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     NEWS LETTER 12        7 GIUGNO 2020 
          AVO Segrate OdV 

 
UNA NEWSLETTER PER CONTINUARE A COMUNICARE… 

          PER PARLARCI… PER DIRCI CHE TUTTO ANDRÀ BENE! 
 

“L’AVO ferma nelle sue motivazioni, non può rimanere ferma nel suo 
comportamento quotidiano e nel suo habitat … la pratica dell’agire deve 

evolversi con i tempi … e se questa è la situazione, impegniamoci a trovare 
adeguate formule organizzative per poter affrontare queste nuove emergenze in 

quello spirito di servizio che sempre ha caratterizzato il nostro volontariato.” 
(Erminio Longhini, Noi Insieme n.82 dicembre 2000) 

 

Le parole scritte da Erminio Longhini (nostro 
fondatore) ormai da vent’anni, mi sono venute 
sottomano qualche giorno fa e anche se non avrei 
dovuto, vista la conoscenza avuta in passato con il 
Professore, non ho potuto che meravigliarmi, 
ancora una volta, del suo pensiero profetico e della 
sua capacità di anticipare i tempi. Longhini, infatti, 
è stato un uomo dalle grandi capacità di visione, 
qualità indispensabile per chi detiene ruoli di alto 
livello in qualsiasi ambito. Durante la mia attività 
lavorativa ho conosciuto ben pochi esponenti della 
classe dirigente, in grado di coniugare con tanta 
efficacia immaginazione e pragmatismo. È stato un 
medico illustre e un uomo di scienza che ha 
dedicato la vita allo studio e alla ricerca, 

pubblicando quasi cinquecento lavori. Nello stesso tempo – primario a 39 anni – ha 
dimostrato sul campo competenze strategiche e pratiche non comuni. Non a caso sapeva 
tirare di scherma e, ancora ragazzino, aveva vinto un torneo di sciabola. Non a caso 
conosceva bene il gioco degli scacchi, e batteva avversari molto esperti. Ho fatto questa 
premessa per ricordarvi, che il nostro presente e il nostro futuro sono già nella visione 

ANDRA’ TUTTO BENE! 
TORNEREMO PRESTO … 
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profetica di chi ha dato vita al nostro volontariato, non dobbiamo che ricordarlo e farci 
guidare dai suoi pensieri e dalle sue parole.  
Il libro per la prossima estate che vi consiglio è “Pensieri e parole – Il dono di Erminio” 
il volume edito dalla AFCV, in cui sono stati raccolti gli scritti più importanti del 
professore e che percorrendo più di quarant’anni di storia AVO contiene tutte le specificità 
del nostro volontariato e tutti i suggerimenti anche per declinarlo nell’attualità. 
Attingendo alle sue parole, ci abbeveriamo di nuova linfa per essere pronti a declinare i 
bisogni che via via andiamo a far emergere e dei quali vogliamo occuparci.  
Nella consapevolezza che in fondo ciò che maggiormente ci spaventa è solo il 
cambiamento. 
A mio parere però, al di là degli schematismi, sempre molto limitativi, ogni Associazione, 
e quindi anche la nostra, dovrebbe fare un esame di coscienza e capire dove vuole andare. 
Capire soprattutto che un’associazione, pur efficacemente impegnata nei propri compiti, 
non aprendosi ad altre realtà è destinata ad estinguersi, se non concretamente, almeno 
come incisività nel territorio, perdendo la propria natura di sviluppo profetico e di 
anticipatore di bisogni. 
Infatti al di là del servizio, il compito che oggi come ieri AVO deve avere è la promozione 
di una cultura che si contrapponga alla mercificazione, oggi così attuale, sviluppando 
relazioni, gratuità, impegno, l’accoglienza; e per fare ciò, diviene imprescindibile capire 
cosa si ha intorno e dove si vuole agire, attivando un cambiamento che sia culturale 
appunto e poi anche sociale. 
La nostra AVO ha di fronte a sé una sfida importante, una rivoluzione interiore necessaria 
ad affrontare nuove emergenze e nuove povertà; perchè guidati da un’etica 
profondamente introitata, dobbiamo impegnarci e rendere il nostro servizio pienamente 
rispondente alle necessità sociali e culturale di oggi, consapevoli delle difficoltà che 
andremo ad incontrare, ma anche sostenuti dalla relazione tra di noi e dall’amore per il 

prossimo.                 UNITI CE LA FAREMO! 
Questi mesi e ne sono passati più di tre, pur lunghi e pesanti, ci hanno visti comunque 

impegnati a mantenere ben 
vivo e saldo il nostro essere 
volontari AVO, nella 
convinzione di tornare presto 
in servizio. Torneremo 
naturalmente, ma al momento 
abbiamo tutta l’estate davanti, 
un estate piena delle 
incombenze quotidiane e dei 
tanti impegni familiari; 
viviamola pienamente negli 

affetti e nella socialità, ma non dimenticate il nostro essere volontari AVO, vivi e partecipi 
che con entusiasmo si danno appuntamento al prossimo settembre. 
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FORMAZIONE 
PRIMA DI TUTTO 

 

L’Importanza dell’Associazione 
Stare insieme con il nostro “stile” (Erminio Longhini) 
 

Se l’AVO si limitasse a 
raccogliere persone per portarle 
accanto a chi soffre, nulla 
avrebbe di originale rispetto a 
quanto avvenuto nei secoli: 
andare a visitare il malato, è un 
consiglio evangelico e la 
parabola del buon Samaritano è 

nata duemila anni fa … La novità dell’AVO è data da una comunità, un collettivo, 
un popolo, che si muove insieme per considerare il malato in una visione 
particolare: vederlo come uomo di integro e pieno valore. Non solo con il diritto di essere 
assistito ma soprattutto con quello di essere amato, di essere posto nella possibilità di 
trasformare la sofferenza in concretezza di amore reciproco. Di essere visto come fonte 
di salute: salvezza non solo per sé ma anche per chi è sano. Per chi è in rapporto con lui. 
“Guarigione globale per tutti” è stata definita. In questo modo il malato diventa parte 
attiva del destino dell’umanità.  
Per ottenere questo scopo e per aspirare ad una meta così elevata il volontario AVO deve 
affrontare la fatica di passare dall’IO al NOI. Non solo con il malato ma anche con gli altri 
volontari. Per affrontare questa tematica è necessario fare alcune premesse che ci 
porteranno a considerare una filosofia di vita ed un metodo comportamentale. 
Essere Volontari 
Il metodo comportamentale si riferisce alla capacità di avere una visione ottimistica della 
vita e della sua essenza. Ognuno di noi è in parte buono e in parte non buono. Forse 
nessuno è del tutto cattivo e forse nessuno è del tutto buono. Viviamo, tutti, una vita piena 
di omissioni, di debolezze, ma la ricerca per il male, per la mia esperienza è assai rara e 
forse appartiene alla patologia. SE poi poniamo attenzione alla variabilità quasi infinita del 
patrimonio genetico, alla influenze ambientali, alle tradizioni, alle culture estremamente 
varie, si capisce come la risultante uomo o donna sia così varia che ognuno di noi 
costituisce un prototipo senza uguali nel passato, nel presente o nel futuro. Da questo si 
possono trarre delle considerazioni. L’uomo è realmente ingiudicabile. Le colpe commesse 
appartengono al passato, sono immodificabili, sono un male ma non debbono 
condizionare l’oggi. La colpa deve solo presupporre una pronta ripresa. L’avvenire non 
deve costituire preoccupazione ma solo saggia programmazione.  
Dispongo invece del presente dove posso cercare il Bene comune. 
Ognuno è depositario di un talento grande o piccolo non importa. Ma è un talento suo 
specifico, diverso da quello degli altri e quindi necessario. E’ giocando quel talento che 
percorriamo la nostra vita. La somma dei talenti non sarà semplice addizione ma, mattone 
per mattone, darà vita alla costruzione di un corpo dalle possibilità moltiplicate. 
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Certamente la normalità, ovvero il nostro quotidiano percorso di vita coscienti di 
appartenere ad una società che aspiri al Bene comune come al primo Bene, non è una 
caratteristica statica, ma è frutto di un lavoro quotidiano nel quale ogni giorno è nuovo, 
come nuovi dobbiamo considerare coloro che nella vita ci sono messi accanto. 
Svuotare il nostro IO 
Nella diversità che caratterizza l’essere umano, dobbiamo accettare i limiti, le debolezze, 
le incapacità dell’altro che dovremo fraternamente correggere ma riconoscendo il talento 
che è in lui e aiutarlo a scoprirlo. Il vero problema dell’individuo è il cercare di svuotare il 
suo io egoistico ed egocentrico. Strada estremamente difficile, che richiede un lavoro 
continuo, più o meno ricco di successi, ma anche di insuccessi che possono limitare e 
annullare l’amore per il prossimo. Lo svuotamento di se stessi ha due importanti 
conseguenze: 

- Riconoscere e individuare il proprio talento, nella consapevolezza che i talenti 
hanno tutti la stessa importanza anche se agli occhi degli uomini alcuni sembrano 
piccoli, altri grandi. 

- Lasciare lo spazio per l’altro, uno spazio libero da preconcetti e prevenzioni, fonti 
di giudizi precostituiti. 

