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Quando?  Specialmente per (1):
• CHI (MINORE E GENITORI) RIPORTA DISAGIO E SOFFERENZA                 

ESISTENZIALI (es. assenza di senso della vita, tristezza cronica,                                
vuoto interiore, angosce di morte, solitudine, disperazione…)

• CHI E’ A FORTE RISCHIO DI SOFFERENZE ESISTENZIALI (es. disabilità, malattie, 
disastri naturali o familiari, post-traumatizzati –in prima persona o in familiari 
prossimi-, perdite rilevanti o improvvise in famiglia, vittime di importanti forme 
di aggressività o ingiustizie, con famiglie a rischio di rilevante «sofferenza 
esistenziale», eventi inattesi come una gravidanza)

• SOFFRE DI UN DISTURBO CHE CREA UN DISAGIO O CONSEGUENZE EMOTIVE LA 
CUI GESTIONE POTREBBE ESSERE FAVORITA DA UN’IMPORTANTE ESPERIENZA 
S/R O ESISTENZIALE

• CHI PROVIENE DA FAMIGLIE DOVE LA RELIGIONE HA UN RUOLO  CHIARAMENTE 
IMPORTANTE (E ANCOR PIU’ PER CHI RIPORTA ASPETTI RELIGIOSI IMPORTANTI 
PER L’ALLEANZA TERAPEUTICA E LA COMPLIANCE)*

• GLI ADOLESCENTI (che vivono una stagione della vita particolarmente sensibile)
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Quando?  Specialmente per (2):

• *CHI POTREBBE VIVERE STRUGGLES O CRISI RELIGIOSE 
STRESSANTI («Allora quel Dio che sentivo tanto vicino in realtà 
è contro di me»)

• *CHI POTREBBE VIVERE LA TENSIONE DELLA CONFUSIONE 
(dubbi seri sull’esistenza di Dio o sulla religione proposta dai 
genitori), DELLA «TENTAZIONE» (es. nell’ambito della 
sessualità vissuta in modo disimpegnato, o nell’ambito dello 
sdegno nei confronti di certe persone da cui si è subito un 
torto), o DEL «PECCATO» (es. comportamenti antisociali), 
magari del genitore

• *CHI POTREBBE SENTIRE PARTICOLARI SENSI DI COLPA, 
BISOGNI DI ESSERE PERDONATO E «DI CONVERSIONE»
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Quanto?
• Proporzionalmente alla presenza dei punti di sopra

• Proporzionalmente all’importanza o alle aspettative 
che il minore attribuisce alla dimensione S/R

• Quanto il discorso sarà religioso (fede, sentire Dio 
vicino, messa, preghiera, comunità…), spirituale (senso 
del mistero, esperienza spirituale, connessione con 
l’aldilà, speranza in una vita che va oltre la morte), o 
solo esistenziale -compatibile con l’ateismo o 
l’agnosticismo- (valori profondi, significato della vita, 
autenticità, eredità umana, solidarietà, rispetto, 
Umanità, Amore, Mindfulness) dipenderà dalle opzioni 
del minore e della famiglia.
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BILANCIO DELLE 
RISORSE
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• Indagine della sintomatologia ansioso-depressiva, nei 
suoi aspetti «esistenziali» (es. perdita di senso della 
vita, disperazione, angoscia di morte, senso di colpa)

• Indagine della qualità dei rapporti affettivi e degli eventi 
stressanti

• Indagine dell’ambiente familiare, sociale 
…culturale/religioso.



BILANCIO DELLE RISORSE, COL MINORE 
(PRIMO LIVELLO) (1)

Ti senti sostenuto e aiutato? Come vedi il tuo futuro?
Confidi di farcela, di uscirne bene, fortificato, 
abbastanza sereno?
Cos’è che ti dà forza, che ti sostiene, che ti aiuta?
Ci sono cose che fai quando sei giù e che ti aiutano?
Hai persone su cui puoi contare (o su cui hai potuto 
contare nel passato e a cui forse potresti chiedere 
aiuto)? 
Hai altre risorse, come la fede? Hai mai vissuto una tua 
dimensione religiosa? Dei tuoi ideali, o valori forti?
Cosa ti propone di potenzialmente utile la tua famiglia? 
Qualcuno è religioso? Cosa ne pensi?
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BILANCIO DELLE RISORSE COL MINORE
(PRIMO LIVELLO) (2)

Hai parenti presenti, amici in gamba, 
gruppi/associazioni,  ad es. amici della 
parrocchia, sacerdoti e catechisti, con cui ti 
trovi bene, che sono importanti per te?
Hai un rapporto con delle persone care che 
sono come tuoi amici interiori che ti 
rassicurano o proteggono (es. cari defunti, 
Dio, angeli, o magari “amici immaginari”…)?
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BILANCIO DELLE RISORSE COL MINORE
(PRIMO LIVELLO) (3)

C’è qualcosa che fai o hai fatto, e che ti aiuta o ti ha 
mai aiutato, dandoti forza, coraggio, serenità, gioia, 
pace (o senti che potrebbe cominciare ad aiutarti)? 
Hai la possibilità di svolgere attività positive, 
partecipare a occasioni belle: nello sport, con l’arte, 
con la musica o con la prosocialità (es. volontariato), 
o esperienze di tipo spirituale/religioso (es. dove tu 
possa sentire di perseguire valori-guida forti, tu possa 
avere uno sguardo fiducioso e speranzoso sui fatti e 
sulla storia, o sulla natura, o con la preghiera, le 
celebrazioni, assieme ad altre persone)? 

