 2) la natura umana implica proteggersi da questo tipo di 

sventura, pertanto è lecito accettare un aiuto medico; 3) nel Padre Nostro si dice "liberaci dal 

maligno", quindi è anche lecito sfuggire dall'epidemia; 4) se la persona è necessaria alla 

famiglia, ai vicini o ha un ruolo in un ufficio pubblico o un servizio essenziale (questo include 

i pastori, perché i fedeli hanno bisogno di cure fisiche e spirituali), non può lasciare la città. 

 

Conlcusione 

 

Oggi, nella cultura secolarista (senza sensibilità alle spiegazioni religiose) l'epidemia è 

solo una questione medico-biologica (come funziona il microrganismo e come controllarlo e 

prevederne la diffusione, con protezioni preventive [vaccini] e curative [farmaci, 

ventilatori]), politico-economica (quarantena, identificazione delle persone infette e dove 

investire denaro in salute), sociale (quali cambiamenti sociali comporta un fenomeno come 

questo e come guidarli), pedagogica (pedagogia della salute, educazione della società a 

comportamenti preventivi e salutari). Molto periferiche sono le osservazioni spirituali: come 

mantenere il centro, il significato della vita nel mezzo di un'epidemia, il rapporto tra paura (o 

salute mentale) e fede, se c'è tempo per la cura di sé psico-spirituale o no, e nessuna 

spiegazione religiosa o biblica è diffusa come degna di rispetto (i temi apocalittici sono visti 

come "profezie di sventura" o pessimismo catastrofico), né è considerata la preparazione alla 

morte (e il termine "buona morte" suona molto male nei paesi secolaristi), i cappellani 

ospedalieri e il volontariato sono generalmente allontanati dagli infermi e con essi i 

sacramenti e la dimensione religiosa, fonti di vita fisica e soprannaturale. 

Le persone dell'era ipermoderna sono molto nervose e sorprese di fronte alla pandemia, 

come se ciò non dovesse accadere in questi tempi e che non lo meritassero. L'opulenta società 

iper-consumistica, soddisfatta di se stessa, assicurata in tutto, proiettata nel transumanesimo 

(uomo-dio) che domina il mondo, anche inquinandolo senza rispetto, non capisce perché 

dovrebbe soffrire una peste. La caratteristica principale dell apandemia Covid 19 è stata 

l'impreparazione politica, economica, sanitaria e persino dei social-media. E quando 

qualcosa va storto e le persone che avrebbero potuto essere salvate, muoiono, si cercano 

sempre capri espiatori (perfino Dio in cui non si crede???) invece di ammettere che "la peste" 

è uno dei tanti tabù che questa società non vuole assumere e affrontare, perché viene negato 

il "limite" di un essere umano finito in un mondo finito. 
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B - METODOLOGIA PASTORALE: 

Discernimento teologico-pastorale 

 

Secondo il metodo di discernimento teologico-pastorale di Sergio Lanza231, il processo di 

prassi pastorale si divide in 3 fasi232: 

1) Analisi e valutazione della situazione (contesto di fragilità). 

2) Decisione e progetto (quale progetto vuole Dio in questa situazione per essere fedele 

al suo piano di salvezza, all'uomo-persona, all'incarnazione del Figlio e al principio 

dell'amore universale. In breve, come mostrare la Chiesa come sacramento di salvezza e 

come comunità sanante). 

3) Azione e verifica. 

 

Ogni fase è suddivisa in 3 dimensioni di analisi: 

 

a) Kairologica (vedere la situazione come un'opportunità a partire dalla fede). 

b) Operativo-pratica (passo dopo passo, riflettendo teologicamente). 

c) Criteriologica233 (cercare come incarnarsi nella situazione concreta del trauma, i criteri 

di fede e teologia). 

 

1. Analisi e valutazione del contesto e del problema. 

a. È conoscere il presente libro di pastorale dell'emergenza nelle sue parti 1 (teoria) e 2 

(pratica). 

2. Decisione e progetto. 

a. Dipende dal tipo di situazione traumatica (individuale: aborto, tortura, abuso sessuale, 

separazione dei genitori, incidente di viaggio, prigione, crisi finanziaria o licenziamento o 

carestia, lutto significativo, ecc. - Collettiva naturale: terremoto, alluvione, locuste, 

riscaldamento globale , ecc. – collettiva epidemica: quarantena, alta mortalità - collettiva di 

produzione umana: violenza sociale, guerra, etnocidio, crisi economica, terrorismo, ecc.). 

b. Al tipo di momento in cui viene eseguito l'intervento: pre-trauma (prevenzione), trauma 

nel primo stadio (prima settimana, stabilizzazione e prevenzione del PTSD), trauma in II fase 

(fino al 3° mese), trauma in III fase (dopo il 3 ° mese, per trattamento completo di PTSD). 

c. Dipende da quali sono i destinatari a cui guidare la pastorale. Con i questionari nelle 

Appendici 1 e 2, si possono selezionare i soggetti più colpiti dal trauma e agire su di essi – si 

può anche scegliere se agire su categorie di està e sesso: bambini fino a 14 anni, giovani, 

uomini o donne adulti, anziani). 

d. Dipende dalle risorse umane: volontari, professionisti, persone consacrate - e dalle 

risorse materiali. 

e. Dipende dal luogo del trauma: città, campagna, nazione, continente, mondo, primo 

mondo o terzo mondo. Dipende anche dalla cultura (occidentale o orientale, ecc.). 

                                                           
231 2009, sul modelo del documento Pastores Dabo vobis del 1992. 
232 Queste 3 fasi sono distinte dal método classico: VEDERE-GIUDICARE-AGIRE, della Gaudium et Spes, di 

Puebla, Medellín, 1968, Aparecida 2009. Questo metodo non specifica i paradigmi e le precomprensioni 

incoscienti che sono dietro, i quali con frequenza sono di tipo sociologico e psicologico non evangelici. 
233 L’obiettivo di questa fase è mantenere la fedeltà all’essenza dell’Evangelo di Cristo ed evitare inganni 

clericalisti, ecclesialisti, antropocentristi, reinocentristi, spiritualisti o, ancora peggio, di ideologismi e idolatrie 

come l’umanesimo, positivismo, individualismo, materialismo, capitalismo, comunismo, transumanismo, ecc. 
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F. Decidere le attività che possono aiutare maggiormente i problemi e la persona 

(umanizzare il trauma, umanizzarsi nel trauma), secondo il metodo interdisciplinare (vedi più 

avanti e il capitolo 2: i 3 livelli e le 4 dimensioni) e personalizzato. 

g. Una volta deciso il tipo di progetto con le sue varie azioni, preparare una FOGLIO 

GANT: impostare i tempi, le durate e le scadenze, i responsabili di ciascuna attività, le reti 

di collaboratori, le competenze, le alleanze, impostare le risorse umane e materiali 

disponibili e i costi per ogni fase. Infine, inserire gli indicatori in % (ad esempio il 

questionario sul punteggio PTSD, cf. Appendice n. 2) per la valutazione del progetto. 

3. Azione e verifica. 

a. Ogni settimana, prendendo gli indicatori da un campione significativo di soggetti 

destinati al lavoro pastorale, verificare se il lavoro pastorale sta dando risultati. 

 

Per quanto riguarda il rispetto delle 3 dimensioni sempre presenti nelle 3 fasi, viene 

proposto il seguente schema di riflessione, che deve essere frequentemente discusso dal team 

che guida il progetto pastorale. 

 

Dimensione 1)Situazione e 

contesto 

2)Progetto 3)Azione e 

verifica 

KAIROLOGICA Ogni trauma 

-è beatitudine? 

-è opportunità di 

crescita nella 

fiducia? 

-è un prima e un 

poi nella vita? 

-è un Sabato 

Santo (tempo 

intermedio)? 

-Il progetto è fatto 

di momenti di 

illuminazione 

progressiva? 

-Fasi di sviluppo 

umano integrale? 

-Dinamismi di 

autotrascendenza 

chiara e finalizzata? 

-La motivazione 

dell’agire è: 

-Mt 25, “l’hai 

fatto a me”? 

-Lc 24 i discepoli 

di Emmaus? 

-Esodo, la 

liberazione d’Egitto? 

-Sempre un 

incontro 

significativo e 

sanante con Cristo 

medico 

OPERATIVO-

PRATICA 

-Chi è Dio per noi 

in questo evento 

traumatico? 

-Che significato e 

senso diamo 

all’evento 

traumatico? 

-Che tipo di 

spiritualità scegliamo 

per integrare questo 

male in un bene 

maggiore? 

-Attiviamo un 

proceso di salvezza, 

di vita in pienezza, di 

Regno di Dio, di 

incontro con Cristo 

nel progetto? 

-Stiamo 

incarnando uno 

Spirito di Verità e di 

libertà? 

-Dio è presente e 

vivo in questa azione 

pastorale? 

-Come mantenere 

sempre viva la 

motivazione e il 

senso trascendente di 

azione-

contemplazione? 

-Come rispettare 

la dignità e 

l’integralità, la storia 

e l’unicità della 

persona? 

CRITERIOLOGICA -In che 

cosmovisione 

poniamo questa 

-Cerchiamo o no 

in ogni fase di 

tagliare i ponti con il 

male? 

-L’azione è 

testimonianza della 

Carità gratuita 

secondo 1Cor 13? 
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situazione 

traumatica?  

-Stiamo usando lo 

schema cosmo-

antroplogico del 

parágrafo 2.5? 

-Cerchiamo di 

rafforzare i ponti con 

Dio? 

-Stiamo 

testimoniando la 

fede in Dio? 

 

 

C - LA PASTORALE DELLA SALUTE 

PATOGENETICA (dei problemi) E 

MULTIDISCIPLINARE nel trauma 

 

A partire dai seguenti problemi più profondi post-trauma:  

 

1) Un rumore subcorticale che impedisce di pensare, concentrarsi, vivere (causa di 

disturbi comportamentali e alterazione di tutte le relazioni) - RELAZIONE ALTERATA.  

2) Una falsa percezione della realtà, vista come pericolosa, ostile, mortale (provoca una 

vita difensiva e blocca la fiducia e la speranza) - RELAZIONE BLOCCATA.  

3) Una disconnessione dal corpo (non si sente come proprio, come qualcosa di "intero"), 

dal tempo (il passato continua nel presente, tormentandolo), dalla parola (non può raccontare 

una storia coerente, ma piuttosto frammenti sensoriali o immagini isolate, non sa parlare delle 

sue emozioni), dagli altri (relazione conflittiva o indifferente) - INTEGRALITÀ 

DISTRUTTA.  

4) Una paralisi o un blocco del funzionamento della mente (in ipereccitazione o 

ipoeccitazione o in fuga dalla realtà) - DINAMISMO BLOCCATO.  

5) Un dualismo o olismo che si allontana dalla trascendenza o da Dio e dalla fede 

(l'individuo si sente anonimo e senza identità propria; non sente più la speranza, la sicurezza 

e la pace) - UNICITÀ ALTERATA. 

 

Per ciascuno di questi problemi, esiste rispettivamente un trattamento di risposta 

multidisciplinare. 

1) Per ripristinare (to reset) il sistema e mettere a tacere il rumore subcorticale abbiamo 

metodi di neuroplasticità (6.1) e psico-spirituali (5.7 e 6.7). 

2) Per smascherare e prendere coscienza di false percezioni (inganni cognitivi e biologici) 

abbiamo la terapia simbolica (5.2), la nuova medicina di Hamer (6.2), la verbalizzazione 

(7.2) del trauma (narrativa e counselling 6.2). 

3) Per riconnettere le disconnessioni e riguadagnare una sana integrazione abbiamo 

tecniche somato-psichiche (7.1-2-3). 

4) Per sbloccare abbiamo i mezzi artistici e sociali (6.2-3 e 7.2-3). 

5) Per uscire dal dualismo/olismo abbiamo la religione cristiana rivelata (7,7-8). 

 

Più specificamente entrando nei dettagli di sintomi e trattamenti specifici, si presenterà di 

seguito un possibile modello d’azione pastorale patogenetico multidisciplinare: 
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1) Reset del cervello (RELAZIONE) 

a. Difficoltà di concentrazione e disturbi comportamentali (deficit di attenzione, 

aggressività, iperattivismo, Asperger): 

i. -artisticamente: musicoterapia TOMATIS (ascoltare Mozart, la propria voce o quella di 

sua madre, ma con toni più gravi) e ILS (sistema di ascolto integrato). 

ii. -Medicina integrativa: PONS (sistema neuromodulatore portatile, lievi scosse elettriche 

sulla lingua), Neurofeedback, terapia Kahn (Laser + LED), camminare. 

iii. psico-spirituale: respirazione + visualizzazione, meditazione profonda, rilassamento 

muscolare (training autogeno), silenzio. 

 

 b. Dolori lancinanti:  

i. -Medicina Integrativa: PONS, Neurofeedback.  

c. Distonia Neurovegetativa:  

i. -artisticamente: suonare musica (es. tamburi), cantare in coro, ballare, disegnare, 

giocare, abbracciare, raccontare barzellette;  

ii. -Medicina integrativa: massaggi terapeutici, Neurofeedback, PONS, LENS (sistema 

neurofeedback a bassa energia) + sport (es. Maratona), yoga, dieta chetogenica;  

iii. psico-spirituale: respirazione + visualizzazione, meditazione, rilassamento, silenzio.  

