
20
18

UN ANNO A GAIA 

UN ANNO INSIEME 



UN ANNO 
INSIEME, 
GRAZIE.

3 Bilancio 

5 GAIA in cifre 

7 12 Post da ricordare 

19 Conclusioni 

20 Grazie! 

 



E LO SPAZIO LIBERO 
ACCANTO 
MI INDUCE A UN BILANCIO 
MENTRE FERMA, 
CONSERVO IL PERFETTO 
EQUILIBRIO 
TRA IL MIO NEGATIVO 
E L'IMMENSO CHE SIAMO. 

- Ilaria Magrinelli, 
Bilancio



QUEST'ANNO 
A GAIA 

GAIA IN CIFRE

+ 140 BAMBINI 
ACCOLTI
Profumo di vita.  

Pianti.  
Pazienza.  

Abbracci.  
Contenimento. 

+120 H 
MOVIMENTO
Ascolto del corpo.  

Respiro.  

Perineo.  

Preparazione.  

Parto. 

Consapevolezza.  

Cambiamento. 

15 CORSI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA NASCITA

Preferisco da sempre le parole ai numeri.  Ne
scrivo ogni settimana, più volte: per
raggiungere, per informare, per condividere,

perché credo che una parola possa fare
molto. Per questa fine 2018 alle parole ho
legato qualche numero, per condividere lo
spazio contenuto in questo cerchio.  

Uno spazio che racconta incontri, attese,

approfondimenti, scoperte, emozioni. 
Uno spazio che contiene linee guida,

aggiornamento continuo, incontri,
formazione. 

Parole e numeri che raccontano un anno di
vita e della vita di chi a questi numeri ha dato
forma. 

50 CERCHI 
DELLE 
MAMME

Accoglienza.  

Maternità.  

Pesate.  

Parole.  

Latte.  

Post parto. 

Vita. 

Coppie. 

Percorsi.  
Intrecci. 
Genitorialità.  

Aspettative. 



50 MAMME 
IN CONSULENZA
Empatia.  

Ponte.  

Ascolto.  

Paure.  

Dubbi.  
Abbracci.  
Parole.  

Divano arancione. 

45 PAPÀ 
HANNO 
MASSAGGIATO 
I LORO BAMBINI

+ 200 DONNE 
SI SONO 
INCONTRATE
Meditazioni.  
Pietre.  

Femminile. 

OLTRE 40 
INCONTRI 
CON ESPERTI

OLTRE 120 
MAMME AL 
CORSO DI 
MASSAGGIO
Olio.  

Intesa.  

Sguardi.  
Permesso.  

Tocco. 

Informazione.  

Prevenzione.  

Rete.  

Medicina.  

Salute.  

Energia. 

Sfida.  

Contatto.  

Paternità.  

Superamento. 

+ 100 PRATICHE 
METAMORFICHE
Trasformazione.  

Azione.  

Pensiero.  

Movimento. 

60 DONNE 
A LUNE 
IN ROSSO

Mestruazioni.  
Cerchi.  
Età.  

Ciclicità. 

+ 200 POST
Parole.  

Collegamenti.  
Riflessioni.  
Specchi. 



12 POST DA 
RICORDARE

POST DA RICORDARE

EVOLUZIONE 

 

Sofia ripassa l’inizio della vita sulla

terra. 

La ascolto ripetere, dai trilobiti al

pollice opponibile che “serve per una

presa salda dei rami”. 

La guardo e ripenso all’evoluzione, la

mia. 

Questi primi giorni dell’anno sono

carichi più di buoni propositi che di

tempo per realizzarli. 

 

Ogni obiettivo che ci poniamo richiede

una piccola evoluzione, che non è

necessariamente lasciar 

andare completamente il vecchio,  

ma migliorarlo, adattarlo per adattarsi. 

Evolvere richiede gradualità, ascolto,

cambiamento, a volte tattica. 

E non sempre il processo è indolore, a

volte si avvicina non solo per suono a

rivoluzione. 

 

Ci richiede resilienza, attutire i colpi e

rimanere in piedi, più centrati di

prima. 

Dobbiamo compiere microscopici

cambiamenti che portano ad uno

stravolgimento finale, che 

portano a “scendere dai rami”. 

