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Parole ed emozioni scambiate fra persone, gruppi e comunità 

Ogni gruppo di Auto Mutuo Aiuto cura un proprio diario di bordo dove i partecipanti 
tracciano le rotte dei loro pensieri, problemi, emozioni, condivisioni...In quest'ottica 
proponiamo "AMA DIARIO" come uno spazio per allargare il perimetro del confronto 
all'Associazione Ombrello.  

 

Spazio nel quale esprimersi liberamente sulla vita dei gruppi, sulle attività di formazione 
che ci aiuta a metterci in discussione, le parole chiave che puntualmente rivisitiamo 
per scavare nuovi significati nelle nostre relazioni, la letteratura, vera arte dell'empatia, i 
messaggi e le storie che ogni partecipante vorrà condividere. 

Tante schegge di vita a comporre uno degli specchi possibili del nostro essere 
comunità. 

Bruno e Zina 
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Formazione: PER UNA FORMAZIONE PARTECIPATA 

 

L’ultimo corso di formazione di facilitatori organizzato dalla nostra associazione è stato 
innanzitutto l’occasione per rimettere in discussione metodologie formative e strategie di 
gestione dei gruppi; si è cercato soprattutto di privilegiare la partecipazione attiva dei 
corsisti; alle tradizionali relazioni introduttive su principi, regole e problemi organizzativi 
sono succedute simulazioni di situazioni problematiche che coinvolgevano tutti nella ricerca 
delle soluzioni più corrette; si è trattato di esercitazioni e “studi di casi” che hanno 
consentito di richiamare e applicare la teoria appresa sia in piccolo gruppo che in sede 
plenaria.  

Ad esempio, “di fronte al forte disagio di un partecipante…, cosa dovrebbe fare il 
facilitatore: 

• Attiva tra i partecipanti l’ascolto e l’empatia.  
• Promuove l’espressione e condivisione personale dei saperi, esperienze, abilità, 

doti. 
• Valorizza le esperienze comuni, le affinità emotive e la loro condivisione. 
• Incoraggia il ritrovamento-riconoscimento delle risorse proprie e degli altri 

partecipanti. 
 
Come fa? Qual è la comunicazione verbale e non verbale efficace per promuoverli?.......” 

Oltre a ciò, è stata proposta una riflessione sulle barriere alla comunicazione e sulle 
situazioni emotive determinate da “messaggi” negativi (giudicare, ridicolizzare, …): 

“Esercitazione sulle barriere: SPIEGA COME TI SENTIRESTI con una parola (emozioni, 
stati d’animo …: rabbia, impotenza, offesa, …) e come reagiresti nei seguenti casi …. 
(prima si discute in coppia poi si presentano le reazioni individuali al gruppo)”. 

Lavorare sulla relazione tra parole ed emozioni aiuta a migliorare la circolarità della 
comunicazione e favorisce l’approfondimento del percorso verso il cambiamento. Per il 
futuro, stiamo discutendo l’ipotesi di realizzare una formazione personalizzata che preveda 
un accompagnamento coordinato di più tutor sulle diverse tematiche affrontate dal nostro 
corso; senza trascurare la necessità di riorganizzare e diversificare il tirocinio. La richiesta 
di nuove iniziative, che viene da più parti, non ci consente di attendere i tempi di 
organizzazione di un nuovo corso. Si tratta ora di formalizzare tale percorso in un 
protocollo elastico capace di stimolare, sia nei tutor che nei corsisti, creatività, 
partecipazione e apprendimento reciproco.     

 
Bruno Miorali
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Esperienze: STORIE DI MIGRANTI E PELLEGRINI  
IN CERCA DI UNA “SEDE-TERRA” 

 
Il viaggio verso un luogo 

Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Il Sole e l’Ombra” è nato nel 2004 ma non aveva ancora un 
nome era semplicemente denominato gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone con problemi 
di ansia, depressione e attacchi di panico e non aveva neppure una sede definitiva dove 
riunirsi, ecco perché i partecipanti e i facilitatori, me compresa, ci sentiamo sempre un po’ 
migranti e pellegrini, cerchiamo un luogo e nuove parole. 