Il nostro io (in particolare il nostro talento) è la cosa più preziosa che possediamo quindi la più 
difficile da donare. Proprio qui lo svuotamento di sé diviene meccanismo valido, poiché 
se è vero dono sotto certi aspetti non lo possiedo più e mi ritrovo aperto a ricevere l’io 
dell’altro, dei suoi problemi, del suo talento. Il collettivo, la comunità è sempre stata la 
spinta ad operare per il fratello. Ma vi era sempre un difetto: io opero e l’altro riceve. Qual 
è il ruolo dell’Altro? Ecco allora l’idea dell’unità dei diversi, il mettersi insieme per cercare 
il bene. Ma anche questo non è sufficiente perché non vi si vede ancora il ruolo dell’altro. 
La chiave è il rapporto interumano che occupa gran parte della nostra giornata. Il fratello 
mi è necessario per essere un vero uomo sociale in una società guidata dall’amore. Qui 
nascono i problemi da superare prescindendo dall’egoismo che escludo in chi ha la 
vocazione al volontariato. Vorrei però considerare due eventualità. 

- La conflittualità, la quota dell’io sempre presente che ci fa sentire a volte incompresi, 
altre volte svalutati. Che fa nascere il desiderio di affermare il nostro pensiero, quello 
che pare giusto. La tentazione di strumentalizzare il prossimo. 

- L’affettività, la simpatia è un dono, ma pieno di insidie quando prende il 
sopravvento e diviene ricchezza. 

Deve invece essere un dono per farci comprendere la vera ricchezza del rapporto d’amore. 
E arrivo alla possibilità di realizzare “amore reciproco” di cui tante volte ho parlato: 
portarci a realizzarlo anche con chi ci è antipatico o indifferente. 
Per quanto riesco a svuotarmi dal mio io ho la possibilità di aprire il mio animo alla 
comprensione profonda del prossimo. Riesco a fare mio, in quel frangente, il suo 
problema. 
Il passaggio dall’io al noi 
Riconoscere la quota di bene che esiste nel prossimo, il suo talento magari mascherato 
dalla sua quota di egoismo, questo è importante. Tutto ciò che unisce nel bene è una 
collaborazione a ripristinare l’armonia. Tutto ciò che divide è male. Il passaggio dall’io al 
noi ha mete di estrema importanza e chi non lo comprende o non ci crede non è adatto 
all’AVO. 
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IL DONO DELLA PRESENZA 
Clotilde Camerata (segue da Newsletter n.11) 
L’ASCOLTO è per i volontari AVO un valore fondante, una pietra miliare da cui è 
impossibile prescindere nel suo essere in relazione con gli altri. Naturalmente quando 
parliamo di ascolto ci riferiamo all’ascolto attivo, vale a dire un ascolto partecipe, pieno 
di attenzione, un ascolto empatico. 
I cinesi utilizzano un ideogramma molto pertinente per indicare l’ascolto. Gli ideogrammi, 

come è noto, sono dei simboli grafici, dei 
disegni che esprimono dei concetti, delle 
idee. E il concetto di ascolto 
nell’ideogramma cinese è composto da 
vari disegni uniti che rappresentano: 
- Il TU, che sta ad indicare l’altro che ci 
parla e che comunica con noi. 
- Occhio per "vedere" l'atteggiamento, 
lo sguardo del "tu", vale a dire l'altro che 
ci sta davanti, che non è lo specchio di 
me stesso, non è quello che io vorrei 

