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ERMINIO LONGHINI - LA GRANDE INTUIZIONE
Guardo la foto del nostro amato
Fondatore, recentemente scomparso, e mi accorgo che, vicino a
Lui, in primo piano, c’è anche
l’altro
protagonista
della
“storia”, cioè della nascita
dell’Associazione: il bicchiere
d’acqua!
Lo sguardo del Professore è sereno e determinato per la Fede
che Lo ha sempre illuminato: ha

la consapevolezza, verificata
dall’esperienza dei 40 anni di
attività, del grande valore
dell’Avo e di ciò che continua a
rappresentare, nella reciprocità,
per i malati e per i volontari stessi.
Il Suo messaggio allora vogliamo interpretarlo in questo modo:
…Lei ci ha indicato la strada,
ora tocca a tutti noi continuare

con umiltà il servizio, senza il
timore di adeguarci ai cambiamenti del mondo della sanità,
cercando anche di affrontare le
nuove realtà di solitudine che
spesso accompagnano la malattia, i ricoveri, le dimissioni.
Caro Professore, grazie alla
Sua Avo …. il bicchier d’acqua
sarà sempre pieno!
Danila

( tratto da www.federavo.it)

...alcuni “pensieri” dedicati al Prof. Longhini (….dal profilo Facebook di Avo Novara)
- Umano, profondo, coerente, di
grande intelligenza, è stato per
me un vero maestro di vita. Lui
mi ha trasformata in persona migliore non solo nel volontariato,
ma anche nella vita! Addio Professor Longhini, non ti dimenticare mai di tutti noi, aiutaci come se nulla fosse cambiato!
Adriana Patrioli Fregonara (ex
Presidente Avo Novara)

- "Con nel cuore questa fede, per
costruire la nostra casa AVO
sulla roccia, dobbiamo cercare di
vivere più intensamente l'Associazione, meditare insieme, discernere, cioè esporre il proprio
pensiero, ma prima ancora imparare ad ascoltare quello dell'altro, in modo che le decisioni siano frutto dell'Unità.” (le Sue parole al Convegno di Salsomaggiore, maggio 2016 – segnala-

zione di Francesco Cammareri
– Avo Novara)
- Non ho mai conosciuto un uomo così profondo, coerente, altruista e di somma intelligenza
unita a un grandissimo cuore, è
stato il padre dell'AVO e tutti
noi lo ricorderemo come suoi
figli, accompagnaci da lassù,
Erminio! (Silvana Ercoli – Avo
Tortona e Federavo)

SEGRETERIA AVO: via S.Gaudenzio 11, 28100 Novara. Tel. 0321 1816911
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LE TRAPPOLE DEL VOLONTARIATO

Tratto dal libro “Cuori al servizio delle fragilità umane” di Padre Arnaldo Pangrazzi

La maggior parte dei volontari
offre una solida testimonianza
interpretando l’etica del buon
Samaritano che versa l’olio della
consolazione sulle ferite dei
malcapitati, ma non per tutti è così.
Ci sono quelli che sospinti dal
bisogno di aiutare e di sentirsi utili,
si lanciano fiduciosi nel “mare
magnum” della sofferenza umana
affidandosi solo alla loro buona
volontà per alleviare la pena di
cuori feriti.
Spesso, questi volontari non
frequentano gli incontri di verifica,
confronto e riflessione contemplati
dallo Statuto associativo perché li
ritengono una perdita di tempo e
una sottrazione di spazio dovuto al
malato, unica ragione della loro
scelta.
Seguiamo questi “benefattori”
dell’umanità ferita evidenziando le
pseudo identità contaminate che
possono assumere attraverso i loro
atteggiamenti che offuscano lo
spirito
più
autentico
del
volontariato.
La terapia dell’autonarrazione
(pseudo psicoterapeuta).
Alcuni entrano nel volontariato
convinti che la condivisione con il
malato dei propri problemi e delle
proprie pene non può fargli che del
bene. L’idea centrale è di aiutarlo a
capire che non è un’isola solitaria,
ma uno dei tanti protagonisti nella
valle di lacrime dell’esistenza.
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L’obiettivo consiste nel distoglierlo
dall’ottica autoreferenziale per
raccontargli le proprie traversie ed
aprirlo ad una visione più realistica
delle cose.
Quando il malato annuncia qualche
dispiacere,
la
strategia
del
volontario è di interromperlo con
una benefica pioggia di aneddoti
personali: “Se sapesse in che
condizioni sto io! “; “Quello che ha
lei non è niente in paragone a quello
che è capitato a me...”; Lasci che le
racconti tutti i guai che mi sono
successi ultimamente...”.
L’autonarrazione
intende
ridimensionare i problemi altrui,
alla luce dell’elenco di disagi
esposti dal visitatore, per cui il
malato, anche se ospedalizzato in
oncologia o dialisi, dovrebbe
relativizzare i suoi mali pensando
alle vicende narrategli da chi gli sta
di fronte.
2. Attenzione ai problemi fisici
(pseudo medico)
Nel colloquio con il malato un folto
gruppo di volontari predilige
focalizzare l’attenzione sulla salute
fisica bersagliando il malato con
una pioggia di domande, quali:
“Come ha dormito?”; “Le si è
abbassata la pressione?”; “Riesce a
digerire?”; “Qual è il dosaggio di
morfina che le danno?”; “Come
funzionano le pillole che ha preso
per il suo mal di testa?”, “È riuscito
a camminare?”. Talvolta l’intera
conversazione si sofferma sulla
condizione biologica ignorando le
altre sfere della persona. C’è chi
vanta una lunga esperienza in
reparto e dinanzi alle domande
sollevate dal malato o dai familiari,
si azzarda a suggerire rischi e
benefici di determinati interventi o
terapie, o menziona sottovoce
meriti o demeriti di medici o
chirurghi;
con
l’intento
di
alimentare
nei
degenti
una
“sacrosanta prudenza”.

