S P I R I T UA L C A R E

Esempi di Spiritual Care interprofessionale –
Seconda parte: Recitazione del corano e una
ciotola d'acqua. Un rituale musulmano nel
contesto palliativo
A seguito delle linee guida per Spiritual Care interprofessionale pubblicate nel 2018, il gruppo di lavoro Spiritual Care
ha raccolto e commentato degli esempi di casi palliativi che illustrano come la dimensione spirituale possa essere
percepita congiuntamente da diverse professioni. In questa serie documentiamo questi casi.

Una signora anziana si trova in una casa di riposo dove riceve cure palliative. All'Assistenza Spirituale Musulmana di
Zurigo (v. https://islam-seelsorge.ch) riceviamo una telefonata e ci pregano di venire. Appena arrivato gli assistenti di
cura mi informano sul decorso della malattia e sulle difficoltà che stanno avendo con la paziente. In particolare viene
posto l'accento sull'atteggiamento aggressivo nei confronti
del personale. Dal canto suo la paziente è stata precedentemente informata della mia visita ed è felice di incontrami.
Abbiamo cominciato a parlare, presentandoci vicendevolmente ed io mi sono presentato come assistente spirituale.
Di solito, in queste situazioni, non mi presento dicendo che
sono anche un Imam, dato che, in base alla mia esperienza,
essere un Imam può a volte essere un vantaggio, ma anche
uno svantaggio. L'Imam viene spesso percepito come autorità religiosa, il che può rafforzare ma a volte anche ostacolare l'assistenza spirituale.
All'inizio non ho notato alcun tipo di comportamento aggressivo. La paziente mi ha raccontato della sua vita e di tutto ciò che aveva fatto e vissuto. La sua famiglia aveva sempre avuto un ruolo molto importante nella sua vita. Ogni
qual volta in famiglia si incappava in una crisi, lei era sempre
riuscita a risolvere la situazione. Poiché aveva dedicato così
tanto tempo e attenzioni alla famiglia, la sua relazione con
Dio era passata in secondo piano. In realtà era però molto credente e lo percepiva nel profondo di sé stessa. Ora la
famiglia era di nuovo in crisi e lei non poteva più aiutarla
come in passato. Al solo pensiero sentiva emergere un forte senso di impotenza e, di conseguenza, anche di rabbia.
Dopo averla ascoltata le chiesi se potevo fare qualcosa per
lei, ad esempio leggerle un brano dal Corano. Reagì subito
con gioia e io potei notare come la sua espressione si fosse
subito raddolcita.
Sapevo che non sarei potuto passare regolarmente per poterle recitare brani dal Corano. Andai quindi dalla persona
responsabile delle sue cure per discutere come poter procedere. Molti anni or sono mi sono imbattuto in un racconto
riguardante la vita del profeta Maometto, che raccontava di
quando Maometto, l'inviato di Dio – la pace sia con lui - era

preoccupato per la salute di suo nipote. L'Arcangelo Gabriele
venne quindi da lui e gli disse di recitare la sura al-Fatiha
per 40 volte su di una ciotola d'acqua per poi versare l'acqua
laddove il bambino sentiva dolore. Il bambino avrebbe anche dovuto bere di quell'acqua. Chiesi quindi all'infermiera
se andava bene che offrissi alla paziente di recitare brani dal
Corano su di una ciotola d'acqua e, in seguito, ogni qual volta ne sentisse il bisogno, avrebbe potuto bere qualche sorso
di quell'acqua. L'infermiera ne fu entusiasta e mi diede quindi una ciotola con dell'acqua. Parlai a lungo con la paziente,
spiegandole il senso di questo rituale. Le spiegai che con
quest'acqua non veniva promessa nessuna guarigione, ma
che avrebbe potuto aiutarla a ricordarle la sua spiritualità e
la sua fede nei momenti difficili. Fu molto grata e felice per
questo regalo.
Ogni volta che faccio una visita spirituale, mi chiedo sempre
cosa io sia riuscito a lasciare alla persona e cosa le possa essere stato utile. In questo caso ho potuto lasciare qualcosa
di «tangibile». Ho avuto l'impressione che il rituale proposto
rappresentasse per la Signora un'àncora a cui aggrapparsi
anche dopo che la mia visita era terminata. Come ho poi appreso dall'infermiera, la donna ha poi effettivamente praticato il rituale trovandolo rassicurante. Probabilmente, nella
situazione descritta, è stato un vantaggio che io le abbia suggerito il rituale in quanto Imam. Avrebbe però potuto essere
benissimo offerto anche da una o un assistente spirituale
musulmano. A mio parere, l'aspetto fondamentale è che tale
rituale venga spiegato e introdotto in modo adeguato.

