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EEE ddd iii ttt ooo rrr iii aaa lll eee    

Siamo a fine anno ed è tempo di bilanci: ci 
auguriamo che per ognuno di voi sia stato un 
anno positivo.  
La Redazione formula AUGURI per un Santo 
Natale e per un Buon Anno Nuovo.  
Ringraziamenti doverosi vanno a tutti coloro che 
nel corrente anno hanno partecipato a rendere in 
nostro Notiziario più completo ed interessante.  
Non dimentichiamo di ringraziare, inoltre, colo-
ro che nel periodo delle vacanze hanno offerto 
la loro presenza nelle corsie degli Ospedali e 
nelle RSA. 
 

Il presidente Zanalda presenta in questo numero 
la situazione della nostra rete Associativa. I nu-
meri evidenziati fotografano una realtà preoccu-
pante: chiediamo a tutti di operare per far sì che 
il numero dei Volontari ricominci a crescere. 
Arricchiscono questo numero l'articolo di don 
Tonino Bello, “Il Natale raccontato ai bambini” 
della nostra collaboratrice Daniela, “L'Ascolto in 
fase di riabilitazione fisica” della volontaria Ti-
ziana Cucciati ed altri articoli che lo spazio a 
disposizione non permette di presentare.  
Buona lettura e buon fine d'anno.   

La Redazione 

 
   

 
Marc Chagall - La Natività – Parigi - 1911 

SPESSO, LA Più GRANDE MiSERiCORDiA 
CHE Si Può uSARE CON uN PROSSiMO  
è ASCOLTARE CON ATTENZiONE. 

   MASSiME MORALi 
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Quando si avvicina il momento del “tramonto” ognuno a proprio modo, 
anche se non palesemente, tira le somme della sua venuta in Terra. Se 
attorno ci sono il coniuge, figli, nipoti, parenti, amici con i quali negli anni 
si è costruito un rapporto basato sul “donare e ricevere affetto”, l'anziano 
si trova in un ambiente di accoglienza di amore.  
Se, come purtroppo spesso accade, nell’arco della vita i rapporti per 
svariati motivi si sono “sfilacciati”, la vecchiaia porta con sé inevitabil-
mente una solitudine che è vissuta dall'anziano il più delle volte con 
profonda sofferenza. 

Bisognerebbe pertanto ricordarsi quando si è an-
cora giovani che un giorno saremo a nostra volta 
anziani e dovremmo domandarci: “ma quando 
sarò io sul viale del tramonto, mi ritroverò solo o 
avrò accanto a me l'amore della famiglia?” 
Sappiamo bene che un anziano, in qualche mo-
do, torna bambino: come i bambini, ha bisogno 
di attenzione e di coccole, ma molti di essi non 
ne ricevono mai! Come mai? Perché raramente 
troviamo qualcuno che, per esempio, accarezza 
o sta ad ascoltare pazientemente un anziano 
che ripete magari dieci volte la stessa cosa?  
È chiaro che occorre innanzitutto cercare di co-
noscere l’anziano che ci sta di fronte: è impor-
tante capire se quella persona anziana nel cor-
so della sua vita è stata una persona socialmen-
te integrata oppure già di suo è sempre stata 
“scontrosa”. Occorre altresì considerare che 
nell'anziano possono subentrare patologie quali 
il parkinson o l'alzheimer che, destabilizzando la 
psiche umana, impediscono di ritrovarsi non so-
lo come persona anziana, ma come individuo 
nella sua totalità.  
Frequentando le nostre strutture, negli anni ho 
avuto modo di osservare la diversità degli Ospi-
ti: alcune persone, forse già poco cordiali nella 
vita, si ritrovano ad essere isolate.  Spesso però 
si tratta di persone che, pur avendo dato tutto 
per i figli e la famiglia, vengono messe da parte 
perché ormai considerate "inutili", un peso.  
È triste, ma è così. 
Troppi anziani abbandonati al proprio destino, in 
completa e totale solitudine, persino nelle case di 
cura sono visti come un peso al piede da chi in-
vece dovrebbe dar loro amore, affetto, tenerezza.   
E invece no: l’anziano è solo fonte di pretesto 
per brontolare, brontolare e brontolare.  Ho visto 
anziani piangere disperati pregando Dio di ve-
nirli a prendere il prima possibile perché “non ce 
la facevano più”! 

Di fronte alla solitudine o nei momenti di tristez-
za, vi sono persone che reagiscono, altre che 
non lo fanno. Alcune di loro hanno il peso della 
vita che le rende tristi: questo vale per coloro 
che hanno sofferto molto.  
Cerchiamo di capire la forza che molti di loro 
hanno messo per superare le difficoltà della vita 
e, stando loro vicini, potremo accorgerci di 
quanto ancora hanno da insegnare! Mi permetto 
un suggerimento: cerchiamo tutti di stare più vi-
cino ai nostri Ospiti.  
La nostra vicinanza li porterà pian piano ad ap-
prezzare le piccole cose, i piccoli gesti che tutti i 
giorni noi Volontari riusciamo a fare. Ora loro 
hanno bisogno di noi e il minimo che si possa fa-
re è di essere pronti ad offrire il nostro aiuto non 
solo perché è dovuto, ma anche perché l’aiuto 
dovrebbe costituire un piacere per noi Volontari. 
Voglio però dire a Voi tutti, Volontari dell’Unione 
Samaritana, che avete donato molto in questi 
anni e state continuando a donare: segno tangi-
bile per tutto il Vostro prezioso “lavoro”, per il 
costante sostegno reale e concreto alle fragilità 
presenti nelle strutture, è stato ricevere dalla 
Regione Lombardia, lo scorso mese di gennaio, 
il premio “#MAISOLI”: GRAZIE!!! 
Purtroppo il numero di noi Volontari è in conti-
nua discesa; negli ultimi cinque anni siamo 
passati da circa 670 nel 2013, agli attuali 550 
(- 18%), con conseguente diminuzione delle 
ore di servizio prestate passate da 107.000 a 
89.000 (- 17%). 
È stato un quinquennio di gestione difficile, per tut-
ti. A dicembre si svolgeranno le elezioni per nomi-
nare i rappresentanti della nostra Associazione 
per i prossimi cinque anni: l’augurio che mi sento 
di fare è che si possa trovare nuova linfa per ri-
prendere a crescere aiutando il nostro Prossimo! 
Chiudo, come ogni anno, augurando a tutti Voi 
un buon Natale e felice Anno Nuovo. 
    Lanfranco 
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"Il riconoscimento pubblico del premio Mai Soli, che 
la vostra Associazione ha ricevuto dalla Regione 
Lombardia, è la più bella pubblicità della vostra mis-
sione di volontariato". 
Con queste parole ha esordito il relatore don Alessandro 
Asa in occasione della tradizionale Assemblea Generale 
tenuta nell'Aula Magna dell'ospedale di Niguarda 
(14/4/2018).  
Il sacerdote si presenta ai numerosi partecipanti con un 
atto di estrema umiltà "...non credo di aver nessun 
merito né alcun titolo particolare per essere qui". 
Non mi è mai successo di ascoltare tali parole da un re-
latore invitato a dibattere il tema indicato.  
Don Asa è un giovane sacerdote, da dieci anni svolge il 
suo servizio a favore dei giovani in oratorio. "... non so-
no un esperto in niente di particolare - ribadisce - ma 
la maggior parte delle cose buone fatte in questi 
dieci anni sono merito dei volontari che collaborano 
con me in parrocchia". 

