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Premessa
Il contenuto di questo manuale è strettamente legato al corso “Mindful Compassionate Parenting” 
e tutti i contenuti del manuale sono affrontati nel corso in modo approfondito ed esperienziale. 
Il corso si basa sul libro di Jörg Mangold, che è anche l’autore del programma del corso Mindful 

Compassionate Parenting.

NOTA: Il libro di Jörg Mangold per i genitori è attualmente pubblicato in lingua tedesca. La pubblicazione 
in italiano e in altre lingue è in fase di preparazione. 

Alcune delle meditazioni e degli esercizi proposti in questo manuale sono adattamenti di attività 
sviluppate per altri programmi come MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), MSC (Mindful 
Self-Compassion) o il corso MP (Mindful Parenting) di Susan Bögels. Ogni volta che ciò accade, il 
Manuale ne fa menzione.

Il presente manuale è sempre disponibile nella sua ultima versione su  
www.mindfulcompassionateparenting.org e www.mindfulparenting.it

http://www.mindfulcompassionateparenting.org
http://www.mindfulparenting.it


5© MCP - Jörg Mangold

Come utilizzare al meglio 
questo manuale
Il manuale è organizzato seguendo la struttura delle 10 settimane del corso MCP per genitori. Se ne 
può trarre beneficio utilizzandolo anche senza frequentare il corso perché ti aiuta ad avere un’idea 
di cosa succederà nel corso, che ti consigliamo comunque di frequentare.
L’esperienza di fare tutti parte della stessa umanità, la condivisione di storie ed esperienze con altri 
genitori, la pratica delle meditazioni e l’integrazione con la vita quotidiana è qualcosa che solo il 
corso può darti. 
Le date dei prossimi corsi sono disponibili sul sito www.mindfulparenting.it 

 Pillole di teoria
Sono principalmente una introduzione ai temi trattati nelle 10 settimane e ti aiutano a comprendere 
meglio gli esercizi e le pratiche proposte. Ti consigliamo di iniziare da qui. 

 Genitorialità 
Sono esercizi e strumenti specifici per entrare in contatto con il tuo ruolo di genitore nella 
quotidianità.
Ti invitano ad osservare e riflettere sulla tua capacità di essere presente, sull’autoregolazione 
emotiva e sulla cura delle relazioni. 

Pratica informale
La pratica informale ti permette di integrare ciò che imparerai nella tua vita quotidiana. Ti invita 
ad applicare mindfulness e self-compassion nelle situazioni che la vita ti propone. Ne risulta una 
percezione più intensa e consapevole di ciò che accade, praticando il “ruolo di osservatore”, di ciò 
che si presenta sotto forma di pensieri, sensazioni ed emozioni. Di conseguenza, ad esempio, con 
la pratica informale della mindfulness si acquisisce un senso più forte di presenza nell’esperienza, 
momento per momento - guardando, ascoltando, gustando e annusando con più intensità. 
Svilupperai una migliore regolazione emotiva e sarai in grado di percepire in anticipo i fattori che 
sono all’origine delle tue reazioni allo stress. Ti aiuterà ad ascoltare con attenzione e ad essere più 
amichevole con te stesso o te stessa, oltre a coltivare intenzionalmente le esperienze positive.

 

http://www.mindfulparenting.it
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Pratica formale
Sono esercizi e meditazioni più lunghe, che ti aiuteranno a coltivare giorno dopo giorno un nuovo 
atteggiamento interiore e a sviluppare risorse basate su mindfulness e self-compassion.
Sappiamo che il tempo a disposizione di un genitore è scarso. Quanto più spesso ti puoi concedere 
questi doni di pratica formale della mindfulness e della self-compassion, tanto più si alleneranno i 
tuoi “muscoli” e ti sarà più facile utilizzarli nei momenti di difficoltà della vita reale. 
Talvolta troverai anche le versioni abbreviate delle pratiche formali, utili nei momenti in cui non è 
possibile fare le pratiche formali più lunghe.

Tutte le tracce audio delle meditazioni sono disponibili su: 
www.mindfulcompassionateparenting.org
www.mindfulparenting.it 

http://www.mindfulcompassionateparenting.org
http://www.mindfulparenting.it
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Alla scoperta di 
Mindfulness e 
della reattività 
allo stress

 Pillole di teoria

Stress e reattività
• Il cervello umano è più vecchio di quanto tu possa pensare. Si è evoluto nel corso di milioni 

di anni, con l’obiettivo di sopravvivere.

• L’homo sapiens è sopravvissuto affinando sempre più il sistema di allerta presente nel 
cervello. Tu - come tutti noi - sei il risultato di questa evoluzione genetica.

• Per questo motivo, ancora oggi ti è più facile memorizzare eventi critici rispetto ad eventi 
positivi. Questa predisposizione è chiamata “distorsione negativa” e spiega il motivo per cui 
le critiche di solito ci toccano molto più delle lodi.

• L’homo sapiens ha sviluppato funzioni di pensiero fantastiche che risiedono nella parte più 
moderna del cervello, la Neocorteccia, e grazie a queste funzioni sta cambiando il mondo. 
Ma ogni volta che le circostanze diventano stressanti, la tendenza è di riutilizzare il “cervello 
arcaico”. Entrare in modalità “pilota automatico” vuol dire mettere in atto veri e propri 
programmi di sopravvivenza evolutiva, così come faceva l’homo sapiens primitivo quando 
si trovava di fronte alla tigre dai denti a sciabola o ad altri animali feroci. Il problema nasce 
quando questo meccanismo si mette in atto in situazioni di stress e siamo in presenza dei 
nostri figli (e reagiamo come se avessimo di fronte una tigre pronta ad assalirci!)

• Il lobo frontale - la parte di più recente sviluppo nel cervello - permette la regolazione delle 
emozioni e la possibilità di agire con calma e ragionevolezza. Questa modalità è chiamata 
da Dan Siegel “Il percorso superiore”.

• In caso di pericolo, si attiva un percorso di connessione più veloce e più antico definito “Il 
percorso inferiore” o “il cervello dinosauro” che utilizza la modalità arcaica di reazione allo 
stress, ovvero attacco, fuga o congelamento.

• Come genitori, siamo destinati a fare ripetutamente esperienza di falsi allarmi.
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Mindfulness
 Premessa
La mindfulness affonda le sue radici in una storia di 2500 anni di pratiche contemplative, in 
particolare nelle tradizioni buddiste. Il termine di riferimento è Sati (nella lingua Pali, usata all’epoca 
per i primi scritti buddisti) che è stato tradotto come “ricordare” e “osservare, notare”. Il messaggio 
centrale era quello di essere pienamente presenti in ogni momento per notare ciò che sta 
accadendo ed essere in grado di ricordarlo.
Negli anni ‘70, il medico Jon Kabat-Zinn è stato una delle figure di spicco nel portare le pratiche 
basate sulla mindfulness in contesti laici. Ha poi istituito un programma di riduzione dello 
stress basato sulla mindfulness per i pazienti affetti da malattie croniche, presso la University of 
Massachusetts Medical School. Questo programma è diventato la base di quello che oggi è il più 
noto e diffuso programma basato sulla mindfulness: MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction.
Negli ultimi 15 anni la mindfulness è diventata estremamente popolare nel mondo occidentale. 
Sono stati sviluppati molti altri programmi basati sulla mindfulness (MSC - Mindful Self-
Compassion, MBCT - Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCL - Mindfulness Based 
Compassionate Living, MCP - Mindful Compassionate Parenting e altri). Oggi è praticata nel mondo 
dell’economia, della sanità, dell’istruzione e ini molti altri settori. La ricerca sui programmi e sugli 
interventi di mindfulness è aumentata esponenzialmente negli ultimi 15 anni e allo stesso tempo i 
dibattiti sull’uso e l’abuso (“McMindfulness”) sono presenti in riviste, giornali e social media.

Definizioni
• Conoscere ciò che sto vivendo mentre lo sto vivendo. (Guy Armstrong)

• Prestare attenzione al momento presente, intenzionalmente e senza giudizio. (Jon Kabat-
Zinn)

• Consapevolezza del momento presente con un atteggiamento di accettazione. (Christopher 
Germer)

• La pratica

• La mindfulness, nel senso di prestare attenzione a ciò che si sta vivendo, percependo, 
notando, è una capacità umana di cui tutti dispongono. Per poter beneficiare di questa 

Il percorso superiore

L’adulto maturo/razionale è 
responsabile di sé stesso

Facciamo ciò che davvero vogliamo
Le funzioni esecutive della corteccia prefrontale 
modulano, controllano e inibiscono i nostri 
impulsi, le sensazioni e le tendenze all’azione 
che risiedono nella parte inferiore del cervello. 

Il percorso inferiore veloce

Il “Dinosauro” prende il controllo

È questione di sopravvivenza
Il percorso inferiore veloce
Il “Dinosauro” prende il controllo
È questione di sopravvivenza
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capacità è necessario allenarla, proprio come i muscoli fisici! La capacità di essere mindful 
si sviluppa quindi attraverso una pratica regolare e avviene generalmente in modo formale 
attraverso le meditazioni o in modo informale prestando attenzione alle attività quotidiane 
come bere una tazza di tè, aspettare alla fermata dell’autobus o lavarsi i denti.

 

Atteggiamenti per vivere una vita basata sulla mindfulness
Il concetto di mindfulness non è neutro né privo di valori. La capacità neurologica della mindfulness 
viene incorporata in una serie di cosiddetti atteggiamenti di vita consapevole:

• Essere compassionevoli verso tutti gli esseri viventi, compresi noi stessi

• Non giudicare la propria esperienza

• Accettare ciò che è presente

• Avere pazienza con ciò che è presente

• Cercare di avere la mente del principiante

• Avere fiducia in noi stessi

• Cercare di non forzare la situazione

• Lasciare andare gli attaccamenti

• Gratitudine e generosità

 Genitorialità
Leggi le informazioni teoriche prima di iniziare le attività di auto-riflessione, partendo da queste 
domande:
Quando reagisco a situazioni stressanti? 
Identifica almeno una situazione al giorno che ti ha causato stress, e annota in un diario:

Come è stata la mia risposta alla situazione stressante? Attacco, fuga o congelamento?

