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(Italiano) Crescere con i propri figli

(Italiano) Vivere la disabilità crescendo insieme. È la strada che hanno scelto Natalija e Damijan
Obadic, sloveni, sposati da 14 anni, genitori di quattro figli. Il più piccolo, Lovro, oggi ha sei anni
e tre anni fa gli è stato diagnosticato un deficit di attenzione. Sembrava non ci fossero
alternative ai farmaci e ai trattamenti standardizzati. Invece la coppia ha sperimentato che
anche la relazione è cura. E potenzia il trattamento. Talvolta individua soluzioni originali. Ma
nessun risultato è acquisito definitivamente, anzi il percorso è ogni giorno sfidante. L’unione
della famiglia e l’unione con Dio sostengono il cammino.
Natalija, come avete reagito alla notizia che vostro figlio soffre di un deficit di
attenzione?
Ho rivisto davanti a me i bambini con questo handicap che ho incontrato nel mio lavoro di
educatrice e i loro enormi problemi. Quel giorno io e Damijan abbiamo capito che l’atto
d’amore più grande che potevamo fare per Lovro e per tutti noi era che uno di noi due
lasciasse il lavoro. Avevamo un mutuo e stipendi modesti, ma sapevamo che per aiutare Lovro
nel modo giusto avremmo dovuto dargli tanto amore, tempo ed energie. È stato molto doloroso,
e sentivamo una grande incertezza, ma eravamo sicuri che l’amore di Dio per noi ci avrebbe
sostenuto.

Cosa vi insegna
l’esperienza con Lovro?
Abbiamo imparato ad ascoltarlo fino in fondo. Quando gli dai delle istruzioni devi controllare se
le ha colte, seguirlo in ogni azione e farlo ritornare continuamente a quello che deve fare,
altrimenti si mette a giocare. Per lui portare a termine un’azione è come scalare la cima di una
montagna irraggiungibile e quindi si ribella per non farlo. A volte va in crisi, con un pianto
sfrenato, butta via tutto ciò che vede, dà calci e pugni. Allora, con calma e gentilezza, devi
trovare il modo per reindirizzarlo a fare quello che doveva fare. Abbiamo imparato che con il
nostro amore reciproco è possibile aiutarlo e che l’amore per Lovro ci guida nel capire cosa
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fare per lui.
Come affrontate le difficoltà quotidiane?
Ogni giorno preghiamo con lui perché riesca a far fronte alle sue difficoltà. Lui è consapevole di
avere un disturbo e questo lo aiuta ad affrontarle. Con il nostro amore reciproco, da soli,
riusciamo a seguire le indicazioni degli specialisti. Abbiamo capito che Lovro deve sentire il
nostro amore incondizionato sempre. Parlando con lui cerchiamo di trovare il modo per
migliorare ogni giorno.
Anche gli altri figli sono coinvolti in questa “cura speciale” per Lovro. Che rapporto c’è
tra loro?
Con gli altri figli abbiamo parlato di cosa fare per lui, cosa pretendere e come perseverare per
poterlo aiutare. Siccome la cosa è molto impegnativa abbiamo deciso di dividerci i giorni della
settimana. Abbiamo spiegato ai figli che non devono impietosirsi quando chiedono a Lovro di
completare un compito, perché così lo aiuteranno a imparare che ha dei doveri e deve portare a
termine gli incarichi. Ci hanno aiutato molto e dopo tre mesi abbiamo visto i primi risultati. Una
sera abbiamo detto a Lovro di mettersi il pigiama e venire a tavola. Per la prima volta lo ha fatto
da solo senza distrarsi. Abbiamo festeggiato!
A cura di Claudia Di Lorenzi
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