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Editoriale 
 

Norma morale e coscienza personale nella vita della Chiesa 
 

 
 

L’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco 

Amoris Laetitia (AL) con il suo taglio narrativo e pastorale ha 

recuperato molti concetti teologici che in passato erano stati 

“marginalizzati” nella catechesi e nella predicazione a giovani 

e famiglie. 

Tra questi il recupero del valore dell’eros (amore 

appassionato) accanto a quello di agape (amore oblativo) e 

philia (amore di amicizia). Valore riconosciuto non solo in un 

lungo filone della tradizione, ma più recentemente nella 

catechesi di san Giovanni Paolo II e nel magistero di 

Benedetto XVI (enciclica Deus Caritas est).  

Ma vi è dell’altro e riguarda il noto capitolo VIII relativo ai 

separati e divorziati risposati che vogliono vivere, 

possibilmente in pienezza, la vita della comunità ecclesiale. 

Capitolo che ha interessato con insistenza i mass-media e che 

ha fatto riflettere le comunità, invitate ad una maggior 

accoglienza e ad un costante discernimento certamente non 

facile circa le coppie in difficoltà.  

È una riflessione inevitabile ed opportuna in un contesto 

sociale ampiamente diverso rispetto ad un recente passato ed  

 

 

in presenza di una maggior consapevolezza circa le dinamiche umane individuali e di coppia. 

Leggiamo al paragrafo 305 della esortazione apostolica: 

… un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in 

situazioni “irregolari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone, […].  

La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che 

si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo 

processo, eminentemente personale, di presa di decisione [dal documento del 2009 della 



 

Commissione Teologica Internazionale sulla legge naturale]. A causa dei condizionamenti o dei 

fattori attenuanti, è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia 

soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno. Si possa vivere in grazia di Dio, si 

possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo 

l’aiuto della Chiesa. 

È una affermazione che porta a ben precise conclusioni pastorali quali la partecipazione alla vita 

comunitaria e l’accesso ai sacramenti in alcune delle situazioni familiari cosiddette irregolari: 

l’Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli (lo 

affermava già sant’Ambrogio nel De Sacramentis IV). Ciò ha scandalizzato numerosi benpensanti 

suscitando dibattiti accesi nei quali si è parlato di “deriva soggettivistica” e addirittura di “caos 

morale e pastorale”!  

Nei primi anni ’80, studiando teologia morale con mons. Pompeo 

Piva, ho imparato che la coscienza personale è norma di moralità per 

cui nessuna azione umana può considerarsi, in concreto, buona o 

cattiva se non in riferimento alla coscienza. 

Il testo di morale fondamentale, consigliato allora, era di Marciano 

Vidal (Cittadella Ed. 1979). Circa “le condizioni di un esercizio 

perfetto della coscienza” l’autore parla di coscienza retta (non 

viziosa), coscienza vera (non colpevolmente erronea), coscienza 

certa, e afferma “è possibile che esista l’errore nella coscienza, 

senza che per questo essa perda la sua dignità e, pertanto, il suo 

valore obbligante” (p.339, vol.I).  

È del tutto recente, al riguardo, un lungo e documentato articolo di 

Maurizio Chiodi, docente di teologia morale presso la Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale, Coscienza e discernimento: 

quale rapporto con la norma? Sul capitolo VIII di Amoris laetitia” 

(Teologia 43, 2018, pp. 18-47). 

Egli riconosce che l’obiezione principale al capitolo VIII è 

formulata in nome dell’oggettività morale da parte di chi ritiene che 

non è il soggetto ma il suo atto concreto (l’oggetto) a decidere del 

significato morale positivo o negativo dell’agire. 

 

 

Don Maurizio Chiodi 



 

Chi obietta non considera la responsabilità soggettiva, quindi le possibili circostanze attenuanti ed 

i condizionamenti del soggetto (AL 301). L’esortazione apostolica non vuole in alcun modo 

“ridurre le esigenze del Vangelo” (AL 302). “L’oggettivo viene così incluso nel soggettivo senza 

essere abolito”, afferma Chiodi, e questo è nella tradizione teologica: “l’atto (l’oggetto) è 

inscindibile dall’agente, in quanto è atto di un soggetto che vuole”. La Summa di san Tommaso 

d’Aquino viene qui presa come guida non solo da papa Francesco (“già san Tommaso 

riconosceva che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma senza poter esercitare bene qualcuna 

delle virtù” [Summa I-II, q,65, a. 3] - AL 301-), ma dallo stesso Chiodi con un ampio excursus. 