 

2) Umanizzazione (RELAZIONE)  

a. RELAZIONE - Realtà ostile:  

i. -Psico-spirituale: verbalizzare le proprie emozioni (paura, senso di colpa, ansia, 

rabbia) e storie traumatiche, narrazione (raccontare storie di guarigione o miti di 

oggi), simbolizzazione.  

b. RELAZIONE - Diffidare degli altri:  

i. -Terapia sociale, gruppo: teatro post-trauma.  

c. RELAZIONE - Non valgo:  

i. -psico-spirituale-religioso: autostima.  

d. INTEGRALITÀ, DINAMISMO, UNICITA’ - chi sono nel trauma?:  

i. -PIC (pedagogia interdisciplinare cristiana)234.  

 

3) Riconnessione (INTEGRALITÀ)  

a. Con il corpo - INTEGRALITÀ:  

i. -Medicina integrativa: EMT (stimolazione magnetica transcranica), DBS 

(stimolazione cerebrale profonda), Terapia sensorio-motrice, camminare. 

b. Con il tempo - DINAMISMO: 

 i. -Flash back: EMDR (rielaborazione con movimento oculare), Mindfulness. 

 ii. -Incubi e insonnia: PONS. 

c. Con la parola UNICITÀ: 

 i. -Psico-spirituale: Mindfulness, scrivere un diario, utilizzo di simboli (terapia 

analogica). 

d. Con gli altri- RELAZIONE: 

 i. -Medicina Integrativa: EMDR, Neurofeedback. 

                                                           
234 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, pedago-terapia interdisciplinaria cristiana (PIC). Una 

medicina de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de Chile 2019. Cf. www.sanarconjesus.org dove si offre 

il corso PIC on line. 

http://www.sanarconjesus.org/
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 ii. -Terapia sociale o di gruppo: psicomotoria (gioco di ruolo), socio-dramma, 

ritmo insieme (ballare o suonare). 

e. Con il sì-profondo UNICITÀ: 

 i. -Psico-spirituale: Mindfullness. 

 ii. -Terapia sociale o di gruppo: teatro. 

 iii. –Spiritual-religiosa: pratica di compassione e perdono. 

 

4) Sblocco (DINAMISMO) 

a. Ipereccitazione (ipereccitazione, scoppi di rabbia): 

 i. -artisticamente: musicoterapia (canto, danza, tamburi), umor-terapia. 

 ii. -Terapia sociale o di gruppo: debriefing (disattivazione e catarsi), teatro, yoga. 

 iii. -Medicina integrativa: training autogeno, TRP (tremore degli psoas), 

bioenergetica di A. Lowen, pianto, EMDR, Neurofeedback, sensorio-motrice. 

 iv. -Spiritualmente: respirazione e meditazione con autocoscienza, visualizzazione. 

b. Ipoeccitazione (vive come morto):  

i. -artisticamente: disegnare, dipingere, improvvisare, ascoltare musica.  

ii. -Terapia sociale o di gruppo: gruppo terapeutico, raccontare storie di guarigione, 

guardare film di resilienza.  

iii. -Medicina integrativa: Feldenkrais, sensorio-motrice, ipnosi, scrittura (diario) + 

camminata, yoga. 

iv. Spiritualmente: vedere film di santi/e, canto religioso, carismatico 

c.Fuga nell’alcool, droghe, psicofarmaci:  

i. -artisticamente: canto corale, giochi, sport.  

ii. -Terapia sociale o di gruppo: gruppi di mutuo aiuto (come AA), di auto-aiuto, 

controllo emozionale.  

iii. -Medicina Integrativa: EMDR + Neurofeedback 

      iv.-Spiritual-religiosamente: piante maestre, pregare, rosario, visione della croce, 

guardare lo schema cosmologico (cap. 2.5) confessarsi, fare la comunione, ricevere un 

esorcismo.  

 

5) Divinizzazione (UNICITÀ)  

a. RELAZIONE - Avvicinarsi a Dio (non sentirsi soli, sentire una presenza trascendente 

e viva): DIO-AMORE,  

i. -antropologicamente e spiritualmente: simboli, analogia, miti, riti;  

ii. -religiosamente: liturgia, Eucaristia.  

b. INTEGRALITÀ, allontanarsi dall'inganno dualismo/olismo: DIO RIVELAZIONE 

(Parola di Dio),  

i. -antropologicamente e spiritualmente: sincronicità235, preghiera di liberazione, 

piante maestre;  

                                                           
235 Sincronicità: sono i fenomeni di coincidenza tra il mentale e il materiale, cioè, un fenomeno di 

INTEGRALITÀ della realtà. Es. Mi sveglio poco prima che suoni la sveglia; penso a una persona e questa mi 

chiama per telefono; ho in mente una persona e la chiamo per telefono o la visito e lei stava malata o in un 

momento di conflitto familiare o stava morendo ed aveva bisogno proprio in quel momento della mia visita; 

porto da mangaire a una persona ed essa proprio necessitava di quello o lo stava pensando; o una persona sta 

malata in ospedale e pensa alla necessità di vedere un sacerdote e, tra le centinaia di pazienti di quell’ospedale 

il sacerdoe entra giusto in quella stanza con quella persona; penso alla morte di una persona e lei morirà presto. 
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ii.  -religiosamente: uso del kerygma cristiano, preghiere, la Parola (lectio divina, 

scrutatio, chiedere la Parola): 1. POST-ESILICA (dei profeti che scrivono dopo 

l'esilio babilonese) 2. MIRACOLI DEL NT 3. APOCALITTICA 4. SALMICA (salmi di 

supplica, ringraziamento) 

c. DINAMISMO, prendere una visione di speranza dell'aldilà: DIO-PROGETTO DI 

SALVEZZA (Nuova Alleanza, come agire e combattere in essa), 

 i. -antropologicamente e spiritualmente: analisi dei sogni, inconscio e ombre; 

 ii.-religiosamente: vissuto profondo dei Sacramenti e sacramentali. 

d. UNITÀ - Acquisire un'immagine corretta di Dio e di se stesso: DIO-TRINITÀ, 

 i. -antropologicamente e spiritualmente: silenzio, digiuno, approfondimento del 

nulla e vuoto, umiltà, distacco; 

 ii. -religiosamente: contemplazione e adorazione, approfondimento del significato 

del Sabato Santo (Spirito intermedio di von Balthasar), studio dell'immagine di Dio nella 

sofferenza (la Croce e il Crocifisso), canti religiosi. 

 

La proposta pastorale patogenetica multidisciplinare presentata in questo paragrafo 

ricorda il modello di Bessel van der Kolk: avere strategie efficaci per trattare e umanizzare il 

fenomeno del trauma (il problema-trauma) in tutte le espressioni della persona. In altre 

parole, questa metodologia di lavoro di guarigione mira a realizzare una guarigione integrale: 

corpo-mente, mente-spirito, spirito-fede, un'azione di guarigione che mira alla verità della 

persona-soggetto in tutta la sua complessità multi-dimensionale. In seguito verà presentato 

un secondo lavoro della pastorale dell’emergenza che consiste nell’attivare le risorse del 

soggetto per preparare una pastorale salutogenetica e interdisciplinare. 

 

 

D - LA PASTORALE DELLA SALUTE 

SALUTOGENÉTICA (delle risorse)236 

E INTERDISCIPLINARE237 

 

Per utilizzare l'interdisciplina in modo salutogenetico, non è necessario mescolare i 

trattamenti, come nella precedente modalità multidisciplinare e patogenetica, ma usarli 

secondo una logica integrale che segue i 3 LIVELLI ONTOLOGICI (cosmologico, 

antropologico e teologico) e le 4 DIMENSIONI ESISTENZIALI (Relazione, Integralità, 

Dinamismo, Unicità). E questi livelli e dimensioni devono essere visti contemporaneamente 

nella persona per un trattamento "sinfonico" o "sintetico". 

 

                                                           
236 Salutogenesis, è un termine inventato da A. Antonovsky, per vedere come rafforzare le risorse integrali 

della persona di fronte alle avversità. Un modello è il vaccino che aumenta la immunità contro le malattie 

infettive. 
237 Non è interdisciplinarietà confondere o mischiare discipline e metodi; far dialogare discipline che non si 

possono intendere e sono incompatibili tra loro nei loro linguaggi; partire dalle “discipline” e porle nella stessa 

padella (modello delle “uova fritte”); meno è partire dal “fenomeno” della salute (oggetto delle discipline) e 

trattare con varie discipline i suoi problemi. Interdisciplinarietà è osservare il soggetto da vari punti di vista 

integrati. Un modello è: tutti con i loro strumenti, suonano la loro partitura della stessa sinfonia, sotto un 

direttore d’orchestra. 
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Cosa significa praticare la pastorale interdisciplinare? Significa non partire da una o poche 

discipline per rispondere ai problemi del trauma, né significa mescolare alcune discipline 

pensando che l'unione fa la forza (come nel modello multidisciplinare), né partire da una 

parte del problema (o sintomo o segno) come se fosse l'unico e attaccarlo isolatamente per 

eliminarlo, ma partire dalla persona, o dalla persona nella comunità (contesto) e ricostruire 

questa persona-contesto danneggiata dal trauma. 

 

La pastorale interdisciplinare salutogenetica è sempre un processo che deve essere 

chiarito prima, durante e dopo. Questa pastorale ha quindi: 

 

- Un'origine: la verità dell'ESSERE della vittima-persona; è importante chiarirlo sempre 

per soccorritori e vittime; rafforzarlo scientificamente, ma anche filosoficamente, 

antropologicamente, eticamente, spiritualmente e teologicamente. 

 

- Un processo: motivare nel fare (carità) per questa vittima e aiutarla a recuperare la sua 

vita e la sua biografia sana, camminando sempre attraverso i 3 livelli e le 4 dimensioni come 

in una spirale centrifuga: dal centro (teologico) alla periferia (cosmologica). 

 

- Un fine: il dovere di AUTOTRASCENDERSI verso una vita in pienezza (cfr. Gv 10,10; 

2Cor 3,18) nonostante il trauma e grazie al trauma vissuto come beatitudine. È motivare 

scientificamente, filosoficamente, antropologicamente, eticamente, spiritualmente, 

teologicamente, pedagogicamente, sociologicamente, psicologicamente e culturalmente 

parlando per vedere le conseguenze positive di questo processo. 

 

In pratica, cosa significa tutta questa premessa? Significa che lavorare pastoralmente è 

prendere in considerazione i problemi che il soggetto-contesto sta vivendo con il trauma, ma 

anche la mappa in cui vive (i tre livelli e le quattro dimensioni) e lavorandoli allo stesso 
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tempo, facendo un piano di lavoro nel quale si avanzi in tutti i livelli-dimensioni e non in uno 

o due. 

 

Applicando questo modello nel trattamento delle vittime delle emergenze collettive e dei 

traumi individuali, il punto centrale (criterio, kairos e operazione) del progetto è sempre lo 

stile pastorale di Gesù. Iniziò con il kerygma e la predicazione missionaria (la parola); poi ha 

continuato a confermare la parola con l’azione (carità e guarigioni); infine, attraverso la sua 

Passione (preghiere, senso della sofferenza, sacramenti), ha dato l'ultima prova trascendente 

della sua divinità e del suo amore, e tutto si è concluso con il silenzio della Croce e del Sabato 

Santo. L'effetto di questo progetto pastorale interdisciplinare e salutogenetico di Gesù fu la 

Risurrezione (guarigione/salvezza dell'umanità e vittoria sul male) e il ritorno alla destra del 

Padre come Trinità. 

Pertanto, una pastorale del trauma e dell'emergenza interdisciplinare e salutogenetica 

può essere sintetizzata in quattro fasi: 

 

I Fase (quando il dialogo è possibile): parole. 

II Fase (quando le parole non possono essere usate): azione con la vittima. 

III fase (quando la vittima non può cooperare all'azione): preghiera di supplica a Dio e 

sacramenti per la vittima. 

IV fase (quando la situazione è eccessivamente tragica): silenzio mistico. 

 

 

 

I FASE: PAROLE se il paziente vuole 

e può parlare238. 

-Ascolto attivo della vittima del trauma. 

-Relazione di aiuto o counselling. 

-Psicoterapia breve o psicoterapia 

discendente. 

-Psicoeducazione (PIC 1-5). 

-Pregare insieme. 

-Dialogare su temi di emergenza. Capire 

ciò che è successo con il trauma (a livello 

interdisciplinare) e ciò che si può fare 

Con cercatori (credenti e non credenti): 

dialogare sul significato di un’emergenza, 

un trauma, una crisi – su chi è Dio nella 

sofferenza – che significa credere in Dio in 

una emergenza – sulla morte, i limiti e la 

vulnerabilità umana.  

II FASE: AZIONE se il paziente non 

vuole o non può parlare, 

Se è cosciente e può collaborare. 

-Psicoterapia ascendente (es. EMDR). 

-Dare un sacramentale (es. una 

bendizione). 

-Offrire un Sacramento (es. Unzione 

degli Infermi ai cattolici). 

-Opere di misericordia corporali e 

spirituali. 

-Consegnare un cuestionario di bisogni 

del paziente (pace, speranza, consolazione, 

accompagnamento, fortezza, pazienza, 

sicurezza, senso) o di punteggio del PTSD 

per fare una diagnosi di ciò che necessita. 

-Consegnare foglietti per leggere (sulla 

pace spirituale, l’amore, la speranza, la fede, 

                                                           
238 Nella mia esperienza di cappellano d’ospedale cileno nell’Hospital Parroquial de San Bernardo prima 

della pandemia Covid-19: 20% dei pazienti acettavano parlare con me – 40% salutavano con cortesia, però non 

volevano parlare – 40% non erano in condizioni di parlare. Durante la pandemia Covid 19, invece: 5% vogliono 

e possono parlare – 20% non possono parlare, però accettano ricevere un sacramento dell’Unzione o una 

preghiera (se non sono cattolici), sono i più gravi – 70% ricevono una preghiera a distanza, gli basta l’azione 

sanitaria sanitaria medica-assistenziale e non vedono l’utilità dell’aiuto religioso (secolarismo) – 5% la 

situazione è gravissima e limite che solo permette il silenzio. 
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Per i non credenti: relazione tra scienza 

e fede in una emergenza – tra spiritualità e 

salute. 

