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ANDRA’ TUTTO BENE! 
TORNEREMO PRESTO…                   

 

NEWS LETTER 06  24 Aprile 2020 
           AVO Segrate OdV 
 
 
 

UNA NEWSLETTER PER CONTINUARE A COMUNICARE… 
PER PARLARCI… PER DIRCI CHE TUTTO ANDRÀ BENE! 

 
 

“E' facile stare insieme quando va tutto bene.  
Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento.  

Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino.” 
Maurizio de Giovanni 

 
Le espressioni farsi carico, 
prendersi cura, richiamano 
pensieri, preoccupazioni, modi di 
dire tipici dei volontari AVO, 
che, per scelta, sono vicini a chi 
nella sofferenza della malattia e 
della solitudine deve trovare 
forza e coraggio per affrontarle.  
Un compito non facile, in cui c’è 

bisogno di guide, di modelli, di qualcuno che ci sostenga nelle difficoltà, nei dubbi, nelle 
incertezze, qualcuno a cui potersi appoggiare, qualcuno a cui fare riferimento per trovare 
il nostro modo di “essere AVO”. Ci occorre qualcuno che si prenda cura di noi, con una 
telefonata, un pensiero, un sorriso, un consiglio.  
Di solito questo è il compito dei Responsabili, dei Tutor, di coloro che ricoprono incarichi 
associativi; in questo particolare momento però, in questo tempo sospeso in cui tutti siamo 
a casa e lontani dal servizio è un dovere di tutti. Tutti i volontari, compresi i tirocinanti, 
hanno il compito di prendersi cura dei loro “compagni di viaggio”, tutti i volontari 
debbono “fare servizio” per e con gli altri volontari. Le modalità sono tante, tutte molto 
semplici, il nostro essere AVO ci viene in aiuto, la nostra umanità e la nostra formazione 
ci faranno da guida.   
Ognuno di noi vive questo tempo chiuso in casa, e in una “solitudine” più o meno 
evidente, facciamo in modo di esserci per gli altri volontari, facciamo in modo di praticare 
l’ascolto attivo tra di noi, facciamoci compagnia, apriamoci sicuri di essere accolti.  
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FORMAZIONE 
              PRIMA DI TUTTO 
 
PERCHÉ IL MALE? 
               di Dario Oitana 

Una volta, qualsiasi male era visto 
come opera del diavolo; era “arte e 
fattura diabolica”, come racconta 
ironicamente il Manzoni 
nell’introduzione ai “Promessi Sposi”.  
Manzoni, da cristiano illuminato, ci 
suggerisce che tale ingenua credenza era 
funzionale ai potenti e contribuiva al 
perpetuarsi di privilegi e ingiustizie. 
Ma, dall’Illuminismo in poi, si cercò di 
trovare una spiegazione razionale dei 
mali, escludendo qualsiasi spiegazione 

“magica”. Poter spiegare il male significava poter controllare, combattere, vincere il male. 
Ogni tappa del progresso umano è stata accompagnata dalla speranza che fosse caduta la 
barriera che si opponeva alla felicità universale. 
La gente è infelice, è violenta, è egoista? La colpa è della società, che provoca miseria, 
ignoranza, ingiustizia, tirannia. Ma se, almeno nel mondo occidentale, il livello economico 
e sociale è salito notevolmente nel corso di una secolo, se si è sviluppata la democrazia 
(pur con tutti i suoi difetti), se si è diffusa l’istruzione e si sono moltiplicati i servizi sociali, 
la gente sembra continuare ancora ad essere infelice, violenta, egoista. E Talvolta certe 
rivoluzioni, certi rimedi, si sono rivelati peggiori del male che si voleva sopprimere. Da ciò 
delusione, pessimismo, rinuncia alla lotta, diffidenza verso tutto e tutti, rifugio in 
consolazioni private, spesso fonte di nuove frustrazioni. 
Certamente non si possono negare alcuni aspetti positivi. L’uomo infatti è un “animale 
ragionevole”, anzi un “animale sociale”: vorrebbe vivere in una società giusta, fondata sulla 
solidarietà, sull’aiuto reciproco. Ma c’è anche nell’uomo un residuo di male, di irrazionalità 
che sfugge ad ogni analisi e che risorge dopo che sembra essere stato vinto. E non si tratta 
solo di rozzo egoismo (questo si lascerebbe spiegare e correggere), ma di cieca e assurda 
distruttività; un demenziale rifiuto di quello che potrebbe essere utile. Pensiamo ai drogati 
di ogni genere, ad alcolisti e tabagisti, ai giocatori d’azzardo, a tutti coloro che non vogliono 
curarsi, non vogliono mettersi a dieta, non vogliono cambiare stile di vita, anche se sanno 
benissimo che questo rifiuto procurerà loro altre sofferenze. 
Da cosa dipende questo impulso autodistruttivo? Mi limito a formulare alcune ipotesi 
suggerite da psicologi e antropologi, come Eric Fromm. 
 