È la conferma della sua grande umiltà: non si 
attribuisce alcun merito per ciò che ha fatto, ma 
mette in risalto i meriti dei suoi collaboratori. 
Rivolgendosi direttamente ai presenti precisa 
"quello che voi fate non è prezioso, ma è 
fondamentale. Lavorare insieme è questa la 
qualità del Volontario".  
Per avvalorare queste sue parole fa riferimento 
alle lettere di Paolo dove la comunità cristiana 
viene presentata come un corpo di tante mem-
bra in cui Cristo è il capo.  
Trasportando questo principio alla nostra realtà, 
don Asa afferma "Non siate battitori liberi. Sia-
te una squadra, un corpo, una famiglia. Il vo-
stro essere insieme è il maggior punto di for-
za, anche se ciò comporta di superare spes-
so dinamiche di antagonismo o antipatia".  
Citando la Bibbia, il nostro relatore pone l'atten-
zione su la Creazione, un atto d'amore di Dio 
che dispone tutto per l'uomo: animali, piante, 
salute e pure Dio, ma l'uomo è triste.  
Dio si accorge della solitudine di Adamo e asse-
risce "Non è bene che l'uomo sia solo". Da 
ciò nasce l'idea di creare la donna, pari nella di-
gnità, ma diversa da lui. 
"Non è bene che l'uomo sia solo" questo asser-
to è stato il programma di vita di Gesù. Egli era 
vicino agli emarginati, ai ciechi, ai lebbrosi, ai 
pubblicani, agli ultimi della società. 
"Quanto è dolorosa la solitudine?" si chiede 
don Alessandro. 

"Quanto può essere devastante su una vita 
sentirsi soli?"  
Il contesto in cui viviamo, prosegue il nostro re-
latore, non aiuta. La nostra "è una società che 
orienta l'uomo ad essere individualista".  
A tal proposito, don Alessandro, presenta un'e-
sperienza vissuta recentemente.  
Essa è stata un pungolo efficace "per richia-
marmi a spendere ore con i ragazzi, a pren-
derli sul serio, a cercare d'intercettarli anche 
al di là dei loro silenzi". 
Don Alessandro si riferisce alla visione di un se-
rial televisivo dove la protagonista, una giovane 
ragazza estremamente sola, decide di suicidar-
si, ma prima dell'atto estremo lascia tredici cas-
sette in cui spiega i motivi per cui si uccide.  
La causa è la drammatica incomunicabilità con i 
suoi coetanei e con il mondo degli adulti.  
Tutti noi, afferma il relatore, siamo troppo presi, 
troppo impegnati su di noi per "accostarci e 
immergersi nella vita degli altri".  
Occorre, quindi, avere la capacità di generare 
continuamente alla vita. È il concetto di GENE-
RATIVITA', cioè l'azione contraria all'abbando-
no. "Generare un figlio non è solo metterlo al 
mondo. È anche educarlo, insegnargli i valo-
ri, istruirlo, aiutarlo a comprendere se stesso 
e il mondo ". 
Tutto ciò vuol dire essere generativi, capaci di 
aprire prospettive, di schiudere mondi possibili 
da esplorare. 
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"Credo che i Volontari possano essere 
estremamente generativi - precisa don Asa – 
nel momento in cui vivono protesi verso chi 
assistono".  
Le persone generative sono capaci di aiutare e 
rimarginare eventuali ferite che il nostro assistito 
si porta addosso.  
Per far bene ciò si richiede tempo e pazienza. Il 
segreto per essere generativi, afferma il nostro 
relatore, è riconducibile banalmente al "Fare 
bene il bene".  
Quindi, riassumendo, non basta fare ciò che il 
Volontario è in grado di donare, ma bisogna far-
lo bene. Com'è possibile, si chiede don Ales-
sandro. La risposta è in questi tre passi: 
 - Coltivare Spazi e Tempi di Ricarica: No al-

la Routine 
 occorre rinverdire la Motivazione ogni giorno, 

essa spinge a impegnarci nel nostro servizio. 
 - Prendersi a Cuore chi si ha davanti 
 "se ci fossi io al suo posto come vorrei che gli 

altri mi trattassero?" La risposta è vivere l'em-
patia con chi ho di fronte, realizzando ciò che 
faccio con impegno. 

