
Quando una persona vicina
sta per morire

Trovate il vostro equilibrio tra coinvolgimento (“Ti dirò tutto ciò che è importante, siamo un team”)
e un eventuale carico eccessivo (“Questo è un tema molto difficile che dobbiamo gestire. Mi
accorgo di quanto è pesante per te sentirne parlare. Dimmi quando hai bisogno di una pausa e
fammi tutte le domande alle quali cerchi una risposta”).

Rassicurate il vostro bambino facendogli capire che la persona malata sa di essere importante per
il bambino e anche quanto è importante il bambino per la persona.
Fate in modo da poter comunicare argomenti rimasti sospesi, come per esempio un: “Mi dispiace”
oppure un “Ti voglio bene” e che venga esaudita una forte nostalgia. Il bambino potrà per esempio
inviare dei messaggi attraverso le bolle di sapone. Non si spende molto e offre in maniera
semplice la possibilità di assumere in ogni momento un ruolo attivo ed entrare in contatto. Le
bolle di sapone saranno “ricaricate” con le cose che il bambino vuole comunicare e verranno
spedite per esempio fuori dalla finestra. Nel momento in cui scoppiano, il messaggio sarà arrivato
a destinazione. In questo modo il messaggio attraverso la bolla di sapone magica troverà da solo
la strada verso la persona amata.

Parlate con il vostro bambino e spiegategli che l’amore è un legame tra persone che esiste in
questo periodo e addirittura dopo la morte. Proponete al vostro bambino di abbracciarsi da solo
avvolgendo le braccia attorno al proprio corpo. Chiedetegli se riesce a sentire il legame. Questi
auto-abbracci pieni d’amore possono offrire un punto fermo contro la nostalgia dolorosa sia
durante il periodo della morte, ma anche dopo nel periodo in cui si sentirà la mancanza della
persona; allo stesso tempo servono a calmarsi da soli.

Raccontate al vostro bambino chi si sta prendendo cura della persona che sta morendo. Spiegate
che si tratta di persone che sanno fare bene questo compito e che si impegneranno affinché la
persona si senta a suo agio durante questa ultima tappa della sua vita.

Come potete essere di supporto nel momento della morte
Non è facile affrontare la realtà che una persona vicina morirà. Bambini, adolescenti, ma anche gli adulti forse
gestiscono questo momento in maniera diversa. Spesso sorgono delle preoccupazioni, delle parole o del
dolore al pensiero di quanto ci mancherà la persona o come si potrà continuare a vivere dopo questo addio.
Anche il pensiero di come avverrà la morte per la persona vicina può influire nei pensieri. Eventualmente questi
sentimenti sono ancora più forti quando voi e il vostro bambino non potete essere vicini alla persona che sta
per morire. Tutti questi temi e questi sentimenti possono portare al volersi confrontare maggiormente con il
problema, ma anche a voler evitare il discorso.

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


