
OLTREGRUPPI PER 
L’ELABORAZIONE 
DEL LUTTO             

“OLTRE”
Gruppi di auto-mutuo aiuto 

a sostegno dei
famigliari in lutto

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 



a cura di Gennaro Quadraruopolo

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS

In collaborazione con la Rete di Cure Palliative 
della Provincia di Lecco:

Hospice Il Nespolo - Airuno (LC)

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
Servizi di Cure Domiciliari  ASL/AO 

della Provincia di Lecco

ACMT 
 Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo

Onlus - Lecco

OLTREGRUPPI PER 
L’ELABORAZIONE 
DEL LUTTO             

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

Airuno, Merate - settembre 2012
Questo opuscolo è scaricabile dal sito www.fabiosassi.it 

“OLTRE”
Gruppi di auto-mutuo aiuto 

a sostegno dei
famigliari in lutto



Il progetto “Oltre” per essere vicini a chi ha perso una persona cara
Il progetto“Oltre” e l’effi cacia dei gruppi per l’elaborazione del lutto
Con il gruppo “Oltre” 
Rinascere è possibile
Andiamo oltre il buio
Elaborare il lutto attraverso la scrittura
L’amore... “Oltre”
Il facilitatore del gruppo: un nuovo e importante ruolo
Il dolore più grande
Il gruppo dei fi gli
M’è dolce, m’è amaro sognarti (…ma almeno vienimi in sogno)
La mia esperienza nel gruppo per l’elaborazione del lutto
La solidarietà nel lutto: un’opportunità per dare valore alla sofferenza
Il dolore da difendere e l’isolamento
L’ultimo viaggio
Verso l’alto
Affrontare la sofferenza con un percorso di gruppo
Lì, oltre
Un servizio per l’elaborazione del lutto
Perchè “Oltre”?

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

OLTREGRUPPI PER 
L’ELABORAZIONE 
DEL LUTTO             

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

L’Associazione Fabio Sassi Onlus opera nella provincia di Lecco dal 1989, 
per far fronte alle sofferenze fi siche, psicologiche, sociali e spirituali dei malati 
inguaribili e dei loro famigliari.
Scopo dell’Associazione è:

• Far vivere al malato una vita dignitosa e senza dolore, nel rispetto   
 dei suoi valori di riferimento
• Aiutare le famiglie ad assistere i propri cari
• Diffondere la cultura delle cure palliative

L’Associazione collabora con il Servizio Sanitario Regionale, con l’ASL della 
Provincia di Lecco e con i Servizi Comunali alla persona per sviluppare una 
rete assistenziale in grado di far fronte ai molteplici bisogni dei malati e delle 
loro famiglie.
L’Associazione collabora con il Dipartimento Interaziendale della Fragilità, 
facente capo all’ASL e all’Azienda Ospedaliera di Lecco, per l’assistenza 
domiciliare ai malati in trattamento palliativo; ha costruito e gestisce dal 
2002 l’Hospice Il Nespolo di Airuno, integrato nella rete provinciale delle cure 
palliative, dove vengono accolti ogni anno circa 200 malati.
L’Associazione diffonde la cultura delle cure palliative con iniziative di 
formazione degli operatori sanitari e dei volontari, in collaborazione con 
l’Università di Milano Bicocca.
Le gestioni dell’Hospice e delle attività di formazione operano con certifi cazione 
di qualità ISO9001, periodicamente verifi cate dall’Ente Certifi catore Det 
Norske Veritas.
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Quando perdiamo una 
persona che amiamo 
qualcosa dentro di noi 
si rompe. All’inizio ab-

biamo tante persone vicino. Ma 
poi…?
Quando ognuno torna alla propria 
quotidianità arriva il periodo più 
doloroso: la solitudine, i rimpianti, 
le infinite domande che rimbalzano nella testa senza trovare mai risposta.
Il tempo si arresta e diventa difficile volgersi al futuro con speranza, le pro-
prie attività vengono riprese per inerzia, per necessità, private del colore 
di un tempo.
Perdere una persona che amiamo è un malessere puntuale, che sempre 
si ripropone, crea piccoli solchi, in silenzio, senza che ci fai caso scava 
nel cuore un dolore inevitabile, un vuoto incolmabile, una tristezza muta, 
estremamente discreta, infinitamente intima, che ti schiaccia e ti rende 
solo. 
“Devi reagire”, “Fallo per i tuoi figli”, “Non devi scoraggiarti” imperativi che 
non fanno altro che sottolineare la tua fragilità. E allora si inizia a “tagliar 
corto” rispondendo con altrettante frasi di circostanza: “Bene”, “Non c’è 
male”, “Si va avanti” come a dire… “Evitiamo di parlarne”; e così le distan-
ze diventano abissali nell’amaro carosello delle maschere sociali, proprio 
mentre nella propria mente prendono corpo i ricordi: le foto, i profumi, le 
ricorrenze, gli anniversari, le festività… 
Quanto diffusi sono questi vissuti! Intendiamoci il lutto non è una malat-
tia… è un dolore che col tempo può risolversi, ma che può talvolta essere 
difficile da superare.
Qualche volta lo psicologo può aiutare ma il confronto tra persone che 
stanno attraversando lo stesso percorso può rappresentare una occasione 
senza eguali. Non una opportunità meramente consolatoria, non un “mal 
comune mezzo gaudio”, quanto una possibilità di gettare le maschere e 
aprirsi a coloro che parlando la “stessa lingua”, lo “stesso dialetto”, sanno 
ascoltare e capire in virtù della propria esperienza. Quanta comprensione 
può nascere tra coloro che hanno vissuto da vicino le medesime esperien-
ze ! Questa è l’atmosfera nei gruppi di auto-mutuo aiuto, tutt’altro che buia, 
cupa o funesta, come qualcuno potrebbe pensare.
L’Associazione F. Sassi Onlus ha promosso questa iniziativa in favore dei 
familiari in lutto attraverso il coinvolgimento delle risorse di volontariato e 

Il progetto “Oltre” 
per essere vicini 
a chi ha perso 
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Solo coloro che si tengono 
lontani dall’amore possono 
evitare la tristezza del lutto.
L’importante è crescere 
tramite il lutto e rimanere 
vulnerabili all’amore

John Brantner



di figure professionali opportunamente formate. Una iniziativa che prevede 
la creazione di spazi di elaborazione e di sostegno al lutto sia individuali 
che in gruppi di auto-mutuo aiuto.

Dr. Gennaro Quadraruopolo 
(psicologo - psicoterapeuta)

Coordinatore tecnico del progetto “Oltre” per l’elaborazione del lutto

L’ idea del progetto “Oltre” per       
l’elaborazione del lutto è nata   
per offrire un aiuto qualificato 
e professionale ai famigliari 

che attraversano una delle soffe-
renze emotivamente più devastan-
ti: la perdita di una persona amata. 
Non esistono servizi sul territorio 
che si rivolgono in modo specifico 
a questo problema, probabilmente perchè nessuno ama parlare della morte. 
Tale lacuna risulta evidente a più livelli: nel mondo culturale, sociale e opera-
tivo.
Poiché in questi anni, tra gli operatori della rete di cure palliative è maturata 
la convinzione che il sostegno ai familiari in lutto rappresenti un obiettivo non 
trascurabile dell’assistenza, si è pensato di completare l’offerta di aiuto attra-
verso il progetto “Oltre” le cui finalità  sono: la prevenzione, l’assistenza e la 
cura del disagio associato all’esperienza luttuosa.
Tra le articolazioni del progetto merita di essere sottolineata l’iniziativa dei 
gruppi per l’elaborazione del lutto. E’ una delle opportunità del progetto che 
si basa su un semplice principio: chi vive la perdita di una persona ama-
ta, può capire più di ogni altro, i sentimenti che attraversa colui che è 
stato colpito dal medesimo destino. Il gruppo diviene quindi il luogo dove 
è possibile sostenersi attraverso lo scambio e la condivisione dei vissuti do-
lorosi. Un’iniziativa di questo tipo diventa anche una risorsa sociale in quanto 
i partecipanti si sentono parte di un progetto che li vede attori e promotori di 
una iniziativa lodevole per la comunità. Così, coloro che hanno tratto bene-
ficio dall’esperienza e hanno maturato la consapevolezza dell’utilità sociale 
del progetto, si rendono disponibili affinché altri possano fruire della stessa 
iniziativa.
L’elaborazione del lutto è un percorso tortuoso in cui si assiste alla tra-
sformazione nel tempo del dolore. In questo tragitto è fondamentale impa-
rare a cogliere il cambiamento e spesso è più facile attraverso il contributo 
degli altri che possono sottolineare aspetti altrimenti non visti.
Condividere la sofferenza significa apprendere che anche altri attraversano 
gli stessi vissuti e questo modifica naturalmente il modo di vivere il proprio 
dolore che diviene non “negativo in sé” ma una “normale” reazione a un even-
to drammatico. Il lutto, infatti, non è una patologia, ma può divenire tanto più 
complicato quanto più si innesca un “circolo vizioso” che genera sofferenza 
dalla sofferenza, conducendo chi lo vive, specie se lasciato solo, ad una sorta 

L’efficacia dei 
gruppi per 
l’elaborazione 
del lutto

32



di alienazione nei confronti di se stesso e degli altri.
Il gruppo sviluppa dinamiche proprie la cui descrizione richiederebbe uno spa-
zio ben più ampio di una breve pubblicazione. Vorrei però accennare all’ironia 
che talvolta emerge che può far comprendere il clima di questi incontri tutt’al-
tro che mesto. Nel percorso di trasformazione del dolore, dalla disperazione 
alla struggente nostalgia, dalle tonalità più agrodolci, si può sorridere anche 
del proprio dramma. L’ironia ha un valore enorme e ha un effetto “catartico” 
nel gruppo, emerge con spontaneità, senza creare scandalo, poiché ognuno 
accetta che in un simile contesto si possa sorridere un po’ di se stessi e, in 
fondo, anche un po’ di questa vita.

