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21 gennaio 2021 

È POSSIBILE ACCOMPAGNARE A PERDERE SENZA PERDERSI? 

Alcune indicazioni di metodo per accompagnare chi ha vissuto esperienze di perdita  

(lutto, fallimenti affettivi, lavoro) 

Claudia Ciotti 

Premesse 

L’esperienza della perdita è parte della vita, come la morte è parte della vita.  

Accompagnare nella perdita allora significa farsi accanto a colui che sta sperimentando fatica dolore, 

angoscia, tristezza, ecc… per aiutarlo a non soccombere in questo dolore, con rassegnazione o con 

rabbia, ma a riscoprire in modo nuovo le potenzialità che la vita stessa gli riserva proprio dentro 

questo processo che potremmo chiamare “rigenerativo”.  

Accompagnare l’altro nella sua esperienza di perdita mette alla prova anche la nostra resistenza e 

la nostra fede.  

 

1. Imparare a perdere bene: l’orizzonte di senso come risorsa 

Diverse “declinazioni” del “perdere”: 

• Accettazione del limite imposto: quando la perdita non è programmata, né prevista, e ci 

condiziona in modo irrevocabile.  

• Imparare a lasciar andare: la perdita necessaria al fluire della vita; oltre la logica del possesso; 

genera e libera la libertà dell’altro.  

• La perdita prefigurata: nella logica del dono e della rinuncia per amore.  

Testimoni: Fr. Christian di Tibherine; don Andrea Santoro;  

M. Delbrel: «si impara a vivere imparando a morire a poco a poco». 

 

 

2. Accompagnare come avviare un processo di resilienza 

Ogni esperienza di perdita comporta il bisogno di superare la sofferenza attraverso l’elaborazione 

del lutto.  

Accompagnare significa facilitare questo processo: accogliere il dolore riaprendo alla speranza. La 

relazione umana favorisce questo processo che è sempre personale, ma sostenuto da comprensione 

e condivisione.  

Potremmo dunque sintetizzare l’azione di chi accompagna intorno a tre grossi capitoli: accoglienza, 

comprensione e rilancio.  

 

Importante è riconoscere a che punto di questo processo si trova la persona e porsi accanto 

rispondendo al suo bisogno in modo adeguato. Favoriamo così l’elaborazione del lutto che 



2 
 

potremmo anche descrivere come un viaggio in cui accompagniamo la persona attraverso le regioni 

desolate della perdita per rinascere di nuovo.  

Ciò che accade tocca in profondità la persona nella sua identità (con la morte di qualcuno cui si è 

molto legati si perde anche parte di sé), ma come tutte le crisi, alla ricerca di un nuovo equilibrio, 

può essere anche un tempo di crescita, umana e spirituale.  

 

3. Le fasi dell’elaborazione del lutto1 

 

A. Apprendere la notizia: di fronte ad una notizia traumatica ci possono esserci reazioni di shock 

anche fisiche. Qui l’accompagnamento è un farsi accanto che contiene, raccoglie muto una 

sofferenza inaspettata. È presente come un baluardo contro la sofferenza più grande. Rispettare 

il bisogno di chi soffre rimanendo accanto secondo modalità adatte a lui/lei: c’è chi ha bisogno 

di isolarsi e piangere nel segreto, c’è chi cerca la vicinanza, l’ascolto, il contenimento anche fisico 

dell’abbraccio. Presenza e ascolto. 

B. Segue una prima risposta che può essere di rifiuto della realtà, di negazione, di congelamento 

anche delle emozioni. Ci può essere una reazione di indifferenza, si va avanti come se non fosse 

successo niente; si può spiritualizzare, trovando una risposta sul piano della fede, ma 

consolatoria a basso costo, che non affronta il dramma ma lo congela; in questa fase è possibile 

in ogni caso che si presenti una reazione che tende a ridimensionare, fino a negare la realtà 

dolorosa.  Nei casi più difficili la persona può bloccarsi in questa fase: si aspetta di rivedere la 

persona defunta… non riesce ad accettare il distacco al punto che non si può toccare nulla delle 

sue cose ecc… tutto va avanti come se…. Con evidente disagio di chi è sopravvissuto e condivide 

ancora la vita, ma anche della persona stessa.  In questo caso sarebbe utile provare ad 

accompagnare anche suggerendo un aiuto specifico, professionale. Tutto però dipende da 

quanto la persona riesce a lasciarsi guidare. Se riesce a percepire almeno il disagio che crea agli 

altri, è un buon punto di partenza per una motivazione ad un percorso psicoterapeutico. 

