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ANDRA’ TUTTO BENE! 
TORNEREMO PRESTO…                   

 

NEWS LETTER 08  08 Maggio 2020 
           AVO Segrate OdV 
 
 
 

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

 
 
 

“Ho una fiducia così grande: non nel senso che tutto andrà sempre bene nella mia vita,  
ma nel senso che anche quando le cose mi andranno male,  

io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona” 
Etty Hillesum 

 
Non sappiamo ancora 
quando finirà l'emergenza 
coronavirus e tutti 
abbiamo preso coscienza 
che sebbene con il 4 
maggio si è ricominciato, 
entro certi limiti, ad 
usciere, a lavorare anche 
fuori casa, a rivedere 
parenti, non torneremo 
più alla vita di prima. Si 
percepisce che non c’è 

nessuna "normalità" a cui tornare, perché la pandemia ha effetti lunghi nel tempo e ci sta 
consegnando un mondo diverso da quello che conoscevamo. Stati e governi, gli istituti 
sociali come la scuola, la società civile con anche le Associazioni di volontariato sono ora 
chiamati ad operare in un contesto sconosciuto e a prendere provvedimenti inediti. Ancora 
non ci rendiamo conto dell’effettiva dimensione della crisi economica e sociale che sta 
provocando questa pandemia, che se ora sta colpendo soprattutto l'esercito di lavoratori 
precari o in nero, domani arriverà prevedibilmente a colpire anche il lavoro dipendente, i 
pensionati, ecc. 
Che direzione prenderà poi effettivamente questo mondo nuovo è ancora tutto da vedere 
e molto dipende da noi, perché la crisi una cosa sicuramente ce l'ha insegnata: perseguire 
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l’interesse comune, in questo caso la salvaguardia della salute collettiva, è possibile. Un 
insegnamento che nel futuro prossimo potrebbe essere particolarmente prezioso. E’ infatti 
l’adesione e la scelta individuale di ognuno di noi a far funzionare un sano comportamento 
collettivo, preso in questo caso a salvaguardia della salute. Un modello di comportamento 
e sviluppo che riguarda tutti e che avendo come meta il bene comune può essere preso 
per affrontare anche altre problematiche.   
Ora più che mai è necessario ripensare quindi le priorità a cui orientare la nostra persona 
e la collettività in cui viviamo.  
La storia dell'umanità è scandita da tante crisi e cambiamenti.  
Sopravvive non il più forte, ma chi si adatta al cambiamento, diceva Charles Darwin. 
Perché in una crisi di questa portata, abbiamo principalmente due possibilità: rassegnarci 
e aspettare che gli altri ci dicano cosa fare e come farlo o assumerci anche noi le 
responsabilità che ci competono e declinare in conseguenza le sfide che questo momento 
pone sulla nostra strada, come singoli ma anche come comunità associativa.  
Cosa fare se non riusciamo a tornare in Ospedale/ RSA in tempi brevi?  
Quale decisioni prendere affinché il “corpo volontari” non si disperda?  
In questi mesi, attraverso internet/social/telefono si è cercato comunque di essere 
comunità, di stare vicini gli uni agli altri, di far sentire il senso di appartenenza all’identità 
AVO, ma non basta. Sicuramente è da continuare questo percorso volto all’unità degli 
aderenti, ma è altresì necessario e urgente attivarci per progettare il nostro futuro, per 
disegnare l’AVO che verrà durante e dopo il Coronavirus.  
Come?  
Sforzandoci di “vedere” i reali bisogni del territorio e modulando e arricchendo le nostre 
potenzialità e le nostre esperienze.  
Sarà possibile?  
Mi auguro di sì, ma la collaborazione deve essere unanime!  
E proprio per arrivare a progettare insieme, si è deciso di organizzare a breve dei veri e 

propri brain storming on line a cui tutti i volontari AVO 
Segrate sono chiamati a partecipare. L’obiettivo è trovare, 
attraverso una discussione comune, idee e progetti per nuove 
modalità di servizio che, in linea con la nostra identità e con il 
nostro spirito AVO, portino noi volontari vicino a chi ha 
veramente bisogno, a chi è malato e sofferente anche fuori dagli 
ospedali. Forse è proprio questo che la pandemia ci ha 
consegnato come insegnamento: percorrere strade ancora 
inesplorate e attraversare nuovi territori in cui portare e far vivere 
la nostra idea di bene comune, il nostro concetto di solidarietà e 
amore per gli altri. 
Preparatevi dunque a pensare ed immaginare l’AVO Segrate nel 
prossimo autunno, nell’anno 2021 e oltre; fate emergere la parte 
creativa che alberga in ciascuno di voi e riflettete su come poter 
“essere in servizio” anche in questi tempi nuovi.  