ELEMENTI ESISTENZIALI SPIRITUALI E RELIGIOSI

NEL CONTESTO CLINICO

PER LA SALUTE MENTALE

INFANZIA E ADOLESCENZA



BILANCIO DELLE RISORSE (SECONDO LIVELLO) (4)

Possibilità di COPING POSITIVO (Cfr. R-COPE):
-Nuovo appraisal (…e connessione, senso, 
purificazione …come crescita/trasformazione 
…elezione)
-Sentire di acquisire nuovamente controllo/speranza
-Sentire di (ri-)connettersi con persone/«fratelli»
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Valutazione dell’impatto R/S sul problema 
e su come si intende gestirlo 
• C’è qualcuno o qualcosa che ha che fare con 

la religione (tua o di tuoi familiari) che vivi 
particolarmente male o che comunque ti fa 
soffrire? Secondo te ciò ha a che fare con …il 
tuo stare giù giù, le tue paure, il tuo 
nervosismo, il tuo non-piacerti …? 

• Secondo te, c’è qualcuno o qualcosa che ha 
che fare con la religione (tua o di tuoi 
familiari), «senza il quale sarà difficile che tu 
possa stare meglio»? 
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Alleanza terapeutica

•Ti senti abbastanza libero per parlarmi 
anche dei tuoi pensieri e delle tue 
esperienze religiose laddove tu lo 
volessi? Senti che potrei apprezzarlo? 
Senti che ti rispetterei totalmente?
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CON IL/I GENITORE/I O TUTORE

ELEMENTI ESISTENZIALI SPIRITUALI E RELIGIOSI

NEL CONTESTO CLINICO

PER LA SALUTE MENTALE

INFANZIA E ADOLESCENZA



BILANCIO DELLE RISORSE (PRIMO LIVELLO) (1)

Vi sentite sostenuti e aiutati? Sufficientemente 
fiduciosi nel futuro?
Confidate di farcela, di uscirne abbastanza sereni?
Sentite di disporre di risorse che vi diano forza e 
supporto?
Avete persone su cui puoi contare o a cui forse 
potreste chiedere aiuto? 
Avete risorse quali la fede? O un assetto valoriale 
forte?
Pensate di poterle mettere in gioco, rivalorizzandole? 
Anche col bambino?
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BILANCIO DELLE RISORSE (PRIMO LIVELLO) (2)

Avete parenti presenti, amici in gamba, 
gruppi o associazioni (es. amici della 
parrocchia), sacerdoti e catechisti, con cui vi 
trovate bene?
Pensate di poter chiedere il loro supporto 
per il vostro bambino? O di chiedere al 
bambino di cercare e ricevere il loro 
supporto?
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BILANCIO DELLE RISORSE (PRIMO LIVELLO) (3)

Pensate di poter/voler condividere col bambino ciò che 
ha dato e/o dà a voi forza, coraggio, serenità, gioia, 
pace? Riterreste bene cominciare a farlo? 
Pensate di poter/voler condividere col bambino attività 
positive: nello sport, con l’arte, con la musica o con la 
prosocialità (es. volontariato), o esperienze di tipo 
spirituale/religioso (es. dove il bambino possa sentire di 
perseguire valori-guida forti, possa avere uno sguardo 
fiducioso e speranzoso sui fatti, sulla storia, sulla natura, 
o con la preghiera, le celebrazioni, assieme ad altre 
persone)? 
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Problema e relativa Gestione/Trattamento

• C’è qualcuno o qualcosa che ha che fare con la 
vostra religione e che ha a che fare, secondo 
voi, con il problema del minore: il suo stare giù 
giù, le sue paure, il suo nervosismo, il suo non-
piacersi…? 

• Secondo voi, c’è qualcuno o qualcosa che ha 
che fare con il trattamento da noi suggerito e 
che contrasta con qualche valore o assunto 
della vostra visione religiosa?
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Alleanza terapeutica

•Vi sentite abbastanza liberi per 
parlarmi anche della vostra visione 
delle cose, anche religiosamente 
connotata? Sentite che potrei 
apprezzarlo? E rispettare le vostre 
scelte?
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Pargament K

Es.:
• E’ in uno stato rigidamente 

conservatore?

• Sta vivendo una connessione 
vitale o una conflittualità 
stagnante con il sacro?

• Sta vivendo una trasformazione 
spirituale stressante o 
vitalizzante? Sta riscoprendo il 
sacro come fonte di risorse 
personali?

• E’ sganciato da una riflessione 
“spirituale”? 
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Quando opportuno
si può anche procedere

con Scale adeguate
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Congress, 2004
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Spiritual genogram
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