Chiodi si oppone alla giustapposizione tra oggettivo e soggettivo, tra atto e coscienza, tra l’agire e 

il “chi” agisce. Vi è invece una correlazione reciproca, una “relazione circolare”. “Per questo 

nesso l’azione è irriducibile a un ‘che cosa’, così come le persone sono irriducibili a un ‘qualcosa’ 

“. È necessario pertanto partire dalla persona per comprenderne gli atti: “solo su tale sfondo si 

potrà ripensare la categoria della norma e il suo rapporto con la coscienza morale”. Questo 

riconoscimento della coscienza come punto di partenza della esperienza morale “non condanna e 

nemmeno inclina a (ri)cadere nel soggettivismo o nell’individualismo […] la norma custodisce e 

tutela il significato universale delle esperienze di bene che appartengono alla coscienza in quanto 

umana”. 

In quest’ottica possiamo meglio comprendere quanto dice 

l’Amoris laetitia a proposito dei divorziati risposati o 

conviventi. Già l’esortazione apostolica Familiaris Consortio 

(FC) di san Giovanni Paolo II (1981) distingueva tra i 

divorziati risposati varie condizioni, tra cui ad esempio chi 

fosse stato abbandonato ingiustamente, chi risposato in vista 

dell’educazione dei figli, chi soggettivamente certo della nullità 

del precedente matrimonio (FC 84).  

Papa Francesco (AL 298) in questa linea evidenzia ulteriori 

situazioni “che non devono essere catalogate o rinchiuse in 

affermazioni troppo rigide senza lasciar spazio a un adeguato 

discernimento personale e pastorale”, ma “dev’essere chiaro   

che questo non è l’ideale che il Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia”. 



 

Da qui l’importanza, e la fatica, di un discernimento pratico che è nella tradizione della Chiesa, 

ed ancora una volta è presente nella Summa di san Tommaso, come si legge nel paragrafo 304:  

... Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso d’Aquino [Summa I-

II, q 94, art.4] e che impariamo ad assimilarlo nel discernimento pastorale: «Sebbene nelle cose 

generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova 

indeterminazione. […] In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto 

al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei 

casi particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. […] E 

tanto più aumenta l’indeterminazione quanto più si scende nel particolare». 

Questo testo, riportato nella sua completezza nell’articolo di Chiodi, è di fatto il principale 

ispiratore dell’idea di discernimento presente nell’esortazione apostolica. 

“Il discernimento”, sottolinea Chiodi, “non è un compromesso al ribasso, ma una vera e propria 

eccellenza”. “Esso parte dalla esperienza personale e culturale, che per il credente implica 

appartenenza ecclesiale e dialogo con la Parola e l’evento della Rivelazione cristologica, passa 

attraverso la formulazione della norma universale inscritta nelle forme dell’esperienza buona e 

ritorna infine alla situazione concreta, mediante un processo che giunge a riconoscere il ‘bene 

possibile’ “. 

Concludo con la concretezza della seconda parte del citato 

paragrafo 305 della Amoris laetitia: 

Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di 

risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che 

tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e 

della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che 

danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in 

mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della 

vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza 

fronteggiare importanti difficoltà». [Evangelii gaudium, 44] 

La pastorale concreta dei ministri e delle comunità non può 

mancare di fare propria questa realtà. 

 

Gabrio Zacchè 



 

 Primo piano  
 

Dopo il suicidio di un adolescente 

Racconto di un intervento nella scuola 
 

 

C’è un evento, il suicidio, che sembra sconvolgere la normale percezione della realtà e che getta i 

diretti interessati in una sorta di cupo senso di smarrimento, di vuoto e di impotenza. Il suicidio in 

quanto “morte voluta” unisce in sé due aspetti difficili da accogliere emotivamente per un 

ragazzo: la morte esiste, può riguardare un mio compagno, e quindi anche me, e dall’altro, si può 

stare così male da cercare e volere la morte, si può perdere la testa e fare qualcosa di irreversibile 

e tremendo. Questo è il vissuto che produce nell’ambiente scolastico il suicidio di un giovane e che 

investe particolarmente i suoi compagni di classe e i suoi insegnanti. Lo scopo di questo articolo è 

descrivere l’intervento messo in campo nei confronti della comunità scolastica con particolare 

attenzione proprio verso i compagni di classe che hanno condiviso la vita scolastica di chi è arrivato 

a questo gesto.  

L’intervento assume la forma di una 

prevenzione secondaria volta a 

proteggere una determinata 

popolazione specifica considerata più a 

rischio da un evento nocivo.  

Perché è necessario predisporre un 

intervento di prevenzione rivolto ai 

compagni di classe a fronte di questi 

eventi? 