Non abbiate timore ad andare lontano, fatevi guidare dall’amore per il prossimo, perché 
fermi restando i nostri valori e la nostra missione di essere in ascolto e vicini agli “altri” 
nella sofferenza, tutto è possibile. Basta essere uniti, basta operare insieme.  
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FORMAZIONE 
              PRIMA DI TUTTO 

Non ci accontentiamo mai del presente. Anticipiamo il futuro perché tarda a venire,  
come per affrettarne il corso, o richiamiamo il nostro passato per fermarlo,  

come fosse troppo veloce; così imprudentemente, ci perdiamo in tempi che non ci appartengono  
e non pensiamo al solo che è il nostro, e siamo tanto vani da occuparci di quelli che non sono nulla,  

fuggendo senza riflettere il solo che esiste. (Blase Pascal, Pensieri) 
 

uante volte ci è capitato di impazzire nella ricerca affannosa di qualche oggetto che 
ci serve nell’immediato, come ad esempio gli occhiali o le chiavi della macchina, per 
non aver fatto attenzione a dove li abbiamo lasciati? O di dover uscire di nuovo in 

tutta fretta per comprare l’unica cosa veramente urgente che abbiamo dimenticato di 
inserire nella spesa appena portata a casa, di ritorno dal supermercato? “Ma dove avevo la 
testa?”, ci chiediamo allora con un moto di stizza. Fin qui, a parte incresciose perdite di 
tempo, i danni della nostra deconcentrazione non sono poi così gravi. Ma quanti incidenti 
drammatici o addirittura mortali, avvengono ogni giorno nel mondo, imputabili a momenti 
di distrazione di qualcuno? Le cronache ce ne forniscono immancabilmente delle liste da 
incubo: bambini morti in automobile, dimenticati per ore e ore al caldo cocente da qualche 
adulto che non ci stava con la testa, disastrosi scontri frontali fra automobili, treni deragliati 
con centinaia di vittime, bisturi dimenticati nel corpo di qualche paziente in sala 
operatoria…  
Tutto questo e molto altro ancora può accadere se invece di stare concentrati su quello 
che si sta facendo, si innesta il pilota automatico lasciando vagare altrove i propri pensieri. 
Ma anche senza doverci riferire a casi estremi come quelli appena evocati o focalizzandoci 
semplicemente su grado di consapevolezza che dovrebbe accompagnare tutte le azioni che 
compiamo nello stato di veglia, dobbiamo riconoscere con un po’ di allarme che la nostra 
mente è in continua fuga da ciò che andrebbe svolto con attenzione. 
In una recente ricerca, applicata a più di mille persone e apparsa su una prestigiosa rivista 
internazionale “Science”, gli esperti hanno tracciato una mappa delle divagazioni della 
mente: ne risulta che ben oltre la metà del tempo in cui siamo svegli, la trascorriamo 
pensando ad altro rispetto all’attività a cui – apparentemente – ci stiamo dedicando. 
Sono veramente poche le occasioni in cui siamo concentrati sul qui e ora, su quello cioè 
che stiamo vivendo nel presente: Tali occasioni si verificano in genere per motivi di intensa 
emozione, nel caso di certi incontri particolari o quando si è di fronte al pericolo. Assai 
più spesso per molti di noi, la divagazione è il modo operativo dominante del cervello e si 
instaura in automatico quando proprio non siamo costretti ad impegnarci: mentre 
lavoriamo, mentre conversiamo, mentre ci spostiamo da un luogo all’altro. 

Q
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Dove ci conduce la mente? Le piace molto viaggiare sulla nostra linea del tempo e così ci 
proietta nel passato, su ciò che ormai è accaduto e compiuto, o sul futuro, cioè su quello 
che potrebbe accadere ma di cui non vi è alcuna certezza, facendoci perdere, 
perversamente, la capacità di vivere e di goderci il presente che è invece l’unico tempo 
reale e certo. 
E’ così che distogliendo la nostra attenzione da quello che stiamo facendo in un preciso 
momento, il tiranno spietato di cui siamo preda – la mente appunto – ci sballotta tra 
processi di pensiero meccanici e compulsivi. E se talvolta ci induce a rimuginare su qualche 
fatto o emozione gradevole ormai conclusi, o sognare eventi idilliaci che forse non 
accadranno mai, molto più spesso i suoi andirivieni tra passato e futuro inquinano i 
pensieri di spazzatura psichica: malinconie, sospetti, pettegolezzi, criticismi, paure, 

ossessioni, rancori, gelosie, invidie, rabbie, bramosie, 
insensate disperazioni. 
 Finché restiamo dei “posseduti” della nostra mente, per 
usare l’espressione di Eckart Tolle (dei cui libri 
raccomando vigorosamente una lettura meditativa), non 
solo saremo esposti al rischio di pericolose distrazioni, ma 
ci perderemo il meglio della vita. 
Vivendo in una vallata alpina, ho la gioia di godere la 
bellezza, la maestosità, la sacralità della natura che mi 
circonda. Conosco bene ormai tutte le sfumature di suono 
del torrente che scorre a due passi da casa mia, il 
chiacchiericcio degli uccelli all’alba e al tramonto di 
tranquille giornate estive, la festa di colori e di profumi del 
bosco in autunno. Per godere queste cose la mente deve 
essere in quiete. Altrimenti si guarda ma non si vede, si 
ode ma non si ascolta, si annusa ma non si sente. Vengono 