Il pollice opponibile, piccola grande

evoluzione. 

Ci permette una presa precisa, forte,

salda, una migliore “presa della vita”. 

Mi piace pensare che oltre all’uso degli

utensili, il pollice si sia evoluto per

prendere meglio in braccio i bambini,

per sostenere il capo nei primi mesi in

cui non sono sempre in grado di farlo,

per tenerli accanto con una presa che

infondesse loro più sicurezza. 

Perché, senza andare troppo indietro o

troppo lontano, evoluzione è spesso

tenere bene in braccio una nuova

creatura. 

Un figlio, un progetto, un anno. 



"CON UN BACIO LEGGERO 
SULLE LORO TESTE SI 

CHIUDE OGNI GIORNATA"
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... E Lì C'E' MAGIA. 

 

Quando racconto o scrivo della mia

vita di mamma le parole sono sempre

molto reali, concrete, 

quotidiane, poco mielose, spesso

affaticate. 

Le giornate corrono e scorrono così

veloci, piene, intense che spesso

arrivare a sera è già un traguardo. 

Ma c'è un momento magico in ogni

mia giornata di mamma, un momento

che ogni sera si ripete. 

È il mio bacio della buonanotte. 

Non il loro, consapevole, schioccato,

parlato, appeso, ripetuto all'infinito.  

E' il mio. 

Quello che passo a dar loro ogni sera

prima di andare a letto.  

Perché adesso che tutti e tre dormono

nel loro letto per tutta la notte

(succede, nonostante per anni vi

sentiate dire che non ve li toglierete

più), questo è il mio momento di

magia.  

Rimbocco coperte, li raddrizzo,

sistemo peluche di varie specie e

dimensioni.  

Se aprono gli occhi raccolgo parole

che sanno di gioco o che non hanno

senso alcuno. A volte mi vedono,

abbozzano un sorriso, poi tornano ai

loro sogni. 

Con un bacio leggero sulle loro teste si

chiude ogni giornata. E lì c'è magia.  

Tutta quella che è possibile

immaginare. 

Tutta quella che a parole, non si può

raccontare. 

Tutta quella che serve. 



POST DA RICORDARE

VUOTO 

 

Ci sono giorni vuoti. 

Vuoti di senso. 

Di respiri. 

Ci sono momenti dal vuoto permeati. 

Nulla può colmare l’assenza di confini. 

Non c’è carezza che possa lenire. 

Ci sono attimi in cui la strada sembra

interrotta. 

Altri in cui è talmente lunga da

sembrare infinta. 

E poi ci sono i nostri passi, bagnati

dalle lacrime. 

Ci sono abbracci che parlano. 

E parole che abbracciano. 

 

 

E il vuoto, in rari istanti, si lascia

abbracciare. 

C’è un vuoto che nessuno può

spiegare. 

Un vuoto silenzioso che parla

ininterrottamente. 

E’ il vuoto che ti insegna a restare,

semplicemente e faticosamente, nella

sua pienezza, preludio di 

quanto verrà. 

 

Questo post è per te. 

Vorrei poterti essere accanto in ogni

momento, 

cullando il tuo vuoto, 

cantando a ninna che 

“nessuna notte è infinita”… 



"SOSPIRA PERCHÉ 
ADATTARSI NON È FACILE"

POST DA RICORDARE

Si stacca dal seno della sua mamma

che l’ha guardata, accarezzata, tenuta

in posizione per tutto il 

tempo. 

È chiaramente soddisfatta. Fa un

sorriso ad occhi chiusi e poi...sospira.

Uno di quei sospiri profondi 

che solo i neonati sanno fare.  

La sua mamma ride, anche se

abbiamo appena finito di dirci che non

sempre allattare è una 

passeggiata, per mille motivi. 

 

 

 

“Sospira spesso così...” 

Sospira dopo la gran fatica che ha

fatto per succhiare. 

Sospira perché adattarsi non è facile. 

Anche la sua mamma fa un respiro

profondo. 

Respirano insieme, accanto, in un

momento di “cura” reciproca... in un

ritmo che le tiene vicine. 
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UN SASSOLINO NELLA SCARPA 

 

Un sassolino nella scarpa 

Nel tempo abbiamo imparato a calibrare. 