Pratica informale
Consuma un pasto consapevole al giorno. Ciò significa prendersi il tempo di focalizzare tutta 
l’attenzione sugli stimoli sensoriali procurati dal mangiare: vedere, annusare, gustare un boccone 
dopo l’altro, lasciare sciogliere il cibo lentamente in bocca e masticare lentamente.
Versione Abbreviata: inizio del pasto consapevole, ad esempio il primo sorso di caffè o tè, i primi 
morsi.
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Pratica di meditazione

Pausa respiro 
(Traccia audio disponibile)

Pratica quotidiana: 
È uno strumento da utilizzare in caso di stress acuto o come prevenzione dei momenti stressanti. La 
pratica della pausa respiro ogni giorno è anche utile per allenarsi in assenza di momenti stressanti.
L’utilizzo di questa pratica permette di interrompere o ritardare la risposta del sistema di allarme e 
permette di guadagnare tempo e spazio tra le sensazioni e le reazioni.
La struttura della pratica ha la forma di una clessidra. Ci sono 3 fasi: all’inizio la consapevolezza è 
molto ampia, nel mezzo è focalizzata e alla fine diventa di nuovo ampia.
 
I tre passaggi sono:
1. Presta attenzione a cosa sta succedendo. Per un minuto diventa consapevole di cosa sta 
succedendo nel tuo corpo, senza il bisogno di modificarlo. Nota quali pensieri e sentimenti ci sono 
e se ci sono impulsi all’azione.
2. Concentrati sul respiro. Per un minuto e mezzo porta l’attenzione al respiro, nel punto del 
corpo dove noti le sensazioni della respirazione più chiaramente. Fai circa 10 respiri, se necessario 
fai respiri più lunghi e profondi.
3. Presta attenzione al tuo corpo e a ciò che c’è oltre. Riapri la consapevolezza per mezzo 
minuto, allargandola a tutto il corpo e alle sensazioni presenti. Con questa consapevolezza 
considera: Qual è il mio prossimo passo? Come voglio affrontare questa situazione?

Puoi praticare questo esercizio costantemente: col tempo diventerà sempre più fluido. Sarà 
più facile metterti in pausa ed esplorare cosa sta succedendo. Con un po’ di pratica, un respiro 
profondo può essere sufficiente per interrompere il pilota automatico o la reazione eccessiva in 
situazioni di stress.
Per questo è utile, inizialmente, fare pratica della pausa respiro quando non ti trovi in situazioni di 
stress. Impara a guidarti attraverso i 3 passi una o due volte al giorno:
Fermati e senti cosa sta succedendo dentro di te
Fai qualche respiro tranquillizzante
Torna a fare quello che stavi facendo prima.
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Mindfulness, 
Stress e 
Evoluzione

 Pillole di teoria

Attivante – Simpatico - Stress

Sistema di ALLARME ossia di 
PROTEZIONE DALLA MINACCIA 

Paura
Autoprotezione

Lotta / fuga / immobilizzazione 
Rabbia, ansia, disgusto
Centrato su sé stesso

Fattore motivante: la Paura
Frusta

Il sistema di CURA ossia CALMANTE e di AFFILIAZIONE
Focalizzato sul legame 

Connessione senza dipendenze o assuefazione

Riposo / ricaricarsi

Cura, gentilezza verso gli altri e verso di sè

Fattore motivante: attaccamento 
Leggerezza e pace

Sistema di PULSIONE ossia 
di RICERCA DI STIMOLI E 

RISORSE
Motivazione

Ricerca di risorse
Mirato alla ricompensa

Volere / perseguire obiettivi
Impulso / eccitazione / vitalità

Fattore motivante: raggiungimento
La carota

Calmante – Parasimpatico – Rigenerazione
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I 3 sistemi di regolazione delle emozioni (adattato dal 
modello di Paul Gilbert e MBCL)
Jörg Mangold, “Wir Eltern sind auch nur Menschen!” Arbor Verlag

Sistema di ALLARME ossia di PROTEZIONE DALLA MINACCIA - Zona rossa
Le emozioni collegate alla zona rossa sono paura, rabbia e disgusto. Questo sistema è orientato alla 
sopravvivenza e all’autoprotezione di fronte a una minaccia.
Le reazioni fisiche che si innescano quando siamo nella zona rossa sono la lotta, la fuga, 
l’immobilizzazione o lo svenimento, insieme al rilascio di adrenalina e cortisolo - eccitazione 
simpatica.
La motivazione principale è evitare di farsi male. Grazie al sistema rosso impariamo ad agire per 
evitare le conseguenze negative. In ambito educativo, ad esempio, i pensieri generati dal sistema 
rosso sono: “Faccio i compiti per evitare brutti voti, o per evitare conseguenze negative o punizioni”.

Sistema di PULSIONE ossia di RICERCA DI STIMOLI E RISORSE- Zona blu 
Anche se non c’è un pericolo immediato, dobbiamo comunque essere attivi per sopravvivere: 
dobbiamo procurarci cibo, acqua, sicurezza, riparo o partner sessuali. 
Quando siamo nella zona blu viviamo lo stesso stato di eccitazione tipico della zona rossa, quindi 
della fase di lotta o fuga: l’adrenalina e il cortisolo si attivano in risposta allo stress e siamo in 
modalità di sopravvivenza. Nella zona blu però Il principale fattore di apprendimento motivazionale 
è guadagnare o ottenere qualcosa. 
Questa fase è associata alla dopamina, un neurotrasmettitore che viene rilasciato quando 
raggiungiamo un obiettivo, facendoci sentire immediatamente bene. È anche collegata all’ansia, 
tipica della zona rossa, che le cose vadano o possano andare male. 
Questi due sistemi consumano energia e sono stati progettati per funzionare per brevi intervalli di 
tempo, proprio come la lotta o la caccia.

Il sistema di CURA ossia CALMANTE e di AFFILIAZIONE - Zona verde. 
Questo sistema ci permette di nutrirci e rigenerarci - quindi riposare e digerire, e funziona solo 
quando siamo fuori dai due sistemi precedenti.
Si attiva il sistema nervoso parasimpatico, che si prende cura del nostro corpo permettendoci di 
riposare, digerire e rigenerare le nostre energie. 
Quando siamo in questo sistema riusciamo più facilmente a legarci al gruppo che ci circonda e 
a provare benessere, affiliazione e sostegno. Siamo motivati dal desiderio di condividere, essere 
amichevoli, compassionevoli e di appartenere. Questo sistema non è quindi egocentrico o orientato 
alla sopravvivenza come gli altri due, ma è più incentrato sul gruppo.
Siamo mammiferi: abbiamo imparato a provare conforto e sicurezza attraverso l’attaccamento 
fin dal primo momento di vita. Le sensazioni del tatto e la voce dolce/calmante attivano il nostro 
sistema della calma, rilasciando ossitocina e endorfine, ormoni che hanno un effetto duraturo e 
sono alla base del benessere.
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 Genitorialità

1. Guardo mio figlio con occhi nuovi come se fosse una 
pietra preziosa
Questa settimana, osserva tuo figlio o tua figlia in modo discreto, senza farti notare, per cinque minuti, più volte, 
proprio come se osservassi una pietra preziosa.
Immagina che tuo figlio ti sia appena stato recapitato da Marte, come se non l’avessi mai visto prima!
Ora osservalo senza riserve, senza i tuoi schemi tipici, proprio con la mente di un principiante, senza pregiudizi. 
Cosa potresti scoprire di nuovo nel suo viso, nei capelli? Che gesti fa? Come si muove? Come parla?

2. Il sistema rosso
Quando si attiva il sistema di allarme? Qual è la tua risposta, quando si attiva? 
Descrivi almeno una situazione al giorno in cui il sistema di allarme si è attivato.

Pratica informale
Applica la mindfulness nella quotidianità: per esempio, la mattina sotto la doccia, presta attenzione alla 
sensazione dell’acqua sulla tua pelle, al profumo dello shampoo, ecc., invece di pensare a quello che devi 
fare dopo, alla colazione da preparare o alle attività della giornata. Stai nel momento presente.
Ogni momento può trasformarsi in una possibilità di praticare la mindfulness dedicando tutta la tua 
attenzione a quello che stai facendo: quando sei seduto sul bus, quando lavi i piatti, quando sbucci le 
carote…o altre piccole attività quotidiane. Sono tutte possibilità per praticare.

 Pratica formale 
Quotidianamente: 

La pausa respiro 
Body Scan 
(Ispirato da MBSR) 
Nella sua versione lunga o corta, come meglio si adatta alla tua situazione giornaliera 
(Traccia audio disponibile).
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La presenza dello 
stress nello stile 
di vita moderno 
e le trappole di 
ottimizzazione per 
i genitori

 Pillole di teoria

I sistemi di regolazione nella società industrializzata

Sistema di ALLARME
Paura

Autoprotezione
Lotta / fuga / immobilizzazione 

Rabbia, ansia, disgusto

Sistema di CURA
Legame e affiliazione

Gentilezza e compassione

Leggerezza e pace

Sistema di PULSIONE

Motivazione
Ricerca di risorse

Crescita continua
Massimizzazione

“Di più, ancora, più avanti””
Competizione
Ottimizzazione
Il più forte vince

Il vincitore si prende tutto



15© MCP - Jörg Mangold

• Nella nostra cultura la meritocrazia, ossia il premiare i risultati, è strettamente collegato al 
concetto di progresso e all’idea di crescita: andare sempre più avanti, più in alto, avere sempre di 
più.

• Il sistema blu di pulsione ne è la forza trascinante. Mentre la sua funzione originaria è 
garantire che i nostri bisogni di base siano soddisfatti, oggi è diventato fine a sé stesso, tende a 
surriscaldarsi e ora sta mettendo addirittura in pericolo il pianeta, intrappolato in una spirale di 
crescita da cui non riusciamo più a liberarci. 

• Quando è attivo attivo il sistema blu, anche il tempo libero tende a trasformarsi in stress piuttosto 
che generare relax. 

• Nel nostro sistema economico, la crescita continua è il motore e la concorrenza sembra esserne 
il carburante necessario, portando con sé una pressione costante per ottimizzare. Tutto questo 
contribuisce a creare un atteggiamento che ci fa guardare costantemente solo a quello che 
manca, a quello che potrebbe andare meglio privandoci così di gioire per quello che è già 
presente. 

• Noi genitori corriamo il rischio di lasciare che la vita, l’educazione e la genitorialità diventino un 
processo costante di ottimizzazione.

• La triplice trappola dell’ottimizzazione è composta dalla pressione dall’esterno per ottimizzare, 
che incontra il nostro desiderio più intimo di educare i nostri figli al meglio, per prepararli in 
modo ottimale al mondo esterno. 