…“Ho scoperto che proprio il 
sentimento che mi era sembrato più 
privato, più personale e pertanto più 
incomprensibile per gli altri,
è risultato come un’espressione che 
trova risonanza
in molte altre persone.

Questo mi ha portato a credere
che quello che c’è in ciascuno di 
noi, più personale e unico,
è probabilmente proprio l’elemento 
che, se condiviso ed espresso,
parlerebbe più profondamente agli 
altri”.

Carl Rogers

All’inizio non pensavo fosse 
possibile dare un valore 
positivo a un distacco così 
doloroso che ha lasciato 

dentro me un profondo senso di 
smarrimento, solitudine e abbando-
no. Grazie al gruppo di auto-mutuo 
aiuto “Oltre” ho vissuto una trasfor-
mazione di prospettiva: ciò che ho perso si è tramutato in ciò che ho trovato. 
Mi rendo conto che accettare questo concetto non è facile; c’è un bellissimo 
pensiero che ho sentito esprimere da Adolfo Perez Esquivel in una intervista 
televisiva: “La memoria non deve servire per restare ancorati al passato ma 
serve ad illuminare il presente, questo presente che deve essere proiettato al 
futuro”.
Se rimaniamo ancorati al “come era bello, come era semplice quando c’era 
lui o lei” non usciamo dal labirinto e rimaniamo intrappolati senza via di uscita; 
ma se siamo in grado di capire il messaggio che il nostro caro ci ha lasciato, 
se lo facciamo veramente nostro, questa nuova forza ci dà l’energia per af-
frontare il futuro. Questo è quanto di prezioso ho colto nella perdita di mia mo-
glie ed è un valore che intendo trasmettere ai miei figli e a chi mi sta intorno.
Il punto di partenza del mio percorso è stato semplice e difficile allo stesso 
tempo: riconoscere a me stesso di avere bisogno di aiuto e quindi chiederlo. 
Solo tu puoi farcela ma non puoi farcela da solo è uno dei messaggi più 
significativi del gruppo.
Ma che cos’è un gruppo per l’elaborazione del lutto? Un insieme di persone 
accomunate da un medesimo problema che si incontrano in un luogo preciso 
per esternare il proprio dolore, le proprie angosce. Una definizione che ora 
mi sta un po’ stretta: la risposta a un grido di dolore non ha tempo e non ha 
spazio. Il gruppo non è solo in quel tempo e spazio degli incontri, è soprat-
tutto fuori. Incontrarsi è l’inizio, ritrovarsi è il progresso ma il vero successo è 
sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare, qualcuno con cui hai condiviso 
la tua storia e quindi un cammino, qualcuno che parla la tua stessa lingua, 
qualcuno sulla tua stessa lunghezza d’onda, qualcuno disposto ad ascoltare 
e a condividere i tuoi vissuti.
Certamente chi si avvicina al gruppo non cerca qualcuno che gli dica che la 
sua depressione “è data da un abbassamento del tono vitale nelle sue com-
ponenti somatiche e neuropsichiche”, questo lo lasciamo ad altre persone in 
altri luoghi. Quel che succede nel gruppo è qualcosa di eccezionale ed è la 
forza nascosta nel suo DNA capace di trasformare le negatività in positività, 
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è quindi un luogo tutt’altro che angosciante. Il gruppo non è fatto per te ma 
da te.
Nel mese di febbraio 2004, insieme al mio amico Gualtiero (altro componente 
del gruppo “Oltre”), sono andato a Trento a un Corso per facilitatori di gruppi 
di auto e mutuo aiuto, perché sentivo poteva essere la naturale prosecuzione 
del percorso intrapreso. Sono stati tre giorni molto interessanti, eravamo 35, 
di questi 33 erano psicologi, psichiatri, assistenti sociali, professori di scuola. 
Poi c’eravamo io (operaio elettricista) e Gualtiero (rappresentante di rasoi). 
Loro avevano la teoria e tanta buona volontà, noi … purtroppo avevamo la 
pratica, a causa della perdita delle nostre mogli. Tutti consapevoli dell’impor-
tanza del gruppo ma solo noi due con un’esperienza di gruppo di auto-mutuo 
aiuto.  Ci hanno chiesto: “voi, che fate parte di un gruppo, ma se qualcuno 
piange cosa fate?”: La risposta è semplice: “A volte piangiamo con lui”, “e se 
qualcuno parla ininterrottamente, cosa fate?” ancora più semplice: “lo stiamo 
ad ascoltare.. e se qualcuno porta una torta la tagliamo a fette e la dividiamo”. 
Ma la vera forza trasformativa del gruppo sta nella ricerca insieme di risposte 
ad una domanda che accomuna tutti noi: “.. e adesso cosa faccio?”.
Dopo il periodo di shock che segue la dipartita del nostro caro questa do-
manda diventa sempre più pressante e dolorosa. La risposta c’è e si chiama 
progettualità. Una progettualità mentale e materiale.
Guardiamoci intorno, molto c’è da fare, l’importante è non restare nell’apatia o 
alimentarsi di ricordi o peggio attaccarsi alla bottiglia, così imbocchiamo solo 
una strada di autolesionismo.
Vorrei concludere con una breve poesia che racchiude tutto lo spirito di quan-
to ho appena espresso.

Eolo

Quando perdiamo qualcuno 
che abbiamo molto ama-
to il dolore ci pervade e 
ci sovrasta e si viene an-

nientati, quasi come abbattuti da una 
bomba: pensiamo che la vita per noi 
non abbia più alcun senso.
Poi il tempo passa e, passo dopo 
passo, anche grazie magari alla frequentazione di gruppi per l’elaborazione del 
lutto, dove ci si confronta con altre persone che hanno vissuto lo stesso dramma, 
si comincia a diventare consapevoli e ci si fa una ragione della nostra solitudine 
e della perdita della persona amata. Questa situazione comporta che ci si senta 
dentro ad una corazza, protetti: si guarda il mondo che ci circonda e ci sentiamo 
come spettatori e, non solo non viviamo più ma sentiamo il nostro cuore come 
indurito e ci sentiamo quindi immuni da sensazioni ed emozioni; anzi quasi rifug-
giamo l’eventuale occasione.

Così è stato per me fino ad un attimo fa, quando mi è stato proposto un trekking 
nel deserto. Un viaggio al quale non avevo dato importanza ma soltanto curio-
sità. 
Mi sono quindi concentrata per cercare di non partire sprovveduta (vedi le vacci-
nazioni, l’abbigliamento adeguato per la notevole escursione termica tra giorno 
e notte, gli scarponi, ecc….).
Bene, si parte, senza nessuna aspettativa particolare e, come ho detto, tanta 
curiosità.
Arrivati all’aeroporto, veniamo prelevati da due autisti e con dei 4x4 ci avviamo 
su di una strada asfaltata che percorriamo per parecchi chilometri. Questa stra-
da diventa sterrata, per poi diventare un sentiero che si rimpicciolisce sempre di 
più fino a scomparire e diventare il Nulla.
Qui veniamo “abbandonati”, a piedi, con zaino, tenda e provviste alla nostra av-
ventura: dentro di te temi che sia solo una grande fatica e un gran caldo perché 
ti hanno detto che camminerai cinque ore al giorno. In effetti nella pratica è così.
Ma mentre cammini, magari in fila indiana, con la guida in testa e i tuoi pochi (7) 
compagni nel silenzio di questa immensità della quale, però, subito ti senti parte 
integrante, la tua mente galoppa … e il tuo cuore pulsa… La cosa strana è che 
finalmente te ne accorgi. Non era mai successo prima.
Attraversiamo diversi tipi di paesaggi: deserti rocciosi, onde di sabbia, oppure 
attraversiamo altopiani dove crescono arbusti a noi sconosciuti con fiori blu bel-
lissimi, sterpaglie, rose di Gerico e altre piante con infiorescenze gialle.  Ti me-
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Camminando lungo il sentiero
te ne sei andata.
Cala la notte, sono rimasto solo …
Ho paura
Ma una nuova alba illumina
la strada
Seguo le tue tracce … Ti ritrovo
E’ stato giusto camminare.