 -Trasformare le Ferite in Feritoie 
 "le nostre ferite non sono qualcosa di cui 

sbarazzarci. Esse possono diventare, con 
l'aiuto di Dio, feritoie cioè finestre per far 
passare lo Spirito Santo agli altri". 

Sono parole di monsignor Tonino Bello. 
La relazione di don Asa, presentata con un 
linguaggio semplice ma molto accattivante per 
l'ascoltatore, termina con un invito, quasi un 
monito: 
"Non risparmiate il seme da gettare, perché 
qualcosa cresce sempre. Il Vostro servizio è   
prezioso, voi fate la differenza per moltissi-
me persone. Attenzione: mai nessuno verrà 
a dirvelo. 
 

Qualche volte capita: è un dono, custodite 
quella gratitudine. Ma la maggior parte del-
le volte quel bene ricevuto e donato resterà 
segreto.  

Ma farà la differenza.   
NON LASCIATELI MAI SOLI " 

 
L'Assemblea è proseguita con la presentazione 
del bilancio economico della nostra Associazio-
ne per l'anno 2017 e con la cerimonia del confe-
rimento dei Premi di Fedeltà a Volontari con 
5/10/15/20/30 anni di servizio continuato. A tutti i 
premiati le nostre congratulazioni. 

  Stefano Cusumano 

  
  

LL''UUoommoo  ee  iill  SSeennssoo  ddeellllaa  VViittaa 

Devo aver il coraggio di vivere la vita 
con la " carica di significato " che essa 
pretende, senza per questo considerar-
mi pesante, o sentimentale, o innaturale. 

 Etty  Hillesum 

 

Fateci conoscere. 
Proponete a parenti ed amici di visitare il nostro sito Web 

www.usamaritana.org  
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Piove 
Piove, sono seduta e guardo l'acqua che 
scende sui vetri, mi fa paura l'essere sola, 
sola con me stessa, con i miei pensieri. 

Qualcuno bussa alla porta; vado a vedere... 
è la realtà che mi chiama, la vita continua. 

                       Olga Carrus 
                         nucleo Vimodrone   
 

 

 

 

Dolore del Cielo     
 
Venite, o voi dolenti, dovunque state languendo; 
  
venite all'altare di Dio, inginocchiatevi con fervore;      
portate qui i vostri cuori piagati, qui dite le vostre angosce, 
la terra non ha dolore che il cielo non possa sanare. 
 
Gioia del desolato, luce dello smarrito, 
speranza quando le altre svaniscono, vivida e pura, 
qui parla colui che conforta e dice in nome di Dio: 
"La terra non ha dolore che il cielo non possa curare". 
 
Chiedete al miscredente quale grazia egli possa donarci, 
quale balsamo per i cuori afflitti egli possa offrire, 
dolce come quella celeste promessa la speranza canta: 
"La terra non ha dolore che Dio non possa sanare”. 

San Tommaso Moro 
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Carissimi,  
non obbedirei al mio dovere di Vescovo se vi dicessi “Buon 
Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. 
Non sopporto, infatti, l’idea di dover rivolgere auguri innocui, 
formali, imposti dalla routine di calendario.  
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al 
mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi, allora, 
miei cari fratelli!  
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita 
egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di in-
ventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silen-
zio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il 
sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro co-
me un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno 
sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. 
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta 
che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sor-
passo, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo 
strumento delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove 
deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa   

con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggi-
mento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra 
coscienza ipocrita accetterà che il bidone della 
spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino 
tomba senza Croce di una vita soppressa. 
 Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse 
è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi 
le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori 
delle vostre tombolate, provochi cortocircuiti 
allo spreco delle vostre luminarie, fino a 
quando non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano lacri-
me segrete per i loro figli senza fortuna, senza 
salute, senza lavoro.  
Gli angeli che annunciano la pace portino anco-
ra guerra alla vostra sonnolenta tranquillità, in-
capace di vedere che, poco più lontano di una 
spanna, con l’aggravante del vostro complice 
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la 
gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra 
degli umili, si condannano popoli allo stermi-
nio della fame. 

I poveri che accorrono alla grotta, mentre i po-
tenti tramano nell’oscurità e la città dorme 
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se an-
che voi volete vedere “una gran luce”, dovete 
partire da ultimi. 
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della 
gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredicesime di 
stipendi multipli fanno bella figura, ma non 
scaldano. 
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sa-
crilegio, se provocati da speculazioni corporati-
ve. I pastori che vegliano nella notte, “facendo la 
guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano 
il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il 
gaudio dell’abbandono in Dio.  
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri 
che è poi l’unico modo per morire ricchi.  
Buon Natale!  
Sul nostro vecchio mondo che muore nasca la 
speranza.  

Don Tonino Bello 
Terziario Francescano 

 e Vescovo delle Diocesi di  
Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi 

La Congregazione per le cause dei Santi ne ha avviato il processo di beatificazione. 
Omaggio a Don Tonino Bello, caratterizzato da papa Francesco con le quattro parole chiave: finestra, grem-
biule, fragranza, tabernacolo, nel 25° anniversario della sua morte. 
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La passione più deprecabile, l'invidia 
Dopo l'ansietà, una delle più forti cause di infelicità è pro-
babilmente l'invidia.  
L'invidia è, direi, una delle passioni umane più radicate e 
universali. Questa emozione è prevalente negli adulti tanto 
quanto nei bambini.  
Eraclito asserisce che i cittadini di Efeso avrebbero dovuto 
essere impiccati tutti perché dicevano " Nessuno deve pri-
meggiare tra noi ".  
Di tutte le caratteristiche della normale natura umana l'invi-
dia è la più deprecabile; non soltanto la persona invidiosa 
desidera fare del male e mette in atto il suo desiderio, se 
può farlo impunemente, ma l'invidia rende infelice anche 
lei. Invece di trovare piacere in ciò che ha, soffre per quello 
che gli altri hanno.  
Se può, priva gli altri dei loro vantaggi, il che, per l'invidio-
so, è desiderabile quanto l'assicurarsi gli stessi vantaggi. 
Se si lascia libero corso a questa passione, essa diventa 
fatale per tutto ciò che eccelle, e persino per il più utile 
esercizio di una abilità eccezionale. 