a volte amici di città a trovarmi, ma sono talmente prigionieri della loro mente, invasi da 
pensieri vecchi, morti, da non riuscire a percepire questa bellezza. La verifica deludente 
avviene ogni volta che chiedo a qualcuno di loro se sia rimasto colpito dal tale o tal altro 
particolare be evidente, durante una visita del territorio. La risposta ormai scontata è quasi 
sempre: “A dire il vero non l’ho notato”. 
Volendo, le risorse non mancano per non essere più tenuti in ostaggio dalla nostra mente 
e per disattivare i pensieri automatici che ci tengono lontani da tutto quello che stiamo 
compiendo. Fra le variegate strategie da mettere in atto, la più semplice è quella di 
correggere a poco a poco i nostri automatismi più comuni. Ad esempio, al mattino, la 
cattiva abitudine di trangugiare in fretta e furia il caffè con la mente che è già arrivata al 
luogo di parcheggio della macchina o forsanche al posto di lavoro, può essere modificata 
decidendo di riservarci dieci minuti per fare colazione seduti al tavolo. In tal modo 
prendiamo consapevolezza di sensazioni non ben analizzate in passato. Ci concentriamo 
sui colori, le forme, i sapori, i profumi, i suoni che percepiamo nella stanza, sulle sensazioni 
che ci provoca l’assunzione del cibo e della bevanda. Relativamente agli altri pasti che 
assumiamo nella giornata, si può decidere di lasciare la TV spenta, facendo a meno delle 
notizie. Quello che è accaduto non può cambiare: quindi ci si può concentrare sul gusto 
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del cibo, sulla gratitudine per chi ha preparato la mensa, sulla comunicazione con i familiari 
e, se si è soli, sulla fortuna di potersi nutrire secondo i propri gusti e il proprio appetito. 
Un’altra strategia, da attuare in qualunque momento della giornata e per pochissimi istanti, 
consiste nell’imparare ad ascoltare le nostre sensazioni corporee che cambiano e ci danno 
gli elementi per sentire le nostre emozioni e trasformarle in pensieri: il mio respiro è calmo, 
mi sento bene, sono in pace, col mondo intero: ho una stretta allo stomaco, sento rabbia, 
questa situazione mi ha stancato. 
Chissà quante volte abbiam o percorso a piedi quel certo tratto di strada che conduce a 
casa nostra, probabilmente assorti in mille o pensieri, dai più impegnativi ai più superficiali. 
Dalla prossima volta decidiamo di portare l’attenzione su tutto quello che sta intorno, 
Proviamo a descriverlo mentalmente come se parlassimo ad un compagno di strada non 
vedente. Gli indichiamo i colori, la tipologia dei negozi, gli descriviamo il giornalaio o la 
signora che ha venduto il pane. 
Ho lasciato per ultimo un esercizio di concentrazione che io sperimento già da lungo 
tempo, con effetti molto benefici sul mio pensiero, e che fa parte di una serie di cinque 
esercizi per la crescita interiore, ideati da un grande maestro dello spirito: Rudolf Steiner. 
Scopo fondamentale dell’esercizio è di aiutare a diventare padroni del proprio pensiero.  

 
Proporsi cinque minuti al giorno (non di più, 
anzi all’inizio possono essere anche solo tre 
minuti), durante i quali si prende un oggetto 
di uso quotidiano, il più semplice possibile 
(un bicchiere, un chiodo, una matita …) e per 
quei pochissimi minuti ci si sforza di pensare 
soltanto pensieri inerenti a quest’oggetto (Per 
esempio: pensieri inerenti alla forma, al 
materiale di cui è fatto, all’utilità, agli usi che 
se ne possono fare, ecc. ecc.) 
Questo esercizio va ripetuto ogni giorno con 
costanza. 

 
La mente è uno strumento eccezionale se utilizzata nel modo giusto. Usata nel modo sbagliato 
diventa però molto distruttiva. Per essere precisi il punto non è tanto che voi utilizzate la 
mente in modo sbagliato, quanto che non la usate affatto. E’ la mente che vi usa.  
Questa è la malattia. Voi credete di essere la vostra mente. Questa è l’illusione.  
Lo strumento si è impadronito di voi.  
E’ quasi come foste posseduti senza saperlo, per cui scambiate per voi stessi l’entità che vi 
possiede. 
      Eckart Tolle, Il potere di adesso 
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 Infinitamente più facile soffrire comunitariamente che in solitudine. E’ 
infinitamente più facile soffrire nel corpo che nello spirito. E’ 
infinitamente più facile soffrire pubblicamente e ricevendone onore, che 

appartati e nella vergona. E’ infinitamente più facile soffrire ubbidendo a un ordine dato 
da un uomo, che nella libertà dell’azione responsabile personale. Cristo ha sofferto nella 
libertà, nella solitudine, appartato e nella vergogna, nel corpo e nello spirito, e da allora 
molti cristiani con lui” 
Così si esprime, riflettendo su vari tipi di sofferenza, il teologo protestante Dietrich 
Bonhoffer, giustiziato dai nazisti poco prima della fine della guerra. 
 