ravigli di tutto quello che vedi - sì, perché nel deserto ci sono cose - comprese le 
rondini che senti garrire mentre ti volteggiano accanto … Ascolti i tuoi pensieri ed 
il tuo cuore palpitare … e ti sembra di sentirlo in gola. Come quando - di notte - 
alzi gli occhi al cielo e le stelle sembrano caderti addosso da quante ce ne sono!
Poi arrivano le grandi dune. Uno spettacolo mozzafiato. Un mare di sabbia a 
perdita d’occhio che muta di colore di ora in ora. Saliamo sulla cima, cammi-
nando sulla cresta di questa montagna di sabbia, con il vento che non ti lascia 
neanche respirare. Tolgo gli scarponi e a piedi nudi affondo nella sabbia. E’ 
bellissimo. In questo momento il mio animo fanciullesco riaffiora, corro su per le 
dune e poi mi butto giù a rotta di collo, mangiando sabbia che il vento solleva. 
Sto bene. E questa sensazione di libertà mi pervade. E mi piace molto. E’ come 
aver dato la stura al mio cuore addormentato da tempo e provo emozioni bel-
lissime, che non provavo da tempo, da troppo tempo. Mi meraviglio di ciò che 
mi sta succedendo. Mi sembra di non riconoscermi. Ma è così. Non posso che 
ringraziare l’Onnipotente e sicuramente il mio caro amato che ora sento essere 
davvero diventato una stella e che sento essersi staccato da me per vegliare 
dall’alto la mia vita, e diventarmi custode ed amico. Mi sento rinascere e la vita 
ha un altro colore.
Questo stato d’animo è forse quello che nasce dalle nostre risorse nascoste 
che spesso ignoriamo. Ho letto, non ricordo più dove, che nell’universo tutto 
è interscambio di materia ed energia; ogni nostro stato d’animo interiore viene 
regalato all’intero universo e, quindi, a noi tutti; siamo gocce in un oceano di vita 
infinita …
Auguro a tutti coloro che hanno vissuto la buia esperienza del lutto di giungere 
a questa rinascita. Certo un viaggio così non capita tutti i giorni: però la vita offre 
opportunità, predisponiamo il nostro cuore e cerchiamo di riconoscerle.
Inoltre, penso che questa bella cosa che mi è successa sia anche frutto di un 
percorso intrapreso con il gruppo dell’elaborazione del lutto “Oltre”. Grazie ami-
ci, grazie ancora.
Voglio anche ringraziare tutte le persone fantastiche che mi sono state vicine da 
quando ho perso mio marito e mi stanno vicine tutt’ora. Grazie a tutti coloro che 
conosco e che, in qualche modo, hanno contribuito a questa rinascita.
Soprattutto, questo è dedicato a te, figlia mia, grazie per esserci stata e per es-
serci sempre e che tanto hai sofferto anche tu.
E grazie anche quando ti ho chiesto - poco convinta - se fosse stato il caso di 
partire o meno - mi hai incoraggiato esclamando: “Mamma, vai, chissà quando 
ti capiterà di nuovo di fare un viaggio così”.

Gabriella

Vorrei andare oltre il tragico 
evento che mi ha colpito e 
che ha colpito tanti di noi. 
La scomparsa di un nostro 

caro improvvisa o annunciata che 
sia, si racchiude alla fine nello spa-
zio temporale di un sol giorno.
Un giorno che divide la luce dal 
buio, la gioia dal dolore, la sicurez-
za dallo smarrimento, un giorno che sicuramente cambia la vita di tutti noi, 
fuori ma soprattutto dentro.
Il volano della vita quotidiana centrifuga tutto in un vortice che non dà spazio 
per pensare ma che ti costringe a fare scelte e ad agire senza mai fermarti, la 
quotidianità, quando tutto va bene, poco ti fa meditare su qualcosa di diverso 
dal tuo solito vivere, da quei modelli che ti sono ideali, solidi, indistruttibili, 
immortali.
La famiglia è inespugnabile, con ruoli ben precisi, con sani valori, dove al suo 
interno tutto sembra andare bene, lavoro, educazione, economia, salute, è 
quasi una fortezza invincibile. Tutto quello che succede di brutto succede al di 
fuori delle mura, succede agli altri.
Sì, a volte qualche mattone si stacca o qualche pezzetto di intonaco si sgre-
tola, ma è roba da poco, con qualche aggiustamento tutto si sistema e torna 
come prima.
Ma un tragico giorno, un evento inaspettato, brutale, devastante, un terremoto 
colpisce questa casa ed un pilastro portante crolla facendo collassare su se 
stessa quasi tutta la struttura. Gli aiuti sono immediati, numerosi, solidali, ma 
la casa è parzialmente crollata, non sarà più come prima: bisogna ridisegnarla 
e ricostruirla. Ruoli e competenze vengono ridistribuiti, orari e lavoro modi-
ficati, relazioni ed amicizie sono riviste in funzione di nuovi valori. Bisogna 
riorganizzarsi.
Un nuovo stile di vita che, anche se più intenso, ti porta a meditare di più su 
quello che stai facendo, sul perché delle cose, sul tralasciare il superfluo. 
Amici e conoscenti che prima erano accettati in normali rapporti, diventano 
alcune volte insopportabili, frivoli, quasi indesiderati. A poco a poco capisci su 
chi veramente puoi contare in modo del tutto disinteressato, chi è veramente 
al tuo fianco.
Quanti falsi miti nel passato, in quel passato dove la normalità  rendeva tutto 
facile, sereno, sicuro; oggi questa visione è molto diversa, più severa, costrut-
tiva, e per questo posso dire senza ombra di dubbio “grazie”.

Andiamo
oltre il buio

98



Sicuramente “sei stato colpito da una calamità”, si diventa unico punto di rife-
rimento per i figli, non puoi dimostrare debolezze, incertezze: un comandante 
deve sempre dare una giusta risposta e tenere la nave sulla giusta rotta. Que-
sto vogliono da te ancor più di ieri.
Saper trasformare il nostro dolore in amore per la vita, saper apprezzare le 
piccole gioie che questa ci offre, usare al massimo il tempo e renderlo frutti-
fero, valorizzare ogni aspetto della nostra esistenza come bene inestimabile.
Vorrei trasmettere a chi mi sta vicino, nella mia stessa condizione, la forza 
per non farlo sentire solo nel buio del tunnel, per ritrovare la voglia di andare 
avanti, “oltre” il tragico evento, attraverso la consapevolezza del giorno per 
giorno e la responsabilità del trovare dentro sé soluzioni e voglia di cambia-
mento.
Resilienza. Resilienti si diventa dopo essere passati da una situazione dolo-
rosa, traumatica, tragica e consiste nella capacità di trasformare questo stato 
negativo in apprendimento, in capacità di riorganizzarsi un percorso autono-
mo ed accettabile, una nuova qualità di vita. Con pazienza, volontà ed aiuto. 
Quell’aiuto che ho trovato nel gruppo per l’elaborazione del lutto “Oltre”.

Qualsiasi notte
é sconfitta
da una nuova alba

Eolo

Il Progetto “oltre”

Se Stai vivendo l’eSperienza 
doloroSa della perdita di una 
perSona amata e non rieSci  
ad accettarla, Se Senti che gli 
altri Sono diStanti e non rieScono 
a capirti, puoi telefonare allo  
039.9900871  o Scrivere 
all’indirizzo e-mail  
oltre@fabiosassi.it

Elaborare 
il lutto attraverso 
la scritturaLa scrittura può rappresenta-

re un utile modo per elabo-
rare emotivamente la perdi-
ta della persona amata. Tra-

sformare il senso di vuoto lasciato 
da questa terribile esperienza, tra-
ducendo attraverso le parole sen-
timenti e ricordi, permette di uscire 
dalla chiusura della propria perso-
nale angoscia. Non a caso uno scritto che prende forma e compiutezza 
viene anche detto “elaborato”.
Molte persone cercano invece di non ricordare, di dimenticare per andare 
avanti ma spesso questa strada non si rivela la più adeguata per elaborare il 
dolore che continua inalterato a logorare in profondità. E’ come fuggire da se 
stessi, da una propria parte di storia incancellabile, dal segno più evidente 
dell’amore vissuto. Sì perché il dolore del lutto altro non è che il segno dell’a-
more vissuto. Esprimerlo fa male ma anche tenerlo dentro. Forse esprimerlo 
fa più male agli altri e così nasce l’esigenza di difenderli e di evitare di sen-
tirsi anche un po’ rimproverati. Tenerlo dentro fa male perché è un dolore 
che non si riesce a contenere, alla fine bisogna smettere di respingerlo, di 
soffocarlo e abbandonarsi ad esso lasciandolo fluire, prender forma, anche 
attraverso la scrittura.
     

Il dialogo con lui continua nella scrittura... 
Seduta sulla mia poltrona preferita: “la sua”, osservo la cima degli alberi 
che si stagliano verso il cielo dove navigano matasse di nuvole bianche … 
e penso a lui. In questa quasi solitudine cerco di ricostruire un po’ della no-
stra bella storia per non perdere le tracce del nostro passato, anzi riviverlo 
con occhi attenti al fine di trarne spunti di riflessione e perché no, qualche 
insegnamento di vita. 
Ricordare e scrivere mi aiuta ad affrontare con più serenità il presente, a 
ritrovare quella vivacità per amare di nuovo la vita come quando c’era lui. 
Tutto sembra più lieve quando si può cercare il passato come porto per 
approdare, non per potermi fermare, ma per potermi rifocillare per poi ri-
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prendere il largo. Certi distacchi mettono in moto emozioni e sentimenti fino 
a quel momento inascoltati, rivelando cose che in circostanze favorevoli ri-
marrebbero in ombra. 
La scrittura per me è stata un’importante scoperta. Mettere nero su bianco 
i miei pensieri, le mie paure e le mie emozioni, soprattutto nei momenti più 
difficili di questo nuovo cammino è stato, ed è tuttora, un ottimo sostegno. 
La scrittura è stata anche una compagna discreta e rassicurante, mi ha por-
tato lontano dalle mie ansie del quotidiano e dalle preoccupazioni di quello 
che mi avrebbe riservato il domani. L’abitudine della scrittura continua, si 
presenta sempre come rifugio, un luogo in cui mettere alla prova la voglia 
di andare avanti. 