Una distorsione comune della percezione derivante dalla pressione dell’ottimizzazione è questa: se i 
nostri figli sono nella media, questo è già di per sé qualcosa di brutto o negativo per noi genitori. 
Se guardiamo alle statistiche, invece, essere nella media è normale. La maggior parte dei processi 
biologici segue la distribuzione di Gauss, il che significa che circa ⅔ degli individui si trovano nella fascia 
media chiamata normale e solo ⅙ si trova ai due estremi di questa fascia, sotto o sopra la norma.
Da un punto di vista genitoriale avere figli “speciali” non dovrebbe significare vederli migliori degli altri, 
né basarsi sul confronto. I nostri figli sono speciali per noi proprio perché sono i nostri figli, e il legame 
tra i nostri cuori esiste a prescindere da obiettivi e risultati. Possiamo quindi rilassarci e permettere loro 
di essere così come sono, senza dover raggiungere risultati per poter essere amati.
Una metafora che può esserci utile viene dal mondo del giardinaggio: noi genitori possiamo essere una 
serra per i nostri figli, fornendo loro le condizioni ottimali per fiorire, piuttosto che giardinieri, potandoli 
nella forma che ci sembra adeguata. Non è nostro diritto formarli secondo i nostri desideri. Il nostro 
compito è quello di fornire un clima nutriente e di vedere quali sono le condizioni di cui hanno bisogno 
per crescere con i loro mezzi.
E questo è davvero molto speciale, perché non sappiamo in anticipo se nella nostra serra cresceranno 
primule, orchidee o cactus e tuttavia dobbiamo fare attenzione a ciò di cui hanno bisogno per farli fiorire 

al meglio della loro essenza. 
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 Genitorialità
1. Condividi con altri genitori ciò che ti mette sotto pressione come genitore; quali sono le 
influenze che vengono dal contesto esterno, come scuola, nonni, o altri gruppi, causandoti stress?

Leggi le pillole di teoria più sotto.
2. Fai attenzione al sistema blu di pulsione. Annota: in cosa mi sforzo ostinatamente? Cosa 
voglio assolutamente diventare? Cosa sembra essere per me un obiettivo assoluto da raggiungere 
o cosa sembra essere un qualcosa che devo assolutamente avere?

Pratica informale
Continua a praticare la mindfulness nella vita di tutti i giorni scegliendo un’attività quotidiana e 
prestandogli la tua totale attenzione.
Pratica la pausa respiro nella versione estesa o breve di soli tre respiri.

Pratica formale 

Un respiro affettuoso 
(Ispirata da MSC) 
(Traccia audio disponibile)
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Regolare lo 
stress con la self-
compassion 

 Pillole di teoria

Cosa è la self-compassion
“Imparare ad essere un buon amico di sé stesso nei momenti difficili o pesanti.” Questa è la 
definizione di Kristin Neff, una professoressa di psicologia americana, pioniera nella ricerca 
sulla self-compassion, nonché co-autrice del protocollo Mindful Self Compassion con 
Chris Germer.
Perché funziona così bene quella voce brusca ed accusatrice nel nostro cervello? Diamo 
un’altra occhiata al nostro sistema, addestrato perfettamente nella gestione delle minacce. 
La maggior parte delle minacce al giorno d’oggi sono psicologiche.
Tuttavia, di solito rispondiamo esattamente con le stesse modalità di sopravvivenza 
che utilizziamo per le minacce esterne: lotta = rabbia; fuga = abbandonare ed isolarsi; 
irrigidimento = fingersi morti e sentirsi impotenti. 
Quando si attiva il critico interiore, diventiamo una minaccia per noi stessi.
Coltivare self-compassion è una modalità gratificante, che può cambiare completamente il 
modo in cui si affrontano difficoltà, errori, inadeguatezze e “il nostro essere imperfetti”. 

Secondo Kristin Neff, lo sviluppo della self-compassion richiede tre passaggi:

• Praticare la consapevolezza. Percepire ciò che è reale, anche se è difficile o fa male.

• Riconoscere l’umanità condivisa. Vuol dire avere una prospettiva più ampia: “non sono 
l’unico che ha problemi, fa errori” ed uscire dalla convinzione che “io sono l’unico ad essere 
imperfetto” entrando quindi in connessione con gli altri.

• Trattarsi con gentilezza: proprio perché non mi sento bene o sono in una situazione di 
difficoltà, mi chiedo “di cosa ho davvero bisogno, proprio adesso? Cosa mi fa bene?”

La self-compassion è un rimedio prezioso contro lo stress, in particolare lo stress che deriva dal 
perfezionismo, dalle eccessive richieste interiori e dal nostro giudice interiore.
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Secondo la definizione orientale, “compassione” si riferisce al riconoscimento della sofferenza 
dell’altro e alla ricerca attiva (o almeno al desiderio) di alleviarla. Tuttavia, possiamo avere un 
atteggiamento simile anche in situazioni in cui non c’è sofferenza: in questo caso parliamo allora di 
“gentilezza amorevole”.

Compassione e gentilezza amorevole sono due modalità diverse di esprimere benevolenza, di cui 
parleremo più avanti.

 Genitorialità

Attività di auto-osservazione
1. Quando appare la voce critica interiore e mi rimprovera? Quando mi auto-giudico? Come mi 
tratto in questa situazione? Come mi sento? Come posso tornare nel sistema verde, specialmente 
quando le cose non funzionano come vorrei?
2. Fai attenzione al sistema di cura / connessione.
Annota almeno una situazione al giorno in cui era attivo il sistema di cura e connessione. 
Quando mi sento in connessione? Quando percepisco un senso di isolamento e di distanza? 
Quando mi prendo cura di me?

Pratica informale
Pratica più volte l’intervallo di self-compassion in momenti difficili o situazioni avverse.

Cosa è l’intervallo di self-compassion?
Questa pratica ci invita ad avere un atteggiamento amichevole e compassionevole con noi stessi, 
particolarmente in quei momenti in cui abbiamo perso le staffe e non siamo soddisfatti di noi come 
genitori. O in qualsiasi altra situazione triste, difficile o dolorosa.
L’obiettivo è di trattarti come tratteresti un buon amico o una buona amica in una situazione di 
difficoltà, invece di sfinirti con rimproveri e critiche o rimuginare su “Cosa avrei potuto fare meglio?” 
o “Come genitore sono un fallimento!”.

Istruzioni
Come prima cosa riconosci la situazione in cui ti trovi, con voce gentile.
Sussurrati alcune frasi gentili, tipo “Questa è davvero una situazione molto difficile”, oppure 
“Accidenti, quanto fa male!”, oppure “Qualcosa è davvero andato storto” oppure “È una situazione 
davvero molto stancante”. 
Riconosci la situazione così come è dentro e fuori di te.

Dopodiché, senza voler in alcun modo far sparire tutto ciò, lascia che il tuo sguardo si allarghi un 
po’ di più.

Senza negare quanto sia difficile la situazione, la visione si apre oltre la sofferenza attuale. 
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È importante qui adattare le parole alla situazione che stai vivendo, a seconda che si tratti di un 
“errore”, un fallimento, una perdita, un incidente o un contrattempo.
“Nessuno è perfetto, nemmeno io come madre o padre”, oppure “Tutti commettono errori, errare è 
umano”, oppure “Non sono solo e nemmeno l’unico che vive una situazione simile”, oppure “Fa parte 
della vita”. 
Adesso appoggia una mano sul tuo cuore o qualsiasi altra parte del corpo che ti dia sollievo e 
conforto in questo momento.

Infine pratica la self-compassion
“Di cosa ho bisogno ora, specialmente adesso che non mi sento bene?”, oppure “Cosa mi farebbe 
bene ora?”. 
Magari pronunciando queste parole: “Che io sia gentile con me stesso ... Che io possa dare a 
me stesso ciò di cui ho bisogno adesso” oppure “Che io possa accettarmi così come sono”, “Che 
io possa essere paziente ...  Calmo ... forte”, oppure “Che io possa perdonarmi”. Forse si tratta di 
qualcosa di pratico: chiamare una persona cara o parlare con qualcuno, prendere una tazza di caffè, 
guardare un bel film.
Se in questo momento è difficile trovare la strada della gentilezza, pensa a ciò che diresti a un buon 
amico che si trova in una situazione simile, o magari a ciò che vorresti sentirti dire da un buon amico 
per consolarvi in questo momento. Magari parole come “Che io possa imparare a essere più gentile 
con me stesso”, oppure “Che io possa iniziare ad imparare a essere più gentile con me stesso”.

Anche in questo caso è necessaria una pratica costante, in modo tale che le frasi più appropriate 
possano essere trovate sempre più velocemente. A volte la forma breve aiuta: basta dirsi: “proprio 
così, vorrei essere più gentile con me stesso, proprio come farebbe un buon amico!”, mentre si 
mette la mano sul cuore e si sente il calore che trasmette.
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Motivare il 
cambiamento con 
Self-Compassion

 Pillole di teoria

Autocritica
Parliamo spesso dell’importanza dell’accettazione, ma c’è un aspetto di noi stessi che in genere 
non vogliamo accettare: quando non soddisfiamo le nostre aspettative. È allora che si manifesta il 
nostro critico interiore. Questa parte di noi può essere particolarmente severa quando reagiamo in 
modo duro nei confronti dei nostri figli o quando riteniamo di non essere all’altezza del genitore che 
vorremmo essere. Quando ci condanniamo perché vogliamo dare il meglio di noi con i nostri figli 
per il loro bene, spesso sentiamo il dolore di essere messi sotto accusa dal nostro critico interiore. 
A volte vorremmo liberarcene, se potessimo. Ecco quindi un nuovo approccio per conoscere un po’ 
meglio il nostro critico interiore e poi trasformare il modo in cui ci parla. 

Prova a porti queste domande:
Che funzione ha l’autocritica, soprattutto nel tuo ruolo di genitore? Ha un qualche valore? Se sì, a 
cosa può servire?

Le risposte più frequenti sono:
  L’autocritica mi motiva a essere un buon genitore con i miei figli.
  Mi aiuta a essere più consapevole di me stesso come genitore per evitare le critiche degli altri.
  Mi dà l’illusione del controllo (“Se fossi migliore, potrei evitare i problemi”).
  Mi spinge a lavorare sodo per evitare tutto ciò che è negativo per i nostri figli.
  È meno doloroso che aprirsi al senso di colpa o alla vergogna.

