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EDITORIALE

n caro saluto a tutti voi, carissimi lettori di
Chai & Life News. Nel momento in cui scrivo
l’editoriale, è iniziato da un paio di giorni l’attacco
in Ucraina da parte della Russia. Sono perplesso e
penso che non si sia fatto abbastanza nel cercare
una risoluzione al problema. Le guerre nascono
sempre per lo stesso motivo, fin da quando esiste l’uomo, un interesse economico, di potere, di
primazia. Caino uccide Abele perché geloso delle
attenzioni di Dio per suo fratello, che lui voleva
tutte per sé. Le guerre si sono evolute con interessi sempre più vasti, coinvolgendo non solo le
singole persone, ma interi gruppi, nazioni, gruppi
di nazioni. La guerra in Iraq, nel 2003, è stata una
guerra principalmente economica, in nome del
petrolio, l’oro nero. Anche la guerra in Libia, nel
2011 con la morte di Gheddafi, è stata una guerra economica. Adesso, la guerra in Ucraina è una
guerra economica, di potere fra le nazioni, di sicurezze nazionali. Poteva essere evitata la guerra
in Ucraina? Penso proprio di sì, ci sarebbero stati
tanti modi per trattare e trovare una soluzione.
Donald Trump, ad esempio, durante il suo mandato da presidente degli Stati Uniti, non ha mai intrapreso una guerra, risolvendo sempre i problemi
con la diplomazia. Anche la guerra in Ucraina si
poteva risolvere, ne sono sicuro.
Mentre scrivevo questo editoriale, ho contattato
l’ammiraglio Ariel Zavala Zepeda per concordare un articolo sulla situazione politica in Ucraina.
L’articolo mette ben in chiaro lo scenario attuale e
quello che potrebbe riservarci il futuro, una nuova
guerra in Europa, che potrebbe coinvolgere, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Svezia, Finlandia e la
Svezia con risposta obbligata della NATO. Forse
proporremo un’edizione straordinaria per trattare
questi temi.

A

ndiamo adesso a parlare di quel che troveremo in questo numero. Sono articoli molto interessanti, a partire dalla presentazione del
tema di questo numero, “la rinascita”, affidato alla
vicedirettrice Manuela Deidda. Nella sezione psicologica, troviamo due interessanti articoli, uno
della dott.ssa Concha Hidalgo Esteban su un caso
clinico da lei seguito e su cui è stata applicata la
terapia EMDR. L’altro, a cura della prof.ssa Yaneth
Urrego Betancourt, neuropsicologa, psicoterapeuta, dottore in Neuroscienze Cognitive applicate presso l’Università di Maimonides, che ci parla
dell’evidenza delle terapie della terza generazione, a partire dalle neuroscienze, mettendo in risalto, anche in questo caso, la terapia EMDR.
C’è poi la testimonianza di Consuelo, una ragazza
che vuole rinascere, rinascere dal male che dice
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di aver fatto, da una vita difficile segnata dalla
droga e dal carcere. Un esempio per ognuno di
noi, di come non è mai troppo tardi per cambiare
strada: finché c’è vita, c’è speranza!
Nell’attualità dei nostri giorni, guardando lo schieramento della Russia contro l’Ucraina e la posizione occidentale incapace di mediare, bensì solo di
aizzare gli animi, abbiamo una rappresentazione
del mondo attualmente schiavo, ma... schiavo del
potere, schiavo dell’economia, del dio denaro. Gli
ebrei in Egitto non erano solo schiavi degli egiziani, ma erano schiavi del vivere bene, avevano
tutto. Quando escono dall’Egitto, si lamentano
con Mosè, perché in Egitto avevano tutto e nel
deserto no. La via a Dio però è spirituale, non è
solo materiale. La materia corrode gli animi e ci
allontana da Dio: ecco come lo possiamo vedere
riflesso purtroppo nello scenario odierno.

I

l primo articolo della sezione cultura è sulla festa ebrea di Purim, narrata nel libro di Ester,
dove Haman, vuole distruggere il popolo ebreo
ed è salvato grazie a Ester, ebrea. Una bella storia
che ci insegna come la provvidenza di Dio agisce sempre a difesa del suo Popolo. Il mio caro
amico Nenê Sobel, pediatra di San Paolo (Brasile), sempre per la sezione cultura, ci parla della
Pasqua ebrea e ci ricorda la schiavitù del popolo
ebreo, con l’intervento di Dio per renderli liberi.
Questo numero si chiude con la recensione di
Fabio Piemonte sul libro “Libero!” dedicato alla
pornografia, che ai giorni nostri, essendo alla portata di tutti, è facile da utilizzare, provocando dipendenza psicologica in chi ne fa uso. L’articolo
mette basi importanti di motivazione per riuscire
a scappare da questa schiavitù.

Dott. Christian Zanon
Editore di Chai & Life news
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“RINASCERE”
È POSSIBILE PER TUTTI!

Q

uando parliamo di “rinascita” pensiamo a
qualcuno che ha attraversato un momento
molto doloroso, faticoso e buio, da cui poi è uscito
fuori rinnovato, trasformato, diverso. Chiunque di
noi può aver fatto questa esperienza in qualche
momento della propria vita.
Il rinnovamento e la rinascita possono arrivare
dopo una lunga ricerca interiore, fatta di dubbi
e domande sul senso della propria sofferenza e,
quando si riesce a uscire da un oscuro tunnel, la
sensazione è sempre quella di una luce tenue o
più abbagliante che invade gli occhi e permette
di guardare alla realtà con occhi nuovi e cuore riscaldato.
Nel mio lavoro di psicoterapeuta mi capita spesso di ascoltare storie drammatiche, dolorose, con
traumi che hanno lasciato ferite profonde nella
carne e nel cuore. Spesso mi stupisco di come, nonostante il male che si può essere subito, la perso-

6

na cerchi sempre una via di riscatto, di uscita dal
dolore, di rinnovamento e, appunto, di rinascita.
La resilienza è una capacità tipicamente umana;
gli esseri umani, a differenza degli animali, possono trovare sempre nuovi significati al dolore,
alla sofferenza fisica, emotiva e morale che sperimentano nel corso della vita e questa è la risorsa
più potente che ci permette di uscire dal male, da
qualunque male possiamo aver incontrato.
Ho visto uomini e donne che per anni hanno fatto i
conti con la violenza all’interno della propria famiglia, subita in prima persona o perpetrata su altri
familiari; ho visto bambini cresciuti in famiglie senza amore e cura, trascurati nei loro bisogni emotivi
o fisici più elementari; ho visto bambini cresciuti
troppo in fretta e senza la gioia di essere piccoli;
ho visto bambini contesi dai propri genitori e usati
come oggetti di lotta per assicurarsi potere nella
coppia; ho visto bambini derisi per qualche difetto

//nostrasignoradiguadalupe.it

fisico, mentale, che hanno fatto l’esperienza della
ridicolizzazione, dell’umiliazione e del bullismo fra
pari; ho visto bambini che hanno assistito a perdite insostituibili (la morte del proprio genitore, un
fratello/sorella) per malattia, suicidio, incidenti improvvisi. E ciascuno di questi bambini e bambine
ha cercato, crescendo, la risposta a quel dramma
personale in esperienze ancora più degradanti ma
sostitutive e compensative del bene perduto.
E così alcuni di loro sono diventati distaccati, ritirati dal mondo, altri hanno cominciato a percorrere la via della violenza e della aggressività, delle
condotte pericolose e dipendenti da qualche oggetto sostitutivo (la droga, il fumo, l’alcool, il sesso, il cibo, il cellulare, ecc.), altri ancora hanno cominciato ad attaccare se stessi, il proprio corpo
con varie forme di autolesionismo, altri non sono
più riusciti a credere in se stessi, a volersi bene, a
riconoscersi capacità e dignità.

