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Canale 16 digitale terrestre

Sabato 
8.15: «Il giorno del Signore», il Vangelo 
della domenica, commentato da mons. 
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

La depressione
nei bambini
Il mio nipotino, 7 anni,  si isola, talvolta 
piange senza motivo e spesso dice che non 
riesce  a fare nulla. Dobbiamo preoccuparci?                      
Una nonna 

I bambini, rispetto agli adulti, hanno 
diffi coltà ad esprimere verbalmente i 
sintomi depressivi e per tale motivo è im-
portante imparare a riconoscere il loro 
stato emozionale attraverso il compor-
tamento, tenendo presente che la sin-
tomatologia della depressione infantile 
interessa l’area emotiva, quella cognitiva, 
quella sociale e quella fi sica.
All’inizio della depressione il bambino 
manifesta la tendenza a isolarsi e a ri-
durre sensibilmente il tempo dedicato 
a parlare oppure a giocare con gli altri 
bambini. La tristezza viene descritta dal 
bambino come un dolore che «fa molto 
male» e «non si può sopportare» e non 
è in relazione con eventi negativi. Diffi -

cilmente basterà qualcosa di 
piacevole per distrarlo e, se 
qualcosa riesce a rallegrarlo, 
il miglioramento dell’umore 
sarà di breve durata. Un’altra 
emozione comune tra i bam-
bini depressi è la rabbia, a 
volte prevalente sulla tristezza, 
che può manifestarsi in forma 
di lieve irritabilità oppure di 
scoppi d’ira. A volte il bam-
bino la esprime dicendo di 
sentirsi così arrabbiato «da non 
poterlo sopportare».  Questo 
sentimento, comunque sia 
espresso, può essere transitorio 
o durare per tutto l’arco della 
giornata. Ciò che caratterizza la 
rabbia depressiva è che sovente 
non è possibile stabilire una 
connessione di causa-effetto tra 
gli eventi e la manifestazione 

del sentimento. Tanto meno la rabbia 
del bambino è motivata dall’ambiente 
circostante, tanto più è grave.  Sempre 
presente nelle manifestazioni depressive 
è la perdita della possibilità di provare 
piacere in ciò che si fa (anedonia). 
I bambini appaiono annoiati, indiffe-
renti a qualsiasi tipo di attività proposta.  
Parlano di se stessi come di bambini in-
capaci, si percepiscono inadeguati e non 
cambiano idea neppure di fronte a va-
lutazioni positive delle loro prestazioni. 
L’autostima rimane bassa e la gravità del 
sintomo è dipendente dalle aree coin-
volte: si può passare dal solo rendimento 
scolastico o sportivo ad ogni aspetto 
della vita. È da sottolineare che la ten-
denza al pianto è più spesso presente 
rispetto agli altri bambini e le lacrime 
non sono direttamente collegate a eventi 
negativi.  Tra i bambini depressi è diffuso 
il sentimento di «non sentirsi amati»: il 
bambino percepisce assenza di amore 
o di preoccupazione nei suoi confronti. 
Il sentimento di solitudine affettiva può 
portare all’autocommiserazione e alla 
sensazione di essere trattati ingiustamen-
te.  Nell’area cognitiva i bambini depres-
si presentano una importante diffi coltà 
di concentrazione con conseguente calo 
del rendimento scolastico che può an-
che essere molto evidente.
Il trattamento della depressione nel 
bambino può essere considerato un 
processo che comprende la valutazione 
diagnostica e i trattamenti diretti al mi-
glioramento dei sintomi e delle diffi coltà 
associate al disturbo. La presa in carico 
dei membri della famiglia è importante 
per la buona riuscita del trattamento: i 
familiari di solito si sentono in colpa per-
ché ritengono di essere stati inadeguati 
all’accudimento dei fi gli e di aver contri-
buito alla insorgenza del disturbo. 
I diversi approcci terapeutici, dalla psico-
terapia individuale alla farmacoterapia, 
non devono essere utilizzati in modo al-
ternativo e competitivo, ma complemen-
tare. Se per i casi meno severi può essere 
suffi ciente solo un intervento psicosocia-
le e psicoterapeutico, la tendenza emersa 
in questi ultimi anni è di non escludere 
l’intervento farmacologico quando la 
gravità dei sintomi è tale da interferire 
con i processi evolutivi del bambino.
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Ci hanno lasciati
L’Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia e l’Arcivescovo emerito 
card. Severino Poletto, unitamente al Presbiterio diocesano, affi dano a 
Gesù Buon Pastore il sacerdote

don Guido Bonino 
di anni 88

Ricordandone il generoso servizio pastorale, chiedono alla co-
munità cristiana di unirsi nella preghiera del fraterno suffragio.
Le esequie, presiedute dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia, sono 
state celebrate nella parrocchia S. Croce di Torino martedì 24 novem-
bre alle 11.30 

