
Quando una persona vicina
si ammala gravemente (3)

Procuratevi un barattolo vuoto e dei legumi dal supermercato, magari una miscela colorata o
dei fagioli borlotti che hanno delle belle fantasie. Ogni giorno come simbolo di un pensiero
benevole o un buon augurio per la persona malata, mettete un fagiolo nel barattolo che pian
piano si riempirà. In questo modo man mano si creerà un barattolo pieno di amore ed una
prova visibile del legame esistente con la persona malata.

Come il vostro bambino può mantenere il legame anche senza visite

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

 Se non è troppo estenuante per entrambi le parti, ovviamente è possibile fare delle telefonate
alla persona malata, ma anche scrivere una cartolina o fare un disegno da appendere nella
stanza della persona malata trasmettono la sensazione di legame. Aiutate il vostro bambino
nella preparazione. Se già sa cosa raccontare, scrivere o disegnare, si crea meno pressione. 

In tutti i suggerimenti che date, fidatevi del vostro istinto e fate attenzione soprattutto a cosa è giusto
per il vostro bambino. Ogni persona ha bisogno di cose diverse per sentire un legame. Pertanto,

suggerite idee diverse senza insistere troppo. 

Insieme al vostro bambino scegliete delle piccole pietre preziose, una per ogni persona che
vorrete includere nel legame. Riflettete insieme quale delle pietre si adatta meglio alla persona
malata e quale al bambino ecc. . Riponete poi queste pietre insieme in uno scatolino piccolo, in
una busta da lettere o in un piccolo sacchettino, in maniera tale da unirli saldamente.
Dopodiché mettete la pietra del bambino vicino alla persona malata e la pietra della persona
malata vicino al bambino. In questo modo entrambi avranno in ogni momento un legame con
l’altra persona. 

Soprattutto i bambini piccoli amano mandare dei bacini in direzione della persona malata.
Questi possono essere accompagnati da un “Buongiorno”, una “Buonanotte”, ovvero da un “Ti
penso” o “Ti voglio bene”. Molti bambini si divertono a cercare prima la direzione in cui
mandare i baci per inviarli sicuramente nella direzione giusta. 

Fate in modo tale che il vostro bambino abbia qualcosa che gli ricordi la sua persona cara. Può
essere una fotografia o una T-shirt, un video sul cellulare… ma rispettate anche se tutti i ricordi
al momento sono insostenibili per il bambino! Pertanto, non rimproverate il vostro bambino e
non mettetegli pressione se dovesse dimostrare o dire che al momento non vuole avere
ricordi. Normalmente questo è un segno che il peso è molto elevato e che il vostro bambino
sta combattendo per affrontarlo, non si tratta in nessun modo di indifferenza.


