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Foglio informativo dell’Associazione
Volontari Ospedalieri di Bollate

“Unirci è un inizio…
Mantenerci uniti è un progresso
Lavorare insieme è un successo”
(Anonimo)
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REDAZIONE : Gianna Ghislandi – Emiliana Usuelli
-------------------------------------------------------------------------

Un BENTORNATO a tutti voi, nella speranza che abbiate passato un’estate serena, anche se … bollente.
Si ricomincia con l’entusiasmo di sempre, pronti a seguire le nostre numerose iniziative, ma, soprattutto, a
portare un sorriso e un pò di conforto nei reparti d’ospedale e delle RSA. Buon lavoro!
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Convegno Nazionale di Lecce del 19-20-21 Maggio 2017 (da un articolo di Avo Torino)
--------------------------------------------------Lecce ha ospitato la IX Conferenza dei Presidenti delle AVO d'Italia. Tre giorni intensi, in una Lecce calda e
ricca di quella storia che molte città amano portarsi dietro. Come ogni volta che tra volontari AVO ci si
ritrova insieme, da tutte le parti d'Italia, il sentimento di identità si fa sempre più forte, e si ritorna nelle
proprie realtà con un insolito entusiasmo, con una grande voglia di continuare nella nostra missione. I lavori
iniziano nel pomeriggio di venerdì 18 maggio, e si aprono con un’interessante relazione del nostro
presidente Federavo Massimo Silumbra, che già dalle prime parole lascia trasparire tutta la sua passione e
la sua dedizione all'AVO, ragioni per cui porta avanti con impegno il suo importante compito. Uno dei passi
più importanti della sua relazione recita proprio: "Tutto e subito non è fattibile, per cui dobbiamo cercare di
avere il tempo e la pazienza per accogliere il cambiamento. Restiamo sempre e solo volontari, tutti allo
stesso modo. Qualcuno fa qualcosa in più, ma siamo tutti volontari. Nonostante i vostri ruoli, continuate a
fare il vostro servizio". Il secondo giorno è invece dedicato ad un tema che sempre più si sta facendo strada
nelle nostre realtà AVO, ovvero la domiciliarità, definita anche come "Terza via dell'AVO". AVO Torino, e
AVO Piemonte in generale, sono stati chiamati proprio a testimoniare la propria esperienza rispetto a
questo tema, e hanno portato quindi alla conoscenza di tutti l'approccio culturale che da diversi mesi
stanno ormai sperimentando. La dott.ssa Nadia Gandolfo spiega alla platea perché parlare di domiciliarità
al giorno d'oggi sia così importante. In un mondo in cui le permanenze in ospedale cercano di ridursi
sempre di più, ecco che i malati si ritrovano ad affrontare parte delle loro convalescenze a casa, con tutte le
problematiche, pratiche e psicologiche, che ne derivano. Il volontariato dovrebbe quindi cercare di
sopperire anche rispetto a questo tipo di necessità. Certo, per noi volontari abituati a fare servizio in un
ambiente neutrale e protettivo come quello dell'ospedale, questo approccio solleva numerosi dubbi e
timori, illustrati e discussi da Nadia durante il suo intervento. Nonostante possano essere tante le ombre di
questa terza via dell'AVO, Leda Martorano (presidente AVO Santena) e Maria Paola Tripoli (SEA, Servizio
Emergenza Anziani), che già hanno sperimentato questo tipo di volontariato, ci raccontano di tante
esperienze belle vissute in prima persona da loro e dai loro volontari, dandoci quindi la speranza di trovare
anche molte luci, non solo ombre, in questo cammino. "Domiciliarità significa portare a ciascuno un pezzo
di casa sua. Sono stata all'estero e per lavoro ho dovuto incontrare una persona, originaria della Puglia.
Andandola a trovare, ho pensato di portarle un pensiero, ed ho scelto le orecchiette. L'ho resa felice,
perché gli ho portato un pezzo di casa. " (Maria P. Tripoli). Il pomeriggio procede ancora intenso, con una
sessione dedicata al corso base, al tirocinio e alla selezione di nuovi volontari. Bruna Meloni e Gabriella
Compagnoni, dall'AVO Lombardia, ci illustrano alcune linee guida per la struttura del corso base e la
selezione dei nuovi volontari, mentre il Gruppo Formazione dell'AVO Lombardia ci parla di come formare i
nostri tutor e gli stessi formatori, deputati alla selezione dei nuovi volontari. L'ultima parte del pomeriggio è
dedicata ad un piacevole momento di aggregazione. Tutti noi presenti ci siamo divisi in gruppi e, ciascuno
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con la propria guida turistica, abbiamo percorso le strade della città alla scoperta delle meraviglie di Lecce,
conversando con altri volontari AVO e riscoprendo il piacere di stare insieme. Domenica 21 maggio è
interamente dedicata al ricordo e alla commemorazione del nostro fondatore Erminio Longhini, scomparso
lo scorso novembre. Dopo aver riascoltato le sue parole pronunciate il 20 ottobre 2012 in occasione della
3a Giornata Nazionale, assistiamo ad un intenso ricordo di Erminio grazie ad alcuni personaggi, tra cui il
figlio Stefano e l'ex presidente Federavo Claudio Lodoli, che hanno aiutato a ricalcarne la vita e il percorso.
Per concludere, tre giornate davvero intense, ricche di condivisione con altri volontari di tutta Italia, e
ricche soprattutto di un forte senso di appartenenza, che sembrava come presente nell'aria. Continueremo
sempre a partecipare attivamente ai convegni e a tutte le occasioni come queste che ci si prospetteranno
davanti, augurandoci che ci aiutino a essere sempre fortemente motivati in tutto ciò che facciamo.