T

utti, in modi diversi, hanno però continuato
a coltivare nel profondo il desiderio di uscire
dai propri ricordi, fantasmi, traumi, dalle proprie
paure e lo hanno fatto con tutte le forze che avevano a disposizione. L’esperienza di questi anni in
ambito psicologico mi fa dire che qualunque sintomo venga portato in terapia è sempre il precipitato di una mancanza di amore subita da bambini, di una risposta di sopravvivenza a ciò che di
indecifrabile si stava vivendo e che non si sapeva
come affrontare, perché troppo deboli erano le risorse mentali, cognitive ed emotive per gestirlo
nel modo più appropriato da piccoli. Il sintomo,
dunque, è una richiesta di aiuto, una lettera che
va decifrata e compresa e che riporta agli episodi
dolorosi che si sono presentati nell’esistenza.
La psicologia clinica ribadisce già da anni l’importanza decisiva del ricollegare i sintomi attuali della
persona alla sua storia, alle sue vicende di vita, e
invita a lavorare su questi ricordi dolorosi per poter dare alla persona la possibilità di rielaborarli,
digerirli e farli diventare ricordi con un significato
nuovo, che non fanno più soffrire perché hanno
trovato il loro posto nella memoria.
Questo, ad esempio, è uno dei cardini della terapia EMDR (Desensibilizzazione e riprocessamento attraverso i movimenti oculari), ideato dalla
dott.ssa Francine Shapiro e diffusosi largamente
negli ambienti sanitari; attraverso questo approccio, ho potuto vedere diverse persone rinascere e
risorgere dalle loro esperienze dolorose e traumatiche, ma anche dalle loro vicende relazionali difficili e prive di amore. Questo approccio mi ha fatto
toccare con mano come la rinascita passa sempre per l’attraversamento del dolore, non della sua
negazione. Il dolore accolto, rivissuto, riesperito e
poi elaborato, è l’unica strada per poter accedere
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ad una nuova consapevolezza di sé stessi, per rileggersi reintegrando il proprio mondo affettivo
con quello cognitivo, e corporeo.
La rinascita è la via di una risignificazione della
propria vita; è un processo lento e in salita, che
richiede il coraggio di guardarsi indietro, senza
chiudere gli occhi sugli avvenimenti più tristi ed
oscuri che possono avere incrociato la propria
vita. E questo non si propone per motivi masochistici, ma solo allo scopo di capire meglio perché e
come quelle esperienze sono state archiviate nella
memoria e nella coscienza in modo disfunzionale
e illogico.

A

llora, ripartiamo da noi stessi, prendiamoci il
tempo per fare pace con la nostra storia, per
dare senso ai nostri dolori, per uscire dalla vittimizzazione o dalla proiezione all’esterno di ciò che
ci affligge. Riappropriamoci del nostro “bambino
ferito”; facciamo pace con questa parte profonda nel nostro Io e con i bisogni che quel bambino
non ha potuto vedere soddisfatti nell’ambiente e
nei contesti in cui è vissuto e cresciuto. Chiediamo
aiuto a chi ce lo può dare, non rimaniamo chiusi
all’amore e questo sarà già il primo passo verso la
resurrezione. Buona rinascita a tutti!

M

Dott.ssa Manuela Deidda
Psicologa e psicoterapeuta
EMDR, vice presidente NSG
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CUANDO EL DIAGNÓSTICO SUPERA TUS EXPECTATIVAS
“A veces se me trababa el pie, a veces trastabillaba, a veces notaba cansancio, pero nada me
hacía presagiar qué era lo que me ocurría salvo,
estoy agotada del trabajo.
Y así pasaban las semanas, los meses, hasta que
un día fue un “too much” y decidí ir al especialista
en neurología.
El diagnóstico fue devastador. No podía creer que, con lo deportista que soy, pudiera estar
pasándome esto a mí. La noticia se me dijo de
forma rigurosa y distante, como si me estuvieran confirmando que tengo los ojos marrones; sin
embargo, lo que significaba era mucho más que
eso. Debería aprender a vivir con una medicación
de por vida, sin visos de curación (salvo que la
investigación avance mucho), con limitaciones
en mi vida diaria, hasta el punto de necesitar un
cambio de funciones dentro de la organización
en la que trabajo.
En definitiva, una etiqueta, cambió mi vida”.
Esa fue, más o menos, la descripción de los hechos que me facilitó el paciente cuando tuvimos
el primer encuentro.
No sólo estaba traumatizado por el diagnóstico,
sino por la forma en que se le había transmitido y
las consecuencias en toda su vida que iba a conllevar.
A partir de ese momento:
- Comenzamos un abordaje de comprensión de
necesidades en función de la realidad actual
- Envío de cuestionarios que acompañen a identificar maneras de autocuidarse, posibles fragilidades y logros conseguidos
- Desensibilización con terapia EMDR del momento de la comunicación del diagnóstico
- Dotación de recursos para cuando se desestabilizara emocionalmente en su día a día
- Identificación de desencadenantes que le hacen
sentirse mal
- Elaboración de línea de vida con situaciones
perturbadoras concretas
- Presentación de una estrategia a seguir, con la
posibilidad de flexibilizar en función de los acontecimientos de la vida
- Aplicación de protocolos específicos en función
de casa necesidad requerida y diana elegida
- Conclusiones y evaluaciones regulares como revisión del proceso
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Después de una docena de sesiones, el paciente
se muestra tranquilo, confiado, esperanzado, con
recursos que le ayudan a vivir cada día desde el
presente, valorando las oportunidades y generando nuevas.
Ha ido tomando decisiones que le acercan al bienestar, poniendo límites, planificando espacios
de autocuidado físico y emocional, siendo consciente de ciertas limitaciones físicas, pero no
psíquicas.

Frases de feedback:
“Yo creía que me conocía bien y que era muy
asertivo. Aquí he descubierto que, estaba haciendo el idiota. Ni me conocía, ni decía que no
a nada…”
“Sigo teniendo miedo a un brote, a quedarme postrado en una silla de ruedas. Aunque ahora sé,
que ese miedo me ayuda a poner límites, a cuidarme. Ya no es malo sentir miedo”
“Cuando llegué aquí, nunca pensé que daría las
gracias a esa etiqueta y a ese médico. En aquel
momento me identifiqué con el diagnóstico y
dejé de pensar en mi, sólo podía sentir dolor y
desesperación”
“Soy plenamente consciente que habrá cosas
que no voy a poder hacer de forma inmediata.
Me lo tomo como una carrera de fondo, no es un
sprint. Seguiré haciendo medias maratones física
y mentalmente”.

