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“Unirci è un inizio…
Mantenerci uniti è un progresso
Lavorare insieme è un successo”

Foglio informativo dell’Associazione
Volontari Ospedalieri di Bollate

(Anonimo)

N. 2 / 2014
REDAZIONE : Carmen Migliorini – Gianna Ghislandi --------------------------------------------------------------------

Mea culpa …… L’articolo che segue mi è stato inviato da Emiliana a “tempo debito”, ma, dopo averlo
letto, apprezzato ed elaborato, l’ho salvato in una cartella sbagliata e lì l’ho dimenticato (gli anni passano e
si perdono colpi, lo ammetto!!). Chiedo scusa ad Emiliana e provvedo ora ad inserirlo in questo numero. Non
importa la data, quello che importa è il contenuto che evidenzia la gioia, l’entusiasmo e la voglia di fare le
cose “insieme”, per poi condividere con tutti il risultato di un bel lavoro fatto in equipe. Grazie.

(Gianna G.)

Come ogni anno il 24 ottobre arriva inesorabile la
“Giornata Nazionale AVO “.
Da alcuni anni in questa occasione si organizzano
eventi per far conoscere il più possibile il
volontariato ospedaliero alla cittadinanza.
Ufficialmente Federavo ha stabilito il 24 ottobre
per celebrare questa Giornata nazionale, ma lascia
libera ogni sede di organizzare manifestazioni e
banchetti nei giorni prossimi alla medesima data.
Anche quest’ anno per l’organizzazione si è
formato un “gruppo di lavoro”, composto
ovviamente da volontari prestati a questo tipo di
compito.
I nomi dei temerari volonterosi sono: Carmela,
Sabrina, Sandra, Donatella, Rosanna, Dolores,
Gianni, Emiliana. Il primo incontro per
raccogliere idee su cosa organizzare si è tenuto a
luglio, con qualche defezione perché c’era già
qualcuno in vacanza.
Ci siamo visti a settembre ed abbiamo convenuto
che sarebbe stato conveniente dare una continuità
con gli eventi organizzati negli anni passati.
Pertanto si è deciso anche per il 2013 di
ingaggiare un coro! Ma quale ?
Un buon coro di montagna , o uno di canti sacri, o
uno gospel, o di canti tradizionali ?
E’ necessario tenere presente che il coro si deve
esibire in una chiesa e la musica rock non si
addice! Individuati due o tre cori, dobbiamo fare i
conti che la loro disponibilità collimi con la
nostra data e che il loro “engagement” sia
compatibile con le “possibilità” della nostra cassa.

Finalmente, scelto il gruppo, è necessario passare
subito alla stampa dei volantini e delle locandine;
a questo punto spuntano nomi di parenti o amici
che ci stampino il materiale necessario il più
presto possibile e soprattutto che ci faccia
spendere il meno possibile. Appena pronto si
“sguinzaglieranno” alcune volontarie ad affiggere
le locandine in ogni dove. Questa volta è andata
“di lusso”: il coro è particolarmente generoso,
visto che si esibiranno per un’associazione di
volontari, e non esigono alcun contributo.
GRAZIE, ma solo grazie ci sembra troppo poco e
allora offriremo loro un buon rinfresco a fine
concerto. Quindi decidiamo il menù. Si tratta in
un coro di alpini ( tutti uomini ) non possiamo
cavarcela con pochi dolcetti e qualche bibita! E
allora si vanno a cercare le offerte speciali al
supermercato di qualche bibita, ma soprattutto del
buon vino e ….. poca acqua.
Qualcuno di noi si incarica di preparare 90
(novanta !) panini, c’è chi va a prendere torte e
teglie di pizza e focaccia e, magari, una bottiglia
di buona grappa.
Forse abbiamo pensato a tutto. Speriamo! Per
quanto riguarda “l’evento” sembra tutto stabilito,
ma non è tutto. E’ necessario renderci più visibili
ed allora sabato pomeriggio si predispone il
gazebo all’esterno della biblioteca dove si
distribuiranno volantini e qualche gadget.
Qualcuno si fa avanti per portare e montare il
gazebo (qui ci vogliono volontari energumeni e
un’ automobile non troppo piccola) poi il gazebo
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deve essere presidiato durante tutto il pomeriggio,
e a sera “sparecchiare “ il tutto e riportarlo in
segreteria.

