
CHE COSA TI AIUTA O TI HA AIUTATO NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ?  

 

1. La condivisione con delle persone che mi offrono un ascolto autentico e mi abbracciano con 

il loro amore. 

2. La preghiera. 

3. La mia risorsa è fermarmi e porre attenzione alle piccole cose, dando valore ad ogni singolo 

momento/esperienza semplice di vita. 

4. Abbraccio, accoglienza, condivisione. 

5. La fede. 

6. Mi è d'aiuto la possibilità di dare un senso al mio vivere, quando ho l'opportunità di aiutare 

gli altri grazie alla mia esperienza. 

7. Nella Spiritualità. 

8. La certezza che mio marito è sempre con me, la mia fede mi aiuta molto. 

9. Il sapersi affidare e guardare alla luce che abbiamo di fronte e non al buio intorno. 

10. La vicinanza delle persone. 

11. La famiglia e la fede in Dio. 

12. Se possibile uscire a camminare, guardare i colori della natura, mettersi in silenzio ad 

ascoltare o piangere. 

13. La fede. 

14. Toccare, accarezza i rami dell'ulivo piantato nel mio giardino e nel fare questo parlo con 

Ivan, mio fratello. 

15. La musica, l'abbraccio dei miei figli. 

16. La musica. 

17. Stare in mezzo alla gente, uscire di casa, fare, fare, fare, incontrare persone per non pensare, 

non ho nessun benessere perché non potrò mai accettare la morte di mia figlia. 

18. Le buone relazioni con gli altri. 

19. Fede e famiglia. 

20. Uscire di casa, viaggiare, non importa se vicino o lontano, leggere. 

21. La preghiera, la condivisione nel gruppo. 

22. Per me è stato ed è il ricordo delle persone amate, ripenso alla loro vita insieme a me e 

questo mi scalda il cuore. Una seconda cosa è la fede, nel dolore riesci a capire le cose che 

prima sapevi ma non riuscivi a comprendere appieno. La terza dedicarmi agli altri. 

23. Fede e amicizia. L'impegno quasi quotidiano nello spezzare la parola e il pane e cantare 

salmi e inni (gruppi ministeriali) e nuova per la sinodale e molto molto servizio nel 

volontariato. 

24. La vicinanza delle persone che ho intorno e pensare che lui c'è ancora anche in un'altra 

dimensione. 

25. Frequentare il gruppo mi aiuta a parlarne. Il dolore non cambia per sentirmi meglio ho 

messo una foto dove mia figlia sorride in camera mia. 

26. Dopo la morte lo psicologo nei primi mesi… poi i gruppi ama ed il gruppo Incontriamoci, 

passeggiate, veri amici e resistere. 

27. Oggi qui ho trovato una risposta alla mia vita. Nei momenti di difficoltà: il messaggio di Dio 

attraverso chi incontro. 

28. Io penso sempre di averlo vicino e mi ispira nelle decisioni da fare. Non so come riempire la 

mia solitudine. 

29. L'amicizia di persone vicine e pensare che loro sono vive... Amore in Dio. 

30. Guardo i miei figli, ricordare la voglia di vivere di Paolo. 

31. Le piccole cose, le persone attorno, stare da solo nel bosco. 

32. L'affetto degli amici. 

33. Ascoltare la musica che ascoltavo con mio figlio, guardare la natura (alba, tramonto, stelle) 

ridere scherzare e stare con le persone. 