Visitiamo meno di quel che vorremmo e

con i tempi dei bambini. E questo ci porta

spesso a guardare più in profondità quel

che vediamo, a notare quei particolari

talvolta bizzarri che solo i bambini vedono. 

Perdiamo a volte il contesto generale, ma

sono i dettagli, spesso, a fare la differenza. 

Camminata durante le giornate di Pasqua. 

Giulio cammina in fondo al gruppo. 

Lui ha il suo passo che contempla raccolte

di sassi e fiori, foglie di colori diversi,

rametti. Quando le tasche sono piene, tiene

in mano, poi cambia, lascia qualcosa, corre

in avanti per chiedere se qualcuno può

tenere in mano fino a casa un rametto dalla

forma insolita. 

Stiamo per arrivare alla meta. 

Mancano forse quindici metri. 

Si ferma. 

Lo chiamo, ma non si schioda. Ecco, penso,

ci siamo…è stanco e chiederà di essere

portato un po’ in braccio. 

Invece mi dice: “Mamma, ho un sassolino

nella scarpa”. 

“Va bene Giulio, adesso quando arriviamo –

e indico la meta così vicina – ci sediamo e ti

aiuto a toglierlo”.  

“No, mi dà fastidio adesso, lo tolgo adesso”. 

Capisco che non mollerà e lo aiuto

nell’operazione, in equilibrio. 

“Grazie mamma”. 

Riparte leggero, felice. 

 

 

 

Penso ancora una volta alla competenza

dei bambini. 

Al loro fermarsi per migliorare la situazione. 

Al chiedere aiuto quando un “sassolino” di

qualsiasi genere li disturba. 

A come nel tempo – in poco tempo se ci

pensiamo bene- dal pianto come richiesta

di aiuto per tutto, arrivino ad esprimersi in

mille diversi modi. 

I bambini imparano presto quali sassolini

disturbano. 

Li riconoscono. 

Pretendono di risolvere. 

Lanciano chiari segnali. 

 

Come mamma spesso vorrei tirare dritto,

arrivare alla meta, soprattutto se questa è

ormai vicina. 

E invece no.  

Loro mi insegnano l’arte dell’adesso, del

momento, dell’essere presente a me stessa 

per poi essere presente a loro, agli altri. 

Perché nel tempo, per mille motivi,  

per i particolari persi negli anni,  

per la fretta, perché “tanto ormai ci siamo”

si tende ad accomodare il sassolino nella

scarpa. 

E si riesce comunque a camminare. 

 

I bambini no. 

Urlano al mondo che i sassolini danno

fastidio e vanno tolti. 

Adesso.  

Nel tempo dell’adesso, che è quello della

saggezza dei bambini. 



"E QUESTO CAMBIERÀ TUTTO, 
GIORNO DOPO GIORNO."
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"Eccomi qua, cara mamma. Stupita

eh? 

Sono passati pochi mesi ed è già tutto

diverso. Quante volte hai pensato in

questi mesi che non sarebbe mai

finita… lo sentivo. 

Quanto abbiamo pianto, insieme, nei

primi mesi mamma. 

E invece adesso, guardami qua:  

interessato ad un libro, ancora vicino a

te, ma già... è un'altra cosa. 

Non starò così per ore mamma (e tu lo

sai…), ma il giusto tempo in cui potrai

lavarti i denti o fare pipì senza senza

sentirmi piangere. E questo cambierà

tutto,  

giorno dopo giorno. 

Grazie per avermi con-(te)nuto per

tutto il tempo in cui ne ho avuto

bisogno. 

Pian piano sto sul tappeto per più di

qualche minuto, sto in braccio a papà

senza disperarmi, mi hai lasciato

mezz’oretta con la nonna che mi ha

fatto vedere tutti i fiori del giardino

cantando  

“La casetta in Canada” e non ho pianto. 

 

Mamma, il peggio di questo primo

periodo è passato, per tutti e due". 
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MA CHI... VOI DUE? 

 

Colazione. 

Anzi… una di quelle colazioni in cui

vorresti tornare a letto perché nello

spazio tra camera e cucina hanno già

trovato modo di litigare e una tazza

piena di the è stata rovesciata e poi fan

mille storie per l’ultimo biscotto (che

se ce ne fossero venti nessuno lo

vorrebbe, neanche a dire)… 

 

Mi capita raramente di riuscire nella

magia che trasforma un momento

pesante in uno che scalda il cuore. 