l'altro fosse, ma è proprio "un altro, diverso da me “. 
- Attenzione completa è la funzione cognitiva che ci permette di elaborare le 
informazioni provenienti dall’ambiente, filtrarle e organizzarle, allo scopo di produrre una 
risposta appropriata. 
- Cuore perché parodiando Il piccolo principe si vede e si sente bene solo col cuore, 
l’ascolto deve essere empatico. 
- Mente per elaborare il tutto, ciò che ho sentito, percepito, visto, guardato. 
- L’Orecchio per sentire. 
L’ ascolto attivo infatti oltrepassa le parole e impegna la nostra attenzione, la nostra mente 
e il nostro cuore a cogliere quanto l’altro ci riferisce sia in modo esplicito che implicito, 
cioè ci si impegna a riflettere su ciò che la persona più o meno consciamente vuole 
comunicare. Questo, voi lo sapete meglio di me, è molto importante con i pazienti, ma è 
importante con tutti, nella nostra vita di tutti i giorni, saper utilizzare l’ascolto attivo, 
perché se lo utilizziamo costantemente, pian piano ci verrà naturale, faremo meno fatica e 
il risultato sarà che le nostre relazioni miglioreranno, avremo meno conflitti, saremo molto 
più tranquilli, molto più sereni, molto più felici. 
Non nascondiamoci che spesso mentre parliamo con gli altri ascoltiamo solo quello che 
abbiamo voglia di sentire, oppure già pensiamo a quello che vogliamo rispondere senza 
fare attenzione a quello che l’altro sta effettivamente dicendo, non solo con la voce ma 
anche con il tono della voce, con i gesti, con la postura, con lo sguardo, molto spesso 
siamo autocentrati, vale a dire che pensiamo che tutto quello che si sta ascoltando sia 
riferito a noi. Oppure si ascolta con sufficienza, perché abbiamo già deciso che quello che 
la persona sta dicendo non è poi così importante, e lo diciamo non sulla base del messaggio 
che la persona sta effettivamente veicolando, ma sulla base di preconcetti e pregiudizi che 
io ho su quella persona. Altre volte mentre la persona sta parlando noi assumiamo un 
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atteggiamento di accondiscendenza, oppure spostiamo l’argomento, visto che il suo non 
ci interessa più di tanto, su quello che invece interessa a me (deviazione).  
Parlare di valori significa anche parlare di CONSAPEVOLEZZA. 
Cosa significa essere consapevoli?  
Essere consapevoli significa principalmente prendere coscienza, prendere coscienza di sé, 
degli altri, degli impegni presi, delle proprie responsabilità, ma significa anche conoscersi 
(non posso essere consapevole di qualcosa che non conosco) e sapersi mettere in relazione con se 
stessi, con gli altri, vale a dire sapersi ascoltare, ascoltare i propri bisogni, le proprie 
emozioni, così come significa anche saper ascoltare l’altro, senza cercare di interpretare, 
senza giudicare la persona che abbiamo di fronte; la consapevolezza non è una nozione 
che si può imparare, la consapevolezza si acquisisce lavorando su se stessi e 
cercando di costruire e vivere la nostra mappa del mondo nel modo più completo 
possibile. La consapevolezza dunque ha a che fare con la nostra interiorità, con la parte 
forse più nascosta di noi, su cui dobbiamo soffermarci, lavorarci su perché la 
consapevolezza è tanto qualcosa che c’è già, quanto qualcosa che deve essere aggiunta e 
raggiunta. Si può raggiungere la consapevolezza che ci manca, solo utilizzando al massimo 
quella che già si ha: consapevolezza attrae consapevolezza. La consapevolezza che hai già, 
ti mostra le tue risorse, i tuoi punti di forza, i mezzi che hai a disposizione nel tuo percorso 
di consapevolezza. E se pensiamo al nostro percorso di Volontari AVO, essere 
consapevoli, della nostra scelta, della nostra motivazione, di cosa concerne e attiene al 
nostro ruolo di Volontari, di Responsabili, rende i nostri compiti meno faticosi, rende il 
cammino più gioioso, più amato. Più completa è la nostra consapevolezza, più saremo in 
grado di vivere la nostra scelta di volontariato AVO appieno, vale a dire più partecipi, più 
convinti, perché la consapevolezza è il linguaggio della responsabilità, perché essere 
consapevoli significa assumersi la responsabilità di noi stessi e delle nostre scelte. 
Parlare di responsabilità vuol dire entrare nel nucleo del nostro essere volontari AVO. 
La parola RESPONSABILITA’ deriva dal latino respondere, parola complessa che 
significa rispondere a qualcuno o a qualcosa. Non di quello che ha la battuta pronta, ma 
la capacità di dare risposte alle situazioni particolari che la vita ci mette di fronte, 
affrontandole con tutto l’impegno e mettendoci tutta me stessa. 
Quindi la responsabilità è la capacità di fare la propria parte nella vita.  
La responsabilità è qualcosa di più del semplice rapporto causa-effetto, essere responsabili 
significa scegliere. L’uomo è posto sempre davanti a delle scelte.  
L’uomo deve scegliere ed è proprio in questo che sta la sua forza, nel potere delle 
sue decisioni. (Paulo Choelo) 
Il volontariato AVO si basa proprio sul senso di responsabilità dei suoi volontari, una 
responsabilità che man mano cresce, a partire dall’attenzione ai malati e agli anziani, e che 
poi diventa uno stile di vita, così da mettere in azione tutte le sue competenze, (quali 
ascolto attivo, empatia, maturità umana), e pian piano acquisire una particolare capacità di 
discernimento verso le relazioni che instaura in Associazione nei reparti, nella vita.  
Il volontario AVO può aiutarsi praticando l’autoanalisi, che è poi una semplice verifica, 
un pensiero riflessivo sulle esperienze vissute, sulle azioni messe in atto, sui 
comportamenti usati. E’ questa una buona, anzi un’ottima prassi, se veramente vogliamo 
migliorare la nostra consapevolezza e la nostra responsabilità. 
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In psicologia, esistono studi conclamati che hanno dimostrato come l’appartenenza a un 
Gruppo, come ad esempio il gruppo AVO, vissuta con convinzione e impegno, 
condiziona il nostro senso di responsabilità individuale. Esiste, infatti, una dinamica 
precisa, che si chiama “Diffusione di Responsabilità” che dall’IO ci fa passare ad un NOI. 
Questo vuol dire anche che se adottiamo un comportamento responsabile tutto il gruppo 
ne sarà condizionato positivamente. Viceversa però anche se adottiamo un 
comportamento non responsabile tutto il gruppo ne sarà condizionato. E’ necessario 
quindi fare attenzione e vivere la responsabilità come una forma di attenzione che ogni 
individuo riserva a se stesso, agli altri suoi simili, a ciò che lo circonda. E come il Piccolo 
Principe ha reso la sua rosa unica al mondo diventandone “responsabile”, così noi 
dobbiamo porre attenzione, aver cura della nostra scelta di volontariato ed esserne 
responsabili. Ho sempre pensato che i volontari vadano contro corrente, infatti si sono 
sganciati da un modo di pensare diffuso e omologato perché sanno che la nostra umanità, 
la nostra natura ci porta verso gli altri; dobbiamo dar corpo a questo istinto e assumerci la 
responsabilità morale di farci carico del nostro prossimo, di farci prossimo. 
Ma chi è il nostro prossimo, Io, di chi sono il prossimo? 
Il prossimo non è solo colui che è vicino a me, il mio compagno di fede o di viaggio, ma 
sono io quando mi avvicino a qualsiasi altro. 
Farsi prossimo significa vedere gli altri, riconoscerli, anche quelli che d’istinto fuggiremmo, 
significa sentire gli altri come fratelli, sentirli con la mente e con il cuore, significa non 
girarci dall’altra parte, significa avvicinarsi e prendersi cura dell’altro. Ognuno è e diventa 
prossimo e questo il volontario AVO lo sa. Perché essere un volontario AVO mi mette 
accanto e a confronto con una persona come me, anche se diversa e anche se in quel 
momento si trova in uno stato di debolezza e di fragilità. AVO è un volontariato che mi 
chiede di essere più che di fare, essere in relazione, essere una persona vera, essere 
responsabile, essere consapevole, in un incontro che deve diventare una relazione di 
reciprocità e in quanto tale è una sfida, una sfida difficile a volte faticosa, ma anche 
potenzialmente piena di sorprese e molto, molto arricchente. Il volontariato AVO va 
vissuto come una risorsa, un maestro di vita, una opportunità, una palestra, perché 
richiedendo impegno, preparazione, disponibilità, coraggio, stabilità emotiva, esorta a 
sviluppare il meglio di sé. 
Non per altro in AVO ci sono delle persone meravigliosamente ricche, profonde e piene 
di umanità. I Volontari AVO hanno un modo per aiutare ed aiutarsi ed è il condividere. 
La CONDIVISIONE aiuta a percepire l’altro e nel farlo a sviluppare la nostra persona. 
In una associazione come l’AVO la condivisione è un valore fondante, perché è nella 
relazione che si esalta la dimensione dell’incontro con l’altro che così si trasforma in un 
rapporto di reciprocità che come dice il Prof. Longhini in tanti degli scritti che ci ha 
lasciato, non deve assolutamente limitarsi ai malati ma deve abbracciare tutto il nostro 
prossimo. 
L’AVO è un gruppo e come tutti i gruppi funziona bene se si rispettano le sue due 
dimensioni: 
- la dimensione orientata allo scopo (vale a dire il perché si sta insieme, che obiettivi abbiamo, cosa 
vogliamo raggiungere), e 
- la dimensione orientata alla relazione (vale a dire come ci si relaziona tra di noi, qual è il clima 
che si respira nel gruppo, quali sono i rapporti tra i volontari) 
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E se una di queste due dimensioni è carente o c’è uno sbilanciamento, vale a dire che si 
può essere più orientati agli obiettivi trascurando il come arriviamo a quegli obiettivi e che 
tipo di relazioni instauriamo con gli altri, altre volte invece, curiamo sì le relazioni, abbiamo 
ottimi rapporti tra di noi ma si è perso di vista che il nostro stare insieme ha uno scopo, 
uno scopo importante, che è quello di essere una presenza amica vicino ai malati, agli 
anziani, di essere una presenza costante, consapevole del suo impegno e della sua 
responsabilità. 
Vivere il gruppo con questa consapevolezza ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi associativi 
in un ambiente pieno di relazioni positive e appaganti, perché la condivisione favorisce la 
capacità di vivere tenendo conto anche della dimensione collettiva e non solo di quella 
individuale. 
Mentre preparavo questa riflessione, che per me è stata quasi una autoanalisi, sicuramente 
una verifica pensavo anche alla motivazione, alla mia motivazione in particolare, e su come 
il Prof. Longhini con la sua intuizione, frutto di una motivazione veramente molto intensa 
e condivisa con i suoi amici di San Fedele a Milano, abbia dato inizio a tutto ciò, a tutto 
quello che noi siamo adesso. Ho ripensato quindi a quel famoso bicchiere d’acqua in quel 
lontano 1975 e constatavo che quell’episodio evocato chissà quante volte in tutte le sedi 
AVO d’Italia si era ormai trasformato in un mito. 
Così ho preso atto che anche l’AVO aveva il suo mito e le persone che diedero vita a tutto 
ciò, a cominciare appunto dal Prof. Longhini e da sua moglie Nuccia, fanno parte anche 
loro di questo mito, in quanto furono persone eccezionali, sospinte da motivazioni molto 
forti, erano persone veramente molto, molto motivate. 
E NOI e VOI? 
Le motivazioni di coloro che vengono dopo sono sempre meno carismatiche, più 
soggettive e quindi fisiologicamente più esposte a ripensamenti, a sfilacciature, a criticità. 
Cali di motivazione sono abbastanza frequenti fra i volontari, alcuni dei quali hanno 
aderito all’AVO sotto spinte emotive non adeguatamente analizzate, o senza aver ben 
compreso le finalità dell’Associazione e cosa vuol dire aver aderito all’AVO. Alcune volte 
poi la demotivazione non ha cause strutturali ma del tutto contingenti: ad esempio si può 
essere deteriorato il rapporto con il Gruppo, con il Responsabile di reparto o con il vertice 
dell’Associazione, oppure si può cadere in burn out magari dovuto a stress o ad esperienze 
traumatiche vissute durante il servizio, oppure si può provare un senso di inutilità del 
proprio servizio, dovuto a qualche situazione difficile vissuta in solitudine; quando ci 
succede qualcosa, di particolare è necessario sempre condividerlo con gli altri, con il 
gruppo, è un’ottima medicina..  
Quelli appena enunciati sono rischi reali che tuttavia possiamo metabolizzare anche 