Dopo aver seguito insieme con altre persone un corso per diventare facilitatrice di gruppi 
AMA, in una serata piuttosto gelida di Gennaio del 2006 sono arrivata per la prima volta in 
una piccola saletta del piano superiore di un’ACLI dove si svolgeva la riunione del gruppo. 
Da lì a poco per motivi legati alla chiusura serale dell’ARCI saremmo migrati nella sede della 
Circoscrizione 3 in Via Facciotto, sempre a Mantova, a quello seguirono nei successivi anni 
altre “migrazioni”. 

Per la durata di un’estate e autunno abbiamo trovato un luogo per le nostre riunioni in corso 
Garibaldi nella sede dell’ARCI, ma con l’arrivo dell’inverno si rese necessario spostarci di 
nuovo, questa volta nella piazzetta di San Leonardo accolti dai giovani del Pub Arci Virgilio 
nella loro coloratissima e bizzarra saletta new-age.  

Non sono mancati imprevisti come quello della tombola estiva dell’ARCI Garibaldi 
coincidente con l’ora e mezza della nostra riunione, noi partecipanti e facilitatori sempre 
sostenuti da una buona capacità di adattamento e da un sincero sentimento di gratitudine, ci 
siamo spostati nel selciato-giardino-parcheggio dell’ARCI fino a quando il tepore della sera e 
la luce del tramonto c’è lo hanno permesso.  

Abbiamo anche svolto alcune riunioni contemporaneamente alle prove strumentali di 
concerti Jazz-Folk e Rock-Funky, incontri insoliti, ma il dialogo tra i partecipanti non si è mai 
interrotto, proseguiva con la colonna sonora di sfondo. 
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I “processi migratori” dei gruppi ama sono un fenomeno spesso naturale dovuto all’esigenza 
di trovare nuovi luoghi ospitanti in cui so-stare, ciò accade perché i gruppi sono gratuiti per le 
persone che vi partecipano, nascono dal desiderio, la volontà e l’impegno dei volontari 
facilitatori ma soprattutto dei partecipanti stessi. Quindi capita spesso di sentirci un po’ 
nomadi in cerca nuovamente di una terra buona dove coltivare le relazioni e le parole, ma 
anche un po’ pellegrini alla ricerca di nuovi sguardi verso la vita.  

Attualmente ci riuniamo nella saletta dello studentato universitario in via Volta, 3 Mantova e 
sembra possa essere un luogo dove mettere radici. Chissà! 

 

Il viaggio delle parole 

Una volta trovata la sede ciascuno si siede su una delle sedie libere che insieme disegnano 
un cerchio. Il cerchio delle sedie è il secondo luogo fisico, uno spazio circolare che abbraccia 
ma non stringe, protettivo ma sempre aperto. 

Il gruppo è aperto a chi vuol entrare e a chi desidera salutare e uscire, aperto ai 
cambiamenti di direzione, alle nascite di pensieri nuovi, aperto a dare fine ad esistenze tristi 
o mortificanti per altre più aperte, più luminose. 

C’è chi è arrivato al gruppo per scelta ma lungamente ponderata e chi per resa alla propria 
sofferenza, altri spinti da un gesto immediato istintivo forse nella speranza di essere salvato, 
comprendendo solo nel tempo che il gruppo avrebbe dato le forze per potersi salvare da sé.  

Alcune/i partecipanti sono giunti dopo aver ascoltato il consiglio della vicina di casa, 
dell’amica fidata, dell’insegnante di fiducia, o di chi già aveva vissuto l’esperienza dei gruppi. 
Ultimamente sempre più di frequente, arrivano persone inviati/consigliati dal proprio 
psichiatra o psicologo o medico curante. 

