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UN OBIETTIVO  COMUNE 

Guardando queste immagini, che 
suggeriscono un piacevole incontro 
tra nonni e nipoti, potremmo chie-
derci cosa accomuna queste giova-
ni ragazze dal sorriso aperto ai 
“senior”, persone di grande espe-
rienza e generosità. 
La risposta è semplice: tutti, giova-
ni e meno giovani, quando indossa-
no il camice azzurro, hanno lo stes-
so comune obiettivo, quello cioè 
aiutare gli altri donando un po' del 
proprio tempo e del proprio cuore. 

Il malato infatti, dopo aver incon-
trato un volontario Avo in ospeda-
le, ricorderà questo sorriso, il sorri-
so di un amico o di un’amica, en-
trato in punta di piedi nella sua 
stanza per dare un momento di con-
forto e di aiuto in momenti difficili. 
Da tutti i volontari di Novara un 
abbraccio forte a Giovanna e Luigi, 
che lasciano il servizio in corsia 
“solo per l’età” e un grazie di cuore 
ai “giovani dell’Avo” (come è soli-
to chiamarli il Presidente Federavo 

Massimo Silumbra), che tanto han-
no imparato dai volontari esperti.  
Maria, Ester, Denise e tutti gli altri 
giovani volontari, continuando nel-
la loro opera gratuita, porteranno 
anche nel futuro i valori di solida-
rietà della nostra Associazione e 
saranno un modello positivo per i 
loro coetanei. 
   
 Danila 
 
 
 

 

I prossimi appuntamenti di Avo Novara: siamo tutti invitati 
a partecipare! 
 
sabato 15 ottobre 2016, ore 15.30 : inizio 35° Corso di formazione di base 
(lezioni successive: mercoledì 19 e 26 ottobre, sabato 22 e 29 ottobre presso l’Aula Magna 
dell’A.O.U. Novara – sabato 5 novembre presso la Caritas Diocesana, Via San Gaudenzio 11 a 
Novara) 
 
sabato 22 ottobre 2016, ore 21.00: Azzurro in Musica – Concerto per nuovi volontari 
Teatro dei Salesiani – Evento organizzato per la Giornata Nazionale Avo 2016 aperto alla citta-
dinanza (….ed ai famigliari, agli amici, ai conoscenti…..) con rinfresco finale 
 
19 novembre 2016, ore 9.00/13.00 – Seminario su “La malnutrizione in ospedale e sul territo-
rio” in collaborazione con il Dott. Federico D’Andrea - Direttore Dipartimento oncologico e me-
dicine specialistiche A.O.U Novara e Presidente OMCeO Novara 
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In occasione della VIII Conferenza 
dei Presidenti delle AVO d’Italia, 
tenutasi a Salsomaggiore Terme, il 
prof. Erminio Longhini, presidente 
onorario di Federavo, invitato a 
intervenire sul tema “Il successo 
dell’ordine imperfetto” ha tenuto un 
commovente discorso di cui 
riportiamo una sintesi: 
“Carissime amiche e carissimi 
amici! Il titolo scelto per questa 
Conferenza mi ha fatto riemergere 
tanti ricordi di questi quaranta anni 
di vita associativa.  
Una piccola ricerca in 40 ospedali 
lombardi ci portò a scoprire che il 
disagio maggiore del malato – a 
parte quello inerente alla malattia – 
era la solitudine legata alla ridotta 
autonomia, e da qui la necessità di 
trovare una terapia della solitudine 
del malato.  
Nasce così un’iniziativa che nei 
fatti diviene rapidamente una ”orda 
benefica” anche se un poco 
disordinata. Segue un periodo di 
opportuno inquadramento, per 
giungere poi ad una terza fase nella 
quale si sono poste le fondamenta 
sulla roccia della casa del nostro 
volontariato per una sua esistenza 
futura.  
Ciò che sembrava una piccola ini-
ziativa diviene inaspettatamente un 
evento profetico, base per una vi-
sione di Ospedale "aperto" alla 
società ed in cammino per divenire 

la città del malato.   
Il “disordine” diviene unità dei di-
versi e somma dei talenti distribuiti 
in ciascuno. 
In tutto ciò si rivela l'Opera dello 
Spirito Santo, come mi fu del resto 
confermato dai miei cari Arcivesco-
vi Giovanni Colombo e Carlo Ma-
ria Martini, e da Sua Santità Gio-
vanni Paolo II in una indimentica-
bile Udienza riservata all'AVO 
nell'aula Paolo VI.  
Vorrei a questo punto fare una pre-
cisazione: è cosa buona fare atti 
d'amore, ma il passo decisivo è 
"essere amore" con il dono di sé nel 
servizio concepito come mezzo af-
finché il rapporto con l'ammalato 
diventi preghiera comunitaria per 
ottenere la grazia della reciprocità, 
farmaco per la cura della solitudine 
del malato”.  
Il prof. Longhini ha poi indicato 
quattro necessarie attenzioni per 
poter mantenere la nostra casa AVO 
solida sulla roccia: 
- cercare di vivere più intensamente 
l'Associazione, esporre il proprio 
pensiero, ma prima ancora impara-
re ad ascoltare quello dell'altro in 
modo che le decisioni siano frutto 
dell'Unità. Sarebbe opportuno ave-
re momenti di vita comunitaria, per 
condividere momenti di gioia e di 
festa e così conoscersi sempre più 
intimamente; 
- ricercare il suo vero significato, 
scoprendo nuove necessità e pover-
tà. Senza ricerca si invecchia, si 
apre la via all'abitudine, alla noia, 
al senso di inutilità e talvolta all'ab-
bandono dell'attività. Questo richie-
de collaborazione con persone 
esperte e disponibili a donare le 
loro competenze. Ed è bene mante-
nere con essi relazioni cordiali, 
dare loro riscontro dei progressi 
compiuti e mostrare riconoscenza. 
Solo così si rimane adeguati ai tem-
pi in rapida evoluzione, senza per-
dere nulla del dono dell'ispirazione 
inizialmente ricevuta; 