Ci si può imbattere anche nel
volontario che possiede una certa
dimestichezza con l’erboristeria o le
medicine alternative di cui potrebbe
esaltarne i benefici, a scapito dei
rischi della medicina moderna.
3. Smorzare i sentimenti (pseudo
pompiere).
Un terreno paludoso da cui il
volontario cerca di liberare i suoi
interlocutori riguarda l’ambito dei
sentimenti.
Dinanzi a chi esprime amarezza per
attese disattese o verbalizza le paure
che si porta dentro o è depresso per
il deterioramento della sua salute,
l’aiutante interviene gettando acqua
sul fuoco: “Non pensare a questo”;
“Non prendertela”; “Pensa a cose
positive”; “Non lamentarti”.
La percezione del volontario è che i
sentimenti turbano il morale,
nuocciono alla salute e possono far
perdere il controllo della situazione,
per cui il miglior servizio è di agire
come un pompiere, cercando di
spegnerli.
Alla fine non è piangendosi addosso
che si risolvono i problemi; la
malattia richiede coraggio, non
vittimismo; capacita di reagire, non
scoraggiamento.
Un metodo di contrastare le
reazioni emotive è di richiamare
l’altro alle sue responsabilità per
interpretare meglio i suoi ruoli.
4. Minimizzare i problemi
(pseudo attore).
Se il malato lascia intuire che le
cose si stanno mettendo male o che
una terapia non sta dando i risultati
sperati o che incombe la prossimità
della
morte,
il
volontario
controbilancia
la
prospettiva
assicurando: “Andrà tutto bene”;
“Stai tranquillo, non avvilirti per
questo
contraccolpo”;
“Non

pensarci”; “Devi pensare solo a
mangiare e a dormire, al resto ci
pensano i medici”.
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LE TRAPPOLE DEL VOLONTARIATO (segue da pag. 2)
Una strategia usata per opporsi alla
sfiducia, è di introdurre il tema della
“porta accanto” con frasi del tipo:
“Nella stanza accanto c’è un malato
che soffre più di te”; “Ho appena
parlato con una signora che ha perso
il marito e il figlio in un incidente”;
“Pensa a coloro che soffrono più di
te”.
Se, poi, questo espediente non
dovesse funzionare, c’è sempre
l’alternativa
di
riportare
la
conversazione su temi più innocui o
cambiare argomento, cosi da
costringere il malato a pensare ad
altro.
5. Spiritualizzare il dolore (pseudo
sacerdote).
Dinanzi a chi esprime cordoglio per
una vita cambiata, il volontario con
una forte impronta religiosa
potrebbe offrire il toccasana della
fede: “Ricordati che Gesù ha

sofferto più di te”; “Ognuno ha la
sua croce da portare”; “Dietro ogni
sofferenza è nascosto un dono”; “Si
abbandoni a Dio e vedrà che tutto si
risolverà per il meglio”
A chi si lascia prendere dallo
sconforto perché non intravede
miglioramenti o vie di uscita al
problema, l’aiutante suggerisce di
fare una novena alla Madonna, o di
affidarsi alle preghiere di qualche
gruppo perché, per una via o per
l’altra, la promessa di guarigione è
dietro l’angolo.
A chi si interroga sul perché di
tragedie senza senso, il volontario
avanza interpretazioni spirituali: “È
stata la volontà di Dio”; “Solo i
buoni muoiono giovani”; “Il suo
dolore è ben poco se paragonando a
quello di Gesù sulla croce”.
Se poi qualcuno avesse l`ardire di
mettere Dio sul banco degli
imputati, il volontario corre a

difenderlo, convinto che Dio abbia
bisogno più di avvocati che lo
difendano, che non di persone che lo
rappresentino al lato di chi soffre.
Nel caso in cui la circostanza
risultasse veramente critica il
volontario si rifugia in qualche
orizzonte filosofico dicendo: “Prima
o poi ci tocca a tutti”.
In sintesi, l’insieme di questi tratti
che
tendono
a
rassicurare,
relativizzare,
minimizzare,
generalizzare, ricorrere a facili
cliches e così via nascono spesso dal
disagio del volontario con il silenzio
e dal senso di colpa che sperimenta
se non dice qualcosa per dare
sollievo al dolente.
"Ne ho udite già molte di simili
cose!
Siete tutti consolatori molesti"
(Giobbe 16,2)

LA DOMICILIARITA’

IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DI AVO REGIONALE PIEMONTE
Sintesi a cura di
Francesco Cammareri – Volontario Ospedale Galliate

I cinque nostri volontari hanno partecipato al Convegno Regionale
dell’1 e 2 ottobre 2016 a Torre Pellice

IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’
Dall’intervento di Salvatore Rao
(Presidente de “LA BOTTEGA DEL
POSSIBILE” - Associazione di promozione sociale, nata per promuovere la cultura della domiciliarità)
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Qualsiasi persona che
viene ricoverata in
ospedale non vede l’ora di tornare a casa,
perché la casa è il
“luogo della cura”.
Infatti se parliamo di
domicialiarità, non intendiamo l’assistenza domiciliare.
Le tre “I”.
In sintesi la domiciliarità è composta
da tre “I”: l’intero, l’interno e l’intorno della persona.
L’intero rappresenta la persona, con
la sua storia.
L’interno è rappresentato da tutto
ciò che la persona custodisce nel proprio cuore e, per chi crede, nella propria anima. Sono gli affetti, le imma-

gini che ognuno di noi si porta nella
propria memoria e che custodisce nel
proprio interno.
Ma questo interno ci riporta all’interno della casa e a tutto ciò che è presente e custodito nella casa, perché
ogni singolo oggetto non solo ha un
valore simbolico, ma rappresenta per
la persona qualcosa di particolarmente significativo che nessuno di noi
vorrebbe abbandonare. Quindi gli
oggetti, gli arredi, gli album fotografici hanno tutti un particolare significato.
La casa ha i suoi colori, i suoi profumi, i suoi rumori. Nel momento in
cui si dovesse abbandonare quel luogo, si capirebbe che il luogo nuovo
non avrà quei colori, quegli odori,
quei rumori. Ci si troverebbe in un
luogo in cui ci si sente spaesati.
L’intorno è rappresentato dall’ambiente, dal paesaggio. Pensate a qual
è il paesaggio che si vede dalla fine-
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LA DOMICILIARITA’ (segue da pag. 3)
stra della propria casa e poi provate
ad immaginare come ci si può sentire
guardando il “paesaggio” di un interno di ospedale o da una delle finestre.
Quando e come sostenere questa
domiciliarità
Se ogni persona ha la sua domiciliarità, composta da quelle tre “I”,
quand’è che bisogna sostenere questa
domiciliarità? Certamente nel momento in cui in questa persona subentrano delle fragilità, si riducono le
autonomie per cui essa vive una condizione di parziale o non autosufficienza.
In questo caso gli interventi, le azioni,
i servizi, i supporti possibili dovrebbero essere finalizzati a consentire a
questa persona di rimanere all’interno
di quell’ambiente.
Ma questo sostegno richiede un sistema di servizi un po' diverso da quello
che abbiamo oggi, non sufficientemente adeguato ed attrezzato per
fronteggiare una domanda sempre più
complessa e in crescita.
Questo sostegno richiederebbe un
nuovo sistema, considerando che le
ore medie che il Paese riesce ad erogare a chi non è autosufficiente sono
21 all’anno, praticamente nulla e
quindi il peso della cura grava sulla
famiglia, che si fa carico di questa
particolare fatica.
Oltre a tutto questo avremmo bisogno
di case intelligenti e su misura: oggi
le case sono costruite pensando solo
ad ospitare un neonato, mai ad ospitare una persona anziana non autosufficiente, poiché noi immaginiamo una
casa che debba sempre ospitare persone sane e in autonomia.
La casa viene pensata come uno spazio che non muta nel tempo ma, mentre quando siamo giovani la centralità
della casa è di solito rappresentata da
cucina e soggiorno, quando si è anziani e non autosufficienti la centralità della casa diventano la camera da
letto e il bagno.
L’assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è uno dei
possibili strumenti.
Quindi sostenere la domiciliarità siPagina
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gnifica sostenere l’abitare sociale della persona, perché possa continuare
ad abitare e vivere nel luogo che non
si vorrebbe abbandonare: occorrerebbe prendersi cura dei desideri della
persona, e non solo dei suoi “bisogni
biologici”, perché i desideri sono ciò
che ci fa andare avanti, che ci dà speranza, che ci fa guardare al futuro.
Quando parliamo di domiciliarità abbiamo bisogno di avere ben presente
il significato che la casa ha per una
persona. La casa di solito viene detta
il “nido”, il “rifugio”, il “luogo degli
affetti”, il “luogo della memoria” “il
luogo del progetto e delle relazioni”.
Ha detto il cardinal Martini: “la casa
è il luogo del corpo e dell’anima”:
pensiamo cosa significa per una persona anziana, dopo che ha vissuto per
anni in quella casa.
L’essere “ospiti”. Quando si opera
all’interno dell’ospedale o di una
struttura l’ospite è la persona ricoverata, quando si opera all’interno di
una casa ad essere ospite è il volontario.
La posizione si ribalta, quindi bisogna
avere maggiore consapevolezza della
rilevanza di questo luogo, bisogna
rispettare qualsiasi oggetto, qualsiasi
“modo” in cui questo luogo si presenta, perché rispettando quel luogo rispettiamo la persona.
Bisogna saper mantenere questa distanza/vicinanza e non invadere quello che è lo spazio più privato: sarà la
persona ad accoglierci nel “suo” modo e nel suo mondo.
Ricordiamoci comunque che ogni
volontario che si dedica al sostegno
alla domiciliarità non è mai solo, è
parte di un intervento integrato ed è
formato ed assistito in modo specifico.
Le competenze poi non sono molto
diverse da quelle del volontario ospedaliero: l’ascolto, la relazione, la comunicazione, la valutazione della situazione.
Entrare in casa di una persona vuol
dire entrare in punta di piedi, essendo
il nostro ruolo più “intimo e personale”: ricordiamoci che la casa descrive
la singola persona da come se ne
prende cura e da questa osservazione

