
DIOCESI DI BERGAMO  

L’accompagnamento spirituale  

nel tempo della perdita e della prova 1 
 

“ACCOMPAGNARE A PERDERE SENZA PERDERSI” 

Preghiera iniziale 21 gennaio 2021 

 

Gesù Cristo, 
persino quando non sentiamo nulla della tua presenza, 
tu ci sei, sempre. 
In noi il tuo Spirito santo dimora in continua attività.  
Apri delle piccole vie 
per superare i nostri ostacoli e 
per avanzare verso l’essenziale della fede, nella fiducia. Amen.  
(Preghiera comunità di Taizè) 
 

Vieni, santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo Amore. 

 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,1.11-18) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
(…) Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 
verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro 
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Ri-
spose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto". Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: "Donna, per-
ché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se 
l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Ella 
si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!". Gesù le disse: "Non mi trat-
tenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Pa-
dre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". Maria di Màgdala andò ad annunciare ai disce-
poli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto. 
 
Dalla Lettera pastorale del Vescovo Francesco per l’anno pastorale 2020-2021  
“Servire la vita dove la vita accade” 
 

La parola di Gesù non è magica, come il suo toccare l’intoccabile. Lui è una parola incarnata. Toccare 
è necessario: è il segno concreto della vicinanza. 
“Quel tocco penetra nella realtà di sconforto e disperazione. È il tocco del Divino, che passa anche 
attraverso l’autentico amore umano e apre spazi impensabili di libertà, dignità, speranza, vita nuova 
e piena. L’efficacia di questo gesto di Gesù è incalcolabile. Esso ci ricorda che anche un segno di vici-
nanza, semplice ma concreto, può suscitare forze di risurrezione”. 
La misericordia, sia in Gesù sia in noi, è un cammino che parte dal cuore per arrivare alle mani. 
(…) Rialzarsi non è una scelta, una fatica, un coraggio, ma è prima di tutto un dono, un dono interio-
re. Questa parola risuona dentro di noi, a partire soprattutto da chi la pronuncia o l’ha pronunciata 
per noi. Rialzarsi non è solo un atto di volontà, ma un atto di fede. 

 
 



Gesù tu che sei venuto nel mondo  
Nascendo dalla vergine Maria, 
tu che vieni a ogni istante nella mia vita 
e nella vita di ciascun uomo e di ciascuna donna, 
tu che busserai amichevolmente alla mia porta 
anche nel momento della morte, 
un giorno ritornerai 
per porre fine a questo tempo 
che siamo chiamati a vivere 
come dono prezioso di Dio, 
anticipo e preludio della benedizione eterna.  
Fa’ che possiamo desiderare 
Il giorno del tuo ritorno, 
quando la finitezza della creazione 
lascerà il posto a nuovi cieli e nuova terra 
e saremo tutti insieme 
nell’infinita beatitudine della Trinità santa. 
Per sempre. 
Amen. 
(Carlo Maria Martini, lettera pastorale 1992-993) 
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