- coinvolgere sempre più numerosi 
giovani, che sentano il desiderio di 
partecipare al cammino verso il 
Bene Comune, partendo da una fase 
di aggregazione, di lieta amicizia. 
Ai giovani si possono donare consi-
gli, avviandoli invece al servizio 
con un accompagnamento fraterno, 
ma va concessa la possibilità di 
sviluppare la loro creatività ed in-
ventiva senza imporre schemi per 
noi abitualmente in uso; 
- coltivare rapporti con altre Asso-
ciazioni di volontariato nel mondo 
della sanità, così come con le Dire-
zioni Sanitarie e le Amministrazioni 
delle strutture, in modo da concor-
dare modalità pratiche di parteci-
pazione, precisare reciproche attese 
e comunicare i disagi evitabili dei 
malati. Non devono essere le regole 
per l'uomo, ma l'uomo per le rego-
le. 
Il Presidente onorario ha poi ricor-
dato che “Il nostro fine è sempre 
stato l’essere terapia della solitudi-
ne del malato con l'ascolto, la vici-
nanza affettiva. Il successo dell'or-
dine imperfetto non è opera del no-
stro operare ma è opera dello Spiri-
to Santo in risposta al nostro 
"essere amore". L'essere volontario 
AVO è un'arte e non uno standard, 
perché ogni malato è diverso e 
quindi richiede modi diversi di ap-
proccio e di conoscenza.  
L’intervento si è poi concluso con 
questo testuale augurio: 
“Perseverate sempre nella realizza-
zione del vostro servizio presso i 
sofferenti. Vi voglio lasciare con 
una immagine facile da ricordare e 
adatta a chiarire il titolo del nostro 
discorso: Dio è un sempiterno fuo-
co che, crepitando, lancia scintille 
che si consumano propagando il 
Suo fuoco e la Sua luce. Questo è 
“essere Amore”, non il credere di 
essere gli autori della scintilla per-
ché ciò sarebbe fare di sé un idolo 
destinato a finire”. 
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Prima di affrontare l’argomento 
relativo all’alimentazione nell’an-
ziano, vorrei trattare un concetto 
collegato al tema: l’età. 
L'età anagrafica è quella relativa al 
“quando la persona è nata”, l'età 
biologica è quella relativa a come 
la persona, in realtà, “si presenta”. 
Per il medico, cioè, curare due per-
sone di novant'anni può essere mol-
to diverso: ci possono essere novan-
tenni in piena forma e con un invec-
chiamento “rallentato”, mentre altri 
possono presentare una situazione 
di usura, di maggiore compromis-
sione delle proprie capacità biochi-
miche e psichiche e sembrare, di 
conseguenza, più vecchi.  
 In passato l'età media era più bassa 
perché le condizioni di vita erano 
peggiori, si stava al freddo, si man-
giava meno bene ed i lavori erano 
più usuranti, mentre le odierne con-
dizioni di vita sicuramente sono più 
agiate.  
Possiamo dire che ogni individuo è 
responsabile per circa il 70% di 
come invecchierà: alcuni fattori 
determinanti dipendono da noi: le 
malattie, lo stato funzionale, l’am-
biente, le condizioni economiche, la 
rete sociale (l’uomo è un animale 
sociale e chi vive da solo non vive 

bene), il livello cognitivo, che è 
importante perché condiziona anche 
determinate scelte. La definizione 
di “fragilità dell'anziano”, che non 
riguarda soltanto l'età avanzata, ma 
anche il coesistere di un insieme di 
patologie, o il dover vivere un disa-
gio sociale per una condizione eco-
nomica modesta.  
L'anziano fragile richiede assistenza 
non solo dal punto di vista sanita-
rio: se si considerano le persone con 
deficit cognitivo, la probabilità di 
essere disabili dopo pochi anni è 
molto più elevata per un novanten-
ne che non è più in grado di proget-
tare un futuro, rispetto a un cente-
nario che vive in condizioni buone 
e che è ancora in grado di progetta-
re e creare con la propria mente. 
Importante è l'attività fisica, che 
dovrebbe iniziare in età giovanile, 
ma è positiva anche in un'età più 
avanzata, perché favorisce la produ-
zione di endorfine e, se svolta rego-
larmente, può aiutare ad eliminare il 
rischio di ipertensione, diabete e 
diminuzione del calcio nelle ossa, 
danni cardiaci e persino depressio-
ne.  
Ed eccoci al tema dell’alimentazio-
ne nell’anziano. 
Il fabbisogno alimentare che ciascu-
no di noi ha è il fabbisogno calorico 
che serve per tenerci in vita. Se non 
si mangia a sufficienza si muore.  
Il fabbisogno nutritivo, invece, è la 
quantità di calorie che servono 
all'organismo perché sia in grado di 
compiere le sue funzioni di crescita, 
di riparazione e di ricostruzione, 
che avviene in tutte le età.  
Una corretta alimentazione prevede 
l'assunzione del 50% di cibi com-
plessi come pane, pasta, riso, il 
30% di fibre, grassi prevalentemen-
te polinsaturi, (preferendo i grassi 
vegetali a quelli animali), il 15% di 
proteine, prevalentemente di origine 
vegetale e meno di origine animale. 
Da sottolineare poi che, spesso, gli 
anziani hanno il senso della fame 