possiamo ricavare alcuni elementi su
chi incontriamo.
Occorre dunque capacità di osservazione, di ascolto e di relazione.
Anche solo nell’osservare come viene
aperta la porta: una porta spalancata
dimostra che quella persona è disponibile ad accogliere, l’aprirne solo
uno spicchio dimostra timore ad
aprirsi e ad aprire la propria casa.
Qualsiasi oggetto descrive e quindi
dobbiamo osservare con il nostro
sguardo come la persona si comporta
nell’ambiente, se ci sono presenze o
assenze in quella casa o quante assenze perdurano: quelle dei figli, ad
esempio, che esistono ma a volte sono distanti fisicamente.
L’ascolto non deve essere mai giudicante: non siamo lì per giudicare ma
per metterci in relazione con quella
persona, perché ci possa essere un
livello di fiducia tale da instaurare
una vera relazione d’aiuto.
Così dimostriamo interesse per quella
persona, lasciandola parlare senza
interrompere, aiutando la conversazione e dando conferma della nostra
capacità di comprensione, sapendo
che comunicare è sempre possibile
anche quando non si comunica verbalmente.
A volte infatti il linguaggio non verbale indica cose opposte a quanto
detto, facendoci percepire se la persona è contenta o meno, disponibile o
meno.
Sappiamo che spesso è la relazione
che cura ed ha un effetto terapeutico e non sono solo i far maci.
Concludo con un duplice richiamo a
due personaggi molto diversi l’uno
dall’altro:
Papa Francesco: “..non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver
cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, degli anziani,
di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nelle periferie del nostro
cuore”.
Fabrizio De André: “..la felicità non
nasce dalla ricchezza né dal potere,
ma soprattutto nel donare”.

FOGLIO NOTIZIE AVO NOVARA

- DICEMBRE 2016

Seminario “LA MALNUTRIZIONE IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO”
di Carolina Sacchi e Danila Finzi

Sabato 19 novembre 2016 si è
svolto,
nell'Aula
Magna
dell’A.O.U. di Novara, il Seminario sulla “Malnutrizione ospedaliera”, organizzato da Avo
Novara, in collaborazione con il
Dott.
Federico
D’Andrea
(Direttore Reparto Dietologia) e
la Direzione dell’Ospedale.
L’evento era stato stabilito da
tempo in Conferenza Aziendale
di Partecipazione (che è lo strumento consultivo e propositivo
grazie al quale le associazioni
di volontariato presenti in ospedale collaborano con l’A.O.U di
Novara, per migliorare la qualità dei servizi e la comunicazione
agli utenti).
La malnutrizione, ha spiegato il
Dott. D’Andrea, intr oducendo
i lavori insieme ai numerosi
esperti e relatori, è un deficit di
copertura del fabbisogno di calorie e nutrienti necessari per
vivere in armonia con il nostro
corpo. Le cause possono essere
diverse, ad esempio il dolore
continuo ed intenso, l'anoressia
o la depressione, ma anche un
eccessivo apporto di calorie, che
può portare all’obesità, risulta
sbagliato.
Moltissimi pazienti presentano
malnutrizione già al momento
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del ricovero e,
per diverse motivazioni, questo stato perdura anche dopo
le dimissioni
dall’ospedale:
si tratta quindi
di una problematica rilevante ma poco conosciuta “ presente non solo
in Italia ma anche in numerosi
altri Paesi”.
Sono poi intervenuti il Dott. Aldo Biolcati sul tema dell’anziano fragile, della demenza senile
e delle tematiche collegate all’alimentazione non corretta, la
Dott.ssa Ziliotto, sul significato psicologico e simbolico del
cibo.
Quindi le dietiste Farinelli e
Carrera sul r uolo del dietista,
del “diario alimentare” (sul quale viene indicata la quantità effettiva di cibo che il paziente ha
assunto) che dà poi la possibilità
di controllare la dieta e apportare eventuali modifiche.
L’aspetto psicologico del condividere il cibo sottolinea il ruolo
che può avere il volontario
Avo, poichè in ospedale tutto è
diverso: cambia l'ora del pasto,
si mangiano cose differenti dalla
cucina di casa, per cui molte
volte il paziente, per svariati
motivi, non ha voglia di mangiare.
Il Volontario Avo con la sua
presenza nel momento dei pasti
può aiutare il malato, restandogli accanto per farlo sentire meno solo: è un compito importantissimo, perché il pranzo o la
cena possano diventare un mo-

mento, per quanto possibile, di
normalità.
La logopedista Dalla Villa ha
quindi illustrato alcuni sintomi
della disfagia, quali tosse ripetuta o difficoltà di deglutizione.
Dopo l’intervento del Dott. Biroli sulla possibilità di r icor r ere alla nutrizione artificiale, è
seguito il momento del dibattito,
con le domande poste dai responsabili Avo di diversi reparti
agli esperti ed alla CAD Carla
Rigo di Oncologia.
Sono così stati chiariti dubbi e
stimolate riflessioni sui vari temi, sottolineando una volta di
più quanto l’alimentazione, o
un’eventuale
malnutrizione,
possano influenzare, positivamente o negativamente, il processo di guarigione.
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AZZURRO IN MUSICA

CONCERTO PER LA GIORNATA NAZIONALE AVO

Sabato 22 ottobre alle ore 21.00 …..tutti a teatro, per festeggiare la Giornata dedicata alle Avo di tutta
Italia.
Quest’anno a Novara la realizzazione di questo bellissimo evento è stata possibile grazie al contributo
del bando di promozione 2016 del CST di Novara e VCO.
Questo significa che, avendo partecipato in primavera a questa proposta del CST (con cui collaboriamo
in modo costante e proficuo da sempre e che ringraziamo) non abbiamo dovuto sostenere alcun costo ma,
al contrario, abbiamo avuto la possibilità di offrire un bellissimo momento musicale oltre che ai
nostri volontari, anche alla cittadinanza.
La sala del Teatro dei Salesiani completamente gremita, i sorrisi dei colleghi e di quanti sono venuti a
conoscerci, i musicisti di altissimo livello ed il rinfresco finale, coordinato dai nostri bravissimi colleghi
volontari, ci hanno fatto vivere una serata che non dimenticheremo.