Con credenti: proporre la lettura della 

Parola di Dio, la preghiera in crisi, la 

Confessione. 

Con non-cercatori: fargli domande 

“come lo ha vissuto?” “crede che tutto 

questo abbia un fine?” “cambierà qualcosa 

con quest’esperienza nella sua vita?” 

l’umorismo – o sulla spiegazione breve del 

PTSD) o immaginette o oggetti devozionali 

(es. Rosari, se è cattolico). 

Se il paziente è incosciente o in stato 

demenziale: 

-Stimolare i 5 sensi, toccarlo, musica, 

luci, sapori, odori. 

-Credente: dire al suo fianco un rosario, 

dargli un kerigma, una bendizione.  

-Non-credente: partire da tecniche di 

medicina alternativa o di kinesiterapia 

semplice 

III FASE: PREGHIERA DI 

SUPPLICA A DIO PER LA VITTIMA 

-Preghiere di supplica umile, di 

ringraziamento, di lode. 

-Preghiere di liberazione integrale (cap. 

2.6). 

-Cantare canti sacri adeguati al 

contesto. 

-Sacramenti (Unzione,  Riconciliazione 

Celebrare Eucarestia per l’infermo). 

IV FASE: SILENZIO MISTICO 

Atteggiamento di svuotamento, distacco, 

umile coscienza della propia fragilità di 

creatura umana mortale. 

-Presenza silenziosa, come la Vergine 

Maria sotto la croce.  

-Guardare il crocifisso (Gv 3,14-15)239 

-Adorazione al SS. per la vittima. 

-Mistica del lo svuotamento di San 

Giovanni della Croce240 e della cultura 

orientale241. 

 

Per l’auto-cura del personale nei centri sanitari: proporre all'ospedale o al responsabile 

del centro sanitario di rispettare i ritmi ultradiani242 con pause strategiche. Formare gruppi 

di mutuo aiuto dei funzionari, motivare permanentemente il personale e che i capi-sala 

inviino i loro operatori sanitari per ricevere un accompagnamento psico-spirituale, 

soprattutto coloro che hanno bisogno di sostegno, prima che chiedano un permesso o si 

ammalino. 

 

La consapevolezza di lavorare sui 3 livelli ontologici e sulle 4 dimensioni esistenziali 

permette di non fare un sincretismo disciplinare, ma una sintesi centrata sulla persona, la 

sua personalità, la sua storia, il suo spirito (centro) e una terapia che si occupa delle 

dimensioni più profonde della persona-contesto, secondo questa spirale centrifuga. 

 

                                                           
239 Cf. VANNIER J., El misterio de Jesús, Bonum, Buenos Aires 2004 (titolo originale: Drawn into the mystery 

of Jesus through de Gospel of John, Novalis Pub. 2004), pp. 68-72. 
240 Cf. MAMIC J., San Giovanni della Croce e lo zen buddismo. Un confronto nella problematica dello 

“svuotamento” interiore, Dissertatio ad Lauream, Instituto di spiritualitá Pontificia Facoltá Teologica 

Teresianum, Roma 1982. 
241 Cf. MELLONI J., Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta ed., Barcelona 2011. 
242 Cf. ROSSI E.L., NIMMONS D., Autoregolazione del sistema mente-corpo, Astrolabio, Roma 1993. 
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La pastorale interdisciplinare salutogenetica si svilupperebbe secondo il seguente e 

ultimo schema: 

 

Offerto 

a tutti 

1o) azione sul 

problema PTSD 

AZIONE patogenetica 

MULTIDISCIPLINARE, 

integra 2 o 3 azioni di quadri 

distinti (nel centro) 

Es. Metodo di 

Bessel van der 

Kolk243 

Pochi 

lo 

chiedono 

2o) azione sulla 

vittima del PTSD 

DIAGNOSI E 

TRATTAMENTO 

salutogenetico 

INTERDISCIPLINARE 

Es. Come il 

caso padre 

Bruno244. 

Meno 

vogliono 

e possono 

arrivare a 

questo 

3o) azione sulla 

capacità di 

ricezione della 

Grazia del 

protagonista 

PTSD 

DIAGNOSI E  

TRATTAMENTO DI AUTO-

TRASCENDENZA 

TEOLOGICA 

Es. Le 

parabole di Gesù 

“chi ha orecchie 

ascolti” 

Es. Come il 

caso Estrella245. 

Es. La terapia 

Takiwasi246. 

 

Chi segue un percorso pastorale integrale come questo appena presentato, si riappropria 

la realtà del trauma nelle sue varie dimensioni, torna a vivere questa realtà passata, presente 

                                                           
243 Cf. VAN DER KOLK B., Il corpo accusa el colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazone delle memorie 

traumatiche, Raffaello Cortina Ed., Milano 2015. 
244 Cf. MAGLIOZZI P., Iglesia comunidad sanante, op. cit., pp. 103-108. 
245 Cf. ZAMORANO L.A., Ya no te llamarán “abandonada”. Acompañamiento psico-espiritual a 

supervivientes de abuso sexual, PPC, Boadilla del Monte (Madrid) 2019. 
246 Cf. DUBBINI A., GALLIZIOLI M., MANCINI I., FRISO F., TORRES J., MABIT J., POLITI M., 

Synergism between Catholicism and Indigenous Spirituality within the Drug Addiction Rehabilitation Program 

of Takiwasi, a Therapeutic Community in the Peruvian High-Amazon, articolo non pubblicato del 2019. 
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e futura. Non è più una vittima, in quanto il trauma lo tiene prigioniero, ma è diventato un 

protagonista che ha vissuto un trauma e ora lo può "lavorare, gestire, elaborare, integrare". 

Alcuni trattamenti curano il blocco in una malattia traumatica: Terapie NATURALI. 

Alcuni trattamenti guariscono il dinamismo biografico della persona traumatizzata, sono 

le Terapie UMANE. 

Alcuni trattamenti liberano la verità dell'essere, la persona trascendente: Terapie 

TRASCENDENTI247. 

Da cosa dipende quindi la liberazione di una persona con PTSD? Dalle terapie naturali, 

umane o trascendenti? Dipende essenzialmente dalla sua fede sanante in Cristo Gesù, dal suo 

legame trascendente con il Cristo medico, nello Spirito Santo, verso la Trinità. 

 

(Gv 8,36) Se il Figlio dà loro la libertà saranno veramente liberi. 

(Cfr. Lc 4,18) (Il Messia) proclamerà la liberazione per dare libertà agli oppressi. 

(Gal 5,1) Per essere liberi, Cristo ci ha liberati. 

Per questo nei Vangeli basta una Parola di Gesù (cf. Mt 8,5-13), basta toccare Gesù (Mc 

5,25-34), basta essere toccato da Gesù (Mc 5,43) e si raggiunge la guarigione/salvezza. 

 

Gli altri trattamenti accompagnano e rafforzano questa "pietra angolare" di guarigione e 

salvezza. L'ultimo obiettivo a lungo termine di ogni guarigione è legato alla necessità della 

liberazione finale, con la necessità di vivere questa liberazione in una sintesi spirituale-

religiosa248 nella massima profondità del proprio essere. Chiamiamo questo: la mistica del 

"trauma", vivere la crisi come grazia e salvezza, in modo teopatico249. 

 

 

  

                                                           
247 Tre mezzi di guarigione trascendente: CROCIFISSO (Is 53,5 Servo di Iahvé che carica con I dolori): libera 

dal peccato e dalla sofferenza. SPIRITO: dà un fine divino e libera per amare. FEDE (pura, umile, obbediente) 

riceve libertà. Cf. MARSHALL T., Free indeed. 
248 Cf. MELLONI J., Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta ed., Barcelona 2011. Cf. ASTI F., Dalla 

spiritualitá alla mistica. Percorsi storici e nessi interdisciplinari, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 

2005. Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero, Padova 2001 (Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), pp. 7-14.20-

21. Cf. PESSINI L., Espiritualidade e arte de cuidar. O sentido da fé para a saúde. Centro Univ. Sao Camilo; 

Paulinas, Sao Paolo 2010, pp. 99-111 
249 Teopatico: nel cristianesimo si è approfondito lungo i secoli un nuovo concetto di mistica legato a Fil 3,13 

(“lanciandomi a ciò che mi resta davanti”), detto ep-estasi, un dinamismo, una tensione verso la perfezione 

della unione con Dio che non ha fine, perché vincolata con il desiderio di Dio che è inesauribile. Come si 

realizza questa ep-estasi? Con una vita teopatica: ricevendo Dio, soffrendo l’abbagliamento della sua luce che 

acceca, svuotandosi, purificandosi, annullandosi. Lo stato teopatico è vivere il servizio (ogni gesto o ascolto) 

verso il malato partendo dal centro, con compassione spirituale. Si crea, così attraverso la mistica teopatica, un 

circolo virtuoso nel quale contemplazione e servizio si alimentano reciprocamente. Cf. VELASCO J.M., El 

fenómeno místico. Estudio comparato, Ed. Trotta, Madrid 20093, pp. 407-422. Cf. MAGLIOZZI P., 

L’esperienza mistica del camilliano oggi: l’unum necessarium, in Camilliani/Camillians, 3/2012, n. 189. 
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Capitolo 9 

CONCLUSIONE INTEGRALE: 

LA DIMENSIONE CAMILIANA NEL TRAUMA 
 

La spiritualità camilliana ha spesso mostrato il meglio di sé nelle emergenze a partire da 

San Camillo250. Padre Emidio Spogli, religioso camilliano, scrive: "I tempi della pestilenza 

erano chiamati le sagre della carità, in cui germogliava di nuovo costantemente il volto 

autentico della comunità"251. Ciò può essere spiegato dal fatto che la spiritualità camilliana 

ruota attorno a due assi: la carità e la sofferenza, che al momento dell'emergenza si allineano 

e si illuminano a vicenda; mai, come in queste circostanze, la carità si attiva nelle sue forme 

più intense, nobili, libere, eroiche, di solidarietà e soprannaturali; e le sofferenze non 

appaiono mai in forme più intense, più atroci, persino inimmaginabili come nelle calamità 

collettive e nei traumi individuali. 

San Camillo insegnò in teoria e mostrò con la pratica (in ospedale, a domicilio, nelle 

epidemie, nelle inondazioni, nelle carestie e nelle guerre) che esiste una "mistica del 

servizio"252 in chi assiste l'uomo colpito da un'emergenza, nel senso che è possibile 

avvicinarsi alla persona sofferente e morente con compassione, trasformando questo servizio 

in un'esperienza privilegiata di carità, imitabile e attraente, arricchente spiritualmente, di 

comunione con Cristo, di Carità trinitaria. In questa luce teologica, possiamo capire perché 

S. Camillo chiamò le epidemie: le "Sagre della Carità"; piuttosto che focalizzarsi sull'aspetto 

della "perdita" (il negativo della catastrofe), lui guardò la dimensione mistica, dandosi 

gratuitamente ed eroicamente agli afflitti, rendere partecipe della divina misericordia al 

morente. 

Un altro aspetto camilliano specifico è l'integralità: prendersi cura del corpo e dello spirito, 

vedere e trattare la persona a tutti i livelli di funzionamento. Attraverso un lavoro 

multidisciplinare e interdisciplinare, abbiamo mostrato in questo testo come integrare le 

seguenti dimensioni della realtà: oggetto e soggetto; esterno del mondo sociale e materiale e 

interno e centro del soggetto; rapporti con se stessi, con la natura, interpersonali con gli altri 

e con Dio; tempo kronos (passato, presente e futuro) e kairos; cosmo, umanizzazione e 

divinizzazione, Dio e l'Assoluto; patogenetico e salutogenetico, naturale e soprannaturale; 

biologia, biografia e unicità della persona.  

Un'altra caratteristica dell'assistenza che viene da San Camillo è la centralità del soggetto 

e non solo il suo problema. In che modo Gesù metteva fisicamente al centro il malato e in 

che modo San Camillo si preoccupava che ognuno sentisse che il tratto, l'assistenza e l'azione 

pastorale fossero destinati alla sua persona, così anche oggi il CADIS (Camillian Disaster 

Service, International), come prima, la CTF (Camillian Task Force) mette la persona in 

prima linea (non solo il suo problema), la persona è il fine e mai il mezzo d’azione pastorale. 

Riferirsi in modo significativo con un soggetto che ha perso qualcosa, che è morto dentro 

con un trauma e che deve rinascere in un nuovo mondo, in "un nuovo cielo e una nuova terra" 

(cfr. Ap 21,1), questo è l'obiettivo che il CADIS camilliano oggi insegna e cerca nelle sue 

missioni, da quando ha iniziato, la sua prassi nell’emergenza. 

 

                                                           
250 Cf. SPOGLI E., La diakonia di carità dell’Ordine camilliano, Religiosi Camilliani, Roma, s.a., p. 57. 
251 Ibídem, p. 67. 
252 Cf. MAGLIOZZI P., Santos de la salud. Al cuidado de la vida. Tesoro y milagro de la Iglesia, San Pablo, 

Santiago de Chile 2017. 
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ATTIVITÀ DELLA CAMILLIAN TASK FORCE 

MISSIONE: "UMANIZZAZIONE CAMILLIANA" 
Pratica di un'esperienza concreta: terremoto del 27 febbraio 2010 in Cile (Linares, 

Parral, Cauquenes). 