34. Quando sono triste il rimedio é il dialogo. 

35. Fare una passeggiata da sola, leggere un libro, parlare di lui. 

36. Avere i figli vicino e parlare di lui anche di cose belle. 

37. Il conforto della fede e la vicinanza della famiglia e degli amici. 

38. Guardare quelli che staggio di noi e ringrazio Dio che mi aiuti  

39. Scrivere, mettere sulla carta i pensieri e le emozioni. Libera! 

40. Parlare con l'assenza, camminando per accogliere il mistero. 

41. La mia risorsa è mia moglie che mi ha accompagnato nei momenti più bui. 

42. Preghiera (al primo posto) 2. Ascolto del gruppo. 

43. Condivisione con altre persone, preghiera. 

44. Nutrirmi di bellezza (natura, musica, arte, libri), relazioni e silenzio. 

45. Ricordi dei bei momenti trascorsi con lui/lei e condividere con qualcuno mi riscalda il cuore. 

46. La fede religiosa, la meditazione e la preghiera, parlarne con qualcuno. 

47. Avere a fianco una persona che mi ascolta, mi capisce e mi sorregge. 

48. Affidarsi, parlarne/ condividere, meditare. 

49. Aver fede, fiducia di non essere sola. credo nell'amore assoluto. 

50. Mi ha aiutato sapere che non sono sola e c'è chi soffre più di me. 

51. La mia risorsa? I miei nipotini, le mie figlie e il sentirmi utile. 

52. Condivisione, fiducia, sorriso. 

53. Parlare con un'amica anche piangendo. 

54. Riuscire a parlare, a condividere, ad "aprirmi". 

55. Fede. 

56. Le amiche, mio fratello più mio fratello, Gesù, la preghiera. 

57. La presenza delle mie figlie e dei nipoti. 

58. Le persone amiche che danno starmi vicino e accompagnarmi con pazienza. 

59. Parlare di lei con qualcuno, amici o anche persone che conoscevano Piero, anche senza 

avere una particolare amicizia. Conoscere aspetti che coglievano gli altri di lui. Fare cose 

belle, continuare a stare insieme a chi lo conosceva, fare con i suoi amici le cose che faceva. 

60. Mi aiuta molto la fede. L'incontro con le persone che hanno vissuto la sofferenza anche loro, 

colmata poi con la perdita del proprio caro, mi dedico spesso al volontariato. 

61. Per me la risorsa che mi viene e tiro fuori è quando penso al gruppo che ho frequentato di 

mutuo aiuto con Lucia, la mia facilitatrice e Luciano e negli ultimi anni andare a fare 

volontariato nelle fattorie in mezzo alla natura. 

62. Nei momenti di difficoltà di qualsiasi tipo io ho trovato aiuto nell'aprirmi con persone 

amiche e chiedere aiuto e posso dire che ho sempre ricevuto ciò che chiedevo e così potevo 

risolvere in parte i miei problemi e così posso dire che la provvidenza c'è e aver fede é 

credere che tutto può avvenire basta chiedere e chiedere. 

63. Prima di morire mia moglie mi ha detto che bisogna avere fede: é la mia risorsa. Lei sapeva 

di morire ed è stata molto forte nel percorrere questo ultimo spazio di tempo. 

64. La forza più grande di mio fratello era la voglia di vivere. Ho sempre pensato a quello e ho 

fatto ciò che mi piaceva, uscire con i miei amici, passeggiare con il mio cane, fare una vita 

felice. 

65. Dopo cinque mesi dalla morte di mia figlia trovo serenità solo pensando che lei non soffre 

più, non fisicamente, ma per come si é snodata la sua vita. 

66. Soltanto con una parola di conforto, sapere che non siamo soli, poter aprire il nostro cuore e 

sapere che c'è un ascolto (anche silenzioso!) La presenza é fondamentale. 

67. Tenere aperto il cuore con fiducia e restare sempre in apertura e in comunicazione con 

l'esterno di noi (con gli altri) e con il divino. 

68. La mia amica é tornata per parlarmi, per raccontarmi e farmi vivere la sua nuova felicità. 

Dopo quell'incontro i miei primi passi verso la vita. 

69. Il vedere che oltre a questa vita ce ne sarà una eterna dove ci si rincontrerà. 



70. Cercare spazi e luoghi di condivisione, stare nella natura esperienze di fede. 

71. Nei momenti più duri devo assolutamente trovare il modo di donare il mio tempo per aiutare 

qualcuno. Solo questo alla fine mi fa rinascere o risorgere dal mio buio. La condivisione 

aiuta e dà pace. 

72. Prima della morte di mio figlio, Luca, potevo contare sulla mia forza e ricorrere ai miei 

genitori, dopo Luca mi viene sempre in soccorso in mille modi con una creatività 

incredibile. 

73. A me aiuta molto recarmi nei luoghi in cui mi accompagnavano, ahimè in gran parte più, mi 

basta accompagnarla con la preghiera. 

 

 


