
ALCUNI DATI STATISTICIALCUNI DATI STATISTICI

�� Sono almeno 10 milioni gli italiani che soffrono abitualmente diSono almeno 10 milioni gli italiani che soffrono abitualmente di
problemi connessi alla salute mentale, di varia intensitproblemi connessi alla salute mentale, di varia intensitàà e e 
gravitgravitàà; (Dati ministero Sanit; (Dati ministero Sanitàà –– ottobre 2006) ottobre 2006) 

�� A fine 2006 i centri di salute mentale regionali registravano A fine 2006 i centri di salute mentale regionali registravano 
49.000 cartelle (Regione Piemonte): questo dato rispecchia 49.000 cartelle (Regione Piemonte): questo dato rispecchia 
probabilmente circa il 10% della diffusione sul territorio del probabilmente circa il 10% della diffusione sul territorio del 
problema; problema; 

�� Se nel 1999 la depressione stava al quinto posto, dopo Se nel 1999 la depressione stava al quinto posto, dopo 
malattie respiratorie, AIDS, nel 2020 sarmalattie respiratorie, AIDS, nel 2020 saràà al secondo, dopo le al secondo, dopo le 
malattie cardiovascolari; (OMS) malattie cardiovascolari; (OMS) 

�� Presso i 91 centri di ascolto per le persone in povertPresso i 91 centri di ascolto per le persone in povertàà che che 
fanno capo alle parrocchie e alle associazioni ecclesiali della fanno capo alle parrocchie e alle associazioni ecclesiali della 
Diocesi di Torino, nel corso del 2007, la percentuale delle Diocesi di Torino, nel corso del 2007, la percentuale delle 
persone coinvolte in casi di sofferenza psichica oscilla tra il persone coinvolte in casi di sofferenza psichica oscilla tra il 16 16 
e il 20% (Dati Caritas Diocesana).e il 20% (Dati Caritas Diocesana).



ALCUNI DATI STATISTICIALCUNI DATI STATISTICI

�� Approssimativamente, il 50% degli individui con gravi Approssimativamente, il 50% degli individui con gravi 
disturbi mentali ha un problema di abuso di sostanze; disturbi mentali ha un problema di abuso di sostanze; 

�� Delle persone affette da malattie mentali diagnosticate, il Delle persone affette da malattie mentali diagnosticate, il 
29 % abusa di alcool o droghe; 29 % abusa di alcool o droghe; 

Dati JAMA (Journal Dati JAMA (Journal ofof the American the American MedicalMedical AssociationAssociation))

�� I problemi mentali hanno unI problemi mentali hanno un’’alta incidenza tra la alta incidenza tra la 
popolazione dei senza fissa dimora.popolazione dei senza fissa dimora.

La presenza di piLa presenza di piùù patologie patologie èè molto diffusa tra i sofferenti molto diffusa tra i sofferenti 
psichici (in  termini scientifici, i casi di doppia o tripla diapsichici (in  termini scientifici, i casi di doppia o tripla diagnosi)gnosi)



RELAZIONARSI ALLA SOFFERENZA PSICHICA: LE DIFFICOLTARELAZIONARSI ALLA SOFFERENZA PSICHICA: LE DIFFICOLTA’’
�� Incomprensione: la malattia mentale genera grandi Incomprensione: la malattia mentale genera grandi 

difficoltdifficoltàà ddìì comunicazione e di relazione comunicazione e di relazione 
(pensiamo ad esempio alle forme deliranti, o alcuni (pensiamo ad esempio alle forme deliranti, o alcuni 
attacchi di panico o di ansia, agli stati depressivi);attacchi di panico o di ansia, agli stati depressivi);

�� Paura: la malattia mentale induce un senso di Paura: la malattia mentale induce un senso di 
acuto timore alimentato anche dal modello acuto timore alimentato anche dal modello 
proposto da Tv e giornali;proposto da Tv e giornali;

�� Pregiudizio: gli approcci prePregiudizio: gli approcci pre--giudiziali sono molto giudiziali sono molto 
diffusi verso la sofferenza psichica: si agisce con diffusi verso la sofferenza psichica: si agisce con 
““pensieri gipensieri giàà pensati!pensati!””. Ricordiamoci che la pi. Ricordiamoci che la piùù
efficace forma di lotta al pregiudizio efficace forma di lotta al pregiudizio èè comportarci comportarci 
con i disabili esattamente come faremmo in con i disabili esattamente come faremmo in 
presenza dei cosiddetti normopresenza dei cosiddetti normo--dotati.dotati.