ma non quello della sete, per cui 
bevono pochissimo e la disidrata-
zione, con tutte le conseguenze cor-
relate, diventa uno dei principali 
motivi di ricovero. 
La nostra dieta mediterranea, tanto 
celebrata, è una dieta colorata (con 
il verde dell’insalata, il rosso del 
pomodoro, il giallo dei peperoni) e 
questo, oltre ad essere bello dal 
punto di vista visivo, denota la pre-
senza di antiossidanti naturali che 
collaborano a frenare l’ossidazione, 
una delle maggiori cause dell’in-
vecchiamento delle cellule ed anche 
del sistema cardiovascolare. 
Occorre porre attenzione anche 
nell’assunzione di sale perché, 
mentre è vero che una dieta povera 
di sale fa scendere la pressione, una 
quantità di sale in eccesso causa il 
trattenimento di liquidi ed in più 
indurisce le pareti dei vasi.  
Chiaramente anche l’elevato consu-
mo di alcool porta un danno non 
soltanto a livello epatico ma anche 
di altri organi. 
Due parole sui farmaci. Il problema 
di tanti nostri pazienti è che, quan-
do vengono ricoverati, assumono 
già otto, dieci, a volte dodici farma-
ci. La sfida è di farli dimettere al-
meno con qualche farmaco in me-
no, ma quasi sempre li dimettiamo 
con qualcuno in più.  
Un’altra criticità è un uso inappro-
priato dei farmaci: si abusa spesso 
di antinfiammatori, che sono causa 
di sanguinamenti intestinali e di 
insufficienze renali, e di farmaci 
utilizzati sul versante psichico, co-
me i tranquillanti, che possono es-
sere una causa di cadute e conse-
guenti fratture. 
Concludo con una citazione. Cice-
rone scriveva: “Come nei giovani 
c’è qualcosa di senile, così nei vec-
chi c’è qualcosa di adolescente: chi 
si attiene a questa norma sarà vec-
chio di corpo ma non lo sarà mai di 
spirito”. 
 

ALIMENTAZIONE NELL’ANZIANO 
Intervento del Dott. Mauro Campanini  - Direttore del Dipartimento Medico A.O.U. Maggiore 

Della Carità di Novara  -  al 34° Corso di Formazione A.V.O.  
Sintesi a cura di Francesco Cammareri  -  volontario Ospedale di Galliate 
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Si è svolta sabato 18 giu-
gno 2016, presso l’Hotel 
La Bussola di Novara, la 
Giornata del Volontario 
AVO, in un clima di inte-
resse e condivisione. 
Dopo il saluto ed il ringra-
ziamento ai numerosi vo-
lontari, "sempre attenti e 
disponibili ai momenti for-
mativi", il Presidente Re-
gionale AVO Felice Ac-
cornero ha illustrato le no-
vità ed i cambiamenti "che 
inevitabilmente coinvolgo-
no anche il mondo del vo-
lontariato ospedaliero: dai 
nuovi strumenti di comu-
nicazione all’evoluzione 
del servizio in corsia, per 
essere sempre più vicini a 
chi soffre". 
Tema centrale del semina-
rio, condotto da Clotilde 
Camerata, responsabile 
formazione di AVO Se-
grate e AVO Lombardia, il 
ruolo del tutor, cioè il 
volontario esperto che ac-
coglie ed accompagna il 
tirocinante. 
Il tutor infatti rappresenta 
il fondamentale punto di 
riferimento per chi entra 
nell’AVO: saper trasmet-
tere valori, saper guidare e 
correggere con gentilezza 
e, soprattutto, saper grati-
ficare, sono molto impor-
tanti per un graduale e re-
sponsabile percorso verso 
l’autonomia del tirocinan-
te. 
Il tutor deve saper spiegare 
in cosa consiste il servizio,  

 
cercando di inserire ed in-
tegrare i nuovi tirocinanti 
nel reparto in cui verranno 
destinati: questa fase serve 
a verificare le reali moti-
vazioni delle persone, aiu-
tando anche a superare 
dubbi ed incertezze 
nell’approccio con il mon-
do della malattia, ad impa-
rare i comportamenti cor-
retti ed evitare di sbaglia-
re, pur se in buona fede. 
 
Il tutor offre cioè la pro-
pria esperienza come vo-
lontario senior, abituato a 
portar conforto ed aiuto a 
tante tipologie diverse di 
persone sofferenti, ed il 
suo esempio resterà un 
modello che difficilmente 
il tirocinante dimenticherà. 
 
È stato poi il momento dei 
lavori di gruppo, con l’ani-
mata partecipazione dei 
volontari, pronti a dare il 
proprio contributo e la te-
stimonianza della propria 
esperienza in un utile 
scambio di opinioni e di 
idee. 
 
All'incontro hanno parteci-
pato anche, graditi ospiti 
di AVO Novara, la Consi-
gliera regionale che si oc-
cupa di formazione ed al-
cuni volontari di altre 
AVO del Novarese. 
 
          

 

 Giornata del Volontario 2016  - Seminario  “IL RUOLO DEL TUTOR” 
 a cura di Clotilde Camerata  -   Responsabile Formazione AVO Segrate e AVO Lombardia 
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Viviamo in una società dominata 
dal clima di edonismo e di 
efficientismo, per cui fare pace con 
le vulnerabilità della vecchiaia è 
una sfida difficile.  
Molti considerano questa tappa 
della vita un tempo di inutilità e di 
sofferenza. Di conseguenza, molti 
anziani si sentono un peso, 
avvertono l’inutilità del vivere e del 
soffrire, vivono l’angoscia del 
degrado fisico o della confusione 
mentale.  
Il fenomeno della solitudine o 
dell’emarginazione degli anziani 
interpella la società ad interrogarsi 
sul ruolo riservato a queste persone 
e sul riconoscimento loro dovuto, 
all’interno della comunità umana. 
La vecchiaia non è, però, una 
stagione da leggere solo con il 
computo degli anni trascorsi. 
Incontriamo, del resto, ottantenni 
che sprizzano energia e vitalità, 
mentre molti ventenni appaiono già 
vecchi e stanchi.    
L'età di una persona non si misura 
tanto con il calendario biologico, 
quanto con il calendario interiore e 
la vitalità dello spirito. James 
Hurley, all'età di 85 anni, si 
esprimeva così: "Siamo tanto 
giovani quanto la nostra fede, la 
nostra fiducia personale e la nostra 
speranza; tanto vecchi quanto i 
nostri dubbi e le nostre paure”.  

Al centro del cuore c'è una stazione 
radio: nella misura in cui riceve 
messaggi di speranza, di coraggio e 
di affidamento a Dio e al prossimo, 
ci manterremo giovani".  
Il racconto che segue richiama il 
pericolo di considerare gli anziani 
come “scarto”, persone 
problematiche, ingombranti, e a 
riscoprirne il valore e la saggezza.   
 
