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n Gli  Orientamenti Pastorali per il 
decennio 2010-2020  (Cei , Educare 
alla vita buona del Vangelo, terzo 
capitolo). individuano nella 
“relazione”, nell’ “incontro con l’altro”, 
il luogo privilegiato dell’esperienza 
educativa  

n  Il primo compito dell’educatore è 
dunque quello di cercare di capire, 
comprendere i legami per imparare a 
prendersene cura (conoscere per 
intervenire) 



n Cosa accade alle relazioni familiari 
quando la famiglia si spezza a causa 
di un divorzio coniugale?  

n Quali sono le conseguenze sui figli di 
questa scelta operata o subita dagli 
adulti che sono responsabili della 
educazione delle giovani generazioni? 

n Quali i compiti dei genitori separati 
per salvaguardare la crescita dei figli? 



 
n Davanti ad una frattura coniugale 

occorre prima di tutto fermarsi a 
capire cosa cambia nella relazioni 
familiari e ancora più nella mente e 
nel cuore dei figli che attraversano 
questa inattesa e non scelta 
transizione di vita. 



 

IL PUNTO DI PARTENZA 



I BISOGNI DEI FIGLI (di tutti i figli) 

 

1.  MANTENERE UNA DIMENSIONE FILIALE 

2.  AVERE UN PORTO SICURO 

3.  NON INVISCHIARSI IN ALLEANZE PERICOLOSE 

4.  ACCEDERE ALL’ALTRO 

5.  AVERE AFFETTO E LEGGE 

6.  NON TROVARSI NEL DESERTO 



La separazione 
n   Normale? (difesa dall’angoscia) 
n Traumatizzante? (rischio del 

determinismo) 
n Complessa, dolorosa, ma con spazi 

di rilancio 



La	  separazione	  richiede	  alle	  persone	  di	  non	  
arrendersi	  a	  un	  des1no	  dramma1co	  o	  tragico	  ma	  di	  
muoversi	  a6vamente	  per	  salvare	  e	  preservare	  
quanto	  di	  buono	  rimane	  sempre	  e	  comunque,	  anche	  
in	  un	  frangente	  doloroso.	  



MOGLIE/MAMMA MARITO/PAPA’ 

FIGLIO FIGLIA 

NONNA NONNA NONNO NONNO 



MOGLIE/MAMMA MARITO/PAPA’ 

FIGLIO FIGLIA 

NONNA NONNA NONNO NONNO 



MOGLIE/MAMMA MARITO/PAPA’ 

FIGLIO FIGLIA 

NONNA NONNA NONNO NONNO 



L’evento SEPARAZIONE comporta una quota significativa di sofferenza e 
una necessità di cambiamento a livello affettivo ed organizzativo. 

ATTENZIONE SULLE CONSEGUENZE CHE LA SEPARAZIONE 
ESERCITA SUI FIGLI 



I	  RISCHI…ATTENZIONE	  A:	  

1. Dimensioni relazionali 

2. Salienza delle dimensioni cognitivo-affettive piuttosto che di quelle socio-
comportamentali 

3. Attenzione prestata alla dimensione temporale 

4. Problema dell’assenza (o latitanza) paterna 



I	  RISCHI…ATTENZIONE	  A:	  

1. Dimensioni relazionali 

2. Salienza delle dimensioni cognitivo-affettive piuttosto che di quelle socio-
comportamentali 

3. Attenzione prestata alla dimensione temporale 

4. Problema dell’assenza (o latitanza) paterna 



1. DIMENSIONI RELAZIONALI  

Sono le modalità di relazione tra ex-partner e di rapporto tra genitore e 
figlio ad avere una significativa influenza sul funzionamento familiare nel 
suo complesso e sull’adattamento dei figli 

3 tipi di 
confini 

1. Confine tra sottosistemi familiari 

2. Confine 
intergenerazionale di 
tipo gerarchico 

3. Confine familiare 

Area critica: FUNZIONAMENTO DEI CONFINI 



1. DIMENSIONI RELAZIONALI                                                                   2/4            

Gli ex coniugi devono EVITARE il fenomeno del figlio “caught between 
parents” 

CONFINI TRA SOTTOSISTEMI FAMILIARI 

il figlio viene coinvolto nelle dinamiche che riguardano la relazione tra i 
genitori 



     Quando i miei litigano, e succede spesso, se 
la prendono sempre con me. 



2. CONFINE INTERGENERAZIONALE DI TIPO 
GERARCHICO  

Le relazioni genitori-figli, dopo il divorzio, tendono a strutturarsi su un 
piano orizzontale anziché gerarchico 

RISCHIO: PARENTIFICAZIONE del figlio 



    Soffro di più nel veder soffrire mia mamma 
che per come sono trattata da mio padre. 



CONFINE FAMILIARE 

1. DIMENSIONI RELAZIONALI                            4/4 

NON sono in grado di capire “chi sta dentro e chi sta fuori dalla 
famiglia” 

La percezione di questo confine da parte dei figli risulta ambigua 



Qual è la mia casa?  