Come si può dedurre dalle difficoltCome si può dedurre dalle difficoltàà evidenziate, evidenziate, molto molto 
dipende da noidipende da noi!!

Il 50% delle cause devianti proviene dal contesto; ciò Il 50% delle cause devianti proviene dal contesto; ciò 
significasignifica che almeno la metche almeno la metàà delle responsabilitdelle responsabilitàà
dirette dirette èè di noi tutti.di noi tutti.



E NOI, PERCHEE NOI, PERCHE’’ DOBBIAMO PRENDERCENE DOBBIAMO PRENDERCENE 

CURA?CURA?
Nello Stile Ecclesiale di Accoglienza ed Ascolto, occorre Nello Stile Ecclesiale di Accoglienza ed Ascolto, occorre 

dedicare la giusta attenzione alla sofferenza psichica in dedicare la giusta attenzione alla sofferenza psichica in 
quanto:quanto:

�� Crea povertCrea povert àà;;

�� Crea emarginazione e paura;Crea emarginazione e paura;

�� Crea esclusione sociale;Crea esclusione sociale;

�� Crea ambiguitCrea ambiguit àà;;

A noi A noi èè chiesto di chiesto di condividere la sofferenza, non guarirecondividere la sofferenza, non guarire . . 
Ognuno può condividere la sofferenza: non occorre Ognuno può condividere la sofferenza: non occorre 
studiarla, approfondirla in termini studiarla, approfondirla in termini accademiciaccademici ……OccorreOccorre
““ saperlasaperla ”” ..



ANIMARE LA COMUNITAANIMARE LA COMUNITA ’’
ALLA SOFFERENZA PSICHICAALLA SOFFERENZA PSICHICA

PERCHEPERCHE’’ AnimareAnimare::

�� Per favorire una societPer favorire una societàà NON NON DIDI ESPERTI che guariscono i ESPERTI che guariscono i 
malati, ma di persone che conmalati, ma di persone che con--dividono la sofferenza: dividono la sofferenza: 
dimensione inevitabile della nostra essenza umana; dimensione inevitabile della nostra essenza umana; 

�� Le istituzioni ed i servizi pubblici possiedono il loro Le istituzioni ed i servizi pubblici possiedono il loro ““specificospecifico””
professionale ed amministrativo, ma il RAPPORTO professionale ed amministrativo, ma il RAPPORTO 
QUOTIDIANO appartiene alla comunitQUOTIDIANO appartiene alla comunitàà, appunto per NON , appunto per NON 
istituzionalizzare i malati;istituzionalizzare i malati;

�� Una ComunitUna Comunitàà cristiana in DIALOGO con il territorio può favorire cristiana in DIALOGO con il territorio può favorire 
la qualitla qualitàà e la solidite la soliditàà della rete sociale di supporto alla della rete sociale di supporto alla 
sofferenza; sofferenza; 

�� La somministrazione di farmaci, per quanto importante, NON ELa somministrazione di farmaci, per quanto importante, NON E’’
SUFFICIENTE se lSUFFICIENTE se l’’aspetto relazionale viene meno o si modifica aspetto relazionale viene meno o si modifica 
in peggio.in peggio.



ANIMARE LA COMUNITAANIMARE LA COMUNITA ’’ ALLA SOFFERENZA ALLA SOFFERENZA 
PSICHICAPSICHICA

COME COME AnimareAnimare ………… tramite le risorse gitramite le risorse gi àà
presenti in parrocchiapresenti in parrocchia

�� Momenti di aggregazione o strumenti di Momenti di aggregazione o strumenti di 
comunicazionecomunicazione (esempio bollettini parrocchiali): (esempio bollettini parrocchiali): 
provare ad immaginarli anche come luoghi o strumenti provare ad immaginarli anche come luoghi o strumenti 
idonei per finalitidonei per finalitàà di sensibilizzazione/informazione sul di sensibilizzazione/informazione sul 
tema della sofferenza psichica;tema della sofferenza psichica;

�� Momenti di festa o mercatini solidali:Momenti di festa o mercatini solidali: proporre lproporre l’’offerta offerta 
di prodotti elaborati da malati psichici nei centri diurni, di prodotti elaborati da malati psichici nei centri diurni, 
cooperative cooperative etcetc: questa azione aiuta la comunit: questa azione aiuta la comunitàà a a 
comprendere lcomprendere l’’esistenza di talenti e carismi anche tra esistenza di talenti e carismi anche tra 
queste persone;queste persone;