Partendo dal primo caso (soffrire in solitudine), occorre considerare il fatto che, quando 
si soffre “insieme”, se ne parla, ci si incoraggi, ci si consola. Se un problema è sentito e 
dibattuto da molte persone, tanto più ci si può organizzare, protestare, far valere i propri 
diritti, E’ infatti impensabile un corteo, un sindacato, un movimento, un partito composto 
da persone sole, da depressi, da disabili, da infelici che vivono le loro patologie 
nell’isolamento più completo. 
Non sempre però la sofferenza in compagnia porta sollievo. Purtroppo capita che negli 
ospedali, nelle case di riposo, nelle stesse famiglie, la vicinanza di più persone con lo stesso 
problema non porti ad una maggiore solidarietà. Anzi si può verificare una guerra tra 
poveri, una guerra tra sofferenti. Come tra i “polli di Renzo” che, legati assieme, 
continuano a beccarsi tra loro. “Come accade troppo spesso tra compagni di sventura”, 
conclude il Manzoni. 
Più facile soffrire nel corpo che nello spirito? E’ naturale, è relativamente facile parlare 
delle malattie del corpo, anche se spesso l’ascoltatore non ha nessun consiglio da impartire. 
Delle patologie della mente è meglio tacere. Esitiamo a parlare di qualcosa che mal si presta 
ad analisi precise. Nutriamo un malcelato timore di fronte a punti oscuri che scopriamo 
non solo negli altri, ma anche nell’intimo della nostra psiche. E non raramente può capitare 
che la stessa malattia “dello spirito” sembri costringere il sofferente a rifiutare qualsiasi 
compagnia, qualsiasi aiuto. “Lasciatemi solo, lasciatemi in pace”. 
E che dire dei dolori causati dalla mancanza di affetto, dalle incomprensioni, dall’odio? 
“I panni sporchi si lavano in famiglia”, dicono i “saggi”: Ma che succede quando è proprio 
la famiglia la fonte della sofferenza” E talvolta la sofferenza è vissuta in modo atroce solo 
dal singolo che non se la sente di esibire i propri “panni sporchi” e non osa confidarsi con 
altri che, forse, o potrebbero aiutare. 
Soffrire ricevendone onori? Soffrire nella vergogna” 
Pensando alla morte (e chi non ci pensa qualche volta?) la mia fantasia mi ha portato quasi 
ad invidiare coloro che muoiono martiri, gridando “Viva la libertà!”, oppure, in forma 
meno eroica, possiamo immaginare di essere circondati da persone piangenti a cui 
distribuire parole di saggezza e di perdono. Ma può darsi che si muori bofonchiando parole 
senza senso, tra persone che provano fastidio e non vedono l’ora che sopraggiunga la fine. 
Banhoffer, da bravo teologo, fa notare che Gesù non è morto con l’aureola di martire. E’ 
morto senza gloria, deriso fin sulla croce, abbandonato da tutti, con la sensazione di essere 
stato dimenticato anche da Dio. 

“E’ 
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Soffrire ubbidendo ad un dittatore? Soffrire in nome di un partito?  
Sono milioni e milioni le persone che hanno affrontato enormi sacrifici per costruire un 
Reich millenario, un’Italia grande e potente, un mondo in cui ogni forma di ingiustizia, di 
sfruttamento e di violenza fosse eliminata per sempre. Molto più difficile soffrire giorno 
per giorno, cercando di migliorare qualcosa piccola magari ma comunque importante. 
Cosa possiamo fare noi, modesti volontari, per diminuire la sofferenza di coloro 
che siamo chiamati ad assistere? 
Chi è veramente solo? Una risposta immediata sarebbe: “chi non riceve visite”. Occorre 
approfondirne le cause e capire che si può essere “soli in compagnia”. Occorre capire fino 
a che punto le sofferenze fisiche sono in parte accresciute da problemi psichici e affettivi. 
Certamente è decisivo l’ascolto. Ascoltare con partecipazione, partecipare in qualche 
modo anche alla sofferenza di chi incontriamo. Entrare nel dolore altrui, sentirlo come 
proprio, unire spiritualmente i propri dolori grandi e piccoli con quelli degli altri anche 
solo per qualche minuto vincendo la tentazione del compiangersi. Non è solo un aspetto 
indispensabile della “terapia dell’amicizia”: contiene in sé qualcosa di profetico. La 
sofferenza solidale costituisce per tutti il rassicurante sollievo di aver reso ogni dolore 
“infinitamente più facile” da sopportare. 
Proviamoci! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La malattia più grave non è la lebbra o il 
cancro, ma la sofferenza dovuta al sentirsi 

trascurati, abbandonati e soli” 