 L’uomo è l’unico animale che non si senta a proprio agio con la natura, che non sia 
guidato dall’istinto. E’ in qualche modo costretto ad essere libero, a scegliere come 
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vivere, ha coscienza della morte. Egli si sente come scagliato nel mondo senza il 
suo permesso, in attesa di essere estromesso in modo altrettanto casuale. 
 

 Questa situazione esistenziale lo spinge alla ricerca di un punto d’appoggio, di un 
sistema di orientamento, di una bussola, di uno scopo. 
 

 L’umo può scegliere di dedicarsi all’amore per se stesso e per gli altri, anche se ciò 
comporta spesso impegno, pazienza, concentrazione, spirito critico. Ma può anche 
desiderare di distruggere e distruggersi. Non raramente quest’ultima scelta appare 
più facile, richiede meno sforzo. 
 

 Infatti nella ricerca di sicurezza e orientamento, un elemento spesso decisivo è 
“sentire, essere come gli altri”, o almeno come uno crede che gli altri sentano e 
siano. L’errore comune appare la verità, la malattia comune appare normalità. 

 

 Come sostiene Hannah Arendt ne “La banalità del male” per commettere i 
crimini più efferati non è necessario essere malvagi. UN buon padre di famiglia, un 
burocrate ordinato e meticoloso, una persona normale, banale, può fare il male se 
sta dentro un meccanismo politico e sociale che spinge ad agire senza pensare. La 
suggestione del “così fan tutti” porta alla morte del pensiero, alla distruzione della 
persona. 
 

 Così anche Norberto Bobbio e il Cardinale Carlo Maria Martini concordavano con 
l’affermare che la distinzione non si situa tanto tra “credenti e non credenti”, ma 
tra “pensanti e non pensanti”. 

 

In conclusione, dobbiamo allora “pensare” prima di agire? Occorre stabilire che cosa 
significhi pensare. Bisogna farci guidare non da certezze, ma da una sano spirito critico. 
Indispensabile è immettere in noi una dose di umiltà, tale da costituire un valido anticorpo 
contro la tentazione di fanatismo. 
“Quante tenebre nell’Illuminismo” scriveva Padre Balducci. Quanta irrazionalità, quanta 
demenza si può nascondere dietro una pretesa razionalità! 
La scienza economica, soprattutto quando pretende di essere scienza esatta, maschera 
spesso l’interesse di particolari gruppi finanziari. Ma anche la medicina tende a presentarsi 
sotto una veste di arrogante e indiscutibile certezza, Eppure sappiamo, soprattutto 
frequentando i malati, quanto sia difficile, sia per i medici che per i pazienti, ammettere la 
fallibilità della scienza medica. 
Anche in alcune trasmissioni televisive sembra che, presto o tardi, tutte le malattie saranno 
debellate. Vengono esibiti quasi solo i successi, poiché l’insuccesso non fa notizia. Oppure 
va attribuito solo alla malasanità. 
E’ difficile, talvolta appare quasi impossibile, accettare i nostri limiti, sia della scienza, sia 
di ciascuno di noi. Ma la non accettazione dei limiti, il rifiuto viscerale di ogni tipo di 
delusione e di fallimento, il terrore della vecchiaia, della malattia incurabile e della morte, 
sono forse una delle forme più comuni attraverso cui possiamo essere vinti dal male. 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

Questa è la scelta di quattro individui: 
Ognuno, Qualcuno, Chiunque, Nessuno. 
Bisognava fare un lavoro importante e si 

chiese a Ognuno di occuparsene. Ognuno si 
assicurò che Qualcuno lo facesse. Chiunque 
avrebbe potuto occuparsene, ma Nessuno 
non fece mai niente. Qualcuno si arrabbiò 
perché considerava che per questo lavoro 

Ognuno fosse responsabile. Ognuno credeva 
che Chiunque potesse farlo,  

ma Nessuno mai si rese conto che Ognuno 
non avrebbe fatto niente.  