Concha Hidalgo Esteban

Psicologa-Psicoterapeuta
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“A volte il mio piede si bloccava, a volte inciampava, a volte mi sentivo stanco, però nulla mi faceva presagire cosa mi stava succedendo tranne
che ero esausto dal lavoro.
E così passavano le settimane e i mesi, finché un
giorno la misura non fu colma e decisi di andare
da uno specialista in neurologia.
La diagnosi fu devastante. Non potevo credere che, sportivo come ero, mi sarebbe potuto
succedere questo. La notizia mi venne detta in
modo rigoroso e distante, come se mi stessero
confermando che ho gli occhi marroni, tuttavia
quello che significava era molto più di questo.
Avrei dovuto imparare a vivere con un farmaco
per tutta la vita, senza segni di guarigione (salvo
un notevole progresso della ricerca medica), con
limitazioni nella mia vita quotidiana, fino al punto
di avere bisogno di un cambiamento di funzioni
nell’organizzazione in cui lavoravo.
Alla fine, un’etichetta cambiò la mia vita”.
Questa fu, più o meno, la descrizione dei fatti riferitami da un paziente al momento del nostro
primo incontro. Non era rimasto traumatizzato
solo dalla diagnosi ma anche dalla modalità con
cui gli era stata trasmessa e per tutte le conseguenze che stavano per incidere sulla sua intera
vita.
A partire da quel momento:
- Inizio di un approccio di comprensione delle necessità in funzione della realtà attuale;
- Invio di questionari che aiutino ad identificare
modalità per la cura di sè, possibili fragilità e risultati raggiungibili;
- Desensibilizzazione con la terapia EMDR sul
momento della comunicazione della diagnosi;
- Dotazione di risorse per quando si sarebbe destabilizzato emozionalmente giorno dopo giorno;
- Identificazione dei fattori scatenanti del suo
malessere;
- Elaborazione della linea del tempo con concrete
situazioni perturbatrici;
- Presentazione di una strategia da seguire, con
la possibilità di essere flessibili in funzione degli
accadimenti della vita;
- Applicazioni di protocolli specifici in funzione
della necessità richiesta e del target scelto;
- Conclusioni e valutazioni regolari come revisione del processo.
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QUANDO LA DIAGNOSI SUPERA LE TUE ASPETTATIVE

Dopo una decina di sessioni, il paziente si mostra tranquillo, fiducioso, speranzoso, con risorse che l’aiutano a vivere ciascun giorno fino ad
oggi, valorizzando le opportunità e generandone
di nuove. Ha preso decisioni che lo avvicinano al
benessere, ponendosi limiti, pianificando spazi di
autocura fisica ed emozionale, essendo cosciente
di certe limitazioni fisiche ma non psichiche.
Frasi di feedback:
“Pensavo che mi conoscesse bene ed era molto
deciso. Qui ho scoperto che stavo facendo l’idiota. Non mi conosceva, né diceva di no a niente…”.
“Ho ancora paura di un focolaio, di essere costretto su una sedia a rotelle. Anche se ora so che la
paura mi aiuta a pormi dei limiti, a prendermi cura
di me stesso. Non è negativo avere più paura”.
“Quando sono arrivato qui, non avrei mai pensato di ringraziare quell’etichetta e quel dottore.
In quel momento mi sono identificato con la diagnosi e ho smesso di pensare a me stesso, potevo
solo provare dolore e disperazione”.
“Sono pienamente consapevole che ci saranno
cose che non sarò in grado di fare immediatamente. La prendo come una gara di lunga distanza, non è uno sprint. Continuerò fisicamente e
mentalmente a fare delle mezze maratone”.
Concha Hidalgo Esteban
Traduzione italiana a cura
della dott.ssa Manuela Deidda
Psicologa-psicoterapeuta
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L’EVIDENZADELLE TERAPIE
A PARTIRE DALLE NEUROSCIENZE
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Q

uando si cerca un aiuto psicologico, una delle preoccupazioni ricorrenti riguarda come
appaiono i cambiamenti. In generale, per dare
risposta a questo interrogativo ci concentriamo
sulla percezione degli altri sul comportamento,
tuttavia le ricerche accumulate nelle ultime decadi ci aiutano a comprendere come le modificazioni nel pensiero e nelle percezioni si riflettano
nei cambiamenti neurochimici e funzionali del
cervello.
Per quanto riguarda la chimica, sebbene sia certo
che ci sono delle predisposizioni fin dalla nascita
e che molti problemi come la depressione, l’ansia
e il disturbo ossessivo-compulsivo abbiano una
prospettiva molto radicata nei livelli di serotonina, dopamina e cortisolo, anche il modo in cui
acquisiamo le abilità per accettare le situazioni
ed entrare nel contesto, porta a dei cambiamenti
in questi stessi neurotrasmettitori, dal momento
che inizia il cambiamento, nei modi di rinforzo e
nei percorsi che gestiscono lo stress, facendo sì
che le connessioni inadeguate si indeboliscano e
le connessioni dei nuovi apprendimenti si rafforzino.
Si è osservato che esistono varie reti neuronali che si dimostrano attive e sono più sensibili
nel generare risposte. Per esempio, Buckholtz
& Myer-Lindenberg nel 2012, identificano diversi sistemi cerebrali specifici, quello del controllo
attentivo, quello della cognizione sociale, quello
della regolazione e l’arousal affettivo e quello del
rinforzo e della motivazione. Quando questi sistemi si attivano in modo inadeguato sia per le
esperienze sia per la predisposizione genetica
o il temperamento, danno come risultato diversi
problemi psicologici che, quando si aggravano,
diventano altamente incapacitanti.
Come risultato di quei processi psicologici, le terapie di seconda e terza generazione, non solo
hanno dimostrato la loro efficacia nell’affrontare
in modo più adeguato le vicissitudini della vita,
ma anche le ricerche mirano ad una migliore regolazione ed equilibrio di queste reti neuronali e
delle strutture specifiche.

Compromesso, la possibilità di identificare che il
dolore fa parte della vita e che le nostre azioni
possono essere orientate dai valori, i cambiamenti hanno prodotto in primo luogo una maggiore
regolazione emotiva e un miglior funzionamento
temporale e frontale. Vale a dire che più che controllare le emozioni (che non è l’obiettivo della
terapia), ciò che il cervello apprende è convivere
con le medesime e dar spazio a nuove possibilità.
Nell’EMDR (la desensibilizzazione e il riprocessamento attraverso i movimenti oculari) si è riscontrato, inoltre, l’aumento della connessione tra la
circonvoluzione frontale mediale superiore bilaterale e il polo destro temporale così come la diminuzione della connessione tra il cuneo sinistro
e il polo temporale sinistro. Questa terapia riorganizza e permette di riprocessare le esperienze che generano stress e traumi a partire dalla
stimolazione bilaterale a livello oculare, uditivo e
tattile. In questa terapia non c’è una ristrutturazione diretta da parte del terapeuta della forma
con cui si percepiscono gli eventi, ma a partire
da una metodologia precisa si generano queste
connessioni cerebrali dove si dà una minore reattività davanti alle situazioni che hanno causato
stress e dolore.