Non perdiamo mai lo spirito di essere AVO!

Pizzavo –

il 22 giugno ci siamo ritrovati numerosi alla tradizionale pizzata per augurarci buone
vacanze. La pizza era così così, nel locale c’era una gran confusione, ma il clima di convivialità tra di noi è
stato come sempre molto bello.
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Il nostro presidente Gianni Marion ci ha inviato un comunicato stampa sulla partecipazione
dell'AVO al Festival dell'Economia di Trento.
In un'epoca nella quale la razionalizzazione della spesa sanitaria è uno dei temi caldi del dibattito politico,
Pierluigi Dovis, direttore della Caritas di Torino, Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene generale e applicata
all'Università di Milano, e Valentina Congiu, vicepresidente di Federavo - realtà che raccoglie le Associazioni
di volontariato ospedaliero - si sono confrontati sullo stato dei livelli essenziali di assistenza in Italia durante
l'evento ospitato a Palazzo Calepini e moderato dal giornalista Paolo Morando. Valentina Congiu ha aperto
la discussione sottolineando il delicatissimo ruolo dei volontari ospedalieri, figure vicine al dolore dei
pazienti. "Nella quotidianità cerchiamo le soluzioni ai bisogni e sollecitiamo risposte che elimino le
disuguaglianze", ha evidenziato la vicepresidente di Federavo. Il prof. Pregliasco si è soffermato sulle sfide
del Sistema sanitario nazionale, partendo dalla sua universalità, peculiarità italiana a livello europeo. "Il
cronico è la scommessa del futuro, ma l'essenzialità è disattesa in molte regioni. Il 30% delle persone
consuma il 60% delle risorse", è il complesso quadro descritto dal docente. "È evidente che c'è un problema
di sostenibilità. Ecco perché è importante valutare efficacia ed efficienza, ovvero decidere come
razionalizzare il sistema". Pierluigi Dovis ha evidenziato le difficoltà degli italiani a sostenere le spese
mediche. "Dall'anno scorso 12 milioni di persone hanno dovuto eliminare o limitare le prestazioni mediche
perché non potevano permettersele", ha spiegato il direttore della Caritas torinese. "Il cammino dei Lea ha
creato delle economie laddove c'erano grandi dispersioni, ma l'attenzione ai bilanci a volte è andata a
scapito della soluzione di problemi importanti per le persone. Dobbiamo attivare percorsi di uguaglianza.

