
La proposta di queste conversazioni, riflessioni, confronto, ha come 

obiettivo la ricerca e la costruzione di una maggiore consapevolezza per 

affrontare con  più serenità anche gli aspetti della fragilità umana:  

malattia, vecchiaia,  morte,  lutto, i nodi dolorosi e difficili della vita, 

 

Sono temi complessi, profondi, che possono essere affrontati da diversi 

punti di vista non necessariamente separati ma che confluiscono in parte 

tra loro: emotivo-psicologico, sociale, medico, religioso, filosofico... 

L'importante è poterne parlare senza sentirsi in colpa o strani, senza 

nascondere paure e fragilità. 

 

Per questo è importante trovare uno spazio e un tempo  non solo per 

ascoltare, ascoltarci ma anche per condividere 

 

Nella nostra  società purtroppo c'è la tendenza a non condividere 

socialmente questi argomenti: parlare di morte è considerato segno di 

indelicatezza o di cattiva educazione, in particolare in presenza di persone 

anziane, bambini o malati. 

 

Questo silenzio porta però nella maggior parte delle persone a evitare di 

elaborare, riflettere perché l’uomo è un essere sociale e non riesce ad 

accogliere, ad affrontare, a superare  le proprie ansie e paure se non 

condividendole. 

 

Si possono fare alcune riflessioni su questa tendenza ad allontanare come 

pericolosa e paurosa l'idea della morte. 

In parte questa difficoltà a fare i conti con la nostra  mortalità può 

dipendere  dal mito dell'eterna giovinezza. 

 

Un'altra riflessione  è legata a l' eccesso di controllo che viviamo nella 

nostra società altamente tecnologizzata. E' possibile che questo crei una 

maggiore difficoltà ad accettare tutto ciò che nella vita è inevitabile e non 

controllabile da noi? 

Dobbiamo accettare che più si invecchia più aumentano le perdite  a livello 

mentale, fisico, affettivo, ambientale, geografiche, professionali, di salute 

di sogni... 
 



La capacità di elaborare i passaggi, di accettare il distacco da qualcosa che  

cambia o non c'è più, ( la forza giovanile, la salute …) per trovare un 

nuovo adattamento alla realtà che muta è quindi  di fondamentale 

importanza nella vita 

 

E' sicuramente un buon rimedio per affrontare con serenità questi temi è 

riuscire a dare a quelli che verranno dopo di noi, qualcosa da amare e da 

difendere. 

 

Spesso anche senza rendersene conto, ciascuno di noi crea dei cerchi 

concentrici di influssi che possono influenzare gli altri e il rendersi conto delle 

proprie buone azioni, del proprio influsso virtuoso sugli altri che persiste oltre 

noi stessi,  può alleviare il dolore e la solitudine del viaggio finale. 
 

“La nostra morte non è una fine se possiamo vivere nei nostri figli e nella 

giovane generazione. Perché essi sono noi: i nostri corpi non sono che le 

foglie appassite sull'albero della vita."  (A. Eistein)  
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