Alla fine Ognuno rimproverò qualcuno per 
il fatto che Nessuno non fece mai quello che 

Chiunque avrebbe dovuto fare. 
Anonimo 

 
 
 

Credo che nel corso dell’esistenza di 
ognuno debba avvenire un passaggio 

indispensabile: bisogna farsi carico della 
propria vita e delle proprie responsabilità. 
Risulta incredibilmente facile attribuire la 
colpa del nostro disagio a qualcun altro, 

perché si tratta della soluzione più a 
portata di mano: di volta in volta vengono 

accusati i propri genitori, la scuola o la 
società in cui si vive. In tal modo, però, la 

nostra vita viene espropriata dal suo 
significato più profondo.  
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Agisci ora per il tuo benessere! 
di Umberto Galimberti 

 

«Il cambiamento imposto 
dal coronavirus sembra una 
sofferenza difficile da sopportare, 
anche se l’umanità ha superato di 
molto peggio.  

Succede perché ci troviamo nella 
condizione in cui tutta la nostra 
modernità, la tutela tecnologica, la 
globalizzazione, il mercato, insomma 

tutto ciò di cui andiamo vantandoci, ciò che in sintesi chiamiamo progresso, si trova 
improvvisamente a che fare con la semplicità dell’esistenza umana. Siamo di fronte 
all’inaspettato: pensavamo di controllare tutto e invece non controlliamo nulla nell’istante 
in cui la biologia esprime leggermente la sua rivolta. Dico leggermente, perché questo è 
solo uno dei primi eventi biologici che denunceranno, da qui in avanti, gli eccessi della 
nostra globalizzazione. Se questo è il quadro, c’è forse un’incapacità di evolverci, come 
esseri umani? Il Cristianesimo ha diffuso in Occidente un ottimismo che ci ha insegnato a 
pensare in questi termini: il passato è male, il presente è redenzione e il futuro è salvezza.  

Questa modalità di considerare il tempo è stata acquisita dalla scienza, che a sua volta dice 
che il passato è ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Persino Karl Marx è 
un grande cristiano quando predica che il passato è ingiustizia sociale, il presente farà 
esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro renderà giustizia sulla Terra. E 
Sigmund Freud, che pure scrive un libro contro la religione, sostiene che i traumi e le 
nevrosi si compongono nel passato, che il presente sia magico e che il futuro sia guarigione. 
Non è così. Il futuro non è il tempo della salvezza, non è attesa, non è speranza. Il futuro 
è un tempo come tutti gli altri. Non ci sarà una provvidenza che ci viene incontro e risolve 
i problemi nella nostra inerzia. Speriamo, auguriamoci, auspichiamo: sono tutti verbi della 
passività. Stiamo fermi e il futuro provvederà: non è così.  

Quindi cosa dobbiamo fare?  

Accettiamo che siamo precari: ce lo siamo dimenticati? Rendiamoci conto che non 
abbiamo più le parole per nominare la morte perché l’abbiamo dimenticata. Ammettiamo 
che quando un nostro caro sta male lo affidiamo all’esterno, a una struttura tecnica che si 
chiama ospedale, e da lì non abbiamo più alcun contatto. Una volta i padri vedevano 
morire i figli quanto i figli vedevano morire i padri. C’erano le guerre, le carestie, le 
pestilenze. Esisteva, concreta, una relazione con la fine. Oggi l’abbiamo persa. Quando 
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qualcuno sta male, mancano le parole per confortarlo. Diciamo: vedrai che ce la farai. Che 
sciocchezza. Che bugia. Perché abbiamo perso il contatto con il dolore, con il negativo 
della vita. E quindi come facciamo ad avere delle strategie quando il negativo diventa 
esplosivo? Mi chiedete: il timore di cambiare è un limite valicabile? Facciamo prima un 
punto sulla realtà. Sono trent’anni che il Paese non è governato: accorgerci ora che 
abbiamo cinquemila letti in terapia intensiva quando la Germania ne ha 28 mila, scoprire 
che le carceri sono in subbuglio e che è possibile scappare sui tetti, ammettere adesso che 
andavano costruite altre strutture perché i detenuti potessero vivere in condizioni almeno 
vivibili; è il conto che stiamo pagando per essere stati distratti, per non aver preteso una 
guida vera. Per non parlare del debito pubblico: un macigno che si farà ancora più pesante 
per sopperire alle difficoltà economiche di questi mesi. È questo il limite, reale. E se lo 
troveranno davanti soprattutto i giovani, che al momento sembrano non morire con la 
stessa velocità e intensità dei vecchi: poi toccherà a loro, se non si ammalano, continuare 
a esistere in questo mondo. È un momento di sospensione, specie dalla frenesia 
quotidiana.  

