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Loretta: 

Ho letto tempo fa un articolo su “Il Giornale di Pedagogia” dell’uso, nell’ambito della consulenza 
pedagogica, della pensabilità positiva una sorta di pedagogia dell’ottimismo volta ad aiutare la 
persona ad acquisire gli strumenti necessari per comprendere se stessa e la realtà in cui vive, a 
elaborare progetti e a prendere decisioni circa il suo futuro, guardando al saper essere, al saper 
divenire.  
Come non cogliere una stretta affinità con il pensiero e le azioni dell’auto mutuo aiuto, se 
nell’approccio della pedagogia questo avviene in una relazione asimmetrica tra il consulente 
pedagogista e la persona in difficoltà, nel gruppo di auto mutuo aiuto ciò accade nella relazione tra 
pari. 
 
Nel gruppo ama “Il Sole e l’Ombra” come in tutti gli altri gruppi, il percorso di ogni partecipante è 
in fondo un percorso pedagogico, è un’esperienza formativa nella quale sviluppare e potenziare 
capacità, conoscenze e risorse personali, ciò accade quando si è aiutati e quando si aiuta l’altro.  
Il gruppo è un luogo relazionale che rinforza i valori della responsabilità verso se stessi e verso 
l’altro e della partecipazione attiva alla costruzione del proprio futuro e benessere (mentale, 
affettivo-emotivo, sociale e spirituale). 
Il gruppo AMA è un terreno su cui muovere i passi per un progetto esistenziale positivo e 
resiliente, divenire capaci di intraprenderlo significa saper leggere realisticamente sé stessi (i punti 
di forza e quelli deboli, le potenzialità e peculiarità soggettive) in rapporto all’ambiente cioè agli 
eventi e ai nuovi contesti/problemi che la vita pone, ecco il valore pedagogico del gruppo AMA. 
Per prendersi carico attivamente del proprio destino ogni persona deve quindi fare i conti con quel 
che è e con quel che ha attorno a sé, deve cioè saper negoziare tra desiderio, immaginario, 
energie (cognitive, emotive, fisiche) e la realtà, le occasioni e i vincoli/limiti che essa pone. 
 
Nel gruppo è possibile acquisire la capacità di saper negoziare tra ciò che si vorrebbe essere e 
divenire con ciò che pone la realtà/limite perché nel gruppo il rispecchiamento reciproco tra i 
partecipanti offre la possibilità di conoscere sé stessi nel racconto, nelle emozioni e nei gesti 
dell’altro, è possibile osservarsi con gli occhi dell’altro. 
E’ proprio da qui che ha inizio la conoscenza di sé: dallo sguardo e il sentimento che 
l’accompagna, che l’altro ci dà di noi.  
(Il neonato vive la percezione di esistere dal momento in cui la madre lo avvolge tra le sue braccia, 
lo guarda negli occhi, lo pensa e lo desidera. Il neonato sente di esistere nel momento in cui è 
pensato e desiderato).  
L’esperienza di significazione della propria esistenza nel momento in cui si è pensati e desiderati è 
fondamentale per la vita psicologica del bambino ma ha un valore emotivo fortemente vitalizzante 
anche nell’adulto soprattutto quando avviene nello scambio reciproco. 
Se all’inizio ognuno guarda se stesso e la propria storia con difficoltà e paura poi lo sguardo si fa 
più coraggioso e si affina.  
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Quando il gruppo comunica un genuino sentimento di accoglienza e vicinanza empatica, nel 
partecipante emerge un sentimento intimo di comprensione e accettazione (spesso anche di 
perdono) di quel che si è anche con le proprie fragilità, condizionamenti e limiti. Questo sguardo 
interiore oltre che incoraggiato dal gruppo sarà, nel tempo, sempre più sostenuto da un nuovo 
investimento emotivo e progettuale di quel che si diverrà, il pensiero su di sé si muove in 
prospettiva, si volge al futuro, nasce il timido desiderio di cambiare il progetto di vita, poi nuove 
spinte motivazionali, una nuova percezione delle competenze personali e nuove energie e 
strategie entrano in gioco e fanno il loro gioco. 
 
Il cambiamento è faticoso, richiede i tempi lunghi dell’esperienza di vita, il via è inevitabilmente 
doloroso, ma ha inizio un nuovo futuro possibile.   
Il tutto avviene all’interno del gruppo in cui ciascun partecipante diviene parte integrante del 
gruppo e il gruppo stesso diventa parte del suo contesto relazionale, entra cioè a far parte della 
realtà che lo circonda. Le relazioni vissute nel gruppo diventano per ognuno parte dell’esperienza 
vissuta e l’accompagna “affettivamente” anche nella quotidianità come il gruppo “Il Sole e 
l’Ombra” testimonia con i momenti di compagnia spensierata dei pranzi-cene e mini gite.  
Il sentimento di appartenenza lo si ritrova nel pensiero, nella cura, nelle attenzioni che ciascuno 
rivolge all’altro. 
Il movimento di vicinanza verso l’altro va oltre il momento dell’incontro serale stesso, si dilata negli 
altri giorni, è un movimento generoso, sincero, pieno ma soprattutto libero...semplicemente libero.   
 
Loretta  
Una facilitatrice del gruppo 
 
 
 
 

Armando: 
 
La frequentazione settimanale del gruppo di auto mutuo aiuto per ansia e depressione denominato  
“Il Sole e l’Ombra” è proseguita assiduamente in tutti questi mesi, caratterizzata da un notevole 
scambio di forti emozioni. 
La comoda sede, presso lo studentato del quartiere Valletta Valsecchi, ha favorito la puntuale 
partecipazione ai vari incontri. 
Addirittura in alcuni casi qualche partecipante si è fermato anche dopo le 21 per preparare con i 
facilitatori la presentazione al pubblico del nuovo gruppo rivolto ai senza lavoro, tenutasi lo scorso 
marzo presso il chiostro della parrocchia di S. Barnaba. 
 
Parecchi nuovi arrivi si sono avvicendati durante l'anno a testimonianza, da un lato che, purtroppo, 
le persone depresse o semplicemente ansiose sono in continuo aumento, e dall'altro lato, 
della valenza del gruppo nell'offrire a chi è in difficoltà una sponda sicura. 
 
A più riprese io mi sono sentito per questo "gratificato", anche per aver constatato che il nostro 
gruppo è cresciuto nei legami forti tra i partecipanti, nella capacità di accogliere i nuovi venuti, nello 
sforzo di alternare, di volta in volta, la facilitatrice (Loretta, Zina, Natalina, Stella), senza venir meno 
alle prerogative tipiche di un gruppo di auto mutuo aiuto. 
Ciò mi fa ben sperare che il gruppo avrà lunga vita, anche perché il patrimonio di vere amicizie 
costruite nel tempo non andrà sicuramente disperso. 
 
Armando  
Un partecipante del gruppo 
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