Una bella festa – L’11 Giugno eravamo presenti
con il nostro banchetto, a Bollate presso l’ospedale vecchio,
ad una festa tutta dedicata ai bambini, con baratto
di giocattoli , teatrino e mago. Noi siamo stati presenti
donando ai bambini dei piccoli giochi e con il nostro materiale
promozionale.

28 maggio 2017 - Anche quest’anno abbiamo partecipato alla festa in Villa Scheibler, sede della Casa delle

Associazioni e del Volontariato della Zona 8 di Milano.
Per fortuna una bella giornata di sole (anche troppo) ci ha assistiti e ha facilitato lo svolgimento della festa.
Già alle 8 del mattino alcune volontarie, abili come vere girls/scouts, montavano gazebo, tavolo, sedie,
striscioni, e la giornata è trascorsa in piacevole compagnia dei volontari che si sono prestati a condividere la
presenza alla manifestazione. Contavamo di suscitare negli avventori più interesse al nostro volontariato e
alla nostra associazione. Purtroppo l’affluenza del pubblico nel pomeriggio è stata penalizzata da tante altre
attività proposte in città: arrivo del giro d’Italia, ultima partita di campionato e in tv la formula uno. E’ stata
comunque una giornata di incontri e di conoscenza reciproca tra associazioni di volontariato che operano
attivamente nella zona 8. Nel tardo pomeriggio ci hanno allietato con la loro presenza alcuni nostri
volontari e alcuni di questi sono stati prontamente ingaggiati per lo smontaggio e il trasporto di tutto
l’allestimento. Grazie di cuore a tutti per la collaborazione e grazie al nostro presidente per il … ricco
vassoio di brioches che ci ha gentilmente portato. Emiliana

ma che bontà …..
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NOI INSIEME A VOI - 31/05/2017 - di Bruna Meloni - Presidente di AVO Lombardia
Vi è mai capitato di dover frequentare un ospedale o una casa di
riposo? Se si, avrete sicuramente incontrato una terza genia di
camici bianchi, oltre a medici ed infermieri. Sono i volontari
A.V.O , un esercito di circa 26.000 persone che prestano la loro
attività, non retribuita, in più di 700 strutture ospedaliere italiane
affiancando le attività del personale medico e paramedico per
rendere più umane le condizioni dei malati ed effettuando circa
tre milioni di ore di servizio l’anno. Non c'e alcun dubbio; viviamo
in una Società nella quale prevalgono i valori della salute, del
benessere fisico e spirituale all’insegna di concetti collegati a stili
di vita “bio”, ecologici, salutisti e a connesse, e spesso abusate,
filosofie, mode, tendenze che anelano ad un mondo ideale di
esseri perfetti. La realtà però è purtroppo diversa; dobbiamo fare
i conti con le nostre fragilità, le nostre debolezze, il nostro essere
vulnerabili e non ci rassegniamo all’idea che la vita umana è una
parabola destinata a compiere un suo percorso ineluttabile.
Ogni uomo porta con sé le proprie ferite, tante cicatrici non sempre guarite, che rendono fragile il nostro
corpo, delicata la nostra anima, pauroso il nostro pensiero sul futuro ed è facile chiudersi su se stessi,
incapaci di elaborare questo dramma interiore. Chi sceglie di dedicarsi all’altro all’interno di
un’Associazione che opera da oltre 40 anni in tutta Italia come l’A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri,
ha ben presente che ogni nostro prossimo vive questo disagio esistenziale e che una presenza
disinteressata, amica, capace di ascoltare e di starti accanto può diventare una creazione di speranza, una
condivisione di solidarietà, un momento terapeutico. L' Associazione di cui ci occupiamo oggi nasce
dall'esigenza percepita appunto circa 40 anni fa da un medico del Niguarda – il Prof. Erminio Longhini,
fondatore dell'A.V.O. - di “umanizzare” la vita dei pazienti negli Istituti di cura e di riposo. Come farlo? Con
gesti semplici, con una presenza amichevole accanto a chi ne ha bisogno trasmettendo loro calore umano e
dialogo; dando insomma un aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia. L'Associazione è
apartitica e aconfessionale e i suoi volontari non si sostituiscono mai al personale medico o paramedico, ma
hanno una funzione altrettanto importante; portare sollievo con empatia e alleviare le sofferenze con un
sorriso e con la loro vicinanza. Una funzione che, peraltro, trova un preciso riscontro nella costituzione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sancisce che la salute va intesa come “uno stato di benessere
fisico, psichico e sociale completo e non semplicemente come assenza di malattia o di infermità”, così come
è fondamentale “il controllo del dolore e degli altri sintomi e, in generale, dei problemi psicologici, sociali e
spirituali dei malati stessi”. I volontari A.V.O., dopo una attento colloquio, vengono formati con un corso ad
hoc e con un tirocinio di sei mesi nella struttura nella quale presteranno in seguito il loro servizio. Non
percepiscono alcuna remunerazione; la loro gratificazione e la loro credibilità sta nella gratuità della loro
azione. Faccio parte di questo straordinario gruppo da 16 anni e posso assicurarvi che è un’esperienza unica
che, come potete vedere dal mio caso e da tanti altri, “crea dipendenza”; nei brevi periodi in cui non ho
potuto effettuare il mio servizio mi è mancato molto perchè in verità si riceve più di quanto non si riesca a
dare.