La vendita del violino  
Il battitore dell’asta ha la netta 
sensazione di perdere il suo tempo 
mostrando ad eventuali acquirenti 
un vecchio violino, sciupato e 
graffiato. Decide di provare, 
comunque, e sollevando il violino 
comincia a chiedere:  ”Quanto 
offrite , buona gente? Chi vuol fare 
la prima offerta?”  “Un dollaro”, 
commenta un signore in prima fila. 
“ Io sono disposto a sborsarne due 
”, replica un altro più dietro.  
Un signore di mezza età alza 
l’offerta a tre dollari.  
Il venditore continua: “Qualcuno è 
disposto a dare di più? ”. Silenzio. 
Ripropone l’offerta, ma senza 
riscontri. “Allora aggiudicato per 
tre! ”, sentenzia il battitore.   
“Un momento!”, lo interrompe un 
signore dai cappelli bianchi, 
alzandosi e avvicinandosi al banco 
delle vendite. Una volta lì, prende il 
violino tra le sue mani, lo pulisce 
dalla polvere, lo accorda e poi 
inizia a suonare. La musica che ne 
scaturisce è una melodia toccante.  
Quando il musicista conclude 
l’esibizione, il venditore riprende il 
violino tra le mani, lo solleva e 
chiede ai presenti: “Allora, quanto 
siete disposti a dare per questo 
violino?”  “Cento dollari!”, 
sentenzia uno; “duecento”, riprende 
un altro;  “ trecento” grida un terzo.  
“Trecento uno, trecento due, 
trecento tre: aggiudicato!”, 
esclama il battitore. Uno dei 
presenti, sbalordito, domanda: “Ma 
che è successo, perché è cambiato 
così tanto il suo valore?”.  

Il vicino gli risponde: “È stato il 
tocco del maestro a cambiarne il 
valore”.   
Il segreto del maestro è di guardare 
al di là delle apparenze e delle 
immagini sbiadite, per collegarsi 
con la vera anima del violino, 
portandone alla luce le note 
nascoste.   
 “Saranno vegeti e 
rigogliosi” (salmo 91, 15).   
La priorità è di creare le condizioni 
per aiutare le persone anziane a 
scrivere con dignità l’ultimo 
capitolo del loro pellegrinaggio 
terreno, offrendo loro il dono della 
prossimità umana per la 
comunicazione dei loro ricordi, 
vissuti e speranze.  
Papa Giovanni Paolo II, che ha 
vissuto in prima persona il processo 
di graduale prostrazione e 
indebolimento delle sue forze, nella 
Lettera rivolta agli anziani così 
scriveva:   
“Nella prospettiva cristiana la 
vecchiaia non è il venir meno della 
vita, ma il suo compimento. L’età 
anziana porta con sé la sintesi di 
ciò che si è appreso e vissuto, la 
sintesi di quanto si è sofferto, 
gioito, sopportato: come al fine di 
una grande sinfonia, ritornano i 
temi dominanti della vita per una 
potente sintesi sonora” (Lettera 
agli anziani, 1991).  
L’età avanzata non è solo segnata 
dai limiti e dalle perdite, ma anche 
dalla possibilità di coltivare 
l’interiorità e la contemplazione.  
I frutti della vecchiaia possono 
consistere nell’educarsi a coltivare 
la sapienza piuttosto che la 
stoltezza; la riflessione piuttosto 
che l’azione; l’attenzione allo 
spirito piuttosto che a ciò che è 
materiale; l’accettazione piuttosto 
che i rimpianti; la speranza 
piuttosto che la rassegnazione.  
La Bibbia presenta diverse figure 
che hanno saputo vivere 
positivamente la vecchiaia, tra cui: 
Abramo e Sara (Gen 18, 9 – 14); 

ANZIANI: TESORI DA CUSTODIRE 
di Padre Arnaldo Pangrazzi 



Pagina 6 

FOGLIO NOTIZIE  AVO  -   NOVARA        OTTOBRE 2016 

 

Zaccaria ed Elizabetta (Lc 1, 5 – 
25); Simone ed Anna (Lc 2, 25 – 
38).  
La loro testimonianza mette in luce 
come l’età avanzata non sia solo 
l’epoca dei ricordi, ma anche dei 
progetti, non solo il tempo della 
sterilità, ma anche della fecondità, 
non solo la stagione della quiete, ma 
anche della scoperta, non solo il 
tempo dei rimpianti, ma anche del 
perdono; non solo il tempo della 
noia, ma anche della profezia.  
L’auspicio, per tutti, è di muoversi 
verso questo traguardo con lo stesso 

spirito manifestato dall’anziano che 
ha composto la seguente preghiera: 
 
 

“Signore, non permettere che io 
divenga uno di quei vecchi 

brontoloni, 
sempre intenti a lamentarsi, a 

brontolare; 
che si fanno tristi e diventano 

insopportabili agli altri. 
Conservami il sorriso, anche se la 

bocca è un po’ sdentata. 
Fa’ di me un anziano generoso, 
che sappia condividere i suoi 

quattro soldi con chi non ne ha… 

e i fiori del suo giardino con chi non 
ha terra per coltivarli. 

Non permettere che io divenga 
l’uomo del passato, 

parlando sempre del tempo antico, 
quando non faceva mai freddo, 

e disprezzando il tempo dei giovani, 
quando piove continuamente. 
Signore, io non ti domando la 

fortuna e la felicità. 
Io ti domando semplicemente che la 

mia ultima stagione sia bella, 
perché essa porti testimonianza alla 

tua bellezza. 
Amen”. 