Analisi dal punto di vista dell'assistenza spirituale
(Simon Peng-Keller)
Leggendo il rapporto redatto da Muris Begovic sul caso, alla
fine ci si dimentica quasi quanto scritto all'inizio: «l'atteggiamento aggressivo» di una paziente musulmana a cui era
difficile approcciarsi. Nel corso del colloquio con la donna,
l'assistente spirituale chiamato in aiuto scopre presto le cause profonde di questo suo comportamento. Dietro il comportamento aggressivo, difficilmente percepibile nell'in53

contro, si cela la preoccupazione per la precaria situazione
familiare e un senso di impotenza. La paziente ha investito il
suo tempo e le sue energie nella famiglia, ma ora è arrivata
al limite delle proprie forze, anche se il suo ruolo di mediatrice sarebbe ancora disperatamente necessario. L'assistente
spirituale non sente però solo parlare di problemi familiari.
Tra una cosa e l'altra la paziente ammette anche in modo
autocritico di aver trascurato, oltre alla famiglia, anche qualcosa d'altro che le sta molto a cuore: il suo rapporto con Dio.
Nella sua domanda, che potrebbe portare ad un'eventuale
offerta di assistenza spirituale, l'assistente spirituale si riallaccia a questa dimensione di relazione trascurata. Ciò
potrebbe essere descritto come un approccio incentrato
sulle risorse e che si interroga sui desideri più profondi e su
possibilità di sviluppo inesplorate. La sua offerta trova un riscontro positivo e viene subito attuata in modo interprofessionale accordandosi con il personale di cura. È veramente
notevole come l'assistente spirituale riesca a sviluppare in
modo creativo un'offerta adeguata al caso. In questo caso
non sarebbe stato sufficiente recitare brani dal Corano in
quell'unica visita. Ecco perché, in modo originale, riesce a
trovare un modo di perpetuare l'attuazione del rituale. Per
fare ciò ricorre ad una tecnica di guarigione della tradizione
islamica e crea un rituale che la donna può compiere da sola
ogni giorno. Ci tiene molto anche a specificare il significato
del rituale. È importante che la paziente capisca che la ciotola d'acqua non rappresenta una magica bevanda curativa, ma bensì venga interpretata come un promemoria di ciò
che rappresenta la narrazione e la sura al-Fatiha che apre il
Corano: la forza della propria fede ravvivata.

Commento dal punto di vista infermieristico
(Franziska Zúñiga)
Il caso esposto comincia con un senso di impotenza doppio: quello del team di cure, che raggiunge i propri limiti nel
trattare l'atteggiamento aggressivo di una paziente, e quello della paziente stessa, che si sente impotente non potendo intervenire come nel passato con un ruolo di mediatrice
nella precaria situazione in cui si trova la propria famiglia.
Allo stesso tempo non solo sono diminuite le attenzioni per
la propria famiglia, ma anche la sua relazione con Dio è passata in secondo piano. La rabbia è una reazione comprensibile di fronte all'impotenza, all'incapacità di fare ciò che
si vorrebbe e alla perdita del proprio ruolo nella famiglia,
tutte situazioni che si riscontrano spesso in un contesto
palliativo. L'equipe di assistenza non sceglie la via più facile liquidando la paziente definendola aggressiva, ma cerca
attivamente le cause di questa aggressività e dei modi per
aiutarla nel suo percorso. Gli infermieri percepiscono che
dietro l'aggressività si cela una necessità e questo bisogno li
porta ad organizzare un incontro con l'assistente spirituale
musulmano. Gli infermieri qui hanno veramente un ruolo
di apriporta: aprono la strada per permettere un incontro
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che porta sollievo alla paziente e le ridona la possibilità di
avere il controllo. L'infermiera accoglie l'idea del rituale con
entusiasmo e la paziente è libera di continuare a perpetuare
il rituale traendone tranquillità. Essere in grado di percepire
e di osservare sono attività fondamentali nell'assistenza: riuscire ad affrontare una situazione in modo consapevole e
attento, riconoscere le esigenze bio-psicosociali e spirituali,
considerare la persona nella sua globalità e non ridurla a ciò
che si vede nell'immediato. Spesso il personale di cura ha
un ruolo di mediatore, non può affrontare da solo tutte le
dimensioni, può però aprire delle porte e creare opportunità
che consentano alle / ai pazienti di capire che anche i loro
bisogno spirituali vengono presi in considerazione. Creando
un accesso in un'altra dimensione viene realizzato anche
un obiettivo cruciale delle cure: riuscire, nel limite del possibile, a ridare alle persone il controllo nella loro malattia,
così come è accaduto con la paziente grazie al nuovo rituale
ricevuto. Di per sé si tratta di un piccolo atto da parte del
personale curante che consiste nel percepire un bisogno,
prenderlo sul serio e aprire una porta, ma che per la paziente ha un effetto decisivo.