Il silenzio è qualche volta tacere,
ma è sempre ascoltare
Madelaine Delbrel

Chi sa ascoltare non soltanto è
simpatico a tutti, ma dopo un po’
finisce con l’imparare qualcosa
Wilson Mizner
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Chi sono? Perchè ci sono? Cosa voglio? - Tratto dagli scritti di Erminio Longhini Ognuno avrà la sua “risposta” a queste domande, quindi io posso solo enunciare le mie risposte.
Chi sono? Una creatura di un Dio Padre e quindi l’altra/o è sorella e fratello. Nei limiti di creatura potrò
fallire ma la realtà e la meta rimangono queste. Perché ci sono? Fra gli esseri viventi ho la caratteristica
peculiare del linguaggio e quindi della memoria e della progettualità, della possibilità di comunicazione e
dell’autodeterminazione dell’attimo presente. Per questo siamo posti al centro del creato, responsabilizzati
a collaborare con il Creatore nell’evoluzione progressiva verso il bene. Cosa voglio? Costruire in armonia
con l’altro il Bene Comune e credere, avere fede che dal bene comune dipende anche il mio vero bene
personale. Così il bene comune darà anche la pace del cuore perché non vi sarà ragione di difendere
privilegi. La regola generale si può riassumere così. Amare per primi: ciò che è necessario deve essere dato
per dovere, ma amare per primi vuol dire muoversi verso un altro che ancora non conosci perché hai scelto
la via dell’amore. Amare tutti e sempre: ovvero non fare differenze di simpatia, di attrattiva, di razza. Non
emarginare nessuno. Saper fare il vuoto di sé: ovvero non avere preconcetti, non voler insegnare, non
ritenersi depositari del giusto e della verità, non strumentalizzare l’altro per le nostre ansie e problemi. Così
il problema dell’altro potrà essere accolto come nostro.