ANZIANI: TESORO DA CUSTODIRE   (segue da pag. 5) 

    

        
Suor Nemesia, al secolo Maria 
Mora, era nata da una famiglia 
contadina a santa Cristina di 
Borgomanero, il 19 giugno 1930. A 
vent’anni era entrata nella 
Congregazione delle Suore della 
Carità di S. Giovanna Antida 
Thouret. Il suo primo impegno è 
stato nell’assistenza ai bambini, ma 
all’inizio degli anni ‘60 aveva 
cominciato a lavorare come 
infermiera professionale e poi come 
caposala nel reparto di I Chirurgia 

dell’Ospedale di Novara. Gestiva il 
reparto con piglio deciso, a volte 
severo, instancabile, ma anche con 
generosità e tenerezza verso i 
sofferenti. Nel ’95, dopo 33 anni di 
servizio arrivò il momento della 
pensione, ma non del riposo. Con 
un gruppo di medici e di infermiere 
volontarie fondò l’Ambulatorio di 
Pronta Accoglienza (in via Azario 
18), che divenne subito un punto di 
riferimento per chi aveva bisogno di 
assistenza medica, farmaci, 
vestiario o semplicemente di 
ascolto; di qualunque etnia o credo 
religioso fosse. Nel 1996 le fu 
assegnato il premio della “bontà 
cristiana” della Fondazione 
Cortinovis e nel 1998 l’onorificenza 
di “Novarese dell’Anno”. Nel 2011 
fu promotrice di una rete di 
solidarietà e aiuto per le donne in 
difficoltà e per l’infanzia, 
denominata “La tenda di Sara”. 
Il legame con l’Ospedale fu sempre 
strettissimo: visitava i malati di cui 
aveva segnalazione, manteneva i 

rapporti con medici e infermieri 
conosciuti e partecipava alla vita 
della Parrocchia di san Michele in 
collaborazione con il Parroco. Si 
compiaceva del fatto che la 
Parrocchia fosse attiva anche nel 
campo della carità e del 
volontariato.  
Negli ultimi mesi la malattia 
l’aveva costretta a più ricoveri, 
lontana dai suoi pazienti e dai suoi 
collaboratori, in un tempo 
interminabile di sofferenza. È 
deceduta all’alba del 17 luglio, 
all’età di 86 anni. 
 Il Vescovo di Novara, monsignor 
Franco G. Brambilla nella sua 
omelia ha affidato a tutti noi e al 
mondo del volontariato il ricordo 
e l’eredità spirituale di suor 
Nemesia: “Un domani potremo 
dire: abbiamo partecipato al 
funerale di una santa”. 
 

RICORDO DI SUOR NEMESIA 
di Susanna Frigonara  -  Consigliere e Responsabile di Neurochirurgia 



Pagina 7 

FOGLIO NOTIZIE  AVO  -   NOVARA        OTTOBRE 2016 

IL VOLONTARIO GUIDA DEL TIROCINANTE 
di Annamaria Ragazzi  -  Federavo  Redazione Nuovo NoiInsieme 

 ( Dal Quaderno FEDERAVO N. 21) 

 
Si tratta di “un rapporto a due 
assolutamente privilegiato”, da 
cui dipende in buona parte il 
successo del percorso di forma-
zione. Il tirocinante, infatti, ter-
minato il Corso base, si ritrova 
pieno di entusiasmo, ma anche 
di ansie e dubbi sia sulle proprie 
capacità sia sul mondo scono-
sciuto che l’attende, un mondo 
non privo certo di difficoltà. Il 
volontario guida, con il suo 
esempio e le sue parole, gli do-
vrà garantire comprensione e 
sostegno, affinchè egli possa su-
perare persino motivazioni egoi-
stiche o superficiali, nonché in-
segnare regole di comportamen-
to in sintonia con i principi fon-
damentali dell’AVO, al fine di 
renderlo autonomo. 
Tale  complessità di funzioni 
richiede autorevolezza, basata su 
lunga esperienza e profonda 
condivisione degli ideali 
dell’Associazione, ma anche ca-
pacità di vera accoglienza, ossia 
di sincero rispetto nei confronti 
del tirocinante che deve sentire 
di avere accanto un amico pron-

to a riconoscere le sue qualità e 
potenzialità, piuttosto che a sot-
tolineare errori e mancanze. 
Il tutor, quindi, deve aiutare il 
tirocinante ad acquisire il giusto 
atteggiamento innanzitutto verso 
il malato, cuore del suo Servizio, 
facendogli capire che il suo sco-
po fondamentale non è “fare co-
se”, ma garantire una presenza 
costante, una totale disponibilità 
all’ascolto empatico. Accanto al 
sofferente bisogna tenere attivi  
mente e cuore, per capirne  e 
intuirne i desideri e problemi, 
per rispettarne i silenzi, evitando 
parole banali e slogan, per ade-
guarsi ai suoi ritmi lenti e pausa-
ti. Il linguaggio non verbale  di-
viene fondamentale: sguardo 
diretto, corpo proteso, tono di 
voce e gesti garbati e rispettosi, 
carezza, saluto con la mano e 
soprattutto sorriso. 
Gentilezza e disponibilità a evi-
denziare i pregi di chi ci circon-
da, a comprenderne momenti di 
stanchezza e malumore sono alla 
base dell’atteggiamento del Vo-
lontario AVO anche verso gli 
operatori sanitari e tutto il grup-
po AVO, per raggiungere un li-
vello di fattiva collaborazione. 
“Gli inserimenti in ospedale sen-
za un buon inserimento nel grup-
po sono il preludio dell’abban-
dono del servizio”. 
Ancora :“Sottrarsi alle riunioni 
di gruppo e agli incontri di for-
mazione significa negarsi ogni 
possibilità di miglioramento e 
rendere il proprio servizio una 
routine”. La ripetizione acritica 
dei comportamenti è un grave 
pericolo perché finisce per spe-
gnere le motivazioni, limitare la 

creatività. 
Solo nel caso in cui il Volontario 
guida “noti inadeguadezze incor-
reggibili, emotività eccessiva, 
incapacità a rispettare le regole, 
comportamenti sconvenienti”, 
dovrà segnalare la cosa al Re-
sponsabile di Reparto o al Presi-
dente affinchè, dopo attento esa-
me, si suggerisca al tirocinante 
di trovare una forma di volonta-
riato più rispondente alle sue 
attitudini. L’intervento, per 
quanto delicato, dovrà essere 
attuato con tempestività, in 
quanto col passare del tempo 
esso sarà sempre più difficile e 
doloroso, e dovrà essere condot-
to in modo tale che “chi abban-
dona porti comunque con sé 
un’immagine positiva dell’Asso-
ciazione”.  
I giovani, pur nella difficoltà di 
garantire continuità di servizio, 
certamente meritano una partico-
lare attenzione per la loro natu-
rale predisposizione a cogliere il 
cambiamento, a porsi con entu-
siasmo e creatività  di fronte alle 
nuove sfide, a utilizzare le mo-
derne tecnologie con facilità e 
rapidità. Verso di loro il Volonta-
rio guida dovrà dunque avere  
particolare attenzione, nella con-
sapevolezza del valore formativo 
dell’AVO,  capace di lasciare 
un’impronta positiva in chi pure 
vi aderisce per un breve periodo, 
e nella convinzione che, persino 
dopo tanti anni di esperienza, 
resta tanto da imparare e occorre 
mettersi sempre in gioco verso 
mete impreviste. Anche in tal 
modo si costruirà “l’era nuova 
dell’AVO”. 
 