Mi dicono: per molti è un valore positivo, per altri un monito del fato. Io penso che la 
sospensione ci trovi soprattutto impreparati: ci lamentiamo tutti i giorni di dover uscire 
per andare a lavorare, ma se dobbiamo fermarci non sappiamo più cosa fare. Non 
sappiamo più chi siamo. Avevamo affidato la nostra identità al ruolo lavorativo. La 
sospensione dalla funzionalità ci costringe con noi stessi: degli sconosciuti, se non abbiamo 
mai fatto una riflessione sulla vita, sul senso di cosa andiamo cercando. Siccome non lo 
facciamo, poi ci troviamo nel vuoto, nello spaesamento. E allora chiediamoci: il paesaggio 
era il lavoro? L’identità era la funzione? Fuori da quello scenario non sappiamo più chi 
siamo? Questo è un altro problema. Non basta distrarsi nella vita, bisogna anche 
interiorizzare e guardare se stessi.  

Finora siamo scappati lontano, come se noi fossimo il nostro peggior nemico. I nostri 
week end non erano l’occasione per volgere lo sguardo a noi, ai nostri figli. Erano fughe 
in autostrada. Perché conosciamo due modalità dell’esistenza: lavorare e distrarci. Fuori 
dal quel cerchio, è il nulla. Un quarto della popolazione italiana è estremamente fragile: il 
virus lo ha dimostrato. C’è chi si sorprende del relativismo della società rispetto ai più 
deboli. Ma è inevitabile. So bene che se mi dovessi ammalare io passerei in secondo piano, 
perché sono da salvare prima i giovani. Il problema è perché siamo arrivati a dover 
affrontare questo tipo di scelta, perché non abbiamo provveduto a creare le condizioni, e 
le strutture, per fronteggiare il dilemma. Moriremo per inefficienza. Se un virus si propaga 
con un numero di vittime paragonabile ai morti in guerra è chiaro che andrà tracciata − 
netta − la linea tra chi deve vivere e chi morire. Ora: l’egoismo non sta diventando adesso 
un valore primario. È già il valore primario nella nostra cultura.  

La solidarietà è andata a picco in questi anni. Individualismo, narcisismo, egoismo: sono 
tutte figure di solitudine. La socializzazione si è ridotta alla propria parvenza digitale. E se 
anche l’istruzione, superata questa fase sperimentale, costretta dai tempi, dovesse poi 
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venire diffusa via internet? I ragazzi hanno bisogno di imparare ma anche di guardarsi in 
faccia, di ridere, di capire attraverso lo sguardo se l’altro dice la verità o sta mentendo. 
Hanno bisogno di esperienze fisiche. Nell’isolamento e nelle avversità, gli esseri umani 
hanno bisogno di sentire di non essere soli a lottare. I cinesi di Wuhan se lo gridavano 
dalle finestre. Quindi se la rete digitale ha reso possibile la connessione là dove non c’è 
possibilità di incontro, mi viene da pensare: bene, ottimo, ha dimostrato la sua utilità. Ma 
per come ha funzionato fino a ora, Internet ha anche isolato i nostri corpi. Un conto è 
dirsi le cose in rete, un conto è dirsele di persona.  