 

La missione CTF (Camillian Task Force) in Cile è stata effettuata dopo il terremoto delle 3:34 del 

mattino del 27 febbraio 2010, 8,8 gradi Mercalli, con un epicentro sulla costa del Maule e lungo la 

faglia di Nazca, colpì e danneggiò il territorio cileno per circa 500 km. 

 

MEMBRI 

Gruppo di volontari stabili: P. Pietro Magliozzi, m.i., camilliano medico, direttore del 

progetto; Coordinatore della missione Sebastián Maldonado (ultimo anno di studi in 

Assistenza sociale), Patricia Arregui (assistente sociale e ragioniera), Alicia Fernández 

(ultimo anno di studi in psicopedagogia), Sr. Haida Echevarría (religiosa, Figlia di San 

Camillo, teologo pastorale), 3 religiose, Ministre degli infermi che si sono alternate: Sr. 

Teresiña Scalco (diploma in accompagnamento spirituale), Sr. Jacinta Rampazzo (tecnico 

infermieristico), Sr. Fatima Vieira (infermiera professionale). 

Volontari temporanei: molti a rotazione. 

 

Supporto spirituale e materiale dalla CTF centrale di Roma: Fr. Luca Perletti m.i. 

(Segretario Generale dell’Ordine), Marco Iazzolino (laico organizzatore della CTF centrale 

dell’Ordine), P. Scott Binet m.i., P. Paolo Guarise m.i. (Vicario Generale per il Ministero), 

che insieme ai gruppi delle Misericordie in Toscana hanno sostenuto il progetto con 

200.000,00 euro, visitato e supervisionato due volte nel 2010, dando suggerimenti. 

 

Sostegno del Centro Camilliano di Umanizzazione di Madrid: hanno inviato esperti di 

counselling per supportare l’èquipe stabile. Inoltre, hanno inviato un esperto per tenere un 

corso sulla relazione di aiuto in catastrofi collettive. 

 

La CTF è stato attivata 3 giorni dopo il terremoto, è partita una settimana dopo e ha dato 

il suo contributo interdisciplinare per 9 mesi. Il primo mese è stato sviluppato nella base della 

casa religiosa delle Figlie di San Camilo a Linares, e poi in una casa affittata di Parral. La 

prassi ha seguito una serie di orientamenti che possono essere sintetizzati in questo modo: 

- interdisciplinare (non uni o multidisciplinare, discipline separate), 

- salutogenetico e patogenetico (non solo focalizzata sui problemi), 

- cronologico con riferimento ai diversi momenti che seguono il trauma. 

Per raggiungere questi 3 obiettivi, è stato necessario adottare un nuovo metodo, con un 

nuovo approccio all'umanizzazione integrale, basato sulla conoscenza della persona integrale 

colpita dal trauma e su come funziona una persona o un gruppo affetto da un'emergenza. 

 

INIZIATIVE: 

 

SUPPORTO BIOLOGICO (MEDICO) 

1. Costruzione di due moduli prefabbricati di 25 letti ciascuno utilizzato dai due ospedali 

di Parral e Cauquenes che avevano subito gravi danni strutturali a seguito del terremoto. 

L'ospedale di Parral era stato completamente distrutto. 
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2. Clinica mobile: per realizzare l'intero progetto di aiuto, è stato necessario acquistare 

una jeep 4x4 (Mahindra) per raggiungere ciascuno dei paesi colpiti dal sisma e dallo tsunami. 

Interventi sul campo in varie località della settima regione, alcune delle quali così isolate e 

irraggiungibili da non essere mai state visitate o assistite da funzionari dello Stato cileno o 

da parrocchie. Trasporto in varie città di gruppi di volontari e del team permanente che ha 

fornito il proprio contributo durante il progetto. 

3. Consegna di farmaci nei settori rurali: il governo centrale e il locale, per la perdita di 

7 grandi ospedali nella settima e ottava regione, hanno reso prioritario poter consegnare 

farmaci e strumenti nelle città più importanti e sono stati trascurati in questo modo i piccoli 

consultori rurali, per questo, i farmaci venivano acquistati sfusi presso l'ospedale 

Parrocchiale di San Bernardo, il luogo di base dove la comunità camilliana aveva il suo 

centro, e venivano consegnati alle infermiere responsabili dei centri sanitari primari della 

regione assistita. Ne hanno beneficiato sia il consultorio di Quella che l'ospedale di Parral. 

 

ASSISTENZA SOCIALE 

4. Visite alle famiglie colpite dal sisma, fornendo in queste opportunità di assistenza 

umanitaria, medica e pastorale: in base alle esigenze dei vari momenti vissuti dalla missione, 

sono state effettuate visite alle famiglie. Nel primo mese, sono stati visitati quasi 30 settori, 

tra cui: Linares, Villaseca, Villa Alegre, La Pitigua, Curtiduría, Parral, Cauquenes, Quella, 

tra gli altri, al fine di aiutare con un pacco contenente: farina, lievito, zucchero, tè, riso, pasta, 

acqua, alimenti non deperibili e un kit per l'igiene personale che conteneva cloro per 

disinfettare l'acqua da consumare, poiché non c'era acqua potabile e si dovevano usare i pozzi 

locali. Inoltre, in molti casi sono state consegnate tende poiché le persone vivevano all'aperto 

sotto gli alberi con i loro letti alla fine dell'inverno, nella maggior parte dei casi venivano 

offerte candele, fiammiferi e altre forme di illuminazione, oltre a lenzuola, coperte, 

biancheria intima e vestiti, cuscini, materassi ad aria e pompa per gonfiarli. In questa fase, 

sono state assistite quasi 3.000 persone, dando la priorità alle popolazioni rurali, alle quali 

era più difficile ricevere aiuti del governo. 

5. Interventi sociali familiari: in queste visite sul campo sono state scoperte esigenze 

personali, ma alcune famiglie hanno anche presentato gravi difficoltà al loro interno, quindi 

è stato deciso di rafforzare i legami tra loro, in particolare responsabilizzando i genitori nel 

ruolo che dovevano esercitare, aiutando e guidando i bambini, che erano anche un importante 

centro di attenzione nel lavoro svolto. 

6. Sostegno al gruppo di volontari nella città di Rancura: a seguito del terremoto e del 

conseguente tsunami, sono emersi una serie di volontari nella città che offrivano servizi 

soprattutto per la pulizia e la costruzione di case di legno (mediaguas)253, in quei luoghi in 

cui lo tsunami le aveva completamente distrutte, in questi gruppi è stato creato un contatto 

con una parte del team CTF, per cooperare all'acquisizione di un kit di elettricità, consegna 

di coperte, vestiti e giocattoli per bambini. È importante notare che la persona che ha creato 

questo contatto in seguito è diventata membro del CTF come volontaria, specialmente nella 

città di Curtiduría. 

7. Fornire un servizio di trasporto ad alcune persone che avevano bisogno di trasferirsi 

in un'altra comunità: a causa del disastro, alcuni settori rimanevano praticamente isolati 

poiché per un certo periodo non ci fu locomozione pubblica e in quel periodo la jeep CTF li 

                                                           
253 Piccole case di legno di 15-30 metri quadrati. 



195 
 

aiutò a uscire dalle loro comunità e raggiungere il comune, l'ospedale, la scuola, i loro 

appuntamenti medici, ecc. Circa 100 persone hanno usufruito di questo servizio. 

8. Orientamento sociale per postulare a benefici sociali: questo era un lavoro che veniva 

svolto quotidianamente nell'ospedale di Parral per guidare le famiglie in modo che potessero 

fare domanda per i benefici forniti dai comuni, come le case di legno (mediaguas), generi 

alimentari, sussidi per l'alloggio, pensioni sociali per le vedove, ecc. Più di 130 famiglie sono 

state orientate socialmente per questo. 

9. Promozione dell'autonomia economica delle famiglie più bisognose: riconoscere la 

realtà di alcune famiglie e anche guardare al tempo e ai limiti del personale che la missione 

aveva, ha aiutato ad avviare piccole imprese familiari, ad esempio una famiglia della città di 

Retiro in cui c'erano due madri single che avevano 5 figli tra le due e una di loro aveva il 

Lupus e non poteva lavorare a causa del dolore; a causa del terremoto avevano perso molte 

cose in casa. Un altro caso era quello di una famiglia di Parral che viveva come ospite di 

un’altra famiglia, con due figlie, di cui una di 16 anni che aveva gravi danni neurologici e 

l'altra di 8 anni che viveva in dialisi per insufficienza renale. 

10. Identificare le esigenze di famiglie specifiche e fare una diagnosi sociale fornendo 

loro tende, cibo, case, vestiti e kit igienici. Analizzando la realtà di ogni famiglia che abbiamo 

visitato potremmo conoscere i loro bisogni e quindi essere in grado di dare loro ciò di cui 

avevano veramente bisogno. Oltre 5.000 famiglie hanno beneficiato di diversi contributi. 

Oltre all'aiuto materiale, siamo consapevoli di quanto sia necessario per l'essere umano 

rimanere uniti a Dio e rafforzarsi in momenti difficili con la fede. 

11. Assistenza umanitaria sociale: per quanto riguarda l'aiuto umanitario, può essere 

sintetizzata in tal forma: 

- Consegna del cibo: circa 1.500 scatole di cibo sono state consegnate alle famiglie. 

- Farmaci: sono stati beneficiati gli ospedali Parral, la casa di riposo “San Camilo” delle Figlie 

di San Camilo e la Clinica Quella. 

- Pannolini: sia per bambini (800 pacchi), sia per anziani di varie case di cura e malati terminali 

e cronici (circa 1.200 pacchi). 

- Kit igienici: nella prima fase circa 750 e poi altri 200 kit. 

- Case di emergenza e sistemazione di altre, 5 case di emergenza sono state consegnate alle 

famiglie colpite dal terremoto e che avevano malti cronici o terminali a casa, 

- Case di base per case di riposo danneggiate: 2 per la casa parrocchiale di San José de Parral. 

- Sostegno ai centri per bambini orfani a Parral e in altre città (vestiti, oggetti, giocattoli): ne 

beneficiarono circa 1.100 bambini. 

- Abiti (per neonati, bambini, adulti, anziani): questo servizio è stato fornito a 600 persone. 

- Riscaldamento: circa 500 sacchi di carbone. 

- Coperte: circa 400. 

- Sedie a rotelle: 10 sedie consegnate ai malati cronici che li avevano persi a causa del terremoto. 

- Supporto ortopedico: 6 persone. 

- Alimentazione speciale per malati cronici e prostrati: circa 50 barattoli di latte (ensure), 

garantendo l'alimentazione per un periodo di 6 mesi a 6 pazienti, latte senza lattosio per 3 bambini 

con un totale di 80 barattoli, in periodi più critici sono stati supportate economicamente le famiglie. 

- Tende: ne hanno beneficiato 60 famiglie. 

- Candele: quando mancava l'elettricità nel primo periodo. 

- Supporto economico alle famiglie (microcrediti) per avviare un'attività in proprio: 2 famiglie 

per un totale di 11 persone. 
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ASSISTENZA PSICO-SPIRITUALE 

12. Visita integrale ai malati: in coerenza con il carisma camilliano, le visite ai malati 

erano una priorità nella missione CTF, non solo per incoraggiare la famiglia, ma anche per 

poter condividere con loro la loro fede, per poter pregare e aiutare nel processo di 

accettazione dei loro limiti fisici e mentali. 

13. Interventi psico-spirituali personali: scoprire i bisogni esistenti tra le persone che 

abbiamo visitato; in oltre 40 casi abbiamo dovuto dare un seguito a quelle visite per gli alti 

tassi di angoscia e disperazione, oltre a seguire quelle famiglie con persone malate terminali 

o morenti che stavano preparando il passo definitivo verso l'incontro con il Padre. I 

sacramenti erano amministrati con frequenza in questi casi; il resto della famiglia era 

sostenuto, realizzando lunghi momenti di preghiera e riflessione con loro. 

14. Cura personale dell’équipe permanente della CTF-Cile: tutti i volontari che hanno 

lavorato permanentemente nella casa di Parral sono stati accompagnati ogni fine settimana 

dal padre Camilliano, direttore del progetto; inoltre, ci sono stati momenti di preghiera ed 

Eucaristia nella casa di Parral. 

 

ASSISTENZA PEDAGOGICA 

15. Appoggio alla giornata della gioventù a Pelluhue: nel progetto realizzato nell'area 

del disastro, sono stati presi contatti con due suore della comunità di Pelluhue, colpite dallo 

tsunami, qui hanno potuto fornire un servizio ai giovani del liceo della località e anche nella 

realizzazione di un incontro giovanile a cui hanno partecipato circa 100 giovani; in questa 

occasione hanno collaborato con le attività, la preghiera comunitaria delle Lodi, la 

celebrazione dell'Eucaristia, il sostegno alla cura pastorale delle suore locali. 

16. Educazione e supporto per le attività scolastiche: la psicopedagogista del gruppo CTF 

ha anche aiutato i bambini di luoghi diversi e i bambini della casa di Carlos Camus di Parral, 

insieme a un gruppo di compagni di classe più colpiti dall'evento traumatico, a consentire 

loro di riprendere le attività scolastiche normalmente. I bambini che hanno beneficiato di un 

appoggio a un livello integrale erano circa 30. 

17. Supporto logistico per varie attività pastorali e per il corso finale di Intervento in crisi 

e PTSD, è stato dettato dal Centro di umanizzazione Camilliano di Madrid (Spagna). 