I volontari al Teatro dei Salesiani
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AZZURRO IN MUSICA

CONCERTO PER LA GIORNATA NAZIONALE AVO
Il coro delle Voci Bianche del Maestro Paolo Beretta, diretto da Federica Campanella
(nel pomeriggio… si prova!)
(il piccolo presentatore)

Il coro di flauti del Cantelli diretto dal Maestro
Gianni Biocotino

Il foulard di Avo Novara!!

Il rinfresco….. Con Mauro!

La Vice direttrice del Conservatorio Cantelli Prof.
Alessandra Aina e la nostra Presidente Danila

Il Consiglio di AVO Novara ringrazia di cuore gli splendidi musicisti, il CST di Novara (il Presidente Daniele
Giaime, la Direttrice Simona Scapparone e tutto lo staff) per il supporto e la collaborazione, i colleghi AVO
che hanno curato il rinfresco e….. tutti i partecipanti.

Una magnifica serata di musica e amicizia, che speriamo di poter ripetere in futuro!
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OGGI INCONTRIAMO…..Alessandro Demontis -Consigliere Federavo e AVO Cuneo
Intervista di Danila Finzi

Ciao Alessandro, perché hai
iniziato a fare volontariato? E
perché proprio il volontariato Avo?
Ero giovane e già sentivo la spinta a
dedicare del tempo alla società ed al
prossimo, ma continuavo a rinviare,
per diversi motivi. Poi, a circa
trent’anni, sono entrato nel gruppo
comunale della Protezione Civile di
Cuneo.
Avevo aderito ad una forma di
volontariato “del fare”: sicuramente
una gran bella esperienza, ma gli
impegni di lavoro non mi
permettevano di essere presente in
caso di eventi eccezionali o
improvvise situazioni di emergenza,
mi limitavo ad esserci in eventi
“ordinari” come corse ciclistiche,
manifestazioni o altri eventi simili.
Bello, appunto, ma non mi sentivo
sufficientemente utile, non ero nel
cuore dell’attività ed inoltre volevo
un contatto più vicino alle persone:
ho capito che uno dei modi più
diretti per essere vicini al prossimo
era di iscrivermi all’Avo, così ho
frequentato il corso di formazione
nel 2008.
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L’Avo ha risposto alle tue
aspettative?
Sicuramente: quello che era stato
presentato al corso si è verificato
nei fatti, supportato anche dalle
testimonianze delle persone che ho
conosciuto.
Poi l’esperienza con AVO Giovani,
sia a Cuneo come responsabile dei
nostri Giovani e più in generale a
contatto con le altre realtà presenti
sul territorio nazionale, è stata
fondamentale nel mio percorso in
Avo.
Il gruppo è un buon collante per
sentirsi parte di un insieme di
persone, per scambiarsi esperienze e
confrontarsi: nei momenti di
difficoltà il gruppo aiuta a
mantenere la motivazione.
Ecco l’importanza del “gruppo di
aggregazione”, come ha sempre
sostenuto il Prof. Longhini: il
gruppo, nel quale ci si conosce, ci si
diverte, ci si confronta, si condivide
e si maturano esperienze, può
rappresentare soprattutto per un
giovane un “cuscinetto”, un
avvicinamento
graduale
alla
sofferenza ed alle esperienze
difficili spesso vissute in un
volontariato molto delicato come il
nostro (ma anche nella vita di tutti i
giorni); giovane che, in tal modo,
vive comunque i valori del
volontariato e porterà sempre dentro
di sé quanto vissuto ed imparato
nell’Associazione.
Cito il Prof. Longhini: “il seme è
stato gettato, e l’esperienza non la
dimenticheranno”.
Hai avuto momenti di crisi durante
questi anni di servizio e come li hai
superati?
Momenti di crisi? Devo dire di no,
anzi i miei dubbi sono stati solo
relativi al riuscire a “trovare il
tempo”, avendo intensi impegni
lavorativi, ma sono stati superati
sempre velocemente, avendo netta

la consapevolezza che il “senso
civico”
di
far
volontariato,
impegnarsi nella società e dedicarsi
agli altri dovrebbe essere insito in
tutti noi. Consapevolezza, quindi,
del proprio ruolo nella società in cui
viviamo: significa cogliere il senso
dei valori fondanti del volontariato e
della partecipazione alla vita sociale
(solidarietà, “gratuità” del bene,
sussidiarietà, centralità dell’essere
umano, relazione e condivisione con
l’altro…..), l’importanza che questi
siano sempre più radicati nelle
persone che, coltivandoli nel loro
servizio di volontari, li trasferiscono
nella società attraverso il quotidiano
agire. In sintesi, cittadinanza attiva e
propositiva,
assunzione
di
responsabilità nei confronti della
propria comunità, con la presa di
coscienza di diritti e doveri.
Oggi, tra lavoro e impegni in
Federavo, continuo ad andare con i
giovani dell’Avo Cuneo in casa di
riposo e supporto l’attività di
animazione, anche se mi manca
molto la corsia.
Cosa “ricevi” nel “donare” il tuo
tempo agli altri, Alessandro?
Far volontariato in generale insegna
molto, ma l’Avo in particolare aiuta
a dare le giuste priorità nella propria
vita, perché ci confrontiamo sovente
con realtà difficili e di dolore.
Avo aiuta anche a capire cosa
significa essere di supporto agli altri
senza sostituirci a loro. Con gli
anziani ad esempio: essere vicino e
presenti anche nelle piccole cose ma
senza mai farle al loro posto, per
cercare di rispettare e sviluppare le
capacità residue, come nell’aiuto ai
pasti.
La crescita di una persona avviene
in famiglia ma anche fuori con gli
altri,
vivendo
esperienze
di
solidarietà, senza farsi travolgere,
magari, dai problemi famigliari.
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OGGI INCONTRIAMO….Alessandro Demontis (continua da pag.8)
Cosa diresti oggi ad un amico o ad
un’amica che non sa nulla di
volontariato?
Gli direi che mentre nel mondo di
oggi per emergere occorre farsi
notare, con Avo è l’opposto: non si

cerca visibilità, Avo è il volontariato
non (solo) del fare ma (soprattutto)
del mettersi in gioco come persona.
E’ qualcosa che coinvolge il tuo
modo di essere, il tuo io e fa
crescere.

