
PAROLE PER I CASI DI EMERGENZA
- PARLARE CON I BAMBINI DEL
MORIRE E DELLA MORTE

ESPRIMERSI ED AFFRONTARE

La consapevolezza che i bambini hanno rispetto alla malattia, il morire e la
morte, è una questione molto individuale. Dipende da quanto già
capiscono, cosa hanno già vissuto e ovviamente anche da quello che gli è
stato spiegato. Potete prendere spunto dai seguenti suggerimenti per
spiegare ai vostri bambini il tema della morte e cosa significa essere morti.
Adattate le spiegazioni all'esigenza, utilizzate parole chiare e procedete
passo per passo, p.e. in questo modo:

"Quando una ferita o una malattia è talmente grande che il tempo e la medicina
non possono più aiutare, il corpo diventa sempre più debole.

A volte questo impiega tanto tempo, altre tutto va molto velocemente. Quando il
corpo è talmente debole da non poter più funzionare, infine il cuore smette di
battere.

Quando il cuore smette di battere, la persona muore e di conseguenza è
morta." 

Questa spiegazione può risultare molto tecnica e fredda. Ma a molti
bambini aiuta a capire quello che sta succedendo. Inoltre i bambini  così
possono vivere in maniera pratica la sicurezza sentendo il proprio cuore o
quello dei nonni.

Le sensazioni ne fanno parte: pertanto parlate anche del fatto che può
essere molto triste quando qualcuno muore. Possibilmente fate capire che
ne sapete qualcosa e p.e. raccontate chi si sta occupando della persona che
sta per morire, in maniera tale che lui*lei non abbia paura o dolore.

Se doveste avere dubbi in merito alle spiegazioni o al momento giusto in cui
parlare con il bambino, chiedete aiuto. Nel caso in cui si tratta di parlare di
una malattia grave, leggete anche il foglietto informativo "Parole per i casi di
emergenza - parlare con i bambini di una malattia".



Questa spiegazione aiuta i bambini a poter mantenere il contatto con la
persona amata anche dopo la sua morte. Inoltre è una buona base per
spiegare cose come il funerale e la tumulazione e per pensare dove
continuerà ad essere presente l'anima (in cielo, in una stella oppure in un
altro luogo sicuro e bello, nella propria immaginazione). 

A molti bambini fa bene poter fare loro stessi qualcosa. Spesso non si tratta
di cose grandi: pensate ad un desiderio insieme al bambino oppure
prendete un "ti voglio bene" oppure un "ti penso" e mandatelo con un bacio
volante alla persona che sta morendo. Magari la sera accendete insieme
una candela. 

Se avete dubbi sul tema o desiderate ricevere aiuto, chiedete il
supporto di un professionista. Il servizio di consulenza locale o il nostro
team di consulenti chiariscono insieme a voi le vostre paure,
capiscono quale passo della spiegazione va fatto nel determinato
momento e come potete affrontare il tutto.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

ATTIVARSI, INFORMARSI O CERCARE
AIUTO

La cosa che a molti bambini fa più paura è la sensazione di perdere il
contatto con una persona amata. Pertanto spiegate cosa finisce con la
morte e cosa no: 

"Una parte della persona è il corpo, è come se fosse una casa. L'altra parte della
persona vive nel corpo fino a quando batte il cuore. Questa parte è chiara e
luminosa come la luce e molte persone chiamano questa parte l'anima. 
Quando il cuore smette di battere e la persona muore, l'anima non può più vivere
nel corpo e si separa da esso - in un certo senso fa il trasloco. Il corpo viene portato
in nel suo posto finale, il cimitero, mentre l'anima resta per sempre la parte della
persona con cui possiamo restare in contatto se lo vogliamo.!

CORPO & ANIMA