Nota che stiamo parlando di “autocritica dura”, non del discernimento critico costruttivo. È Il tono 
della voce che fa la differenza, come se ci fossero “lame affilate”.
Nota anche che alla base della maggior parte delle autocritiche c’è il desiderio di tenere al sicuro 
noi stessi e/o i nostri figli. L’autocritica di solito cerca di aiutarci in qualche modo, di proteggerci da 
un pericolo percepito, anche se i metodi che utilizza sono improduttivi.
È importante ricordare che per alcuni di noi la voce critica interiore può essere stata interiorizzata 
fin dai primi anni di vita. Accettare i messaggi duri di chi ci ha maltrattato o trascurato può averci 
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tenuto al sicuro e nella relazione quando eravamo piccoli, ma quasi sicuramente ora non ha più 
questa funzione e non ci aiuta a diventare migliori. Quando ci opponiamo alle voci abusive del 
passato o iniziamo a essere gentili con noi stessi, possiamo sentirci spaventati e insicuri. Stiamo 
rompendo un contratto invisibile che ci ha aiutato a sopravvivere quando eravamo giovani. Anche 
questa paura può essere affrontata con la self-compassion, ma occorre procedere lentamente e 
consultare un terapeuta.
Alcune persone non hanno un critico interiore severo. Altri non hanno mai esplorato questo aspetto 
della loro esperienza e non sono in grado di riconoscere la propria voce critica interiore, ma 
provano comunque un senso di svuotamento, di scoraggiamento, di disapprovazione o si sentono 
giudicati. 
Proprio come il critico interiore, anche il tuo io compassionevole interiore vuole la tua sicurezza. 
Ha un’accettazione incondizionata di te e vorrebbe che tu cambiassi i comportamenti che ti 
danneggiano. 
Il corso Mindful Compassionate Parenting esplora in profondità come ci si sente a motivare 
un cambiamento comportamentale sia dal punto di vista dell’autocritica dura che con la self-
compassion.

Coscienza sporca
Non è forse la coscienza sporca una costante compagna dei genitori?
Ma ci sono più livelli! 
La voce della coscienza sporca si può far sentire per motivi molto diversi e in ambiti molto diversi, 
non solo in relazione ai nostri figli o alla famiglia...
A volte si tratta di regole infrante... a volte si tratta di virtù a cui vorremmo aspirare ma che non 
abbiamo raggiunto... a volte abbiamo dimenticato qualcosa o non abbiamo mantenuto una 
promessa...
A volte si tratta di sentirsi poco utili, poco sani o di non stare bene con noi stessi o con gli altri...
A volte si tratta di pensare a come avremmo dovuto fare le cose meglio o in modo diverso...
A volte abbiamo continuamente la sensazione che dovremmo fare tutto molto meglio e quindi 
abbiamo costantemente la coscienza sporca... è come non raggiungere mai quel livello di 
perfezionismo che vorremmo.
A volte il solo vedere volti delusi ci fa preoccupare e sentire in colpa... 
Con la pratica della self-compassion possiamo trovare la nostra voce interiore amichevole e 
compassionevole e possiamo cercare di “tradurre” il messaggio della nostra coscienza sporca in ciò 
che la nostra voce compassionevole ci direbbe.

 Genitorialità

Diario delle esperienze positive
Tieni un diario delle esperienze positive, tutto per te. Annota almeno un’esperienza positiva al 
giorno e se vuoi anche di più. Annota ciò che accade in te quando hai vissuto questa esperienza 
positiva: nel tuo corpo, pensieri, immagini, sentimenti, impulsi ad agire e azioni intraprese.
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Ripercorrere positivamente la giornata assieme ai tuoi figli
Introduci la revisione della giornata come rituale della buonanotte. Chiedi a tuo figlio: cosa è 
stato bello e importante per te oggi? Lascia che il bambino sperimenti il “sentirsi ascoltato”; ti sta 
raccontando il suo punto di vista sul mondo... 
Lascia da parte l’intenzione di far arrivare un messaggio educativo con questa pratica 
commentando le esperienze identificate dal bambino. Discuti in anticipo gli argomenti difficili della 
giornata. In questo modo la fine della giornata si concentra davvero solo sulle esperienze positive. 
Questo vi aiuterà anche a dormire bene.

Pratica informale

5 respiri di felicità
Da praticare il più possibile

• Nel corso della giornata, possiamo vivere molti momenti piacevoli e gradevoli. E, anche 
se non sempre siamo completamente consapevoli di tutte queste esperienze piacevoli, 
possiamo iniziare a focalizzare intenzionalmente la nostra attenzione in modo da poter 
cogliere e assaporare meglio questi momenti piacevoli. 

• Un modo per godere di più di questi momenti della nostra vita è attraverso i nostri sensi, 
che sono stati progettati per interagire con l’ambiente mentre la vita si svolge. Quindi, se ci 
concentriamo sulla vista o sul tatto, l’olfatto, l’udito e il gusto, il mondo diventa più vivo e così noi. 
Rick Hanson lo descrive come “cogliere il buono”. È un’opportunità per fermarsi e assaporare 
queste esperienze piacevoli... per cogliere, attraverso tutti i nostri sensi, la ricchezza della 
vita. Per esempio, facendo una bella passeggiata in primavera, il sole splende attraverso 
le prime foglie che si schiudono con un bel colore verde... gli uccelli cantano, forse c’è 
una leggera brezza, e puoi notare il pensiero: “È bellissimo”. Questo pensiero può esaurirsi 
in un breve battito di ciglia e svanire, oppure puoi scegliere di arricchire e raccogliere 
intenzionalmente questi momenti, in modo che rimangano con te.

• Quando impariamo a prestare attenzione attraverso i nostri sensi e ad assaporare i momenti 
piacevoli, possiamo offrire questa stessa opportunità ai nostri figli: imparare a fermarsi e 
a cogliere il bello. A respirare la gioia e la felicità di un momento piacevole. È un invito a 
sviluppare la capacità di consapevolezza, l’abilità di assaporare e di provare gratitudine. 
Puoi invitarli dicendo: “Ehi, bambini, guardatevi intorno, guardate che meraviglia! Riuscite 
a percepirlo? Che ne dite di riempirci di cinque respiri di felicità? Guardate, sentitelo nel 
corpo e vedete se riuscite a respirare e ad assaporare questo momento nella sua totalità. 
Riempitevi di respiri e lasciate che diventino parte di voi stessi. Lasciate che l’espirazione sia 
parte di questo momento e condividiamolo insieme”.

 
Quindi insieme, lasciamo che i nostri sensi si accorgano di qualcosa di piacevole e facciamo 5 respiri 
profondi... assaporando il buono, il piacevole, il gioioso!

• Dal punto di vista neurobiologico, abbiamo bisogno di un certo lasso di tempo perché le 
esperienze vengano davvero immagazzinate nel nostro cervello e diventino parte integrante di 
noi. Più queste esperienze sono significative e toccano il nostro cuore, più è facile “accoglierle” 
(farle diventare una parte duratura di noi nella memoria e nella struttura cerebrale).
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Gentilezza 
amorevole & 
equanimità

 Pillole di teoria

Quattro amici per la vita
Frits Koster ed Erik van den Brink nel loro libro “Vita compassionevole” definiscono quattro 
atteggiamenti, quattro attitudini mentali, chiamandoli i quattro amici per la vita. Negli antichi 
insegnamenti di saggezza orientali del buddismo, erano chiamati i Brahmavihara. Sono la gentilezza 
amorevole (metta), la compassione (karuna), la gioia compartecipe (mudita) e l’equanimità (upekkha).
La particolarità di questi quattro atteggiamenti è che sono da applicare a tutti gli esseri viventi, 
andando ben oltre noi stessi. Tuttavia, è necessario iniziare coltivandoli ed applicandoli anche a noi 
stessi. Sono alleati importanti per far fronte allo stress e costruire la resilienza.

Gentilezza amorevole
Significa accettazione, rispetto e stima incondizionati per creature e cose, così come sono, e per la 
vita, così com’è; richiede un riconoscimento benevolo e un apprezzamento di noi stessi, così come 
siamo. 
È un antidoto alla rabbia, alla gelosia, alla vendetta, alla (auto-) svalutazione, al risentimento e allo 
spirito giudicante. 
Se in eccesso, può portare a un sentimentalismo esagerato e alla dipendenza. In questo caso 
l’equanimità aiuta.

Compassione 
Significa desiderare che tutti gli esseri viventi siano liberi dalla sofferenza e dal dolore; richiede la 
self-compassion come base. 
È un antidoto contro la violenza, l’aggressività e la crudeltà, ma anche la trascuratezza, la 
negligenza, l’auto-commiserazione che nasce dai sensi di colpa e il pietismo. 
Se in eccesso, può portare a dolore, fatica e stanchezza, specialmente per i genitori. O anche alla 
tendenza ad affondare nella sofferenza presente nel mondo. In questi casi aiuta soprattutto la gioia 
di vivere, la gioia in generale, la serenità.

Gioia compartecipe
Significa la partecipazione senza invidia alla gioia degli altri. Condividere la gioia degli altri 
senza invidia presuppone una prospettiva gioiosa della propria vita. La gioia compartecipe è 
diametralmente opposta a gelosia, invidia e spirito di competizione, ma anche a smancerie e 
sovreccitamento.  
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La nostra difficoltà ad avere accesso alla gioia compartecipe sembra dipendere spesso dalla nostra 
enorme carenza di autostima. Compiacersi delle nostre qualità e apprezzarle non vuol dire peccare 
di presunzione. 
Se in eccesso possiamo incorrere in un entusiasmo esagerato e spingerci ben oltre le nostre risorse 
personali.

Equanimità
O serenità: significa saper andare incontro a tutto con calma, equilibrio interiore e imparzialità, cioè 
“con animo equo”, privi di attaccamento e senza avversione. È un invito a lasciar andare, a prendere 
senza possedere, senza cadere nell’indifferenza e nel distacco. Ci invita ad accettare che nella vita 
le cose non vanno sempre come vogliamo.

Come applicare i 4 amici per la vita nella quotidianità
Applicarli nella vita quotidiana significa riflettere sulla percezione di uno squilibrio interiore: “Quale 
atteggiamento, quale amico per la vita può essermi utile in questa situazione?”

Esempio pratico: sono costantemente preoccupato per la sicurezza di mio figlio, se sta 
davvero bene, se non gli manca niente, se non sto per caso trascurando qualcosa. Questo 
porta a una tensione interiore e allo sviluppo di una reazione di stress fisico e mentale.
Riesco a percepire questo malessere e a dirmi: adesso è la serenità l’amico per la vita che 
mi è utile. Non tutto è in mio potere! Ed inoltre, spostare l’attenzione sulla gioia di vivere e la 
gioia di stare con mio figlio può aiutarmi.
Lo stress causato dalle troppe attenzioni e cure (soprattutto quando i bambini sono piccoli) 
così come dalla fine del bisogno di cura verso i figli (quando hanno un’età in cui sono 
indipendenti) non aiuta né il genitore e nemmeno il figlio. Ora è il momento di abbracciare 
questa qualità anche per me stesso - prendendomi cura di me stesso.