A questo punto, sembra che si sia pensato proprio
a tutto, speriamo solo che la buona volontà
impiegata dia dei buoni frutti e che il bel tempo ci
assista.
Il “gruppo lavoro” spera d’aver svolto bene il compito, in tutti i casi questa occasione ci ha permesso di
approfondire la nostra conoscenza e rafforzare il nostro senso di appartenenza all’ associazione. Grazie a
tutti.

------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII Giornata Mondiale del Malato 2014
(alcuni passaggi tratti dal messaggio del Santo Padre Francesco)
…………………………………………………………………………………
In occasione della XXII Giornata del Malato, che quest’anno ha come tema Fede e Carità: “ Anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1 Gv3,16), mi rivolgo in modo particolare alle persone ammalate e a
tutti coloro che prestano la loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale
presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne
porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso (…)
Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, assumendole
in sé, le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate perché non hanno più l’ultima parola, che invece
è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da negative possono diventare positive
(…)
Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di
Dio nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento
del Regno di Dio (…)
Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui
dirigere con sicurezza lo sguardo. E’ la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e
difficoltà dei suoi figli (…)
Lei sa come si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e sofferenti. Possiamo ricorrere
fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà e non ci abbandonerà (…)
Chi sta sotto la croce con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce “è la certezza dell’amore fedele di
Dio per noi. Un amore così grande che entra nel nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza
e ci dona la forza per portarla, entra anche nella morte per vincerla e salvarci… La Croce di Cristo invita
anche a lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a guardare sempre l’altro con misericordia e
amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto” (Via Crucis con i giovani, Rio de Janeiro, 26/7/13).
Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinchè aiuti le persone ammalate a vivere
la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristi, e sostenga coloro che se ne prendono cura. A tutti, malati,
operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Francesco
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AVO Train ……

……… Continua il nostro viaggio attraverso
i reparti dove prestiamo servizio

UNITA’ OPERATIVE di MEDICINA RIABILITATIVA e ORTOPEDIA – Ospedale Sacco Milano

------------------------------------------------------------------------------------------------------Questi due reparti si trovano nel Pad. 51 al 1° Piano.
La Medicina Riabilitativa è composta da 12 posti letto, mentre Ortopedia ne ha 20.
La tipologia dei pazienti è abbastanza varia: di età giovane o media che hanno avuto incidenti (soprattutto
con moto e motorini), chi ha subito interventi per risolvere problemi patologici alle articolazioni, ma la
maggior parte è costituita da anziani, per lo più donne, che subiscono fratture a seguito di cadute. Alcuni
dei pazienti di Ortopedia li ritroviamo successivamente in Medicina Riabilitativa per un primo ciclo di
fisioterapia. In Riabilitazione vengono anche ricoverati pazienti che hanno avuto un problema neurologico
(ischemie, ictus, ecc.) e per questi la fisioterapia è più lunga e complessa. Le persone anziane sono quelle
che maggiormente hanno bisogno di essere ascoltate, ma anche i loro familiari. Qui ci troviamo di fronte a
un cambiamento improvviso e pesante nella vita di entrambi. Il paziente (che spesso vive solo),
consapevole del fatto che probabilmente non sarà più autosufficiente, si sente quasi in colpa per essere
diventato un peso per la famiglia, mentre i parenti devono far fronte in tempi brevi ad una riorganizzazione
della loro vita per poter dare un’adeguata assistenza al loro caro. Per entrambi è più facile esternare le loro
preoccupazioni e angosce a chi non fa parte del nucleo familiare e tantomeno al personale del reparto (che
oltre tutto non ha il tempo di soffermarsi su questi aspetti). E quindi la presenza dei volontari diventa un
importante punto di riferimento. Molti di noi hanno vissuto analoghe situazioni in famiglia e questo ci
consente di capire maggiormente e condividere questi problemi.
A volte ci sono anche momenti di piacevoli chiacchierate e qualche bella risata con i pazienti. In
riabilitazione ad esempio c’è una camera a quattro letti un po’ isolata dal resto del reparto. Io ho chiamato
questa stanza “il salotto” perché capita, quando la situazione lo consente, di sederci e coinvolgere le
pazienti in simpatiche conversazioni e, perché no, in un po’ di sano “speteguless” sui fatti del mondo…..
Il rapporto con il personale di reparto è in generale buono. Negli ultimi anni abbiamo avuto qualche piccolo
disagio dovuto a diversi cambiamenti di operatori e capisala, ma, una volta fatta la loro conoscenza,
abbiamo continuato il nostro servizio tranquillamente e nel reciproco rispetto.

"Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova..." ( San Francesco d'Assisi)
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IV Centenario della morte di S. Camillo De Lellis
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

I Dieci Comandamenti (non scritti) di San Camillo
1. Onorerai la dignità e la sacralità della mia persona, immagine del Cristo
2. Mi servirai, come madre affettuosa e tenerissima, con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la
fantasia, con tutte le forze e con tutto il tuo tempo
3. Ricordati di dimenticare te stesso
4. Non nominare il nome della carità invano. Parlerai di preferenza con i piedi, le ginocchia e soprattutto
con le mani
5. Non commettere distrazioni
6. Non uccidere la mia speranza con la fretta, la ciabattoneria, l'impreparazione, l'indelicatezza, l'irritazione,
l'impazienza
7. Mi considererai un tutto. E tu ci sarai tutto in quello che fai. Perciò non rinchiudermi in una cartella
clinica e non nasconderti dietro il tuo ruolo professionale
8. Non sconsacrare il tuo cuore con il pensiero del denaro
9. Desidera fortemente la mia guarigione. Mettiti bene in testa che sono entrato in ospedale per uscirne
sano, il più presto possibile
10. Non esitare a rubare il mio peso, ad impossessarti della mia sofferenza. Quando non puoi togliermi il
dolore almeno condividilo
... E quando avrai fatto tutto quello che devi fare, quando sarai stato ciò che devi essere, quando
non ti sarai tirato indietro di fronte a nessuna incombenza fastidiosa e a nessun compito ripugnante ... non
scordare di ringraziarmi.

Preghiera a San Camillo per il IV Centenario
Camillo, fedele servitore del Signore, ricettacolo di un
dono impossibile da contenere, con coraggio e
generosità ti sei lasciato trasformare dall’ Amore e,
senza filtri o barriere lo hai riversato sui malati, gli
emarginati, gli ultimi. Guaritore ferito, la tua
vulnerabilità e i tuoi limiti sono stati risorsa per un
amore che abbraccia senza possedere; che accoglie
senza giudicare; che dona senza attesa di
ricompensa. Come fuoco che arde, la passione ti ha
consumato facendoti rivoluzionario e creatore di
nuovi percorsi: l’Amore ha superato leggi e regole, e
sei andato spedito sulla via della carità. Hai dato vita
a una “nuova scuola di carità”, modello ai compagni
che seguirono le tue orme. Con la stessa passione di
una madre china sull’unico figlio malato, anche loro
hanno assistito malati; accompagnato morenti;
asciugato lacrime; riscattato coloro che avevano
perso la libertà. Il tuo carisma, scia luminosa che

illumina di vivida luce il mondo, da 400 anni forgia
persone di ogni latitudine: a te guardano come
modello inarrivabile e attraente, perenne e sempre
nuovo. Conservaci nella freschezza del tuo
messaggio di carità, per restare chinati sul malato
“nostro Signore e padrone”, consapevoli che la
carità richiede sentimento, intelligenza e azione.
Riscalda i nostri cuori al fuoco della misericordia,
così che il nostro operare sia guidato dalla
tenerezza, dal rispetto, dall’accoglienza e dalla
generosità. Apri i nostri occhi perché sappiamo
guardare con simpatia il tempo che viviamo e
scrutare i bisogni nascosti nelle pieghe della società,
disposti a “scavare sotto la terra per trovare i
poveri”. E, infine, sorretti dalle tue mille
benedizioni, fa’ che restiamo fedeli non solo nelle
giornate luminose, fruttuose e di successo, ma
anche in quelle oscure, aride e di fallimento. Amen –
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Un pensierino al giorno ……..
Ogni amico costituisce un mondo dentro di noi. Un mondo mai nato fino al suo arrivo ed è solo
tramite questo incontro che nasce un nuovo mondo.
"Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità." ( Madre Teresa di Calcutta)
"Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per
vivere." San Pio da Pietrelcina (Padre Pio)