    Bertrand Russel 
   - La conquista della felicità - 
 

La presunzione umana 
Consideriamo dunque per il momento l'uomo solo, sen-
za soccorsi esterni, armato solamente delle proprie armi 
e sfornito della grazia e della rivelazione divina, che so-
no tutto il suo onore, la sua forza, il fondamento del suo 
stesso essere.  
Vediamo quanta stabilità ha, con questo bell'equipag-
giamento.  
Mi faccia capire, con la forza del suo discorso, su quali 
fondamenti ha costruito i grandi vantaggi che pensa di 
avere rispetto alle altre creature.  
Questa creatura miserabile e infelice (l'uomo) che non è 
neppure signora di sé stessa, esposta alle offese di tutte 
le cose, si dice padrona e regina dell’universo.  
La presunzione è la nostra malattia naturale e originale. 
Si elegge e si separa dalla calca delle altre creature.  
Attraverso quale confronto tra noi e loro deduce la stu-
pidità che attribuisce ad essi? 

Montaigne 
Apologie de R. Sebond 
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L’aria è pungente, le caldarroste scoppiettano 
sulle braci agli angoli delle strade, le luminarie 
notturne favoriscono il passeggio nelle vie del 
centro e i passanti frettolosi e chiassosi, imba-
cuccati in sciarpe e cappelli di lana, portano 
pacchetti con regali ben confezionati che lucci-
cano e incuriosiscono la gente, occhieggiando 
da mille buste: sta arrivando il Natale. 
Quest’anno raccontiamo il Natale ai bambini con 
la semplicità e l’autenticità proprie di questo 
giorno. Iniziamo dalla preparazione dell’Avvento 
dedicando loro del tempo per costruire il calen-
dario che li aiuterà a dare valore a ciascun gior-
no di questo periodo.  
I bambini troveranno ogni giorno un dolcetto in 
una casellina, ma anche l’opportunità di pensare 
e di realizzare un buon proposito che consenta 
loro, attraverso l’esempio degli adulti, di rag-
giungere obiettivi di condivisione, di rispetto, di 
pazienza e di onestà. 
La gioia di stare insieme senza tensioni e mo-
tivi di litigio ispiri comportamenti più buoni in 
questo periodo per diventare ponti e smettere 
di alzare muri. 
È periodo di speranza, di silenzio ed intimità, di 
recuperata disponibilità volta ad accogliere le 
diversità quali ricchezze di identità, opinioni ed 
esperienze. È tempo di fare il presepe e di ani-
marlo nell’attesa che si riempia della presenza 
del Bambinello.  
In un angolo mettiamo il fornaio, che col suo la-
voro si guadagna onestamente di che vivere ed 
allevare i suoi figli; poco lontano una donna 
semplice che conduce le oche su un viottolo: è 
una mamma che con la sua umile occupazione 
aiuta la famiglia ad accrescersi e a prosperare.  
I pastori si occupano e preoccupano di mostrare 
alle bestie un pascolo sicuro e cammin facendo 
impegnano la mente, meditando sulla vita. Infi-
ne una vecchina che fila, seduta un po’ curva su 
una pietra: lei sì che avrebbe bisogno di tene-
rezza e di una parola di conforto. 
Gli angeli non possono mancare in un presepe, 
il loro compito è vegliare sulla grotta e sulla 
mangiatoia suggerendo a noi grandi lo stupore 
di un bambino, al pari di quelli che ai giorni no-
stri si dedicano al sociale, senza aspettare una 
ricompensa.   
All’interno Maria, la donna del silenzio che me-
ditava in cuor suo, e Giuseppe, che ha avuto  

fiducia nella voce del messaggero che lo ha 
raggiunto in sogno. 
I nostri bambini incominciano ad interrogarsi sul-
la loro vocazione, è ora di alleggerire il cuore, 
liberarlo dai pesi dei cattivi comportamenti e 
pregare, così semplicemente, come si è capaci. 
Il bue e l’asinello, pur umili, sono consapevoli 
del loro prezioso compito e aspettano anch’essi 
con trepidazione di adorare quel Bimbo dal ro-
seo incarnato e da una tenerezza sconfinata, 
che sarà accomodato su un giaciglio di paglia 
impreziosito da lini ricamati.  
Per concludere i Re Magi, dapprima lontani sul-
le loro cavalcature, e, nell’approssimarsi 
dell’Epifania, prostrati davanti alla grotta, carichi 
di doni, di sapienza e di esperienza.  

 
Personaggi importanti provenienti dall’Oriente 
che, a differenza del popolo comune e del re-
gnante del tempo, si lasciano guidare con umiltà 
dai fenomeni (attraverso i quali spesso la divini-
tà si esprime) e con consapevolezza si mettono 
in cammino.  
Questo è l’atteggiamento che dovremmo avere 
noi quotidianamente: popolo in cammino alla ri-
cerca ostinata della scintilla che ci faccia inna-
morare. 
Questo è un Natale diverso, più degno di questo 
nome, perché è stato vissuto con verità e con 
schiettezza, pur senza disconoscere i regali e la 
tavola della festa.  
Sarebbe bello condividere questa gioia appena 
sbocciata con una persona sola che coltivi inva-
no il desiderio di essere ricordata dai suoi fami-
liari lontani o non più in vita. Questa misericordia 
è un po’ il senso che ci porta il Natale con la na-
scita di un Re non solo per i nostri cuori, ma per 
l’umanità intera. 

