ANDRA’ TUTTO BENE!
TORNEREMO PRESTO…
NEWS LETTER 03 O1 Aprile 2020
AVO Segrate OdV
UNA NEWSLETTER PER CONTINUARE A COMUNICARE…
PER PARLARCI… PER DIRCI CHE TUTTO ANDRÀ BENE!

Carissimi, si susseguono ormai i giorni
dell’isolamento sociale, per il focolaio
epidemico innestato dal COVID 19 e dilagato
in una vera e propria pandemia che lascia
sgomenti per quanto ci appare inarrestabile.
Stiamo soffrendo molto in questo tempo: per i
tanti malati, per i morti, per le chiusure di
scuole, chiese, istituzioni, ma anche di tutti quei
luoghi e ritrovi comunque utili e socializzanti.
Nel contempo si riscopre l’indole generosa del
popolo italiano, la sua abnegazione, l’altruismo,
lo spirito ottimistico e la sua fantasia che cerca
di contrastare lo smarrimento e l’angoscia per il
futuro. Quanto sarà bello quando potremo
incontrarci di nuovo avendo fatto tesoro del
valore della reciproca amicizia, perché se
“leggeremo” in modo costruttivo questo
periodo potremo dire di aver ricevuto un
grande insegnamento: sul rispetto che si deve
ad ogni persona, qualsiasi essa sia e da
qualunque luogo provenga, sul valore
dell’amore e quindi dell’amicizia, un valore da cui prendere nutrimento e linfa per vivere
una vita, lunga o breve che sia, comunque degna della nostra umanità. E come volontari
AVO potremo fare la differenza, sicuro potremo fare la differenza, ma solo se saremo
capaci di essere linfa generatrice di quei valori, come rispetto, amore, amicizia da sempre
patrimonio Avo, che in certi momenti però sembrano quasi nuovi, come se la clausura
forzata ce li avessi fatti riscoprire e reinterpretare essendo noi stessi dono e donatori per
il nostro “prossimo”.
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FORMAZIONE
PRIMA DI TUTTO