Grazie Alessandro, per la tua
testimonianza e per essere stato con
noi al Seminario del 19 novembre
2016. Buon servizio dai tuoi amici
volontari di Novara.

LA STORIA DI NATALE

di Carolina Sacchi - Volontaria di Segreteria

La tradizione del Natale è molto antica.
Dobbiamo addirittura tornare ai tempi dei romani, quando nel mese di
dicembre si festeggiava il Sol Invictus vale a dire il sole mai sconfitto,
che dopo l'inverno torna sempre a
risplendere.
Nella tradizione cristiana, il Natale
celebra la nascita di Gesù a Betlemme.
Il racconto dell'evento ci è pervenuto
attraverso i Vangeli di Luca e di
Matteo, che narrano l'annuncio
dell'angelo Gabriele, la deposizione
nella mangiatoia, l'adorazione dei
pastori, la visita dei magi.
Tra i costumi, le pratiche e i simboli
familiari del Natale sono presenti il
presepe, l'albero natalizio, la figura
di Babbo Natale, il calendario
dell'Avvento, lo scambio di auguri e
di doni.
Il
presepe
è
derivato
da
rappresentazioni
medievali.
La
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tradizione lo fa risalire a San
Francesco d'Assisi, che nel 1223
realizzò a Greccio il primo presepe,
che altro non era che una
ricostruzione figurativa della natività
di Gesù.
Vorrei soffermarmi un poco su
alcuni personaggi del presepe che
hanno suscitato la mia curiosità.
Nel mio presepe, e penso anche nel
vostro c'è una statuina di un
ragazzino che dorme. Chi è costui?
Cosa rappresenta nel presepe? Ho
fatto qualche ricerca e l'ho scoperto:
si chiama Benito, o Benino, ed è
presente fin dal Rinascimento.
Questo fanciullo sogna la creazione
del presepe, quindi è importante
e..guai a svegliarlo: sparirebbe il
presepe!
Mi sono anche sempre chiesta del
perché ci siano statuine che
rappresentano il macellaio, il
pescatore, ecc.: esse hanno tutte un
significato e con il loro mestiere
rappresentano i dodici mesi.
Per esempio:
Gennaio: è rappresentato da un
salumiere, Febbraio è la statuina che
porta il formaggio, Marzo è il
pollivendolo, A prile porta verdure e
uova, Maggio ha un cesto colmo di
ciliege e frutta, Giugno è il fornaio
con il pane, Luglio è il venditore di
pomodori, A gosto invece vende
cocomeri, Settembre fichi, Ottobre
può essere un oste con il vino,
oppure un cacciatore, Novembre
dispensa castagne, Dicembre lo
vediamo raffigurato come un
pescatore o un pescivendolo.
Poi ci sono delle statuine particolari,
per esempio: i giocatori di carte, che

di regola sono due. Vengono
chiamati “I San Giovanni” e si
riferiscono uno al solstizio d'inverno
e l'altro al solstizio d'estate.
La lavandaia (ce l'ho!) è la levatrice
che aiuta Maria a partorire,
rappresenta la purificazione per
risorgere a una nuova vita, mentre i
musicanti sono coloro che con
strumenti a fiato o a percussione
manifestano la loro gioia per la
nascita di Gesù.
Per quello che riguarda invece
l'albero di Natale, la sua nascita è
nordica, esso rappresenta l'albero
della vita.
I Vichinghi dell'estremo nord, dove
il sole spariva per settimane nel
pieno dell'inverno, adornavano un
abete rosso, ritenuto magico perché
non perdeva le foglie nonostante il
clima rigido.
Fu Giovanni Paolo II che a Roma,
durante il suo pontificato, fece
allestire ed adornare in Piazza San
Pietro un enorme albero, forse in
ricordo delle sue tradizioni.
E Babbo Natale? Sappiamo tutti che
in origine era San Nicola, protettore
dei bambini perché salvò cinque
fanciulli da un uomo malvagio che
voleva ucciderli, ma fu negli Stati
Uniti che cominciarono a circolare le
prime immagini di un omone vestito
di rosso con la giubba bordata di
pelliccia bianca che portava doni la
vigilia di Natale.
Verosimilmente però furono gli
olandesi di New York a portare le
loro tradizione in America.
Comunque sia a noi è molto
simpatico ed io…auguro Buone
Feste a tutti!!
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ESISTE ANCORA LA VERA AMICIZIA?