 

ASSISTENZA RELIGIOSA CRISTIANA 

18. Per lo sviluppo del progetto nel senso di un aiuto pastorale, all'interno della casa è 

stato allestito un piccolo oratorio, per il quale è stato necessario acquisire candele, fiori, la 

struttura del tabernacolo, donazioni ricevute dalla comunità religiosa delle Figlie di San 

Camilo e dalle Ministre degli Infermi di San Camilo. L'obiettivo era quello di offrire uno 

spazio migliore e un sostegno religioso cattolico a quelle persone che venivano a richiedere 

un qualche tipo di aiuto umanitario, pastorale o medico, ascolto o orientamento personale o 

familiare. 

 

LA LOGISTICA 

19. Centro di assistenza integrale. Individuando la grande necessità esistente nei diversi 

settori colpiti dalla catastrofe, divenne necessario installare una comunità permanente di 

CTF, che fu deciso di situare nella città di Parral. Il mantenimento di una casa implica spese 

di affitto e servizi di base (elettricità, acqua, riscaldamento, cucina, frigorifero, sedie, 

stoviglie, stereo per lo sviluppo di seminari, articoli di cancelleria e una stampante per 

produrre materiale cartaceo nel lavoro amministrativo e negli interventi individuali. E 
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familiari, oltre a vestiti, cappotti, ecc.), garantendo così una buona accoglienza a tutti i 

volontari che occasionalmente hanno offerto il loro aiuto materiale e professionale. 

L'obiettivo era quello di essere una presenza permanente e di guarigione e di testimoniare 

l'amore misericordioso di Cristo verso i suoi figli che soffrono in una post-emergenza e hanno 

bisogno di essere ascoltati, orientati, potenziati, sia materialmente che psico-spiritualmente. 

 

Conclusione 

 

Quantitativamente, l'assistenza integrale (materiale e psico-spirituale) è stata fornita a 

quasi 5.000 famiglie e 4.000 pazienti hanno beneficiato dei due moduli nei 2 ospedali di 

Parral e Cauquenes per i primi due anni. 300 persone sono state assistite nel Centro di ascolto 

dai consiglieri di Madrid. 30 professionisti sono stati formati dal centro di umanizzazione 

Camilian a Parral, che si è concluso dopo 9 mesi di lavoro CTF. 

 

8 3 3 3 1 

Attività 

sociali 

Mediche Psico-

pedagogiche 

Psico-

spirituali 

Religiosa 

 

Qualitativamente, ciò che maggiormente identificò l’èquipe era la visita interdisciplinare 

alle persone a casa o al centro (la casa in affitto di Parral), quindi ogni azione divenne un 

ministero interdisciplinare. Il soggetto-vittima, di fronte alla squadra (medico-sacerdote, 

infermiera, religiosa, assistente sociale, psicopedagogista), ha avuto la possibilità di 

presentare tutte le sue esigenze in una volta, quindi la squadra aveva la possibilità di dare una 

risposta globale con vari professionisti. L'interdisciplinarietà era anche effettuata nella 

valutazione del giorno prima di andare a dormire; i vari aspetti dei problemi emergevano e si 

cercava una soluzione tra tutti. La dimensione religiosa cattolica, sempre presente nel gruppo 

(con un sacerdote, varie consacrate e laici/he, tutti confessionali cattolici) e nella maggior 

parte della popolazione rurale assistita, ha favorito l'integrità del servizio e l'aspetto 

salutogenetico e salvifico dell'opera pastorale. 
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UNA GOCCIA DI PURA RELIGIONE IN UN MARE DI FANGO254 
Esperienza di un religioso camiliano in una cappellania pastorale d'ospedale nel tempo 

del Covid-19 - San Bernardo, Cile 29/06/2020 
No temerai la peste que si diffonde nelle tenebre 

né la epidemia que devasta a mezzogiorno, 

cadranno alla tua sinistra 1.000 

10.000 alla tua destra, 

a te non ti raggiungerà 

…non ti colpirà il male 

né la peste si avvicinerà alla tua tenda 

(Dio dice) … con lui starò nella tribolazione 

lo difenderò, lo glorificherò 

lo sazierò di lunghi giorni 

e gli farò vedere la mia salvezza 

Sal 91,6-7.10.15 

 

Sono un cappellano camilliano d'ospedale e, da 3 mesi e mezzo, visito quotidianamente 

pazienti con Covid 19, lievi, gravi, morenti, in lotta per giorni per respirare un minimo vitale 

per sopravvivere. Mi chiedo, come è possibile che un ospedale povero, senza molte 

infrastrutture (solo 12 ventilatori), con poco personale (a volte ricevono 1/3 dello stipendio 

del personale degli ospedali pubblici), abbia raggiunto nel mese di giugno mortalità zero, 

quando altri ospedali contano addirittura 30 morti al giorno? La lotta contro il Covid 19, è 

solo una lotta medica e tecnologica? È solo una lotta di politiche sanitarie, di strategie di 

prevenzione epidemiologica? È solo disponibilità economica? O è anche e, soprattutto, 

qualcosa che va oltre, qualcosa di spirituale-religioso, qualcosa che ha una vera forza 

(naturale e soprannaturale) sul male e sulla morte? 

"Cristo ha versato il sangue (sulla sua croce) per annientare, attraverso la morte, il signore 

della morte, il diavolo" (Eb 2,14). Da qui la mia esperienza di questi tre mesi e mezzo tra 

male e morte di coronavirus. Una brutta morte, annegando a poco a poco, un male che non 

ha pietà di nessuno, colpisce tutti, comprese le ragazze di 19 anni ... uccide molti uomini tra 

i 50 e i 60 anni, quei genitori, che sono dovuti andare a lavorare per i loro cari, per 

responsabilità, un male che distrugge le vite e crea panico, fa piangere per giorni interi fino 

a quando non uccide, porta alle cure intensive per intubazione, crea coagulazione 

intravascolare in tutto il corpo e sconfigge la resistenza organica di qualcuno che sembrava 

che si sarebbe salvato. 

In mezzo a così tanto male, non ci sono storie da raccontare, non ci sono parole da dire, 

l'unica cosa che prevale è un tema monocorde ... respirare! E non riuscire a farlo, ... né di 

giorno né di notte, neanche solo per un'ora o solo per un minuto, impossibile! ..., fino alla 

morte! 

Il 20 maggio il numero di ricoveri per coronavirus, i casi gravi, i decessi ha iniziato ad 

aumentare drammaticamente. Da 4 pazienti abbiamo raggiunto 80 pazienti ricoverati per 

PCR positivo in pochi giorni, fino a un massimo di 12 decessi in un giorno. Oggi, 15 giugno, 

zero morti e quasi tutti stanno gradualmente guarendo. Sembra la fine di una tempesta, di una 

                                                           
254 Preso liberamente dal testo inviato al concorso di racconti e illustrazioni: 2020: Déjame contarte; Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina PEMHUC (Programa de Estudios Médicos Humanísticos, 

www.humanizar.uc.cl), 20 de junio de 2020. 

http://www.humanizar.uc.cl/
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catastrofe naturale. Ma non è così. Ho sentito da altri ospedali, che oggi la mortalità continua 

come prima e peggio di prima. Mi chiedo, altri ospedali hanno molto più di noi per affrontare 

questa tragedia, perché così tante morti? Il mio ospedale è l'Ospedale Parroquial di San 

Bernardo, l'ultimo ospedale ecclesiale rimasto in Cile, dipendente dalla Diocesi di San 

Bernardo, l'ultimo dei 34 ospedali che erano operativi nel 1951. In altri ospedali ci sono 

cappelle, oratori, ci sono segni di devozione e di pietà religiosa, in molti c'è il volontariato 

confessionale, funzionari che hanno la loro fede e si aggrappano a Dio, supplicandolo di 

affrontare questa sfida di salvare questi pazienti. Ma il nostro ospedale è stato consacrato alla 

Vergine Ausiliatrice dal 2015 e ha un cappellano presente 24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana, con la sua Eucaristia quotidiana. Solo nel nostro ospedale il cappellano può 

visitare liberamente i servizi e amministrare a tutti i pazienti cattolici il sacramento 

dell'Unzione, può pregare con evangelici e testimoni di Geova, può benedire coloro che lo 

chiedono; può, in mezzo ai pazienti di Covid 19, dare una parola di speranza soprannaturale, 

proclamare con fede che c'è Qualcuno che ha vinto la morte, è risorto e si chiama Gesù Cristo. 

Questa è la differenza tra un ospedale cattolico e uno pubblico, dove al massimo i cappellani 

seguono pazienti, familiari e funzionari attraverso canali virtuali e, se gli danno il permesso, 

possono dare una "estrema-unzione". 

Nessuno sa che la Chiesa è stata esperta di epidemie per 2000 anni con le frequenti 

epidemie del passato. Che ha sviluppato come rimedi, l'Unzione, i Lazzaretti, il martirio della 

carità ... i santi della carità sono una storia comune e frequente nella Chiesa. E oggi? La 

Chiesa della pastorale della salute è isolata in casa, messa in quarantena come tutti gli altri. 

Dov'è la sua esperienza? Dov'è la sua carità? Dov'è il suo eroismo del passato? Dov’è la sua 

presenza nel terreno dove incalza la battaglia? 

La mia visita è fatta di poche parole, ma è la più profonda che ho fatto nei miei 30 anni di 

visite pastorali agli ammalati. È l'esperienza più forte che abbia mai provato. A volte un 

saluto con una mano, da lontano (perché non ho il materiale per entrare in tutte le stanze, c'è 

un limite di materiale per usare), a volte è uno sguardo, occhi negli occhi, che parla più di 

mille discorsi: vi leggo paura, solitudine, disperazione, supplica, rassegnazione o 

accettazione, la rabbia di lottare fino alla fine per la propria famiglia, per i propri figli. Altre 

volte vengo e gli offro il dono più prezioso che un credente possa ricevere in una situazione 

come questa: un sacramento, cioè un gesto di Gesù, un gesto soprannaturale di salvezza, di 

vittoria sul male e sulla morte, un fare nuove tutte le cose della vita stessa, dandole un nuovo 

significato, un gesto di guarigione e salvezza. Molti cattolici ricevono questo sacramento 

dell'Unzione testimoniando la loro fede. Evangelici, credenti e non credenti ricevono il 

kerygma primordiale della chiesa primitiva. I Testimoni di Geova accolgono con favore la 

mia visita, anche quelli che affermano di essere atei o agnostici. "In cosa credi? Chiedo loro 

e mi rispondono "in niente". Ma accettano una presenza religiosa come la mia, che si presenta 

in un'abito religioso e una grande croce rossa camilliana, come se volesse creare un ponte 

simbolico con qualcosa al di là che potesse liberarli da quella “presunta” condanna a morte 

rappresentata dalla diagnosi di Covid 19. Oppure rispettano solo questo povero prete che sta 

mettendo a rischio la propria salute e la propria vita per visitarli, in un clima di silenzio e 

visite molto rare da parte del personale. Pochissimi rifiuti della mia presenza e dei miei doni 

spirituali e religiosi. Coloro che mi respingono, guardandoli con compassione, li saluto e li 

vedo morire dopo alcuni giorni. 

Gli stessi operatori sanitari accettano la mia presenza, segnalandomi i pazienti più seri e 

talvolta chiedendomi una benedizione per sentirsi protetti ed avere la forza di continuare a 

combattere in questa emergenza con un'enorme carenza di personale nei servizi più colpiti. 
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Nell’ospedale si sono ammalati 139 funzionari, 250 sono in licenza, e nessuno, nessuno è 

morto! A dispetto delle percenturali di mortalità nazionale che giravano intorno al 2.5%. 

Mai, come durante una pandemia, Dio è così importante, non un Dio di parole (che dice 

cose o predica), ma un Dio di azioni concrete, che cura e salva, che dà senso alla vita e alla 

morte. La spiritualità-religiosa è importante, non solo la spiritualità o la religiosità da sole; è 

importante un ministro ordinato, che possa concedere a coloro che soffrono, a coloro che 

muoiono, a coloro che servono, una luce, un'ultima parola che è vita, speranza e risurrezione. 

Tuttavia, so che, in quasi tutti gli ospedali, per motivi igienici (?!!!), questa presenza di Dio 

è stata allontanata o messa a tacere con leggi restrittive di confinamento; e anche se la legge 

dei riti è stata fatta (protocollo di accompagnamento dei defunti in ospedale, secondo il 

ministero della salute), generalmente non viene fatta osservare, eliminando i cadaveri come 

si elimina materiale radioattivo. Un mondo secolare, usa ogni scusa per eliminare segni e 

gesti che rendono presente il divino, il puro, la libertà interiore, la verità, il pacifico, l'amore, 

la Shalom nel mezzo del fango; un mondo che crede infinitamente di più nella tecnocrazia 

che in un progetto di salvezza spirituale-religiosa, che vede l’aumento di morti negli ospedali 

dove non ci sono cappellani, ma non accetterà mai che un povero prete possa rendere presente 

questa goccia di acqua pura che guarisce e che salva. 

 

 

 

CONCLUSIONE del testo 
 

“Molto contenuto, a volte molto tecnico e difficile, molto concentrato ...”.  

Queste sono le risonanze che sono abituato a ricevere dai miei libri; limitano il tipo di 

lettore, ma mostrano anche la specificità del mio contributo al mondo pastorale ecclesiale; 

La mia visione di un uomo di scienza e spiritualità è di "sintesi pastorale", cioè di 

"integralità", e di "Chiesa, comunità sanante" sul modello del Cristo medico e Buon 

Samaritano.  

Troppe volte l'aiuto del Buon Samaritano è ridotto all'assistenza dei "5 pani e 2 pesci" o 

all'ascolto fatto con compassione ed empatia o anche con la professionalità del counselling. 