�� Celebrazioni liturgicheCelebrazioni liturgiche :: dedicare le dedicare le 
preghiere dei fedeli, la lettura del preghiere dei fedeli, la lettura del 
vangelo, lvangelo, l’’omelia al tema della omelia al tema della 
sofferenza psichica, magari in occasione sofferenza psichica, magari in occasione 
delle giornate mondiale e nazionale delle giornate mondiale e nazionale 
dedicate alla salute mentale: questa dedicate alla salute mentale: questa 
azione aiuta ad inserire il tema della azione aiuta ad inserire il tema della 
sofferenza psichica in un discorso di sofferenza psichica in un discorso di 
Fede e di Testimonianza concreta della Fede e di Testimonianza concreta della 
CaritCaritàà evangelica;evangelica;

�� Calendario liturgicoCalendario liturgico (esempio Avvento, (esempio Avvento, 
Quaresima): organizzare campagne di Quaresima): organizzare campagne di 
sensibilizzazione o elaborare strumenti di sensibilizzazione o elaborare strumenti di 
comunicazione (calendario, comunicazione (calendario, photoalbumphotoalbum, , 
mostre mostre etcetc) relativi al tema della ) relativi al tema della 
sofferenza psichica.sofferenza psichica.



ANIMARE LA COMUNITAANIMARE LA COMUNITA ’’ ALLA SOFFERENZA ALLA SOFFERENZA 
PSICHICAPSICHICA

COME COME AnimareAnimare …….. tramite incontri/convegni.. tramite incontri/convegni

�� Organizzare momenti pubblici diOrganizzare momenti pubblici di informazioneinformazione in in 
presenza di esperti (Psichiatri, Psicologi, presenza di esperti (Psichiatri, Psicologi, etcetc) e/o ) e/o 
formatori;formatori;

�� Organizzare momenti pubblici di Organizzare momenti pubblici di incontroincontro tra la tra la 
comunitcomunitàà parrocchiale e le risorse del territorio parrocchiale e le risorse del territorio 
(Associazioni di volontariato, cooperative, etc.);(Associazioni di volontariato, cooperative, etc.);

�� Organizzare momenti pubblici di Organizzare momenti pubblici di confronto e confronto e 
sensibilizzazionesensibilizzazione tramite la testimonianza diretta di tramite la testimonianza diretta di 
sofferenti psichici e/o loro famigliari; sofferenti psichici e/o loro famigliari; 

�� Condividere con la comunitCondividere con la comunitàà un possibile percorso di un possibile percorso di 
approfondimento approfondimento incentrato su esigenze specifiche.incentrato su esigenze specifiche.



ANIMARE LA COMUNITAANIMARE LA COMUNITA ’’ ALLA SOFFERENZA ALLA SOFFERENZA 
PSICHICAPSICHICA

COME COME Animare Animare tramitetramite …… strumenti di       strumenti di       
comunicazione su carta e questionaricomunicazione su carta e questionari

�� Produrre e distribuire, magari tramite i bollettini parrocchialiProdurre e distribuire, magari tramite i bollettini parrocchiali, , 
dei semplici dei semplici questionariquestionari sulla percezione individuale della sulla percezione individuale della 
malattia mentale, come primo approccio di riflessione della malattia mentale, come primo approccio di riflessione della 
comunitcomunitàà parrocchiale su tema. parrocchiale su tema. 

�� Produrre e diffondere particolari Produrre e diffondere particolari sussidi e/o opuscoli a sussidi e/o opuscoli a 
carattere formativocarattere formativo , basati su specifiche richieste della , basati su specifiche richieste della 
comunitcomunitàà, in collaborazione con esperti (esempio: zona ad , in collaborazione con esperti (esempio: zona ad 
alta densitalta densitàà di immigrazione, opuscolo di accompagnamento di immigrazione, opuscolo di accompagnamento 
pastorale su sofferenza psichica e Migranti).pastorale su sofferenza psichica e Migranti).