Pier Carla

Coscienza e consapevolezza 
è cosa buona

Questo scrivere è un lusso
se è fuga.
Alzarsi al mattino e amare,
svolgere la lunga giornata
e servire,
questo è vivere.
Solo se questo scrivere
è ritrovare me stessa
è cosa buona
come pregare.

Fernanda Ruggerini Volta

L’amore... 
“Oltre”

Vorrei soffermarmi su un 
aspetto caratteristico, che 
può o meno presentarsi 
nel percorso di elabora-

zione del lutto del proprio coniuge: 
l’incontro con una persona verso 
la quale nascono particolari senti-
menti… d’amore. 
All’inizio ci si nega questa eventua-
lità, si chiude ogni possibilità, anzi è proprio l’ultima cosa a cui una persona 
in lutto pensa... “lungi da me”. Ma ad un certo punto può accadere che certi 
sentimenti si riaffaccino all’orizzonte e chiedano di essere ascoltati. Non più 
solo dolore, angoscia e confusione sul senso della vita, capita di sentire qual-
cosa di diverso, spesso senza cercarlo affatto e per questo coglie impreparati.
E’ certamente un chiaro segno di progresso nell’elaborazione del lutto, che 
non è privo di vissuti di inquietudine. Una sorta di ambivalenza interna nel 
mettersi in gioco nuovamente con l’altro sesso, accompagnata da mille dub-
bi e domande, sensi di colpa e paure. La paura più grande è sottesa alla 
domanda: “ha senso amare, riassaporare la felicità se poi l’altra faccia della 
medaglia è la sofferenza?”. Si impongono conflitti morali perturbanti come: “è 
giusto nei confronti della persona che non c’è più? 
Cosa penseranno i miei figli di me e di questa persona?”, e poi le domande 
su cosa possano pensare i parenti, i vicini, ecc. Si affaccia persino la paura 
di rivivere o far vivere l’esperienza di dolore della malattia, visto che la si è 
provata e visto che non si è più nel cuore della giovinezza. Dunque una nuova 
crisi si ripresenta, può essere sì soffocata insieme ai sentimenti nascenti, ma 
può anche rappresentare una nuova opportunità.
Il gruppo non lascia mai soli, nemmeno in questo caso, il gruppo è lo specchio 
al quale ci si può guardare attraverso gli occhi di chi sa per esperienza. Così 
il gruppo per l’elaborazione del lutto diventa il luogo in cui certe confidenze si 
possono affrontare, non senza timore, come se il gruppo rappresentasse uno 
spaccato della società che approva o condanna. Ma presto i timori si sciolgo-
no e il gruppo risponde come sempre.
Il travaglio interiore non è altro che il segno di un modo responsabile di affron-
tare i problemi, di fare delle scelte pensate, non a cuor leggero, nella consa-
pevolezza che l’incontro con un’altra persona non è un tentativo di fuga dalla 
solitudine, né un espediente per rimpiazzare un vuoto che mai potrà essere 
colmato. Niente può sostituire niente e nessuno è paragonabile a nessuno. E’ 
un’altra opportunità ed è ancora una volta un andare “Oltre”.
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PUOI   
(traduzione)

Puoi spargere lacrime perché lei 
se ne è andata
o puoi sorridere perché è vissuta.
Puoi chiudere gli occhi e pregare 
che torni
o puoi aprire gli occhi e vedere 
tutto quello
che ha lasciato.
Il tuo cuore può essere vuoto 
perché non la puoi vedere
o può essere colmo dell’amore che 
avete condiviso.
Puoi voltare le spalle al domani e 
vivere l’ieri
o puoi essere felice per il domani 
perché c’è stato l’ieri.
Puoi ricordare lei e soltanto che se 
ne è andata
o puoi nutrire (coltivare) il ricordo 
di lei
e lasciare che continui a vivere.
Puoi piangere e chiudere la tua 
mente,
essere vuoto e voltare le spalle
o puoi fare quello che lei vorrebbe:
aprire gli occhi, amare e andare 
avanti.

D. Harkins 

Il facilitatore del 
gruppo: 
un nuovo e 
importante ruolo  Dopo aver fatto parte per 

alcuni anni del gruppo per 
l’elaborazione del lutto 
“Oltre”, mi è stata offerta 

la possibilità di seguire un corso 
per approfondire il ruolo del facili-
tatore all’interno dei gruppi di auto 
e mutuo aiuto, in vista della gem-
mazione del gruppo coniugi.
Il corso si è tenuto nelle giornate del 28 e 29 novembre 2006 a Villa d’Almè 
(Bg) ed ha consolidato alcune mie conoscenze, già frutto dell’esperienza 
vissuta nel gruppo “Oltre”. Il facilitatore, come dice la parola, facilita l’incon-
tro e la comunicazione nel gruppo, è una figura di riferimento per gli altri 
componenti del gruppo ed è generalmente una persona che ha elaborato 
bene il proprio problema, che ha fatto un percorso personale per uscire dalla 
sofferenza. Il facilitatore è garante del rispetto delle modalità di funziona-
mento del gruppo e favorisce l’espressione di tutti i partecipanti al gruppo. 
E’ stato molto interessante e bello confrontarmi con altre persone che ope-
rano in questo campo anche con problematiche diverse dal lutto. Ho potuto 
rendermi conto di quanto la fragilità possa diventare risorsa e trasformarsi 
in un bene prezioso anche per la Comunità, colmando il bisogno relazionale 
(e non medico), favorendo il processo attivo delle persone e promuovendo 
le reciproche potenzialità. Riconoscersi come figure attive all’interno di un 
gruppo crea una competenza, un ruolo, un senso di sé che rappresentano 
un grande passo verso il superamento del problema. Il senso di utilità ac-
cresce la propria autostima e rende meno dipendenti e capaci di vedere con 
altri occhi il proprio problema. Mi auguro di poter dare tanto alle persone che 
faranno parte del nostro gruppo in vista della prossima gemmazione.

Gabriella 
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“Non c’è nulla che possa sostituire 
l’assenza di una persona a noi 
cara. Non c’è alcun tentativo da 
fare: bisogna semplicemente 
tener duro e sopportare. Ciò può 
sembrare a prima vista molto 
difficile, ma è al tempo stesso 
una grande consolazione, perché 
finchè il vuoto resta aperto, si 
rimane legati l’uno all’altro, per 
suo mezzo. E’ falso dire che Dio 
riempie il vuoto. Egli non lo riempie 
affatto ma lo tiene espressamente 
aperto, aiutandoci in tal modo 
a conservare la nostra antica 
reciproca comunione, sia pure nel 
dolore. Ma la gratitudine trasforma 
il tormento del ricordo in una gioia 
silenziosa.  I bei tempi passati 
si portano in sé non come una 
spina ma come un dono prezioso. 
Bisogna evitare di avvoltolarsi 
nei ricordi, di consegnarci ad 
essi, così come non si resta a 
contemplare di continuo un dono 
prezioso, ma lo si osserva in 
momenti particolari e per il resto 
lo si conserva come un tesoro 
nascosto di cui si ha la certezza. 
Allora sì che dal passato emanano 
una gioia e una forza durevoli.

Dietrich Bonhoeffer 
“Lettera ad un amico, vigilia di 
Natale 1943” - Resistenza e Resa

Chi partecipa per le prime 
volte al gruppo per l’ela-
borazione del lutto, quasi 
sempre sente l’esigenza 

di trovare argomentazioni per af-
fermare, in modo più o meno espli-
cito, che il proprio dolore è il più 
grande di tutti.
C’è chi sostiene che gli altri sono 
più fortunati perché hanno i figli e quindi un progetto da portare avanti, chi 
invece che proprio perché gli altri non hanno figli possono occuparsi più 
facilmente del proprio dolore senza doverlo mascherare. C’è chi sostiene 
che l’altro è più fortunato perché è giovane e ha tutta la vita davanti, chi che 
l’altro è anziano e in fondo la propria vita l’ha già vissuta. Chi sostiene di 
non avere avuto il tempo di prepararsi perché il proprio caro se n’è andato in 
poco tempo e chi afferma che la propria sofferenza è più grande perché ha 
dovuto convivere a lungo con la malattia e via discorrendo.
La verità è che il proprio dolore è realmente il più grande di tutti perché è il 
proprio. Non esiste classifica, non si può quantificare, paragonare il proprio 
dolore con quello degli altri. E’ un atteggiamento che traduce un bisogno di 
sentirsi riconoscere il diritto a star male. Sentirsi legittimare la propria soffe-
renza argina momentaneamente il senso di inadeguatezza per non riuscire 
a stare bene, ma rinforza il circolo vizioso allontanando chi, dall’altra parte, 
non si vede riconosciuto il proprio diritto al dolore più grande.   
Il gruppo permette gradualmente di scoprire di essere come l’altro, pur nella 
diversità; apre le porte alla relazione autentica, all’esplorazione del sonso 
della vita e della morte: una strada maestra da percorrere per andare Oltre.

Il dolore più 
grande  
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Il progetto “Oltre” a sostegno dei 
familiari in lutto è nato da un’idea 
semplice ed efficace, le attività 
si sono sviluppate in questi anni 

rispondendo ai diversi bisogni delle 
persone in lutto. Attualmente i grup-
pi attivi sono tre, due sono rivolti ai 
coniugi, mentre uno di questi è rivol-
to ai figli che hanno perso un genito-
re per malattia. E’ a questa esperienza, che ha avuto inizio alla fine del 2007, 
che vorrei dare spazio attraverso la testimonianza diretta di chi vi partecipa. Nei 
due brevi elaborati che seguono risulta evidente il percorso di elaborazione del 
lutto che va dal profondo senso di disperazione verso la progressiva costruzio-
ne di nuove speranze.

