
Quando muore una 
persona vicina (1)

Dover dire addio ad una persona defunta non è un passaggio semplice. Allo stesso modo per molte
persone è importante per il processo di elaborazione, questo vale sia per adulti, sia per bambini ed
adolescenti. Coinvolgete il vostro bambino in maniera amorevole e adatta alla sua età e spiegate che la
persona vicina non può continuare ad “abitare” nel proprio corpo poiché il suo cuore ha smesso di battere.
Trovate ulteriori suggerimenti su come formulare il pensiero nei foglietti informativi “Parole per i casi di
emergenza – parlare con i bambini di una malattia” e “Parole per i casi di emergenza – parlare con i bambini
del morire e della morte”.

Dire addio dopo la morte

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

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

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Spiegate al vostro bambino chi si prenderà cura della persona defunta e che sarà trattata bene. Per molti
bambini è importante sentire che gli altri si prenderanno cura della persona. Se possibile, scegliete
un’impresa funebre che abbia esperienza nell’accompagnare i bambini e gli adolescenti in lutto. Potrete
concordare con l’impresa come coinvolgere il vostro bambino e come lui stesso potrà partecipare agli eventi.

Noi tutti vorremmo proteggere i bambini dai sentimenti dolorosi e dalle perdite. Purtroppo, nel caso
della morte non è possibile. Senza dubbio il dolore e il lutto fanno parte di questo momento e sono
delle parti salutari del legame e dell’addio. Pertanto, non ponetevi l’obiettivo di preservare il vostro
bambino da tutto il dolore, ma di accompagnarlo in maniera sicura attraverso i suoi sentimenti
difficili tenendolo per mano.

Parlate di come voi e il vostro bambino potrete dire addio alla persona defunta. Se il vostro
bambino non vorrà farlo, prendete sul serio la sua richiesta e cercate di capire quali sono le ragioni
di questa decisione. Magari sono presenti delle paure – del vostro bambino o forse anche vostre –
che ostacolano il desiderio reale. In questo caso spesso è possibile fugare queste paure attraverso
una buona pianificazione e un procedimento passo-passo al fine di rendere possibile l’addio.

Se il vostro bambino dovesse essere sicuro di non voler dire addio personalmente alla persona o se ciò non
dovesse essere possibile, ci sono molte possibilità valide che funzionano anche a distanza. Chiedete
consulenza e suggerimenti e leggete anche il foglietto informativo “Quando una persona vicina si ammala
gravemente (3): come il vostro bambino può mantenere il legame anche senza visite”. 