I	  RISCHI…ATTENZIONE	  A:	  

1. Dimensioni relazionali 

2. Salienza delle dimensioni cognitivo-affettive piuttosto che di quelle 
socio-comportamentali 

3. Attenzione prestata alla dimensione temporale 

4. Problema dell’assenza (o latitanza) paterna 



2. DIMENSIONE COGNITIVO-AFFETTIVE                                         
    

Il DISAGIO non sempre si osserva nel comportamento manifesto, ma spesso 
si tratta di un disagio INTERIORIZZATO che va codificato e fatto emergere 
affinché possa essere “trattato” 

CONSEGUENZE 

•  Sentimento di “essere presi in mezzo”; 

•  “Percezione di ambiguità dei confini familiari”; 

•  Sentimento di ingiustizia; 

•  Percezione che oscilla tra “l’essere sospesi” e “l’essere de-
solati”;  

•  Percezione di non avere il sostegno dai genitori. 



      Perché Dio ha voluto che nascessi da una 
coppia così? 



      Per i miei genitori sono nato per caso, anzi 
per sbaglio: senza di me starebbero meglio  



Quando arrivo a casa non c’è nessuno che si 
preoccupa di me. A casa non voglio tornare più. 
Non c’è nessuno che mi aspetta.  



  “mai ho capito come e dove i miei si sono 
amati. E’ per questo che li odio”. 



I	  RISCHI…ATTENZIONE	  A:	  

1. Dimensioni relazionali 

2. Salienza delle dimensioni cognitivo-affettive piuttosto che di quelle socio-
comportamentali 

3. Attenzione prestata alla dimensione temporale 

4. Problema dell’assenza (o latitanza) paterna 



3. DIMENSIONE TEMPORALE                                                               
    NON bisogna SOTTOVALUTARE gli effetti a LUNGO 

TERMINE che la separazione può esercitare sui figli 

 “SLEEPER EFFECT” = effetto ritardato del divorzio 

•  Minore capacità di impegnarsi in relazioni affettive durature; 

•  Maggiore tendenza a sperimentare precocemente rapporti affettivi e 
sessuali occasionali; 

•  Maggiori difficoltà nella progettualità professionale e nel 
raggiungimento di uno status economico stabile; 

•  Diffidenza e paura per le relazioni affettive;  

•  Difficoltà a progettare il proprio futuro da adulto; 

•  Timore di ripetere il “fallimento” dei genitori; 

•  Bisogno di riscattare l’immagine di unità familiare perduta 



…io non mi sposerò mai: non voglio far soffrire 
nessuno… 



Voi adulti siete un po’ “buffoni”, dite una cosa 
poi nella vita fate tutto diverso  (ragazzo)  



I	  RISCHI…ATTENZIONE	  A:	  

1. Dimensioni relazionali 

2. Salienza delle dimensioni cognitivo-affettive piuttosto che di quelle socio-
comportamentali 

3. Attenzione prestata alla dimensione temporale 

4. Problema dell’assenza (o latitanza) paterna 



4. ASSENZA O LATITANZA PATERNA                                                      1/4 

La DISTANZA dal PADRE, associata a sentimenti di delusione 
e di perdita, rappresenta una delle principali fonti di disagio 
per i figli di genitori separati 

 
2 fenomeni: 

SINDROME DA 
ALIENAZIONE 
PARENTALE 
 

SINDROME DELLA 
MADRE 
MALEVOLA 
 

Indicano la tendenza ricorrente nei nuclei monogenitoriali separati ad 
allontanare il genitore non affidatario minando il suo rapporto con il figlio 



La negazione dell’accesso del figlio a entrambe le stirpi di 
appartenenza che fondano la sua origine è uno dei più 
grandi gesti di ingiustizia che un genitore solo possa 
compiere  contro il proprio figlio, travolgendolo nel fallimento  
del rapporto coniugale e non salvaguardando il suo diritto a 
godere della dimensione simbolica del legame genitoriale 
del quale egli  resta comunque il segno indissolubile. 
 



Quali “compiti” nella 
famiglia separata? 



Quali	  “compi1”	  nella	  famiglia	  separata?	  

•  consapevolezza del potere della relazione: la 
relazione conta! 
 
•  come coniugi: trattare la fine del legame 
 
•  come genitori:  

•   garantire l’accesso all’altro genitore (vs 
sindrome da alienazione genitoriale) 
•   legittimare l’altro come genitore 
•   consentire ai figli di essere figli (vs. 
parentificazione) 

Anche nelle 
famiglie 
intatte! 

Anche nelle 
famiglie 
intatte! 