C. Le emozioni hanno il sopravvento: nell’evoluzione normale del lutto ad un certo punto però le 

emozioni hanno il sopravvento. In questa fase diventa più importante l’affiancamento di 

qualcuno che accoglie, riceve lo sfogo, diventa interlocutore… ascoltare, favorire il racconto di 

ciò che prova. Quale è l’atteggiamento giusto da parte della guida? Non minimizzare né eludere 

le questioni, ascoltare e dare spazio all’espressione emotiva; anche se non si può dire nulla, il 

senso di una presenza fisica sicura e affidabile è molto importante per contenere e dare 

cittadinanza ad ogni risonanza emotiva. È una fase delicata.  È attraverso il contatto con i propri 

sentimenti, molto pesanti da portare, che può avvenire la trasformazione, degli stessi 

sentimenti, dei ricordi, fino a raggiungere una più evoluta percezione della realtà.  Tristezza, 

angoscia, vuoto, rabbia,  colpa…. Sono molte le sfumature che possono connotare questo tempo 

e il cammino verso la resilienza chiede di poterli attraversare. 

D. Occuparsi delle questioni pratiche. È un peso, ma aiuta anche ad accettare la realtà. Ci sono 

questioni da sistemare, funerali, eredità, questioni in sospeso da evadere…. Ciascuno a modo 

suo proprio occupandosi delle cose pratiche partecipa alla reale perdita e la assimila. Questo 

favorisce un cambiamento della persona stessa che attraversa il lutto, un cambiamento 

irreversibile ma che va accettato. Il “fare” può anche esprimere praticamente un gesto di 

 
1 Presento le mie considerazioni seguendo la scansione delle fasi proposte da Anna Oliverio Ferraris, La forza d’animo. 
Cos’è e come possiamo insegnarla ai nostri figli, BUR 2003, 101-106. 
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accudimento nei confronti del defunto: ci si occupa ancora di lui, si sistemano le sue cose, glielo 

si deve. È proprio attraverso questa concretezza che si media l’evolversi di un significato 

simbolico che ci lega al defunto: continua la relazione con lui, non è finita, è più forte della morte.  

E. Dare senso al lutto. Rimanendo in questo percorso del lutto, a questo punto diventa importante 

allargare l’orizzonte, e “dare o ricostruire un senso” alla perdita di cui si fa esperienza.  Sottolineo 

che l’espressione “dare senso” ci richiama ad un orizzonte entro cui ricomprendere i fatti 

puntuali, esistenziali. Indica una direzione, evoca un oltre che è proprio la modalità con cui 

riapriamo prospettive di speranza, di futuro. Anche quando questo futuro ha la forma dell’aldilà, 

diremmo è escatologico in una visione cristiana: la vita eterna, con tutto ciò che comporta 

appunto per l’al di qua. È un aspetto delicato che è sempre presente nella persona che subisce 

la perdita, ma che ovviamente diventa più pregnante proprio attraversando le diverse tappe 

dell’elaborazione del lutto. Può essere una domanda che persiste anche a lungo, non sempre le 

risposte che la persona può darsi sono disponibili fin da subito. Capiamo che l’atteggiamento di 

chi accompagna alla ricerca di un senso “impossibile” alla sofferenza e al distacco può essere 

molto significativo nel bene e nel male. Inoltre, entrano ancora più potentemente in gioco le 

risorse che la persona ha già a disposizione: in quale orizzonte culturale e di fede si muove?  

Importante per la guida è non sostituirsi alla persona stessa nelle sintesi valoriali, ma lasciare 

che trovi in se stessa l’equilibrio e la convinzione che la rende capace di sostenere la perdita.  È 

importante pazientare, aspettare i tempi di maturazione verso una nuova realtà che sono della 

persona stessa, non della guida. Non avere fretta di dare risposte, ma sostenere le sue domande. 

Mettere in contatto la persona con l’annuncio evangelico, ma in modo interlocutorio, non 

dogmatica.   

F. Lo scambio del perdono. La morte interrompe – talvolta improvvisamente – la vita e non è raro 

che ci siano pendenze che rimangono in sospeso. Possono essere questioni relazionali di vecchia 

data, o questioni recenti. Possono suscitare rabbia o sensi di colpa. Motivi di rabbia verso i 

responsabili della morte (se ce ne sono) o verso il defunto stesso (perché ci ha abbandonato).  

Sentirsi in colpa invece per la morte di qualcuno non è raro: vengono in mente tante cose che si 

potevano fare e non si sono fatte; non c’è stato il tempo di dirsi il bene; talvolta ci si potrebbe 

sentire colpevoli per aver provocato (anche senza ragione) la morte. Aiutare la persona a dare 

voce a questi pensieri è un grande servizio. Altrimenti rimangono chiusi nella coscienza e 

rischiano di cronicizzarsi e anche di crescere in modo da bloccare la persona in un vissuto 

angosciante, impossibile da risolversi.   