E’ accaduto la scorsa settimana. 

Un “ultimo biscotto” mi porta a

raccontare ai bambini di un fine

settimana a Vienna in cui siamo partiti

senza aver ben chiaro dove saremmo

andati. 

Racconto dettagli che vanno dal

Belvedere ad una fetta di Sacher. 

 

 

 

Ci guardiamo io e Stefano, sono ricordi

che sembrano lontani anni luce. 

I toni lasciano respirare un po’ di

nostalgia. 

Gli racconta dettagli del viaggio

divertenti, loro ridono. 

Sofia ci guarda e ci dice: 

“Ma chi… voi due?”. 

Mi incanta vedere gli occhi dei

bambini quando raccontiamo loro

storie che profumano di passato, di

quando loro non c’erano. 

Penso a quanto dobbiamo sembrar

diversi da quei due di cui stiamo

raccontando. 

E in effetti hanno ragione. 

Anche noi se guardiamo a “quei due” ci

vediamo diversi. 

Meno… qualcosa, ma più… altro. 

Ci guardano, fanno imitazioni e

ridono… sono momenti che “quei due”

non si potevano neppure

lontanamente immaginare. 



"SO COSA C'È, PER ME E 
PER TE, DIETRO QUESTO 

PORTARMI CON TE."
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"Mamma, grazie che mi porti con te. 

Mi rilasso e mi addormento subito. 

Se sto piangendo, dopo poco smetto,  

come per magia. 

Grazie che continui a legarmi a te,

giorno dopo giorno, così divento più

sicura e quando mi metti a terra, inizio

a rotolare o muovermi per esplorare. 

 

Vicino a te sento il battito del tuo

cuore, una musica per me... mi ricorda

quando ero immersa in te, ed non c'era

confine. 

Grazie che mi tieni stretta anche se: 

*fa caldo  

*tutti continuano a dirti che mi

soffochi 

*ti dicono che non siamo in Africa

(sarebbe bellissimo poter rispondere

con un elenco di tutti i Paesi del

mondo dove i bambini sono portati...

ma forse non li conoscerebbero

neppure mamma) 

*ti chiedono se respiro 

 

 

*commentano che non riuscirai più a

staccarmi (mamma, scherzano vero? io

ho già capito che ci sono un sacco di

cose bellissime da fare "oltre te" e al

momento giusto... andrò) 

*ti dicono che le mie gambe sono

messe male  

*guardano storto e ti chiedono"Ma

dorme solo lì?" 

 

 

...mamma, grazie di cuore. 

Perché so cosa c'è, per me e per te,

dietro questo portarmi con te. 

 

Sei fortissima..." 

 

La tua cucciola 
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MAMMA.. CI SEI? 

 

In queste prime settimane di scuola in

cui tutti e tre sembrano diventati

all’improvviso più grandi torno con la

mente ad un giro in bicicletta estivo. 

Stefano apripista, io chiudo la fila. 

Li guardo davanti a me. 

 

Ognuno con la sua bicicletta.  

Il seggiolino sembra un ricordo

lontano, ma in realtà non sono passati

secoli… l’estate scorsa per i giri più

lunghi l’abbiamo usato. 

Sono concentrati, soprattutto in salita. 

Mi fermo per scattare una foto al lago

e una a loro. Ovviamente mi staccano. 

Riparto e cerco di raggiungerli… nel

frattempo Sofia si accorge che non

sono più 

dietro di lei.  

La vedo voltarsi leggermente… quel

che basta per capire quanto sono

lontana senza perdere di vista la

strada. 

 

 

“Mamma, ci sei?” 

La sento perfettamente. 

“Certo, adesso vi raggiungo”. 

Ma le sue parole mi toccano in

profondità. 

Mi risuonano tutte le volte che, più

piccoli, mi sono fermata a guardare

loro, 

indietro di pochi 

metri, chiedendo “Ci sei?”. 

Parole di cura, di attesa, di un tempo

diverso da quello di noi adulti. 

 

E in questo tempo in cui tutto sembra

una gara al “chi fa prima”, mi piace

invece 

pensare a quanto sia prezioso

l’attendere, fermandoci ad aspettare i

nostri figli e quanto questo parli loro di

tempi, distanze, presenze. 