Quando osserviamo queste quattro qualità del cuore e della mente, a prima vista tre di esse 
sembrano essere istintivamente ancorate al ruolo di genitori e naturalmente realizzabili quando 
si tratta dei nostri figli: gentilezza amorevole, compassione e gioia compartecipe. Tuttavia, meno 
istintivo è coltivarli per noi stessi come genitori.
La gioia per il nostro bambino viene spontanea dal cuore. È più difficile quando gli altri bambini 
hanno un successo e il nostro magari è in difficoltà... non è così facile essere imparziali nella gioia 
con gli altri...

Il quarto stato d’animo, equanimità, invece, non è ancorato in noi biologicamente. Al contrario, 
abbiamo già sperimentato come l’evoluzione ha modellato il nostro cervello per reagire allo stress, 
alla paura, alle situazioni di crisi e alla necessità di proteggere la prole.
Il cervello umano è altamente sviluppato, è capace di progettare, pianificare il futuro, ma anche 
di guardare al passato, di valutare per imparare dagli errori. Talvolta però può attivare la paura, 
il dubbio e la sovra-identificazione quando guarda al futuro; così come attiva la capacità di 
rimuginare e l’auto-svalutazione quando si guarda al passato.
 
Quindi, come genitori, siamo invitati a sviluppare un po’ di serenità per far fronte al modo in cui il 
nostro cervello è cablato. La serenità è un fattore essenziale per affrontare lo stress e prevenire le 
reazioni derivate dallo stress. Riconoscere che non abbiamo il controllo di tutto, che ci sono cose 
che non possiamo influenzare, che ci sono cose più grandi di noi. Questo è un fattore essenziale per 
aiutarci a lasciarci andare... aiutando i nostri figli a crescere in autonomia.
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 Genitorialità

Auto-osservazione: 4 amici per la vita
(Leggi le Pillole di teoria prima di svolgere questo esercizio)
Auto-osservazione: di quale dei quattro amici della vita ho più bisogno in questo momento? Quale 
voglio coltivare di più?
Annota i fattori scatenanti, le tue reazioni e la tua applicazione (il corso fornisce un diario giornaliero 
per questo esercizio).

Pratica informale
1. Continua a praticare l’intervallo di self-compassion (secondo necessità) e i 5 respiri di felicità 
quando se ne presenta l’opportunità.
2. Svolgi un’attività tipica della tua giornata con i bambini in modo consapevole, attento e 
presente, ad esempio quando leggi ad alta voce, spazzoli i capelli, li aiuti a vestirsi, puoi provare 
anche quando li aiuti a fare i compiti (!). Prova ad essere pienamente presente, a non essere 
multitasking, non essere con la mente già alle cose da fare dopo e a quant’altro ti viene in mente di 
pensare mentre svolgi queste “attività di routine” con i tuoi figli.

 Meditazioni 

Meditazione di gentilezza amorevole per una persona 
cara e per me stesso 
(Ispirata da MSC)
(Traccia audio disponibile)

Meditazione di gentilezza amorevole con frasi tue
 (Ispirata da MSC)

Introduzione
Nella tradizione della saggezza orientale, un’intera serie di meditazione Metta viene praticata, 
spesso per anni, selezionando categorie diverse di persone: cominciando da sé stessi, per passare 
poi ad una persona amata, agli amici, poi ad una persona neutra per arrivare a una persona che non 
ci piace e perfino a un nemico.
In Occidente, sembra più facile al giorno d’oggi provare gentilezza e compassione per una persona 
cara perché è un sentimento che nasce dal cuore. Per i genitori poi è molto facile pensare ai figli 
prima di provare gentilezza per se stessi.
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Trovare le proprie frasi gentili 
Nella meditazione Metta le frasi che rivolgiamo a noi e agli altri iniziano con “Che io possa…” È un 
modo di dire poco usuale nella lingua parlata, tuttavia iniziare le frasi con “Che io possa” ci aiuta a 
mettere l’accento sull’intenzione piuttosto che sull’obiettivo, ci aiuta ad allinearci. Naturalmente non 
saremo felici tutto il giorno, ma perché non far entrare nella giornata un augurio così buono?
Se iniziare la frase con “che io possa” diventa per te un ostacolo, scegli un’altra formulazione.
La frasi dovrebbero esprimere valori generali, non obiettivi concreti tipo: “Che io possa guadagnare 
più soldi possibile…” ma non dovrebbero nemmeno essere affermazioni, tipo “Sono forte! Guarirò!”
La meditazione Metta consiste nel ripetere interiormente questi desideri. Sono l’oggetto della 
meditazione, lì si riposa l’attenzione. Se l’attenzione vaga, la riportiamo alla formulazione interiore 
del prossimo desiderio. Di solito si consiglia di formulare due o al massimo quattro desideri. 
Possibilmente anche solo con una frase breve che è centrale per noi, non un discorso o una catena 
di desideri.
Tuttavia, è anche possibile ritornare a queste frasi centrali “Che io possa essere gentile con me 
stesso... “Che io possa accettarmi come sono” e ripeterle ancora e ancora nella vita quotidiana 
sussurrandole interiormente.

È una pratica che, in pochi minuti, può essere molto utile per dare un’impronta alla giornata ripetendo 
i propri desideri gentili; come un allineamento, un orientamento per la nostra mente e il nostro cuore, 
senza aspettarsi che tutto arrivi o che tutto vada bene.

Una volta trovate le tue frasi gentili, puoi usarle come meditazione seguendo lo schema della 
meditazione Metta.

Meditazione “Il limite delle mie possibilità”
(Traccia audio disponibile)

Questa meditazione mira a rafforzare la connessione coi propri figli con spirito di equanimità.
Rendersi conto che abbiamo dei limiti nel proteggere i nostri figli e che gradualmente dobbiamo lasciarli 
andare e lasciare che esplorino il proprio percorso di vita sembra una parte importante dell’essere 
genitori. Può essere un sollievo, ma spesso è anche molto scomodo. Praticare l’equanimità aiuta.
Questa meditazione è particolarmente adatta a noi genitori - ci piace immaginare i nostri figli di fronte 
a noi durante la pratica, ma può essere applicata anche ad altre persone care o a cui teniamo e di cui ci 
preoccupiamo molto.
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La mindfulness 
aiuta a coltivare 
una prospettiva 
positiva

 Pillole di teoria

Tre benedizioni
Questo esercizio derivato dalla psicologia positiva ti invita a concentrare l’attenzione su tre 
esperienze positive accadute di recente. Le esperienze possono essere un semplice momento 
di gioia o un’interazione complessa con un esito positivo. L’intenzione è quella di esercitarsi 
regolarmente a cercare momenti, esperienze e interazioni positive e a portarle a livello cosciente. 
È una misura consapevole contro la naturale tendenza alla negatività. Fare più attenzione alle 
esperienze positive non significa non riconoscere quelle negative. Si tratta piuttosto di prestare 
attenzione a ciò che accade per non lasciare che i molti momenti positivi che viviamo nella vita di 
famiglia passino inosservati.
Un fattore importante per trarre il meglio dall’esercizio delle “Tre benedizioni” è condividerlo con 
gli altri. Può essere molto utile, quando si incontrano amici e altri genitori, iniziare a condividere le 
tre benedizioni (piuttosto che i problemi che si sono verificati). Questo atteggiamento ci permette 
di provare una gioia solidale per gli altri e ci ricorda tanti altri momenti positivi simili a quelli che gli 
altri raccontano.

Quanto può essere utile condividere le tre benedizioni della giornata al ritorno del nostro partner, 
come primo resoconto di ciò che è accaduto?
Chiedere una o tre cose positive che sono successe può essere una domanda molto più invitante 
per i bambini quando tornano da scuola o può diventare un rituale molto utile alla fine della 
giornata, a letto, chiedere ai bambini di raccontare tre esperienze positive.
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 Genitorialità
Prenditi un momento per riflettere e cerca le tre benedizioni di oggi. Tre momenti che sono stati 
positivi o speciali per te, magari qualcosa ti ha toccato il cuore, anche se brevemente, oppure ci 
sono state esperienze positive con i tuoi figli, momenti di gioia o momenti in cui siete stati felici di 
un risultato o di un’interazione...
L’invito è trovare un lungo elenco di benedizioni, annotarle tutte e infine sceglierne tre che trovate 
significative da annotare ed eventualmente condividere con altri.

Coltiva il tuo “bambino felice”: Esercitati a prendere tempo per avvicinarti ai bambini in modo 
rilassato e giocoso, facendoti invitare o proponendo un gioco,
E se qualcosa non funziona, prendila con filosofia e senso dell’umorismo...

 Pratica informale
Pratica Lascia entrare il bene quando vivi un’esperienza positiva e particolarmente quando sei contento 
del tuo essere genitore.

Lascia entrare il bene 
(Traccia audio disponibile)
(Ispirata da Rick Hanson e il suo lavoro sulla Neuroplasticità Positiva)

Introduzione
Ogni giorno viviamo un sacco di esperienze positive. Anche se come genitori dobbiamo 
costantemente bilanciare i nostri sistemi, le esperienze positive superano le esperienze negative. 
Tutte queste numerose esperienze positive trovano riscontro nel nostro cervello e nel nostro 
umore?
Il pregiudizio di negatività – ovvero la preferenza verso la conservazione delle esperienze negative, 
di cui abbiamo già parlato – ci porta a dare un peso alle esperienze critiche in un rapporto di cinque 
a uno verso quelle positive.
Diamo rapidamente per scontate le esperienze positive di tutti i giorni, come se non fossero 
degne di nota. Semplicemente, non le incorporiamo nel nostro sistema ed esse vanno perse come 
attraverso un setaccio, prima di essere impresse nel cervello.
Possiamo però scegliere di influenzare la struttura e il funzionamento del nostro cervello, 
modificando la struttura cerebrale in modo positivo: questa è neuro-plasticità auto-diretta. Il 
cervello umano non è un oggetto fisso ed immutabile: i pensieri cambiano la struttura del cervello 
e le sue capacità.

Rick Hanson descrive un metodo per assorbire in noi le esperienze positive in modo che si creino 
nuove strutture cerebrali. Lo chiama “Lascia entrare il bene”. 
Oltre al vivere un’esperienza positiva occorrono due ulteriori passaggi affinché essa sia registrata 
veramente nel nostro cervello. In primo luogo, l’esperienza deve essere arricchita, dando 
all’esperienza abbastanza tempo per essere presente ed importante. Quindi deve essere assorbita, 
fatta propria internamente e infine ancorata.
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Sostenuti dal potere dell’immaginazione, possiamo rendere l’esperienza una parte permanente di 
noi stessi, costruendo così un tratto più duraturo da singoli stati temporanei.