      

Il dolore e la speranza
Ho conosciuto il dolore. Vivere accanto ad un genitore malato che sta morendo 
di tumore mi ha fatto capire tante cose. Vivi con la paura, la sofferenza, a volte 
l’umiliazione di essere già considerato morto prima del tempo e tanto tanto altro 
perché il tumore è anche un po’ tuo, ti entra dentro, ti fa vivere e pensare come 
se la vita dovesse finire anche per te. Ed in effetti è così.
Il dolore lo definirei come un buco nero, ci sei dentro e dentro c’è tutta la tua 
sofferenza che ti fa desiderare di morire, ti dici, adesso, proprio ora vorrei morire! 
Poi ti svegli una mattina, riprendi la tua solita vita ma niente è più come prima, 
perché tu non sei più come prima. Devo solo capire cos’è cambiato e non solo 
perché mi mancano mia madre e mio padre, c’è qualcos’altro che devo capire … 
E la vita continua, ci sono momenti in cui ti trovi nuovamente sul bordo di que-
sto buco nero, ci potrei cadere dentro in un attimo, so cosa troverò in fondo … 
e invece no! Qualcuno o qualcosa mi prende per mano, un figlio, una persona 
cara, il gruppo e mi allontano dal bordo, anche una giornata di sole, giorno dopo 
giorno riesce a farmi sentire sempre più lontana da quel bordo!
Lentamente prendo coscienza di ciò che è cambiato, sono io … è meraviglioso, 
ogni piccolo istante ha un valore assoluto e l’intensità con cui vivo le persone e 
le cose che mi circondano non è più la stessa.
Mi ritrovo, adesso che ho attraversato il mio dolore, a pensare che ritorneran-
no i momenti di vuoto, la malinconia, i pianti, ma ora ho la certezza che l’ere-

Il gruppo dei figli  
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dità che mi hanno lasciato i miei genitori, un esempio di vita ed una dignità nel 
morire, mi aiuterà a ritrovare la mia serenità.
In fondo un genitore cosa può lasciare di più importante ad un figlio?
Grazie mamma e papa’.
        Betty

Il segreto della memoria
Nell’agosto scorso è morto mio padre a causa del cancro; ha trascorso gli ultimi 15 
giorni della sua vita all’Hospice Il Nespolo di Airuno. In questa struttura i volontari 
ed i medici hanno ridonato dignità a mio padre ed è per questo che vorrei ringra-
ziarli. Dignità sottratta dal cancro, ma anche da una pessima gestione dei problemi 
da parte di una certa medicina che vede nel paziente una diagnosi, un organo 
malato, perdendo di vista la persona e i suoi familiari.
Ora frequento il gruppo per l’elaborazione del lutto “Oltre” dell’Associazione Fabio 
Sassi. In questo gruppo ho trovato persone che hanno vissuto la mia esperienza e 
che si sono trovate sole e smarrite, senza punti di riferimento. Condividere con loro 
le mie paure ed angosce sta aiutandomi a superare il dolore che vivo, ho capito 
di non essere sola, ho trovato solidarietà e comprensione e, lo ammetto, conto i 
giorni che separano un incontro dall’altro. 
Tra le consapevolezze più preziose che il gruppo mi ha aiutato a maturare, vorrei 
sottolineare quella che definirei il “segreto della memoria”. Non si tratta del ricordo, 
non è limitato ad esso, è qualcosa di più impalpabile che è dentro ai miei gesti, 
ai miei sguardi, alle parole e ai modi di dire che uso, tutto ciò che è parte di me e 
persino dei miei figli. Tutti quelli che se ne vanno ti lasciano addosso un po’ di loro, 
è questo il segreto della memoria, ed è questo che mi fa sentire più sicura perché 
so che non sarò mai sola.
        Isonia 

A mia madre

Ho accolto in me il tuo dolore 
sfinito,
la tua debolezza mortale.
Amare la vita è anche guardare il 
dolore
come a un noi
che dobbiamo conoscere.

Il sogno è il linguaggio della me-
moria, ma anche il linguaggio 
del desiderio. Attraverso di esso 
può realizzarsi l’opportunità di ri-

vedere la persona amata, “almeno 
un’ultima volta” … per “strappare” 
alla vita ancora qualche momento 
per stare insieme. L’illusione è di 
gran lunga meglio del nulla, del vuoto.
Non sognare la persona amata (o non ricordare di averla sognata ?), è ri-
corrente in chi brancola nel buio della sofferenza senza vedere una via d’u-
scita. In tal senso, può essere l’espressione dell’esser fermi: non si può 
rappresentare qualcosa che non si è ancora lasciato andare. Rappresen-
tare deriva infatti da ri-presentare ed è possibile solo se qualcosa se n’è 
psicologicamente andato. Trattenere con la memoria le persone per paura 
di perderle nuovamente, di vivere un altro lutto, è la lotta quotidiana di chi 
vuole resistere all’effetto del  tempo che sbiadisce i ricordi. Ma quando si è 
in difficoltà e non si riesce ad andare avanti, “oltre”, anche stare fermi può 
essere un punto di partenza. Come in un viaggio, se la vita è faticosamente 
in salita e il motore “batte in testa”, fermarsi è ciò che di più utile può esser-
ci. Tirare il freno a mano per non retrocedere, inserire la prima e ripartire, 
vincendo l’inerzia iniziale, la più dura quando si riprende il moto. Attraverso 
corretti ritmi e tempi per i “cambi”, che non dovrebbero essere troppo affret-
tati nell’intento di sconfiggere illusoriamente il dolore tornando come prima. 
Prima o poi c’è un momento in cui si sogna la persona amata: è il segno 
di un movimento, di un “cambio”. Persino un incubo, il sogno infestato dal 
dolore dell’angoscia, può essere meglio che niente.  Un dolore che disturba 
il sonno che non permette di riposare, che disturba il giorno, che consu-
ma,  ricorrente in chi rigetta, non ascolta il proprio dolore, non gli dà diritto 
di cittadinanza. Non si può fare pace con qualcuno se non lo ascoltiamo, 
se non pensiamo abbia qualcosa da dirci che riteniamo autentico. La pace 
con una persona, possiamo al limite non farla, evitarla, disinteressarcene. 
Ma se il dolore è nostro, siamo noi stessi, allora continueremo a portarcelo 
addosso. Il dolore ha qualcosa da dirci su noi stessi, oltre che sulla persona 
che abbiamo perduto. Il sogno può esserne un veicolo di espressione, è 
un’opportunità come altre da non perdere, altrimenti continuiamo a perdere 
… perdere … perdere … fino a svuotarci … e sentirci persi … perdendo noi 
stessi. Un dolore inascoltato è caparbio, testardo, perché non accetta di es-
sere escluso e quindi si riproporrà di continuo, non dando pace, finché non 

M’è dolce, m’è 
amaro sognarti 
(…ma almeno 
vienimi in sogno)
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si fa pace con esso.
Talvolta, l’incubo contiene sovrapposizioni con i ricordi degli ultimi momenti 
passati insieme, quelli caratterizzati dalla sofferenza più cruda, quella che 
mette a repentaglio la dignità umana. Per questo motivo le cure palliative, 
lenendo il dolore fisico, psicologico, sociale e spirituale, dell’ultimo tratto di 
vita di una persona, rappresentano un fondamentale sostegno al lutto dei 
familiari. L’incubo può essere il messaggio di qualcosa che è rimasto in so-
speso, da sistemare.
Infine, vi è il sogno sereno, quello dolcemente misterioso e affascinante, che 
ci invita ad essere lavorato con l’interpretazione, come tentativo di trovare 
un senso alla perdita della persona amata. 
Il sogno ci parla di un percorso di elaborazione, di un viaggio, che quando 
riparte traduce la ripresa di fiducia nella vita, tutto sommato e nonostante 
tutto. 

“Quando sarò morto
Piangimi per un poco, pensami 
qualche volta
Ma non troppo.
Pensami adesso e poi ancora 
come ero in vita.
In alcuni momenti è piacevole 
richiamare alla memoria
Ma non troppo a lungo.
Lasciami in pace 
Ed io ti lascerò in pace
E mentre tu vivrai
Lascia che i tuoi pensieri siano con 
i viventi …”                                 