ripensando alla nostra storia, agli inizi dell’AVO, a quel bicchiere d’acqua negato, alle 
motivazioni dei fondatori, così forti, così tenaci nel portare un amico in ospedale, che 
possiamo sentirci di nuovo pronti, pieni di passione, ritrovare le motivazioni che 
possedevano e che per qualche ragione erano entrate in crisi. Ricordare quel bicchiere 
d’acqua negato, ormai diventato mito è utile quindi perché riporta noi volontari di oggi 
alla dimensione di chi in quel momento ebbe l’intuizione e seppe trasmettere agli altri il 
significato profondo, il valore etico e sociale che racchiudeva in sé.  
Ricordare è necessario affinché le motivazioni delle origini continuino a fungere da stimolo 
per la conservazione di una identità AVO, o meglio, di una specificità che si è evoluta nel 
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tempo e si evolverà ancora ma che non deve andare perduta, perché in quella identità o in 
quella specificità è nascosto il seme delle motivazioni di allora come di quelle di oggi e di 
domani. La società cambia, noi cambiamo, ma gli ideali, i valori autentici dell’AVO 
rimangono gli stessi, ieri, oggi e domani. E questa è la certezza che ci deve sempre 
accompagnare. 
Oggi è sicuramente più difficile stabilire un rapporto empatico con i malati che 
permangono pochi giorni in una struttura, ma è necessario essere consapevoli che a 
raggiungere i risultati non sono i singoli ma la squadra, il gruppo di volontari, è il gruppo 
AVO nel suo insieme a fare la differenza nelle strutture in cui operiamo. 
Tutto questo mi riporta ad un altro concetto fondamentale in AVO, il valore 
dell’Accoglienza. Parola da sottolineare e che si rifà al concetto di dono. 
ACCOGLIENZA, vuol dire far posto nel nostro cuore ad un altro, è aprire la propria 
casa e farsi un po’ da parte per far entrare l’altro nella nostra vita, oggigiorno un gesto 
tutt’altro che naturale. L’accoglienza prevede la disponibilità a mettere in discussione le 
proprie sicurezze, le regole della propria casa, per concedere spazio all’altro. Accogliere 
significa aprirci alla sofferenza dell’altro, un altro diverso da me per educazione, per 
abitudini, ma che è un nostro fratello in umanità e, nel caso del malato/anziano, è un 
nostro fratello che affronta una situazione di sofferenza, di ansia, paura. Il volontariato 
AVO ci abitua a riflessioni e comportamenti che possono e devono diventare una costante 
nella nostra vita, il nostro modo di essere. A questo proposito riporto di seguito poche 
frasi esplicative scritte da un’olandese, Henry Nowen, molto famoso per alcuni libri che 
hanno avuto un grande successo, come: La voce dell’amore  
«A volte immagino che il mio intimo sia come un posto irto di aghi e di spilli. Come 
accogliere qualcuno se non vi può riposare pienamente? Un cuore agitato di 
preoccupazioni, rabbia e gelosie, causa delle ferite a chi vi entra. 
Devo creare in me una zona libera per poter invitare gli altri ad entrare e guarire… 
Ciò significa un’interiorità dolce, un cuore di carne e non un cuore di pietra, uno 
spazio dove si può camminare a piedi nudi». 
E’ bellissima l’idea di adoperarci affinché le persone possano entrare nel nostro cuore e 
trovarlo morbido, soffice, dove poter riposare. 
Coltivare il valore dell’accoglienza vuol dire far crescere in umanità la nostra società. Il 
valore dell’accoglienza diventa più che mai necessario in un momento come questo in cui 
i grandi cambiamenti sociali stanno frammentando la nostra società in tanti individui e 
gruppi isolati. Stiamo andando verso la società delle solitudini. Crescita della popolazione 
anziana, fragilità delle famiglie, crisi economica e nuove povertà, presenza di rifugiati e 
immigrati: sono grandi cambiamenti che stanno modificando profondamente la nostra 
società, tanti frammenti con tanta sofferenza spesso isolati, che non comunicano. 
C’è bisogno di comunità, ma di comunità autentiche, come deve essere 
l’AVO. In una comunità accogliente tutti stanno e vivono meglio. 
Altro concetto valore importante su cui riflettere è la fraternità, che non ha niente a che 
vedere con la religione, perlomeno la riflessione che io ne faccio, perché per quanto mi 
riguarda ha a che vedere con la parte spirituale dell’uomo con la sua interiorità. 
Utilizzo il concetto di fraternità e non di solidarietà, come comunemente viene fatto 
perché a mio avviso è più completo. La fraternità può avere due visioni, la 1° deriva dal 
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Cristianesimo. Nel Cristianesimo la fraternità è una condizione strutturale, oggettiva, in 
quanto abbiamo tutti in comune Dio padre.”. 
La 2° deriva dall’illuminismo, dalla rivoluzione francese, dove si voleva un mondo nuovo 
al grido di libertè, fraternitè, egalitè. Nella visione illuministica la fraternità scaturisce 
dall’uguaglianza della specie, siamo tutti uomini e in quanto tali abbiamo tutti la stessa 
natura. Quando gli illuministi nel Settecento hanno iniziato ad enunciare i principi di 
libertà, uguaglianza e fraternità, perché fu introdotta la fraternità? Perché per costruire un 
mondo nuovo e più giusto non bastano le persone uguali e libere, serve qualcos’altro che 
le tenga assieme che è appunto la fraternità. Un popolo che non trova un legame sociale 
anche se è fatto di persone libere ed eguali non è popolo, è una sommatoria di individui e 
non ha un bel futuro. Ecco perché oggi a mio avviso, l’Italia è in crisi, perché manca di 
fraternità, tanti individui e pochi cittadini, poca cittadinanza attiva, poco interesse al bene 
comune. Fraternità è un termine un po’ obsoleto è vero, però ha il vantaggio di essere 
estensivo e di inglobare il significato di parole come “amicizia, affetto fraterno; 
solidarietà”. La fraternità dunque è quella che si manifesta soprattutto tra coloro che pur 
non essendo fratelli si sentono come se lo fossero, e si comportano di conseguenza, si 
aiutano, si vogliono bene, sono solidali, si considerano sullo stesso piano, in un rapporto 
di reciprocità. 
La fraternità, a differenza della solidarietà, è un legame, un rapporto. Posso essere solidale 
con il povero che non vedo mai, dando semplicemente un’offerta. Ma per instaurare un 
rapporto ho bisogno di entrare in relazione con l’altro. Per questo il volontariato AVO ha 
molto a che fare con la fraternità e meno con l’essere solidali: perché il nostro è la ricerca 
di un rapporto, un abbraccio, e non semplicemente una donazione di tempo anonima.  
Il volontariato AVO che io amo è quello in cui il volontario si sente dentro a un rapporto, 
dentro a un gruppo, perché l’AVO è reciprocità. 
Ovviamente il volontariato AVO è anche un luogo dell’umano e quindi come tutto 
l’umano è attraversato anch’esso dalle contraddizioni della vita, dove ci sono luci ed 
ombre, perché è vita, ma nonostante ciò i volontari AVO sono persone che hanno capito 
come la vita non può essere vissuta in solitudine, l’uomo è un animale sociale, e non si 
può essere felici da soli. Il volontario AVO sa che importante è non tanto o non solo “che 
cosa faccio” ma piuttosto “come lo faccio, come lo vivo”.  
Il volontario AVO è una persona che ha capito che nella vita il bene più prezioso sono i 
rapporti, sono le persone, e vive questa dimensione a casa, al lavoro e poi in ospedale o in 
RSA, è uno stile di vita, un modo di intendere l’esistenza umana; non è un’attività confinata 
in due, tre ore di tempo libero. Le ore donate sono la punta di un iceberg, se c’è l’iceberg 
hanno senso: c’è qualcosa che è più profondo, invisibile, ed è una vita vissuta come 
reciprocità e gratuità. La vita funziona quando ti occupi degli altri e non funziona quando 
pensi solo a te stesso. Il volontariato AVO ci aiuta a vivere la vita secondo questa 
prospettiva etica. Inoltre dobbiamo tenere presente che dalla parte opposta della fraternità 
non c’è l’indifferenza ma c’è il fratricidio. Se io non mi occupo di te, ti uccido. 
L’esperienza vera del dono è un’esperienza ambivalente, che deve mettere sempre in conto 
la possibilità della ferita dell’altro; altrimenti rimaniamo solidali, diamo il contributo con il 
telefonino. La fraternità è un’altra cosa: io ho il mio rapporto con te e con le tue e le mie 
ambivalenze. Ecco perché il volontariato AVO è una cosa molto seria: non un hobby, ma 
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un esporsi all’altro e mettersi in un rapporto di mutua reciprocità e quindi di mutua 
vulnerabilità. 
Che cosa è dunque necessario per supportare e rinvigorire i valori AVO? 
Cosa possiamo fare e cosa può fare l’associazione per noi? 
Non ci sono bacchette magiche questo è certo, credo però sia molto importante trovare 
spazi di riflessione dentro di noi e analizzare il nostro vissuto, il nostro essere volontari, la 
motivazione, a responsabilità del ruolo o dei ruoli che ho accettato e quindi 
consapevolmente scelto. La scelta di essere AVO non è qualcosa fatta anni fa, ma è 
qualcosa di attuale, perché ogni volta che vado in servizio io riscelgo AVO e di questo 
devo esserne consapevole affinché il mio andare in servizio non diventi un’abitudine, un 
riempire il tempo e sentirsi bravi e buoni con il minimo sforzo. 
E l’Associazione? Come può l’Associazione accompagnare i suoi volontari in questa 
riflessione, in questa ricerca di senso? Come può essere sostegno per i suoi volontari? Un 
esempio può essere quello di progettare spazi temporali in cui questa riflessione possa 
avvenire, ed essere condivisa. Uno spazio, che vuol dire programmare incontri in cui poter 
riflettere, in cui potersi confrontare con gli altri e rivisitare la mia scelta, la nostra scelta, 
soppesarla, monitorarla e rinnovarla se del caso; una riflessione importante per me come 
persona oltre che per me volontario, il perché sono un volontario AVO, condiziona il 
come sono un volontario AVO.  
Alcuni volontari vivono l’associazione con distacco, come un di più, a volte come una 
sovrastruttura, è un gran peccato, pensano che tutto si esaurisca nel servizio al malato, non 
è così. 
L’AVO può essere una palestra, in cui metto in atto me stessa, la profondità del mio essere 
persona e del perché voglio vivere e far parte di una società migliore, di una società fraterna 
oltre che solidale. L’Associazione, con la formazione può fare da supporto ai volontari, 
una formazione, che non vuol dire solamente programmare corsi, che sono importanti 
naturalmente e vanno fatti quando e come possibile, ma anche l’autoformazione è da 
incoraggiare, perché anch’essa fondamentale e non costa niente, una autoformazione che 
vuol dire condivisione delle proprie esperienze, dei propri stati d’animo, del proprio 
vissuto. L’autoformazione può essere efficacissima perché sviluppa non solo formazione 
ma anche identità AVO e senso di appartenenza. Perché solo quando partecipiamo e 
stiamo insieme rispecchiamo l’identità AVO. 
La formazione è quindi un’occasione speciale, una opportunità per i volontari, un 
momento di crescita personale e acquisizione di competenze specifiche all’impegno scelto. 
Certamente non si insegna la gratuità, né il dono di sé, ma la formazione e principalmente 
l’autoformazione può favorire un pensiero etico, può aiutare a sviluppare una 
responsabilità sociale che si traduce in responsabilità all’impegno preso, al ruolo assunto. 
Partecipare alla formazione, significa infatti “creare” un luogo di esperienza, di apertura, 
di ascolto, di comunicazione, un luogo in cui si sta insieme sviluppando un pensiero libero, 
considerando la ‘libertà’, come la capacità, la forza ed il coraggio di pensare in proprio e 
non omologarsi. Essere un volontario 
AVO vuol dire mettersi in cammino, iniziare un viaggio fatto di incontri, scoperte, scogli 
da superare, ma anche di orizzonti da ammirare. 
In fondo il fulcro della splendida risorsa che è il volontariato AVO sta proprio nella 
relazione tra sogno e desiderio, responsabilità e incontro. 
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Essere volontario AVO vuol dire articolare questi tre aspetti: il desiderio di mettersi a 
disposizione, ma che, in fondo, nasconde un sogno (I have a dream), di vivere in un 
mondo più giusto e il sentire tutto questo come una responsabilità civile che interpella 
ciascuno di noi qui e adesso. 
 