Il problema, da qui in poi, è di continuare ad avere una relazione sociale secondo natura, 
in cui un uomo incontra un uomo, e non l’immagine di un uomo in uno schermo. Quando 
potrà risollevarsi l’animo umano? E come? Il degrado è stato significativo. Secondo me 
l’animo umano era più all’altezza di queste situazioni all’epoca dei nostri nonni, quando la 
fatica e la penuria e la povertà erano le condizioni della solidarietà. Nelle società opulente 
abbiamo sviluppato invece l’egoismo, perché ci era consentito, non avendo più bisogno 
del nostro prossimo, o perlomeno essere tentati di poter fare a meno del prossima. 

Se non si cambia rotta l’umanità occidentale ineluttabilmente perderà.  
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La vita é un duro mestiere 

e a volte occorre “tirare” per andare avanti 
ma la bellezza di un volto, 

un sorriso inaspettato, 
la visione di un bosco con giacinti fioriti, 

o la semplice constatazione che si è in salute, 
fanno dire con convinzione: “grazie alla vita!” 

 

"È tempo di fare niente" 
La Repubblica - 20 aprile 2020 
di ENZO BIANCHI 
dal sito del Monastero di Bose 
 

Sono ormai trascorsi oltre quaranta giorni 
di “vita altra” per la maggior parte di noi: 
una vita in casa, ore da trascorrere in pochi 
metri quadrati e, per molti, di solitudine. 
Abbiamo dovuto inventarci “cosa fare”. 
Molte sono state le modalità per tentare di 
sfuggire alla noia e occupare il tempo e lo 
spazio in cui siamo costretti. 
Stare davanti alla tv, navigare per ore sul 
web, esercitarci in cucina per rallegrarci con 
piatti non quotidiani, impegnarci in lavori 
di pulizia o riordino della casa… Ormai 

siamo assaliti dalla febbre della ripresa, tutti pronti a ricominciare a lavorare e a tornare, 
pur lentamente, alla vita di prima. Dimenticheremo presto la sensazione che abbiamo 
acquisito come consapevolezza e abbiamo magari ripetuto a noi stessi e agli altri. 
Sensazione ben espressa da Mariangela Gualtieri, con una poesia che rimarrà come il canto 
del gallo nell’ora della presa di coscienza e di un possibile pentimento: «Questo ti voglio 
dire: ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti ch’era troppo furioso il 
nostro fare». 
Fermarsi, dimorare, restare nella quiete: è importante anche “fare niente”! So che è difficile 
tessere l’elogio del fare niente nella nostra società, eppure prendersi del tempo per fare 
niente non è un vizio, non è l’ozio che si nutre di pigrizia, accidia e mancanza di vigore. 
No, è tempo dedicato con precisa intenzione e volontà al fare niente. La tradizione 
spirituale monastica lo sa bene: Nihil laboriosius quam non laborare, “Nulla è più faticoso 
del non lavorare”. C’è un fare niente che è una situazione feconda: attitudine che la 
filosofia ha sempre investigato, dagli antichi greci, a Cicerone, Seneca, Agostino, fino a 
Bertrand Russell. “Fare niente” significa metterci in silenzio e solitudine, anzitutto per 
prendere coscienza dell’esercizio dei nostri sensi e delle loro connessioni con quanto ci 
circonda. 
La nostra mente allora si ribella con i suoi mille pensieri, ma occorre avere pazienza e 
persistere nel fare nulla, in silenzio e solitudine. Poco a poco si fa largo in noi una certa 
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quiete, si spegne l’ansia, cominciamo a sentire che abitiamo un corpo, che dal profondo 
giungono altre voci; anzi, scopriamo che “non c’è creatura senza voce”. Si vedono le cose 
in modo diverso, si diventa contemplativi, nel senso che si guardano persone e cose con 
un altro occhio, che spesso dimentichiamo di avere. Questa non è passività né evasione 
dall’impegno ma è la condizione per assumere con responsabilità il rinnovato impegno. 
All’aria aperta, immersi nella natura che sta rifiorendo, su un balcone, o nella penombra di 
una stanza, questo fare niente è sempre possibile. Si afferma abitualmente che questa 
attitudine aiuta ad habitare secum, ad abitare con sé, ma l’esperienza m’insegna che ciò 
aiuta soprattutto a tessere relazioni vere con gli altri e con il mondo. Fare niente porta al 
quieto e gratuito pensare, ad aguzzare l’intelligenza, a esercitare il discernimento. Paul 
Celan profetizzava: «È tempo che sia tempo». È tempo per fare niente. 
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NOTIZIE dai 
          VOLONTARI 