A MILANO IL VOLONTARIATO DIVENTA FORZA CIVILE (tratto da “Il Mirino – 24/3/2014)
“Siamo tutti volontari, perché ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa di concreto per gli altri”.
(Giuliano Pisapia)
Il Sindaco Pisapia, il 18 marzo, a conclusione
dell’evento “Volontari per un giorno”, ha
snocciolato alcuni numeri davvero significativi
che riguardano il fenomeno del volontariato nella
nostra città: 250 organizzazioni in città, 888
nell’area metropolitana, 180 volontari ogni
10.000 abitanti, 42.000 volontari attivi nell’area
metropolitana. Numeri importanti “che ci
rendono orgogliosi” – ha detto Pisapia. Il
volontariato non è solo un gesto di altruismo fine
a se stesso, “diventa un modo di pensare la città,
entra nei processi decisionali, contribuisce alla

vita democratica, alle scelte, alla pianificazione”.
“Tutta la campagna ‘Volontari x 1 giorno’ – ha
aggiunto il Sindaco – va nella direzione di fare del
volontario un protagonista. Oggi abbiamo voluto
rilanciarla insieme con una prospettiva ampia
rivolta al futuro”. “Molte lavoratrici e lavoratori
del Comune di Milano sono stati quest’anno
‘Volontari x 1 giorno’, insieme ad altri lavoratori
di realtà cittadine. Questo ha consentito di unire
pubblico e privato nell’unico obiettivo comune: la
crescita della città, la costruzione di un welfare
innovativo che coinvolga tutto il territorio”

Volontari per un Giorno, tutti i giorni!
Volontari per un giorno è la più grande campagna di volontariato mai realizzata a Milano e provincia.
Cittadini, imprese, associazioni e istituzioni insieme per realizzare progetti di solidarietà. L’iniziativa è stata
ideata e coordinata da KPMG e promossa dall’Assessorato alla Sicurezza e Coesione sociale, Polizia locale,
Protezione Civile e Volontariato del Comune di Milano, Ciessevi, Fondazione Sodalitas, e Un-Guru. Migliaia
di persone hanno già scelto di mettere il proprio tempo, le proprie conoscenze e abilità al servizio di chi ne
ha bisogno. Basta un giorno per scoprire un mondo.

Intervista televisiva
In data 18 marzo alle ore 18 sul canale televisivo 7 Gold, nella rassegna delle "Risorse del territorio a favore
della sanità", si è parlato anche di AVO. A rappresentarci Clotilde Camerata, Segretaria Federavo, che ha
illustrato molto bene il nostro servizio negli ospedali e nelle RSA su tutto il territorio nazionale.
Sono stati intervistati anche i rappresentanti di ActionAid e Fondazione Veronesi (per quest’ultima ha
parlato il figlio del Prof. Veronesi).
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UN POMERIGGIO PER STARE “ANCORA + INSIEME”

Vi ricordate che nel n°1 del nostro giornalino AVO
NOTIZIE vi avevamo raccontato un esperimento
molto riuscito nel reparto riabilitazione
dell’ospedale di Bollate?
Bene, quel pomeriggio della tombolata ben
riuscita, con grande soddisfazione degli ammalati,
ci ha veramente gratificati e ci ha dato una
“carica” … .
Il medesimo gruppo di volontari ha allora
proposto un’altra iniziativa: il cruciverba che si è
svolto nel pomeriggio di venerdì 7 marzo 2014.
Il momento di riunire gli ammalati è sempre un
po’ difficoltoso; lo spostamento nella palestra
crea un po’ di titubanza, ma con il nostro aiuto,
con le carrozzelle, qualche stampella e
soprattutto con l’autorizzazione ufficiale del
personale medico ed infermieristico “i pazienti” si
sentono rassicurati e scatta anche l’entusiasmo di
stare in compagnia.