Sono arrivati partecipanti da soli ma qualche volta accompagnati dai propri famigliari, la 
figlia, il padre, il partner.  

C’è chi è arrivato silenzioso e guardingo in attesa di capire che aria tirava, altri al contrario 
abbandonandosi con fiducia. 
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Ricordo alcuni partecipanti arrivare senza più parole, uno in particolare rimase in silenzio e 
assorto nel suo buio per diverse settimane, ma solo apparentemente, dopo ha detto 
qualcosa di sé non usando parole ma lacrime, poi una sera ha iniziato a parlare a tutti con 
una memoria lucidissima su tutto quanto era stato detto e fatto dai partecipanti dal momento 
del suo arrivo.  

È venuto qualcuno portando con se una vertiginosa cascata di parole, un fiume in piena, 
acqua che tracima la diga, con fatica sapevamo contenere.  

E’ arrivato qualcuno con parole nascoste dietro un muro di vergogna o paura, e chi come un 
perfetto manuale di psichiatria ha parlato di sé descrivendo diagnosi, sintomi e cura del 
proprio disturbo psichico a volte inserendo anche qualche fantasiosa definizione: ho la 
depressione maniacale, ho il disturbo bipolare, ho l’ossessione compulsiva, sono ansiosa 
endogena, ecc. 

Poi tutti dopo un po’ si ritrovarono non più a parlare della “malattia” ma di sé, delle paure, del 
vuoto, degli spaventi rimasti dentro, dell’orizzonte invisibile.  

Poi nel tempo il racconto vira verso le passioni abbandonate: il canto, la pesca, la 
lavorazione del legno, la corsa, gli studi. Vengono rimessi in campo desideri, sogni e progetti 
da molto o da sempre abbandonati: cambiare lavoro, andare sola nella caffetteria del paese 
e gustare senza sentimenti di colpa una buona brioche con cappuccino, riconciliarsi con la 
moglie, superare la separazione, affrontare con altre parole un conflitto famigliare, mettere in 
chiaro al datore di lavoro o ai colleghi la propria dignità, i propri legittimi bisogni. 

Ecco il viaggio delle parole. 

 

Loretta Malavasi
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Parole chiave: PARTIRE DALL’EMPATIA! 

Una delle parole chiave dell’attività della facilitazione è il termine empatia. 

Empatia significa “comprendere in modo immediato i pensieri e gli stati d’animo di un’altra 
persona, ma senza particolare partecipazione emotiva”, così recita il dizionario: 
 
Edith Stein, (1*) pensatrice tedesca, morta ad Auschwitz nel 1942, afferma che essere 
empatici è “fare esperienza di una non-esperienza” perché capire la sofferenza altrui non 
significa riviverne una propria, ma è “rendersi conto” del dolore che l’altro prova e che 
possiede i “tratti emotivi, diretti, intuitivi di un vissuto personale, anche se il suo vissuto non 
mi appartiene” (2*) 

 Da queste illuminanti parole si coglie come l’empatia sia un modo di percepire l’altro 
diverso e più profondo della simpatia che letteralmente significa “accordo nel sentire” (3*) e 
che può rimanere in superficie senza la disponibilità ad addentrarsi in ciò che è dolore. 
Pertanto nell’attività del gruppo a.m.a è comprensibile quanto sia importante porre  
attenzione a quello che le persone comunicano, nella consapevolezza che non è necessario  
soffrire insieme  a loro, ma indispensabile è saper cogliere ciò che per loro è doloroso al fine  
di farlo emergere dal profondo dell’animo, attivando una comunicazione tale da essere 
risorsa per il raggiungimento del benessere proprio e altrui. 

Per chi facilita essere empatico, inoltre, significa consapevolezza delle proprie emozioni,  
della propria capacità di valutare che non deve mai essere giudicante, ma disponibile a  
comprendere senza pregiudizi. 