Il dialogo di accompagnamento (e nella fede il sacramento della riconciliazione) può essere una 

grande risorsa umanizzante.   

Progressivamente, ritornando ai ricordi, reinterpretando gli eventi entro l’orizzonte di senso che 

si dischiude è possibile recuperare uno sguardo realistico: alcune reazioni si ridimensionano, alla 

luce della definitività reazioni emotive, torti subiti o agiti acquistano una diversa luce; anche 

l’altro potrebbe passare dall’essere idealizzato ad acquisire una dimensione realistica, fatta 

anche di limite e responsabilità. Quando questo processo si compie, accade il recupero della 

relazione con il defunto che è realistica (ognuno ha potuto avere le sue colpe e i suoi difetti) e 

ora in Dio tutto viene riletto in una nuova luce.  

G. Raccogliere l’eredità.  È un po’ come riguadagnare una presenza “altra” del defunto che rimarrà 

parte della nostra vita in modo nuovo. Tanti possono essere i richiami a lui/lei: dal prendersi 

cura di qualcosa che era a lui caro, all’interessarsi a qualche sua passione facendola propria, ce 
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lo rende presente. Per chi ha fede anche la preghiera e la comunione dei santi diventano un 

luogo (teologico ma non per questo meno consolante) di sapere che la morte non è l’ultima 

parola, e la vita continua in un modo misterioso ma reale.  

H. Uscire dal processo di lutto. Accade a questo punto che il lutto è compiuto. Ce ne avvediamo 

perché la sofferenza è più sopportabile, e il senso di una presenza e di una vita che continua, 

anche nel “suo” nome, è diventata esperienza reale. È una presenza al tempo stesso che si coglie 

in avanti: saperlo in Dio (giunto in porto: Delbrêl); ma anche a ritroso: tornano i ricordi belli di 

una vita, e sono consolanti non più solo nostalgicamente struggenti. Sono una ricchezza che 

nessuno ci potrà togliere.   

 

In conclusione 

 

Non sopravvalutar-si, ma considerare importante il servizio di accompagnamento nel tempo della 

perdita: ci dà l’esperienza pratica della natura sociale della nostra umanità. Nessuno si salva da solo, 

e nessuno salva gli altri, ma insieme, in una reale esperienza di fraternità ci si sostiene nella fede, 

crescendo in umanità e grazia.  

 

In sintesi, la presenza di chi accompagna può riassumersi in tre dinamiche: 

 

A. Accoglienza: esserci; disponibilità all’ascolto; con calore umano; prendersi cura e preparare/ 

programmare l’incontro; farsi trovare pronti anche in situazioni non programmate. 

B. Comprensione: lasciar parlare, raccogliere il racconto, capire cosa sta succedendo, rimandare 

alla persona che lo si comprende; allargare lo spazio con domande di approfondimento o di 

interpretazione.  

C. Rilancio: chi accompagna deve evitare di sostituirsi; di confondersi; di supplire, ma deve 

riconsegnare l’altro alla sua responsabilità. L’immagine può essere quella della stampella che 

sostiene nella fragilità, ma si fa da parte quando la persona può tornare a camminare con le sue 

gambe. 
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Una testimonianza:  

Gennaio 2021 

Mi permetto di scriverle per ringraziarla del percorso di formazione fatto insieme. 

Quando mi sono iscritta non pensavo che mi sarebbe risultato così prezioso, di più, dopo il primo 

incontro ho pensato che questi argomenti in effetti mi risultavano "estranei e lontani", essendo presa 

da ben altri problemi sociali qui in Turchia (quali le guerre "stillicide" ai confini, la fatica dell'essere 

minoranza dei nostri cristiani, l'aiuto urgente alle migliaia di centinaia di profughi, che cercano di 

abitare questa "terra di mezzo" in cui sono obbligati a restare...). 

Poi via via mi sono lasciata appassionare e coinvolgere, finchè, mio malgrado sono stata toccata da 

molto vicino dai lutti sempre più numerosi anche qui causati dal Covid19, a cui si siamo illusi di 

essere preservati. 

Ultimo tra tutti, come forse avrà sentito, la notte del 22 dicembre ci ha lasciati il nostro Vescovo, 

messicano di 68 anni, mons. Ruben Tierrablanca, dopo 3 settimane di ricovero in terapia intensiva e 

per il quale abbiamo pregato tutti insieme veramente tanto. 

E così non solo mi sono ritrovata a vivere personalmente lo shock di questa inaspettata e dolorosa 

morte, ma anche di "rimanere accanto" ai nostri fedeli, e ai suoi collaboratori più vicini e ai suoi 

figli spirituali, messi a dura prova nella ricerca di un senso a questa morte assurda. Non le nascondo 

la  mia voglia di scappare, la fatica di mettermi in ascolto, di accompagnare pianto, rabbia e 

sgomento, di fare memoria... Ma, grazie anche a quanto ho raccolto durante le serate del percorso 

fatto nelle settimane precedenti, sto riuscendo non solo a "stare accanto", ma anche a "starci 

dentro". 