Si è formato così un bel gruppo di 10 – 12, che
hanno partecipato con grande interesse per
trovare tutte le definizioni del cruciverba.
C’è stato successivamente un momento “di festa”
e approfittando del carnevale i malati hanno
potuto assaggiare biscotti e “dolci chiacchiere”
contornate da stelle filanti.
Fra i malati presenti la maggioranza erano donne;
si è pensato di offrire loro un delizioso omaggio
per “la festa della donna” (il giorno successivo 8
marzo), preparato dalle volontarie della nostra
segreteria, che ogni volta riescono a meravigliarci
con sempre nuove idee.
Lascio immaginare ad ognuno di voi la gioia ed in
qualcuna anche la commozione nel ricevere i
nostri omaggi e i nostri sorrisi. Anche i loro sorrisi
sono stati per noi molto di più di un regalo!
Non poteva mancare un brindisi (naturalmente
analcolico) con un grazie per essere stati insieme
ed avere condiviso un pomeriggio un po’ meno
ospedaliero.
Angela

-----------------------------------------------------------------------------------------------L’esperienza umana del dolore
------------------------------------Il 10 aprile scorso abbiamo partecipato ad un
corso intitolato “L’esperienza umana del dolore”
presso l’ospedale di Niguarda. Nel corso del
pomeriggio si sono alternati parecchi interventi di
relatori che, a vario titolo, incontrano le diverse
manifestazioni di questa esperienza.
Gli spunti sono stati numerosi e tutti stimolanti.
Impossibile quindi darne conto in modo esaustivo
in questo breve spazio. Desideriamo tuttavia
offrire, come occasione di riflessione, qualche
breve appunto, così come lo conserviamo nella
nostra memoria.
Iniziamo con il richiamo del “nostro” prof.
Longhini. “Una comunità è sanante quando non
pratica buone azioni, ma instaura con l’ammalato
un rapporto ugualitario che genera reciprocità”.
Il dott. Notaro, responsabile Terapia del Dolore,
ha citato due frasi, la prima di una paziente, che
ben interpreta i sentimenti di chi soffre “Vorrei
stare bene, ma sono stanca” e la seconda da
“Novecento” di Baricco “Sapeva leggere le gente,
i segni che la gente si porta addosso”.

L’esperta di counseling M.Cristina Koch: “È
difficile accogliere i racconti di dolore.
Condividere
è
impossibile.
Coesistono,
nell’incontro con il dolore dell’altro, il desiderio di
fuga e quello di fusione. L’abbraccio è il modo più
umano di accostarsi alla sofferenza”.
Don Magnoni, responsabile della Pastorale
Sociale dell’Arcidiocesi di Milano, ha parlato di
“prossimità” citando il filosofo Martin Buber
“Voglio morire stringendo una mano” e
ricordando che Gesù non spiega il dolore, ma ha
compassione del sofferente.
Infine l’ex magistrato Gherardo Colombo ha dato
la propria interpretazione del dolore non come
mistero, ma come componente costitutiva
dell’essere umano.
Rendere il malato consapevole del suo valore,
anche quando non si può garantirgli guarigione o
assenza di dolore. Così ci sembra di poter
riassumere il senso di tutto ciò che abbiamo
ascoltato.
Angela Dellasega – AnnaMaria Sandrini
Volontarie presso l’ospedale di Bollate
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Il C.R.A. per il Naviglio Grande
Nello scorso settembre mi è capitata tra le mani questa locandina :

LA LUNGA SCIARPA PER IL NAVIGLIO

“Una sciarpa lunga 50 Km, dalla Darsena a Tornavento, la lunghezza del Naviglio Grande : per
stringerlo con le braccia di chi lo ama e proteggerlo dal gelo dell’indifferenza”. Il progetto è stato
lanciato per la Expo 2015 dalla pittrice milanese Mitti Piantanida (www.coinvolgente.it) ed ha
come madrina Luciana Savignano.
Già pronti circa 3 Km; per aggiungere gli altri bisogna lavorare di buona lena cotone, lana o altro ai
“ferri” o uncinetto rispettando le misure stabilite : larghezza cm. 30, lunghezza minima cm. 40 in
poi (anche 1 Km !) con la fantasia nell’accostare i colori a piacimento.
L’idea mi sembra degna di attenzione e spero che in tante vorrete partecipare ad una iniziativa che
anche Leonardo, autore delle innovazioni sul sistema delle “conche”, avrebbe approvato sorridendo.
Per informazioni rivolgersi a Maria Teresa Bassani (anbas@anbas.it indicando come oggetto :
sciarpa Naviglio) che sferruzzando allegramente assieme alle signore del gruppo Quelli del
Mercoledì ed alle nonne dell’ospedale Colleoni, unendo i vari pezzi multicolori, in un mese sono
arrivate a 20 mt ed andranno avanti fino ad esaurimento del filo.
…unitevi anche voi e la nostra sciarpa arriverà a … Km
e se avete lana o cotone di qualsiasi colore e spessore da donare per l’iniziativa consegnatelo a
Francesca (Tutto per la casa). Grazie.