S

ono molteplici i vantaggi di impegnarsi in
un processo psicoterapeutico dal momento
che uno strumento professionale ha come base
dei modelli che sono stati validati a partire dalla
ricerca e le cui scoperte sono anche supportate dalla neuroscienza. Questi cambiamenti in tal
caso possono incoraggiare a confidare nel fatto
che i vantaggi si vedranno in molte aree, il benessere emotivo, psicologico e sociale, con una
migliore qualità di vita e relazioni più significative malgrado nella vita si possano presentare situazioni che non sempre sono desiderabili e che
vanno contro le nostre aspettative.
Traduzione italiana a cura
della dott.ssa Manuela Deidda

A

d esempio, si è vista una riduzione importante nelle strutture che scattano nelle fobie, come l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia
cingolata. L’amigdala, in particolare, fa scattare
alti livelli di cortisolo che inibisce il funzionamento esecutivo il quale incide nella pianificazione,
nelle decisioni e nell’affrontare i problemi.
Dopo gli interventi con la terapia cognitivo-comportamentale si è avuto un aumento nella connessione delle aree prefrontali: ciò permette
una maggiore regolazione. Nelle terapie di terza
generazione come la Terapia di Accettazione e

//chaiandlifenews.org
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La rinascita
di Consuelo:
dall’inferno
alla vita piena
Q
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uesta che vogliamo raccontare, è una storia che sa veramente di Resurrezione. È la
vicenda di Consuelo, trentotto anni, nata e cresciuta in un quartiere periferico di Roma, uno
dei più difficili in assoluto, dove l’inferno sembra
prendere forma: Tor Bella Monaca. Un quartiere che ha segnato in modo indelebile la vita di
questa giovane e che l’ha portata un passo dalla
morte. “Sai quante volte me lo sono domandata
quando ero ragazzina: ma Dio dove sta? Ma per
chi è questo Dio? Poi, nel crescere, ho capito che
Dio c’era. Ero io cieca…”.

12

Intervistata da Vatican News, Consuelo si racconta e si confida con estrema schiettezza e
sincerità. Ricorda perfettamente ogni singola situazione vissuta in quei luoghi dove Dio sembra
abbandonarti a te stesso. Vuole testimoniare che
la risurrezione non è un miraggio. “Qua cresci con
la rabbia, cresci arrabbiato, perché vedi il male
ovunque vai”. Fa riferimento a “situazioni promiscue, prostituzione e droga… qui è tutta una
grande zona di spaccio, ovunque vai. Potremmo
tornare a casa con la cocaina, anche adesso…”.
Sono passati ormai quattordici anni da quando
è riuscita a scappare da quell’inferno: “Non mi
sento più parte di questa realtà e di quella vita”.
Ha vissuto un’infanzia davvero difficile Consuelo. Una madre cocainomane, il papà spacciatore,
morto durante una resa dei conti, sostituito da
un patrigno manesco e violento.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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foto di Consuelo con il padre Matteo

È ancora una bimba quando inizia ad assumere
cocaina con la madre e a prostituirsi per comprare la droga. A sedici anni rimane incinta ma
decide di non abortire e affidare il figlio agli assistenti sociali. A vent’anni viene arrestata e detenuta nel carcere di Rebibbia. Qui scoprirà di
avere l’Hiv. Una volta riottenuta la libertà, torna a
ricommettere gli errori di sempre, prostituendosi
e drogandosi, sino a rischiare la morte per overdose in strada, in piena solitudine.

ggi sono tre anni che Consuelo è “pulita” e lavora. Ha scoperto da poco di avere un tumore. Devono asportarle l’utero e fare una sacchetta
intestinale. Ammette di avere un po’ di paura, sì,
ma vuole continuare a credere che si possa vivere
bene e che si possa morire da lucidi. Ecco, è questo il suo sogno: morire lucida. Non vuole sentire
più quel senso di abisso, di male, l’assenza di emozioni che ti fa chiedere se sei viva. Ha un tatuaggio sul braccio sinistro, l’Immacolata che schiaccia
la testa al serpente: “Il bene che schiaccia il male.
Per non dimenticare tutto il male fatto e il bene
ricevuto... L’ho fatto pensando alla Comunità che
è il bene che non ho avuto prima, e al male che ho
fatto. Ne ho fatto tanto di male, credimi”. Finalmente ora Consuelo sta dando un senso alla sua
vita: “La comunità lascia nel cuore la speranza e
padre Matteo è lo sguardo di Dio”. Sull’altro braccio ha tatuato l’immagine di Gesù Misericordioso e
con spiazzante serenità sorride, dicendo: “L’unica
strada è credere”.

È

proprio in questo momento, in cui la morte
sembra averla vinta sulla vita, che Consuelo
viene soccorsa e inizia la sua rinascita. Si accorgono di lei due suore che, vedendola a terra, per
strada, completamente stordita dalla droga, le
pongono la domanda che cambierà per sempre
il senso della sua vita: “Come stai?”. Quell’incontro con le suore non era una coincidenza. Consuelo racconta, infatti, di aver pregato la mamma, morta quando lei aveva 18 anni, e il Signore.
Quelle due suore, rimaste volutamente nell’anonimato, la mettono in contatto con l’allora parroco di Santa Maria Madre del Redentore a Tor
Bella Monaca, don Paolo Lojudice (attuale cardinale arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa
Montalcino) che non si limita ad aiutarla economicamente e a portarle personalmente la spesa a casa, ma la convince a cambiare vita. “Don
Paolo – racconta commossa Consuelo – mi ha
aiutato soprattutto a credere che potevo stare
bene, non mi ha aiutato solo a livello economico.
Don Paolo mi ha dato una speranza! È grazie a lui
che ho conosciuto padre Matteo e la Comunità”.
La speranza di essere rigenerata dall’amore si è
realizzata nell’accoglienza incondizionata e gratuita di padre Matteo Tagliaferri, fondatore della
comunità In Dialogo, a Trivigliano (FR). Quando
la incontra, anche padre Matteo, le fa quell’unica
domanda: “Come stai?”.

//chaiandlifenews.org

foto di Consuelo nella Comunità in Dialogo

A

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
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UKRAINE AND RUSSIA. THE WAR OF HISTORY

U
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kraine is important to Russia on two fronts. One is their geographical location, and
the other is more historical. Russia was created in
Ukraine in the 9th century. Therefore Russia has a
nostalgic love for that land. Also, President Putin
has declared that the collapse of the Soviet Union
was “The greatest geopolitical catastrophe of the
century.” But why now, and what is the real reason for the invasion of Ukraine on February 24th?
After the break of the Soviet Union in 1991, the 15
republics gained their independence. The list included Ukraine. Many of these new republics look
to the West for economic progress and security. Many of them joined the European Union and
NATO. They were Estonia, Latvia and Lithuania,
and all joined the European Union and NATO in
2004. It is a treat to the Russian Federation as the
West is at its doors. Also, Ukraine has had talks
about becoming a member of the EU and NATO.
Russia wants, in theory, to stop the expansion of
NATO to the formal republics of the USSR because it feels that it is a security threat to the National Security of the Russian Federation. And demands that the USA promise no more members
will be admitted to include Finland and Sweden.