Finisco con un pensiero 
di Longhini, il nostro 
amato fondatore, tratto 
dal discorso tenuto alla 
Conferenza dei Presidenti - 
Rimini, 8 maggio 2011La 
ragione per essere 
volontari Avo la 
possiamo riassumere 
in tre punti: 
1. Amare l’altro/a 
volontario/a come un 
fratello e una sorella 

non datici dalla natura, ma scelti con un atto volontario del darsi ognuno all’altro, 
con la speranza di affidamento, che possa quindi nascere un momento di grazia e 
di dono, che è la ‘reciprocità’, da vivere nell’associazione, che diviene quindi la 
“Casa comune”; 

2. Scoprire la letizia che dà l’esperienza dell’amore reciproco. Non la si può 
descrivere, bisogna provarla; 

3. Donare alla persona malata, privata del bene più ambito, la possibilità di aprirsi 
fraternamente in una reciprocità a cui si è collaborato con letizia. 

 
L’Avo è tutta e solo qui. 
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IL VALORE MAGICO DELLE PAROLE 
Anselmo Terranova (Psicologo. co-fondatore dell’AVO di Genova) 

 
Sovente nell’esperienza del mio servizio di cappellano 
in ospedale mi sono soffermato ad analizzare il valore 
delle mie parole espresse nel mio dialogo con i malati. 
Ho capito che esse sono depositarie di sentimenti, 
pensieri ed emozioni che si manifestano in 
atteggiamenti di commozione, di gioia, di tristezza e 
di partecipazione verso chi le ascolta. 
Il contenuto insito nelle parole è molto vario perché 
può generare coraggio, sostegno e persino ferire, 

offendere o instillare pensieri affettuosi. 
Ho constatato quanto fosse efficace e penetrante una parola del mio dialogo, come anche 
quello dello stesso volontario, quando il malato dava la sensazione di percepire qualcosa 
di utile alla sua necessità in quel momento. 
Rimango meravigliato di tutto ciò e mi domando come possa una semplice parola ottenere 
un effetto così particolare nell’uditore. 
Avvertiamo che tutto cciò non dipende solo dalla nostra abilità culturale, professionale o 
dialettica ma da una dote inconscia e misteriosa che non riusciamo a definire m che esiste 
veramente. Pavel Florensky, filosofo, matematico e studioso finissimo di estetica, durante 
il suo ultimo e tragico internamento in un lager russo approfondì lo studio sul “valore 
magico della parola” e sostenne che l’uomo non possiede la parola come un tesoro 
prezioso, ma se la ritrova come un “dono” che deve essere coltivato e portato a 
maturazione, perché essa è lo specchio dell’organismo interiore e energia umana e 
spirituale concentrata. Non è quindi solo un’emissione vaga di un semplice suono, ma 
qualcosa di più, perché instaura con gli altri una certa “magia”. 
Anche i volontari se ne rendono conto della magia che contiene la loro parola, quando 
ritornando nuovamente presso il malato assistito in precedenza ricevano il dono 
gratificante di un “grazie, lei mi ha aiutato”. 
E’ quindi la conferma di un effetto che hanno prodotto essi stessi diventando strumenti 
ignari di una forza spirituale che va al di là… 
Quante volte abbiamo constatato in noi stessi come da una parola udita e percepita 
interiormente con la mente e il cuore, ragionandoci poi sopra, siamo riusciti ad evitare 
pericoli e persino mutare atteggiamenti. 
Ne siamo testimoni veritieri che esiste questo dono della parola immesso in noi e che si 
può definire “magico”. 
Ci sono parole oggi che racchiudono un potenziale altissimo di magia sugli uomini per il 
loro contenuto quando esprimono i concetti del saper perdonare e del difendere i diritti 
dei poveri e nel proclamare la giustizia ecc. 
La parola si riveste anche di un potere curativo quando servendocene riusciamo ad 
instillare nel malato la fiducia e il coraggio anche quando la scienza medica non è più in 
grado di aiutarlo a seguito di una diagnosi disastrosa. 
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Nelle sue numerose prerogative la parola si manifesta anche attraverso un “gesto” che 
diventa voce silenziosa ma altresì efficace perché assume un linguaggio ampio e 

soprannaturale che riesce a produrre emozioni fisiche e 
sentimentali: gli esempi non mancano – il tenersi per 
mano dei fidanzati produce lo scambio e il dialogo di 
amore, così pure un abbraccio, o dare sicurezza per 
affrontare un pericolo, uno sguardo è rivelatore di 
compassione, una carezza, un sorriso ecc. Tutto ciò è la 
trasmissione di un pensiero che si sussegue a livello 
inconscio e che si trasforma in altrettanta magia. E’ 
necessario che riflettiamo su questo fenomeno se pur 
all’apparenza misterioso, ma spesso evidente e ci 
disponiamo ad essere più attenti ai messaggi interiori 

parlanti che avvertiamo in noi e negli altri. Fino a quando useremo la parola solo per il 
nostro potere di conquista e di compiacimento per mergere, trascurando la necessità degli 
altri, il suo effetto improvviso e sorprendente non svilupperà la sua forza magica di 
suggestione. 
 

La parola è lo strumento per aiutare le persone 
Non a caso Sigmund Freud una volta disse: “È impossibile conoscere gli uomini senza 
conoscere la forza delle parole.” “In principio parole e magia erano una sola cosa, 
e perfino oggi le parole conservano molto del loro potere magico. Attraverso le 
parole ognuno di noi può dare a qualcun altro la massima felicità oppure portarlo 
alla totale disperazione; attraverso le parole l'oratore trascina il pubblico e ne determina 
giudizi e decisioni. Le parole suscitano emozioni e sono il mezzo con cui generalmente 

influenziamo i nostri simili”. Siamo abituati ad ascoltare il motto 
che “un’immagine vale mille parole”, eppure è vero anche il 
contrario. “Una parola vale come mille immagini.” Anthony 
Robbins dice: “Le parole che pronunci con convinzione 
emotiva diventano la vita che vivi, il tuo paradiso oppure il tuo 
inferno”. Troverai molto diverso, ad esempio, dirti “sono 
distrutto” e dirti, invece,”ho le batterie un po’ scariche”. Le 
emozioni che suscitano i due modi di parlarti sono decisamente 
diverse e così anche la stanchezza percepita: nel primo caso ti 
sentirai molto più stanco che nel secondo. Soprattutto se quel 
“sono distrutto” continui a ripetertelo. Le parole, comunque, non 
sono in sé buone o cattive ma, piuttosto, potenzianti o 

depotenzianti. Conoscere gli effetti che possono suscitare sulla mente inconscia (nostra 
e altrui) può aiutarci a stare meglio con noi stessi e con gli altri. Ci sono delle parole 
all’apparenza innocue che possono risultare del tutto negative per i nostri obiettivi. Sono 
quelle parole che creano una vera e propria barriera all’azione e spesso sabotano il nostro 
inconscio. 
In conclusione, le parole che noi utilizziamo per descrivere la nostra esperienza 
diventano la nostra esperienza! Usando parole di qualità, parlando in modo 
positivo, anche la nostra realtà sarà migliore. 
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LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO SANITARIO 
Paola Atzei (Psicologa, docente e Responsabile dell'Area Formazione e Sviluppo Competenze 
Università Volontariato) 

 

La formazione è un requisito essenziale per entrare in Associazione  
e tutti, anche chi non se ne occupa a livello organizzativo,  

devono conoscerne percorso e progettazione! 
La formazione del volontariato 
sanitario ha da sempre rivestito un 
ruolo molto importante 
nell’esperienza di chi si affaccia al 
volontariato e di chi, svolgendolo 
da tempo, necessita di momenti di 
supporto e di miglioramento delle 
proprie competenze.  
Soprattutto nell’ultimo decennio, 
ha accompagnato la crescita delle 

organizzazioni nel leggere i cambiamenti di sistema sanitario e di welfare, nell’interpretare 
la propria funzione solidale e sussidiaria e nel diversificare attività e servizi e ampliare i 
contesti d’intervento, sperimentando spesso nuove prassi nell’operatività, nella 
collaborazione con le strutture sanitarie e promuovendo politiche più aderenti ai bisogni 
e problemi reali delle persone. L’iter per diventare volontari in ambito sanitario, 
soprattutto nei contesti di cura e trattamento della malattia, è molto “severo”, selettivo e 
qualificante, se paragonato ai percorsi svolti in altri ambiti di volontariato (welfare e non 
welfare). Scrupolosità e severità che si spiegano con la delicatezza dell’utenza, dei 
“temi trattati” (la sofferenza, la malattia, la morte, il senso di frustrazione) e come forma 
di “protezione” del volontario e del suo beneficiario, per il forte rischio di 
coinvolgimento emotivo e di stress psicologico a cui si può andare incontro se non 
adeguatamente preparati e lasciati in solitudine. In questo ambito, infatti, la dimensione di 
gruppo, il senso di appartenenza, di condivisione e confronto che un’organizzazione può 
offrire diventa, ancora più che altrove, la garanzia contro il senso di abbandono, impotenza 
e solitudine, rafforzata dall’accompagnamento formativo iniziale e permanente come 
percorso di crescita personale e di gruppo, lungo l’arco dell’esperienza. 
 