Articolo segnalato da Nicolò Rizzari - Tesoriere e membro del Collegio dei Probiviri
Liberamente tratto da: “La Saggezza della vita” di Nicola Abbagnano

Quando Oreste fu minacciato di
morte per aver rapito una statua di
Atena, l'amico Pilade dichiarò di
essere Oreste per subire la
condanna in sua vece. Ma Oreste
non volle, e i due amici preferirono
essere uccisi insieme.
Questo mito dell'antica Grecia è il
simbolo del significato che si
attribuiva
all'amicizia.
L'aiuto
disinteressato e sincero in tutte le
circostanze, la difesa contro i
pericoli e le ostilità, la solidarietà
spinta sino al sacrificio erano,
secondo i greci, i tratti della vera
amicizia.
E una tale amicizia era anche
l'ideale della convivenza tra gli
uomini: una convivenza che non
doveva mai lasciare l'individuo
indifeso
e
isolato,
ma
accompagnarlo sia nella felicità che
nella disgrazia: nell'amicizia, i greci
vedevano
la
forma
perfetta
dell'amore.
Aristotele affermava che gli stessi
affetti famigliari sono forme di
amicizia e che l'amicizia più
naturale è quella tra marito e
moglie, cosa che rende il
matrimonio perfetto.
In
quest'antica
immagine
dell'amicizia molti tratti appaiono
ancora vivi e attuali, ma non si può
neppure negare che il ruolo
assegnato oggi all'amicizia nella
vita delle persone appare diverso.
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Il comportarsi verso gli altri come
verso sè stessi è un atteggiamento
che non può essere oggi ristretto
alla sfera dell'amicizia perché è
riconosciuto come la fondamentale
norma della morale che deve
reggere i rapporti fra tutti gli esseri.
“Non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te” è la
formula più comune attraverso cui
tale morale si esprime e il precetto
evangelico che l'ha resa positiva e
attiva, “Ama il prossimo tuo come
te stesso”, si applica a tutto il
genere umano.
L'amicizia appare oggi, nella vita
quotidiana, un rapporto vario,
instabile e di dubbio significato. Gli
amici sono tanti perché le occasioni
di rapporto tra le persone si sono
enormemente moltiplicate.
Si fanno amicizie tra i banchi di
scuola, al lavoro, nei bar, sui treni e
in tutti i luoghi di ritrovo e di
divertimento. Si scambiano poche
parole, ci si trova d'accordo su
qualche fatto o su qualche
apprezzamento e si crede di aver
trovato un amico.
Ma alla prima occasione, con
altrettanta facilità, si ripudia l'amico
o lo si dimentica. Occasioni che
possono mettere a dura prova anche
le amicizie più salde, non mancano
mai. A promuoverle c'è la diversità
degli interessi pratici, dei ceti e
delle condizioni economiche, il
successo o l'insuccesso delle
carriere, i conflitti ideologici, la
concorrenza
o
l'urto
delle
ambizioni, le pretese egoistiche di
chi vuole tutto e non vuole dare
nulla.
Anche amici che sono solo
compagni di gioco possono venire
ai ferri corti per la diversità del
modo in cui conducono il gioco
stesso. Lo sport che dovrebbe essere
giocato tra amici, si trasforma
talvolta in conflitto e degenera in
violenza.

In politica, anche l'amicizia
ideologica è spesso infranta dalla
divergenza degli interessi e delle
ambizioni. E infine, in famiglia
l'estraniamento e l'ostilità hanno
spesso la meglio sui vincoli naturali
che dovrebbero tenerla unita.
Ma, detto questo, non bisogna
concludere che l'amicizia
è
impossibile o vana.: senza una
qualche forma di amicizia, i
rapporti umani sarebbero dettati
soltanto dall'odio e dalla violenza.
L'amicizia ha forme e gradi
diversi,
che
possono
accompagnare le varie attività della
vita e renderla meno dura e più
agevole. In ogni caso essa significa
benevolenza, stima, comprensione e
fiducia reciproca.
Ma implica sempre anche dei limiti:
sono gli amici stessi a scegliere il
punto d'incontro del loro rapporto e
a decidere dei suoi limiti e della sua
estensione. La collaborazione nel
lavoro, o in qualsiasi attività, può
essere sorretta da un'amicizia
cordiale che però non si estende agli
altri aspetti della vita.
Ci sono amici con cui si gioca o ci
si diverte volentieri ma con i quali
non si stabilirebbe mai un rapporto
d'altro genere. Ce ne sono altri
verso i quali si prova ammirazione e
stima per qualche loro dote o
attività specifica ma con i quali non
si stabilirebbero rapporti più
famigliari.
Per questa diversità di forme e per
questi
limiti
intrinseci,
la
discrezione è la prima condizione
dell'amicizia duratura: non si può
chiedere ad un amico qualcosa che
vada al di là dei limiti della forma
di amicizia che si intrattiene con lui.
L'aiuto reciproco diventa un dono
spontaneo nonché un piacere sia per
chi lo riceve sia per chi lo dà. Come
tutte le cose belle, l'amicizia piena e
completa è rara e difficile e non si
può incontrare ad ogni passo.
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ESISTE ANCORA LA VERA AMICIZIA? (segue da pag. 10)
Ad ogni passo si possono
incontrare, invece, le forme più
“tenui” dell'amicizia, che tuttavia
danno alla vita quotidiana una
tonalità serena e piacevole, che
compensa molte delle sue difficoltà.
Lo spirito conviviale, la libera
conversazione, la compagnia nel
divertimento e nello sport, l'aiuto ed
il consiglio richiesti e dati con
sincerità, la solidarietà nelle
circostanze piacevoli come in quelle
dolorose, sono alcuni degli incontri
che l'amicizia permette e che
sottraggono la vita alla solitudine ed
alla noia.
Un sorriso, una stretta di mano, una
parola gentile, sono spesso i segni
di un atteggiamento amichevole che
può eliminare i conflitti inutili e
rendere più facili e spediti i rapporti
di ogni genere in cui ogni persona è
coinvolta.
Ma in qualunque grado o forma,
amicizia
significa
sincerità,
comprensione e benevolenza.
In realtà, all'amicizia sono contrari
solo quei tratti delle persone che

