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Norma Bargetzi e Elena Krinke 
“attorno al fuoco” raccolgono bambini 
che hanno visto spegnersi il loro focolare, 
per cucinare difficoltà e paure, idee e 
possibilità inaspettate.  A Caritas Insieme TV

Il fuoCo

Abbiamo intervistato Norma 
Bargetzi una delle due idea-
trici di questo spazio speciale 

per bambini che hanno vissuto una 
separazione o un divorzio dei loro 
genitori.

Perché un titolo come questo, “at-
torno al fuoco”?
Dalla notte dei tempi ci si riunisce at-
torno al fuoco per parlare, raccontare, 
discutere di problemi, fare progetti, 
prendere decisioni, festeggiare, canta-
re, mangiare, danzare. Ritrovarsi attor-
no al fuoco è condivisone e scambio di 
esperienze.

Di cosa si tratta esattamente?
“Attorno al fuoco” è un gruppo di ac-
compagnamento per bambini figli di 
genitori divorziati o separati volto alla 
ricerca di risorse creative per meglio 

affrontare la nuova realtà familiare. E’ 
necessario dare loro una possibilità 
per rompere la solitudine ed il silenzio, 
creare uno spazio dove poter comuni-
care i tanti dubbi, le tante domande, le 
emozioni di rancore e di dolore, dove 
poter esprimere il senso di impotenza 
che li affligge e trovare strumenti con i 
quali affrontare il momento di crisi esi-
stenziale.

mirate all’elaborazione di temi specifici 
quali:
- Conoscersi a vicenda
- Liti in famiglia
- Partenza da casa di un genitore
- Sensi di colpa, conflitti di lealtà
- Rabbia, paura, gelosia
- Desideri e frustrazioni
- Cambiamenti di ruoli e del funziona-
mento della famiglia e relativi problemi 
pratici. Vantaggi del cambiamento
- Nuovi partner dei genitori, nuove fa-
miglie, nuovi parenti
- Chiusura

Al termine di ogni ciclo è previsto un 
incontro con i genitori (affidatari e non) 
nel quale trasmetteremo in modo rias-
suntivo i temi elaborati con i bambini. 
Sarà anche lo spazio per rispondere a 
domande e se necessario indirizzare le 
famiglie verso servizi che possano esse-
re di sostegno in situazioni di particolari 
necessità. 

Elena Krinke
Diploma federale di medicina, formazione 
di psicanalista allo C.G.Jung-Institut di 
Zurigo

Norma Bargetzi
Formazione di assistente sociale ed 
educatrice a Lucerna. In seguito 
formazione quale psicanalista per 
bambini, adolescenti ed adulti 
presso l’Istituto C.G. Jung-In-
stitut di Zurigo.
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 Dante Balbo con Norma Bargetzi e Elena Krinke (in alto)
 a Caritas Insieme TV il 7 gennaio 2006 su TeleTicino scaricabile da: 
 http://caritas-ticino.dyndns.org/video/2006/studio/studio577xWEB.zip

piano? E’ razionale non scorgere la 
funzione della proprietà privata dei 
mezzi di produzione? Il profitto è il 
metro del successo di un’impresa; 
e il successo di un’impresa si deve 
al fatto che i suoi prodotti riescono 
a soddisfare bisogni e preferenze 
dei consumatori – i veri sovrani del 
mercato. Ebbene, noi cattolici pos-
siamo ancora, accecati da istinti 
atavici, guardare al profitto come 
ad un furto? E l’imprenditore, che 
rischia nella libera concorrenza, è 

un ladro o un costruttore creativo di 
pubblico benessere? Analogamen-
te a quanto accade nella scienza 
e nella democrazia, anche in am-
bito economico la competizione è 
la più alta forma di collaborazione. 
Cum+petere, infatti, è “cercare in-
sieme”, in modo agonistico, la so-
luzione migliore. Si sente ripetere 
che ricchezza e benessere “non 
salvano”. E allora? Forse “salvano” 
miseria ed oppressione? Anche la 
scienza non “salva”; dobbiamo per 
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questo abolirla? Contribuisce di più 
al pubblico benessere la proprietà 
privata dei mezzi di produzione o 
un’economia pianificata o anche, 
come nel caso italiano, un’econo-
mia strangolata da una inefficiente 
e non di rado corrotta burocrazia 
statale? In conclusione: non è forse 
necessario, come auspicava Mises, 
un incontro tra Chiesa cattolica e 
“mercato”? E la Centesimus annus 
non indica ai cattolici tale direzione 
di marcia? 

Il DVD comprende le registra-
zioni effettuate a Trevano 
il 27 novembre 1994:

1. Incontro con Mons. Eugenio 
Corecco (49’45’’)

2. Domande a Mons. Eugenio 
Corecco (34’30’’)

3. Extra: Introduzione ed 
immagini 

E’ in preparazione la versione 
sottotitolata in lingua inglese 

Il DVD comprende: 
1) Mons. E. Corecco nel ricordo della sorella Stefania Kuehni-Corecco 
 (Caritas Insieme TV del 3 marzo 2001)
2) P. Mauro Lepori ricorda il Vescovo Eugenio 
 (Caritas Insieme TV del 5 marzo 2005)
3) Nel decimo anniversario della morte, alla Facoltà di Teologia di Lugano 
 (Caritas Insieme TV del 12 marzo 2005)
4) P. Mauro Lepori, all’assemblea Amici di Eugenio Corecco del 5 marzo 2005

il Vescovo Eugenio

I DVD si possono ordinare direttamente 
dal negozio virtuale di Caritas Ticino: www.catishop.ch

Ricordando 

2 DVD

creativo

Voi cosa proponete allora?
In un contesto di sicurezza e 
fiducia, nel quale poter con-
trapporre al caos interiore un 
senso di stabilità ed ordine, 
proponiamo ad un massimo 
di 8 bambini per gruppo, 9 
sedute settimanali di 2 ore L’opuscolo “suLLa maLattia E suLLa soffErEnza”:

è disponibile la ristampa presso Caritas Ticino e la versione on-line sul sito www.caritas-ticino.ch.  
La versione elettronica sarà presto disponibile in lingua inglese. Eugenio Corecco, Un Vescovo e la sua Chiesa, a cura di E. W. Volonté, 

 Ed. Cantagalli 2005; L’incontro con don E. W. Volonté curatore del libro, andato 
in onda a Caritas Insieme TV il 18 febbraio 2006 su TeleTicino, è scaricabile da: 

 http://caritas-ticino.dyndns.org/video/2006/studio/studio583xWEB.zip
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http://www.caritas-ticino.ch/Emissioni%20TV/500/577.htm