Orientamento, selezione e formazione del volontariato sanitario 
Per la peculiarità di attività ad alto contenuto relazionale e ad alto investimento emotivo, 
diventa molto importante vagliare fin dall’inizio l’idoneità dell’aspirante volontario, 
attraverso le sue motivazioni, aspettative, attitudini e competenze trasversali di partenza. 
Molto spesso, quindi, la formazione di base è preceduta da un’attenta fase di conoscenza, 
orientamento e selezione delle persone che richiedono di fare volontariato.  
La formazione di base molto spesso è organizzata internamente dall’associazione stessa, 
con incontri tenuti prevalentemente da medici e psicologi che operano all’interno della 
struttura sanitaria, da esperti o da volontari-formatori.  
La formazione iniziale si concentra prevalentemente sugli aspetti comunicativi e 
relazionali del rapporto con il paziente e la sua famiglia, con particolare attenzione alla 
relazione d’aiuto, l’ascolto attivo e l’empatia; sulle funzioni, strutture e compiti del sistema 
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sanitario, ospedaliero, dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, sui ruoli e 
responsabilità del personale sanitario e assistenziale e le forme di collaborazione; sul 
concetto di malattia e sofferenza, su specifiche patologie e relativi percorsi di trattamento 
e cura. Uno spazio importante è dedicato alle motivazioni al volontariato, alla dimensione 
relazionale come peculiarità e valore aggiunto della cittadinanza attiva per la costruzione 
del bene comune e del capitale sociale. Vengono affrontati livelli tematici e di competenze 
anche per le altre aree di attività: prevenzione, promozione, fund raising, comunicazione 
sociale ed esterna, progettazione e per aspetti gestionali ed organizzativi interni 
all’associazione. 
 

L’iter formativo 
Questo percorso acquista la sua valenza formativa non solo per gli obiettivi di 
apprendimento e miglioramento di competenze, ma perché rappresenta un’importante 
occasione di confronto e di crescita per i cittadini futuri volontari (come persona e come 
gruppo) e per l’organizzazione stessa. Un’occasione per: 

 far conoscere la storia, i valori, l’approccio dell’associazione nei confronti del malato e della sua rete 
di relazioni, delle strutture e del personale sanitario, alla base degli interventi e servizi, il proprio 
regolamento o codice deontologico e di comportamento; 

 far riflettere gli aspiranti volontari sulle proprie motivazioni e aspettative, sulla disponibilità di 
“mettersi in gioco”, di fronte alla sofferenza e alla morte, in relazioni d’aiuto e supporto empatico; 
sulla coerenza dei propri valori di solidarietà, vicinanza all’altro e tutela dei diritti e con quelli 
dell’associazione per costruire l’esperienza di volontariato in modo collaborativo, organizzato, 
gratuito e continuativo nel tempo con altri volontari; 

 far maturare la consapevolezza dell’esigenza di formarsi per operare in modo competente; essere 
più attrezzato nel gestire situazioni e relazioni ad elevato coinvolgimento emotivo, e saper accettare 
i limiti del proprio ruolo di fronte alla malattia e alla morte e nel rispetto degli altri ruoli; 

 conoscere e “valutare” meglio le persone che vorrebbero diventare volontari; comprenderne le 
caratteristiche personali, le motivazioni, le capacità (a livello comunicativo, empatico, progettuale) 
soprattutto per L’ utenza a cui si rivolgeranno e il contesto in cui opereranno. ( 

 accogliere i volontari anche come portatori di esperienze, competenze ed energie nuove da valorizzare, 
per porre le basi per una relazione di collaborazione e far crescere e attualizzare l’associazione. 

Terminato il corso, l’aspirante volontario inizia l’esperienza di tirocinio diretta “sul 
campo” guidata dal tutor, un volontario senior che lo supporta nella messa in pratica delle 
competenze, nei momenti critici pratici, emotivi e relazionali e verifica insieme a lui 
l’andamento dell’esperienza, la crescita e la consapevolezza dei limiti e potenzialità del suo 
ruolo. Questa importante fase di selezione e formazione si conclude poi con un momento 
di confronto e valutazione con il volontario sull’idoneità o meno a proseguire e in quale 
attività o servizio. La formazione permanente, pur assicurando l’aggiornamento su 
tematiche tecnico-specialistiche, e sulle metodologie di intervento, mira a rispondere ai 
bisogni maggiormente espressi dai volontari di avere uno spazio di contenimento dei 
vissuti emotivi, di crescita individuale e di gruppo che tenga in armonia l’impegno 
quotidiano qualificato con il valore e il senso dell’esperienza di volontariato e rafforzi il 
senso di appartenenza e del lavoro di gruppo. Attraverso le metodologie della supervisione 
e dell’intervisione le parole chiave per consolidare e migliorare competenze sociali, 
psicologiche e delle relazioni d’aiuto diventano: rielaborazione, riflessività, analisi, 
confronto, scambio di esperienze e buone prassi. Con questo quadro si è voluto tracciare 
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l’iter per la formazione del volontariato sanitario, che ruota intorno alle tre dimensioni del 
Sapere, Saper fare e Saper essere e che contraddistingue la maggior parte delle 
organizzazioni non profit in ambito socio-sanitario con le dovute differenze territoriali, di 
contesto (ospedaliero-reparto, pronto soccorso, ambulatoriale, assistenza 
domiciliare, hospice) di tipologia di malato (anziano, bambino, oncologico, con patologie 
rare, in riabilitazione, in fine vita).  
 

La fase progettuale 
In questo tipo di percorsi formativi vorremmo sottolineare l’importanza riservata alla fase 
progettuale della formazione che cerca di rispondere ad alcuni quesiti: 

- A quali bisogni di competenza risponde la formazione che offriamo e quali ricadute 
ci prefiguriamo in forma diretta e indiretta? Quale lo spazio dedicato all’analisi 
diretta delle esigenze dei volontari e alla lettura dei cambiamenti dei beneficiari? 

- Quali metodi e strumenti meglio si coniugano con gli obiettivi di una formazione 
in cui i risultati siano frutto dell’interdipendenza tra apprendimento, partecipazione 
attiva e benessere? 

  In quale contesto organizzativo e socio-territoriale si inserisce l’azione formativa, 
quale tipo di “comunità” contribuisce a sviluppare?  

 Come restituire senso, concretezza e utilità al tempo e all’impegno “speso” per la 
formazione, che nel volontariato sono ricavati da quello già donato per e attività e 
la vita associativa? 

 

Le nuove esigenze formative 
In questi ultimi anni sono andate sviluppandosi delle nuove attenzioni da parte del 
volontariato sanitario, ulteriori “richieste”, nuove frontiere d’intervento e innovazione che 
aprono a bisogni formativi nuovi. Tra queste: 

 la resilienza individuale e comunitaria, l’empowerment, l’auto- mutuo-aiuto non solo 
per il malato e la sua rete di relazione, ma anche per i volontari;  

 la medicina narrativa e lo storytelling, metodologie per la valorizzazione di storie ed 
esperienze; 

 l’approccio alla salute e alla malattia nelle culture dei cittadini immigrati: mediazione 
e multiculturalità nei contesti sanitari e assistenziali; 

 la funzione di advocacy di reti di volontariato (cittadini, utenti, familiari) in sanità;  
Per quanto riguarda la formazione del volontariato sanitario, si pongono quindi importanti 
sfide e prospettive che chiamano in causa non solo il non profit e le agenzie formative dei 
bacini istituzionali, ma anche i Centri di servizio, su come la formazione possa favorire 
processi partecipativi tra il volontariato sanitario e il volontariato del welfare e possa essere 
funzionale ad un volontariato che cerchi di rafforzare il proprio ruolo politico, di advocacy e 
operativo per una visione sussidiaria di garanzia e tutela della salute come qualità della vita; 
di approcciare bisogni emergenti multidimensionali che intrecciano aspetti sociali, socio-
assistenziali e sanitari sostenendo risposte integrate in reti di cura territoriali (pubblico, 
non profit e profit); e non ultimo, di ”presidiare” e rinnovare la cultura della solidarietà, 
del legame sociale e di fiducia e della relazione di cura e di prossimità tra le persone. 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
3 LEZIONI SULLA VITA CHE SKINNER  
CI HA FORNITO SUL LETTO DI MORTE 
Luca Mazzucchelli (psicologo) 
 
Mentre giaceva sul suo letto di morte, Burrhus Frederic Skinner, uno degli psicologi più 
influenti nella storia dell’umanità, si sentì la bocca asciutta. Quando una delle persone che 
lo stava assistendo gli diede dell’acqua, ne bevve grato alcuni sorsi e poi disse la sua ultima 
parola: “Meravigliosa”. 
Pensare che perfino sul letto di morte, con gli organi che non funzionavano più, i polmoni 
che collassavano e la leucemia che gli devastava il corpo, Skinner potesse gustarsi uno dei 
semplici piaceri della vita, è un qualcosa di estremamente edificante. 
Questo aneddoto ci permette di parlare di 3 fondamentali ingredienti che ogni essere 
umano in cerca di appagamento interiore dovrebbe coltivare. 
 