Invece, con questo testo, ho voluto dimostrare come la Chiesa può fare molto di più (“farete 

cose più grandi di quelle che ha fatto io”, dice Gesù in Giovanni 14,12), mostrando un volto 

molto più luminoso di se stessa, come quello dei santi della carità (come la lampada posta 

sul davanzale [cf. Mt 5,14]), per avere un ruolo e una presenza più significativi sul terreno in 

un contesto di emergenza collettiva o trauma individuale, come in passato. 

L'ispirazione per questo libro viene da un quarto voto dell'Ordine Camilliano (che assiste 

i malati anche con pericolo di vita), un voto che, non avendo avuto grandi emergenze nel 

primo mondo per molto tempo, aveva quasi perso il suo significato originale ed era diventato 

un "voto simbolico". Tra i molti sviluppi pastorali che hanno assunto importanza con la 

pandemia del Covid-19, c'è quello di recuperare questo quarto voto camilliano: vivo, eroico, 

libero, significativo, costante, liberatorio, curativo e salvifico, un grido profetico per ogni 

essere umano di fronte all'emergenza: "Maranathá, vieni Signore Gesù, ti stiamo aspettando", 

e di fronte ad ogni uomo e donna vittima e protagonista di un trauma, possiamo dire: "Dio ti 

ama e non ti lascerà mai solo/a a soffrire e morire!" 
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APPENDICE 1 

PUNTEGGIO PTSD255 

o Diagnosi per disturbo traumatico dello sviluppo 

 

A. ESPOSIZIONE. Il bambino o l'adolescente ha vissuto o assistito a eventi avversi 

multipli e cronici, per un periodo di almeno un anno, a partire dall'infanzia o nella prima 

adolescenza.  

A1. Esperienza diretta o testimonianza di episodi ripetuti e gravi di violenza 

interpersonale.  

A2. Interruzioni significative nelle cure protettive, a seguito di molteplici cambiamenti del 

caregiver primario; separazioni multiple dal caregiver primario; o esposizione ad abusi 

emotivi gravi e cronici.  

 

B. DISREGOLAZIONE PSICO-EMOZIONALE. Il bambino ha un disturbo delle 

abilità dello sviluppo correlato all'età, correlato alla regolazione dell'eccitazione 

(attivazione), in almeno due delle seguenti aree:  

B1. Incapacità di modulare, tollerare o superare stati emotivi negativi (ad esempio paura, 

rabbia, vergogna), compresi capricci prolungati e intensi o immobilità.  

B2. Disturbi della regolazione delle funzioni corporee (ad esempio, del sonno, 

alimentazione, evacuazione, iper-reattività o bassa reattività al contatto con i suoni, 

disorganizzazione nei cambiamenti della vita quotidiana, ad esempio da un luogo a altro).            

B3. Diminuzione della consapevolezza / dissociazione di sensazioni, emozioni e stati fisici.  

B4. Capacità alterata di descrivere le emozioni e gli stati fisici. 

 

 

C. DISREGOLAZIONE COMPORTAMENTALE ED EMOZIONALE. Il bambino 

presenta un'alterazione delle competenze evolutive legate all'età, in relazione all'attenzione, 

all'apprendimento e alla gestione dello stress, in almeno 3 delle seguenti aree:  

C1. Incapacità di percepire, evitare o difendersi da eccessive minacce o allarmi dovuti a 

stimoli minacciosi, sia ambientali che relazionali.  

C2. Alterazioni nella capacità di proteggersi da esposizioni o situazioni rischiose.  

C3. Disturbi comportamentali derivati da manovre di auto-conforto (ad esempio 

oscillazioni o altri stereotipi motori, masturbazione compulsiva).  

C4. Comportamenti autodistruttivi (auto-mutilanti) reattivi o abituali.  

 

D. DISORDINI NELLA PERCEZIONE DI SE’ O NELLE RELAZIONI 

INTERPERSONALI. Il bambino presenta cambiamenti nelle capacità di sviluppo legate 

all'età, in relazione al senso di identità personale e al coinvolgimento relazionale, in almeno 

3 delle seguenti aree:  

D1. Disturbi nella relazione di attaccamento (difficoltà di separazione, paura al 

riavvicinamento). 

                                                           
255 Cf. VAN DER KOLK B., op. cit., pp. 413-6 – Preso dallo stesso autore (2005), Developmental trauma 

disorder: toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories, en “Psychiatry Annals” 35 

(5), pp. 401-8. Questo tipo di diagnosi è accettato internazionalmente e usato dal 2009 fino ad oggi. 
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D2. Sensazione di disgusto per se stessi, senso di impotenza (impotenza per non saper 

aiutare se stessi), convinzione di mancanza di coraggio, incapacità, senso di essere sbagliato 

o difettoso.  

D3. Senso di sfiducia verso se stessi o verso gli altri, atteggiamenti ipercritici o rifiuto nei 

confronti delle persone più vicine (adulti o coetanei).  

D4. Comportamenti aggressivi (verbali o fisici) nei confronti di genitori, adulti e 

caregiver.  

D5. Comportamenti inappropriati (eccessivi o promiscui) di vicinanza e fiducia nei 

confronti di estranei, anche comportamenti sessuali inappropriati.  

D6. Difficoltà o incapacità di regolare il contatto empatico (coinvolgimento eccessivo o 

distacco in situazioni sociali).  

 

E. SINTOMATOLOGIA. Il bambino manifesta almeno un sintomo in almeno due dei 

gruppi di sintomi B, C e D.  

 

F. DURATA DEL DISTURBO (sintomi B, C, D ed E) per almeno 6 mesi.  

 

G. DIFFICOLTÀ DI FUNZIONAMENTO GLOBALE. Il disturbo provoca stress o 

menomazione clinicamente significativa in almeno due delle seguenti aree: scuola, famiglia, 

relazione (amici), legale, sanitaria, professionale.  

 

 

APPENDICE 2 

VALUTAZIONE PSICHIATRICA PTSD (DSM IV) 

 

Criteri diagnostici F 43.1: disturbi post traumatici da stress (309.81) secondo il Manuale 

statistico di diagnosi dei disturbi mentali (DSM-IV-R) dell'American Psychiatric Association 

 

A. La persona è stata esposta a un evento traumatico in cui sono esistiti questi due 

punti: 

1. La persona ha sperimentato o le hanno mostrato uno o più eventi caratterizzati dalla 

morte, una minaccia alla sua integrità fisica o all'integrità degli altri. 

2. La persona ha reagito con paura, separazione o intenso orrore. Nota: nei bambini 

queste risposte possono essere espresse in comportamenti disorganizzati o agitati. 

 

B. L'evento traumatico viene costantemente rivissuto attraverso uno (o più) dei 

seguenti modi: 

1. Ricordi ricorrenti dell'evento e delle intrusioni che causano disagio e che includono 

immagini, pensieri, percezioni. Nota: nei bambini piccoli questo può essere espresso in 

giochi ripetitivi in cui compaiono temi o aspetti del trauma. 

2. Sogni ricorrenti sull'evento, che producono disagio. Nota: nei bambini possono essere 

sogni orribili (incubi) di contenuto irriconoscibile. 

3. L'individuo agisce o ha la sensazione che si stia verificando l'evento traumatico 

(include la sensazione di rivivere l'esperienza, le illusioni, le allucinazioni e gli episodi 

dissociativi, i flashback, anche quelli che compaiono al risveglio o si intossicano con alcol 

o droghe o farmaci). Nota: i bambini piccoli possono ri-evocare l'evento traumatico 

specifico. 
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4. Intenso disagio psicologico quando esposto a stimoli interni o esterni che 

simboleggiano o richiamano un aspetto dell'evento traumatico. 

5. Risposte fisiologiche se esposte a stimoli interni ed esterni che simboleggiano o 

richiamano un aspetto dell'evento traumatico. 

 

C. Evitamento persistente di stimoli associati a trauma e intorpidimento della 

reattività generale dell'individuo (assente prima del trauma), come indicato dai tre (o più) dei 

seguenti sintomi: 

1. Sforzi per evitare pensieri, sentimenti o conversazioni sull'evento traumatico. 

2. Sforzi per evitare attività, luoghi o persone che motivano ricordi traumatici. 

3. Incapacità di ricordare un aspetto importante del trauma. 

4. Forte riduzione dell'interesse per attività significative. 

5. Sensazione di distacco o alienazione dagli altri. 

6. Limitazione della vita emotiva (ad esempio, incapacità di provare sentimenti d'amore). 

7. Sensazione di un futuro desolante (ad esempio, non aspettarsi di trovare un lavoro, 

sposarsi, crescere una famiglia, infine, avere una vita normale). 

 

D. Sintomi persistenti di aumento dell'attivazione (eccitazione) (assente prima del 

trauma), oltre a indicare due (o più) dei seguenti sintomi: 

1. Difficoltà ad addormentarsi e mantenere il sonno. 

2. Irritabilità o attacchi di rabbia. 

3. Difficoltà di concentrazione. 

4. Ipervigilanza. 

5. Risposte allarmate esagerate.  

 

E. Questi cambiamenti (sintomi dei criteri B, C e D) durano più di un mese.  

 

F. Queste alterazioni causano un significativo disagio clinico o sociale, lavorativo o 

di altre importanti aree di attività dell'individuo.  

 

Specificare se è:  

Acuto: se i sintomi durano meno di 3 mesi.  

Cronico: se i sintomi durano 3 mesi o più.  

Insorgenza lenta: sono trascorsi 6 mesi tra l'evento traumatico e l'insorgenza dei sintomi.  
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APPENDICE 3 

ESERCIZI DI RILASSAMENTO E VISUALIZZAZIONE256  

per auto ed etero-cura 

 

Esercizio 1. - COME RESPIRARE PER RILASSARSI  

La meditazione ha bisogno di due capacità: sapere come rilassarsi attraverso la 

respirazione e la visualizzazione. Queste capacità sono come un riscaldamento prima di un 

lavoro, sono la preparazione per la vera meditazione. L'espirazione rilassa, inspirare, invece, 

attiva l'orto-simpatico257 e si prepara ad affrontare lo stress. Ecco perché è importante 

rilassarsi, prolungare l’espirazione e fare una pausa dopo di essa per approfondire l'effetto 

rilassante di questo atto. 

a) 4 per 4, entrare in onda alfa. Fare 4 atti respiratori per 4 volte: il primo ad un ritmo 

normale, il secondo più lentamente, il terzo ancora più lentamente e il quarto molto 

lentamente, con pause dopo l’espirazione; tutto questo si ripete 4 volte. Si possono 

unire le seguenti 4 parole a ogni respirazione: bellezza, bontà, verità, unità – o – pace, 

pienezza, allegria, autenticià – o – beatitudine, libertà interiore, purezza di cuore, 

somiglianza con Dio. 

b) Solo allora si entra in onda alfa: tra la beta (dello stato di veglia) e la theta (quando si 

dorme). Questo stato è utile per meditare proficuamente e per rilassarsi senza dormire. 

b) Rilassamento immediato. Respirare con calma e consapevolmente 10 volte, quindi 

iniziare a respirare con una lunga espirazione - pausa (3 secondi, quindi 6 secondi, quindi 9 

secondi) - ed inspirare normalmente. Più lunga è la pausa, più profondo è il rilassamento. 

L’espirazione prolungata crea la decarbonizzazione del sangue (purifica). 

c) Approfondire il rilassamento. Lunga espirazione, lunga inspirazione. Estendere 

l'inspirazione serve a sentire più energia. È importante farlo dopo l'esercizio b), che ha già 

creato un rilassamento. L'inspirazione prolungata aumenta l'ossigenazione del sangue. Più 

diaframmatica è l'ispirazione (con l'addome e non il torace), più rilassante e allo stesso tempo 

più energetica. 

d) Dare la forza. Inspirazione lenta - pausa (3, quindi 6, quindi 9 secondi) - espirare 

velocemente come quando una candela viene spenta. Questo serve alla fine della respirazione 

per rafforzare il sistema orto-simpatico e dare l'energia necessaria. Non fare mai questo 

esercizio all’inizio, perché crea ansia. 

 

Esercizio 2. - MEDITAZIONE INTEGRALE DI DEPURAZIONE di P. Mariano 

Ballester s.j. 

a) Rilasso le parti del corpo (come nel training autogeno): passo attraverso le diverse parti 

del mio corpo: fronte, occhi, guance, mascelle, lingua / collo, spalla destra, braccio, 

avambraccio, polso, mano destra, / uguale a sinistra, / colonna vertebrale cervicale, dorsale, 

lombare, sacrale, / torace parete esterna e visceri interni, / addome parete esterna e visceri 

                                                           
256 L’agire con questo tipo di pillole spirituali, evita il concetto orientale o esotérico del vuoto o “coscienza 

cosmica” (una regressione al paradiso perduto), dove il soggetto vuole superare tutti i limiti. Questo provoca 

due danni: sparisce il senso di individuo-persona e il senso di colpa. E con il tempo questo provoca una profonda 

disperazione e angoscia. Cf. GRÜN A., ROBBEN R., Il senso del limite. Impulsi spirituali per riuscire ad 

incontrarci,  Queriniana, Brescia 20072, pp. 31-32. Cf. MARILLAC A., Come rilassarsi, i metodi piú facili per 

il rilassamento inmediato, MEB, Padova 1984. 
257 Orto-simpatico: parte del sistema nervoso che coordina la risposta allo stress e attiva tutte le funzioni 

vegetative (circolazione, funzioni cardiaca e respiratoria, ormoni, ecc.) che servono per affrontarlo. 
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interni, / bacino, parete esterna e visceri interni, / coscia destra, ginocchio, gamba, caviglia, 

piede destro, / uguale a sinistra. 