"CERTE COSE DA GENITORE 
LE DEVI FARE."
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"EH NO! ADESSO ANDIAMO AVANTI" 

 

Estate appena passata. 

Passeggiata di famiglia in montagna.

Mancano forse 600 metri al rifugio e lui si

blocca. Non vuole più andare avanti. 

Dice che è stanco e non vuole più

camminare. Di solito ama camminare,

tanto che per il suo compleanno, negli

ultimi due anni, ha chiesto come regalo una

camminata in montagna con mamma e

papà (senza fratelli... credo fosse questa la

parte “regalo” della richiesta). 

Cammina senza lamentarsi, osservando

quello che c’è intorno e chiedendo

raramente “quanto manca?“. 

Ma questa volta sembra irremovibile. 

Gli dico dolcemente che manca poco, che

“guarda, alza la testa, il rifugio è proprio lì...”. 

Niente da fare. 

Si ferma e non ne vuol sapere di proseguire. 

Metto in gioco tutta la mia pazienza. Niente

da fare. Stefano e gli altri proseguono verso

il rifugio. Io sono lì con lui. Fermo. Fermi. 

“Io torno indietro mamma, da solo!” 

Mi abbasso. 

“Eh no! Adesso andiamo avanti. E arriviamo

al rifugio! Ma sai quante volte ti succederà

di essere stanco verso la fine di una cosa? 

 

E cosa farai, mollerai per tornare indietro? 

Adesso mi dai la mano e andiamo avanti!”. 

Il mio tono è fermo, come lui. 

 

Con un broncio mai visto muove un passo...

e andiamo avanti. 

Qualche metro in silenzio e mi accorgo che

il gruppo davanti si è fermato. Tutti

guardano verso il prato. 

Quasi sussurro: “Chissà che cosa stanno

guardando…“ 

Lui: “Mamma, facciamo una corsa e li

raggiungiamo?” 

In pochi minuti siamo insieme agli altri ad

osservare due marmotte. 

 

Guardo anche io le marmotte. 

Ma gli occhi e i pensieri sono fermi a

qualche metro prima. 

Come mi avrà pensata in quel momento? 

 

Mi importa poco. 

Certe cose da genitore le devi fare. 

In certi momenti il compito è solo questo,

per farli andare oltre, avanti. 
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Comuni-CARE 

 

Dal lat. communicare, der.

di communis ‘comune’ 

Care (ke(ə)r) ingl. di Cura 

 

Comunicare è l’atto continuo, di ogni

ora e giorno, di mettere in comune. 

L’azione che si trasforma e ci

trasforma. 

E’ mettere al centro il corpo, i pensieri

e il tempo. Tra genitori e figli, tra

grandi e bambini, tra adulti. 

Comunicare è prendersi cura e

mettere in continuazione al centro

ogni risorsa, per trovare quello spazio,

magari piccolo, in cui ci si comprende,

in cui si rende partecipe l’altro di un

pezzetto di sé e viceversa. 

E’ una cura che mette in comune

parole, silenzi, attese, aspettative. 

Penso in particolare a quel comunicare

speciale che mette in relazione

genitori e figli. Dal primo istante in cui

si pensa alla nuova vita: nei pensieri e

poi in quello stato di comunicazione

inspiegabile che mette in comuni due

corpi, che si ospitano e crescono a

vicenda. 

 

In quel primo minuto in cui gli sguardi

si agganciano. 

In quegli occhi che si cercano dopo

essersi così tanto attesi. 

La comunic-azione della genitorialità

parte dall’essere uno e si evolve in

quello stare tanto accanto 

che rende unica, anche nei momenti

più difficili, la relazione genitore figlio. 

E’ movimento che implica ascolto,

spostamenti, aggiustamenti continui. 

Inizia con una cura del corpo che

matura e si arricchisce di sfaccettature

difficilmente esprimibili. 

E’ una care che ci richiede

coinvolgimento totale, continuo, dal

quale a volte si ha la sensazione di 

non potersi allontanare neppure per

un istante o nel quale ci si sente

impotenti. 

Comunicare è agire, rimanere,

accompagnare. 

Richiede allenamento continuo e

misura dei tempi. 