PERCHE’ LA SOFFERENZA? PERCHE’ LA MALATTIA? PERCHE’ LA MORTE? 
di  Walter Scotti  -  medico ostetrico e diacono 

Articolo segnalato da Nicolò Rizzari  - Tesoriere e Membro del collegio dei Probiviri 
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Ogni essere umano nel corso della 
sua vita è obbligato a porsi queste 
domande. 
Se ci limitiamo ad essere spettatori 
delle sofferenze degli altri e siamo 
troppo presi ad occuparci solo del 
nostro benessere, potremmo rispon-
dere facilmente e in modo superfi-
ciale che la sofferenza fa parte della 
vita, che il mondo è fatto così….. 
Ma nel momento in cui facciamo 
l’esperienza diretta della sofferenza 
o perché ci ammaliamo o perché la 
malattia e la morte colpiscono i no-
stri affetti più cari, allora andiamo in 
crisi, non possiamo più rimanere 
indifferenti e superficiali, ma siamo 
obbligati a dare una risposta più se-
ria e profonda, se non vogliamo es-
sere preda della disperazione. 
Ecco perché molto spesso una fede 
assopita si ridesta e rinasce proprio a 
causa della sofferenza. 
Come spiegarsi la sofferenza che 
all’improvviso ti colpisce senza la 
luce della Fede? 
La sofferenza, la malattia, la morte 
sono contrarie alla natura dell’uomo, 
che è stato creato da Dio non per 
soffrire ma per essere felice, non per 
morire, ma per la vita eterna. 
E’ difficile però lasciarsi consolare 
da queste parole quando si soffre, 
quando si sa di avere una brutta ma-
lattia e ci si deve sottoporre a cure 
estenuanti con poche speranze di 
guarigione. Invece è facile chiedersi: 
“perché proprio a me? Cosa ho fatto 
di male? Perché il Signore mi manda 
questa sofferenza?” 
Siamo anche capaci di dire che Dio è 
ingiusto perché permette che nel 
mondo ci siano tante ingiustizie e 
che moltissime persone innocenti, 
soprattutto bambini, soffrano in mo-
do disumano a causa della fame, del-
le guerre, della miseria e delle malat-
tie e anche a noi manda delle soffe-
renze che non meritiamo, perché non 
abbiamo fatto nulla di male.  

Nella mia vita ho imparato che Dio è 
Padre buono e non ci punisce, ma ci 
ama in un modo così straordinario 
che noi non riusciamo a concepire: 
ecco che allora ogni sofferenza uma-
na vista alla luce della Fede acquista 
un valore inestimabile. 
In ogni persona che soffre e quindi 
in ogni ammalato è presente Cristo. 
Forse spesso noi medici, che siamo 
quotidianamente a contatto con la 
sofferenza umana, ci dimentichiamo 
di questo: probabilmente l’abitudine 
a vedere di fronte a noi un ammalato 
ci porta a sottovalutare la sofferenza 
altrui, a vedere “il caso” e non “il 
vissuto” della persona.  
Ma in questi anni di lavoro in ospe-
dale ho capito una cosa: ogni volta 
che si ha di fronte una persona che 
soffre, bisogna ricordarsi prima di 
tutto che quella persona ha bisogno 
di essere ascoltata, di essere capita e 
poi di essere curata. 
Molto spesso invece ci si limita a 
curare la malattia, ma non basta. E’ 
giusto che un buon medico sia pre-
parato e sappia far bene il suo lavo-
ro, curando il paziente con le miglio-
ri e più moderne tecniche, ma il suo 
primo dovere è quello di mettere al 
centro delle sue attenzioni la persona 
malata e non le tecniche.  
La mia esperienza mi fa affermare 
che un ammalato preferisce essere 
curato da un umile medico dal volto 
umano più che da uno scienziato che 
lo tratta solo come un caso clinico. 
Nella mia professione non mi capita 
spesso di curare malati gravi, ma 
lavorando in un reparto di maternità, 
mi capita molto più frequentemente 
di prestare la mia opera ad una mam-
ma che soffre per mettere al mondo 
la sua creatura.  
Chi non è mai stato vicino ad una 
donna in travaglio forse non imma-
gina neanche cosa significhi! L’ansia 
di una madre che non vede l’ora di 
vedere il suo bambino:” sarà sano? 

Andrà bene il parto?” Le contrazioni 
che tolgono il fiato, che si fanno 
sempre più dolorose e frequenti.  
A volte si vivono anche momenti 
drammatici, in cui intervengono del-
le complicazioni che mettono a ri-
schio la vita della madre e del bam-
bino che ancora deve nascere.  
Anche questa è sofferenza…..e che 
sofferenza! Ma presto tutto, con 
l’aiuto di Dio, si trasforma in un 
gran pianto liberatorio di gioia, 
quando finalmente si sente il vagito 
di un bambino che viene alla luce. 
Il mio lavoro mi ha insegnato che la 
sofferenza è preludio alla gioia.            
Non posso fare a meno di partecipa-
re intimamente alle sofferenze di 
quella madre, nonostante l’abitudine, 
e prego il Signore di guidare le mie 
mani, quando sono necessarie, a che 
tutto vada per il meglio.  
    
                
Ma condividendo la sofferenza 
condivido anche la gioia della 
venuta al mondo di un’altra mera-
vigliosa creatura, che è immagine 
e somiglianza di Dio. 
  