L’amicizia tra noi in AVO
di Anselmo Terranova

Si parla tanto di “aggregazione associativa”, anzi si arriva persino al punto di idealizzarla, però
non si pensa abbastanza che per farne parte le persone devono prima prendere conoscenza
di cosa sia veramente un’Associazione di Volontariato, di come ci si deve preparare e
quanto occorre per viverla individuandone appieno le finalità.
L’Associazionismo è infatti un
insieme di persone maturate con
esperienze di vita tra le più
valide, motivate da valori sociali,
religiosi
o
politici
che
contribuiscono
al
raggiungimento di quegli ideali
che l’Associazione stessa si
propone.
I requisiti
Occorre che ciascuna persona
abbia superato quel processo
evolutivo necessario per la
formazione della sua personalità
psicofisica e ottenere quelle
compensazioni e gratificazioni
che determinano il proprio
equilibrio e che sono contenute
nel termine “individualismo”.
L’individualismo è la voce del
nostro “io”. Tutti l’avvertiamo come la forza che coinvolge la nostra mente, il nostro
cuore e la nostra azione, spingendoci verso una affermazione e una nostra realizzazione.
E’ poter conoscere ed esprimere le nostre qualità e metterle a confronto con le situazioni
della vita fino a formare la così detta “nostra mentalità”.
Purtroppo l’individualismo lo si è quasi sempre visto come qualcosa di negativo da
combattere, mentre invece è ben chiara la sua identità come fase necessaria dello sviluppo
per crescere.
Esiste un individualismo positivo, cioè il bisogno di avere per l’utilità dell’evolverci
(conoscere, apprendere, essere amati) che incomincia già da bambini e prosegue nelle tappe
evolutive dell’adolescenza e dell’età adulta.
Esiste anche un individualismo negativo, che consiste nell’utilizzare l’esperienza degli altri
solo come arricchimento del proprio egoismo, egocentrismo e narcisismo.
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Ogni volontario comporta in sé, prima di arrivare all’associazionismo, queste fasi
importanti e anche lunghe di individualismo che devono essere prese in considerazione e
non demonizzate perché normali e se sono ben superate si ripresenteranno sotto diverse
forme compensative come esigenza della persona ed emergeranno anche nel contesto
dell’appartenenza ad una Associazione.
La conoscenza del valore dell’amicizia
Ci è fornita dal nostro rapporto con il malato. E’ il dialogo con chi soffre e la sua lezione
di vita che rivela al volontario l’opportunità di conoscere cosa sia il contatto empatico dei
sentimenti e della sensibilità e come possono nasce le manifestazioni di simpatia, di
compartecipazione e di amicizia.
La frequenza di questa condivisione arricchente di rapporto interpersonale, matura lo stile
e il comportamento del servizio assistenziale. E’ da questa esperienza di ascolto del malato,
che il volontario dovrebbe comprendere che si è sviluppata in lui la disponibilità
all’accoglienza e non solo con il malato ma anche verso il suo prossimo.
Le persone che incontrerà saranno diventate, non solo un’occasione di utilizzo, ma
daranno anche l’opportunità di poter scoprire in loro la parte positiva come stimolo di
confronto per migliorare loro stesse e diventare sempre più ricche di sensibilità.
Ecco allora la necessità di indirizzare questo dono dell’amicizia anche nell’ambito dei
comportamenti nel gruppo di appartenenza associativa dato che la condivisione delle
stesse ansie ed emozioni alimenta il clima della familiarità.
“AVO tra noi” si manifesta prima di tutto nella figura dei Responsabili che devono
conoscere i loro volontari, uno per uno, sostenendoli nelle difficoltà che incontrano nel
servizio e nelle crisi di demotivazione, partecipando alle situazioni gioiose e dolorose della
loro vita.
Occorre che sappiano trasmettere nel loro gruppo le sensibilità del saper vivere assieme
fino a farla diventare amicizia.
Riflessioni sull’amicizia.
L’amicizia è silenziosamente elaborata da ognuno di noi in tempi anche lunghi, con vari
tentativi di approccio e di conoscenza che riflettano la sensazione di sentirsi in sintonia di
pensiero, di mentalità e di affinità di sentimenti con la voglia di stare insieme.
L’amicizia non deve confondersi con le emozioni del cuore che potrebbero portare
all’affettività, ma devono rimanere guidate dalla ragione che si basa sui principi di altruismo
e di solidarietà e per non perdere la prerogativa della propria libertà e indipendenza.
E’ difficile identificare la nascita di una amicizia. Essa esplode naturalmente con la carica
di elementi particolari che si assomigliano e creano un feeling di convergenze tra due
persone.
L’amicizia non si crea: accade.
Sono le occasioni che rendono possibile la sua esistenza come, per esempio, possono
essere le riunioni di reparto. Non è compito dell’AVO dover creare l’amicizia ma di
educare i volontari a condividere lo stesso ideale umanitario e favorire la disponibilità di
accettazione tra loro.
E’ necessario creare degli accorgimenti che favoriscono il clima della familiarità e quindi
dell’amicizia in una continuazione di un “gesto” di amicizia che non conosce tramonto.
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La reciprocità: radice dell’AVO
“L’Associazione AVO è la sede ove ognuno
dei componenti deve trovare la pace del cuore
e sperimentarla quotidianamente con l’altro volontario:
quindi non vi è posto per preconcetti,
rivalità, imposizioni, dissensi.
Fra i volontari va cercata con tenacia e
quotidianamente trovata la reciprocità”
Erminio Longhini
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“SENSA IDEE NUOVE O DIVERSE NON ESISTE INNOVAZIONE
NE’ MIGLIORAMENTO FINALIZZATO, MA SOLO RIPETIZIONE,
MANUTENZIONE DI CIO’ CHE GIA’ ESISTE, INVECCHIAMENTO”.
“IL SOLCO DELL’ABITUDINE E’ IL SEPOLCRO NELQUALE
QUALSIASINUOVA IDEA VIENE INGHIOTTITA E SEPPELLITA”