Questa la convinzione di Madre Tersa di 
Calcutta, maturata in una vita tutta spesa 

contro la malattia e la povertà. 
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ESSERE VOLONTARI 

Radio UGI due 
ante possono essere le domande e le motivazioni, ma ciò che rende unico il gesto 
del volontario è il come lo si fa. Come sempre, ciò che conta è il modo in cui ci si 
porge, con cui si fa attenzione ai disagi di chi ha bisogno e con quale modalità ci si 

avvicina all’altro. Persino Madre Teresa di Calcutta diceva: “se fai il bene ti attribuiranno 
secondi fini egoistici, non importa fa’ il bene!” è anche vero che facendo il bene, anche 
solo facendo attenzione al disagio altrui, ci si sente meglio, magari addirittura un gradino 
al di sopra di tanti altri, si tratta quindi di vanità? È sottile il confine tra vanità ed egoismo! 
Ma fare volontariato è far del bene e ricevere altrettanto bene. Inorgoglisce, dà un 
significato alla propria vita, riempie il vuoto di certi momenti, ci fa sentire utili e occupa 
gran parte dei nostri pensieri. Ovviamente esistono anche le persone che sanno davvero 
cosa sia la gratuità e ne sono generosamente provvide.  
Un documento della Consulta ecclesiale del 2006 sul volontariato dice: 

L’aiuto “donato” produce in chi lo offre e 
porta a chi lo riceve un messaggio positivo 
sulla sua vita: chi dona infatti investe senza 
tornaconto e a fondo perduto su un’altra 
persona e sul suo cammino di vita.  
La capacità di donare ci libera dal 
dilagare delle logiche economiche del 
profitto e del tornaconto “esclusivo” 
ed “escludente”.  

Il Donare evidenzia la libertà di poter disporre di se stessi e delle proprie risorse per un 
bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un “bene comune” al quale si ha la 
possibilità di contribuire. 
Ma non dobbiamo dimenticare il particolare rapporto umano che si stabilisce tra chi dona 
e chi riceve. Si tratta di una relazione peculiare fatta di condivisione, comprensione, 
complicità, alleanza che la rende unica e preziosa ma non esclusiva. Ogni volontario sente 
l’impegno di essere al servizio e di non rendersi unico e insostituibile. Non si deve creare 
un rapporto di dipendenza che renderebbe l’altro debole e continuamente bisognoso, ma 
lo si deve aiutare a ritrovare la forza e la possibilità di realizzarsi e ritornare ad essere 
autonomo. L’assistenzialismo – cioè quell’azione dispersiva che non fa crescere ma 
disperde le risorse economiche e sociali – deve essere superato per riuscire a donare la 
capacità di superamento del disagio. 
Su una rivista, “Vita”, leggiamo una sorta di elenco di buone motivazioni per fare 
volontariato, tra cui: 
 Sviluppa competenze: si mettono alla prova le proprie capacità e le proprie tendenze 

da spendere anche nel resto della vita; 
 Dà un esempio ai ragazzi: insegna il valore della gratuità; 
 Aiuta a trovare nuovi amici; 

T 
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 Riempie la vita: perché sprecare il proprio tempo davanti alla TV? Ci sono tante 
possibilità per mettersi in gioco e per stimolare i propri interessi, si esce di casa, si 
incontrano persone … 

 Insegna a dire grazie: cambia la prospettiva! Insegna ad apprezzare le proprie fortune 
e a dire grazie per ciò che si ha. 

Il volontario ha una specifica responsabilità nei confronti della persona o delle cose di cui 
intende occuparsi. È una responsabilità morale perché spesso chi si affida al volontario si 
trova in una situazione di necessità tale da renderlo incapace di valutare se quella persona 
vuole il bene ed è davvero in grado di farlo. È per questo motivo che i corsi di formazione 
sono indispensabili ed è precisa responsabilità dell’associazione dare le indicazioni e 
prestare particolare attenzione ai risvolti psicologici di ogni volontario, valutando i rischi 
di un eccessivo interessamento quanto quelli di una spudorata superficialità e 
trascuratezza. Il volontario in certi casi diventa un appiglio e un’àncora di salvezza per chi 
si trova in una situazione di grande problematicità ed è proprio quello il momento in cui 
è bene tutelare se stesso per poter continuare la propria opera di assistenza.  
È grande il pericolo di “burn out” (sindrome da stress lavorativo) del volontario! Un 
importante rischio dovuto ad un abuso dei propri limiti forse per un entusiasmo iniziale 
ed una incapacità di limitazione delle proprie energie. Qual è il problema? Quello di avere 
un crollo emotivo che impedisce di continuare la propria opera. L'operatore, per ansia da 
prestazione, rimuove una verità di fondo: che il suo più elementare diritto si realizza non 
solo aiutando, ma anche riconoscendo il bisogno opposto, quello di essere aiutato, di 
essere sostenuto da coloro che hanno o sanno di più. 
Se ne deduce la grande importanza della formazione e della condivisione delle esperienze 
fatte svolgendo il proprio servizio. Ma accanto a tutto questo non è da sottovalutare che 
la modalità più efficace e più concreta per incidere sulla qualità dei servizi i volontari possono 
esercitarla attraverso interventi di cooperazione fra le loro organizzazioni e gli altri servizi 
del territorio, in una dinamica di integrazione che costruisca reti di solidarietà.  
Queste reti di solidarietà sul territorio sono strettamente connesse al ruolo incisivo che le 
istituzioni vorranno dare alle organizzazioni del volontariato nei luoghi e nei momenti 
dell’ideazione, della conduzione e della verifica di progetti già conclusi e di quelli in corso 
d’opera e futuri. 
  