Un po’ di storia …

C’era una volta…… l’ Ospedale Sacco

Vialba fu nominata per la prima volta, come Villalba, nel 1346.
Nell'ambito della suddivisione del territorio milanese in pievi, apparteneva alla Pieve di Bollate. Oltre ai
confini moderni, all'epoca era anche delimitata da Roserio ad ovest, da Musocco a sud e da Affori ad est.
Nell'estimo voluto dall'imperatrice Maria Teresa nel 1771, Vialba risultò avere 194 abitanti.
In età napoleonica Vialba dapprima annesse Cassina Triulza nel 1809, ma poi nel 1811 fu a sua volta
aggregata a Bollate, recuperando l'autonomia nel 1816 con la costituzione del Regno Lombardo-Veneto.
Vialba fu aggregata al comune di Musocco il 2 settembre 1841, a sua volta aggregato a Milano nel 1923.
L'area mantenne un carattere rurale fino a dopo la Seconda guerra mondiale, quando vi furono costruiti
numerosi caseggiati popolari, senza soluzione di continuità con la vicina Quarto Oggiaro. Attualmente
dell'antico borgo resta solo la Villa Scheibler.
Ospedale SACCO

Villa Scheibler

Il Cardinale Schuster

La necessità di arginare la diffusione della tubercolosi, in forte ripresa al termine del primo conflitto
mondiale, indusse il Comune di Milano ad iniziare nel 1927 la costruzione del Sanatorio di Vialba, uno dei
primi tisicomi di pianura sorti in Italia. Inaugurato il 28 ottobre 1931, il Sanatorio di Vialba (gestito dall'INPS)
è rimasto tale sino a quando fu convertito nel 1971 in Ospedale Generale Provinciale per effetto della
riforma ospedaliera del 1968. Dal 1974 l'Ospedale, intitolato al medico ed igienista lombardo Luigi Sacco
(Varese 1769 - Milano 1836), diventò anche Polo Universitario dell'Università degli Studi di Milano e
attualmente accoglie l'intero corso di laurea in medicina, chirurgia e scienze infermieristiche.

6

Quello che desidero presentarvi non è proprio un libro, ma una
Sorta di diario, precisamente un diario di viaggio: infatti il titolo è
“Un Viaggio pieno di Luce”

L’ho scritto io, ovvero, per essere più precisi, l’hanno scritto gli ospiti dell’Istituto Palazzolo. Ho infatti
raccolto i lavori fatti insieme a loro durante la mia attività di gruppo in diversi reparti. E’ un po’ diverso dai
libri che solitamente vengono fatti nelle RSA, è qualcosa di più leggero, scorrevole e simpatico; è una lettura
semplice adatta a tutti, bambini compresi. Per darvi un’idea un po’ più chiara, vi presento
l’INTRODUZIONE, nella speranza che qualcuno di voi possa essere interessato ad acquistarlo (tutti i proventi
della vendita saranno devoluti all’Istituto Palazzolo):
“Ecco, lo sapevo …. È da parecchio tempo che ho in mente questo progetto e adesso, che finalmente mi
sono decisa a realizzarlo, non so da dove cominciare. Mi sto perdendo tra i tanti ricordi, emozioni, incontri,
eventi … insomma, una gran confusione e un po’ di panico. Calma, forse è meglio cominciare …. dall’inizio!