Riccardo e Luca Vervelli

La paura del cambiamento:
cambiare vuol dire anche rinnovarsi
Queste due impegnative considerazioni comportano, prima di tutto, una chiarificazione
dei termini, in relazione tra loro poiché si ripercuotono sulla personalità individuale che
subisce un processo di trasformazione.
Occorre subito precisare che esistono nella denominazione “cambiamento” diversi
atteggiamenti inconsci e consci. Constatiamo facilmente che dalla nascita ad oggi, nel
nostro vivere si sono effettuati
in tutti noi mutamenti
importanti, fisici e psichici
inconsci, che avvertiamo ora
come fenomeni necessari al
nostro sviluppo e che definiamo
trasformazioni
necessarie.
Tutto ciò lo riteniamo regolare
e non indaghiamo sul come sia
successo. Subiamo questo
processo naturale evolutivo,
comprendendo che doveva
succedere per il nostro
benessere.
Esiste quindi in “cambiamento”
come fonte importante di
rinnovamento
al
nostro
organismo e che senza il quale si
creerebbe l’anomalia del nostro
sistema vitale. Di tutt’altro discorso verte l’atteggiamento dell’individuo sul cambiamento
del suo “io conscio” perché subentrano dei fattori psico ambientali, mentali, culturali,
emotivi e di convenienza che il soggetto risente interiormente come impulsi che lo iniziano
o al rifiuto o all’accettazione del mutamento.
E’ la volontà dell’IO che governa la decisione del volere o no una trasformazione e si
avvale di una importante ed evidente fonte di sicurezza e di paragone: “l’esperienza”.
L’esperienza in qualsiasi campo opera, crea il metodo dell’agire, la mentalità, il giudizio che
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diventano la vera “verità” da proporre e da difendere perché sa analizzare le situazioni
ritenendole collaudate senza purtroppo la possibilità di modificare il proprio
atteggiamento.
Di pari passo lo segue la cosiddetta “tradizione” cioè: “si è sempre fatto così” e anch’essa
supporta in sé la convinzione di essere maestra di insegnamento e quindi non necessità di
altre interferenze, diventando entrambe sia l’esperienza che la tradizione, causa di un
pericoloso stagnamento o il rifiuto del progresso innovativo.
Gli stessi volontari che da tempo prestano servizio al letto del malato, ascoltano e
compartecipano ai suoi racconti di vita e di sofferenza sopportata, constatano la prima
giusta validità dell’esperienza, che porta al cambiamento, riuscendo a fare confronto con
se stessi, accettando l’autocritica che permette loro di verificare le situazioni del proprio
vivere quotidiano ridimensionando ansie, preoccupazioni e cose ritenute ora superflue e
quindi disponendosi (forse) ad un mutamento mentale.
La tradizione vincolata nel passato diventa l’ostacolo alla rinascita interiore che indirizza
l’individuo alla crescita e alla scoperta di nuovi incentivi positivi, forieri di maggiori
gratificazioni.
La paura del cambiamento succede quando si decide volontariamente di chiudere gli occhi
per non vedere e il cuore per non lasciarsi commuovere dinnanzi alle situazioni sempre
più drammatiche di una società impotente a risolverle e si decide di formalizzare l’amore
verso gli altri facendolo diventare routine abitudinaria, privandola così della sua creatività
e genialità del donarsi.
Occorre vivere la metodologia dell’attenzione su ciò che ci succede attorno e che la realtà
del nuovo ci provoca.
Accettare il cambiamento dona la soddisfazione di conoscere e scoprire cose che prima
non si sapeva esistessero e aiutano a far provare l’emozione di raggiungere obiettivi
impegnativi arricchendoli di ideali che rendono la vita migliore.

Anselmo Terranova
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Un’infermiera racconta
la sua difficoltà più grande
19 MARZO 2020 – STORIE DI VIDAS

In questi giorni tutti i nostri operatori sono sul campo per assistere chi è più fragile,
vulnerabile, chi sta vivendo gli ultimi momenti di vita. Una delle nostre infermiere ci
confida la difficoltà nel dover limitare uno degli aspetti più importanti delle cure palliative,
il contatto: modificare il linguaggio del corpo, valutare ogni gesto prima spontaneo,
rinunciare agli abbracci, mettere tra lei e i pazienti una barriera forzata è qualcosa che
protegge ma fa male.