Preghiera di un capo indiano

Ero a conoscenza dell’esi-
stenza di gruppi per l’ela-
borazione del lutto, mi oc-
cupavo da anni dell’assi-

stenza domiciliare di malati termi-
nali, ma l’idea di cosa si trattasse 
veramente era abbastanza astrat-
ta. Qualche volta la proponevo ai 
famigliari in lutto di malati che avevo assistito ma non con la convinzione 
con cui la proporrei oggi.
Quando morì mia madre, due anni fa circa, o meglio quando ricevetti con-
temporaneamente la sua diagnosi e prognosi drammatica ero a Varenna, 
era Mercoledì, ore 18 di una bellissima giornata.
Si era appena conclusa la quarta giornata di un Corso di Cure Palliative.
Quel giorno ricordo che parlammo della morte, ci fecero immaginare la no-
stra morte, la partenza per un viaggio, cosa avremmo portato in valigia, 
dovevamo appoggiare la testa sul tavolo, luci spente ed immaginare.
Quando le luci si accesero molta gente era in lacrime, io le guardai, non ero 
riuscita ad immaginare il mio viaggio.
Quando uscii ricevetti la telefonata. Ero ad un passo dal lago, un paesaggio 
meraviglioso ... un dolore immenso.
Iniziò così un periodo intenso e doloroso di assistenza a mia madre che 
dopo due interventi vedevo morire velocemente. In tre settimane ho cercato 
di affrontare giorno per giorno con mia madre i cambiamenti che la malattia  
le causava e decisi che stavolta non potevo essere sola in questo percorso, 
come un po’ era avvenuto con la malattia di mio padre, volevo condividere 
con lei i cambiamenti e le scelte che di conseguenza eravamo tenute a 
prendere.
In tre settimane riuscii a dire a mia madre che il polipo intestinale era un 
tumore e che con l’intervento non tutto era risolto. Volevo prendermi cura di 
lei che all’inizio non capiva la mia presenza insistente in ospedale visto che 
non capiva che stava morendo, ma io dove avrei potuto stare se non lì con 
lei? Ho cercato di rispettare i suoi tempi rispettando anche i miei, non volevo 
sentirmi sola e l’unica persona che poteva aiutarmi in questo era lei.
Capì che stava morendo quando le dissi che volevo portarla a casa; feci un 
passo indietro, non insistetti, lei mi disse che avevo ragione, tornammo a 
casa. 
Nel periodo che seguì la sua morte avevo un bisogno estremo di ritornare 
alla dolce monotonia della mia vita famigliare.

La mia 
esperienza 
nel gruppo per 
l’elaborazione 
del lutto
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Avevo però bisogno di un confronto, di condividere con qualcuno le mie 
esperienze, i miei vissuti, le mie emozioni, ma  qualcuno che avrebbe potuto 
ascoltarmi, semplicemente ascoltarmi senza darmi consigli che non volevo. 
Qualcuno che poteva accogliere il mio dolore, qualcuno che poteva pian-
gere con me e poi sorridere con me. Mi avvicinai con curiosità al gruppo 
di aiuto per l’elaborazione del lutto senza aspettativa alcuna. Trovai invece 
quello che stavo cercando, il posto e le persone giuste con le quali lasciarsi 
andare, poter piangere liberamente e ridere ironicamente senza dover dare 
troppe spiegazioni perchè il dolore è lo stesso anche se affrontato e gestito 
in modo diverso. 
Ogni volta esco dai nostri incontri con una ricchezza interiore e con la consa-
pevolezza di essere fortunata per la possibilità di conoscere persone pronte 
a condividere il proprio dolore accogliendo quello degli altri, persone che 
ammiro molto, figli che hanno perso i genitori e che cercano di continuare 
a vivere nella loro memoria ricordando piccoli gesti o particolari importanti. 
Grazie per questo!

                                                                                                           Betty

Ascoltare non è “prestare 
l’orecchio”, è farsi condurre
  
U. Galimberti

Mi rivolgo, nell’ascolto, all’Altro 
che mi conduce: con Lui forse ho 
lottato nella lunga notte da cui 
sono stata per sempre segnata, 
misteriosa “cura” per poter 
cambiare, per riconciliarmi.

Quando si incontra o si 
parla di qualcuno in lutto 
per la morte del coniuge, 
è possibile che si manife-

stino sensazioni quali compassio-
ne, disagio e paura.
Paura che possa accadere a noi e 
si pensa “io non saprei cosa fare”. 
Per questo talvolta ci si può relazio-
nare con chi ha perso la persona amata o non parlando del suo dolore oppure 
non avvicinandosi come per allontanare da sé sensazioni penose, negative.
Dall’altra parte anche chi è vittima del lutto può ‘allontanarsi’ dalla comunità, 
in una sorta di incomunicabilità del proprio dolore, affrontato con dignità e 
percependo di non essere comunque compreso, capito per il proprio stato di 
continua sofferenza.
Oltre al dolore per la perdita subìta, chi sopravvive può provare un profondo 
senso di smarrimento legato alla scomparsa del soggetto ‘coppia’: umana-
mente non si è più ciò che si era fino al giorno prima. Spariscono le abitudini 
quotidiane ed i sogni fatti per il futuro. Chi sopravvive entra in una condizione 
di ‘sospensione’, di perdita spesso della propria stessa identità e del senso 
della vita. Si soffre per la definitiva mancanza della persona amata con cui 
non potrà più esserci alcun contatto umano, una tragica separazione subìta 
contro la volontà di entrambi. Contemporaneamente si è anche costretti ad 
affrontare, da soli, un indesiderato cambiamento di vita, tanto più inaspettato 
e per questo disorientante, quanto più si è giovani.
Il lutto può quindi generare nella comunità situazioni di isolamento umano, di 
solitudine.
Cosa si può fare? Tra le possibilità che una comunità può mettere a disposi-
zione di chi è stato colpito da un lutto, c’è quella di offrire solidarietà. I gruppi di 
elaborazione del lutto sono in questo senso uno strumento, un’opportunità: in 
essi la solidarietà viene da chi ha subìto e vissuto lo stesso drammatico even-
to. Ognuno prova emozioni e sentimenti diversi, che si possono condividere 
con gli altri membri del gruppo che col loro vissuto capiscono anche ciò che 
non si riesce ad esprimere.
Ci si ‘riconosce’ negli altri; il gruppo si mette in ascolto e non giudica. Si può 
quindi ristabilire una condizione di comunicabilità del proprio dolore al mondo 
esterno e trovare quell’aiuto umano necessario per iniziare il proprio, lungo, 
cammino di elaborazione del lutto.
Chi è vittima del lutto può cogliere questa opportunità di elaborazione all’inter-

La solidarietà 
nel lutto: 
un’opportunità per 
dare valore alla 
sofferenza
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no di un gruppo, avendo pazienza e tanto coraggio. Deve prima di tutto saper 
accettare che ha bisogno dell’aiuto degli altri, nella forma che gli altri possono 
dare, e che a sua volta come membro del gruppo può dare qualcosa agli altri.
E’ un cammino da percorrere, senza modalità precise. Ognuno ha il suo per-
sonale percorso. Bisogna accettare la sofferenza e sapersi ‘rialzare’, uma-
namente migliori perché capaci di andare più a fondo e cogliere l’essenza, il 
valore di ciò che siamo e di ciò che viviamo.
Una persona che abbia vissuto l’esperienza della morte del coniuge amato sa 
che quello che resta è l’amore, l’amore donato e soprattutto quello ricevuto da 
chi ha dovuto lasciarci. Il valore umano ed il rispetto di questo amore è ciò che 
può dare forza e motivo per andare ‘oltre’, oltre al dolore della mancanza della 
persona cara per arrivare al suo ricordo. Ricordando quanto si è stati amati, si 
può provare un profondo senso di gratitudine per averli incontrati e possiamo 
sentirli nel nostro cuore, con serenità, per sempre.  Andare ‘oltre’ vuol dire 
riuscire a convivere coi sentimenti di dolore e di nostalgia, che rimangono, 
affiancandoli con quelli intensi e preziosi del ricordo.  Una persona che riesca 
ad andare ‘oltre’ ha anche la possibilità di rimettere al servizio della comunità 
ciò che ha duramente imparato, rendendo così utile quello che ha dramma-
ticamente sofferto. In chi è andato ‘oltre’, banalità e superficialità lasciano il 
posto all’autenticità ed al rispetto della vita e delle scelte degli altri, generando 
contributi umani positivi nella comunità.

Tina

Il dolore da 
difendere e 
l’isolamentoL’attraversamento del dolore 

del lutto è talvolta impedi-
to da un intimo quanto mai 
irrazionale desiderio di cu-

stodirlo, di difenderlo. Il dolore è 
l’ultima traccia della relazione con 
la persona amata, è la prova di un 
amore che non finisce, eterno.
Essendo irrazionale, assurdo, è 
difficile da comprendere ed è per questo che può condurre alcune perso-
ne a non parlarne volentieri con gli altri. Di questo come di tantissimi altri 
risvolti del proprio dolore. 
Difendere il proprio dolore significa metterlo in uno scrigno, come quelli 
che contengono gli oggetti più preziosi, nascondendolo in un luogo ripara-
to dove solo loro sanno, e dove solo loro possono rintracciarlo.
Un tesoro da non condividere, avidamente conservato, protetto da coloro 
che metterebbero in crisi il senso di questo comportamento, un tesoro che 
giorno per giorno può essere arricchito, coltivato e reso sublime, mito, 
totem.  
I tesori vanno difesi dai nemici, dai predatori sempre pronti ad attaccare 
... con atteggiamenti duri, con critiche spietate e sgridate. Spesso i nemici 
sono le persone più prossime che per il bene di chi soffre tentano di scuo-
tere, invitando a reagire, definendo i pianti, spesso terapeutici, “frigne”, 
“lagne” e “caragne”; ed è isolamento. 
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In questi anni di vita dei gruppi 
per l’elaborazione del lutto, ho 
ascoltato e condiviso numerose 
esperienze dalla voce sofferente 