A questo proposito empatia vuol dire sentire il mondo personale della persona che si  
ha davanti “come se” fosse il proprio, mantenendo, rispetto ad esso, la giusta distanza per 
non esserne travolti.  

Soltanto in questo modo infatti si attiva la capacità di accettare senza giudicare e al tempo  
stesso si sollecitano interesse, senso di appartenenza e di responsabilità, strumenti 
indispensabili della comprensione umana.                                   

                      Licia Cauzzi 

Note e Bibliografia:  
1) DISC, Dizionario Italiano, Sabatini Coletti, Giunti Editore, 1997 
2) Boella L., Cuori pensanti, Edizioni Tre Lune, 1998 
3) Bertoldi S., Creare un clima facilitante in un gruppo di automutuoaiuto, A.M.A., Trento 
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Voci e Storie: A PROPOSITO DI BULLISMO 

Buongiorno, 
scrivo questa lettera perché sono rimasta dolorosamente colpita dall’apprendere di quel 
ragazzino che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio perché vittima di atti di bullismo. 

Ho 57 anni, sono mamma e nonna, ed ho subito atti di bullismo per anni, dai 13 ai a17 anni, 
specifico non da compagni di scuola, ma da ragazzi del mio paese.  

Ad oggi non comprendo ancora cosa possa avere spinto dei ragazzini di una frazione della 
prima periferia di Mantova, nella quale abitavo, ad accanirsi così tanto nei miei confronti: 
perché ero molto timida? Perché avevo un carattere sensibile e sempre più provato ed 
indebolito dalle loro offese? Perché non ero “bella”?  

Il bullismo ti porta a chiuderti in te stesso, a non alzare mai lo sguardo, a rifiutare le 
occasioni conviviali, a convincerti che sei una nullità; l’unica arma che avevo era cercare 
disperatamente di evitare quei ragazzi. 

Mi chiedo se queste persone, oggi adulte, padri e nonni, abbiano capito quanto male si può 
fare ad una persona, quanto le parole, le prese in giro possano ferire indelebilmente e per 
cosa?  

Dove è il divertimento dei bulli? Quale la loro realizzazione? Noi genitori possiamo capire ed 
intervenire? 

Certamente! Questo è il messaggio che vorrei lanciare con questa lettera: genitori insegnate 
ai vostri figli fin da piccoli che non bisogna prendere in giro nessuno, abituandoli ad 
accettare gli altri, con le loro diversità, pregi, difetti e ad aiutare l’amico in difficoltà. Parlate 
con i vostri figli, osservate attentamente i loro occhi, se c’è il disagio questo emerge; emerge 
il disagio anche di coloro che per sentirsi forti devono avere compagni apparentemente più 
deboli sui quali “sfogare” la propria insicurezza, il disagio di chi usa arroganza, violenza 
fisica e verbale per colmare una mancata autostima. Genitori cercate un aiuto esterno se vi 
sentite soli ed impreparati o se i dubbi vi tormentano. Il rispetto per le altrui persone è base 
di una comunità, rispettare gli altri  per volere bene anche a se stessi. Grazie.   

           Natalina Bernardelli
  

 
Note:  
1) Ottobre 2015 - lettera alla Gazzetta di Mantova 
 
 



 

 10 

 