Mi è stato chiesto “come va?”. Cerco di rispondere più come esercizio che altro… l’aggettivo che uso di più
per descrivere questi giorni è “triste”. Triste la preoccupazione. Triste la prospettiva. Triste la stupidità…
certo. Triste.
Ma questa settimana per me è stato triste (ma davvero triste!) assistere le persone con mascherina e guanti.
Accarezzare con guanti in nitrile il viso o la mano di chi – cosciente – da lì a breve sarebbe morto.
Parlargli e sorridergli dietro una mascherina che toglie il fiato. Valutare ogni singolo gesto con la paura di
mettere in pericolo i miei cari…
E poi insegno che in questo mestiere ci si deve dimenticare di sè per il Bene dell’altro. Non oggi. Oggi non
si può. Ed è triste.
È triste Stare nei pressi faticosi della Morte e pronunciare parole feroci e dolcissime ad un padre, un
fratello, una figlia che piangono ad un metro di distanza. E non poter abbracciare e non poter stringere
mani.
Quando ci si sente abbandonati si ha bisogno di presenze, di abbracci (questo l’ho sperimentato sulla mia
pelle…).
Triste anche pensare a funerali in pochi… non è nulla, ma forse non è vero.
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Triste leggere il terrore negli occhi dei genitori dei bimbi malati, cui si aggiunge angoscia ad angoscia. Ci
chiedono miracoli in fondo che noi purtroppo non possiamo fare. Tristi i messaggi di chi è rimasto solo e
mi parla di echi di silenzio che aumentano la mancanza.
Triste sapere la fatica dei tanti colleghi che si stanno spendendo anima e corpo. Triste non poterli aiutare
oggi: oggi ho responsabilità diverse… ma cazzarola che fatica non poter lasciare tutto e andare a fare il
mestiere che ho scelto!
Triste.
Eppure… eppure ogni mattina mi sveglio (non che di notte si possa proprio dire che dorma…) e mi sento
carica di Speranza. Cerco il Bello. Mi ostino a guardare le piccole cose che mi circondano (che piccole non
sono). Cerco di rimanere stretta ai miei ragazzi, ai miei Amici, ai colleghi, a Dio… Ecco: soprattutto
stretta a Dio, alla Parola, alle parole che nutrono l’anima. Cerco di leggere tanto. Condivido (forse troppo
e me ne scuso) per far circolare il pensiero come l’aria fresca in stanze chiuse.
Ma mi accorgo che è questo che mi permette di andare, di custodire, di Stare sempre e nonostante tutto.
Questo mi nutre e mi sostiene davvero.
Questa mattina è morta Pamela. L’ho vista ieri. Era tranquilla. “Grazie che sei venuta!”.
Piccole cose. Nonostante le mascherine e i guanti. Nonostante tutto.
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NOTIZIE dai
VOLONTARI
SIAMO TORNATI ALL’ETA’ DELLA PIETRA
Abitiamo nelle caverne (case).
Andiamo, una volta a
settimana, a caccia del
Gigantosauro (supermercato)
uno per famiglia e mascherato
per non farci riconoscere dal
vicino; portiamo alla caverna
il pezzo di cibo che riusciamo
a trasportare sperando che sia
sufficiente per una settimana
per tutti. Del Gigantosauro
restano solo le ossa (scaffali
vuoti)!
Usciamo
dalle
caverne
raramente e solo alla luce del
sole. Andiamo uno per volta con il lupo e sempre mascherati, oppure qualcuno corre [
(forse perché ha visto il t-Rex ?) (Coronavirus)].
Ogni tanto qualcuno incontra il T-Rex e allora arrivano gli Sciamani, tutti coperti di simboli
e mascherati, che li portano in luoghi lontani per guarirli dalle ferite e nessuno saprà (se
non sopravvivono) quando e se ritorneranno e dove saranno portati.
In caverna viviamo con una luce sempre accesa (tv) dove altri homini abilis-stupidus ci
dicono come dobbiamo comportarci per evitare il T-Rex. Inoltre, per tenerci in contatto
con i vicini e anche quelli lontani e lontanissimi, parliamo in una pietra luminosa, con tutti,
e da questa pietra miracolosa sentiamo suoni strani e canti di uccelli e altri animali (musica).
Chissà quando tutto questo finirà e se da Homini Abilis-stupidus diventeremo Abilisintelligentum.

Dalla caverna in Italy dell’homo abilis-stupidus di Pietro Mandelli
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Giorgia