1. Presenza 
Il primo ingrediente è la presenza. Essere presenti 
significa riuscire a vivere pienamente il momento 
presente. La nostra mente ci trascina via con mille 
pensieri più o meno disturbanti da quella che è la realtà 
che ci circonda. In questo modo non riusciamo a 
goderci le cose che ci capitano e questo è un male, 
perché ci disconnette dalle ricchezze della nostra vita. 
In punto di morte Skinner era sicuramente presente, 
tanto da essere capace di gustarsi appieno quell’ultimo 
sorso di acqua fresca. 
 

2. Scopo 
Il secondo elemento è quello dello scopo, ossia il sapere cosa vogliamo fare della nostra vita. 
Essere presenti, infatti, serve a poco se non sappiamo cosa fornisca significato alla nostra 
esistenza, se non sappiamo che tipo di 
essere umano vogliamo diventare, se non 
siamo connessi con quelli che sono i nostri 
valori.  
Skinner aveva lo scopo – cui dedicò l’intera 
vita – di aiutare le persone a vivere meglio. 
Anche sul letto di morte questo scopo era 
presente: la sua ultima parola, quel 
“meravigliosa” riferito all’acqua, non era forse un modo di comunicare ai suoi cari un 
senso di conforto e ispirazione in un momento di grande sofferenza? 
 

3. Privilegio 
L’ultimo elemento è il privilegio ed è dato dall’unione di presenza e scopo tra loro. Quando 
viviamo la vita come un privilegio, qualcosa da apprezzare e assaporare, anziché darla per 
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scontata o prenderla come un problema da risolvere, essa è naturalmente e di gran lunga 
più appagante. In questo episodio, Skinner non ha forse trattato la sua vita come un 
privilegio? Benché stesse incontrando la morte era pronto a cogliere tutte le opportunità 
che la vita in quegli ultimi istanti gli proponeva. 

Io credo che questa storia riguardi tutti noi. Quante 
volte non riusciamo ad apprezzare quello che 
abbiamo? Quante volte diamo per scontati i nostri 
affetti, i nostri valori, la nostra vita? Quante volte 
ci facciamo prendere dai pensieri, timori, 
rimpianti, confronti… al punto da dimenticare 
quello che di bello abbiamo? 
Sia chiaro: non intendo dire che la vita sia un 
paradiso, perché non lo è per la stragrande 

maggioranza di noi. La vita è difficile e implica sofferenza. Tuttavia, oltre al dolore e alle 
difficoltà, c’è anche molto da apprezzare e festeggiare anche quando ci troviamo in 
momenti di sofferenza e paura. 
Il primo passo da fare, infatti, è proprio iniziare a prestare attenzione a questi momenti. 
Inizia a notare:  

- Quando sei pienamente coinvolto e presente in quello che fai?  
- Quando e dove ti senti in sintonia con il tuo scopo?  
- Qual è quell’azione che ti fa sentire un senso di privilegio? 

 
Il percorso è lungo, ma mettersi in cammino ne varrà la pena. 
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"LA FERITA CHE DIVENTA POESIA" 
Massimo Recalcati (Psicanalista) 
 

"Esiste un'antica arte giapponese che può 
servirci per raffigurare il miracolo del perdono. 
Si chiama Kintsugi. Una leggenda la circonda: 
un mandarino molto potente rompe 
accidentalmente un vaso della sua preziosa 
collezione. Disperato, cerca un artigiano in 
grado di ricomporre il vaso com'era prima 
dell'incidente. Gli venne fornito un nome ed 

egli affida i cocci del suo pregiato vaso nelle mani di questo vecchio artigiano. Il quale 
però, anziché provare a nascondere le spaccature del vaso, a ricostruirlo com'era prima 
cancellandone le crepe, le mette in evidenza dipingendole d'oro. Si racconta che altri 
mandarini, venuti a conoscenza della bellezza struggente di questo vaso, abbiano rotto 
apposta i propri chiedendo che fossero ricomposti con lo stesso stile [...] I punti di rottura 
sono stati dipinti d'oro; le cicatrici sono divenute poesie.  
In questo senso l'esperienza del perdono è un'esperienza di resurrezione [...]  
Grazie al perdono, la perdita e la morte dell'amore non sono l'ultima parola sull'amore: il 
perdono consente all'amore di ricominciare, come alla vita che si pensava morta di 
rinascere"(Massimo Recalcati, "Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore", Feltrinelli, Milano 2019, pp. 76-77). 
La tecnica giapponese di cui parla Recalcati viene adoperata in psicoterapia. Consiste in 
una procedura di resilienza che si ispira al principio della riparazione e della valorizzazione 
delle cicatrici. La tecnica , detta“Kintsugi”, significa letteralmente riparare con l’oro. 
Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto ne valorizzano l'imperfezione riempiendo 
la crepa con dell’oro. «L’imperfezione, come insegna John Ruskin, è in qualche modo 
essenziale per tutto ciò che sappiamo della vita. E’ il segno della vita in un corpo mortale, 
vale a dire, di uno stato di progresso e cambiamento». Il pezzo rotto piuttosto che essere 
gettato e rimpiazzato con uno nuovo, viene riparato e mantenuto con tutte le spaccature 
che si sono create nel corso del tempo. L'oggetto assumendo un aspetto nuovo, per via 

delle cicatrici che reca con sé, diviene così unico 
e prezioso. È quello che accade in natura quando 
un'ostrica produce una perla. 
 «La perla è splendida e preziosa. Nasce dal 
dolore. Nasce quando un'ostrica viene ferita. 
Quando un corpo estraneo – un'impurità, un 
granello di sabbia – penetra al suo interno e la 
inabita, la conchiglia inizia a produrre una 
sostanza (la madreperla) con cui lo ricopre per 
proteggere il proprio corpo indifeso. Alla fine si 
sarà formata una bella perla, lucente e pregiata. 

Se non viene ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è una ferita 
cicatrizzata. Quante ferite ci portiamo dentro, quante sostanze impure ci inabitano? 
Limiti, debolezze, peccati, incapacità, inadeguatezze, fragilità psico-fisiche... E quante 
ferite nei nostri rapporti interpersonali? La questione fondamentale per noi sarà sempre: 
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cosa ne facciamo? Come le viviamo? La sola via d'uscita è avvolgere le nostre ferite con 
quella sostanza cicatrizzante che è l'amore: unica possibilità di crescere e di vedere le 
proprie impurità diventare perle. L'alternativa è quella di coltivare risentimenti verso gli 
altri per le loro debolezze, e tormentare noi stessi con continui e devastanti sensi di colpa 
per ciò che non dovremmo essere e per ciò che non dovremmo provare. 
L'idea che spesso ci portiamo dentro è che dovremmo essere in un altro modo; che, per 
essere accettati da noi stessi, dagli altri e da Dio, non dovremmo avere dentro di noi quelle 
impurità indecenti. Vorremmo essere semplici «ostriche vuote», senza corpi estranei di 
vario genere, dei «puri» insomma. Ma questo è impossibile, e anche qualora ci 
considerassimo tali, ciò non significherebbe che non siamo mai stati feriti, ma solo che 
non lo riconosciamo, non riusciamo ad accettarlo, che non abbiamo saputo perdonarci e 
perdonare, comprendere e trasformare il dolore in amore; e saremmo semplicemente 
poveri e terribilmente vuoti. È fondamentale giungere a comprendere l'importanza — in 
noi e fuori di noi, nelle nostre relazioni — della presenza dei limiti, delle ferite, delle zone 
d'ombra; capire, alla luce del messaggio evangelico, che tutto ciò che del nostro ed altrui 
mondo interiore è segnato dall'ombra e dal limite, è l'unica nostra ricchezza, e che proprio 
lì è possibile fare esperienza della nostra salvezza. Insomma, che non vi è nulla dentro di 
noi che meriti di essere gettato via». (Paolo Scquizzato, Tratto da "Elogio della vita imperfetta. La via della 
fragilità, Effatà Editrice, 1995). Così dovrebbe essere la storia di ogni essere umano, la cui vita 
ha un valore unico ed irripetibile, nonostante le fasi di rottura e le cicatrici che possono 
alterarne il normale procedere. Se ogni ferita, ogni sofferenza, anziché essere rigettata o 
occultata venisse affrontata, se piuttosto che rompere con l'altro si cercasse di riparare, di 
'aggiustare i cocci' rotti del vaso della relazione, l'esistenza acquisterebbe nuova linfa e 
maggior valore, divenendo degna di essere vissuta e forse il nostro tempo diverrebbe un 
tempo capace di ospitare il grande miracolo dell'amore. 
 

 
 
 
 



 pag. 22 NEWS LETTER 12 AVO SEGRATE 

L'ATTIVITÀ DI QUESTA SETTIMANA È UN ESERCIZIO, CHE CI SARÀ UTILE PER 

FARE UN BILANCIO (POSITIVO) DI QUESTO TEMPO. 
 

CIASCUNO DI NOI HA DOVUTO ATTINGERE A DELLE RISORSE INTERNE ED 

ESTERNE, CHE CI HANNO AIUTATO AD AFFRONTARE QUESTA EMERGENZA.  
 

 
ABBIAMO ANZITUTTO PROVATO AD IMMAGINARE CHE LE NOSTRE RISORSE 

INTERNE POSSANO ESSERE COME IL CONTENUTO DI UNO ZAINO: ESSENZIALE 

ALLA SOPRAVVIVENZA E SEMPRE BEN ANCORATO SULLE NOSTRE SPALLE. 
PROVIAMO AD APRIRLO...  
 