Lo scopo di questo mio scritto (sinceramente non so come chiamarlo, se opuscolo, diario o libro) è quello di
ringraziare tutte le nonne e i nonni che ho incontrato all’Istituto Palazzolo–Fondazione Don Gnocchi
durante i miei primi 13 anni di volontariato e raccontare l’attività svolta insieme a loro in modo gioioso e
coinvolgente. Come dice il titolo, per me è stato proprio “un viaggio pieno di luce”, perché queste
straordinarie persone mi hanno accolta con affetto, mi hanno insegnato tante cose e hanno illuminato il
mio percorso dopo un periodo non facile. Non è assolutamente mia intenzione condurvi attraverso
situazioni dolorose, fatte di malattia, sofferenza, tristezza, perché tutto ciò già lo viviamo nella nostra
quotidianità e in ogni contesto, comprese purtroppo anche le famiglie di molti di noi. E poi dobbiamo
smetterla di pensare a queste strutture come se fossero, a detta di molti, “l’anticamera della …” (avete
capito, no?). Pensateci un attimo, non è forse vero che tutti noi, da quando veniamo al mondo, viviamo in
… un’anticamera? E allora, dai, venite con me a conoscere questi meravigliosi amici, che hanno ancora
tanta voglia di vivere, di raccontarsi, di giocare, di emozionare. Loro sono la nostra storia, ascoltiamoli e
avremo l’opportunità di arricchirci. Non dimentichiamo che, come ha detto Papa Francesco
La vecchiaia è la sede della sapienza della vita
Ma cosa faccio durante l’attività di gruppo? :
Propongo letture di vario genere, spesso su argomenti esplicitamente richiesti dagli ospiti e durante la
lettura gli stessi possono intervenire con domande o con proprie opinioni. Componiamo spesso poesie con
il gioco “parole in liberta”: ognuno dice una parola, un aggettivo o un verbo sul tema scelto ed io faccio da
ago e filo per “cucire” insieme il tutto e formare una poesia o un pensiero. Tempo fa alcune poesie sono
state presentate a dei concorsi letterari e per due volte abbiamo vinto il primo premio.
Per qualche anno abbiamo creato insieme un giornalino di reparto a tema. Sul tema scelto gli ospiti si
esprimevano con i loro ricordi, i loro pensieri, la loro fantasia ecc. Io poi li completavo con cenni storici,
cronaca recente, curiosità, poesie, aforismi, barzellette e quant’altro.
Insomma, facciamo tante belle cose, ci divertiamo e soprattutto ci facciamo compagnia in modo piacevole
e costruttivo. In questo mio percorso non sono sola, ma sono affiancata dagli operatori del Servizio
Animazione; osservando nel tempo il loro prezioso lavoro e il modo di approcciarsi agli ospiti ho imparato
molto e per questo desidero ringraziarli con tutto il cuore.
A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi, che leggerete queste pagine, un buon … viaggio
pieno di luce”.
Grazie per l’attenzione,
Gianna Ghislandi
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OCCHIO ai … NUMERI …..