dei partecipanti. Racconti angoscio-
si che si sono dipanati attraverso il 
percorso di malattia, spesso rap-
presentato come un districarsi tra 
menzogne e inganni per nasconde-
re al proprio caro l’infausta sorte. Racconti che hanno rievocato il momento 
del distacco, vissuto come una tragedia devastante. Racconti carichi d’amore 
che non poche volte mi hanno fatto brillare gli occhi di commozione per la loro 
intensità.
Raccontare, rielaborare è parte di un percorso che deve essere fatto per at-
traversare il lutto, anche se a qualcuno può sembrare una forma di autolesio-
nismo. In realtà, in questa condivisione nasce una forza prorompente: quella 
della solidarietà. 
In un incontro di Dicembre è accaduto qualcosa di nuovo. Una signora in lutto 
da poco tempo, e per la prima volta nel gruppo, ha raccontato la propria vi-
cenda con grande serenità. Un racconto che lasciava trasparire una profonda 
pace interiore che mi ha lasciato meravigliato. Il percorso di malattia, lo stato 
d’animo del marito e il proprio, l’ultimo addio, vissuti con serenità, coraggio e 
dignità. La consapevolezza profonda di ciò che stava accadendo li ha condotti 
a rifiutare ricoveri inutili ed ogni cura che non fosse quella che potevano otte-
nere al proprio domicilio, tra i propri affetti e, successivamente in Hospice. Un 
percorso lento ed inesorabile che ha fatto maturare la coppia verso una serena 
accettazione dell’inevitabile destino. Un racconto in cui anche la preoccupazio-
ne del dolore della nipotina ha avuto un posto. Il malato stesso si è occupato di 
affrontare il discorso facendo capire alla bambina che era arrivato alla fine della 
sua esistenza. Un discorso semplice e naturale ma anche coraggioso, che ha 
trasmesso grande tranquillità d’animo e serenità. E’ il malato che si è occupato 
del dolore dei propri cari lasciando a tutti loro un prezioso testamento spirituale.
Le premurose cure ricevute dal Servizio di Cure Palliative Domiciliari e dall’Ho-
spice hanno certamente contribuito alla realizzazione di un percorso più sereno 
ed accettabile per tutti, ma è la forza interiore e l’amore per la vita di quest’uomo 
e di questa coppia che mi ha maggiormente colpito. Di fronte a questa esperien-
za sono oggi ancor più convinto che siamo solo in transito e che l’ultimo viaggio 
non sia un addio ma un arrivederci.    

Eolo

L’ultimo viaggio
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Noi siamo gocce d’acqua.
Che cosa ne è della goccia d’acqua quando muoio?
La goccia scompare. Cade nel pelago infinito.
Scompari? Ma che cosa sei tu in realtà,
la goccia d’acqua oppure l’acqua della goccia? …
Che cosa accade all’acqua quando la goccia cessa di 
esistere?
Niente … La goccia cade nel mare,
ma l’acqua tuttavia non scompare.

R. Panikkar



In questo gruppo ho trovato 
quello che inconsciamente an-
davo cercando. Condividendo 
la sofferenza e liberando le 

emozioni, si ottiene un senso di 
sollievo. Ho imparato a relazio-
narmi con il dolore, a non lasciar-
mi schiacciare sotto il suo peso. 
Ho imparato a volare via con lo 
spirito, sulle ali dei ricordi felici che trovo in fondo alla mia memoria. Ho 
ritrovato la voglia di imbrigliare le mie emozioni. Ho imparato a cercare il 
sorriso in una carezza di un bambino. Certo non è stato facile aprire quel 
forziere di sentimenti che racchiude tutti quei preziosi ricordi che tormen-
tano il cuore, prigionieri di un bel sogno svanito. Purtroppo il dolore non si 
può soffocare, ma se si impara a lasciarlo vagare libero nella mente, arriva 
anche il momento che può far meno male. Con il passar del tempo ci si 
accorge che il dolore pian piano si consuma proprio come una batteria che 
gradualmente si scarica, riuscendo così ad accettarlo.
In questi lunghi anni di sofferenza, il gelo che mi attanagliava l’animo len-
tamente si sta sciogliendo.
Ora lo strazio si è trasformato in un infinito affetto venato di malinconia, 
… e nella riconoscenza per chi ha saputo darmi tantissimo! L’amore lascia 
un ricordo che nessuno potrà rubare… e tutti gli anni trascorsi con i nostri 
cari, nessuna pena potrà mai cancellarli perché sono scritti nella storia 
della nostra vita.
Questo mio percorso nel gruppo mi ha insegnato che qualsiasi problema si 
presenti nella vita può essere affrontato. Il disagio può essere allontanato 
se riusciamo ad accettare quanto ci è successo e forse avere il cuore e gli 
occhi aperti per scorgere una dimensione “oltre” la normalità dell’esistenza 
terrena ci farebbe sentire meno soli e ritrovare l’entusiasmo perso. Quan-
do in terra c’è troppo caos, è meglio guardare verso l’alto !!!

Pier Carla

Verso l’alto

3130



Partecipare agli incontri per 
l’elaborazione del lutto del 
“Progetto Oltre” è per me 
un’esperienza cardine. Nel 

gruppo si sprigiona uno straordi-
nario potenziale di aiuto al servizio 
di tutti, consentendo ad ognuno di 
alleggerire la propria sofferenza e 
solitudine quotidiana. Comunicare 
liberamente e in profondità i nostri vissuti, ascoltare le esperienze degli altri 
e condividere un percorso comune è una preziosa occasione di solidarietà e 
un valido rimedio al senso di isolamento che spesso vive chi, come me, ha 
perso una persona amata.
All’inizio non è stato semplice, ero ripiegata sul mio dolore e i miei problemi, 
poi, gradualmente, ho iniziato ad aprirmi. E’ stato un percorso di conoscen-
za e di scoperta di me stessa anche attraverso gli altri. In alcuni incontri ho 
vissuto dei momenti molto particolari, che io chiamo “momenti della verità”, 
in cui ho avuto la netta sensazione di una sorta di sblocco affettivo. Non è 
facile spiegarlo a parole: si resta stupiti, con la sensazione di vivere qualco-
sa di straordinario, una rivelazione intima e profonda che ti cambia perché 
cambia il proprio modo di vedere le cose.
L’atmosfera di partecipazione emotiva è molto intensa anche nel silenzio, un 
misterioso modo di sentirci insieme che trasmette l’impressione di muoversi 
in sintonia. Un “normale miracolo” la cui ricaduta sento essere benefica, 
forte e duratura. Ringrazio per questo i responsabili dell’Associazione Fabio 
Sassi Onlus, il dott. Quadraruopolo, ideatore del progetto, i facilitatori e le 
persone dei gruppi, che rendono possibile quest’esperienza per me fonda-
mentale.

Lucia

Affrontare la 
sofferenza con 
un percorso di 
gruppo

RETE

Funamboli
senza rete
facciamo
acrobazie
sull’orlo
dell’abisso
cercando
di scrutarvi
dentro
senza
venirne
risucchiati.

E se
uno di noi
mette
un piede
In fallo,
con le nostre
mani unite
prontamente
diventiamo
per lui
una rete
di salvataggio

Lucia
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Oltre... oltre la vita, oltre il 
dolore, oltre il rimpian-
to, oltre i ricordi, oltre la 
sofferenza...., per andare 

oltre bisogna costruire un ponte, 
che ti porti al di la’ delle cose..... 
ma la mia esperienza non è stata 
solo “costruire un ponte..”: è stata 
soprattutto un guardarsi dentro, 
un’opportunità per dedicare tempo a se stessi, un momento di intimità al di 
fuori degli sguardi di chi non sa cosa stai provando, di chi, fortuna sua, non 
ha ancora “assaggiato il dolore”, e che, nell’intento di esserti vicino, magari si 
appella a una serie di frasi senza senso, che ti fanno anche male.
Quante volte abbiamo discusso su quanto gli altri si prodighino in frasi ed 
attenzioni che a volte ci infastidiscono, fino a sorridere all’idea di riempire uno 
“stupidiario”, perchè loro, gli “altri”, quelli che non sono ancora passati attra-
verso il dolore del lutto, il tuo dolore, non lo possono capire.
Ed è per questo che lì è diverso... perché sei con persone che convididono 
il tuo stesso dolore, perchè l’hanno provato direttamente sulla loro pelle. Lì, 
negli anni ho visto parecchi volti, ascoltato diverse storie, condiviso il dolore 
di amici ed amiche. 
Da un piccolo nucleo di tre uomini, accomunati dalla perdita del coniuge, sia-
mo giunti agli attuali tre gruppi, di cui uno dedicato anche ai  figli  che  hanno 
perso uno o entrambi i genitori. Molti hanno raggiunto il proprio obiettivo e 
hanno preferito percorrere altre strade e lasciare il gruppo, altri, come me, 
hanno deciso di rimanere per offrire la propria disponibilità per la crescita 
dell’iniziativa sul territorio.
Non esiste un modus operandi, una ricetta, un manuale dal quale trarre delle 
idee o delle nozioni, come spesso nella vita, non ci sono scuole per le varie 
situazioni che capitano, devi imparare a convivere con quello che è successo, 
specie se hai figli più o meno grandi da portare avanti, o forse peggio se non 
hai più nessuno a riempirti le giornate...
E così lì incominci a raccontare la tua vita, cosa è successo, come è succes-
so, ed ascolti l’altro, che ha una storia circa come la tua, i tuoi stessi  problemi, 
o forse peggio o forse meglio, e poi l’altro ancora... e scopri che oltre tutto si 
crea  un’ intesa, che scaturisce sicuramente dalle comune vicissitudini, che va 
al di là di ogni possibile simpatia. E così aspetti il prossimo incontro, sapendo 
che lì avrai almeno il tempo e l’intimità per poter soffrire in pace, sfogare il tuo 
dolore, piangere senza doverti nascondere dallo sguardo dei figli, dei colleghi, 