                 Daniela Lacchè 
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Comprendere una persona non significa condividere le 
sue idee o approvare le sue decisioni, ma rendersi conto 
che, nel suo quadro mentale, esse hanno una loro coe-
renza e una loro legittimità.  
Comprendere è ben al di là del conoscere e del capire; la 
persona empatica è proprio quella che ha compiuto il 
cammino dal conoscere al comprendere; sa leggere 
nell'animo mentre ascolta le parole; ci mette qualcosa di 
più che sguardo e udito: il cuore.  
Nella lettura del vissuto umano gli occhi non bastano; bi-
sogna andare al di là.  
L'incontro di due persone è sempre incontro di sguardi; 
ma nello sguardo ci può essere anche soltanto lavoro di 
cervello.        
"Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invi-
sibile agli occhi.    
Ecco il mio segreto. È molto semplice. Gli uomini hanno 
dimenticato questa verità.  Tu non dimenticarla mai." 
È il segreto che la volpe rivela al piccolo principe venuto 
sulla terra da un pianeta lontano per ricompensarlo che le 
ha donato; lo racconta Saint-Exupéry in quel capolavoro 
che è "Il piccolo principe". 

Giuseppe Colombero 
–Dalle parole al dialogo– 

 

 

 

L'uomo che si isola rinuncia al suo destino, si disinte-
ressa del progresso morale.  
Parlando in termini morali, pensare solo a sé è la stessa 
cosa che non pensare affatto, perché il fiore assoluto 
dell'individuo non è dentro lui; è nella umanità intera. 
Non si adempie il dovere, come spesso si è portati a 
credere e come ci si vanta di fare, confinandosi tra le 
vette dell'astrazione e della speculazione pura, vivendo 
una vita da anacoreta; non vi si adempie con i sogni, 
ma con gli atti, atti compiuti nella società e per essa. 
    Friedrich Hegel 
 
 

 

 

DIVENTA 
VOLONTARIO! 

Sei Volontario? 
Fa’ conoscere la tua voglia di solidarietà 

E presentaci ai tuoi conoscenti! 
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Com'è noto, l'ASCOLTO è in assoluto lo strumento essen-
ziale nell'ambito di ogni relazione mana. 
Esso trasmette, alla persona ascoltata, senso di benesse-
re che si ripercuote su tutte le sue dimensioni. 
L'aver fatto però, da parte mia, esperienza di volontariato 
anche in ambiti riabilitativi, mi ha portata a focalizzare 
aspetti fondamentali che vedono nell'ASCOLTO una leva 
particolarmente propositiva per coloro che ne beneficiano e 
che si trovano in questa fase. 
Ci sentiamo tutti potenti e forti nel momento in cui riu-
sciamo ad espletare incombenze ed obiettivi della nostra 

quotidianità, ma è spesso sufficiente una febbre 
o una piccola infermità per procurarci un senso 
di PANICO. 
Anche se una persona è giovane - e quindi con 
maggiori risorse fisiche -, trovandosi ad affronta-
re una fase di riabilitazione può, a volte, attra-
versare delle conflittualità molto serie, in modo 
particolare quando le speranze di recupero di 
ciò che ha perso non sono all'orizzonte.  Si trat-
ta di affrontare un importante CAMBIAMENTO 
in una fase della propria vita, dove la persona 
vede andare in pezzi il raggiungimento di sogni 
e aspirazioni che si era prefissata.   
Se questo cambiamento avviene invece in una 
persona anziana oppure in una fase già avanza-
ta della sua età, questa esperienza viene per-
cepita più frequentemente destabilizzante.  La 
persona, dall'infanzia fino all'età adulta, cerca di 
costruire e sviluppare la propria storia e perso-
nalità nella famiglia, nel lavoro, nella società e 
non solo attraverso traguardi, ma anche a limi-
tazioni e insuccessi.  
E, quando si trova improvvisamente ad affronta-
re una limitazione fisica importante, percepisce 
tutto ciò che ha costruito come un aspetto che 
tende a svanire nel nulla. 
Se la persona possiede risorse personali, oppu-
re ha famigliari che le sono vicini moralmente, 
ha buone possibilità di farcela; se contrariamen-
te è sola o si sente colta da un profondo senso 
di solitudine, allora potrebbe rischiare di perdere 
fiducia in sé stessa trovandosi in una situazione 
che la porterebbe a cambiare completamente la 
visione della propria vita: da AUTONOMA, po-
tendo fare le proprie scelte, a DIPENDENTE 
DALLE SCELTE di chi se ne deve prendere cu-
ra (famigliari o personale sanitario se dovesse 
rimanere fissa in R.S.A. di una struttura). 

Ecco che il volontario può essere colui che, at-
traverso l'ASCOLTO ATTIVO della storia, delle 
emozioni e dei sentimenti dell'ospite, può far le-
va su quelle risorse sopite che la sofferenza ha 
relegato in qualche ambito interiore della perso-
na, cui il bisogno di esprimerle e di sentirsi 
ascoltata dona la sensazione di essere ancora 
viva e importante per qualcuno, riuscendo ma-
gari a dare un significato o un senso alla fase 
che sta vivendo. 
Mentre, da un lato L'ASCOLTO, unito inoltre ad 
un atteggiamento empatico, fornirà all'ospite la 
possibilità di acquisire quella forza interiore che 
lo potrà aiutare nell'impegno riabilitativo, dall'al-
tro il volontario, che lo ha ascoltato, potrà invece 
fare tesoro dell'esperienza acquisita attraverso 
l'incontro, arricchendo il bagaglio del proprio 
cammino di crescita. 

