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IL RICORDO DEI PROPRI CARI
Per la religione cristiana novembre è il mese dedicato alla commemorazione dei
defunti. Il culto dei morti e il ricordo dei propri cari rappresentano in realtà una
tradizione molto antica che, a seconda dei diversi contesti storico-culturali, ha
assunto varie forme: Halloween nei paesi anglosassoni, i Calaveras in Messico,
Hungry Ghosts festival in Oriente ecc... Ma perché per le persone è così importante dedicare un giorno dell’anno esclusivamente al ricordo dei propri cari ed
organizzare in tal senso festività religiose e ricorrenze?
5LFRUGDUHOHSHUVRQHVFRPSDUVHVLJQL¿FDDYHUHPHPRULDGHOODSURSULDVWRULDH
del proprio passato, importantissimo per comprendere appieno chi siamo oggi.
La conoscenza completa di sé stessi ha bisogno di memoria, di ricordi personali
HVLJQL¿FDWLYLFKHFRVWLWXLVFRQROHUDGLFLGHOODSURSULDSHUVRQDOLWj
La commemorazione dei defunti e quindi il ricordo dei propri cari rappresenta
una vera e propria medicina per il superamento del lutto. Ricordare i propri cari
VLJQL¿FDDFFHWWDUHLOGRORUHHODSHUGLWDHVVHUQHFRQVDSHYROLHDFFHWWDUHODUHDOWj
seppure spiacevole; solo tale processo può portare ad una maggiore serenità.
Molto spesso invece, se la presa di coscienza e l’accettazione tardano ad arrivare,
SRVVRQR¿VVDUVLPHFFDQLVPLGLHYLWDPHQWRRQHJD]LRQHFKHQRQDLXWDQRODSHUVRna a superare il trauma della perdita. Può capitare allora che il lutto venga negato
completamente come se non fosse mai avvenuto o non riguardasse direttamente
la persona, attraverso una reazione di distacco emotivo e difesa estrema dal dolore. Altre volte può innescarsi una reazione di forte rabbia o impotenza verso la
persona defunta, oppure un dolore cronico non superabile con esiti depressivi.
Tutte risposte che caratterizzano un lutto “complicato”. Il superamento del lutto
passa necessariamente per la fase dell’accettazione e la festa dei defunti può
svolgere questa importante funzione, rafforzata dalla fede e dai risvolti spirituali
propri di ogni persona.
Inoltre ricordare i cari scomparsi aiuta a lenire la mancanza; riportare alla mePRULDHSLVRGLVLJQL¿FDWLYLOHJDWLDGHVVLSHUPHWWHGLVSHULPHQWDUHVHQWLPHQWLGL
maggiore vicinanza e unione, il ricordo infatti li rende vivi e ancora presenti
nella propria vita.
Accendere un lume o recitare una preghiera nel giorno dei defunti rappresenta
allora un atto benevolo e prezioso. Farlo diventa importante.
“Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro
lo siamo ancora.
/DQRVWUDYLWDFRQVHUYDWXWWRLOVLJQL¿FDWRFKHKDVHPSUHDYXWRqODVWHVVDGLSULma, c’è una continuità che non si spezza. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il
mio cuore, dammi:il tuo sorriso è la mia pace.” (H.Scott Holland)
Dott.ssa Nicoletta Agozzino - Psicologa Psicoterapeuta
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