 

E’ un continuum… il continuum di una

storia che diventa comune. 



"LI VEDREMO CRESCERE.
ANDRANNO OLTRE E

AVRANNO MISURE ALTRE."
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"I GENITORI SONO LA MISURA DEI FIGLI" 

 

Avevamo un segna altezza per bambini che

ci era stato regalato, mai usato, perso nel

trasloco. 

Quindi non saprei dire precisamente chi dei

tre fosse alto quanto in un certo momento. 

Poco male. Ho lacune ben peggiori. 

 

Ma loro si sono sempre misurati, tutti e tre,

con noi. 

 

Lo fanno fin da piccoli, da quando hanno

capito il significato di “essere alto”. 

Saremmo stati sicuramente noi con Sofia,

una volta che ci era vicina, ad avvicinare alla

sua testolina la mano dicendole: “Sei alta

fino a metà della mia gamba…”. 

E poi lei, e poi loro, hanno continuato a

farlo, venendo, con la manina davanti alla

fronte, verso di noi. 

Nel tempo li abbiamo visti crescere anche

così, volendo che in certi momenti la mano

fosse più 

alta, in altri che si fermasse. 

 

Ora arrivano intorno alla pancia, tutti e tre. 

 

 

Sono partiti senza confini quando erano

tutt’uno con noi, e poi una volta a terra,

hanno preso la loro misura dalle radici, via

via crescendo… 

Non solo nel senso dell’altezza, ma anche

nella relazione. Perché crescendo,

cambiano le misure di cura. 

All’inizio è il corpo protagonista della

relazione, ma via via che crescono

prendono spazio le parole, i pensieri, un

contatto che evolve di giorno in giorno. 

 

Siamo ancora la loro misura. 

Con la mano sulla tesa e nei vissuti del

quotidiano. 

Conteniamo, accompagniamo, teniamo. 

 

Ora arrivano al nostro centro. 

Li vedremo crescere. 

Andranno oltre e avranno misure altre. 

Sarà allora dolcissimo il ricordo di queste

tre manine che creando un contatto con

noi, cercavano il loro confine. 



Se dovessi scegliere una parola che riassuma questo anno a
Gaia userei “Crescita”. 

Per come si sono evolute le relazioni. 
“Crescita” grazie ai professionisti della salute che hanno
portato il loro sapere per condividerlo e accrescere le
competenze di mamme, papà e nonni. 
Un crescere di coppie che hanno scelto un percorso di
preparazione alla nascita, che ha messo al centro la loro
famiglia e la vita nuova che si sono preparati ad accogliere. 

Ho sentito crescere il “bene” che Gaia porta al territorio e che
dopo anni il territorio riconosce. 

 

Guardo oltre. 

Per l’anno che sarà desidero che questo cerchio coinvolga
sempre più donne, madri e coppie perché credo in un futuro
di scelte sempre più consapevoli. 
Forse, più di tutto, auguro e mi auguro “spirito critico” per
percorrere il nuovo, per “leggere altro”, per rimanere nel
presente di tutto quel che arriverà.  



GRAZIE! 

 

Penso che la gratitudine si impari nel tempo, nello scorrere
dei giorni, negli incontri. Alla fine di questo duemiladiciotto
sono immensamente grata per… 

 

… ogni momento condiviso, anche quelli meno chiari. 
… i percorsi che mi hanno condotta lontano. 

… la reciprocità nell’ascolto con chi ho incontrato. 

… la formazione dedicata e ricevuta. 

… tutti i bambini che il cerchio ha accolto. 

… lo spazio creato nei corsi ai dubbi e alle domande. 

… ogni parola che è arrivata dove era necessario. 

… chi si è preso cura di questo cerchio insieme  me. 

… la presenza amorevole di chi “li ha messi a letto” al posto
nostro. 

 

Quando si ringrazia, si rende qualcosa all’altro, ma soprattutto
si riconosce quanto si è appreso. 

Per questo ci sono 3 grazie pieni di “tanto imparato”. 

 

Al mio papà e alla mia mamma, per le radici. 
A Stefano, per il sostegno di ogni giorno, l’evoluzione…e tutte
le maiuscole. 

A Sofia, Zeno e Giulio che sono per me il Tempo. 