Tiziana Cucciati 
Nucleo MI – Redaelli 
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"Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra " 
(Salmo 45, 11) 

Quanto abbiamo bisogno di lasciarci inter-
pellare da questa parola di Dio per non ri-
trovarci alla fine della nostra vita a scoprire 
di avere corso invano.  
Quanto subdole sono le tante seduzioni del 
mondo e quanto grande è il pericolo di pro-
strarsi in adorazione del vitello d'oro del 
proprio io.  
Siamo continuamente esposti alle menzo-
gne dei falsi profeti del mondo che ci porta-
no ad essere sempre più ego-centrati, in-
quinati dal desiderio di successo, potere, 
piacere, denaro.  
Quanto tempo ed energie sprecati nell'ap-
parire piuttosto che nell'essere! Quel sottile 
veleno del narcisismo avvelena cuore men-
te e anima senza che se ne abbia più alcu-
na consapevolezza. 
• Fermati! Dove stai andando? Cosa stai 

facendo? Quali sono i tuoi obiettivi? Qual 
è il senso più profondo che vuoi dare alla 
tua vita? C'è ancora un po' di posto per 
Dio nelle tue giornate sempre più freneti-
che? Qual è la motivazione più vera attor-
no a cui ruotano le tue decisioni? Qual è il 
centro della tua vita? 

 

• Fermati! E trova del tempo per scoprire 
che Dio è Dio! Senza di Lui non puoi fa-
re niente! 

• Fermati! E abbi il coraggio della verità. 
Apri gli occhi dell'anima, liberati dalla ceci-
tà della presunzione dell'orgoglio che ti ha 
portato, senza neanche accorgertene, a 
essere il dio della tua vita. 

• Fermati! Chi sei tu e chi è Dio? Abbi il 
coraggio di guardare tutte le tue fragilità, 
paure, limiti. Non è vero che non hai bi-
sogno di niente e di nessuno. Hai biso-
gno di verità, hai bisogno di luce, hai bi-
sogno di forza, di bellezza, di pace, di li-
bertà dalle tue mille dipendenze e timori, 
hai bisogno di Amore, hai bisogno di Dio ! 

Se non riconosci che Lui è tutto e noi non 
siamo niente, rischi di disperdere le tue 
energie, il tuo tempo, rischi di sprecare il 
dono immenso della vita nell’inseguire ciò 
che è vanità delle vanità. 

Chiara Amirante               
- Dialogare con Dio - 
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Al caffè letterario coi nonni 
Nel giorno della festa dei nonni cogliamo la bella 
opportunità di condurre i nostri nipoti a sorseg-
giare una cioccolata calda in uno degli storici 
caffè letterari che nel passato sono stati animati 
da politici, turisti, artisti, letterati, storici, musici-
sti, cardinali e perfino principesse.  
Gli interni raffinati, l’arredo ottocentesco e i ci-
meli costituiti da quadri, lettere e fotografie 
emanano ancor oggi un fascino che rimanda 
echi di cultura; risuonano le chiacchiere discrete 
e le risa fragorose, vere quanto quelle che si 
alternavano ad illuminate discussioni di intellet-
tuali o di pittori e che si confondevano con 
l’aroma del caffè.  
Nel brusio di fondo, tra le fragranze e i vapori 
fumanti la rievocazione di personaggi, ispirazio-
ni e atmosfere è più facile… 
Dall’Antico Caffè Greco in Via dei Condotti a 
Roma passarono scrittori e artisti italiani e stra-
nieri di notevole talento.  
Schopenhauer frequentava questo caffè lettera-
rio con il suo barboncino bianco, Gogol scrisse 
ai tavoli del caffè “Anime morte”, Il pittore Guttu-
so ritrasse questo locale affollato di avventori, 
tra cui De Chirico, in una sua famosa opera, og-
gi custodita a Madrid. 
Più antico del Caffè Greco è il Caffè Florian di 
Venezia. Si affaccia con le sue splendide vetrate 
su piazza S. Marco dal 1720. Questo caffè ha 
visto accomodarsi ai suoi tavoli leggiadre ma-
scherine inseguite da Casanova, D’Annunzio 
con la sua divina Eleonora Duse e tanti altri auto-
ri in cerca di quella scintilla chiamata ispirazione.  
Goldoni, seduto al tavolo di questo celebre locale, 
scrisse “La bottega del caffè” e nella sala antica 
del Senato fu concepita la “Biennale di Venezia”.  
Sempre in Veneto, questa volta nel cuore di Pa-
dova, di fronte all’Università, il Caffè Pedrocchi 
occupa una posizione prestigiosa già fin dal 
1831. Si tratta del caffè “senza porte”, perché 
rimase aperto ininterrottamente, notte compre-
sa, dal giorno dell’apertura fino al 1916.  
Ai bambini piacerà sapere che il caffè senza 
porte si trova nella città dove sorge la Basilica 
del Santo (Antonio) – “senza nome” – dove c’è 
un prato “senza erba”, poiché il Prato della Valle 
fino all’800 rimase senza erba.  
Velluti, marmi, specchi e un pianoforte a coda 
in un ambiente dal raffinato gusto neoclassico   

rendono il luogo, già crocevia di intellettuali, 
studenti universitari, patrioti e letterati, ancor 
oggi esclusivo e sede privilegiata delle manife-
stazioni più prestigiose.  
Spostandoci a Napoli, proprio con affaccio su 
piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza 
Trento e Trieste e via Chiaia, il caffè Gambrinus 
ci apre le porte mostrandoci i suoi stucchi, i 
bassorilievi ed i paesaggi partenopei affrescati 
alle pareti. Il locale è in stile Liberty, risale al 
1860 e verso la fine di quel secolo divenne un 
Cafè Chantant.  
Nel periodo della Belle Époque il salotto parte-
nopeo si affollava di personaggi noti. Qui è pas-
sata perfino l’imperatrice di Austria Sissi che ha 
sorbito un gelato alla violetta. 
D’Annunzio scrisse a matita sui tavoli di marmo 
una canzone in dialetto napoletano, “A vucchel-
la”, in seguito musicata da un fine musicista e 
incisa da Enrico Caruso.  
Qui è nata la pratica del “caffè sospeso”, caffè 
pagato in anticipo da generosi avventori a favo-
re di chi non può permetterselo e qui il primo 
gennaio si reca, per tradizione consolidata da 
Enrico De Nicola a Sergio Mattarella, il Presi-
dente della Repubblica per una colazione parte-
nopea con i fiocchi immersa in un ambiente che 
sa di cultura.  
Quante divagazioni e quanti spunti di autentico 
sapere da instillare nella mente plastica e crea-
tiva di un ragazzo.  
Imparare a respirare il fascino del bello, 
l’armonia, l’arte, la musica, la letteratura e la 
storia fin da bambini rende il ragionamento libe-
ro, indipendente e critico.  
L’usanza partenopea di un caffè aromatico e so-
lidale rappresenta un esempio di generosità e di 
altruismo che in modo pittoresco aggancia il 
cuore ancora puro dei bambini.  
Una passeggiata in questi luoghi appaga i sensi 
e lo spirito, una canzone fa cantare il cuore. 

