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IL MIO SGUARDO…. 

Sui bambini con i genitori separati 
 
Nella nostra vita, tutti abbiamo bisogno che qualcuno fissi lo sguardo su di noi.  
Con lo sguardo raggiungiamo l’altro e questo è l’inizio del contatto, del dialogo.  
 
Lo sguardo di Gesù trasmette, guarda dentro e ama 

- San Matteo (Mc 2,13-17). Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì. 
- L’incontro con il giovane ricco « Gesù, fissato lo sguardo su di lui, lo amò» (Mc 10,17-22) 
- Zaccheo   (Lc 19,1-10) Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito….» 
- Pietro rinnega Gesù   (Lc 22,54-62): “…il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro… 
- I primi discepoli (Gv 1,35-51 Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone….»  
- La donna con perdite di sangue (Mt.9, 20-22): Gesù ha uno sguardo di misericordia e tenerezza. 
- C’è poi l’ultimo “sguardo di Gesù sulla Croce: guardò la mamma, guardò il discepolo … 
- Poi ha guardato il Buon Ladrone e ancora una volta Pietro. Ci farà bene pensare, pregare su questo 

sguardo di Gesù – sottolinea il Papa - e anche lasciarci guardare da Lui”. 

 
Il conflitto 
È una condizione naturale della vita di ciascuno di noi. 
È positivo quando serve a chiarire i punti di vista, a conoscersi, a confrontarsi, quando diventa 
risorsa per il cambiamento e la crescita. 
Talvolta, però, degenera in scontro e causa la rottura della relazione.  
 
Il conflitto familiare 
Oggi, si registra la discontinuità dei legami familiari,  da quando i bambini sono molto piccoli. 
Non è più scontato nascere, crescere, diventare adulto serenamente. 
Il conflitto prolungato tra i partner crea un clima familiare più teso e i due genitori, occupati a 
litigare, sono meno disponibili con i figli. Questi ultimi, per catturare la loro attenzione, spesso si 
comportano “male”, facilitando così un circolo negativo di rapporti. 
I figli sono preoccupati per la conflittualità dei genitori e non sanno come esprimere le loro 
emozioni, le loro paure, le loro domande... 
 
I figli nella separazione di mamma e papà  
Purtroppo, a volte, dopo tante incomprensioni e litigi,  i genitori scelgono di vivere separati e il figlio 
“subisce” questa decisione che diventa fonte di fatica, di sofferenza anche per i cambiamenti nel 
modo di relazionarsi con mamma e papà. 
In questo processo, incidono molto l’età, la personalità, la capacità di resilienza1 del figlio e il livello 
di conflittualità di coppia o le modalità con cui i genitori gestiranno la separazione. 
Anche in una famiglia in cui non c’è una separazione di fatto, ma la conflittualità è constante, si 
genera ugualmente nei minori uno stato di malessere, dannoso per il loro equilibrio emotivo. 
 
In età scolare i bambini possono provare senso di colpa,  rabbia, tristezza, nostalgia per il genitore 
che è andato ad abitare altrove. Possono sentirsi divisi tra papà e mamma.  
Può anche capitare che vengano trascurati e che vengano costretti ad assumere responsabilità 
troppo pesanti per la loro età. 
Un pessimo rapporto con uno dei due genitori genera vissuti di insicurezza, imbarazzo, senso di 
“perdita” e incapacità legati alla mancanza di una guida, di una figura che stimi il bambino, che sia 
al suo fianco in modo continuativo.  
Nei casi di “cattiva” separazione compaiono somatizzazioni, difficoltà scolastiche e di 
socializzazione. 

                                                           

1
 In Psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria 

vita dinanzi alle difficoltà.  
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La fascia di età a maggior rischio di disagio psicoemotivo è quella dei preadolescenti (11-13): 
compaiono stati d’ansia, calo dell’umore, problematiche comportamentali e legate alla costruzione 
dell’identità, “inversioni di ruoli”.  
“È la situazione di tutti i figli adolescenti che devono farsi carico di problemi più grandi di loro e si 
trovano a ri-progettare la loro vita senza riferimenti autorevoli, perché le persone che normalmente 
vengono riconosciute come tali sono “occupati” da litigi infiniti.”2 
La separazione può causare problemi di contrasto con i valori morali che l’adolescente sta creando 
per se stesso ed essere in forte conflitto tra il bisogno di amare il padre e la madre e la 
disapprovazione del loro comportamento.  
A livello comportamentale si possono verificare difficoltà e abbandono scolastico, allontanamenti 
accelerati dalle figure di riferimento, oppure difficoltà nel maturare una reale emancipazione, con 
particolare riferimento al genitore percepito come più debole e bisognoso.  
Possono ricercare al di fuori della famiglia situazioni che lo facciano sentire accolto.  
Si sentono gravati dal peso di responsabilità di cui pensano di farsi carico. 
La consapevolezza della loro storia familiare può determinare rabbia, soprattutto se chiamati a 
dare un giudizio, a stabilire alleanze, a conoscere particolari intimi della coppia genitoriale,  che a 
volte sfocia in trasgressioni (alcool, droga), depressioni, incertezze rispetto al loro futuro 
sentimentale. 
 
Quando un genitore inizia ad avere una nuova relazione, si generano altri problemi, trasversali ad 
ogni fascia d’età. 
Oggi, poi, iniziano ad affiorare nuove problematiche dovute al coming out di un genitore. 
  
PROPOSTE OPERATIVE 
Come aiutare i ragazzi? Quale sguardo? 

 Dare attenzione al bambino/ragazzo: il suo comportamento vi comunica qualcosa….  
 Se è confuso è necessario rassicuralo, se è spaventato, consolarlo. 
 Deve avere fiducia in voi e trovare persone accoglienti disposte ad ascoltarlo 
 Facilitatelo a parlare con i genitori riguardo al momento difficile che sta attraversando. 
 Può essere utile leggere insieme un libro, scrivere delle lettere e fare dei disegni.  
 Aiutatelo a mostrare lo stesso affetto per entrambi i genitori, evitando giudizi. 
 Spiegategli che lui non è responsabile della separazione, non è colpa sua.  
 Evitate di dire che i genitori non si vogliono più bene: può pensare che il bene sia a termine. 
 I bambini hanno bisogno di sapere che entrambi i genitori continueranno a volergli bene. 
 Il figlio adolescente deve essere incoraggiato ad essere figlio e non genitore. 
 Non vanno inibiti i ricordi positivi e negativi del passato, ma vanno collocati nella sua storia.  
 I genitori devono essere sostenuti nel difficile processo della separazione, prima e dopo se 

necessario, per l’educazione dei figli: Mediazione Familiare.  
 I figli devono trovare uno spazio per parlare, essere aiutati a mantenere l’attaccamento per 

entrambi i genitori, ricevere un sostegno nel processo di  accettazione della loro separazione: 
Gruppi di Parola. 

 
PER IL NUOVO ANNO 
Se nel gruppo ho qualcuno che vive in questa situazione lo penso in maniera particolare: 
- cosa mi suggerisce il pensarlo? 
- quali attenzioni posso avere nei suoi confronti? 
- come mi comporto con lui? (passi positivi, errori…) 
- dico una preghiera per lui e la sua famiglia. 
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 Rosangela Carù, “La bacchetta magica. Cento incontri nella stanza di mediazione familiare”, In dialogo, MI, 2012, pag. 91 

 