 
  
 

“Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che 
vi si affacciano vedono le stesse cose:  
la veduta dipende dallo sguardo” 

(Alda Merini) 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Ecco un altro pensiero 
che mette in evidenza 
l’importanza di coltivare 
la propri interiorità. Noi 
pensiamo che beni e 
mali, eventi positivi ed 
eventi negativi, siano 
dati di fatto, realtà 
oggettive. E in parte lo 
sono; ma il loro riflesso 
dentro di noi dipende 
anche dalla nostra 
sensibilità. 

Per esempio una notizia sfavorevole o un incidente che in tempi normali rappresentano solo un 
fastidio, possono scatenare, quando siamo esacerbati o nervosi, una crisi o un crollo psicologico. 
Lo stesso avviene per le esperienze positive: se abbiamo uno stato d’animo disteso, possiamo 
apprezzare molto di più un avvenimento che, in altri momenti, sarebbe passato del tutto 
inosservato. 
“L’unica vera quiete è quella prodotta dalla mente” affermava Seneca. Egli ci rivela una grande 
verità: è illusorio attenderci pace e quiete dall’esterno, quando dentro di noi ci sono irrequietezza e 
confusione. Viceversa, se siamo calmi e ben disposti, avremo come una barriera di difesa contro 
ogni genere di difficoltà. I problemi non spariscono ma li affrontiamo meglio. 
Per vivere serenamente il primo requisito è quello di allenarsi a placare il corpo e la mente. “Quando 
il corpo si calma,” dice Budda “nasce il benessere e, quando nasce il benessere il pensiero si 
assorbe”: 
Esistono tecniche naturali per quietare l’attività psicofisica e ritrovare uno stato di tranquillità: la più 
diffusa è quella di concentrarsi sul ritmo della respirazione. Ma si può contemplare l’immensità del 
cielo, il mare, un albero maestoso, una montagna, una sorgente o una qualunque altra cosa che ci 
ispiri un senso di pace e di grandezza, perché come scrive La Rochefoncauld, “quando non si trova 
la quiete in se stessi, è inutile cercarla altrove”: 
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"Nonna, come si affronta il dolore?" 
"Con le mani, tesoro! 
Se lo fai con la mente, 
il dolore invece di ammorbidirsi, 
s'indurisce ancora di più." 
"Con le mani nonna?" 
"Si. Le nostre mani sono le antenne della nostra 
anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, 
dipingendo, suonando o sprofondandole nella 
terra invii segnali di cura alla parte più profonda 
di te. E la tua anima si rasserena perché le stai 
dando attenzione.  
Così non ha più bisogno di inviarti dolore per 
farsi notare." "Davvero le mani sono così 
importanti? “Si, bambina mia.  

Pensa ai neonati: loro iniziano a conoscere il mondo grazie al tocco delle loro manine. Se 
guardi le mani dei vecchi ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. 
Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore. Perché è davvero così: mani 
e cuore sono connessi.  
Pensa agli innamorati: quando le loro mani si sfiorano fanno l'amore nel modo più 
sublime." 
"Le mie mani nonna...da quanto tempo non le uso così! “Muovile tesoro mio, inizia a 
creare con loro e tutto dentro di te si muoverà. Il dolore non passerà. Ma si trasformerà 
nel più bel capolavoro. E non farà più male. Perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza." 
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Rsa più piccole e aperte al territorio: 
una sfida per il Terzo settore 