STATISTICHE

Totale delle ORE di servizio prestate nelle strutture di Bollate e Milano :
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5 Agosto 2017 – Muore il cardinale Dionigi Tettamanzi.
Arcivescovo di Milano dal 2002 al 2011, aveva 83 anni e si è spento nella
Villa del Sacro Cuore, la Casa di spiritualità della diocesi ambrosiana, a
Triuggio, in Brianza. Lì si era ritirato dopo la fine del mandato nel
capoluogo lombardo, dove era stato sostituito da Angelo Scola. A dare la
notizia della morte dell'arcivescovo emerito è stata l'Arcidiocesi di Milano.
La Villa in Brianza dove viveva non era lontano da Renate, il paese dove
era nato il 14 marzo 1934. Accanto a lui c'erano i familiari e Marina,
la storica assistente.
Proprio venerdì si era saputo che le condizioni di salute di Tettamanzi si erano improvvisamente aggravate,
come avevano comunicato il suo successore Scola e monsignor Mario Delpini, il nuovo arcivescovo, i quali
avevano invitato la comunità diocesana a pregare per lui.
Il Papa: "Uno dei pastori più amabili e amati" - Papa Francesco ha inviato un messaggio per la morte di
Tettamanzi al cardinale Angelo Scola, scrivendo: "Desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari e a
codesta comunità diocesana, che lo annovera tra i suoi figli più illustri e tra i suoi pastori più amabili e
amati. Penso con affetto e ricordo con gratitudine l'intensa opera culturale e pastorale profusa da questo
benemerito fratello che nella sua feconda esistenza ha testimoniato con gioia il Vangelo e servito
docilmente la Chiesa".
Lo ricorda anche l'ex sindaco Giuliano Pisapia: "Il cardinale lascia un grande vuoto non solo in chi lo ha
conosciuto ma in tutta la nostra comunità. Una guida spirituale con il quale mi sono costantemente
confrontato, sempre attento agli ultimi, ai più deboli e a chi aveva bisogno, senza alcuna distinzione. Un
uomo che non ha mai rinunciato ai suoi principi e alla difesa dei suoi valori, e che per questo è entrato per
sempre nel cuore di tutti i milanesi. Conoscerlo e frequentarlo è stato per me un privilegio, così come è
stato un grande onore conferirgli la Grande Medaglia d'oro del Comune di Milano nel primo anno del mio
mandato da sindaco. Il suo insegnamento rimarrà indelebile per tutta la nostra comunità". "La scomparsa
del cardinale Dionigi Tettamanzi addolora e lascia un grande vuoto ma resta la sua eredità spirituale, il suo
esempio e la sua umanità concreta. Durante gli anni più difficili della Grande Crisi ha realizzato il Fondo
Famiglia e Lavoro proprio per sostenere chi più di altri soffriva per le difficoltà economiche", sottolinea
Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio e Confcommercio Milano. Tra i ricordi anche quello di Don
Davide Milani, da tanti anni portavoce degli arcivescovi di Milano.
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Un bellissimo regalo
In occasione della pizzata di giugno, ai responsabili di reparto è stato consegnato un prezioso libro
“Parole, pensieri – il dono di Erminio”. Si tratta di una raccolta realizzata da AFCV che illustra il percorso
di vita del Prof. Longhini dedicato all’altro. Questo libro verrà nel tempo messo a disposizione di tutti i
volontari. Frattanto io ho iniziato a leggerlo evidenziando alcuni passaggi, che a poco a poco inserirò sui
prossimi giornalini. Eccone qualcuno:
Essere frutteto (di C. Camerata – Presidente AFCV)
Non smetteremo mai di esplorare,
e alla fine di tutto il nostro esplorare
ritorneremo al punto in cui siamo partiti
e conosceremo quel punto per la prima volta.
(T.S. Eliot)
L’AVO, nata come emanazione dell’intuito, della passione e del carisma di Erminio Longhini, per continuare
la sua opera, per crescere e sviluppare i suoi doni, ha bisogno che chi la “governa” e tutti i suoi volontari
siano consapevoli di: “non ricercare soltanto i frutti generati ieri all’ombra del grande albero del nostro
fondatore, ma essere essi stessi nuovi alberi” (…)
(…) Aiutare gli altri non è di tutti e farlo in modo efficace non è spontaneo come si potrebbe pensare, non
basta la buona volontà. Saper aiutare chi è in difficoltà però è un comportamento che si può imparare e
anche se le abitudini a volte ci rendono rigidi e poco disposti al cambiamento, attraverso l’esperienza,
l’impegno e la costanza nella formazione possiamo acquisire i giusti comportamenti le giuste attenzioni e
fare del nostro servizio un’autentica relazione di aiuto e un autentico atto di reciprocità. Dobbiamo sempre
fare molta attenzione però, perché aiutare chi ha bisogno senza un’adeguata preparazione può essere a
volte molto pericoloso e spesso si può correre il rischio di essere inefficaci se non addirittura dannosi nei
confronti di chi invece si vorrebbe aiutare. Inoltre ricordiamo sempre che fare formazione significa anche
essere consapevoli che possiamo sempre, e a qualsiasi età, migliorare noi stessi così da potere aiutare
meglio gli altri (…)
(…) Il nostro compito è quello di raccogliere il testimone e continuare a vivere il carisma del fondatore come
faro verso cui puntare per programmare ogni nuova rotta in tema con i tempi; ed anche ora che non c’è
più, leggendo e studiando i suoi tanti scritti e interventi, avremo modo non solo di ricordarlo e farlo
conoscere ai nuovi volontari, ma, attraverso il confronto e la condivisione, saremo in grado di migliorare la
nostra formazione e il nostro essere volontari AVO. Perché essere volontari formati vuol dire non solo
comportarsi con generosità ed altruismo, ma anche agire in piena consapevolezza e competenza, vuol dire
generare autentica solidarietà e bene comune, vuol dire impegnarsi e diventare frutteto (…)

“Non occorre
essere il vangatore
ma occorre essere
una buona vanga”

Un caro saluto a tutti - gianna