Letteratura: BENEDIZIONE di Kent Haruf 

Benedizione si apre con un destino di morte. Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis 
affronta la sua ultima estate. Accanto a lui la moglie Mary, la compagna di una vita, e la figlia 
Lorraine. Al suo capezzale si alternano anche gli amici ad offrire vicinanza e rispetto. Haruf 
ci accompagna con una scittura essenziale, pacata, mai banale, in una piccola comunità e ci 
presenta diversi personaggi le cui vite non sono prive di inciampi e di lutti Dad si appresta a 
morire, vede scivolare la sua vita e i fantasmi del passato riaffiorano a graffiargli l'anima.Il 
rapporto conflittuale con il figlio fuggito di casa e mai più ritornato, l' intransigenza con un 
dipendente che aveva tradito la sua fiducia avviluppano i suoi pensieri e gli tolgono il respiro. 
I ricordi accarezzano, però, anche momenti felici, spensierati. Ciò che desidera 
prepotentemente nell'ultima tappa del suo percorso è perdonarsi ed essere perdonato. Le 
giornate a Holt e casa Lewis si susseguono apparentemente tutte uguali scandite da un 
ritmo lento, ma dove però tutto accade e tutto ha ha voce.Il vento, l'ombra, il caldo della 
pinura, il silenzio e le confidenze sussurate dai personaggi che si dondolano su una veranda 
alla luce di un lampione. In questa cornice trovano spazio esistenze come tante: il reverendo 
Lyle che predica la non violenza e porta dentro di sé un segreto,Alice adolescente inquieta, 
Berta e la sua solitudine, Alene con la sua emarginazione e i frammenti di un sogno d' 
amore sbriciolato. E altre ancora. Tutti i personaggi si trovano, non solo Dad, a fare i conti 
con il proprio passato e con la presa di coscienza dei fallimenti. Haruf con la sua scrittura 
scarna e polifonica al tempo stesso ci fa addentrare in un microcosmo, in una piccola 
comunità le cui vite spezzate , le sofferenze non sono mai disperate o urlate, anzi a volte 
rivelano una grande bellezza. Benedizione è il romanzo che canta l'importanza e il valore dei 
rapporti umani. La vita di hi ci sta accanto ci riguarda intimamente. Sta a noi far diventare 
rete di sostegno i fili che legano le nostre esistenzee non strettoie. Solo in questa 
dimensione il dolore e la sofferenza possono acquistare significato. 

Zina Asaro  

 
 
Note e Bibliografia:  
1) Kent Haruf Benedizione NNE,  pag275 Euro17,00 
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Società: «CI AIUTIAMO A VICENDA. NON È COMPLICATO». 

Se c’è una città in cui la condivisione di cibo, cultura, socialità e l’autorganizzazione 
di servizi e spazi di gratuità sono prassi diffuse, quella è Asheville, negli Stati uniti. 
Orti urbani liberamente accessibili, banca del tempo, spazi gratuiti per iniziative 
culturali, ciclofficine, negozi per lo scambio, bar/librerie dell’usato (foto), ma anche 
escursioni tra montagne e torrenti, cene collettive, serate di danze popolari e buona 
musica, attività per bambini, assistenza sanitaria gratuita. In molti casi, qui, i dollari 
non sono un requisito indispensabile. Sul mutuo aiuto contro la recessione, spiega un 
cittadino di Asheville: «Ci aiutiamo a vicenda. Non è complicato». 

È facile aderire alla rete Asheville community garden: Questa città degli orti esiste da 

oltre dieci anni e ora sta dando i suoi frutti, letteralmente. Un altro orto gestito dal progetto 

Città abbondanti è il bellissimo Pearson Garden, che prevede una giornata di lavoro 

settimanale e la cena condivisa del potluck ogni mercoledì, una cucina all’aperto e un’area 

coperta, ideale per incontri di comunità… 

Una risorsa per tutti da molto tempo è Asheville Lets, acronimo di Sistema locale di 
scambio, un progetto innovativo di comunità che opera dal 2006. Questa rete ospita un 

sistema di baratto on-line nel quale i partecipanti possono scambiare beni e servizi (in modo 

analogo alle nostre «banche del tempo», ndr), e invece di usare dollari, scambiano Lets.  

Per gli appassionati di bicicletta, l’associazione senza scopo di lucro Asheville ReCyclery 

Bike ha materie prime e volontari per insegnare la riparazione della vostra due ruote, e sono 

aperti nelle ore pomeridiane del martedì, giovedi e sabato. 