In modo del tutto inconsapevole facciamo qualcosa di simile, con esperienze positive molto 
speciali e intense, che si radicano in noi per sempre se si presentano con l’intensità e la vitalità 
necessarie.
L’aspetto rivoluzionario e speciale del processo “Lascia entrare il bene” è che non ci lascia solo in 
balia di esperienze intense e di spessore che si verificano casualmente e magari raramente; ma noi 
stessi possiamo fare in modo che altre esperienze positive diventino abbastanza lunghe e intense 
da essere significative e quindi diventino parte di noi. Ci permette di costruire forze e risorse e di 
trasformare il nostro cervello.

Oltre a “raccogliere” le esperienze positive e a rendere la nostra percezione più attenta ad esse, 
questo processo può essere utilizzato anche per formare realmente dei tratti interiori, intesi come 
punti di forza o risorse.

Lascia entrare il bene per la sicurezza

Il FOCUS POSITIVO - Coltivare la risorsa della sicurezza. 
Rifletti consapevolmente sulla percezione di sicurezza nella tua vita quotidiana: 

• Quanto spesso e quando io o i miei figli siamo davvero al sicuro? 

• Cosa porta sicurezza nella nostra vita? 
Ogni volta che noti un aspetto, prendine nota, interiorizzalo con la procedura di “Lascia entrare il 
bene”.
In questo modo comincerai a costruire una sensazione di sicurezza interiore e la consapevolezza 
che molte cose o circostanze contribuiscono al tuo sentirti sicura.
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Vita in famiglia e 
conflitti

 Pillole di teoria
Conflitti e riconciliazione
A volte siamo tratti in inganno da un’immagine ideale della famiglia, come se si potesse vivere su 
un’isola di beatitudine, completamente senza conflitti e in armonia. Ma se un gruppo di persone, 
anche piccolo, con personalità, interessi e desideri molto diversi vive in uno spazio ridotto, non è 
possibile che non ci siano conflitti; sarebbe innaturale. Tanto più quando il gruppo è una famiglia e 
ci sono anche limitazioni derivanti da ciò che definiamo educazione.
Nelle nostre relazioni, è normale che conflitti e piccole crepe avvengono costantemente. Non è un 
dramma e fa parte di uno sviluppo sano. 
La cosa importante è sapere che queste crepe possono essere riparate. Questo “processo di 
riparazione” si impara in tenera età. Quando i bambini partono alla conquista del mondo, imparano 
che possono lasciare la loro comfort zone, ma sanno anche che quando si verifica un disagio, come 
una piccola crepa, possono tornare rapidamente nella zona di sicurezza e tutto va di nuovo bene. 
Lo imparano quando si accorgono che la mamma non soddisfa subito tutti i loro bisogni, ma poi 
torna ad essere di nuovo presente e premurosa. È così che si sviluppa un legame stabile. A poco 
a poco, il cerchio di sicurezza si espande e cresce la certezza di poter sempre tornare “alla base”. 
Questo processo continuo rafforza la sicurezza interna. 
La capacità di riconoscere le crepe e iniziare la riparazione è un compito cruciale per noi genitori. 
Riconquistare la calma dopo conflitti intensi (o prima che ci sia un escalation), lasciando che l’adulto 
maturo in noi prenda il timone, è nostro compito in termini di sana gestione dello stress. 
Se ci siamo lasciati andare alla rabbia, sta a noi mostrare forza e avvicinarci al bambino. 
Occorre dapprima chiarire internamente se era il mostro, il lupo mannaro o un ego offeso che era 
alla guida della nostra personalità! E poi scusarsi o iniziare un altro tipo di chiarimento costruttivo. 
Non si tratta di una perdita di autorità, al contrario, è molto vicino a ciò che chiediamo sempre 
ai nostri figli e che vogliamo da loro: chiedere scusa, spiegare, riconoscere un comportamento 
scorretto, promettere di migliorare. 
La gestione dello stress basata sulla mindfulness può essere un importante alleato: ci permette 
di riconoscere più facilmente quando si attiva il nostro sistema di allarme e come uscire dalla 
modalità di lotta o fuga. 
Può davvero un respiro interrompere questa dinamica in tempo? 
Può un intervallo di self-compassion aiutarci ad essere di nuovo gentili con noi stessi, anche 
quando la situazione è già passata e le nostre emozioni sono già state espresse? 
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 Genitorialità

Auto-osservazione 
(Per piacere leggi le Pillole di teoria prima di fare questo esercizio)

Quando mi sento sfidato da mio figlio/figlia, quando entro in conflitto con lui/lei? Cerca 
intenzionalmente di capire la prospettiva del bambino e prendi nota.
 

Poniti come obiettivo la riparazione dopo il conflitto 
C’è qualcosa di cui voglio scusarmi?
C’è qualcosa da chiarire?
Vorrei cambiare le conseguenze minacciate – dette quando ero arrabbiato? 
Con un po’ di distanza dal conflitto, posso riconoscere la prospettiva di mio figlio?

Stabilisci un tempo separato per il gioco e il divertimento
Fare il genitore è un lavoro di 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, per tutta la vita. Con il nostro 
cappello da educatori, cerchiamo di spiegare il mondo ai nostri figli ogni giorno e di farli partecipare 
all’apprendimento e alla pratica delle regole sociali. Tendiamo ad essere permanentemente in 
modalità educatore, costantemente “in servizio”. Questo crea un alto carico di stress ed è spesso un 
ostacolo al divertimento con i nostri figli. 

Da qui questo compito: stabilire un tempo di gioco e di divertimento.
L’obiettivo e il principio è quello di coltivare la connessione positiva tra noi genitori e il nostro 
bambino - importante, soprattutto in tempi in cui siamo ai ferri corti e ci feriamo l’un l’altro. Questo 
tempo speciale dovrebbe permettere a noi adulti in particolare di adottare un atteggiamento 
consapevole per un tempo definito senza la pressione della genitorialità e quindi di essere 
completamente presenti in ciò che facciamo. Il tempo del gioco e del divertimento è quindi un tipo 
speciale di esercizio di mindfulness, in cui siamo presenti con il nostro bambino senza altri ruoli o 
obiettivi... Se tuo figlio sbaglia le storie, puoi immedesimarti invece di correggerle. Se bara durante 
un gioco, potresti commentare: “Oh, stai solo inventando un nuovo gioco con nuove regole...” ecc. 
Non ci sono errori, niente da imparare. Divertirsi insieme è l’unico obiettivo.

Questo è un modo meraviglioso per permetterci di essere di nuovo bambini, di scherzare, di far 
uscire il nostro bambino interiore felice - liberandoci dal cappello dell’educatore. In questo modo 
facciamo pratica della gioia di vivere. Se ci ritroviamo con i pensieri che vagano, pianificando il 
futuro o addirittura pensando alla dichiarazione dei redditi, possiamo adottare l’atteggiamento 
della meditazione mindfulness che ci invita a lasciare andare il pensiero che ci ha distratto e 
tornare a impegnarci nel gioco e nel divertimento con il nostro bambino ancora e ancora, in modo 
amichevole e consapevole. 
Se i tuoi figli sono adolescenti, questo è un bel modo per fare con loro qualcosa in linea coi loro 
interessi e che li attrae particolarmente. Portate vostro figlio alla pista di go-kart o vostra figlia a fare 
shopping (o viceversa!), andate a un corso di arrampicata o sedetevi insieme al computer col loro 
gioco preferito e per il quale spesso brontolate.
Questo modo speciale di stare insieme non deve esaurirsi con la fine del corso o della lettura di 
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questo documento: può essere uno stimolo per tutta la vita. Un momento così speciale, ritualizzato 
fin dall’inizio, può crescere con l’età ed essere un ponte prezioso soprattutto nei periodi selvaggi 
della pubertà, con gli adolescenti e i figli adulti. Potrebbe anche trasformarsi in meravigliose 
vacanze genitori/figli.

Pratica informale

Auto-osservazione attenta:
Quando mi arrabbio? Quando provo rabbia?
Quando ti succede di arrabbiarti, prova a darti conforto con la pausa respiro o l’intervallo di self-
compassion
 

Coltivare la risorsa della soddisfazione
 Il FOCUS POSITIVO: la consapevolezza nella vita quotidiana: 
Che cosa ho / abbiamo effettivamente già realizzato?  
O piuttosto, cosa abbiamo già raggiunto/creato? 
Interiorizzalo con la procedura di “lascia entrare il bene “.

Il COACH COMPASSIONEVOLE INTERIORE: 
Posso realizzare qualcosa e di solito mi sento soddisfatto. 
Ho già ottenuto molto, mi prendo cura di me stesso e della mia famiglia. 
Di quanto altro ho/abbiamo davvero bisogno? 
E cosa mi/ci costerebbe in termini di sforzo e tempo? 

AUTO RIFLESSIONE: Cosa mi aiuta ad essere soddisfatto? 
Cosa mi aiuta a rimanere calmo e lucido e ad agire in modo ponderato quando le cose rischiano di 
rendermi ansioso, arrabbiato o impotente? 
Quali punti di forza ho già che mi aiutano? 
Quali vorrei sviluppare ulteriormente?

Meditazione

La meditazione della montagna per genitori 
(Ispirata da MBSR)
(traccia audio disponibile)
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Percepire i propri 
limiti e porli con 
amore

 Pillole di teoria

La self-compassion e la compassione Yin & Yang
Gli autori del corso Mindful Self-Compassion, Kristin Neff e Christopher Germer, hanno affrontato la 
questione dello Yin e dello Yang, due qualità opposte e complementari.
La compassione, e con essa la self-compassion, è spesso percepita come una qualità morbida, 
amichevole, premurosa. Nel corso Mindful Compassionate Parenting mettiamo spesso l’accento su 
queste qualità della self-compassion, negli esercizi e nelle meditazioni. Se usiamo lo schema dello 
Yin e Yang, possiamo dire che morbidezza, gentilezza e cura sono qualità Yin della compassione.
Ma c’è anche un lato chiaro, energico e persino fiero della compassione, che possiamo chiamare 
Yang. Le tradizioni orientali parlano per esempio di “spada della compassione”.
È facile capire questo aspetto se immaginiamo una situazione in cui qualcuno tratta male i nostri 
figli o addirittura li minaccia. Allora la compassione per i bambini può diventare l’energia del leone-
mamma o del leone-papà, che di certo non si presenta come morbida e coccolosa.
Tante volte, però, ci troviamo a dovere dire chiaramente “no” ai nostri figli, e limitarli, per il loro 
bene. Anche questa è una forma di compassione. Compassione non significa lasciare che i bambini 
mangino una confezione di gelato da 2 kg fino a vomitare. In questo caso compassione significa 
dare un chiaro STOP, anche se i bambini chiedono a gran voce di continuare. 
Questa è l’energia dello Yang.
Siamo nella parte Yang della compassione anche quando notiamo e testimoniamo l’ingiustizia o la 
sofferenza inflitta a qualcun altro, facendola presente chiaramente.
Vedo nella compassione un collegamento con il cane da guardia e la sua energia al nostro fianco, 
che grazie alle qualità Yang ci difende dalla sofferenza.
Nella self-compassion, ad esempio, il lato Yang si manifesta attraverso la voce interiore che ci 
motiva dicendo: “E poiché ti ho veramente a cuore, ora dovresti lasciar perdere o cambiare questo 
o quello che non va bene per te...”.
Oppure in un chiaro STOP o NO quando i nostri confini vengono superati e lo facciamo notare con 
chiarezza: questo è un modo compassionevole di prenderci cura di noi stessi.
Soprattutto per noi genitori è bene sottolineare questo chiaro lato energetico della compassione.
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Yin = morbido e premuroso, 
Yang = chiaro, energico, che protegge e sostiene
Entrambi questi poli contribuiscono a costruire la cura, di noi stessi e degli altri.

