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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 

1. Imparare a perdere bene: l’orizzonte di senso come risorsa 
 Accettazione del limite imposto:  
 Imparare a lasciar andare:  
 La perdita prefigurata 
 
2. Accompagnare come avviare un processo di resilienza 
 accoglienza, comprensione e rilancio.  
 tempo di crescita, umana e spirituale.  

 
3. Le fasi dell’elaborazione del lutto1 
A. Apprendere la notizia 
B. Segue una prima risposta che può essere di rifiuto della realtà 
C. Le emozioni hanno il sopravvento 
D. Occuparsi delle questioni pratiche.  
E. Dare senso al lutto.  
F. Lo scambio del perdono.  
G. Raccogliere l’eredità.   
H. Uscire dal processo di lutto.  

 
Conclusione 

 

Una testimonianza:  

Mariagrazia Zambon Ordo Virginum della diocesi di Milano – Fidei donum in Turchia. 

… E così non solo mi sono ritrovata a vivere personalmente lo shock di questa inaspettatata 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".   

 
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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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.  
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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.  

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 