THE PREPARATION FOR WAR
Russia has been planning the invasion for a long
time. It learned that the world of the West would
not intervene militarily to save Ukraine, as it happened in 2014 when Russia seized Crimea. Like
today, there were many condemnations, penalties, and restrictions on the Russian economy at
that time. President Putin had six years to plan
and prepare for these new restrictions and plan
accordantly. Russia has positioned its trades internationally with China 112 billion in 2021, Germany 46.1 billion, Netherlands 37 billion, and USA
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28.8 billion. Most of these exports are fuel and
energy that brings dollars to the Russian government. Also, at the beginning of February, Putin
traveled to China and met with President Xi to assure its position before the invasion, China giving
him its support. Putin knows that there will not be
a direct confrontation with the United States.

THE COST OF WAR
There are many costs of war. One and the most
important is the loss of human lives. As of February 28th, there are 210 from Ukraine, and
unofficial reports of more than 3000 Russians
have lost their lives. Also, the cost of the war is
estimated at billions of dollars daily. The world’s
economy is expected to reach a 7.4 inflation and
a barrel of oil at 105 dollars. As of February 27th,
about 400,000 Ukrainians have left the country
for safety. The world will pay for this invasion in
their daily activities as gas prices will increase,
food will also go up, and many products will reduce inventory.
THE FUTURE
It is almost impossible to know what will happen, as the media and the governments do not
release their data as security measures. There is
a lot of ifs. If Russia loses the war, the Russian
Federation’s credibility will be damaged as many
Russians disagree with President Putin on the invasion. Also, the West will hurt the economy of
Russia to assure that they do not attack again.
The NATO forces that just a few months before
were in life support, according to the French president, just got a new life and became the most
vital force to assure the security of Europe.
On the other hand, if President Putin wins or has
no option but to move forward, he may attack
other countries like Estonia, Latvia, Lithuania, and
not forget Finland and Sweden. It will create a
new scenario that will force the NATO forces to

//chaiandlifenews.org

act militarily in the region to stop him. Also, understanding that in the preparations President Putin has placed as he mentions a televised meeting
with his generals, all the forces need to be ready
to operate as the West is taking hostile actions
towards the Russian Federation. And that will include all power (Nuclear). It is believed that Russian Submarines with nuclear armament are positioned outside the territorial waters of the USA to
assure that the USA doesn’t intervene in its war.
This invasion is also a test that Russia is conducting to see what the West is willing to do;
China watches as reports of fighter planes enter
Taiwan’s air space. The provocations from China
are also a test, as China wants to regain Taiwan
because of its geographic location in the Pacific.
Taking Taiwan by the Chinese will mean that the
automobile industry and production of electronic
chips will be control by them. They are creating
two war fronts for the West. Also Iran will have
a green ligth to nuclear weapons as the west will
not stop them
.
HAS THE WEST DONE ENOUGH?
This question is controversial. Some will say that
western Europe and the USA need to use military
force and stop the war. Others can say that more
economic sanctions will do the trick. Others will
defend one side or the other. Also, some countries
have sent arms to the Ukrainians to protect them
from the Russians. Other countries have no position, and others support the Russian government,
like Venezuela, Iran, and North Korea. The West
has separated some of the banks of Russia from
the global bank-to-bank payment system SWIFT
as sanctions to reduce the Russian economy. The
West also froze the assets of the Russian president and other government officials in the European Union, England, and the USA. Air spaces
have stopped flights from Russia. The truth is that
war, as horrible as it is, has no clear winners. The
governments make decisions that everyday citizens have to endure and pay for their actions.
Adm. Ariel Zavala Zepeda
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UCRAINA E RUSSIA. UNA GUERRA CHE FA STORIA

L’
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Ucraina è importante per la Russia per due
ragioni. La prima riguarda la sua disposizione geografica e la seconda è di carattere storico. Come nazione, la Russia nacque nel IX secolo
proprio in Ucraina. Per questo motivo la Russia
nutre un amore nostalgico per quella terra. Inoltre, in passato, il presidente russo Vladimir Putin
ha dichiarato che il collasso dell’Unione Sovietica
fu “la più grande catastrofe politica del secolo”.
Qual è, però, la vera ragione dell’invasione dell’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio?
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel
1991, le quindici repubbliche che la componevano
hanno ottenuto l’indipendenza. Tra queste figurava l’Ucraina. Molte di queste nuove repubbliche
guardano oggi all’Occidente per il progresso economico e la sicurezza. Alcune di esse – Estonia,
Lettonia, Lituania – dal 2004, fanno parte dell’Unione Europea e della NATO. L’Alleanza Atlantica
è una minaccia per la Federazione Russa, poiché
l’Occidente è alle sue porte. In seguito, anche l’Ucraina ha dichiarato di voler diventare un membro
della UE e della NATO.
La Russia vorrebbe, in teoria, fermare l’espansione
della NATO verso le repubbliche ex sovietiche, in
quanto percepisce l’Alleanza Atlantica come una
minaccia per la propria sicurezza. Mosca chiede
anche che gli USA promettano che non siano inclusi nella NATO altri membri come Finlandia e
Svezia.
LA PREPARAZIONE DELLA GUERRA
La Russia stava pianificando l’invasione da molto tempo. Ha inteso che l’Occidente non sarebbe intervenuto militarmente per salvare l’Ucraina,
come era accaduto nel 2014, quando l’esercito
russo occupò la Crimea. Allora, come oggi, ci furono condanne, sanzioni e restrizioni per l’economia russa. Il presidente Putin ha avuto sei anni per
prepararsi a queste nuove restrizioni e programmare di conseguenza. La Russia ha ricalibrato i
suoi commerci internazionali verso la Cina per
112 miliardi nel 2021, verso la Germania per 66,1
miliardi, verso i Paesi Bassi per 37 miliardi, verso gli Usa per 28,8 miliardi. La maggior parte di
questi export consistono in carburante ed energia. Inoltre, all’inizio di febbraio, Putin si è recato
in visita in Cina, dove ha incontrato il presidente
Xi Jinping per assicurare la sua posizione prima
dell’invasione e la Cina gli ha dato il suo supporto.
Inoltre, Putin sa che non ci sarà un confronto diretto con gli Stati Uniti.
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IL COSTO DELLA GUERRA
I costi della guerra sono incalcolabili. Il più importante è la perdita di vite umane. Al 28 febbraio, gli
ucraini morti erano già 210, mentre, secondo resoconti non ufficiali, erano più di 3000 i russi che
avevano perso la loro vita. Inoltre, il costo della
guerra è stimato in parecchi miliardi di dollari al
giorno. Si attende che l’economia mondiale raggiunga un’inflazione del +7,4%, con il petrolio a
105 dollari al barile. Al 27 febbraio circa 400mila
ucraini sono fuggiti dal loro paese. L’intero mondo pagherà per questa invasione: a farne le spese
saranno le attività quotidiane, con la crescita dei
prezzi del gas e del cibo, mentre molti prodotti
ridurranno le scorte.