Meditazione

Stare nell’energia Yang 
(traccia audio disponibile)

 Pillole di teoria

Porre i limiti
“Porre i limiti” è un tema educativo di cui si parla molto. 
Qui lo affrontiamo dalla prospettiva di Mindfulness e Self-compassion. L’invito è di percepire quanto 
succede nel momento presente, prestando attenzione a: dove sono i miei limiti? quando sono 
raggiunti o superati dai bambini o da altre persone? Quando questo accade, ne sono consapevole? 
Quali sono le mie risposte e reazioni?
Ad esempio, quando qualcosa ti ha toccato, ti ha colpito o è semplicemente super importante per 
te, riesci a comunicarlo in modo chiaro e serio senza alzare la voce? I bambini capiscono senza 
ombra di dubbio che “Questa è una cosa seria! È davvero importante” senza bisogno di troppe 
parole e senza alzare la voce?
Possiamo imparare a porre i nostri limiti attraverso una comunicazione autentica e tangibile per l’altra 
persona, una comunicazione che viene dal profondo del nostro essere e che esprime tutta la sua 
importanza. 
Questo è ciò che significa “percepire i propri confini e porre limiti”, rispettando i confini degli altri, 
naturalmente.
Il rischio, se non poniamo limiti chiari, è restare intrappolati in un eterno avanti-indietro. 

 Genitorialità 

Limiti e confini
Sperimentare i propri confini a contatto con il bambino, sentirli, porre limiti in modo amorevole e 
autentico... 

L’auto-osservazione dovrebbe aiutarti a capire meglio quando i tuoi confini vengono raggiunti o 
addirittura superati. Spesso ce ne accorgiamo solo dopo, quando l’umore cambia, quando siamo 
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sotto pressione o entriamo in conflitto. A volte, però, non rispettiamo i nostri confini proprio per 
evitare i conflitti. 

Passare un tempo “verde” con i nostri figli
Percepire consapevolmente le esperienze che ci danno piacere e creano connessione con il bambino:

• Una passeggiata di scoperta con gli occhi dei bambini

• Accettare ed estendere gli inviti al gioco da parte del bambino

• Mantenere il contatto fisico e assaporarlo: ad esempio, prendere in braccio i bambini più 
grandi, rotolarsi per terra con i più piccoli...

 Pratica informale

Essere consapevole dei miei limiti in generale, non solo 
nel fare il genitore
Quando percepisco i miei confini? Quando vengono raggiunti ed oltrepassati e da chi? Come faccio 
a notarlo? Come posso gestire tutto questo?
Utilizza l’intervallo di self-compassion quando i tuoi confini sono stati superati.

Coltivare la risorsa della connessione: 
 Il FOCUS POSITIVO: percezione mirata nella vita quotidiana. 
Quanto sono collegato e con chi? Partner, figli, famiglia, amici? Altre persone? Approfondisci con la 
pratica “Lascia entrare il bene”.  
Quali vecchie amicizie ho, che non vedo tutti i giorni e che mi scaldano il cuore? Voglio riattivare 
questi contatti?”.

Il COACH COMPASSIONEVOLE INTERIORE
“Posso prendermi cura di me stesso e sono connesso”. 
“Non sono il solo, faccio parte dell’umanità e della compassione condivise”.
“Se c’è una mancanza di connessione...”, allora un primo passo è la self-compassion piuttosto che 
l’autoaccusa. 
Quando mi sento svuotato e prosciugato: 
“Quali sono le qualità positive delle relazioni in cui questo accade? 
Considero anche gli aspetti positivi quando si tratta del legame con il bambino, il partner o un 
amico bisognoso? Prendo sufficientemente in conto me stesso, il mio diritto e la mia responsabilità 
all’auto-cura e alla self-compassion?”.

AUTO RIFLESSIONE: 
“Come faccio a prendermi cura della connessione? Anche con la natura, con un animale che ho in 
casa? Mi accorgo e mi godo davvero tutti i legami che ho costruito nella mia vita? Ultimo ma non 
meno importante, se c’è: Come sto nutrendo la mia relazione col partner?” “Magari posso pianificare 
gesti di gentilezza nei suoi confronti, a sorpresa”.



36© MCP - Jörg Mangold

 Meditazione

Uno per me, uno per te 
(Ispirata da MSC) 
(Traccia audio disponibile)

Introduzione
Possiamo immaginare la compassione e la capacità di cura come vasi. Funzionano meglio quando 
sono pieni e traboccanti piuttosto che quando sono vuoti. Spendersi in cura e compassione verso 
gli altri senza riempire il proprio vaso di solito porta allo sfinimento e al burn-out.
 
Questa meditazione è un invito a porre una gentile attenzione al respiro, a focalizzarci sulla nostra 
benevolenza interiore e a formulare desideri gentili per noi stessi e pensieri di compassione per gli 
altri.
Può diventare un’efficace fonte di rigenerazione, un modo per prenderci cura di noi, specialmente 
quando siamo molto stressati e ci prendiamo cura dei nostri figli, del partner o di altre persone a noi 
vicine. 
Può essere usata come un elemento di gestione dello stress per i genitori sia quando lo stress è già 
presente ma anche come misura preventiva per mantenere l’equilibrio tra cura e auto-cura.
Questa attività può essere usata come una meditazione più lunga per costruire risorse e 
connessione interiore, o come un esercizio di consapevolezza più breve in caso di situazioni difficili: 
quando i nostri figli si ammalano e il loro bisogno di cura cresce, quando circostanze particolari 
aumentano la preoccupazione per uno dei nostri figli, o anche quando qualcuno è lontano e 
vogliamo connetterci a lui o a lei con compassione. Questa meditazione può aiutarci anche a 
collegarci con compassione ad un figlio adolescente che vediamo soffrire ma che non vuole aprirsi 
con noi.
 
Quando prendersi cura di qualcuno diventa molto stressante e impegnativo, questa meditazione, 
che ci invita a respirare una volta per noi e una volta per l’altro, può ricordarci che ci è permesso 
di sentire i nostri bisogni e di prenderci cura di noi stessi e forse lasciare che un po’ di distanza 
interiore regoli la nostra connessione con la persona di cui ci prendiamo cura, senza esaurirci in 
essa.
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 Genitorialità 

Mettere da parte il futuro ideale per i nostri figli
Tutti noi abbiamo desideri e idee sui nostri figli. Ecco un esercizio di riflessione, da leggere lentamente…

Nota: leggi prima l’intero esercizio e nota se senti una disponibilità interiore a farlo. Assicurati di aver 
compreso le varie fasi e poi fallo con calma e con la massima attenzione. Inizia solo sei hai almeno 30 
minuti di tempo da dedicare a questo esercizio.
 
Siediti in una posizione comoda, percepisci il tuo corpo e fai alcuni respiri calmi e profondi, tanti 
quanto ne hai bisogno in questo momento.
...
Ora immaginati tuo figlio più grande, già indipendente e felice. Se ne hai più di uno, scegline uno 
per questo esercizio. Puoi ripetere questo esercizio ogni volta che vuoi.
A seconda dell’età di tuo figlio, immaginatelo tra 10-15 anni, o forse quando ne avrà 25-30. Ora dai 
libero sfogo alla tua immaginazione, come se fossi una fata o un mago. Fai castelli in aria, quanti ne 
vuoi, immagina liberamente.
...
Cosa vorresti per la crescita di tuo figlio? A quale scuola e a quale tipo di educazione stai 
pensando? C’è un settore professionale che desideri per tuo figlio? Come e dove vive tuo figlio nella 
tua immaginazione? da solo o con una famiglia? Quali preferenze potrebbe sviluppare, quali doti o 
talenti possedere?
Memorizza questa immagine e sposta l’attenzione su di te. 
Quali desideri riconosci come tuoi per la tua vita? 
Forse qualità che sono diventate molto importanti per te nella tua vita, o qualcosa che hai sempre 
desiderato? 
Forse da qualche parte c’è anche il desiderio che tuo figlio stia meglio di te? 
Che cosa c’è in questa fantasia del futuro che hai creato, che rende felice tuo figlio?

Come ultimo passo, crea un’altra “versione” di tuo figlio adulto, anch’essa felice e soddisfatta. Ma 
questa volta diversa da quella precedente: se nella prima versione tuo figlio era un professore, 
ora fallo diventare un artigiano. Se era ricco, ora deve condurre una vita molto semplice (ma senza 
privazioni). Se suonava il pianoforte o dipingeva, ora si esibisce urlante in un gruppo punk. Invece di 
vivere in una casa in campagna, ora vive in un piccolo appartamento in una grande città. Invece di 
avere una famiglia, potrebbe essere sempre in viaggio come giornalista. È sufficiente immaginare 
consapevolmente una contro-versione della prima, in cui tuo figlio sia comunque felice e contento.
...
Si può andare oltre? Ci sono forse scelte di vita che tuo figlio potrebbe fare e che a te non 
andrebbero bene? Potresti anche immaginare una “versione” soddisfatta di tuo figlio, nonostante 
abbia fatto scelte che a te non piacciono? Magari emigrato in Canada dove conduce una vita molto 
semplice, come un eremita? Magari ha dato in beneficenza tutti i suoi beni e fa il giramondo?
O ancora: immaginare tuo figlio con un lavoro molto ben retribuito in una ditta che produce armi ti 
farebbe venire i brividi? E se fosse leader di un partito opposto alle tue idee politiche?
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Presta bene attenzione a cosa succede dentro di te. Riesci ad immaginare “versioni” completamente 
diverse di tuo figlio che sono completamente contrarie ai tuoi desideri e che hai immaginato nella 
prima “versione” di tuo figlio adulto e felice? Riesci a vedere tuo figlio felice nonostante tutto? 
Lascia andare un po’ la tua immagine ideale di tuo figlio.