Il suicidio di un giovane sul piano 

epidemiologico non è molto frequente 

(sotto i 24 anni abbiamo il 5% 

complessivo dei suicidi, 1,4 ogni  

 

Edvard Munch. Malinconia, 1891,  

Collezione privata 

100.000 abitanti), tuttavia l’ideazione del suicidio risulta un fenomeno molto più frequente, 

presente all’incirca nel 20 % della popolazione giovanile. Il suicidio rappresenta inoltre la 

seconda causa di morte tra i giovani. L’insieme di questi dati ci porta a considerare il suicidio 

adolescenziale come una sorta di tabù sociale in quanto da un lato è percepito come spaventoso 

perché contraddice lo stereotipo del giovane vitale e proteso verso il futuro, dall’altro i rari 



 

episodi di cui facciamo esperienza sembrano richiamare una minaccia molto più presente e 

diffusa e quindi potenzialmente pericolosa: molti giovani sono in “contatto” con questa fantasia 

che con gradi diversi si affaccia nella loro esperienza. 

Il lutto che si genera nei compagni di classe e amici di un giovane che si è suicidato, rappresenta 

certamente un lutto traumatico in quanto di solito ci appare come imprevedibile anche quando si 

percepiscono segnali di disagio e soprattutto genera sensi di colpa molto importanti: tutti si 

chiedono come mai non sono riusciti a capire il reale stato di disperazione, o che cosa potevano 

fare per aiutare il compagno.  

Tale processo di lutto è inoltre caratterizzato da un senso di confusione e di disorientamento 

molto intenso: ci si chiede quali processi mentali o quali circostanze esterne possano portare un 

giovane e porre fine alla propria vita. Di fronte a questi interrogativi si avverte una paralisi del 

pensiero e della stessa razionalità e talvolta si abbandona il campo della riflessione per 

abbracciare un atteggiamento fatalistico o patologizzante con affermazioni del tipo “non è 

possibile prevedere ciò che è racchiuso nell’animo umano” o ancora “sono comportamenti che 

nascono in seno ad un disturbo mentale non riconosciuto”, ecc. 

                                   

Obiettivi dell’intervento 

Gli aspetti su cui centrare l’intervento con la classe: 

• Contenere l’angoscia che deriva da un evento che risulta incomprensibile e quindi 

minaccioso rispetto alla percezione della realtà e alla fiducia che possiamo riporre nella capacità 

di governare i processi mentali e i comportamenti. 

• Discutere i sensi di colpa legati al pensiero: cosa potevamo fare per evitarlo. 

• Attenuare l’ansia che può derivare dal pensiero: anch’io posso perdere il controllo sulle mie 

emozioni e comportamenti. 

• Elaborare il lutto attraverso una condivisione dei diversi stati mentali e una comprensione 

delle diverse fasi dello stesso; a questo proposito è anche molto importante stabilire con la classe 

le modalità collettive del ricordo e della celebrazione del rito funebre. 

• Evitare forme di difesa primitiva quali l’attribuzione di una colpa ad un capro espiatorio, la 

negazione, il fatalismo, la spiegazione centrata su una patologia. 

• Evitare anche forme di ricordo romantico e in un certo senso idealizzante del compagno 

suicida in quanto questo potrebbe produrre un involontario senso di idealizzazione del suo stesso 

gesto soprattutto alla luce dell’evidenza di notorietà e attenzione che può generare. Su questo 

punto è infatti necessario tener presente la possibilità che si generino condotte imitative. 



 

• Contrastare una rappresentazione deresponsabilizzante dell’evento rispetto al quale “non ci 

sono vie d’uscita alternative”. È importante al contrario riconoscere che si tratta comunque di un 

processo che si compone di più stadi entro i quali vi sono ambiti in cui è possibile scegliere e 

gestire in diversi modi il proprio malessere. 

•   Riconoscere infine in questo processo che può portare a questi esiti che cosa fare per 

prevenire l’esasperazione e il passaggio all’atto. Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante in 

quanto se - come abbiamo ricordato - il suicidio è un evento raro, il pensiero del suicidio e il 

malessere che lo alimenta è un fatto piuttosto comune in adolescenza. 

• Rinsaldare i legami comunitari e contrastare quel senso di colpa e di inadeguatezza 

collettiva che può portare alla disgregazione e conflittualità all’interno della classe o nella scuola 

nel suo insieme. A questo proposito è utile assumere un atteggiamento di responsabilità non 

colpevolizzante in quanto può essere positivo cercare di migliorare l’ambiente scolastico e umano 

per evitare il disagio e riconoscerne i segnali, senza per questo assumere una posizione 

accusatoria che in genere è sproporzionata e non produttiva. 