Tutto ciò includerà ogni forma di potere, nucleare
compreso. Si ritiene che dei sottomarini russi con
armamenti nucleari siano posizionati fuori dalle
acque territoriali degli USA, per assicurarsi che gli
Stati Uniti non intervengano in questa guerra.
Questa invasione è anche un test che la Russia sta
conducendo per vedere cosa l’Occidente è intenzionato a fare; la Cina, intanto, è in allerta, mentre
riferisce di aerei da combattimento entrati nello spazio aereo di Taiwan. Le provocazioni della
Cina sono anch’esse un test, poiché la Cina vuole
riprendersi Taiwan a causa della sua disposizione
geografica nel Pacifico. La presa dell’isola da parte dei cinesi significherà che l’industria automobilistica e la produzione dei mezzi elettronici saranno sotto il loro controllo. Russia e Cina stanno
determinando due fronti di guerra per l’Occidente. Anche l’Iran avrà il via libera alle armi nucleari,
dal momento in cui l’Occidente non lo fermerà.
L’OCCIDENTE HA FATTO ABBASTANZA?
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IL FUTURO
È quasi impossibile capire cosa accadrà, poiché
i media e i governi non rilasceranno i loro dati
come misura di sicurezza. Se la Russia perderà la
guerra, la credibilità della Federazione Russa ne
risulterà danneggiata poiché molti russi sono in
disaccordo con il presidente Putin sull’invasione.
Così, l’Occidente punterà a danneggiare l’economia della Russia per assicurare che essa non
attacchi ancora. Secondo il presidente francese
Emmanuel Macron, le forze della NATO si stanno
rivitalizzando, diventando determinanti per assicurare la sicurezza dell’Europa.
Dall’altro lato, Putin è costretto a vincere, altrimenti non ha altra opzione che andare avanti,
attaccando paesi come l’Estonia, la Lettonia o la
Lituania, per non parlare della Finlandia e della
Svezia. Ciò determinerebbe un nuovo scenario,
costringendo le forze NATO ad agire militarmente nella regione per fermarlo. Quindi, comprendendo i piani di Putin, menzionati in un incontro
televisivo con i suoi generali, tutte le forze devono trovarsi pronte ad agire, poiché l’Occidente
sta diventando ostile verso la Federazione Russa.

//chaiandlifenews.org

La questione è controversa. Alcuni diranno che
l’Europa occidentale e gli Stati Uniti dovranno
usare la forza militare per fermare la guerra. Altri
potranno dire che ulteriori sanzioni economiche
faranno la differenza. Altri ancora difenderanno
una parte o l’altra.
Inoltre, alcuni Paesi hanno mandato armi agli
ucraini per proteggerli dai russi. Altri paesi non
hanno preso posizione, altri supportano il governo russo, come il Venezuela, l’Iran e la Corea del
Nord. L’Occidente ha separato alcune delle banche russe dal sistema di pagamento interbancario SWIFT, come sanzione per contrastare la economia russa. L’Occidente ha anche congelato gli
asset del presidente russo e di altri ufficiali del
governo nella Unione Europea, in Inghilterra e negli USA. Gli spazi aerei hanno bloccato i voli dalla
Russia. La verità è che la guerra, orribile com’è,
non ha chiari vincitori. I governi prendono decisioni che i cittadini comuni devono sopportare,
pagando per le loro azioni.

A

Ammiraglio

Ariel Zavala Zepeda
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LA FESTA
DEL PURIM
A FESTA DE PURIM
“Yom kipurim”, significa um dia como Purim.
Entendemos que existe um dia mais importante
do que o dia em que o povo de Israel foi perdoado pelo grave pecado da idolatria.
Nossos sábios ensinam que outorga da Torah, o
Criador suspendeu o monte Sinai sobre suas cabeças e disse: “recebam a Torah, ou aqui será vossa sepultura”. A Torah foi imposta pela presença
Divina, com muita pompa e circunstância.
Quem poderia recusar algo perante a Sua
Presença.
O livro de Ester, um relato que ocorre no espaço
de nove anos, em nenhum momento encontramos
o nome Divino. Ester em hebraico significa “ocultação”. Daí se entende o costume de se fantasiar
e usar máscaras. A história de Purim transcorre
de maneira natural, sem milagres revelados.
Quando Mordechai, primo Ester, reúne 22.000
crianças para estudar Torah, os judeus da época
assim como relata o versículo, “kimu vekiblu”. Traduzindo: “cumpriram o que receberam”.
Nossos sábios ensinam que, cumpriram agora de
boa vontade, a Torah que receberam por força no
monte Sinai.
Agora podemos entender a grandeza de Purim.
Uma ligação renovada e voluntária acontece neste dia, como diz o versículo: “anualmente neste
dia lembramos e fazemos”...
Portanto, a força de Purim se renova a cada ano,
e uma nova luz reforça nossa ligação com o Eterno muito acima da razão, ao ponto de não haver
diferença entre o bendito Mordechai, e o maldito
Haman. Purim Sameach.
Dr. Nene Sobel
Pediatra, São Paulo (Brasil)

LA FESTA DEL PURIM
Purim”. Capiamo che c’è un giorno più importante di quello in cui il popolo d’Israele fu perdonato
per il grave peccato di idolatria.
I nostri saggi insegnano che donando la Torah,
il Creatore sospese il monte Sinai sopra le loro
teste e disse: “Ricevi la Torah o qui sarà la tua sepoltura”. La Torah è stata imposta dalla presenza
divina, con molta eloquenza e pertinenza.
Chi potrebbe rifiutare qualcosa davanti alla Sua
Presenza?
Nel libro di Ester, un racconto che si svolge nell’arco di nove anni, in nessun momento troviamo il
nome Divino. Ester in ebraico significa “occultamento”. Da qui l’usanza di travestirsi e di indossare maschere.
La storia di Purim si svolge in modo naturale, senza che siano stati rivelati miracoli. Quando Mordechai, cugino di Ester, raduna 22.000 bambini
per studiare la Torah, gli ebrei dell’epoca, come
racconta il versetto, “kimu vekiblu”, che significa:
“hanno realizzato ciò che hanno ricevuto”.
I nostri saggi insegnano che hanno adempiuto
volontariamente la Torah che hanno ricevuto con
la forza sul monte Sinai. Ora possiamo comprendere la grandezza del Purim. In questo giorno
avviene un legame rinnovato e volontario, come
dice il versetto: “ogni anno in questo giorno ricordiamo e facciamo”… Pertanto, la forza del Purim
si rinnova ogni anno e una nuova luce rafforza la
nostra connessione con l’Eterno molto al di sopra
della ragione, al punto che non c’è differenza tra il
benedetto Mordechai e il maledetto Haman.
Purim Sameach.
Dr Nenê Sobel
Pediatra, San Paolo (Brasile)

Traduzione dal Portoghese a cura della redazione
“Yom kippurim” significa “un giorno come
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l Purim è una gioiosa festa ebraica celebrata
il 14° giorno del mese di Adar, del calendario
ebraico, che generalmente cade tra l’inverno inoltrato e l’inizio della primavera. Questa festa celebra la divina serie di eventi che salvò gli ebrei
nell’antico impero persiano.
La parola Purim è persiana, la sua traduzione è
“sorte” e il nome è stato preso in quanto la storia racconta di Haman che aveva tirato a sorte
per determinare l’ora e la data per annientare gli
Ebrei dell’impero. Un ebreo deve fare cinque Mitzvahs nella festività del Purim. Una è leggere la
Megillah (storia) del miracolo del Purim all’inizio
della festa e nei giorni successivi. È anche prescritto di donare in denaro ad almeno due persone, dare almeno due tipi di cibi ad una persona e
di celebrare la festa con il vino.
Un’altra tradizione è la rotazione dei gragger,
mentre chi legge deve tirar fuori il nome di Haman durante la proclamazione della storia. Il Talmud dice che, durante il Purim, una persona è
obbligata a bere fino a non distinguere più tra il
“benedetto Mordechai” e il “maledetto Haman”.
Durante il giorno che precede il Purim, c’è l’usanza di digiunare per rivivere il digiuno di Ester e
pregare Dio come lei pregava per salvare il suo
popolo dalla morte.
In questo giorno è consuetudine mangiare l’hamantaschen (i pasticcini triangolari associati alla
festa del Purim) e il kreplach (una prelibatezza
con ripieno di carne macinata e pollo), che rappresenta il miracolo nascosto. C’è poi l’usanza
assai peculiare di mascherarsi durante il Purim,
allo scopo di mostrare i modi unici in cui Dio, a
volte, agisce per salvare il suo popolo. Questa festa cade un mese e un giorno prima della Pasqua
ebraica.