Ho sottoposto questa iniziativa alle educatrici e alle ospiti del reparto C.R.A. (centro riabilitativo ad alta
assistenza) dell’ospedale Sacco dove da anni presto servizio. Il mio compito è quello di stimolare e aiutare
le ospiti allo svolgimento di attività manuali. In passato ci siamo dedicate a diverse attività, fino a tre anni fa
quando ho proposto di lavorare a maglia. E’ stato un successo! Le ospiti si sono appassionate a questa
attività e ad oggi non smettono di “sferruzzare”. Hanno confezionato sciarpe, cappellini, copricuscini
decorativi, e altri manufatti che poi venivano venduti in occasione del Natale in una bancarella allestita
all’interno dell’ospedale. La proposta di aderire alla “Sciarpa per il Naviglio” è piaciuta subito alle ospiti che
si sono messe subito a lavorare alacremente, non solo nelle ore in cui partecipano al “gruppo lavoro” ma in
ogni momento in cui sono libere dai loro impegni terapeutici. C’è stato un “passa parola” per trovare lana,
cotone e altri filati; la Caposala ci ha dato un bella sommetta per acquistare anche lana nuova e ad oggi
siamo arrivati a confezionare ben 80 metri di sciarpa. Ci siamo messe in contatto con la Signora Mitti,
promotrice dell’iniziativa per avvisarla del nostro contributo e ci ha accolto con entusiasmo. Durante tutto
quest’anno e fino al 2015, data d’inizio dell’Expò, la Signora Mitti organizzerà degli eventi in varie località
del naviglio. Noi domenica 13 aprile abbiamo partecipato a una “sferruzzata” sull’alzaia del naviglio su un
barcone riservato a chi aderisce all’iniziativa e a tutti coloro che passando hanno avuto voglia di fare anche
un piccolo pezzo di sciarpa. Noi volontarie del C.R.A. (Clara, Stefania, Raffaella, Emiliana) abbiamo
accompagnato alcune ospiti. E’ stata per tutti una bella esperienza iniziata con un viaggetto in tram,
continuata con la permanenza sul barcone lavorando e chiacchierando e terminata con un buon gelato da
passeggio. Abbiamo infine riaccompagnato le nostre “amiche ospiti” che dopo tutto ci hanno “strapazzate
di coccole”, strappandoci la promessa che un pomeriggio così si dovrà rifare.
Emiliana U.
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13 Aprile 2014 - Un appuntamento gioioso
*******************************************************************

Come ogni anno si rinnova la gioia di ritrovarci alla S. Messa di Pasqua presso la Chiesetta
dell’Ospedale Sacco, a cui precede la benedizione dell’ulivo che poi verrà distribuito in tutti i
reparti. Portare questo dono ai pazienti è sempre una grande emozione. Vedere su quei volti il
sorriso e la gratitudine per questo piccolo gesto è un immenso regalo. Speriamo che la
S. Pasqua porti a tutti loro un po’ di serenità e la forza per affrontare questi momenti
difficili.
Anche noi preghiamo Gesù di darci l’amore e l’energia per continuare a portare questi sorrisi
là dove c’è tanta sofferenza. Grazie.

“Pasqua era giunta, la festa della luce e della liberazione per tutta la natura! L'inverno aveva dato il suo addio, ravvolto
in un fosco velo di nebbie, e sopra le turgide nuvole in corsa s'avvicinava ora la primavera. Aveva spedito innanzi i suoi
messaggeri di tempesta per destare la terra dal lungo sonno, ed essi fremevano su boschi e piani, battevan le ali sulle
cime possenti dell'alpe e sconvolgevano il mare dal profondo. Era nell'aria come un lottare e un muggire selvaggio, e
ne usciva tuttavia quasi un grido di vittoria: ché tra le burrasche di primavera, frementi di vita, s'annunciava la
Resurrezione”. (Elisabeth Bürstenbinder)

PACE a TUTTI
Prima di concludere, visto che siamo già nel mese di Maggio, il mese della Madonna, dedichiamo
una poesia a tutte le MAMME, con i nostri più affettuosi auguri :