Daniela Lacchè 
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Tutti, o fratello Gallione, vogliono vivere felici, ma quando poi si tratta di riconoscere 
cos'è che rende felice la vita, ecco che ti vanno a tentoni...  
Perciò dobbiamo prima chiederci che cosa desideriamo; poi considerare per quale 
strada possiamo pervenirvi nel tempo più breve, e renderci conto, durante il cammino, 
sempre che sia quello giusto, di quanto ogni giorno ne abbiamo compiuto e di quanto 
ci stiamo sempre più avvicinando a ciò verso cui il nostro naturale istinto ci spinge. 
Finché vaghiamo a caso, senza seguire una guida, ma solo lo strepito e il clamore 
discorde di chi ci chiama da tutte le parti, la nostra vita si consumerà in un continuo 
andirivieni e sarà breve anche se poi ci daremo giorno e notte da fare con le miglio-
ri intenzioni. 
Si stabilisca dunque dove vogliamo arrivare e per quale strada, non senza una guida 
cui sia noto il cammino che abbiamo intrapreso, perché qui non si tratta delle solite 
circostanze cui si va incontro in tutti gli altri viaggi; in quelli, per non sbagliare, basta 
seguire la strada o chiedere alla gente del luogo, qui invece, sono le strade più fre-
quentate e più conosciute a trarre maggiormente in inganno. 
Da nulla, quindi, bisogna guardarsi meglio che dal seguire, come fanno le pecore, 
il gregge che ci cammina davanti, dirigendoci non dove si deve andare, ma dove 
tutti vanno. 
E niente ci tira addosso i mali peggiori come l'andar dietro alle chiacchiere della gente, 
convinti che le cose accettate per generale consenso siano le migliori e che, dal mo-
mento che gli esempi che abbiamo sono molti, sia meglio vivere non secondo ragione, 
ma per imitazione.  

                        Seneca - De vita beata - 

 

 

La ragione conosce, ma la volontà sceglie e 
può volere anche l'irrazionale, ciò che non 
è conforme alla ragione. Perciò la libertà 
dell'uomo sta nella sua volontà e non, 
come sostenevano i greci, nella ragione 
che conosce. 
È la volontà che può aiutare l'uomo a 
scegliere il bene 
   San Agostino 
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A cura di Stefano Cusumano 

   

LA VITA E I GIORNI 
Sulla vecchiaia 
Autore:   Enzo Bianchi 
Editore:  Il Mulino 
Collana: Intersezioni 
Prezzo:  € 13,00 
Pagine:  138 
Edito:     Aprile 2018 

 
Enzo Bianchi, il monaco fondatore e priore della 
comunità monastica di Bose, autore di quel bel-
lissimo testo "Dono e Perdono", presentato ne Il 
Dono numero 108 - set./dic. 2014-,  nel gennaio 
del 2017 ha rassegnato le dimissioni  da Priore, 
riteneva che era" giunta per me la vecchiaia e 
una maggiore stanchezza, ho sentito il desi-
derio di lasciare la presa.  
Lasciare la presa è porre una distanza tra sé 
e alcune responsabilità, ma non è abbando-
nare la vita, anzi, è accettare la vita". 
Su questo concetto ha scritto il nuovo libro" La 
vita e i giorni - Sulla vecchiaia ". 
La vecchiaia " terra sconosciuta in cui ci 
inoltriamo lentamente".  In poche pagine l'au-
tore ci presenta il vero senso della vecchiaia " 
ha le sue ombre, le sue insidie, e le sue fra-
gilità, ma non va separata dalla vita, poiché 
fa parte dell'esistenza ". 
È un " invito a tutti noi ad accogliere questo 
tempo della vita pieno, senza nulla concede-
re a una malinconica nostalgia del futuro". 
Con la sua prosa scorrevole, che ben cono-
sciamo, fra Enzo lega il lettore sui vari aspetti 
della vecchiaia: - età e stagioni della vita - pau-
re - segni dell'invecchiare - prepararsi - sono al-
cuni capitoli che aiutano a capire sui molti 
aspetti della vita vissuti con non curanza, ma 
che la vecchiaia pone in evidenza. 
Nel capitolo delle -paure - vi è la dimostrazione 
di come siamo impreparati ad affrontare " l'in-
verno " della nostra esistenza.  

"Voglio aggiungere vita ai giorni e non giorni 
alla vita", afferma fra Enzo.  
Non è certamente un programma d'abbandono. 
Tutt'altro: il vivere è una benedizione, perché 
"vivere, se la dignità umana è stata rispetta-
ta, è una ragione sufficiente per dire "Amen" 
ai giorni che restano".  
Nel suo parlare schietto, aperto, l'autore ci pre-
senza pagine di vera poesia parlandoci dell'a-
more, della fede, della preghiera, della solitudi-
ne, della natura.  
Un quadro completo dei sentimenti che vivono 
in noi, ma che solo ora, all'avvicinarsi della no-
stra fine riusciamo a capirne l'importanza.  
Tutto il testo ha un comune denominatore: l'Ars 
Morendi - l'arte di morire - che fa parte dell'Ars 
Vivendi – l’arte di vivere: un esempio di come si 
può vivere questa "parte della nostra vita in 
serenità " aspettando che colui che ci ha crea-
to decida di riprenderci nella sua casa.  
Fra Enzo termina le sue fatiche d'autore, ricor-
dando le parole di Rilke: 

O Signore, concedi a ciascuno la sua mor-
te: frutto di quella vita in cui trovò amore, 
senso e pena. Noi siamo solo la buccia e la 
foglia. La Grande Morte che ognuno ha in 
sé è il frutto attorno a cui ruota ogni cosa" 

È un libro da non ignorare e da inserire tra gli 
indimenticabili.   
 