 
Ma che bella esperienza… di Leo Cassinelli 

Oggi lunedì 20 Aprile, la 
prima riunione dei Vice in 
videoconferenza.  
Fantastico, una bella 
esperienza, una nuova fase 
della comunicazione per 
quanto riguarda la nostra 
Associazione, anche se in 
realtà questo modo di 
comunicare esiste ormai da 
tempo. 
Personalmente penso, visto 
questo periodo “triste” un po’ 
per tutti, che avere la 
possibilità di vedersi anche su 
uno schermo tutto ciò è 
piacevole.  
Durante la riunione mi 
sembrava di essere intorno ad 
un tavolo comune ed ognuno 
con alle spalle una parete dalle 
diverse scenografie, ci si 
guardava nello schermo con 

dovuta curiosità, probabilmente qualcuno aveva già esperienza con le teleconferenze o 
videochiamate, ma personalmente mi sembrava ed ho colto l’entusiasmo di tutti per questa 
nuova esperienza. Dicono che questi “strumenti” tecnologici “allontanano” le persone, 
probabilmente in parte può anche essere vero se usati come fine e non come mezzo; vista 
però l’esperienza odierna credo che nei momenti opportuni siano molto utili.  
Dopo i convenevoli, i saluti reciproci, ognuno di noi ha raccontato come vive questo 
periodo. Ad ogni racconto, l’argomento aveva un comune filo conduttore che riconduceva 
sempre al disagio che ognuno di noi sta vivendo in casa per se e per i suoi cari, al quale si 
aggiunge l’impossibilità di non poter esercitare la nostra “missione” di aiuto ai malati in 
ospedale. Personalmente ho raccontato come in questo periodo sono riuscito a tenermi 
“impegnato” a casa, mi sono inventato la cyclette fai da te… non avendone una, mi sono 
detto, caspita e adesso… come faccio a fare un po’ di movimento, i negozi chiusi, le 
consegne on-line sospese, chiuso in casa, niente parco, niente passeggiate, niente bici… 
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Bene, in garage avevo quattro assi di legno, un paio d’ore di lavoro ed ecco costruito un 
cavalletto per la bici; non immaginate che contentezza poter fare 2/3 ore di pedalate in 
cortile, tra la curiosità dei vicini condomini e la clemenza di un  tempo soleggiato sono 
così riuscito ad impiegare del   tempo prezioso tra sole, movimento e lettura…..   
Ovviamente penso e spero quanto prima si possa tornare alla normalità per ognuno di noi 
e tornare al vero contatto con le persone, dobbiamo solo avere pazienza, torneremo ne 
sono sicuro. 
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Che volontaria sarò dopo il Covid-19? 
di Graziella Pionisio  
(Vice-Responsabile 
reparto Oncoematologia Q1) 
 
Sono settimane che hanno a dir poco dell’incredibile, i miei figli li vedo solo con il 
supporto delle videochiamate, come pure i miei parenti più stretti, tra cui una mamma 
ultranovantenne, lontana, che dopo l’emozione del suo primo video incontro si chiede 
quando la potrò riabbracciare, ma per davvero! 
Ormai non c’è più nulla di divertente negli Smart-aperitivi, anche le pulizie di primavera 
sono esaurite, e tutti gli esperimenti culinari non mi appassionano più! 
Tutto quello che faccio è cercare come …passare il tempo! 
Ma il tempo io non l’ho mai fatto passare, il tempo io lo dedicavo a fare la volontaria 
AVO! 
La nostra vita non sarà più la stessa, ci saranno cambiamenti sociali, di comportamento, 
di comunicazione. 
Ma i valori in cui credo e che mi hanno reso la persona che sono, non possono essere 
messi in quarantena, e anche se ora le azioni sono concentrate su di me, su come arrivare 
a sera senza impazzire, non posso dimenticarmi di quanto svolgere il mio servizio in AVO 
fosse sì faticoso, ma quanto mi faceva sentire viva e grata di donare il mio tempo a chi in 
quel momento si trovava davvero in “quarantena”. 
Quindi, alla domanda iniziale, non posso che rispondere che non vedo l’ora di riprendere 
il cammino interrotto con la rinnovata consapevolezza di quanto tutto sia 
spaventosamente precario, e che solo far del bene ti fa stare bene ed è questo ciò che 
davvero conta.  
 