 

 



 PER NIENTE AL MONDO RINUNCEREI……. 
Riflessioni di  Maddalena Cornalba  - Consigliere e Responsabile del Polo Oncologico  
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Oggi è venerdì, il giorno del mio 
turno di servizio al polo oncologico.  
Sono un po' affaticata per le mie 
incombenze di nonna perché, anche 
se i miei nipotini mi danno tanta 
gioia, mettono a dura prova la mia 
resistenza. Con loro si gioca a 
calcio, a basket e a caccia al ladro:  

i maschietti giocano così. Bisogna 
adeguarsi, povere gambe mie!  
Io però, per niente al mondo, 
rinuncerei ad andare dai miei 
malati.  
Naturalmente finché Dio vorrà. 
Loro mi aspettano e basta un cenno 
del capo per dimostrarmi la gioia di 
vedermi. 
Non so come andrà la giornata. 
Quali saranno i vari momenti del 
servizio, ma so che la mia 
stanchezza scomparirà e tutto verrà 
naturale, i gesti, le parole, le strette 
di mano e l’empatia che mi lega a 
queste persone tanto provate ma 
tanto coraggiose.  
Sono per me un vero esempio di 
vita e quanto ricevo da loro è 
immensamente maggiore di quanto 
io do. 

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

 

Come potremmo definire e 
commentare quel ”per niente al 
mondo”? 
Forse pensando a chi prende con 
serietà un impegno e sa sempre 
mantenerlo, nonostante le 
“incombenze” familiari, importanti 
e sempre prioritarie; che, volendolo 
veramente, si può comunque 
riuscire a dedicare del tempo a chi 
soffre. 
Cara Maddalena, tu svolgi, come 
tutti i volontari ospedalieri, un 
compito insostituibile e delicato: i 
malati che ogni venerdì ti aspettano 
te lo dimostrano con il loro sorriso, 
vedendoti arrivare con il camice 
azzurro. 
Tante volte affermi che “c’è sempre 
qualcosa da imparare”: le tue 
riflessioni ci fanno imparare una 
volta di più il valore del sacrificio e 
del tempo “ritagliato” per donare 
amore agli altri. 
Grazie per la tua testimonianza. 

  
             

 
 

Ho tanti ricordi, come credo tutti 
quanti hanno operato in ospedale e 
ci sono momenti nella vita che vi 
fanno venire in mente questo o quel 
malato.  
Forse il periodo che mi è rimasto 
più impresso è quello del servizio 

nel reparto di Malattie Infettive.  
L’ho svolto nel momento peggiore: 
quando l’AIDS mieteva le sue gio-
vani vittime.   
Ho ascoltato storie di tante madri e 
degli ammalati stessi.  Rimpiango 
di non averle scritte per poter con-
testare quelli che sono fautori della 
liberalizzazione delle droghe legge-
re. Tutti hanno cominciato con 
quelle e poi non sono più riusciti a 
fermarsi. 
Ricordo tanti volti sfigurati dal ma-
le.   
Ma il ricordo che più mi accompa-
gna  sono gli occhi azzurri di Ugo.  
Il cancro al fegato, conseguenza 
della malattia, aveva  reso la sua 
pelle marrone.  Due occhi azzurri 
che spiccavano in un viso che sem-

brava abbronzatissimo.  Era con-
scio del suo male, conseguenza 
della sua vita, non solo di drogato, 
ma anche di spacciatore, consape-
vole del male che si era fatto e che 
aveva fatto. 
Aveva amato macchine di lusso, la 
vita facile. Era sconcertante ascol-
tarlo: un insieme di peccati e di 
rimorsi.  
Un giorno seriamente mi disse: 
“Lalla, la mia mamma vuole andare 
a Lourdes ed io voglio pagarle il 
viaggio, ma posso farlo con il mio 
denaro sporco?” 
Spero, se un giorno incontrerò la 
Santa Vergine, che non mi rimpro-
vererà per avergli risposto che la 
Madonna avrebbe capito l’amore 
per la sua mamma. 

UGO 
di Laura Asei Ceschino Pietri  -  ex Presidente  e storica fondatrice di AVO Novara 
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GIORNATA INSIEME 2016: gita a Noli 
di  Carolina Sacchi  -  volontaria di Segreteria 

 Anche quest'anno la nostra gita al 
mare si è rivelata una scelta 
vincente. 
Abbiamo pensato alla cittadina di 
Noli, una vera sorpresa per chi non 
la conosceva e un gradito ritorno 
per chi ci era già stato. 
Sembra strano che in posto non 
molto grande, come Noli, circa 
tremila abitanti, si nascondano dei 
tesori così importanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Suddivisi” in due pullman (grazie 
a Carla e Noemi), siamo partiti in 
più di ottanta, tra volontari, 
familiari ed amici e nonostante l'ora 
mattutina, sui nostri autobus la 
conversazione fluiva intensa, come 
dire: noi dell'AVO siamo sempre 
pronti a socializzare e a fare la 
conoscenza dei volontari di altri 
reparti che ancora non conosciamo 
a fondo. 
Dopo una breve sosta per il classico 
caffè, siamo giunti alla nostra meta.   

Qui ci aspettava la visita alla 
magnifica e intatta chiesa  di San 
Paragorio, monumento nazionale, 
immersa in un piccolo e 
verdeggiante giardino. 
Le guide locali ci hanno illustrato la 
storia di questo Santo, cavaliere di 
nobile famiglia, martirizzato in 
Corsica per la sua fede cristiana, le 
cui spoglie furono poi portate qui a 
Noli, sua città natale. 
Abbiamo poi potuto ammirare una 
crocefissione rarissima, in cui il 
Cristo indossa una lunga tunica, 
come da tradizione bizantina e 
orientale.  
 Ci 

siamo poi inoltrati attraverso la 
bella Porta Piazza  dentro le mura 
della città,  ammirando palazzi tre-
centeschi; siamo poi giunti alla Cat-
tedrale di San Pietro, detta anche 
dei pescatori, perché furono proprio 
loro, pagando le “decime,” a 
costruire questa bella chiesa. Il 
nostro don Michele Valsesia ha 
officiato la Santa Messa e 

all'uscita…tutti in posa per la foto 
di gruppo  ..  (foto di Virginio Sarti) 
 

 
 
Abbiamo pranzato in un ristorante 
in riva al mare, con il rumore delle 
onde in una giornata piena di sole. 
Al pomeriggio liberi di rientrare in 
centro città, per fare i tradizionali 
acquisti liguri: pesto, focacce varie, 
e anche dei piccoli dolcetti chiamati 
“Baci di Noli”, oppure una 
passeggiata sul lungomare. 
Siamo ripartiti nel tardo 
pomeriggio, con i partecipanti 
soddisfatti della “Giornata insieme” 
e già pensando alla prossima 
occasione, per trascorrere di nuovo 
piacevoli momenti insieme.   
 