                           

Aspetti dell’intervento 

L’intervento si è articolato in 4 momenti definiti con una tempistica specifica, i primi sono già 

attuati mentre l’ultimo è in fase di progettazione: 

1. Intervento contenitivo del trauma (immediatamente il giorno dopo l’evento) 

2. Intervento sull’elaborazione del lutto (due settimane successive) 

3. Intervento di rinforzo dei legami e della comunicazione (mesi successivi) 

4. Intervento di pianificazione di azioni preventive (anno scolastico successivo) 

 

Descriviamo brevemente i singoli passaggi. 

Contenimento del trauma 

Il giorno successivo all’evento si è predisposto un incontro con la classe e con la partecipazione 

di alcuni insegnanti; l’obiettivo era quello di verbalizzare e condividere le reazioni emotive ed i 

pensieri che hanno travolto i ragazzi e gli stessi insegnanti. La partecipazione di quest’ultimi è 

stata fondamentale in quanto ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con le vivide reazioni 

emotive dei loro insegnanti e di riconoscere nella loro umanità e partecipazione un valido 

esempio di coping emotivo. 



 

Le linee che hanno guidato l’intervento sono state: validare le reazioni emotive, accogliere le loro 

diverse tipologie e soprattutto inserire le stesse in un quadro di risposta fisiologica ad un evento 

traumatico. Sono emerse in questo frangente molte risposte di negazione e di incredulità (“non è 

possibile che abbia deciso di uccidersi”, “è stato un incidente”), o di rabbia e ribellione (“è 

assurdo uccidersi per motivi di questo tipo, non è possibile”) o di colpa e senso di impotenza 

(“perché non mi ha detto qualcosa?”, “perché non me ne sono accorto?”).  

L’attenzione del gruppo si è spostata rapidamente alla domanda di fondo: “perché è potuto 

succedere?”; “cosa ha pensato, cosa lo ha spinto a questo?”.  

Questa riflessione ha portato la classe a riconoscere che nessuno aveva potuto immaginare un 

disagio così grande (“era l’ultima persona da cui mi sarei aspettato questo”) e anche a 

comprendere che un aspetto essenziale di questa dinamica consiste proprio nel celare dentro di sé 

i propri stati di depressione o di disperazione.  

Alla fine, progressivamente i ragazzi hanno cercato di intuire che cosa poteva vivere il compagno 

trovando una parola che poteva efficacemente rappresentare tutto ciò: “un tormento nascosto”.  

Su questo ultimo punto si è svolto l’ultima 

parte dell’incontro, portando i ragazzi a 

riconoscere che la realtà difficile che uno vive 

viene elaborata soggettivamente in un vissuto 

che risulta tanto più intollerabile e pesante 

quanto più resta incistato e non condiviso al 

punto da divenire una vera ossessione o un 

aspetto che fa sentire il soggetto “senza via 

d’uscita”.  

Ciò che va rimosso quindi non sono tanto le 

difficoltà esterne quanto quelle barriere alla 

comunicazione che le fanno apparire come non 

comunicabili. Una ragazza ha alla fine 

sintetizzato “nessuno dovrebbe vergognarsi dei 

propri sentimenti e difficoltà”. Con questa 

indicazione finale abbiamo concluso il primo 

incontro. 

 

Vincent van Gogh, 

Sulla soglia dell’eternità, 1890, 

Museo Kröller-Müller, Otterio 

                          

https://it.wikipedia.org/wiki/Otterlo


 

Elaborazione del lutto 

L’incontro aveva lo scopo di presentare il lavoro del lutto e di raccogliere in ciascuno i diversi 

aspetti di questo percorso emotivo e mentale. Ogni ragazzo è stato invitato a descrivere il proprio 

stato d’animo rispetto alla perdita del compagno, esplorando gli aspetti emotivi, comportamentali, 

i pensieri e anche gli stati fisici. Le risposte di ognuno sono state collocate lungo un processo che 

parte dal rifiuto dell’evento e arriva ad una ripartenza passando per l’accettazione dello stesso. 

L’analisi delle singole componenti è avvenuto in un clima di accettazione delle risposte di 

ciascuno nella premessa che questo processo si svolge per ciascuno con tempi diversi e con 

momenti anche ambivalenti di ritorno su fasi precedenti, come ha suggerito una ragazza che ha 

usato il termine “onda” per definire il suo stato d’animo. 