Lì,....Oltre!
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di chi vive intorno a te; diventa un luogo protetto, una specie di zona franca, 
dove puoi fare uscire tutto quello che provi, sapendo che lì rimane, che lì c’è 
chi ti può capire. Perché lì c’è chi fa altrettanto, chi ha i tuoi stessi bisogni, 
vive la tua stessa situazione, parla la tua stessa lingua, affronta ogni giorno la 
salita dell’elaborazione di quanto successo, ognuno a reinventarsi un nuovo 
modo di vivere, fatto forse delle stesse cose di prima, ma sicuramente con un 
altro sapore, un altro colore, un altro significato.
Tutto diventa diverso, tutto evoca ricordi, tutto rappresenta una difficoltà e 
confrontarsi con altri “compagni di viaggio”, mi ha permesso nel tempo di fare 
chiarezza interiore, di imparare ogni giorno a convivere con il dolore, che via 
via si è trasformato da un fuoco infernale ad una struggente nostalgia. 
Sono convinto che ognuno le risorse debba trovarle dentro di sè, ma spesso 
non lo può fare da solo; hai bisogno di qualcuno che ti faccia da catalizzatore, 
di qualcuno che ti aiuti a mettere in ordine le cose, a fugare la nebbia in cui ti 
trovi immerso. E questo qualcuno sono stati i compagni di viaggio coi quali ho 
pianto, sorriso, condiviso il dolore, affrontato ansie, dubbi, paure.
Lì, in una semplice stanza, dove tutta la magia degli ingredienti sta nel lievito 
della conversazione che nasce proprio li, nel gruppo che naviga insieme per 
cercare di passare … oltre.

Gualtiero

Nel corso di questi anni, 
“Oltre” è diventato un vero 
e proprio servizio organiz-
zato, punto di riferimento 

territoriale stabile nella provincia di 
Lecco.
Molti di coloro che hanno richiesto 
un aiuto hanno concluso il loro per-
corso, altri hanno deciso di offrire 
il proprio bagaglio di esperienza al servizio dei nuovi arrivi. Hanno quindi 
partecipato ad iniziative formative specifiche valorizzando le proprie risorse, 
assumendo un importante ruolo di facilitatore della comunicazione all’inter-
no dei gruppi di auto/mutuo aiuto.
Si tratta quindi di un servizio in grado di dare delle risposte alla sofferenza 
per la perdita di un famigliare. Quali altre alternative avrebbero, altrimenti, 
queste persone? Le opportunità offerte dal Pubblico si sostanziano fonda-
mentalmente nel Servizio Psichiatrico, mentre il Privato è spesso estrema-
mente costoso. Naturalmente entrambi hanno un valore fondamentale e 
imprescindibile, in particolare per quelle situazioni di grave compromissione 
psicologica che richiedono un apporto specialistico. In questo senso “Oltre” 
si delinea anche come un servizio di prevenzione e di monitoraggio del di-
sagio, in grado di evidenziare e accompagnare verso le strutture idonee le 
situazioni più complesse.
Il riscontro positivo delle persone che hanno partecipato agli incontri, e di 
coloro che partecipano, è il miglior stimolo ad andare avanti sulla strada 
tracciata in questi anni. Idee per ampliare l’offerta di aiuto se ne potrebbero 
realizzare molte: ad esempio, accanto ai tre gruppi attualmente attivi, po-
trebbe nascerne un quarto, e anche un quinto; si potrebbe realizzarli in sedi 
dislocate sul territorio provinciale, in modo da favorire la più ampia parteci-
pazione; si potrebbero sviluppare collaborazioni per stimolare la creazione 
di analoghe opportunità nei territori limitrofi.
In parte abbiamo già contribuito alla creazione di una analoga iniziativa sul 
territorio bergamasco, fornendo indicazioni operative utili e partecipando al 
progetto formativo che preludeva alla costituzione di un nuovo gruppo per 
l’elaborazione del lutto. Anche nella provincia di Como ci è stato manifestato 
un interesse ad approfondire il nostro modello operativo per esportarlo nella 
loro realtà. Oltre a favorire un benessere individuale, l’iniziativa è divenuta 
un prezioso veicolo di accrescimento sociale, dimostrando di “servire” (nelle 
diverse accezioni del termine), quindi non esiterei a definirlo “servizio”.

“Oltre”
Un servizio per 
l’elaborazione del 
lutto

“ Dove è il dolore,
là il suolo è sacro”

Oscar Wilde
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Perché “Oltre”?

Perché sottolinea una di-
mensione spirituale di re-
lazione, dialogo e ricerca 
dell’assente. La spiritua-

lità è un bisogno di tutti, anche 
di chi non fa diretto riferimento a 
religioni compiutamente definite. 
Quando parliamo a una fotogra-
fia, quando inviamo un bacio in 
direzione del cimitero dove dimora un nostro caro, quando cerchiamo il 
significato nascosto di un sogno che ci riporta alla persona che non c’è più, 
entriamo in queste profondità.
Ma dove si trova esattamente questa dimensione? E’ un mistero e tale ri-
marrà, nonostante l’umano tentativo di svelarne i contorni. Alcuni possono 
pensare al Paradiso, altri a un Angelo Custode, la cui presenza protettiva 
può essere percepita “quasi” concretamente. Altri possono sentire chi non 
c’è più nel proprio corpo, oppure nei gesti, nelle espressioni, nei modi di 
esprimersi delle persone che lo hanno “vissuto”.
E’ quindi una dimensione che sancisce una sorta di desiderio di continuità, 
che tenta di ricucire lo strappo rappresentato dalla morte e dal distacco. E’ 
dunque un veicolo attraverso il quale avviene la cura che conduce all’ac-
cettazione dell’inevitabile.
Purtroppo quando la percezione dell’assenza è tale da essere vissuta 
come vuoto esistenziale incolmabile, la dimensione spirituale fatica ad es-
sere intravista. La cura che conduce all’accettazione stenta a fiorire e ha 
il sopravvento la ricerca disperata di un’illusoria possibilità di relazione di 
natura più feticistica che simbolica. Il vivere può così divenire teatro di una 
triste parodia votata alla conservazione ossessiva di oggetti e di scenari 
domestici che assumono funzioni di reliquia; o anche declinarsi in inquie-
tanti ricerche di medium di dubbia autenticità. Il bisogno di ri-presentificare 
concretamente ciò che è passato, impedisce di vivere il presente e di an-
dare “oltre”. Esprimere la propria sofferenza, condividendola con chi può 
comprenderla (perché l’ha vissuta o la vive), rappresenta invece il tentati-
vo di andare oltre per ritrovare il senso della propria vita.
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Hanno scritto:

Eolo operaio elettricista

Gabriella pensionata

Lucia insegnante in pensione

Betty infermiera

Isonia impiegata scuola dell’infanzia

Pier Carla casalinga

Tina dirigente industriale

Gualtiero rappresentante

. . . v a l e  a  d i r e  u n o  d i  v o i . . .

Un ringraziamento speciale a Piera per il 
prezioso aiuto e a Roberta, Silvana e Mauro 
per le foto

COME SOSTENERCI
Conto Corrente Postale n. 16297228  intestato ad Associazione Fabio Sassi - Onlus
Banca Popolare di Milano, filiale di Merate - IBAN IT70Z0558451530000000019358  

COSA OFFRIAMO 
un aiuto gratuito, qualificato e professionale ai tuoi bisogni di persona in lutto

1 - SOSTEGNO SOCIALE 
Un servizio che intende promuovere la soluzione di problemi pratici, burocratici che il 
famigliare in lutto deve affrontare attraverso informazioni, indicazioni e suggerimenti 
utili.

2 - SOSTEGNO PSICOLOGICO
Consulenza e aiuto psicologico attraverso i servizi della rete di cure palliative (Hospice 
“Il Nespolo” di Airuno e Cure Domiciliari ASL/AO della Provincia di Lecco) per affrontare 
e contenere le diverse espressioni dell’angoscia per la perdita di un proprio caro e i 
conseguenti problemi di rapporto con gli altri. 

3 - GRUPPI PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO 
Condividere il dolore, parlarne con persone che stanno attraversando gli stessi 
sentimenti e vivendo le stesse emozioni, insieme ad altre che le hanno vissute, può 
aiutare ad affrontare e superare questa dolorosa e difficile fase della vita.
I gruppi sono guidati da persone formate sulle problematiche del lutto e sono 
composti al massimo da 10 partecipanti che si riuniscono periodicamente in giorni 
concordati volta per volta.

PER INFORMAzIONI 
039-9900871 
oltre@fabiosassi.it 

“OLTRE”
Gruppi di auto-mutuo aiuto a sostegno dei famigliari in lutto



AFFILIATO:

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O
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DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

Associazione Fabio Sassi 
ONLUS
Sede: c/o Dipartimento 
Interaziendale
della Fragilità ASL/AO 
Provincia di Lecco
Ospedale di Merate
L.go Mandic, 1 - 23807 
MERATE (LC)
Tel. e Fax: 039.9900871
E-mail: fabiosassi@asl.lecco.it
www.fabiosassi.it
Hospice: IL NESPOLO
Via S.Francesco, 18/20/22  
23881 AIRUNO (LC)
Tel.: 039.99451 - Fax: 9945219
e-mail: hospiceilnespolo@libero.it

oltre@fabiosassi.it

OLTRE
GRUPPI PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO

OLTREGRUPPI PER 
L’ELABORAZIONE 
DEL LUTTO             