 
 
Grazie a Vittoria e Carolina, che 
hanno organizzato la mattinata di 
visite e passeggiate nel centro 
storico, e grazie soprattutto ai 
Consiglieri di Avo Novara, che 
hanno proposto e realizzato la gita a 
Noli. 
                                                   
    

(Foto di Don Michele Valsesia) 
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LASCIO SOLO PER L’ETA’ 
 di  Luigi  Vallegiani   - Volontario di Oncologia Degenze e Membro dei Probiviri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tempo non si ferma, non dà tre-
gua, ed inesorabilmente fa la sua 
strada. 
Ero andato in pensione e in un mo-
mento di riflessione mi chiedevo 
cosa avrei potuto fare di positivo. 
Parlando con alcune persone per 
progettare qualcosa che potesse es-
sere fattibile e di aiuto al prossimo, 
mi prospettano il servizio alla Croce 
Rossa oppure alle persone ammala-
te in ospedale. Rifletto su queste 
due opportunità, e decido di iscri-
vermi all'AVO. 
Partecipo al corso di formazione, 
faccio il colloquio ed inizio a dare 
la mia disponibilità.  
Il primo atto da compiere è indossa-
re il camice azzurro, il distintivo di 
riconoscimento che per me rappre-
senta il grande valore dell'AVO.  
Parto quindi titubante e mi chiedo 
se sarò in grado di svolgere il com-
pito che mi sono assunto. 
Rivolgo un saluto al personale, me-
dici e infermieri, ed entro nelle ca-
mere salutando con discrezione le 
persone presenti, usando garbo e 
gentilezza: è cosa piacevole quando 
riesci a fermarti vicino al malato, 
ascoltare e comunicare con il solo 
scopo di rendere meno dolorosa la 
condizione in cui si trova. 
Le richieste che il malato ti rivolge 

devono essere realizzate con parti-
colare riservatezza. 
Ecco un episodio che vorrei ricorda-
re. 
Un giorno, mentre svolgo il mio 
servizio, entro in una stanza e saluto 
i pazienti: uno mi risponde e l'altro 
con un gesto poco chiaro nasconde 
il viso sotto le coperte.  
Parlo con le infermiere che mi con-
fermano il suo stato un po' partico-
lare: non ha fatto colazione e non ha 
nemmeno cenato. 
Scambio alcune parole con l'altro 
paziente, il quale mi suggerisce di 
fare una riflessione sui gatti.  
Ci penso un attimo, e poi a voce 
piuttosto alta racconto che mentre 
viaggiavo in bicicletta un bel gatto 
nero mi ha attraversato la strada. 
(Gesto che porta sfortuna) 
Il malato che si era coperto il viso, 
si scopre e incomincia a parlare. 
Dice di non mangiare perché il suo 
gatto è rimasto chiuso in casa senza 
cibo, quando lui è stato portato in 
ospedale.  
Riferisco tutto alla Caposala che mi 
incarica di dirgli che, se lui mangia, 
lei farà il possibile per mandarlo a 
casa presto. Torno nella stanza e 
racconto quello che mi è appena 
stato detto: lo vedo felice e conten-
to. 
Il caso mi ha fatto riflettere innanzi 
tutto perchè ogni persona, soprattut-
to nella sofferenza, si aggrappa a 
qualcosa a lui caro ed anche perché, 
tante volte, ho visto nascere la soli-
darietà tra malati ricoverati nella 
stessa stanza. 
Così, dopo ben 25 anni di servizio, 
devo lasciare il mio camice azzurro: 
ringrazio l'Associazione per la pos-
sibilità che mi ha dato di aiutare il 
prossimo ed anche per aver matura-
to in me una sensibilità maggiore 
nei confronti di chi soffre. 
Auguro all'AVO di poter continuare 

a svolgere sempre questo meravi-
glioso servizio e saluto con affetto 
tutti i cari colleghi. 
 
 
Caro Luigi, tutti i volontari che 
hanno avuto la fortuna di incontrar-
ti durante questi anni in associazio-
ne, ti ringraziano per la dedizione, 
l'impegno costante e per l'entusia-
smo da te profusi a piene mani al 
servizio dei sofferenti. 
Il tuo esempio sarà per noi un in-
centivo a fare sempre meglio, con 
serietà e passione. 
Un affettuoso augurio di serenità da 
tutti i volontari di Avo Novara e, in 
particolare, dai tuoi colleghi del 
Polo Oncologico. 
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Quarta edizione dell’iniziativa, 
promossa dalla Fondazione Ban-
ca popolare di Novara per il terri-
torio e dalla BPN con il CIESSE-
TI di Novara, in Piazza Puccini 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 
Tutto il mondo del volontariato 
novarese in piazza per far cono-
scere la propria attività. 
Avo Novara è stata presente con 
uno stand e tanti volontari che si 
sono alternati con disponibilità e 
generosità: ringraziamo Debora, 
Anna, Paola, Gabriella, Gloria, 
Mariangela e Delio. 
E grazie anche a Maria e a chi è 
passato per un saluto ai colleghi, 
con ….un benvenuto di cuore a 
Siriana ed ai tanti nuovi volonta-
ri! 
 
    

 
 

                

             

IL BENE MOLTIPLICA IL BENE 
24 settembre 2016 