Grazie di cuore. 

Nell'augurarle un santo Natale, le chiedo di pregare per noi, per questa povera, piccola Chiesa, 

messa a dura prova! 

Mariagrazia Zambon 

Ordo Virginum della diocesi di Milano – Fidei donum in Turchia 
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Scheda n. 1 

 

RICONOSCERE E ATTRAVERSARE I SENTIMENTI DELLA PERDITA 

I colori del racconto: hanno piena cittadinanza, possono essere espressi e facilitati da chi 

accompagna, anche se sono scomodi da portare e da ascoltare. È attraversandoli che si può 

immaginare di uscire dal tunnel del tempo della perdita.  

• La tristezza: è il sentimento della mancanza, che atterrisce, toglie energie vitali, fa 

rimanere rivolti al passato, spegne desideri, blocca la capacità di gustare la vita 

• Il vuoto: è un sentimento difficile da accogliere e talvolta anche da riconoscere. Può 

presentarsi come mancanza di prospettive, noia, freddezza, smarrimento anche rispetto 

a se stessi.   

• L’angoscia: sentimento esistenziale che può attraversare diverse fasi della vita ma che nel 

tempo del lutto nasce proprio dalla percezione che la vita è troppo difficile o pericolosa 

da affrontare senza…. Si presenta spesso accompagnata da sintomi fisici: mancanza 

d’aria, oppressione, sensazione di venir meno.  

• La rabbia: nel tempo del lutto la rabbia diventa un sentire importante, perché rimette in 

circolo energie che attivano la persona; può diventare distruttiva, ma di per sé è segno di 

energia vitale; può presentarsi come reazione, opposizione, rivendicazione rispetto ad 

un’ingiustizia subita, e perciò diventa motivo per continuare a vivere e non soccombere 

nel dolore della perdita. 

• La colpa: spesso si associa alla rabbia o è bene imparare a leggerla insieme. Si può 

colpevolizzare gli altri (e allora la rabbia usa la colpa per esprimersi); si può colpevolizzare 

se stessi (e allora un po’ di rabbia può essere utile a non rendere distruttiva la colpa). 

Elaborarla per non rimanerne succube è un compito difficile, ma necessario.   

• La nostalgia: corrisponde al sentire doloroso di qualche cosa di bello che è passato e che 

non può più tornare. Credo faccia parte dell’esperienza del lutto che nel suo procedere a 

poco a poco conserva il dolore per una mancanza, ma si colora anche della gratitudine 

per ciò che di bello abbiamo potutto vivere e che rimane nel profondo di noi stessi come 

parte della nostra vita. Oggi.  



7 
 

  

Scheda n. 2 

QUASI UN VADEMECUM   

per procedere nel cammino con qualche luce in più 

  

1. Comprendere quali risorse ha la persona: e su di esse calibrare il nostro accompagnarla 

a. Di fede 

b. Affettive – relazionali 

c. Cognitive – culturali 

 

2. Fare tesoro del nostro modo di vedere le cose, ma senza sostituirci: 

a. Dare spazio al racconto, all’espressione dei sentimenti, anche allo sfogo. 

b. Attendere la piena e lasciarla defluire, verso una maggiore assimilazione dei 

ricordi negativi 

c. Fare spazio al ritorno del bene, ricordi positivi, ricchezza che rimane a 

disposizione.  

d. Non imporre conclusioni di fede che risultano insostenibili alla persona 

e. Accogliere anche i dubbi, la rabbia verso Dio 

 

3. La relazione umana (della comunità e dell’accompagnatore) aiuta a portare il dolore 

della perdita   

a. Contiene il dolore  

b. Custodisce la fede messa alla prova 

c. Coltiva la speranza 



8 
 

PER IL LAVORO DI GRUPPO 

 

Domande guida:  

1. A partire dalla mia esperienza di accompagnamento condivido con il gruppo sinteticamente: 

• Come reagisco emotivamente di fronte ad una persona che porta il dolore di una perdita? 

• In cosa mi sono sentito in difficoltà? Cosa mi ha aiutato? 

• Cosa ha insegnato a me come persona l’ascolto e l’accompagnamento di persone che 

attraversano un tempo di perdita? 

 

 Riportare in assemblea una questione che può essere interessante rilanciare insieme.  

 

 

2. Rispetto alla relazione o alle schede sintetiche qui riportate quali aspetti vorrei approfondire? 

Su quali questioni ho bisogno di chiarimenti? 

 

 Riportare in assemblea domande per la relatrice.  

 

 

 

 

 

 

 