Emanuela Caccia
(dal libro Non solo caffè - Temperino Rosso Edizioni 2020)
La strada è ancora lucida di pioggia, ma il cielo si è aperto al sole
giusto in tempo per accogliermi, mentre mi affretto verso
l'ospedale come ogni sabato mattina.
Il San Raffaele con la sua cupola incoronata dall'angelo bianco torreggia in mezzo agli
ulivi, e tutto intorno si affolla il microcosmo dell'ospedale, pazienti e parenti, medici e
infermieri.
Lascio dietro di me il mondo con le sue grettezze, la seduzione del denaro e la ricerca
cinica e spasmodica del potere e ritrovo il piacere della gratuità, dell'essere solo me stessa
al servizio di uomini e donne che vivono un momento difficile della loro vita.
Aprendo la porta dello spogliatoio mi assale come al solito, il caratteristico odore di
disinfettante che lo pervade da sempre, apro il mio armadietto e indossato il camice aspetto
la mia compagna.
Anna Maria, di origine italiana è nata nel Galles, capelli rossi e un humour inglese che
spezza i momenti drammatici permettendoci di non esserne travolte.
Eccola, baci e abbracci affettuosi si chiacchiera di lavoro, dei nostri mariti, che abbiamo
soprannominato “i dodici luglio” perché sono entrambi nati in quel giorno ed entrambi
pignoli, dell'ultimo tirocinante da controllare, e poi via verso il nostro reparto.
Oggi andiamo in neurochirurgia, un reparto difficile, dove i pazienti hanno subito
interventi seri e la degenza è lunga e faticosa, ci sono molti parenti che a volte hanno
bisogno di conforto o solo di poter staccarsi un momento dalla sofferenza.
Ci affacciamo discrete nella prima camera, un raggio di sole illumina il pulviscolo della
stanza rendendo per un attimo l'atmosfera quasi irreale, ci sembra vuota, ma un
movimento lento dietro l'antina del mobiletto davanti al letto, tradisce la presenza di un
paziente.
È una ragazza giovane, esile quasi trasparente immersa nella luce della camera, indossa una
vestaglia rosa e porta lunghi capelli castani sciolti sulle spalle.
Si volta verso di noi e ci saluta con un sorriso nei grandi occhi castani chiedendoci chi
siamo, poi lentamente si avvicina al letto.
È cieca.
Rimaniamo immobili e raggelate, non siamo in grado di parlare per un lungo momento,
poi Anna Maria nota una tazza di caffè sul tavolino vicino al letto e improvvisamente le
chiede come le piace il caffè.
Le piace dolce e molto caldo, e così Giorgia ci racconta come, dopo una febbre fortissima,
abbia perso la vista, lei che ha vent'anni, ama la vita e spera che i medici trovino al più
presto una cura.
La sua dolcezza e il suo sorriso ci incantano, la sua serenità è contagiosa e ci ritroviamo a
sorridere anche noi scoprendoci a nostro agio nonostante la sua cecità.
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Parliamo del tempo, di vacanze, di mare, di terre lontane e ci raccontiamo dei sapori e dei
profumi che abbiamo provato ognuno con il suo gusto e ci sembra di essere lì: ora siamo
in Sicilia tra gli agrumeti e poi in Liguria con la focaccia di Recco tra le mani…
Non è facile andarsene, niente frasi fatte o auguri fuori luogo, delicatamente la salutiamo
e allora, proprio quando siamo sulla soglia della camera Giorgia dice: avete portato la luce
in questa stanza.
Non dimenticheremo mai Giorgia, immersa nel pulviscolo dorato con il suo incantevole
sorriso e la serenità che ci ha regalato.
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NOTIZIE per i
VOLONTARI
Come preannunciato nella NEWSLETTER precedente, ieri 31 marzo 2020, si è svolto in
videoconferenza il Consiglio Direttivo di AVO Segrate. E’ stata usata la piattaforma
ZOOM che consente di collegarsi con molti utenti ed è stato veramente un bell’incontro.
La voglia di vedersi era tanta e ci siamo scambiati principalmente le tante emozioni che ci
attraversano in questo periodo così particolare e abbiamo provato che si possono
effettuare in modo sicuro e comodo riunioni, incontri sociali e di amicizia. Visto poi
l’ottimo risultato, si è pensato che, sempre utilizzando questa piattaforma, proveremo a
fare una riunione per i Responsabili di reparto, a seguire con i vice e via via con tutti i
reparti. Naturalmente saranno incontri virtuali che non vi prenderanno molto tempo, e,
cercando di rispettare al massimo la vita di ciascuno di voi, saranno effettuati in orari che
concorderemo.
Che ne dite, vi fa piacere? Mi auguro di SI

Propongo pertanto una riunione in video
con i soli Responsabili di reparto per
martedì 7 aprile 2020 alle ore 15,30
Marinella Bonizzoni vi contatterà via mail per
l’organizzazione tecnica della riunione
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giocAVO

Orizzontali:
5. anni che compie l’AVO in Italia
7. la festa dei distintivi
10. è necessario frequentarlo per
diventare volontari AVO
12. Cognome del nostro tesoriere
13. cognome del fondatore AVO

Chi invierà copia dello schema completato correttamente riceverà un premio alla prima Festa AVO
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Verticali:
1. è per noi un CENTRO importante
2. si svolgerà a Montesilvano Marina il
prossimo ottobre
3. nome e cognome del Presidente
Federavo
4. riunisce tutte le AVO di Italia
6. incontro di tutti i volontari della
propria AVO
8. cognome del nostro Vicepresidente
9. puoi farne parte se hai meno di 35 anni
11. una delle caratteristiche del nostro
servizio
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Vi ricordo il numero verde AVO
vi prego di divulgarlo il più possibile e
inviarlo a tutti i vostri contatti

Puoi inviare il tuo contributo per la newsletter a:
clotilde.camerata.avosegrate@gmail.com
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