 

             

 

Rinforzo dei legami e della comunicazione nella classe 

Questo momento progettato durante una mattinata trascorsa in cammino in un luogo naturalistico, 

verrà predisposta con apposite attività per stimolare i rapporti di fiducia e di comunicazione 

all’interno della classe. Si considera importante infatti far sì che il trauma non produca un senso 

di depressione collettiva e di colpa irreparabile, ma possa permettere al gruppo classe di prendere 

coscienza del ruolo protettivo proprio del gruppo classe e divenire più pronti a svolgerlo. Il punto 

essenziale di questo approccio è proprio quello di pensare che qualsiasi situazione avversa può 

essere più facilmente contrastata se ognuno può disporre di un luogo in cui condividere e 

depositare le sue angosce senza vergogna e paura di essere giudicato. 

rifiuto 

accettazione 

ripartenza 

negazione 

ricordi “insistenti” 

pensieri ossessivi: ricerca di una colpa o di un perché 

anestesia emotiva 

perdita di senso 

darsi una spiegazione  

ricordare “con misura” 

fare le cose, tornare alla normalità 

condividere pensieri e emozioni 

migliorare come comunità 



 

La memoria dell’amico scomparso potrà più facilmente essere onorata e resa costruttiva se - oltre 

al vuoto affettivo che avrà lasciato - potrà generare un processo di crescita umana e relazionale 

all’interno della comunità in cui egli ha vissuto gran parte del suo tempo. 

                                 

Progettualità preventiva per l’intera comunità scolastica 

In una prospettiva più allargata è importante delineare nel prossimo futuro per tutta la comunità 

scolastica delle iniziative che tendano a prevenire questi stati di disagio. Il punto fondamentale è - 

come si è già ricordato - predisporre dei dispositivi sociali che facilitino la condivisione di aspetti 

problematici e di fragilità personale. Esempi di questi dispositivi possono essere gli sportelli 

d’ascolto, le attività di peer education per rinforzare le abilità di coping, i momenti in classe in 

cui si possa esprimere “come ognuno sta” sul piano emotivo.  

Accanto a ciò è importante far sì che le capacità di ascolto degli insegnanti possano essere 

potenziate sia nei contatti diretti con i ragazzi, sia nell’interfaccia con i genitori per poter 

raccogliere questi segni di disagio sotterraneo. 

                                     

Conclusioni 

“… so che la vita è stupenda ma che io ne sono tagliato fuori, per merito tutto mio, e che questa è 

una futile tragedia”. Così scriveva Cesare Pavese in una lettera pochi mesi prima di togliersi la 

vita. Credo, senza generalizzare, che questa sia spesso l’espressione del vissuto ricorrente di chi si 

appresta a compiere questo tipo di scelta: si tratta di un vissuto di indegnità, di inguaribile 

inadeguatezza, di mancanza di speranza in un possibile cambiamento e di profonda vergogna. 

Questi stati d’animo sono connessi a tante esperienze di frustrazione che di fatto non possono 

essere evitate ed eliminate a priori. Tuttavia, è plausibile che, se tali vissuti potessero essere 

verbalizzati e condivisi, potrebbero attenuare il loro potere di rendere il soggetto isolato e diverso 

dall’intera comunità. Il parlare con qualcuno dei propri dolori è sempre la più preziosa medicina 

preventiva; la scuola è una comunità di pari e di adulti, ha il dovere di favorire queste opportunità 

creando le occasioni facilitanti per poterle suscitare. 

Paolo Breviglieri  

Psicologo e psicoterapeuta 

Consultorio Familiare di Suzzara 

 



 

 

Attualità 

 

I donatori di sangue 

danno un grandissimo contributo alla scienza medica 

 
 

 

Donare il sangue è molto importante: questo il messaggio che è emerso dall’incontro a Suzzara il 

26 giugno, con la testimonianza della storia di vita di un bambino salvato dalle trasfusioni di 

sangue ancora prima di nascere.  

L’evento ha visto la presenza di dirigenti dell’AVIS e di redattori del periodico “Cronache 

Sanitarie”. Presenti diversi ex presidi ed insegnanti (una decina) perchè la nonna del bambino 

(prof. Anna Orlandi in Pincella) è stata per 17 anni dirigente del liceo a Suzzara.  

Dopo i saluti dell’assessore alla cultura e alla scuola Raffaella Zaldini, che ha sottolineato la sua 

continua e stretta collaborazione con il periodico, ha aperto i lavori il vice presidente dell’AVIS 

di Suzzara Maurizio Morbidi con una dettagliata cronaca dell’attività della sede AVIS di Suzzara, 

il punto di raccolta anche per i paesi vicini: nel 2017 sono state raccolte ben 4158 sacche di 

sangue da 1375 donatori.  

È poi intervenuta la prof. Gabriella Bigi, redattrice, già insegnante, che ha spiegato il suo ruolo di 

far conoscere la funzione dell’AVIS nelle scuole dove - insieme ad altri collaboratori – sono 

impegnati a sensibilizzare gli studenti sul valore del dono, a partire dalle molteplici forme di 

volontariato. 