 

LE RISORSE – LO ZAINO 
LA FORZA CHE C’E’ DENTRO DI NOI 

 

  Uno zaino pieno delle mie caratteristiche personali, delle mie 
                    capacità e delle attitudini che mi hanno permesso di reagire alle 
                    difficoltà di questo periodo in modo adeguato. 
 
                  
 
 
 
 

        Tolleranza                                                    
 

              Capacità d’ascolto 
 

 
        Creatività  
 
 

Prova ad elencarle e a rispondere a queste due semplici domande, 
per aiutarti a valorizzare le risorse che hai dentro di te 

 
 

Speranza e paura sono separate da una linea sottilissima,  
ma per fortuna ciascuno di noi può decidere da che parte stare 

Amos Oz  (scrittore e giornalista Israeliano nato il 4maggio 1939 
 
 
 
 

Con quali risorse sono stato in grado di affrontare  
questi giorni difficili? 

Erano risorse che sapevo di avere o 
Sono risorse che proprio in questi giorni ho 

scoperto? 

coraggio 

pazienza 

ironia 
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NOTIZIE dai 
          VOLONTARI 

 
 
 
 

Le occasioni mancate 
Stefano Pietroforte   

 
Succede a tutti, succede molto spesso, e non c’è 
da meravigliarsi o turbarsi, che si prenda atto 
delle occasioni mancate, Vale a dire di quanto ci 
si sia allontanati da quello che avrebbe dovuto 
essere il corso naturale degli eventi, dalle nostre 
stesse intenzioni e volontà che non sono state 
capaci di affermarsi. Pur avendone avuta 
l’occasione teorica e il desiderio, la nostra mente 
non ha colto il momento opportuno e così ci è 

sfuggita la possibilità di … il problema è che spesso dimentichiamo che, per dirla con i 
classici, abbiamo sugli omeri una doppia bisaccia, una che pende davanti al petto e una 
che sta sulle spalle; guardiamo dove ci fa comodo e traiamo le conseguenze del momento, 
in un equilibrio che ci fa essere quello che siamo. 
Con una espressione molto significativa, si usa dire che in tali circostanze” ci si mangia le 
mani”. E’ il senno di poi che ci fa riflettere, oppure si tratta di reminiscenze che rischiano 
di indurci a pensieri negativi; la qual cosa, oltre ad essere deplorevole, comporta un “mal 
di vivere” che non giova a sé e neanche agli altri.  
Ma pur nutrendo sentimenti e atteggiamenti positivi che ci fanno affrontare gli 
avvenimenti con saggezza e razionalità, non è male che qualche volta si ritorni su alcuni 
momenti e situazioni per riflettere e tirare le somme. 
Pescando tra le mie occasioni mancate, ne ho trovata una di particolare natura che si è 
affacciata nel mio orizzonte in un momento poco favorevole. Ne pieno della condizione 
fisica, almeno così pareva, mi è stato detto che avrei dovuto trascorrere qualche giorno in 
ospedale per accertamenti; c’era da attendere una chiamata. Che è arrivata, naturalmente 
portando turbamento e disorientamento. Stanza di ospedale, borsone con l’occorrente su 
una sedia, attimi di indecisione, anzi di sgomento. Che fare? Guardi in cagnesco il borsone 
e non ti decidi ad estrarre il pigiama che ti consegnerà definitivamente al novero dei 
pazienti; sei ancora un estraneo all’ambiente per via di quegli indumenti con i quali sei 
arrivato e che sono l’ultimo aggancio con la realtà esterna. 
C’è silenzio intorno a te, e non sai se si tratta di silenzio o momentanea incapacità di 
percepire il movimento intorno. Si tratta di poco o molto tempo? 
Una figura silenziosa, arrivata chissà da dove e nettamente percepita con neutra reazione, 
entra nel campo che non hai saputo ancora delimitare, si avvicina al letto e aspetta. Aspetta 
che tu ti degni di interagire. “Sai ho pensato che forse ti farebbe piacere essere aiutato nel 
caso ti servisse…” 

Questa coinvolgente testimonianza 
di un dirigente scolastico, (inviatami 
da un’amica di un’altra AVO) e 
scritta negli ultimi giorni della sua 
vita, è un messaggio di fiducia per 
tutti i volontari che ogni giorno 
rinnovano il loro patto con l’AVO. 
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Ti giri e sta per sfuggirti una di quelle espressioni colorite che si usano quando desideri 
essere lasciato in pace. Ancora un po’ e quindi: “Sai, sono dell’AVO, e mi fa piacere stare 
un po’ con i ricoverati”. 
L’AVO. Scatta nella mente qualcosa, le sinapsi si attivano, l’atteggiamento di difesa, 
resistenza si allenta, cerchi un dato o un collegamento e un’ulteriore difficoltà si aggiunge 
a quelle iniziali. 
Ecco, ho trovato. Tanti anni fa è capitata l’occasione, proprio quella che vedi concretizzata 
davanti a te: avresti dovuto dare ascolto al tuo desiderio, afferrare il momento, respingere 
con forza le giustificazioni di tutti, anche le tue, di non avere tempo, di avere già tanti altri 
impegni, avresti dovuto non mancare quell’occasione, aderire all’AVO così come ti 
proponevano. Avresti capito prima e meglio cosa significhi la sofferenza fisica degli 
ammalati, la loro difficoltà psicologica, la necessità di una presenza discreta e insostituibile. 
“Ma esiste ancora l’AVO?” “Certo, siamo in tanti, ma non quanti sono necessari…” e via 
a parlare di un’Associazione che, per un’occasione mancata della vita, non ti annovera tra 
i soci.  
“Siamo presenti in tanti ospedali, facciamo del nostro meglio, ricaviamo tanta energia per 
il nostro spirito e, nel bilancio complessivo, spesso abbiamo più di quanto diamo in termini 
di benessere spirituale, di coscienza civica, di maturazione personale sempre più completa; 
capita anche, ed è il nostro obiettivo primario, che i ricoverati e i loro parenti se ne 
giovino.” 
Se i cosiddetti “sani” e i tanti che, nei fatti, vogliono far del bene al prossimo, si 
avvicinassero, provassero un’esperienza unica e irripetibile, se il “visitare gli infermi” non 
fosse soltanto un enunciato dei precetti della Chiesa, ma diventasse corollario di vita … 
Tu, paziente turbato e disorientato, non resisti più, ti arrendi e, per recuperare 
un’occasione mancata, chiedi la possibilità di un futuri e auspicato contatto. 
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NOTIZIE per i 
          VOLONTARI 

 
 
 
Carissime/i vi informo che: 

- In questo mese di giugno, il Consiglio Direttivo di AVO Segrate cercherà di portare 
a termine, se possibile, la consegna dei Tablet e dei PC acquistati per i servizi sociali 
del Comune di Segrate. Pur avendo già materialmente i tablet, la consegna dei PC 
provenienti dalla Cina non è ancora avvenuta. Sfortunatamente c’è un forte ritardo 
nella consegna di questo tipo di merce; ci auguriamo vivamente che a breve 
l’impasse possa essere superato. A questo proposito abbiamo concordato con la 
Dottoressa Gerli (Responsabile Servizi Sociali) una piccola cerimonia presso il 
Comune o presso la nostra sede AVO in cui, presenti le famiglie e i ragazzi 
destinatari della donazione, si procederà da parte nostra alla relativa consegna. 
Speriamo vivamente di poterla effettuare entro questo mese, nel frattempo vi 
terremo aggiornati e comunicheremo appena possibile: luogo, data e orario e chi 
lo desidera potrà partecipare.  

- Mercoledì 23 settembre 2020, dalle ore 18 alle 20, si terrà via ZOOM una 
formazione speciale che, dedicata a tutti i volontari di AVO Segrate, avrà l’obiettivo 
di accompagnarci a comprendere gli stati d’animo che ci attraversano e che ci 
hanno accompagnati in questo difficile periodo. Si cercherà inoltre di scoprire le 
risorse che in queste difficoltà ognuno di noi ha messo in campo e in che modo 
possiamo ampliarle e migliorarle. Le emozioni, da sempre patrimonio della nostra 
interiorità, sono importanti strumenti da sentire, riconoscere, accogliere e gestire; 
solo così possiamo renderle preziose alleate di un vivere quotidiano migliore e più 
consapevole. 

- Desidero ringraziare pubblicamente Marinella (la nostra Marinella Bonizzoni), che con 
la sua disponibilità, il suo impegno, la devota responsabilità e il tratto gentile che la 
contraddistingue, ci ha accompagnati, ci ha istruiti, ci ha spronati alla scoperta della 
piattaforma ZOOM e alla possibilità importantissima di vederci, di scambiarci 
frasi, auguri, di comunicare insieme, in una parola di ESSERCI anche quando tutto 
remava contro, anche quando tutto sembrava lontano. 
Grazie di cuore a nome mio e di tutto i volontari AVO Segrate. 
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OPERAZIONE MASCHERINE 
 

 
 

Le mascherine sono in cotone e TNT lavabili,  
costano Euro 7 ognuna e arrivando da Firenze,  
ci sarà da aggiungere il costo della spedizione.  

 

 CHE NE PENSATE,  
CE LE PROCURIAMO PER SETTEMBRE? 

 
Per suggerimenti, contributi … scrivete a :  

clotilde.camerata.avosegrate@gmail.com 