COMPITI DI SVILUPPO DEGLI EX-CONIUGI E DEI 
GENITORI 

Elaborare la separazione come transizione (non un libro nuovo ma un nuovo 
capitolo) 

1.  Elaborare la fine – elaborare il lutto 

2.  Ridefinire i confini familiari 

3.  Collaborare sull’asse genitoriale 

4.  Consentire al figlio l’accesso all’altro genitore e alle famiglie di 
origine (comunque “fonti benefiche”) 

5.  Distinguere i propri bisogni da quelli dei figli 

6.  Realizzare un interscambio supportivo con le famiglie di origine  

7.  Non appiattirsi in una relazione filiale 



COMPITI DI SVILUPPO DEI NONNI 

 

1.  Legittimare i figli come genitori 

2.  Non alienare l’altro genitore – fare parlare i silenzi 

3.  Porsi come figure di riferimento  

4.  Ascoltare i nipoti 

5.  Far esprimere ai nipoti le proprie emozioni 



Quali	  “compi1”	  nella	  famiglia	  separata?	  

•  Importanza delle relazioni sociali! 

Anche nelle 
famiglie 
intatte! 



Quali	  “compi1”	  nella	  famiglia	  separata?	  

•  Importanza delle relazioni sociali! 

“ per me l’aiuto è esattamente una famiglia modello 
specialmente per bambini che nascono e vivono in una 
situazione malata e per loro quella è la situazione famigliare 
finché non hanno un esempio altro”  

Papà separato 



QUALI	  ORIENTAMENTI	  E	  AZIONI	  ASSUMERE	  
PER	  ACCOMPAGNARE	  LA	  FRAGILITA’	  

FAMILIARE?	  



Una questione di sguardi! 

“La bellezza è negli occhi di chi guarda”  (Goethe) 



DARE FIDUCIA E SPERANZA 

§  LE FAMIGLIE 

§  GLI EDUCATORI 

§  GLI OPERATORI DI PASTORALE 

§  LA SCUOLA 

§  I GRUPPI DI GENITORI SEPARATI (Percorsi di 
Enrichment Familiare per genitori separati) 

§  I GRUPPI DI PAROLA per figli di genitori separati 



LA	  STORIA	  DEL	  VASO	  ROTTO	  
Una	  anziana	  donna	  cinese	  possedeva	  due	  grandi	  vasi,	  appesi	  alle	  estremità	  di	  un	  lungo	  
bastone	  che	  portava	  bilanciandolo	  sul	  collo.	  
Uno	  dei	  due	  vasi	  aveva	  una	  crepa,	  mentre	  l'altro	  era	  intero.	  Così	  alla	  fine	  del	  lungo	  tragiFo	  
dalla	  fonte	  a	  casa,	  il	  vaso	  intero	  arrivava	  sempre	  pieno,	  mentre	  quello	  con	  la	  crepa	  arrivava	  
sempre	  mezzo	  vuoto.	  
Per	  oltre	  due	  anni,	  ogni	  giorno	  l'anziana	  donna	  riportò	  a	  casa	  sempre	  un	  
vaso	  e	  mezzo	  di	  acqua.	  
	  
Ovviamente	  il	  vaso	  intero	  era	  fiero	  di	  se	  stesso,	  mentre	  il	  vaso	  roFo	  si	  vergognava	  
terribilmente	  della	  sua	  imperfezione	  e	  di	  riuscire	  a	  svolgere	  solo	  metà	  del	  suo	  compito.	  
Dopo	  due	  anni,	  finalmente	  trovò	  il	  coraggio	  di	  parlare	  con	  l'anziana	  donna,	  e	  dalla	  sua	  
estremità	  del	  bastone	  le	  disse:	  "Mi	  vergogno	  di	  me	  stesso,	  perché	  la	  mia	  crepa	  1	  fa	  portare	  
a	  casa	  solo	  metà	  dell'acqua	  che	  prendi".	  
	  
L'anziana	  donna	  sorrise	  "Hai	  notato	  che	  sul	  tuo	  lato	  della	  strada	  ci	  sono	  sempre	  dei	  fiori,	  
mentre	  non	  ci	  sono	  sull'altro	  lato?	  Questo	  succede	  perché,	  dal	  momento	  che	  so	  che	  tu	  hai	  
una	  crepa	  e	  lasci	  filtrare	  l'acqua,	  ho	  piantato	  semi	  di	  fiori	  solo	  sul	  tuo	  lato	  della	  strada.	  Così	  
ogni	  giorno,	  tornando	  a	  casa,	  tu	  innaffi	  i	  fiori.	  
Per	  due	  anni	  io	  ho	  potuto	  raccogliere	  dei	  fiori	  che	  hanno	  rallegrato	  la	  mia	  casa	  e	  la	  mia	  
tavola.	  Se	  tu	  non	  fossi	  così	  come	  sei,	  non	  avrei	  mai	  avuto	  la	  loro	  bellezza".	  
	  
	  



Per approfondire… 
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l’importanza delle parole… 
“Date parole al dolore, 
il dolore che non parla 

sussurra al cuore sovraccarico 
e gli ordina di spezzarsi” 

 
(“Give sorrow words: 

the grief that does not speak 
whispers the o’er-fraught heart 

and bids it to break”) 
 

 
-William Shakespeare, Macbeth, atto IV, scena III 



GRAZIE!!!!	  