Successivamente ha preso la parola Elisa Pincella per raccontare la storia di vita del figlio 

Francesco, presente in un angolo della sala tutto intento a giocare con la nonna, per dire la sua 

esperienza di madre con un figlio che non sarebbe nato se i medici non fossero tempestivamente 

intervenuti sul sangue del nascituro. La madre infatti era portatrice di anticorpi incompatibili con 

il sangue del feto: scientificamente, si tratta di “immunizzazione anti-Kell”. La diagnosi è stata 

fatta a Mantova: sono stati i medici del Poma ad affidare subito Elisa alla clinica “Mangiagalli” di 

Milano. Il feto viene sottoposto a tre trasfusioni di sangue mediante l’introduzione di un ago nella 

vena ombelicale. Alla sua nascita una quarta trasfusione.  



 

Il racconto ha toccato momenti di alta attenzione. Elisa è stata brava, decisa, sicura, è riuscita a 

non emozionarsi, ma ha fatto emozionare i presenti in sala. Ha mostrato la sua grande volontà di 

collaborare in ogni modo con medici fantastici, ha detto, per farmi nascere Francesco. Elisa ha 

elogiato la sanità che funziona, gli operatori che sono straordinari, ma anche i donatori di sangue 

per il grandissimo contributo che danno attraverso il dono.  

Quel dono ha un significato molto profondo, come ha detto il parroco di Suzzara mons. Paolo 

Gibelli, che ha sapientemente spiegato la differenza fra la verità della scienza e la verità della 

fede, spiegando con semplicità e competenza il significato di fede, che vuol dire accogliere la 

verità rivelata da Gesù ascoltando la sua parola.  

Fede significa dare senso alla vita, ha detto mons. Gibelli che ha risposto alle domande del perché 

la vita, la morte, il dolore, la sofferenza. Ecco, la fede è una risposta a queste domande.  

E la nonna, chiamata a dire la sua, ha commentato: Francesco cresce bene, sano e intelligente. È 

proprio un “miracolo ben riuscito” di cui ringraziare il Signore. 

 

 

Da sx a dx: Attilio Pignata responsabile di Cronache Sanitarie, mons. Paolo Gibelli parroco 

di Suzzara, Elisa Pincella madre di Francesco, Gabriella Bigi referente Scuola AVIS di 

Suzzara, Maurizio Morbidi vice-presidente AVIS. In fondo Francesco che gioca. 

Attilio Pignata 

 



 

Ostetrica mi dica 
 

Cistite: tipologie, sintomi, fattori di rischio e prevenzione 
 

 

 

 

Si stima che circa il 10-20% delle donne soffra 

di cistite o di un’infezione del tratto urinario almeno 

una volta nella vita e che con l’avanzare dell’età 

questa percentuale aumenti (circa il 30%), in 

particolare dopo i 60 anni (dovuto alla mancanza 

estrogenica che rende le mucose più sensibili e a 

rischio d’infezione, tipica della menopausa). 

La cistite (infiammazione della mucosa vescicale, 

causata da batteri che popolano l’ultimo tratto 

dell’intestino) può verificarsi sporadicamente in 

modo acuto e risolversi spontaneamente o 

cronicizzarsi e ripresentarsi frequentemente (3/6 volte 

nell’arco di un anno),  

oppure può insorgere successivamente ad un rapporto sessuale, dovuta al trauma meccanico a cui 

uretra e vagina sono sottoposte e generalmente insorge in donne a cui viene riscontrata una 

contrattura della muscolatura del pavimento pelvico. 

Il disturbo solitamente si presenta come un continuo (anche di notte), urgente e doloroso bisogno 

di urinare. In particolare, i sintomi correlati a questo problema implicano un aumento del numero 

di minzioni caratterizzate però da un volume ridotto di urina (spesso torbida e maleodorante) e 

dalla difficoltà ad urinare accompagnata a bruciore, dolore, peso vescicale e sensazione di 

incompleto svuotamento; nei casi più gravi potrebbe esserci anche ematuria (sangue nelle urine). 

Esistono delle condizioni che facilitano l’attacco dei batteri alla vescica. Il fattore di rischio più 

comune è una scarsa igiene intima: poiché i batteri responsabili della cistite popolano l’intestino, 

è facile che dopo l’evacuazione delle feci, non avendo un’adeguata igiene, possano risalire 

attraverso l’uretra. Anche un’eccessiva igiene intima però può essere dannosa, in quanto 

utilizzando detergenti molti aggressivi (o lavande vaginali) si va ad eliminare quella che è la 

naturale flora batterica genitale protettiva. L’utilizzo di assorbenti interni o esterni, l’impiego di 

indumenti troppo aderenti e non di cotone possono essere anch’essi fattori di rischio. 