Visualizzo che la parte che si rilassa o si gonfia in inspirazione e si sgonfia all’espirazione. 

Alla fine ripeto tre volte dentro di me: "Corpo rilassamento...". 

b) Rilasso le emozioni: (Paura, Ansia, Tristezza, Disgusto, Rabbia, Colpa). Immagino che 

ad ogni espirazione esce dalla bocca un'emozione. Alla fine tutte le emozioni si trasformano 

in una pietra nera che viene gettata via verso l'orizzonte. Ripeto tre volte dentro di me: 

"Emozioni, rilassamento ...". 

c) Rilasso i miei pensieri: conto lentamente da 10 a zero, eliminando gradualmente tutti i 

pensieri (li immagino come uccelli rumorosi che volano via progressivamente da un albero 

e lo lasciano silenzioso). Alla fine ripeto tre volte dentro di me: "Pensieri, rilassamento ...". 

 

Esercizio 3. - VERSO L'ESSENZA PROFONDA di Pier Luigi Lattuada 

È un viaggio verso la tua stessa essenza, il centro spirituale in cui vive la tua libertà. 

a) Immagina il tuo essere come se fosse una stanza molto elegante. 

b) Apri le porte e le finestre del tuo essere per far entrare i raggi del sole dell'Assoluto e 

la brezza della Libertà; incensa l' "essere" della tua persona, adornalo con fiori profumati. 

c) Rimani e guarda. Sei in equilibrio, sei nel tuo sé autentico. 

d) Il collo gira a destra e a sinistra. È come se tu dicessi "no" a seguire le preoccupazioni 

e le ansie della mente, non alle tentazioni di seguire gli idoli (piacere, possesso, potere, 

iperattivismo, denaro, sesso, salute, fretta, ecc.). Rinuncia al passato, al controllo, al dolore, 

alla sofferenza, alla colpa neurotica e alla paura. 

e) Fletti ed estendi il collo avanti e indietro 7 volte. È come se stai dicendo "sì" alla volontà 

di spiritualizzare te stesso. Diventare spirituali è liberarsi per seguire la propria natura 

autentica, liberarsi per amare e creare relazioni salutari con l'Assoluto, gli altri, se stessi, la 

natura. 

f) Scuoti la testa (fai vibrare il cervello nel cranio) per 7 volte: svuota la testa per riempirla 

di libertà interiore. 

g) Alla fine respira facilmente e ripeti: "Mente libera, spirito libero, cuore libero". 

 

Esercizio 4. - NON SONO 

a) Seduto di fronte alla natura ad occhi chiusi, percepisco rumori, sensazioni (ciò che è al 

di fuori di me nell'ambiente). Poi percepisco ciò che dentro di me (articolari, emozioni,...). 

b) dico: "Non sono queste sensazioni corporee (respiro, dolore, rumore, ...), se ho qualche 

desiderio, dico:" Non sono questo desiderio "," Non sono questi pensieri "," Non sono queste 

emozioni". 

c) Quindi: sono l' "occhio" che osserva. Guardo e basta. 

d) L'osservazione mi rende padrone di me stesso. Negare ciò che sento o anestetizzarlo 

sta dando più potere alle emozioni, ai pensieri e al dolore e toglie la forza al sé. 

 

Esercizio 5. - OSSERVARE DA LONTANO 

Tutto il nostro essere-persona funziona in tre sistemi mentali: osservare l’esterno e sentire 

all’interno (endo), agire e controllare (meso), elaborare pensieri (ecto) e un quarto sistema 

spirituale (evoluzione-relazione-unificarsi). La soluzione dei problemi non è nella TUA 

mente. La mente moltiplica pensieri, desideri ed emozioni e complica lo stress. Se invece 

osservi il mare (la mente) e le sue onde (i pensieri) dall'ESTERNO, sarà utile comprendere 

la vera natura di chi sei e poter agire di conseguenza. 
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Quante volte al giorno osservi il tuo interno? Osservare significa non perdersi nelle ondate 

di singoli pensieri, immagini, ricordi, emozioni, ma vederli nel loro insieme, una sintesi, 

un'unità. Guarda da lontano la vera natura del tuo "essere". 

a) Al di là dei sintomi, dei problemi, guarda il "quadro universale" in cui esistono tutti i 

problemi umani, scopri che esiste un Assoluto che guida tutto con la sua intelligenza. 

b) Osserva le sensazioni più spesse del tuo corpo (* battito cardiaco, * flusso respiratorio, 

* tensione muscolare, * caldo o freddo, * prurito, * pieno o vuoto di visceri, * movimento di 

liquidi nell'addome). 

c) Osservare le sensazioni più fini (* flusso di sangue, * pulsazione di cellule, * flussi, * 

vibrazioni). Ripeti in silenzio "lo sento" molte volte, quindi descrivi ciò che senti. 

d) Osserva le emozioni più intense (paura, gioia, tranquillità, amore, fiducia). Ripeti molte 

volte, in silenzio, "la sento" e descrivi ciò che senti. Questo ti porta nel tuo vero centro 

spirituale. 

 

Esercizio 6. - LIBERTÀ DEL PASSATO  

a) Dietro di te, va il "fiume della tua vita" (storia personale) dalla nascita. Fai questo 

viaggio insieme a una persona cara.  

b) Sei nel grembo di tua madre. Ti prepari a uscire di nuovo da lì per rivivere la tua nascita 

e ricominciare a vivere la tua vita, sempre accompagnato da questa persona amata.  

c) Ricreare una biografia diversa (infanzia, adolescenza, gioventù, gioventù adulta, età 

adulta, età avanzata) fino al momento presente.  

d) Fai quello che volevi fare.  

e) Di' quello che avresti voluto dire.  

f) Accetta ciò che non sei riuscito ad accettare.  

 

 

Esercizio 7. - SPIRITUALIZZA IL RESPIRO di Klemens Tillman258  

a) Espirare, dicendo in silenzio: "separato"; il che significa staccarsi dal sé 

individualistico, arrogante, egocentrico, focalizzato sul guardare la realtà esterna.  

b) Pausa dicendo in silenzio: "unisciti"; il che significa discesa nell'essenza di se stessi, 

nello spirito.  

c) Inspirare dicendo: "ritorno", che significa ritorno rinnovato da dove si è partiti.  

 

Esercizio 8. - PULIZIA PSICO-SPIRITUALE259  

Immagina di essere sotto la doccia o sotto una cascata di luce bianca per lavare false 

emozioni, desideri, idee, peccati, comportamenti, cattive abitudini.  

 

Esercizio 9. - AUTO-MASSAGGIO PER SVOLGERE LA TENSIONE  

Per iniziare, chiudi gli occhi e fai due respiri profondi, inspirando ed espirando dal naso. 

Testa: 

- Con la punta delle dita (non con i polpastrelli), massaggia il cuoio capelluto dalla radice 

dei capelli alla corona (come se stessi mettendo uno shampoo). 

- Prendi i capelli tra le dita e sollevati delicatamente. 

                                                           
258 Cf. TILMANN K., Guida alla meditazione, Queriniana, Brescia 19893. 
259 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical program for hope and recovery, 

Kodansha international, New York 1995, pp. 75-9. 
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- Tamburella con leggeri movimenti di percussione su tutto il viso, le tempie, la fronte e 

le guance. 

- Continua questa leggera percussione per circa un minuto, in modo da stimolare la 

circolazione che arriva alla testa. 

 

Collo: 

- Lascia cadere la testa sul petto 7 volte. 

- Appoggiare entrambi i palmi delle mani sulla parte posteriore della testa e con i pollici, 

viaggiare con movimenti circolari profondi dalla base del cranio a dietro le orecchie, 

massaggiando i muscoli della colonna cervicale. 

- Quindi scendi con entrambi i pollici intorno alla colonna cervicale, dalla base del cranio 

alle spalle. 

 

Dorso: 

- Lascia cadere il braccio destro rilassato vicino al corpo 7 volte. 

- Con l'altra mano, segui il bordo superiore del Trapezio dalla spalla alla radice del collo, 

"impastando" il muscolo tra i pollici e il resto delle dita. Scendi con movimenti circolari 

dell'indice e del dito medio, fino a dove puoi arrivare. 

- Ripetere dall'altra parte. 

 

Appoggia la testa sul tavolo (usa un cuscino) e respira spontaneamente, sentendo 

un'ondata di rilassamento attraversare il tuo corpo per la schiena, l'addome, le gambe, le 

braccia, i piedi e le mani. RIPOSA. 

 

Esercizio 10. - RELATIVIZZARE I DESIDERI, PROVANDO A MORIRE260 

Molti recitano narcisisticamente nella vita come su un palcoscenico: ruoli sociali e 

culturali con cui si identificano, essere giovani, sani, efficienti, ricchi, con prestigio e 

apparenza, lo difendono, soffrono per questo, danno tutto il loro tempo, denaro, energia. Sono 

in conflitto tra il salvare tali valori e non perderli. Invece, la realtà è che tutto passa. Ogni 25 

anni la generazione cambia; degli amori, dolori, piaceri, lacrime, risate di quei 25 anni non 

rimane nulla. Dei miei ruoli, gioventù, ricchezza, efficienza, produzioni, cosa rimane? 

Silenzio assoluto! come se nulla fosse esistito. Tutta vanità? No, semplicemente "tutto è 

relativo". 

a) Mi fermo e divento consapevole delle illusioni e inganni del cuore, che si attacca ed 

esagera l'importanza di alcuni elementi del passato o del presente e ripeto: "Tutto è relativo". 

b) Sto cercando ciò a cui sono attaccato: cosa voglio di più al momento? 

c) Quindi faccio l'esercizio della mia morte: immagino di essere sdraiato su un letto, 

dormire; poi sono morto, poi rimangono solo le ossa, poi un po' di cenere, e alla fine una 

folata di vento spazza via la cenere e non c'è nient'altro.  

d) Faccio 3 respiri profondi e apro gli occhi. 

 

Esercizio 11. - OSSERVAZIONE DEI RUOLI SOCIALI (archetipi) 

Ognuno si identifica con ruoli diversi allo stesso tempo (figlio / figlia, padre / madre, 

amante, insegnante, medico, infermiere, commerciante, eroe, vittima, guerriero, salvatore, 

                                                           
260 Cf. LARRAÑAGA, Del sufrimiento a la paz, hacia una liberación interior, Capuchinos de Chile, Santiago 

de Chile 1985, pp. 170-6. 
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servitore, ...). Ciò dipende da cultura, formazione / istruzione, costumi, personalità, modi di 

pensare, agire e sentire. Smascherare questi ruoli significa liberare risorse interiori e 

spirituali. 

a) Seduto davanti a uno specchio, guardati negli occhi. Lascia salire gli aspetti che 

consideri negativi (ruoli sociali che non consentono di sviluppare la verità su di te, sulla tua 

umanità). Falli parlare in prima persona singolarmente, senza giudicarli o selezionarli. Quindi 

chiudi gli occhi e respira. 

b) Ancora una volta guardati negli occhi e lascia salire gli aspetti più sani di te stesso, le 

tue risorse interiori, le tue migliori qualità, lasciale parlare in prima persona singolarmente. 

Quindi chiudi gli occhi e respira. 

c) Per la terza volta, guardati negli occhi e lascia salire gli aspetti più profondi del tuo 

cuore, le voci più alte di te stesso. 

d) Alla fine chiudi gli occhi, respira, ringrazia e concludi. 

 

Esercizio 12. ELABORO, DIGERISCO ED ELIMINO  MENTALMENTE I PROBLEMI 

a) Prenditi del tempo per identificare il sentimento o l'emozione più frequente in te che ti 

mette in crisi (paura, ansia, tristezza, rabbia, noia, bruciore di stomaco). 

b) Trasforma i tuoi sentimenti o emozioni in un'immagine (diga, fiume, muro, fiore, 

mostro). Guardala non fare nulla, solo respirare con calma. Ripeti molte volte in silenzio: "La 

sento", quindi descrivi ciò che senti. 

c) Prenditi del tempo per identificare un dolore o un problema che ti ha fatto soffrire nella 

tua vita. 

d) Espansione. Immagina che la tua persona si svuota di questo problema/dolore e di 

questa sensazione/emozione ed è piena di cielo e di un universo di stelle. Termina dicendo: 

"Non sono i miei problemi e sentimenti. Li guardo e basta". 

e) Contrazione. Ora trasforma il tuo problema o sentimento in un punto. Questo punto 

entra nel flusso del tuo sangue, circola nel tuo corpo e si deposita in una cellula, in molecole, 

nel DNA. Termina dicendo: "Non sono i miei problemi e sentimenti. Li guardo e basta". 

f) Oltre in su. La respirazione è leggera, sale come il vapore. I problemi e i sentimenti con 

il tuo respiro salgono, verso il cielo, l'universo. 

g) Oltre in giù. La materia pesa, problemi e sentimenti vanno al centro della terra. Termina 

dicendo: "Non sono i miei problemi e sentimenti. Li guardo e basta". 

 

Esercizio 13. - SVILUPPARE LA FUNZIONE SPIRITUALE, OSSERVANDO 

Ogni volta che continui a pensare a cose particolari (ad esempio, il perché dei tuoi 

problemi, degli atteggiamenti e dei comportamenti dell'altro che ti rendono nervoso), ti 

attacchi ai dettagli della vita e la tua vita spirituale non scorre. D'altra parte, se con il tuo 

spirito ti dirigi verso l'universale (bene, bello, vero, uno), la tua funzione spirituale si 

sviluppa. 

a) Resta senza fare nulla, perché sei già al centro, nella sorgente. Non vuoi che il problema 

(conflitto, perdita, ostacolo) scompaia o sia risolto, ma entri in comunione con l'Assoluto, 

bevendo dalla sua fonte. Preparati a morire e rinascere. Rimani al centro (dimensione 

spirituale) invece di scappare dalle tue lacune, bisogni o sofferenze (dimensione mentale). 