 



 pag. 13 NEWS LETTER 03 AVO SEGRATE 

Le mie emozioni nei giorni del Corona-Virus 
Laura Bianchi  
(Reparto Accoglienza: 
 Referente di giornata) 
 

Lo so', non vi sembrerò normale, ma vi voglio 
parlare, in questo momento negativo di qualcosa 
di positivo, mi direte: ma cosa c'è di positivo in 
questo momento? 
IL SILENZIO: Sì io, proprio io che ho sempre 
avuto quasi paura del silenzio, ora lo sento, entra 
dentro di me, è bello sentirlo, guardo le 
strade vuote e vorrei fotografare questo 
momento, vorrei che la mia mente e il mio cuore, 

memorizzassero per sempre, non voglio dimenticare lo voglio tenere dentro me. 
Positiva questa PACE che ci avvolge e che quando finirà penso ci mancherà, sono pazza 
sì, tutti quei rumori, il rumore devia il pensiero lo schiaccia, avverto un sentimento quasi 
di paura, paura di ricominciare a correre come se non ci fosse un domani, di farmi prendere 
dalla frenesia senza dare la giusta attenzione allo scorrere del tempo, forse qualcosa deve 
cambiare, forse io devo cambiare. 
Positivo EMOZIONARMI, sì, ancora emozionarmi, non voglio abituarmi ai modi gentili, 
alle belle parole, agli amici veri, ai gesti di altruismo, a tutto quello che hanno fatto, fanno 
e faranno medici, infermieri, volontari, personale delle pulizie, sì proprio loro, così 
indispensabili in questo momento, di cori sul balcone e a quell'uomo, solo, sotto la pioggia, 
che zoppicante va’ verso la croce, cammina come se avesse il peso del mondo sulle spalle, 
anzi, ha il peso del mondo sulle spalle, tutto il mondo si ferma a guardare questo uomo, 
quanto silenzio assordante, quanto dolore si percepisce, spacca il cuore, ma per assurdo 
quanto ti avvicina a DIO. 
Positiva L'ARIA, finalmente pulita, siamo sinceri, forse così pulita non l'abbiamo mai 
respirata, eppure quasi non ci facciamo caso, provate a soffermarvi e respirate, mi capirete. 
Positivi i COLORI, in questa primavera così strana, che fa il suo corso nonostante tutto 
sembra essersi fermato, i colori appaiono ancora più nitidi osservate l'erba i fiori le piante, 
guardate. 
Positivo il CIELO, che dire il cielo rappresenta tutto, la vita, la speranza, la morte, tutto, 
ma guardatelo, non lo guardiamo mai, fermatevi, alzate lo sguardo e fatevi scaldare dai 
caldi raggi del sole, ammirate l'arcobaleno che coi suoi molteplici colori è un inno alla vita, 
fatevi coccolate dalla dolce luna, dalla luce delle stelle, sono ancora più luminose e   belle. 
Positivo IMPARARE DA TUTTO QUESTO, deve essere servito a qualcosa, dobbiamo 
riflettere, capire perchè, cominciamo a rispettarci e rispettare di più tutto, gli uomini, la 
natura, gli animali, madre terra, la gioia, il dolore, insomma la vita, ognuno cerchi dentro 
se stesso e scoprirà il motivo, io l'ho cercato, , lo cerco, forse l'ho trovato, chissà.......... 
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NOTIZIE per i 
          VOLONTARI 

 

 
Carissime/i 

 Vi informo che sono iniziate le riunioni di reparto e che i Responsabili/Vice possono 
prenotarsi inviando una mail alla segreteria di AVO Segrate. 

 Oggi termina la raccolta fondi da destinare alle persone in difficoltà di Segrate. Vi 
confermiamo di aver contattato i Servizi Sociali di Segrate che ci forniranno i progetti 
su cui poter devolvere quanto da voi generosamente donato.  

Vi aggiorneremo appena possibile. 

 
 

 

IBAN AVO SEGRATE 
 

IT88 P030 6909 6061 0000 0122 445 
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Puoi inviare il tuo contributo per la newsletter a: 

clotilde.camerata.avosegrate@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