ANIMARE LA COMUNITAANIMARE LA COMUNITA ’’ ALLA SOFFERENZA ALLA SOFFERENZA 
PSICHICAPSICHICA

COME COME Animare Animare 
tramitetramite ………… Le OpereLe Opere --
SegnoSegno

�� Far convergere o promuovere Far convergere o promuovere 
esperienze di volontariatoesperienze di volontariato verso verso 
OpereOpere--Segno o organizzazioni Segno o organizzazioni 
operanti nel settore della sofferenza operanti nel settore della sofferenza 
psichica: i soggetti che vivono psichica: i soggetti che vivono 
queste esperienze possono queste esperienze possono 
diventare esperti testimoni di diventare esperti testimoni di 
speranza per la comunitsperanza per la comunitàà intera;intera;

�� Promuovere (o concretizzare) Promuovere (o concretizzare) 
OpereOpere --SegnoSegno con finalitcon finalitàà pastorale: pastorale: 
gruppi di autogruppi di auto--mutuo aiuto, mutuo aiuto, 
associazioni di volontariato (ricaduta associazioni di volontariato (ricaduta 
concreta e richiamo dellconcreta e richiamo dell’’attenzione attenzione 
sul tema), sul tema), ““AdozioniAdozioni”” di sofferenti di sofferenti 
psichici da parte della Comunitpsichici da parte della Comunitàà
parrocchiale.parrocchiale.



ULTIMO MA NON ULTIMO MA NON ULTIMOULTIMO……..: ..: 

PROVARE AD IMMAGINARE NUOVE ATTIVITAPROVARE AD IMMAGINARE NUOVE ATTIVITA ’’ O O 
OCCASIONI AGGREGATIVE PER ANIMARE SUL TEMA OCCASIONI AGGREGATIVE PER ANIMARE SUL TEMA 
(ESEMPIO PRANZI, CENE ETC.);(ESEMPIO PRANZI, CENE ETC.);

PROPORRE ALLA COMUNITAPROPORRE ALLA COMUNITA ’’ PARROCCHIALE PARROCCHIALE 
INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DAL INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DAL 
TERRITORIO FINALIZZATE AD INFORMARE ED TERRITORIO FINALIZZATE AD INFORMARE ED 
ABBATTERE LO STIGMA.ABBATTERE LO STIGMA.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:

FONDAMENTALE CONDIVIDERE LE AZIONI ANIMATIVE FONDAMENTALE CONDIVIDERE LE AZIONI ANIMATIVE 
CON CON IL PARROCO !     !     

FONDAMENTALE SAPER OPERARE FONDAMENTALE SAPER OPERARE ““IN RETEIN RETE”” CON CON 
TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI AVENTI UN RUOLO ED TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI AVENTI UN RUOLO ED 
UNA RESPONSABILITAUNA RESPONSABILITA’’ NEI CONFRONTI DEL NEI CONFRONTI DEL 
MALATO: CENTRI SALUTE MENTALE, SERVIZI MALATO: CENTRI SALUTE MENTALE, SERVIZI 
SOCIALI, FAMIGLIA, AMICI ETC.SOCIALI, FAMIGLIA, AMICI ETC.



PER PER CONCLUDERECONCLUDERE……. alcune parole    . alcune parole    

““chiavechiave””

�� ASCOLTOASCOLTO: recepire le necessit: recepire le necessitàà ed i bisogni con ed i bisogni con 
rispettosa attenzione;rispettosa attenzione;

�� CONDIVISIONECONDIVISIONE: per una comunit: per una comunitàà che si faccia carico e che si faccia carico e 
non deleghi, che divenga non deleghi, che divenga ““ComunitComunitàà che Guarisceche Guarisce””;;

�� FORMAZIONEFORMAZIONE: sviluppare la giusta sensibilit: sviluppare la giusta sensibilitàà al al 
disagio;disagio;

�� INFORMAZIONEINFORMAZIONE: saper agire ed indirizzare i bisogni;: saper agire ed indirizzare i bisogni;
�� RETERETE: ognuno protagonista con le proprie competenze;: ognuno protagonista con le proprie competenze;
�� PROSSIMITAPROSSIMITA’’ : Per una Carit: Per una Caritàà ““del Cuoredel Cuore”” e e 

Testimonianza di Fede;Testimonianza di Fede;
�� AFFIANCAMENTOAFFIANCAMENTO senza sostituirsi: per un rispetto senza sostituirsi: per un rispetto 

della dignitdella dignitàà e delle capacite delle capacitàà del sofferente, per non del sofferente, per non 
effettuare interventi assistenziali ma di pieffettuare interventi assistenziali ma di piùù largo respiro. largo respiro. 



…………..ALCUNE SUGGESTIONI..ALCUNE SUGGESTIONI

La malattia La malattia èè da guarire, la sofferenza da da guarire, la sofferenza da 
condividere; condividere; 

Trattare lTrattare l’’altro come una persona, prima che altro come una persona, prima che 
come un malato; come un malato; 

Il malato di mente pericoloso, Il malato di mente pericoloso, 
in genere, in genere, èè solo una solo una 
persona spaventata;persona spaventata;



....…….E.E UNA PRIMA UNA PRIMA 
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