Stefano Cusumano 
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2°semestre 2018 

• Giornate di studio 
“Stare in relazione: empatia ed emozioni 

nella società contemporanea” 
Relatore: Dott.ssa Marina Gambarelli 
Psicologa & Psicoterapeuta 

 
20 ott. – C/o “ASST Gr. Osp. Metrop. Niguarda – Milano” 
10 nov. – C/o “A.S.P. Istituto Golgi-Redaelli – Milano” 
17 nov. – C/o “Casa Fam. Mons. C. Testa – Cologno M.– MI” 

• Incontri formativi 
“Io sono qui per te” 
Relatore: Dott.ssa Laura Damiani 
Psicologa  

14-21-28 novembre 2018, dalle ore 14 alle 16 
C/o “Fondazione Ricovero Martinelli – Cinisello B. – MI” 

• Eventuali ulteriori Incontri Formativi verranno comunicati di-
rettamente ai Volontari tramite i Responsabili dei diversi Nuclei 
ai quali dovrete rivolgervi sia per l’iscrizione che per notizie 
più dettagliate.  

Il Centro di Formazione Permanente è contattabile scrivendo a: 
formazione@usamaritana.org  

VVV UUU OOO III       AAA III UUU TTTAAA RRR CCC III    ???    
TI SUGGERIAMO COME FARE   
FFF AAA III       UUU NNN AAA       DDD OOO NNN AAA ZZZ III OOO NNN EEE :::  

CCC///CCC 
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE: 

   16029209 
INTESTATO: UNIONE SAMARITANA ONLUS 
P.LE OSPEDALE MAGGIORE, 3 – 20162  MILANO 

CCC///CCC BONIFICO BANCARIO: 
BANCA PROSSIMA – INTESA - S. PAOLO 

C. IBAN:  IT 32 F033 5901 6001 0000 0011 008 

LA DONAZIONE A UNA ONLUS CONSENTE AGEVOLAZIONI 
FISCALI 

(LG.80 DEL 14/5/05) 

555    ppp eee rrr    MMM III LLL LLL EEE   

È POSSIBILE PER IL CONTRIBUENTE ASSEGNARE 
DIRETTAMENTE QUESTA QUOTA A 

UNIONE SAMARITANA 
APPONENDO SUI MODELLI DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

MODELLO INTEGR. CUD 2018 
MODELLO 730/1 BIS REDD. 2017 
MODELLO UNICO PERSONA FISICA 

LA PROPRIA FIRMA ED IL CODICE FISCALE 
DELL’UNIONE SAMARITANA 

C.F.:   97047460155 
GGG RRR AAA ZZZ III EEE    DDD EEE LLL LLL AAA    VVV OOO SSS TTT RRR AAA    DDD III SSS PPP OOO NNN III BBB III LLL III TTT AAA ’’’    

NESSUNO È AUTORIZZATO A RISCUOTERE CONTRIBUTI IN NOME E PER CONTO DELL’UNIONE SAMARITANA 

WWWWWW          VViissiittaa  iill  SSiittoo  
RRiicceevveerraaii  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ssuullllaa  nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee  
wwwwwwwww...uuusssaaammmaaarrriii tttaaannnaaa...ooorrrggg    

  

 

Sede e coordinamento 
C/o ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – P.le Osp. Maggiore,3 
20162 – Milano MI – Tel 02 6444 2249 – Fax 02 6444 4503 
E-mail: sede@usamar i tana.org  
Segreterie dei nuclei 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano – Tel. 02 6444 2249 
ASST Santi Paolo e Carlo  
           Polo/Presidio Ospedale San Carlo Borromeo – Milano – Tel. 02 4022 2525 
Casa di Cura Ambrosiana – Cesano Boscone (MI) – Tel. 02 45 87 63 70 
A.S.P. Istituto Golgi-Redaelli – Milano – Tel. 02 41 31 51 
A.S.P. Istituto Golgi-Redaelli – Vimodrone (MI) – Tel. 02 26 51 00 00 
Centro Girola Fondazione Don Gnocchi – Milano – Tel. 339 15 40 065 
Casa dell’Anziano San Camillo – Carugate (MI) – Tel. 02 9254 771 
Casa Famiglia Mons. Carlo Testa – Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 25 39 70 60 
Fondazione Ricovero Martinelli – Cinisello B. (MI) – Tel. 02 66 05 41 int. 303 
R.S.A. Don Cuni – Magenta (MI) – Tel. 02 9700 711 

 

"IILL  DDOONNOO  " Notiziario quadrimestrale della UNIONE SAMARITANA 
Autorizzazione Tribunale di Monza n° 188 dell’11.11 1951 
Poste Italiane SpA-Sped. I.A.P.-D.L.353/2003(Conv.L.46/2004) Art.1-Commi 2e3 LO7MI 
Direttore responsabile: Lanfranco Zanalda 
Responsabile editoriale: Stefano Cusumano 
Redazione: Stefano Cusumano – Mario Doneda. – Daniela Lacchè 
Chi volesse comunicare con noi può scrivere a: ildono.sede@usamaritana.org  
Hanno collaborato a questo numero: 
Lanfranco Zanalda – Stefano Cusumano – Olga Carrus – sa Tommaso Moro –  
don Tonino Bello – Bertrand Russel – Montaigne – Daniela Lacchè –  
Giuseppe Colombero – Friedrich Hegel – Tiziana Cucciati – Chiara Amirante - Seneca 
Stampato da: Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale – Novate Milanese - MI 
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