In questo modo creerai spazio, per te stesso e per tuo figlio.
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Abbracciare la vita

 Pratica informale

In cerca della gioia
Introduzione

Quanto è importante per i bambini vedere i genitori che vivono la propria vita con gioia... Com’è 
bello avere a fianco una madre o un padre che si divertono nella vita invece di avere genitori 
costantemente sotto pressione, che vivono una vita estenuante, arrivando a sera stremati cercando 
di riuscire a fare tutto quello che devono fare.
 
Questo non vuol dire che tutto deve essere facile. 
Ma è importante ricordarsi che la gioia di vivere che coltiviamo per noi stessi come genitori e come 
adulti è un dono importante per i nostri figli.

Perché non mettere una data nel calendario, un appuntamento con la gioia?
Una data importante quanto l’appuntamento dal dentista o altri appuntamenti di lavoro.
Riserva davvero degli spazi del tuo tempo nel calendario, prendendo degli appuntamenti con la 
gioia che siano tutti per te.
Fare il pieno di gioia dà forza e serenità per affrontare la vita familiare di tutti i giorni.
 
Hai mai pensato di mettere nel calendario momenti di “gioia per tutta la famiglia”?
Non potrebbero essere, in definitiva, le date più importanti nel calendario settimanale? E quante 
volte, fino ad ora, hanno trovato un posto nel calendario senza poi essere cancellate?
I ricordi di gioia condivisa sono quelli che i tuoi figli porteranno con loro nella vecchiaia.
 I genitori con figli piccoli lo sanno bene: tutte le attenzioni sono rivolte ai piccoli, alla loro crescita e 
alla loro cura. Il partner e la relazione tra i genitori di solito passano in secondo piano in questi anni, 
per non parlare delle cose che ci stanno a cuore, dei vecchi hobby e delle nostre sorgenti di gioia... 
a volte nel pensare di nuovo a ciò che ci siamo lasciati alle spalle ci si commuove molto...
Se vogliamo creare un ponte tra la nostra vita attuale e ciò che ci siamo lasciati alle spalle possiamo 
provare a mostrare ai nostri figli le nostre sorgenti di gioia: ciò che ci dà piacere, o che ci ha dato 
piacere in altri momenti della vita.
 
Al contrario di noi adulti, che siamo spesso concentrati sul tran tran della vita quotidiana, i bambini 
offrono molti inviti per vivere momenti di gioia comune: costruire dighe, lanciarsi in qualche 
avventura, in qualche impresa… Quindi perché non attivare il nostro bambino felice interiore e 
raccogliere questi inviti che vengono dai nostri figli, ancora e ancora, con gioia. 
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Pratica informale
Fai alcuni respiri profondi e tranquilli e presta attenzione apertamente ciò che affiora nella tua 
consapevolezza, di momento in momento. 
Lascia che queste domande risuonino in te. 
Dai a ogni domanda il tempo necessario per andare un po’ più in profondità e in larghezza, senza 
fermarti ai primi pensieri che affiorano, così da lasciarne emergere altri.

Facendo cosa provi gioia? 
Quali attività ti piacciono? 
Che cosa provi nell’attesa di poterlo fare di nuovo?

Quando provi gioia nell’essere? 
Semplicemente divertendovi senza che tu debba avere un obiettivo o un beneficio specifico, senza 
avere uno scopo particolare?

Quando provi gioia nel giocare? 
Come, dove, con chi giochi per divertirti?
Cosa c’è di giocoso nella tua vita?

Ci sono cose che ti davano molta gioia e che ora si sono un po’ affievolite o sono state dimenticate del 
tutto? 
Cerca vecchie fonti di gioia...
Forse ti piacerebbe riattivarne una o due? 
Tutte per te... e forse c’è anche la possibilità di condividere queste fonti di gioia personali con il tuo 
partner, con i bambini o con l’intera famiglia e di riportarle in vita, magari in modo diverso?

Gratitudine
Introduzione
Alcune persone hanno un problema con il concetto di gratitudine, legato ad esperienze personali 
precedenti, in cui sono state forzate a mostrare gratitudine. Spesso confondiamo la gratitudine con 
la riconoscenza verso persone che ci hanno aiutato o anche verso il destino, se siamo stati educati 
con un concetto religioso di gratitudine rivolta verso Dio e i suoi doni. 
La vera gratitudine non ha nulla a che fare con il sentirsi in dovere di ricambiare un favore o con il 
semplice ringraziare qualcuno per un regalo ricevuto.
La gratitudine non ha un destinatario specifico, o un obiettivo specifico, ma ci invita a riconoscere la 
vita in quanto tale e le esperienze che facciamo o con cui veniamo in contatto. 
Se il termine gratitudine per te non è significativo, o ti attiva pensieri negativi, puoi provare a 
sostituirlo con “esperienze positive” ed iniziare così a fare pratica elencando, appunto, le esperienze 
positive.
Il bello della gratitudine è che non riguarda solo grandi eventi o sensazioni intensissime o cose 
particolarmente belle. Possiamo essere grati anche per le piccole cose, per ciò che diamo per 
scontato.
Coltivare la gratitudine è un modo efficace per cambiare il nostro atteggiamento di base verso 
il benessere. Coltivando la gratitudine, possiamo lentamente cambiare il nostro “atteggiamento 
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mentale di base”, spostando il nostro focus dal pessimismo o da una visione negativa delle cose a 
una percezione di tutto ciò che ci supporta e ci sostiene, che è affermativa alla vita. La gratitudine è 
un modo per trasformare il pregiudizio di negatività del nostro cervello: praticandola regolarmente, 
diventiamo più attenti, magnetici, per così dire, per i momenti belli della nostra vita che sono già 
presenti, ma ai quali non prestiamo attenzione o non diamo il giusto valore.
Anche le ricerche scientifiche dimostrano l’efficacia di una pratica di gratitudine regolare. 
Ci sono diversi metodi per praticare la gratitudine:

• Un meraviglioso esercizio per finire la giornata è offerto da Chris Germer co-autore del corso 
MSC: ogni sera a letto, prima di addormentarti, conta sulle dita 10 cose di cui sei grato. Aiuta 
ad addormentarsi entrando nel mondo dei sogni con esperienze e pensieri positivi.

• Un’altra modalità per mantenere una pratica regolare di gratitudine è tenere un diario, in cui 
scrivi, ogni giorno, 3 cose di cui sei grato. Puoi scriverli sinteticamente con anche solo una 
parola oppure descriverli in modo dettagliato: come è successo? Che impatto ha avuto su di 
te? Cosa hai fatto perché si verificasse? Potresti anche disegnarle!

• Un diario pluriennale, per esempio un diario della gratitudine di 3 o 5 anni, ha un fascino 
speciale. Dal secondo anno in poi, puoi tornare alle voci degli anni precedenti: questo ti 
motiva a scriverlo ogni giorno, mettendo almeno una cosa di cui sei grato.

• Ci sono famiglie che hanno un vaso o altro contenitore in cui ognuno inserisce bigliettini 
dove scrive momenti di gratitudine. Regolarmente poi, tutti si raccolgono attorno a questo 
vaso e leggono insieme queste frasi ad alta voce, assaporandole.

Per avere un effetto positivo, scientificamente provato, occorre una pratica regolare e costante. 
L’entusiasmo iniziale tende a spegnersi dopo un po‘, ma può essere ripreso ogni giorno.
Controindicazioni: con la pratica regolare ti può succedere di uscire di casa la mattina e sentire 
i raggi del sole sulla pelle, per poi dire a te stesso: Wow, ecco qui già qualcosa per la mia lista di 
gratitudine per questa sera… Se poi ti viene incontro qualcuno sorridente potresti trovarti a pensare: 
Hui, eccone qui un altro...
Potresti sviluppare la “Sindrome della gratitudine”! Un meraviglioso effetto collaterale: i tuoi sensi 
diventano allenati e quasi magnetici per catturare questi momenti.

Apprezzare sé stessi

Se hai già fatto un elenco di punti di cui sei grato, c’è per caso anche qualche aspetto del tuo 
carattere o una tua qualità? Di solito tendiamo a lasciarli fuori da questi elenchi…

Prenditi quindi qualche momento per pensare a due o tre cose di cui sei grata, cose di te che 
ti piacciono davvero o che consideri tuoi punti di forza o risorse.
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Ritorno all’amore

“La nostra paura più profonda
non è di essere inadeguati.

La nostra paura più profonda,
è di essere potenti oltre ogni limite.

È la nostra luce, non la nostra ombra,
a spaventarci di più.

Ci domandiamo: “Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso?”
In realtà chi sei tu per Non esserlo?

Il nostro giocare in piccolo,
non serve al mondo.

Non c’è nulla di illuminato
nello sminuire se stessi cosicché gli altri

non si sentano insicuri intorno a noi.
Siamo tutti nati per risplendere,

come fanno i bambini.
E quando permettiamo alla nostra luce

di risplendere, inconsapevolmente diamo
agli altri la possibilità di fare lo stesso.

E quando ci liberiamo dalle nostre paure,
la nostra presenza (amorevole e connessa)

automaticamente libera gli altri.”
Marianne Williamson - 1993 
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“Regali” per la vita, 
integrabili nella 
quotidianità 

 Pratica informale
Continua a praticare:

• “Lascia entrare il bene” più volte al giorno

• Mindfulness nella vita quotidiana

• Intervallo di self-compassion

• Pausa respiro

• Pratica regolarmente la gratitudine, eventualmente anche come rituale con i tuoi figli

• Scrivi lettere compassionevoli a te stessa quando sei in momenti di particolare difficoltà per 
coltivare le qualità della mindfulness e della self-compassion.

 Meditazioni
Continua a meditare secondo necessità e in base ai tuoi desideri. 
Scegli due meditazioni che risuonano particolarmente in te. Se possibile trova un posticino in casa 
tua che possa diventare il tuo posto per meditare, rendilo invitante. 
Cerca di trovare un momento nella tua pianificazione settimanale dove ti riesce più facile introdurre 
una meditazione.
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 Gentorialità  

1. Per le coppie di genitori: 
• Coltivare la relazione di coppia come partnership

• Invitare ufficialmente il partner ad una cenetta romantica o qualcos’altro di speciale per voi due: 
scambiare osservazioni e riflessioni sui bambini e la loro educazione è severamente vietato

 

2. Per i genitori single: 
• Invita te stesso: voglio stare con te!

• Voglio uscire con te e divertirmi! 

• Voglio trovare dei momenti per godermi semplicemente il tempo, per rilassarmi.

Questi regali possono essere integrati per sempre, nella vita da genitori!
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www.mindfulparenting.it
www.mindfulcompassionateparenting.org
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