Ciò significa che ascolti e accetti la responsabilità di chi sei e dei tuoi limiti. 

a) Non c'è niente da fare, non c'è posto dove andare, nessun obiettivo da raggiungere, 

nessuna domanda a cui rispondere, nessun pensiero da lanciare o perseguire. 

b) Non alterare la frequenza e la profondità della respirazione (non modificare nulla). 
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c) Non rilassarti o contrarti, nota solo le pulsazioni interne e armonizza con esse. 

b) Osserva dal centro, significa dal centro della "ruota" (il centro che non si muove). 

a) Osserva il corpo (terra, il tuo soma, la tua materia). 

b) Osserva le sensazioni interiori (acqua, la tua mente che scorre, la tua psiche che si 

muove), lascia che scorra. 

c) Contempla il respiro (aria, anima, vita). 

d) Guarda l'osservatore che è in te (fuoco, spirito, forza). Vivi la semplicità di essere al 

centro di te stesso, contemplando te stesso. 

c) Senti il "come", la qualità (dimensione spirituale) dell'osservazione, invece di 

comprendere il "cosa" o il "perché" (dimensione mentale). 

 

Esercizio 14. - DARE TEMPO AL TEMPO, ENTRARE NEL SILENZIO 

Fermati, chiudi gli occhi. Lascia che la vita abbia un po' di tempo per fare il suo corso. 

a) Concedi al tuo respiro il tempo di farti entrare, respira lentamente e profondamente. 

b) Dai al tuo corpo il tempo di rilassarsi. 

c) Dai alla tua mente il tempo di calmarti, non di pensare. 

Nello spazio: svuota te stesso, elimina ogni percorso, struttura, forma. Lascia lo spazio 

verso l'infinito. 

Nel tempo: pausa. Prima dell'esercizio c'era tempo. Dopo l'esercizio funzionerai senza 

tempo. In piedi! Entra nell'eternità, nel silenzio, nel nulla. 

 

Esercizio 15. - LIBERTÀ DALL'IMMAGINE CATTIVA DI SE’, DISEGNARSI 

a) Prendi un foglio e matite colorate. Senza riflettere, senza pregiudizi, senza fermarti, 

disegna te stesso. 

b) Esprimi nel disegno l' "essenza spirituale" che vive in profondità dentro di te. 

c) Quindi guarda il disegno (chi sei?) ascoltalo, guardalo, analizzalo, criticalo. 

 

  



211 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

AA.VV., Disaster ritual, explorations of an emerging ritual repertoire, Peeters, 

Leuven/Paris/Dudley (MA) 2003. 

AA.VV., Studio Rainbow 1, storia naturale dei disturbi da stress posttraumatico (PTSD) 

nei bambini abruzzesi esposti al terremoto dell’aprile 2009. Ospedale pediatrico Bambino 

Gesù di Roma, Roma 2009.  

ADAMS C.J., FORTUNE M.M. (Eds.), Violence against Women and Children, a 

Christian Theological sourcebook, Continuum, New York 1995. 

ALDAZÁBAL J., Simboli e gesti, significato antropológico, bíblico e litúrgico, Ed. Elle 

di ci, Leumann (Torino) 1987. 

ALEX M., Conexiones inesperadas, THCP, Terapia holística del Campo del 

pensamiento, Obrapropia, Valencia 2011. 

APFEL R.J., SIMON B. (Eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children 

in war and communal violence, Yale University Press, new Haven and London 1996. 

AZAR DE SPORNS., Terapia sistémica de la resiliencia: abriendo caminos, del 

sufrimiento al bienestar, Paidós, Buenos Aires 2010. 

BELLMORE J., Luz en el silencio, www.artegerust.com, 2015. 

BERCELI D., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, Cuatro Vientos, 

Santiago de Chile 20122. 

BORDAS A., “Políticas Públicas para enfrentar los Desastres Naturales en Chile, Tesis 

para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas”. Universidad de Chile, 

Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Industrial. Santiago 

de Chile 2006. 

CARITAS italiana, Caritas ed emergenze: aspetti psicosociali. Psicologia nelle situazioni 

di emergenza per gli operatori caritas, Caritas italiana, viale Baldelli 41, Roma 2001. 

CARLONI F., LOVATI A., RAMBALDI R., BARONIO L., Catastrofi naturali ed 

emergenze. Dall’intervento alla prevenzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996. 

CECV (CENTRO DE ESTUDIO PARA LA CALIDAD DE VIDA), Séptima 

Convergencia en medicina humanizada e integrada: ¿Reconstruir o Transformar? Salud y 

bienestar en tiempos de crisis, Ex hospital San José, Santiago de Chile 23, 24 y 25 de 

septiembre 2010. 

CERESANI C., Kerigma. Il Vangelo degli ultimi giorni, Giubilei Regnani, Roma 2018. 

CHEVALIER J.M. BUCKLES D., SAS2, Guía para la investigación colaborativa y la 

movilización social, Centro internacional de investigaciones para el desarrollo, Ottawa 2009. 

CORSI J. (compilador), Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre n grave 

problema social, Paidós, Buenos Aires 1994 (2008 séptima reimpresión). 

CUADERNOS DE CRISIS, Revista Semestral de Psicología de las Emergencias y del 

decretoplannacionalprotcivil.pdf. Versión on line extraída en Julio 2008. 

DELBOS A., Partir, guide pratique de médicine humanitaire, Privat, Toulouse 1985.  

DOIDGE N., Le guarigioni del cervello. Le nuove strade della neuroplasticitá: terapia 

rivoluzionarie che curano il nostro cervello, Ponte alle Grazie, Milano 2015 (título original: 

The brain’s way of healing, 2015). 

ENGELS G., “La Percepción Psicológica del Riesgo y el Desastre”. Revista 

FEO P., IAZZOLINO M., NANNI W. (a cura di), Oltre l’arcobaleno. Bambini e salute 

mentale in situazioni di emergenza e disastri naturali, (Camilliani CTF, Caritas italiana, 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesú), Ed. Dehoniane Bologna, Bologna 2012. 

http://www.artegerust.com/


212 
 

FERNÁNDES D’ADAM G., FEDERICO RÉ R. (Eds.), Resiliencia: ética y prevención, 

guía teórica práctica de prevención en salud mental y adicciones, Gabas Ed., Buenos Aires 

2006. 

FOURRÉ C., Encuentra tu camino a pesar de la violencia intrafamiliar. Una guía de 

superación espiritual, emocional y física, San Pablo, Bogotá 2014. 

FRANK A., Diario de Ana Frank, Zig Zag, Santiago de Chile 1987. 

FUCECCHI A. PRESTA L.M.,Utopie concrete, comunitá e associazioni, dieci storie 

esemplari, Acli Ed., Roma /Monti Ed., Saronno (Va) 2001. 

GARCÍA BARÓ M., La compasión y la catástrofe, Sígueme, Salamanca 2007. 

GARCÍA D., Elegí vivir. El accidente que marcó mi vida y el camino de mi rehabilitación, 

Grijalbo, Santiago de Chile 201420. 

GEISSE, G., PUMARINO, G., VALDIVIA, M., “Relaciones entre Urbanización y 

Desarrollo en Chile, bases para la Planificación”, 1975. 

GIUSTI E. MONTANARI C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per 

profughi, rifugiati e vittime di traumi, Sovera, Roma 2000. 

GREENWALD R., L’EMDR con bambini e adolescenti, Casa Ed. Astrolabio, Roma 2000 

(título orig.: Eye movement desensitization and reprocessing in child and adolescent 

psychotherapy, Jason Aronson, Northvale, new Jersey, London 1999). 

GRUHL M., El arte de rehacerse: la resiliencia. Sal Terrae, Santander 2009. 

HARBAUGH G., Act of God, active God recovering from natural disasters 2001 

ILIBAGIZA I., ERWIN S., Sobrevivir para contarlo. El holocausto de Ruanda, Grupo 

Ed. Tomo, México 20176. 

INSTITUTO EUROPEO DE PSICOLOGÍA DINÁMICA (IEPD), “Situaciones de 

Emergencia” Versión On Line. Madrid. España 2008. Intervención en Crisis. Nº 2, Volumen 

1, 2003. Versión on line. 

JOB R. (a cura di), Lettere senza frontiere (Medici Senza Frontiere)¸Rossella Bigi Ed., 

Milano 1997. 

KUNZ D., Terapie spirituali. Nuovi sentieri della medicina integrata mente-corpo, Red 

Ed., Como 2000. 

LOVETT J., Small Wonders, healing childood trauma with EMDR, The Free Press, New 

York 1999. 

MARTÍNEZ LOZANO E., Crisis, crecimiento y despertar. Claves y recursos para crecer 

en consciencia, Desclée de Brouwer, Bilbao 20133. 

MONTENEGRO M., La Intervención Social: Intervenciones Dirigidas, Tesis de 

Doctorado: Conocimientos, Agentes y Articulaciones, Una Mirada Situada a la Intervención 

Social, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona 2001. 

MONTEGRO M., QUINTAL DE FREITAS M., Introducción a la Psicología 

Comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos, Paidós, Buenos Aires 2004. 

MORENO E., POL E., Apropiación, Simbolismo del Espacio e Identidad Social, de 

Nociones Psicosociales para la Intervención y la Gestión Ambiental Nº14, Ed. Universidad 

de Barcelona, Barcelona 1999. 

MEDICI SENZA FRONTIERE, Lettere senza frontiere 1991. 

MUSITU G., Introducción a la Psicología Comunitaria. Ed. UOC, Barcelona2004. 

NARDONE G. PORTELLI C., Conocer a través del cambio, Herder, Barcelona 2006. 

Océano 2001 Barcelona, España 2001.  



213 
 

OGDENP., MINTON K., PAIN C., El trauma y el cuerpo, un modelo sensoriomotriz de 

psicoterapia, Desclée de Brouwer, Bilbao 2009. (título original: Trauma and the body, New 

York 2006, trad. F. Campillo Ruiz). 

ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias Ministerio del Interior), “Introducción 

Erupción Volcán Chaitén”. Centro de Alerta Temprana. Santiago. Chile 2009.  

ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias Ministerio del Interior), “Erupción del Volcán 

Chaitén, mayo 2008-2009”, 2009. 

OVDAS-SERNAGEOMIN (Centro de Alerta Temprana. Santiago. Chile. República de 

Chile, Ministerio del Interior, 2002). “Plan Nacional de Protección Civil”. Decreto Nº 156. 

Santiago de Chile. http://www.onemi.cl/images/onemi/archivos/ 

PÉREZ P., “La Concepción Psicosocial y Comunitaria del Trabajo en Catástrofes: 

Nuevas Perspectivas en el Marco de la Elaboración de un Programa Internacional de 

Formación de Formadores. Médicos Sin Fronteras. España 2002. 

PÉREZ SALES P., Trauma, culpa y duelo. Hacia una psicoterapia integradora. 

Programa de autoformación en psicoterapia de respuestas traumáticas, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 2006. 

POUND M., Theology psychoanalysis and trauma, SCM press, London 2007. 

QUIÑONES RODRIGUEZM.A., Resiliencia, resignificación creativa de la adversidad, 

Universidad distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 2007. 

RAMBO S., Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza dello Spirito, San 

Paolo, Cinisello Bálsamo (Mi) 2013 (título original: Spirit and trauma. A Theology of 

remaining, 2010). 

SABATINI F., “Barrio y Participación”,1999. 

SAN JUAN C., “Intervención Psicosocial en Catástrofes: Una perspectiva transcultural, 

2002. 

SASSÓN M., “Catástrofes y Salud Mental. Abordajes Teóricos y Modalidades de 

Intervención”. Nº 140. Carrera de Licenciatura en Psicología. Facultad de Humanidades 

Departamento de Investigación. Universidad de Belgrano. Buenos Aires 2004. 

SCARDUELLI P. (a cura di), Antropologia del rito, interpretazioni e spiegazioni, 

Universale Bollati Boringhieri, Torino 2007. 

SCHREITER R.J., Violencia y reconciliación. Misión y ministerio en un orden social en 

cambio, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 1998 (título original: Reconciliation. Mission & 

ministry in a changing social order, 1992). 

SGARRA M., Post traumatic stress disorder, aspetti clinici e psicoterapeutici, 1997. 

STROZIER C. B. FLYNN M. (Eds.), Genocide war and human survival, Rowman & 

Littlefield Pub, Lanham (Maryland) 1996. 

SWITZER K.D., Pastoral care of emergencies, Fortress Press, Minneapolis 2000. 

TAPIA VILLALOBOS W., Chile entre terremotos y tsunami, Columnas de opinión 2006-

2011, Ed. Radio Universidad de Chile 2011. 

VAN DER KOLK B., Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione 

delle memorie traumatiche, Raffaello Cortina Ed., Milano 2015 (título original: The body 

keeps the score, 2014). 

VANNI U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi teologica, EDB, Bologna 1988. 

WERBER M., KELLER E., La sposa di Auschwitz. Una storia vera. La vita e l’amore al 

tempo dei lager, Newton Compton Ed., Roma 2013 (título original: Two rings, 2012). 

WHO Press, (Bollettino quotidiano dell’OMS), 1211 Geneve, 27. 

http://www.onemi.cl/images/onemi/archivos/


214 
 

ZAMPERINI, Psicologia dell’inerzia e della solidarietá. Lo spettatore di fronte alle 

atrocitá collettive, Giulio Einaudi Ed., Torino 2001. 

 

 