Commento dal punto di vista psicologico (Sina Bardill)
L'«inconscio» ha assunto un significato completamente
nuovo nel lavoro psicologico degli ultimi 20 anni. Le neuroscienze sono state in grado di consolidare le osservazioni
fatte dai primi pionieri in questo campo (come S. Freud, C.
G. Jung e molti altri). Risoluzione dei problemi, cambiamento, nuove prospettive e sviluppo: l'inconscio svolge un ruolo
importante in tutti questi processi mentali, può essere inteso come una risorsa centrale e quindi venir coinvolto.
Nell'esempio descritto, l'assistente spirituale interviene in
un modo che corrisponde perfettamente a queste «nuove»
scoperte (o forse appunto anche antiche). L'inconscio non
viene affrontato con un linguaggio analitico, ma bensì con
immagini, storie, metafore, con odori e suoni e appunto anche con simboli. Un simbolo può essere usato per veicolare
dei significati e in tutta semplicità può includere contenuti
molto complessi. L'acqua è un tale simbolo, essendo un simbolo fondamentale in tutti i contesti spirituali e religiosi:
come acqua della vita, come vettore di informazione o santità, o come elemento purificatore, per citare solo alcuni possibili significati. Jung attribuirebbe sicuramente l'acqua, per
la sua simbolicità, all'inconscio collettivo: ha un significato
simbolico che può generare forza per ogni essere umano,
indipendentemente da tutte le possibili differenze culturali.
Attraverso il collegamento con la storia di Maometto, l'inviato di Dio, l'assistente spirituale stabilisce un legame religioso
con l'efficacia dell'acqua. Crea un parallelo concernente l'uso
dell'acqua collegandolo al presente – utilizzando anche qui
una ciotola d'acqua. Il simbolismo diventa così manifesto,
presente, tangibile, visibile e percettibile con i sensi. La pre-

senza della dimensione religiosa va oltre un'esperienza cognitiva, puramente dettata dall'intelletto. Si lega agli aspetti
di fede presenti in modo implicito, con molteplici esperienze
di fiducia, di accompagnamento, di perdono. Se percepita in
modo consapevole come un'àncora a cui aggrapparsi, può
quindi rendere tutti questi aspetti attuali.
Rivolgersi alle persone in questo modo olistico dimostra
una grande profondità, significa molto di più di quello che
le parole possono dire e gli effetti sono duraturi. L'operato
dell'assistente spirituale è stato convincente anche sotto il
profilo psicoterapeutico ed è chiaro come, a volte, i confini
delle discipline svaniscano quando ci si trova al capezzale di
un malato - per fortuna e per il bene della paziente!

«

Domande
–– Le cure palliative implicano un lavoro interprofessionale
in cui le professioni si aprono reciprocamente le porte per
consentire un'assistenza completa. Cosa significa aprire
le porte nel settore di Spiritual Care interprofessionale?
–– Quali sono le condizioni necessarie per creare un rituale
(creativo) religioso ?
–– In che modo è possibile promuovere anche in altre discipline la competenza e la fiducia nei rituali e nel simbolismo
per i pazienti d'ospedale (in special modo quando l'assistenza spirituale non può assumersi questo compito)?
Muris Begovic

state le due parole più belle nella mia lingua.



»

Pomeriggio d’estate; per me queste sono sempre
Henry James
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