 

Inoltre, si è molto più suscettibili a quest’infiammazione quando il sistema immunitario è 

particolarmente indebolito, questo può succedere dopo una terapia antibiotica, dopo un periodo di 

stress (sia fisico che mentale) e seguendo un’alimentazione scorretta. 

Come prevenire la cistite? 

• Lavarsi sempre in modo accurato le mani prima di toccare i genitali. 

• Eseguire un’igiene intima adeguata utilizzando detergenti delicati, non più di una volta al 

giorno, sempre dopo un rapporto sessuale e dopo l’evacuazione (preferendo la sola acqua 

per i genitali ed il detergente per la zona anale). 

• Detergere le zone intime seguendo dalla zona anteriore alla zona posteriore, evitando così 

di trasportare dei batteri dal retto ai genitali. 

• Non aspettare ore prima di urinare dopo aver sentito il primo stimolo di bisogno 

minzionale, né urinare in maniera preventiva o se non si sente il bisogno di farlo. 

• Rilassare la muscolatura pelvi-perineale contratta. 

• Sostituire assorbenti sintetici e salva-slip con quelli di cotone e/o coppetta mestruale. 

• Eliminare indumenti intimi sintetici e colorati, indumenti stretti e aderenti. 

• Evitare di rimanere a lungo con costume da bagno umido. 

• Non condividere asciugamani e biancheria intima. 

• Regolarizzare la funzionalità intestinale, ripristinare la flora batterica vaginale. 

• Se si soffre di episodi frequenti è consigliato prevenirli con cure naturali a base di semi di 

pompelmo, echinacea, mirtillo rosso e con una corretta idratazione. 

Non sottovalutare i sintomi, rivolgiti all’ostetrica o al tuo medico ginecologo. 

 

 
 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 



 

 Psicologo mi dica 
 
 

La filiazione 
 

 
 

 

Quando la coppia si è stabilizzata emerge lo spazio per i figli. Sappiamo che oggi, nella società 

del benessere, i tempi per la preparazione del nido ed i parametri da rispettare sono sempre 

maggiori e la media dell’età in cui le donne hanno figli supera i 30 anni. Il numero dei figli, invece, 

è calato; due sembrano tanti. Per quanto ci riguarda, comunque, apprezziamo il concetto di 

genitorialità responsabile e riteniamo corretto che una coppia generi dei figli quando si sente 

sufficientemente pronta. 

La gravidanza prima e la presenza dei bambini piccoli poi, implicano notevoli modificazioni nel 

rapporto tra i due partner. 

Con la nascita del bimbo la donna entra sempre più in uno stato di attenzione selettiva verso il 

figlio, lasciando il marito in una condizione di relativo abbandono affettivo e narcisistico. La 

donna, in questo periodo, si dedica molto alla cura della nuova vita, quest'ultimo non sa ancora 

esprimersi e per sopravvivere necessita di quest'altissima attenzione empatica. Si pensi ad 

esempio, che la madre si sveglia ad un leggero vagito mentre, invece, non è turbata da un forte 

rumore in strada; o ancora si pensi alla capacità materna di intuire i bisogni del neonato dalla 

diversa tonalità del pianto. 

Per quanto attualmente i padri vengano più coinvolti che in passato, essi rimangono un 

importante supporto esterno al rapporto simbiotico materno-infantile. Succede, infatti, che tutte 

quelle attenzioni reciproche che i coniugi si davano ora cambiano direzione; l’uomo continua a 



 

darne alla donna come prima ma non ne riceve più come prima perché la donna sposta la sua 

attenzione al proprio corpo che cambia e, poi, al bambino. L’uomo rimane in una condizione di 

fame di attenzioni. 

La capacità dell'uomo di accettare questo periodo frustrante è importante, perché invece che 

rompere il rapporto coniugale tradendo e cercando altre partner (l'amante) rimane lì, a volte 

rompendo le scatole, e proprio questo rompere le scatole favorirà il processo di svezzamento del 

bambino e, nella donna, il riemergere alla dimensione muliebre. 

La donna, d'altro canto, può permettersi di immergersi in quel profondo legame col neonato solo 

se si fida che il marito è sempre lì fuori che l'aiuta, l'attende, la chiama. Un bel esempio, a questo 

proposito, è rappresentato dall'immagine del palombaro. La donna è il palombaro che si immerge 

nella maternità e nella relazione col figlio, mettendo a repentaglio la propria vita sia dal punto di 

vista biologico che psicologico mentre l'uomo rimane sulla barca a pompare aria e a tenere il 

contatto col mondo emerso. 