Sergio Pasquinelli 
Occorre cambiare radicalmente un sistema di finanziamento ingessato e vecchio 
di oltre vent’anni, che per remunerare pazienti sempre più gravi ha reso sempre 

più precaria la qualità delle cure e che ha incentivato poco l’apertura delle 
residenze verso il contesto che le circonda. Nel nuovo modello il non profit può 

giocare un ruolo da protagonista 
 

Dopo la strage, tuttora in corso e dalle dimensioni 
inaudite, la reputazione delle grandi strutture 
residenziali per anziani (Rsa) sarà inesorabilmente 
segnata, spingendo sempre più le famiglie a considerarle 
una opzione limite, di ultima istanza, accelerandone la 
trasformazione verso grandi hospice. Peraltro, una 
tendenza già in atto. Per non finire così le Rsa dovranno 
ripensarsi, per riguadagnarsi credibilità e adattarsi a 

bisogni che saranno cambiati. Indico tre piste di lavoro: le Rsa come agenti del territorio; 
una residenzialità diversa dalle grandi strutture; le nuove competenze necessarie. 
Le Rsa come agenti del territorio 
Inviare, come è successo in Lombardia, pazienti Covid in convalescenza presso le Rsa, al 
di là degli effetti che saranno accertati, ha significato trattare queste strutture 
come dépendance degli ospedali e non, viceversa, come presidi sul territorio, che proprio 
sul territorio avrebbero potuto rafforzare interventi di prossimità. In questo senso è 
stata tradita quella spinta verso le “Rsa aperte” adottata dalla Lombardia e da altre regioni 
come il Piemonte, per venire incontro alle esigenze di sostegno domiciliare. In questa 
emergenza, l’apertura praticata è stata solo nei confronti degli ospedali, con conseguenze 
deleterie. 
La difficoltà negli spostamenti che l’epidemia ci impone porterà a rivalutare la vita di 
quartiere, le relazioni di prossimità. La Rsa del futuro ha l’occasione allora di diventare un 
luogo davvero aperto, amico del territorio, capace di innescare una osmosi con i suoi 
abitanti, attraverso un insieme di proposte da progettare insieme alla comunità locale: aiuti 
domiciliari, di varia tipologia e intensità, centri diurni, sostegni ai familiari, supporti al 
lavoro privato di cura, quello svolto dalle badanti, proposte per l’invecchiamento attivo. 
Ma anche semplici azioni di informazione, orientamento e counseling, oggi ancora molto 
sporadiche. Finora tutti questi interventi sono stati considerati con simpatia dagli enti 
gestori, dai cosiddetti provider, ma non sono ma diventati oggetto di reale investimento, per 
un motivo fondamentale: sono poco remunerativi. 
Qui sta il nodo: occorre cambiare radicalmente un sistema di finanziamento ingessato e 
vecchio di oltre vent’anni, che per remunerare pazienti sempre più gravi ha reso sempre 
più precaria la qualità delle cure e che ha incentivato poco l’apertura delle residenze verso 
il contesto che le circonda. 
Strutture più piccole: un nuovo spazio per il terzo settore? 
Mediamente, tra il 10 e il 20 per cento degli anziani ospiti delle Rsa sono “ricoveri 
impropri”, perché riguardano persone con necessità di un’assistenza meno intensa di 
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quella offerta da queste strutture, con problemi moderati di autonomia. Non tutti questi 
soggetti potrebbero essere adatti a soluzioni alternative alle RSA, ma la maggioranza sì. 
Strutture più piccole e più aperte rappresentano una soluzione win-win: positiva per anziani 
meno reclusi in grandi strutture poco flessibili, più modellabili in base alle caratteristiche 
degli ospiti e meno costose e complesse da gestire rispetto alle Rsa, con un livello di 
sicurezza più presidiabile. 
Le comunità residenziali, le abitazioni protette, le forme di “abitare leggero” non superano 
solitamente i 25-30 posti, offrono un sostegno prevalentemente, ma non esclusivamente, 
di tipo sociale, sulle 24 ore, orientato a favorire l’autonomia, con l’obiettivo di “restituire 
la persona alla comunità”. A fianco di queste ci sono anche le esperienze di housing sociale 
e mini alloggi, ossia piccoli appartamenti per una o due persone, contigui, dove l’anziano 
gestisce in autonomia la sua quotidianità condividendo però una serie di servizi (come le 
pulizie, la lavanderia, talvolta una mensa, interventi di assistenza alla persona e così via). 
Le forme abitative leggere disegnano uno spazio nuovo, che attira meno i grandi gruppi 
privati profit propagatisi sul modello tradizionale di ricovero. Uno spazio rilevante invece 
per l’economia e il terzo settore, che possono giocarsi qui immaginazione e innovazione 
organizzativa, coniugando (e rivalutando) le dimensioni della solidarietà con quelle del 
mutualismo. 
In termini di governance, la diversificazione nella tipologia di offerta residenziale impone un 
serio governo della domanda, cioè una regia (super partes, pubblica) capace di valutare 
attentamente i singoli casi e di indirizzarli verso la soluzione più coerente. Ciò richiede una 
infrastruttura professionale e organizzativa – presente solo in alcuni contesti regionali - 
necessaria per configurare una rete meno monoliticamente centrata sul “modello Rsa”. 
Rinnovate competenze professionali 
Le professioni che operano nelle Rsa sono da molto tempo aggrappate a profili rimasti 
sempre uguali. La residenzialità, leggera o pesante che sia, avrà bisogno di nuove 
competenze. Penso a due ambiti in modo particolare. 
Il primo è quello legato alla crescita esponenziale delle patologie di tipo cognitivo, 
Alzheimer, demenze. E’ ancora limitata la capacità di trattare in modo adeguato questo 
tipo di patologie, al plurale perché si tratta di molte e variabili condizioni. Non c’è solo 
bisogno di medici super specialisti o di nuovi nuclei Alzheimer dentro le residenze: le 
residenze di domani dovranno investire molto sulla formazione degli Oss, figura 
nevralgica, e rendersi versatile – per esempio – come supporto ai familiari nella gestione 
dei segnali precoci, l’intercettazione della malattia nei suoi esordi, quando le famiglie si 
trovano molto disorientate e molto sole. 
In secondo luogo gli operatori di domani dovranno avere dimestichezza nell’uso delle 
nuove tecnologie e della tecnoassistenza. Penso alla teleassistenza, di seconda e terza 
generazione (sensori di localizzazione, App dedicate, supporti web), tecnologie assistive in 
“residenze intelligenti”, trasporti smart, teleriabilitazione. Le residenze del futuro 
dovranno dotarsi di queste attrezzature, e di personale in grado di gestirle. Ben sapendo 
che non sostituiranno mai una relazione in presenza, ma la potranno efficacemente 
coadiuvare. 
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NOTIZIE dai 
          VOLONTARI 