diminuiscono e distruggono in esse
l'umanità autentica: il disprezzo
della dignità umana, l'oblio del
rispetto ad essa dovuto, l'insincerità,
il tradimento e la violenza.
L'amicizia è sempre una scelta: la
scelta di un modo d'essere,
importante o secondario, che si
propone all'amico e dall'amico che,
a tale modo d'essere, risponde. Ma
la scelta significa libertà e senza
libertà non c'è amicizia. Alla
sorgente dell'amicizia c'è il vero
essere delle persone ed essa è perciò
una delle fonti da cui ognuno può
trarre la serenità ed il conforto che
rendono la vita migliore.
La riflessione di Nicolò…..
Dobbiamo ora chiederci se
l'amicizia può sorgere anche tra i
componenti
della
nostra
Associazione. La risposta, ritengo,
sia positiva e favorevole.
Nell'osservare i comportamenti di
ognuno di noi quando ci si incontra,
sempre accompagnati da sorrisi e
cordialità, traspare chiaramente

che un sentimento che va oltre i
normali rapporti di servizio può
nascere.
La possibilità di approfondire la
conoscenza reciproca, la ricerca di
interessi comuni, sono alla base
dell'insorgere di una forma di
amicizia: le occasioni certamente
non mancano.
Ad esempio le varie iniziative
programmate nel corrente anno
possono
essere
preludio
a
rinsaldare rapporti che vanno al di
là dell'appartenenza alla nostra
Associazione: la visita al Battistero
di Novara, la “Giornata del
Volontario”, la gita sociale a Noli
per la “Giornata insieme”, il
concerto
per
la
“Giornata
Nazionale AVO”, la Festa per lo
scambio degli auguri Natalizi.
Sta a noi individuare in ognuno
quei tratti comuni e gradevoli che
sono alla base dell'insorgenza di
una forma di amicizia basata su
sincerità, lealtà, stima, affetto e
comprensione.

NOI SIAMO COME I SALMONI

di Laura Asei Ceschino Pietri - ex Presidente e storica fondatrice di AVO Novara
Vorrei riprendere lo strano paragone
che ho portato nel mio breve
intervento alla chiusura del corso di
formazione. Vi ricordate? Ho
paragonato i volontari ai salmoni.
Ottimi pesci, con una particolarità:
nuotano controcorrente.
Anche i volontari, specialmente
quelli Avo, lo fanno. Analizziamo i
punti che mi hanno fatto fare quella
sconcertante affermazione.
L'incontro col dolore. Dolore non
solo fisico, ma anche morale. Tutti
tendono ad allontanarsi dal dolore
degli altri che a volte può causare
crisi di coscienza.
Il volontario invece, sceglie di
accostarsi al dolore, per cercare con
la sua presenza di portare un po' di
conforto. Con-patire, essere vicini
nel momento del dolore, ma mi
raccomando, non caricarselo tutto
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sulle spalle, per non perdere quella
serenità che ci permette di essere
d'aiuto.
L'ascolto. In una società dove la
gente si parla con messaggini, o
video conferenze, (per altro
utilissime
poiché
mi
hanno
permesso di parlare con mio nipote
quando lavorava in Africa!) che per
forza di cose riducono tutto al
minimo indispensabile. Il volontario
si ferma vicino a un ammalato per
ascoltarlo: non basta sentire le sue
parole, sentire con le orecchie ma
ascoltare con il cuore.
Il tempo. In un mondo dove tutti
vanno di corsa, il volontario dona
una cosa preziosissima: il tempo.
Trova nella sua vita due ore (…...un
po' di più, per piacere!!) per
dedicarle
a
delle
persone
sconosciute. Vi prego riorganizzate

la vostra vita in modo che quelle ore
non siano solo un ritaglio in uno
stile di vita immutato.
Gratuità. E' bellissimo sapere che in
un mondo fatto di banche, spread,
dollari, recessione, inflazione ed
altre cose riguardanti il denaro, il
volontario
offre
se
stesso
gratuitamente. Ricordiamo però che
non è solo gratuito materiale, è
anche gratuito morale. Andiamo in
ospedale per dare non per ricevere!
(ma
poi
alla
fine
quanto
riceviamo!!)
Bene comune. Sovente in questa
nostra società si vedono e si fanno le
cose in un'ottica utilitaristica: il
volontario agisce in maniera
altruistica. Non sta solo a criticare,
ma cerca, offrendo il suo aiuto, di
contribuire a migliorare i rapporti
per il bene comune.
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E’ NATALE…..

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano;
ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;
ogni volta che volgi la schiena ai principi
che cacciano gli oppressi ai margini del loro isolamento;
ogni volta che speri con i "prigionieri" (gli oppressi dal peso della povertà fisica, morale e spirituale);
ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza!
È Natale ogni volta che permetti al Signore
di amare gli altri attraverso di te...

(Madre Teresa di Calcutta)

La Presidente ed i Consiglieri di Avo Novara
augurano un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo
a tutti i Volontari ed alle loro famiglie
Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo,
alla e. mail sotto indicata, oppure alla Presidente ( danilafi@libero.it)
Per la pubblicazione nel prossimo numero gli articoli devono pervenire entro il 10 marzo 2017
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - Via San Gaudenzio, 11 - NOVARA
www.avonovara.it Tel. 03211816911 / 03213733465 e.mail: info@avonovara.it
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA di via San Gaudenzio: Lun., Merc. e Vener. dalle 10 alle 12
SEGRETERIA Ospedale , in corso Mazzini, 18 ( vicino al CUP): dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
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