 Caro Direttore, 
ho seguito i «Giovedì della Crocetta» in strea-
ming sull'enciclica Laudato si’ di Papa Fran-
cesco. Giovedì 12 novembre il prof. Giuseppe 
Barbiero, intervistato da Simone Contu, ha 
affermato che in futuro la vita sarà concentra-
ta nelle città. Signifi ca che fuori ci sarà una 
natura selvatica, senza contadini e pastori. Di 
che cosa ci nutriremo?   Non basteranno gli 
ortaggi o gli alberi da frutta che coltiveremo 
sui nostri balconi o terrazzi. Per fare una col-
tivazione di questo genere ci vogliono delle 

costruzioni adeguate con pavimentazioni 
ben catramate, le pendenze giuste, gli scari-
chi appropriati e i contatori dell'acqua privati. 
Bisogna rispettare i condomini che abitano 
sotto. Io, purtroppo, ho il soffi tto disastrato 
dall'acqua proveniente dal terrazzo sovrastan-
te occupato da piante di ogni tipo. Una mia 
amica, che ha il terrazzo sopra il suo alloggio, 
ha il soffi tto spaccato dalle radici della pianta 
di sopra. Se non c'è rispetto per le persone, 
non c'è nemmeno amore per la natura. 

Maria Rosa BAILO

Laudato Si’ e i l futuro in città

Gentile Direttore,
mi colpisce, anche questa volta, l'ap-
pello per il rinnovo agli abbonati e let-
tori pubblicato sul numero de La Voce 
e il Tempo di domenica 22 novembre.
Invito rivolto per di più ai parroci 
che, del nostro periodico sicuramen-
te tutti abbonati, spero, ne conosco-
no lo spessore culturale, mantenuto 
anche dopo la fusione dei settima-
nali La Voce del Popolo e il Nostro 
Tempo.
Sono convinto che un suo utilizzo più 
diffuso anche in ambito dei gruppi 
giovanili possa contribuire a bilanciare 
il senso unico delle notizie diffuse dai 
periodici. L'ossigenoterapia è anche di 
questo tipo. E di questa ce n'è sempre 
necessità.

 Marco G. FRAIRE

Gentile Direttore, 
siamo genitori dei bimbi che frequentano la III e la 
V della scuola di Podio, a Pino Torinese: da parec-
chie settimane leggiamo sull’apposito portale che 
«Non si svolge attività di Religione perché non è 
stata ancora nominata l'insegnante di Alternativa».
Nonostante le sollecitazioni delle famiglie e dei do-
centi, non si è ancora provveduto a nominare l’in-
segnante per le sei ore alternative all’insegnamento 
di Religione a Podio, negando agli alunni il diritto 
di frequentare, per chi l'avesse scelta, la lezione di 
Religione e per i non avvalentisi, l'ora di Alterna-
tiva.  Segnaliamo questa situazione, nella speranza 
che venga risolta al più presto permettendo alle 
rispettive docenti di Religione e Alternativa di svol-
gere il loro programma e ai bambini di proseguire 
regolarmente il percorso formativo previsto.

Federica Baratta, Edoardo Berta, Gemma Civalleri, 
Francesca D'Angelo, Francesca Fassino,  

Benedetta Garrone, Daniela Merlone, 
Matteo Patanè, Marco Persichetti, 

Donatella Ronzullo, Elisa Ruatta, 
Melissa Russo, Mariangela Selis   

Abboniamoci
alla «Voce»  ! 

Sos ora di religione 

Canale 28 digitale terrestre – 801 Sky

Sabato 28 novembre
• 8.28-15.15 Tg 2000 Flash
• 8.30 Santa Messa 
• 11.55 Angelus
• 14.25 Borghi d’Italia - Isola del Liri (Fr)
• 15.17 Sulla strada – Il Vangelo della domenica
• 16.00 Concistoro presieduto da Papa 
Francesco per la nomina di 13 nuovi cardinali
• 20.00 Rosario con il card. Comastri
Domenica 29 novembre
• 7-8.30 Santa Messa
• 10.00 Santa Messa celebrata da Papa
   Francesco con i nuovi cardinali 
• 12.00 Angelus di Papa Francesco
• 14.20 Borghi d’Italia - Castiglion Fiorentino
• 15.20 Il mondo insieme, con Licia Colò 
• 18-20 Rosario da Lourdes
Lunedì 30 novembre
• 8.30 Santa Messa 
• 10.30 Vediamoci chiaro
• 11.55 Angelus
• 17.30 Il diario di Papa Francesco
• 18.30-20.30 Tg 2000
• 20.00 Rosario con il card. Comastri
• 21.10 Film-miniserie: In principio era