                                                      

  

UN’INSOLITA RIUNIONE DI REPARTO 
 
Ma che bella esperienza!!! Tutti in call i volontari del reparto Q1 di Oncoematologia, nuova 
modalità, ma stessa emozione nel ritrovarsi uniti rispettando la distanza! 
 
Solitamente dopo una riunione viene redatto un verbale, ma oggi non c’era un ordine del 
giorno, ci siamo raccontati un po’ come stiamo vivendo questa Fase 1: 
 

- c’è il nonno che gioca in videoconferenza con i nipoti, 
 

- chi telefona agli amici perché non si sentano troppo soli, 
 

- e con le scuole chiuse chi impiega questo tempo per stare più vicino ai figli. 
 

- Poi ci sono i lavoratori in smart working che hanno inizialmente apprezzato di non 
dover più fare i conti con il traffico e i mezzi pubblici affollati. 

 
Abbiamo trasformato i nostri balconi in solarium e ci siamo improvvisati parrucchieri. 
Ma, a lungo andare, restare chiusi in casa ci può abbruttire, può innescare un senso di 
solitudine e isolamento, manca la possibilità di abbracciare parenti e amici, di interagire 
con i colleghi, e questi incontri virtuali non soddisfano più nessuno! 
 
Clotilde ci ha aiutato a riflettere sull’essere volontario AVO in questo tempo sospeso, in 
cui ci è precluso l’accesso in ospedale. 
 
Dobbiamo guardare avanti e vedere i nuovi bisogni, ci dovrà essere la disponibilità a 
rispondere ad eventuali altre richieste, che potranno essere alternative a quelle del 
volontario in ospedale, perché differenti saranno le esigenze. 
Non sappiamo quando e, soprattutto, come potremo rientrare in ospedale. 
 
Certo, questo isolamento ha cambiato le nostre abitudini, e non si può negare che possa 
aver cambiato anche le nostre priorità, ma non lasciamo che ci allontani dall’associazione. 
 
Allora accogliamo l’invito ad esserci e facciamo in modo che il nostro amore per il 
prossimo non rimanga in sospeso. 
Noi ci siamo! 
Graziella e Pietro 
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NOTIZIE per i 
          VOLONTARI 

 
 
Carissime/i 

 Vi informo che continuano le riunioni di reparto attraverso la piattaforma Zoom e 
che i Responsabili/Vice possono prenotarsi inviando direttamente una mail alla 
segreteria. 

 La Raccolta fondi ammonta a Euro 4.520,00 
Un importo di cui vi sono profondamente grata e che consente alla nostra Associazione 
di portare un contributo a persone disagiate o che si trovano in un momento 
particolarmente difficile della propria vita. I servizi sociali del Comune di Segrate 
tramite mail, raccomandano particolarmente l’acquisto di: 
- PC – Tablet – SIM card  

- Buoni Spesa (da 50/100 Euro) della Esselunga. 

da destinare a ragazzi di famiglie povere (senza questi strumenti non riescono a seguire le 
lezione scolastiche), e a famiglie in difficoltà economica  

A questo proposito un Consigliere ha l’incarico di verificare se tra i nostri volontari o loro 
conoscenze c’è qualcuno che può farci avere a buon brezzo gli strumenti di cui sopra (anche 
quelli rigenerati possono andare bene), così da procedere all’acquisto in tempi brevi e soddisfare 
il maggior numero di ragazzi/famiglie. 
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Puoi inviare il tuo contributo per la newsletter a: 

clotilde.camerata.avosegrate@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