Col passare degli anni il rapporto figura-sfondo tra madre e padre tenderà ad invertirsi, e nella 

giovinezza sarà, o meglio dovrebbe essere, la madre parzialmente esterna allo stretto rapporto 

padre-figlio. Il padre riceverà gradualmente in consegna il figlio per guidarlo al mondo. 

 

a) Natura e cultura 

A tutti, credo, sia capitato di vedere Quark o qualche altro documentario naturalistico. Ebbene, 

un'immagine ricorrente è quella del piccolo di gazzella che dopo pochissimo tempo dalla nascita 

si alza, sgambetta, corre e segue il branco: se non ci riesce i predatori festeggiano. L'istinto e la 

dotazione biologica fanno tutto o quasi. 

Per l'essere umano le cose sono molto diverse. La dotazione biologica e l'istinto non permettono 

di salvarsi ma aprono ad un lungo processo di cura ed educazione; processo che oggi richiede 30 

anni. È a circa 30 anni infatti, e spesso anche oltre, che i giovani adulti riescono a realizzare una 

loro piena autonomia. Non si tratta solo di bamboccioni, ma di una realtà estremamente 

complessa in cui imparare a muoversi. 

In questo lunghissimo periodo di addestramento la figura del padre rappresenta il principale 

modello di riferimento, la struttura portante attorno a cui si coaguleranno i contributi di molti 

altri, educatori, insegnanti, amici, fino allo strutturarsi della futura persona adulta. 

La capacità di offrirsi come modello significa che il padre rappresenta il cibo psichico tanto 



 

quanto la madre, durante la gravidanza e l'allattamento, è stata il cibo fisico. Ma essere cibo 

psichico, oggi più che ieri, può non essere così semplice ed automatico, non deriva da una 

dotazione biologica: per l'essere umano la cultura ha oltrepassato la natura ed essere padri è una 

scelta, una decisione che richiede anche un po’ di fegato.  

 

b) Download ieri 

 

In passato, immaginate una corte di campagna di cent'anni fa o più, i figli crescevano vedendo i 

genitori lavorare ed interagire. Da grandi avrebbero fatto lo stesso lavoro, abitato la stessa casa, le 

stesse abitudini e la stessa posizione socio-culturale oltre che economica. Il figlio del falegname 

avrebbe fatto il falegname, quello dell'agricoltore avrebbe fatto l'agricoltore e così via. Il 

download e l'installazione avvenivano fluidamente nel tempo, quasi senza rendersene conto. 

 

c) Download oggi 

 



 

Oggi i figli non vedono i genitori lavorare e imparano molte cose, educazione e lavoro, da altri. 

Paradossalmente, tolte le ore di sonno, i figli passano più tempo con altri educatori, davanti alla 

televisione o al computer che con i genitori. Una moltitudine di input, spesso alquanto seduttivi 

che allagano una psiche in formazione. Input che spesso anche gli adulti hanno difficoltà a gestire 

adeguatamente. 

I figli possono trovarsi a fare lavori molto diversi da quelli dei genitori ed avere posizioni sociali 

altrettanto diverse e, soprattutto, aspirazioni enormi. Il genitore di oggi, pertanto, vede divenire 

più marginali alcune funzioni tipiche del passato ma si trova sempre di più a dovere aiutare a 

leggere ed interpretare correttamente i mille input e seduzioni dei nostri tempi. 

Come in passato il download avveniva nel tempo, nella quotidianità, gradualmente e 

progressivamente, lo stesso deve avvenire oggi, per cui diventa essenziale che il genitore trovi il 

tempo da dedicare ai figli. È solo vivendo, osservando e commentando il mondo assieme che si 

realizza un fluido download ed una solida installazione. 

 

 

Giuseppe Cesa  

Psicologo psicoterapeuta 

 
 



 

IL POST DEL MESE  

 

Lodi mattutine 

Prima di scendere a bottega 

nella babele della piazza e delle zuffe 

voglio distendermi nel lavacro del silenzio 

dei miei argini 

ondulati e verdeggianti, 

prima di scendere in trincea 

a rammendare stracci bianchi maciullati 

voglio sventolare nella pace 

di quest’aria che sa di fieno e pioppi 

e del fruscio immobile del falco, 

prima di scendere giù in fondo 

dove il buio è pietra 

e trema la fiammella sulla fronte 

voglio rubare il respiro al grande fiume, 

perché alla foce spinga forte 

la sabbia grigia, 

prima di impastare la mia malta 

per rabberciare muri feriti, 

voglio contemplare i campanili scrostati e solitari 

che nel giallo della piana 

cantano le lodi mattutine 

ai covoni e ai filari 

delle viti millenarie. 

 

                       Paolo Breviglieri 
 



 

 

 

 

 
 