pianificò di sterminare gli ebrei.
Purim (Akk. pūrū, “sorte”) è così chiamato (Ester
9,26), dopo le sorti tirate da Haman per determinare il mese in cui avrebbe avuto luogo il massacro (Ester 3,7). Ai tempi di Hasmonen è conosciuto come il “Giorno di Mordechai” (II libro dei
Maccabei 15,36). Appena il piano venne scoperto, Mordechai spinse Ester a parlare al re per salvare il popolo. Chiunque andasse alla presenza
del re senza essere stato convocato, rischiava la
pena di morte. Ester digiunò per tre giorni per
prepararsi al giorno in cui avrebbe chiesto al re
di salvare gli ebrei. Nel momento in cui lei giunse
alla presenza del re, questi le diede il benvenuto,
lei riferì al re dei piani di Haman quindi il re risparmiò gli ebrei e Haman fu impiccato.

L

U

a storia del Purim è contenuta nel libro di
Ester. I protagonisti sono Ester, una donna
ebrea che viveva in Persia, e suo cugino Mordechai che l’aveva cresciuta come una figlia. Ester
fu portata dal re nella casa del persiano Assuero
per far parte del suo harem, ma il re l’amò più di
tutte le altre donne e la fece regina. Il cattivo della storia è Haman, arrogante ed egoista nemico
del re di Persia. Haman odiava Mordechai perché
si era rifiutato di inchinarsi davanti a lui (va ricordato che gli ebrei non si inginocchiano tranne che
davanti a Dio). Haman allora fece un piano per distruggere tutti gli ebrei del regno e disse al re: “Vi
è un popolo segregato e anche disseminato fra
i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui
leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo
e che non osserva le leggi del re; non conviene
quindi che il re lo tolleri” (Ester 3,8). In quel momento, il re delegò il destino del popolo ebreo ad
Haman, poiché li vedeva come un problema per
il regno. Haman fu libero di fare come credeva e
//chaiandlifenews.org
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n risvolto interessante del libro di Ester è
che si tratta dell’unico libro della Bibbia in
cui non appare mai il nome di Dio. Mordechai fa
un vago riferimento al fatto che il popolo ebraico sarà salvo grazie ad Ester, essendo quest’ultima colei che si avvicina più al menzionare Dio in
questa storia. Il miracolo della salvezza del popolo ebreo è accreditato dall’omissione di Dio, in
quanto il divino lavora con modalità misteriose
per accompagnare la sua volontà. Invito ciascuno a leggere il libro di Ester per ammirare l’opera
di Dio nel salvare il suo popolo e il modo in cui gli
Ebrei festeggiano questa gioiosa festa ebraica.
Felice Purim!
Amm. Ariel Zavala Zepeda
Traduzione italiana a cura
della dott.ssa Manuela Deidda
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IL SIGNIFICATO
DELLA
PASQUA
NEL MONDO
EBRAICO
“Pessach”
Pessach um marco na história da humanidade.
A humanidade antes de Pessach, convivia com
a idolatria, e com forças místicas baseadas em
astrologia e feitiçarias. O Eterno, pede ao Faraó,
“me reconheça, Eu sou D.us”. Uma força acima
das forças da natureza. Dez pragas submeteram
o Egito ao caos. Inicialmente, os magos do Faraó
produziam os mesmos efeitos, porém, na praga
dos piolhos os magos do Faraó reconhecem “Este
é o dedo de D,us”. Uma vez que não podiam imitar
esta praga. A retirada do povo de Israel da escravidão da terra do Egito, um fato proclamado nos
quatro cantos do mundo. O mundo nunca mais
foi o mesmo após este evento. Existe uma força
maior que rege a toda a humanidade. A promessa
feita ao patriarca Avraham foi cumprida. Ser um
povo escolhido nos exige muita responsabilidade.
Somos observados em tempo integral, nosso modelo é imitado.
Pessach época em que comemoramos nossa liberdade frente a escravidão. Nossa obrigação é
relatar as maravilhas aos filhos. O Seder estimula
às perguntas. É criado um clima fascinante, onde
com ervas amargas e pão azimo, relembramos
nossa escravidão. Hoje somos livres reconhecemos o Condutor do universo, satisfeitos do nosso
legado, declaramos no final do Seder, neste ano
que entra estaremos em Jerusalém.

N
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A cura del
dr Nene Sobel
Pediatra
(Säo Paulo, Brasil)
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“Pessach”

Il tipico piatto che si consuma durante il Seder pasquale
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=798176

La Pasqua segna una pietra miliare nella storia
dell’umanità. Prima della Pasqua, l’umanità viveva
di idolatria e di forze mistiche basate sull’astrologia e sulla stregoneria. L’Eterno, chiede al Faraone, “riconoscimi, io sono D,o”. Una forza al di sopra
delle forze della natura. Dieci piaghe portarono
l’Egitto nel caos. Inizialmente, i maghi del Faraone
producevano gli stessi effetti, tuttavia, nella piaga dei pidocchi, i maghi del Faraone riconoscono:
“Questo è il dito di Dio”, dal momento che non
potevano imitare questa piaga. Il ritiro del popolo
d’Israele dalla schiavitù in terra d’Egitto è un fatto
proclamato ai quattro angoli del mondo. Il mondo non è più stato lo stesso dopo questo evento.
C’è una forza più grande che governa tutta l’umanità. La promessa fatta al patriarca Abramo si è
avverata. Essere un popolo eletto richiede molte
responsabilità. Siamo osservati costantemente,
il nostro modello è imitato. Il Tempo di Pessach
(Pasqua) è il tempo in cui celebriamo la nostra
libertà dalla schiavitù. Il nostro obbligo è indicare
le meraviglie ai nostri figli. Il Seder* incoraggia le
domande. Si crea un’atmosfera affascinante, dove
con erbe amare e pane azzimo, ricordiamo la nostra schiavitù. Oggi siamo liberi riconosciamo il
Conduttore dell’universo, soddisfatti della nostra
eredità. Alla fine del Seder, dichiariamo: il prossimo anno saremo a Gerusalemme.
*Il Seder pasquale è una festa rituale che segna l’inizio della
festa ebraica della Pasqua. Si svolge in tutto il mondo alla
vigilia del 15 ° giorno di Nisan nel calendario ebraico.

La tavola preparata per la celebrazione del Passover Seder ebraico
Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119699
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Traduzione dal portoghese
a cura della redazione di Chai & Life
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Sei uno psicologo
o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE, a sostegno
della maternità e per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.

PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon
Lun. 09.30-13.00
cell. 392.5386197 Italia
cell. + 34 652.501934 Spagna

Dott.ssa Lorella Melis

Dott.ssa Giulia Garbinelli

Dott.ssa Manuela Deidda

Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

Sab. 09.30-13.00
cell. 348.7785812

PER ALTRE CONSULENZE DI TIPO SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVO:
Barbara Figus
cell. 327.1685562
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Avv. Andrea Greffi
cell. 335.6316157

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it
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Ph: Mario Frassine

BUONE RAGIONI PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

Puoi contribuire alla realizzazione del progetto Chai&Life facendo una donazione:
BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT87E0306909606100000100622

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - Cell. 392. 53 86 197 - 348. 77 85 812
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RECENSIONE DEL LIBRO

Libero! Uscire dalla
pornografia si può.

N

«Avevo perso la gioia di vivere, la limpidezza dello sguardo e soprattutto la lucidità
dello spirito. Non riuscivo più
a rallegrarmi del presente»,
racconta Michel, prigioniero
nella rete del cybersesso.
Questa è solo una delle preziose testimonianze raccolte
nel volume Libero!, pubblicato recentemente da Edizioni
Porziuncola (2021, pp. 320),
a cura di Jacquinet e De Vaux. In questo libro
infatti è condensata l’esperienza decennale di
un’équipe francese coordinata da un sacerdote per offrire a giovani e non solo l’opportunità
di un cammino di liberazione dalla pornografia.
Il lettore viene così accompagnato passo dopo
passo nell’arco di quaranta giorni in un graduale
lavoro di conversione, liberazione e ricostruzione
di sé che si snoda tra testimonianze, illustrazioni
di meccanismi psicologici, riflessioni spirituali ed
esercizi pratici. Ciascuna tappa è aperta da una
vignetta a fumetti che la introduce in modo ironico e incisivo e presenta una serie di domande
concrete molto utili per il cammino personale.

A

lla base della pornodipendenza c’è il classico meccanismo che soggiace a ogni forma
di dipendenza: «La dipendenza ricerca il piacere separato dalla bontà. L’atto buono genera un
piacere duraturo senza retrogusti amari, al contrario la dipendenza può chiedere una soddisfazione immediata che è effimera e porta con sé
una certa amarezza». In sostanza, nel momento
in cui ci si identifica con la propria dipendenza,
assecondandola sempre sulla scia del principio di
piacere, si perde ogni stima di sé. Perciò è fondamentale, davanti alle proprie fragilità, saper chiedere aiuto – come suggeriscono gli autori – a un
educatore, a un amico, a un prete o a uno psicoterapeuta, quando tale dipendenza sia particolarmente difficile da sradicare, allo scopo di «aiutare la persona a ricostruirsi in ogni dimensione e
relazione: con se stessa, con gli altri e con la realtà». Insomma si tratta di rieducarsi, a partire da
pensieri e sguardi, per ritrovare la vera libertà di
amare, proprio perché spesso «la sessualità può
costituire un fattore di compensazione endemica
del proprio vuoto esistenziale», per dirla del fondatore della logoterapia Viktor Frankl.

C
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Da qui ci si autogiustifica: tanto così ‘fan tutti!’.
si ricercano ossessivamente immagini hard inseguendo «piaceri solitari di natura narcisistica»
che non fanno altro che mettere la polvere sotto il tappeto e aggirare l’ostacolo, rappresentato
dalla difficoltà di intessere una relazione autentica con una ragazza/o in carne e ossa. Questo
circolo vizioso comporta senza dubbio «una
grande sofferenza psicologica, un forte senso di
colpa e di vergogna tali da generare un disturbo dell’umore con sfumature depressive che
apparentemente svanirà, fino alla prossima volta», sino a quando si ritornerà come in un loop
a guardare e cliccare su contenuti sessualmente
espliciti. Relativamente al consumo di immagini
pornografiche, gli autori evidenziano altresì che
queste rimangaono particolarmente impresse
nella memoria a lungo termine poiché vengono
fruite principalmente di sera, prima di andare a
dormire. È noto infatti che il sonno contribuisce
in maniera determinante a immagazzinare i contenuti assimilati più recentemente proprio in tale
area della memoria cerebrale.

N

el percorso di disintossicazione dalla pornografia risulta dunque necessario ripristinare
uno sguardo positivo sul proprio corpo, liberare
la memoria fisica e virtuale e alimentare il desiderio autentico, di contro alla «tirannia dell’appetito sessuale» che ricerca l’altro solo e soltanto in funzione di se stesso per possederlo per il
proprio godimento. Ma l’amore, si sa, non è un
bisogno: ha a che fare con il desiderio che libera
e non col bisogno che rende schiavi. Nel cammino per liberarsi dalla trappola della pornografia
e ritrovare la vera libertà d’amare, questo libro
offre ancora, infine, una miriade di esercizi pratici
per imparare a riconoscere le proprie emozioni,
le situazioni di pericolo e quelle di sicurezza; a
trarre profitto anche dalle ricadute; a controllare
la curiosità e gestire i desideri; a vivere pienamente il tempo presente; a prendersi cura di sé
e delle proprie relazioni e a custodire l’integrità
di corpo, psiche e spirito. In questa prospettiva
diventa fondamentale recuperare un rapporto significativo con Dio per lasciarsi amare dal Padre
e così poter imparare dal Figlio e in forza della
sua grazia a fare altrettanto nella vera libertà del
dono di sé.

F

Fabio Piemonte
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Calle Altamirano n.1 2°F
33003 OVIEDO - Asturias
www.christianzanon.com

Col. n.O-03093

Dr. Christian Zanon

- (PHD), Psicólogo General Sanitario, Neuropsicologo
- Psicoterapeuta – Clínico EMDR - Niños – Adolescentes – Adultos, Terapia Cognitivo Conductual – Individual
Grupal, Familiar, Investigador , Escritor y Poeta- S.Tenente Commissario Cuerpo Militar Cruz Roja Italiana
- Presidente Asociación Psicologos y Psicoterapeutas NSG – ODV (Cagliari - Italia)
- Director Editorial Chai & Life News – (Cagliari – Italia)
- Director Centro Sanitario de Psicología Oviedo España.

Tel.: + 34 652501934
e.mail: dr.zanon@cop.es

Tel: + 39 3925386197
e.mail: christianzanon@hotmail.com

• PSICOLOGÍA INFANTIL, ADOLESCENTES Y ADULTOS

• PSICOLOGIA PER BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI

• PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

• PSICOLOGIA GENERALE SANITARIA

• PSICOTERAPIA EMDR

• PSICOTERAPIA EMDR

• PSICOTERAPIA DE PAREJAS

• PSICOTERAPIA DELLA COPPIA

• EVALUACIÓN, DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
DE TDAH Y OTROS TRANSTORNOS DEL DESAROLLO

• VALUTAZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO
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• PERITAJE JUDIACIAL

• PERIZIE LEGALI

• PSICOTERAPIA ON-LINE Y EN DIFERENTES IDIOMAS

• PSICOTERAPIA ON-LINE E IN LINGUE DIVERSE

• TERAPIA EN VELERO

• TERAPIA IN BARCA A VELA

• TERAPIA ON-LINE - Y PRESENCIAL
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