Trovare gratis spazi per eventi è sempre difficile, quindi Firestorm Caffè e Libri, la cui 

proprietà da quasi cinque anni è nelle mani di una cooperativa di lavoratori, è una risorsa 

preziosa, che ospita a rotazione workshop, incontri, videoproiezioni di film, musica ed eventi. 

A pochi isolati di distanza, Downtown Books and News è un ottimo posto per l’acquisto di 

libri. 
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Se siete alla ricerca di eventi gratuiti, Asheville ha un sacco di offerte. Nei mesi caldi, ogni 

venerdì sera c’è un «cerchio del tamburo» al Pritchard Park, un mix divertente di hippies, 

turisti e bambini. Ogni settembre c’è Laaff, la Lexington Avenue Arts and Fun Festival, un 

evento di arte libera e alternativa che consente ad Asheville di volare alto…  

Numerose risorse ad Asheville fanno diventare i viaggi al centro commerciale una 
cosa del passato. Il mercato gratuito Really Really si è evoluto in un happening mensile, di 

solito l’ultimo sabato del mese ad Aston Park. Portate i vostri beni non-necessari e tornate a 

casa con nuovi tesori. Il Circolo Storytelling Asheville, un’organizzazione di narratori di 
storie professionisti e dilettanti, ha un incontro ogni terzo lunedì del mese, ad eccezione di 

agosto e dicembre…               

Danza: Se volete fare un po’ di movimento, Tomato Cocina Latina promuove ogni settimana 

il sabato notte di salsa dalle 22,30. Per chi desidera mettersi in forma prima di scendere 

sulla pista da ballo, c’è il fitness gratuito settimanale all’Aston Park (yoga il lunedì alle 18 e 

Tai Chi il mercoledì alle 10,30 nei mesi caldi). Tutti i corsi possono essere trovati attraverso 

l’hub Freeskool Asheville, una «rete di insegnamento e di apprendimento organizzato da 

e per la comunità».  

Se ci si avventura un po’ più lontano dalla città, sulle montagne è possibile trovare il 

paradiso in qualsiasi direzione. Verso nord o verso sud sulla Blue Ridge Parkway, e fermarsi 

in un luogo diverso ogni volta. Se vi organizzate con un pic-nic, non avete bisogno di 

spendere soldi. Asheville è piena di risorse condivise per famiglie e bambini. 
Cooperative di asilo nido e case-scuola abbondano in vari quartieri intorno alla città. Caffè 

con kid-friendly sono ad esempio The Tree House, The Hop, Panificio West End, e Hi 5 

Cafe. Una meta estiva preferita dai più giovani è Splashville, una grande fontana 

liberamente accessibile in Pack Square. Per chi preferisce sborsare cifre non esorbitanti per 

i regali per bambini, c’è uno scambio di giocattoli ben organizzato che si svolge ogni anno. 
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I bambini potranno anche divertirsi passando del tempo all’Asheville Arts Museum e al 

Museo della Scienza di Colburn nel centro di Pack Place (ingresso gratuito per tutti il primo 

mercoledì di ogni mese). Per la salute e il benessere della comunità Asheville ha molto da 

offrire. Le Sassafras Community Health Collective offre incontri e consulenze di erboristeria 

e visite guidate gratuite, mentre l’assistenza sanitaria può essere trovata al Firestorm 

Asheville. Open umbrella Collective offre offre servizi gratuiti alle persone durante tutta la 

gravidanza. Per quelli senza assicurazione, Abccm ha una clinica gratuita, e Integrative 

family medicine gestisce a bassissimi costi visite mensili per i bisogni sanitari di base. 

Questi e altri progetti sono costantemente avviati, e se avete un po’ di energia per aiutare a 

costruire la comunità di condivisione, la vostra partecipazione sarà inestimabile.    

 

 

Note:  
1) Articolo pubblicato su Shareable.net 
 


