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EEE ddd iii ttt ooo rrr iii aaa lll eee    

Con estremo dispiacere la Redazione si è vista costretta 
a modificare l’impaginazione già definita del presente pe-
riodicoa causa dell’improvvisa perdita del nostro Respon-
sabile Editoriale Stefano Cusumano. 

Abbiamo pertanto deciso di sostituire l’articolo da lui pre-
visto a pag. 3 con una nota a lui stesso dedicata ed ab-
breviando conseguentemente l’editoriale. 

Tutto il resto è invariato. 

… 

Dalla prima giornata di studio, delle tre pro-
grammate, viene presentata una sintesi sul tema 
svolto dalla dott.ssa Gambarelli. 

Seguono un saluto per la Festa della Donna, la 
nostra partecipazione alla Pasqua con "Salvati in 

Cristo risorto" e il bellissimo articolo di Giovanna 
"Il Treno della Vita"; le "Riflessioni" di un cuore 
sincero dell’amico Mario Doneda.  

Altri articoli che meritano la vostra attenzione sono il 
bellissimo "AAA cercasi nasone" della nostra Da-
niela; "L'incontenibile avidità di guadagno" del 
grande medico Ippocrate e per finire il libro "La Fe-
licità sul comodino", una sferzata di ottimismo per 
il nuovo anno. 

Alla fine del 2018 si sono svolte le votazioni per il 
rinnovo delle cariche sociali; più sotto riportiamo la 
distribuzione degli incarichi e con l’occasione augu-
riamo agli eletti buon lavoro così come auguriamo a 
tutti un lieto anno pieno di serenità. 

Stefano Cusumano 

 

A seguito delle recenti votazioni, questa la distribuzione degli incarichi per i 
prossimi cinque anni: 
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GGG rrr aaa zzz iii eee    SSS ttt eee fff aaa nnn ooo    ………    CCC iii aaa ooo    !!! !!! !!!    

Lo scorso 10 gennaio l'amico Stefano Cusumano è salito al cielo.  

Nell'ultima riunione di redazione, proprio quella fatta per definire 
l'impaginazione di questo "IILL  DDOONNOO  ", Stefano considerò che ci sta-
vamo avviando verso l’undicesimo anno della nostra collaborazione 
nella stesura del notiziario dell'Associazione.  

Abbiamo così fatto una breve carrellata esaminando l'evoluzione dai 
primi numeri, frutto di una stentata difficoltà dovuta alla modesta 
esperienza di entrambi, fino ad arrivare al presente numero.  

Non nascondo la reciproca immodesta soddisfazione.  

Siamo sempre stati alla ricerca di articoli scritti che ci consentissero di 
presentare le diverse realtà dei nuclei che fanno parte dell'Associa-
zione e ne potessero testimoniare le linee guida.  

Stefano, nelle sue interviste ai rispettivi responsabili, ha sempre cer-
cato di evidenziarne le peculiarità e gli ottimi risultati.  

Dobbiamo riconoscere che la cultura di Stefano è stata di grande aiuto 
in tutti questi anni perché da uomo di fede e dotato di notevole bontà  

d’animo ci ha permesso comunque di colmare i vuoti 
provocati, ahimè, dalla carenza di articoli.     

Nella rubrica "Invito alla lettura" ha sempre proposto 
all'attenzione dei lettori libri dalle caratteristiche culturali, 
sociali ed umane veramente importanti e toccanti.  

La cosa che mi ha particolarmente colpito in lui è stato l'a-
ver sempre anteposto a tutto, l'interesse dell'Associazione.  

Ed in questo senso, proprio nell'ultima riunione, in una 
considerazione quasi premonitrice di quanto poi acca-
duto, si poneva il problema della sua sostituzione a cau-
sa della sua salute cagionevole. 

Stefano non si era interessato solo de “Il DONO”, ma 
nell'ambito dell'Associazione si era particolarmente di-
stinto anche come responsabile di un gruppo a servizio 
di un reparto dell'ospedale di Niguarda.  

Inoltre, già formatosi presso il Centro di Formazione 
Permanente della Associazione stessa, ha poi sempre 
dato il suo attento contribuito alla formazione di un di-
screto numero di Volontari.  

Con il pianto nel cuore, ciao Stefano. Grazie all’infinito, 
per tutto quanto ci hai donato!!! 

Mario Doneda 

Un caporedattore in cielo 

Forse nostro Signore aveva bisogno di un caporedatto-
re per il suo giornalino celeste o forse necessitava di 
una penna appassionata, fedele alle sue sensazioni e 
alle sue emozioni e già dedita allo scorrere sul foglio fin 
dalle prime luci dell’alba.  

Difficile da accettare, ma comunque è così: Stefano ci 
ha lasciato un pomeriggio del mese di gennaio in cui il 
cielo era terso, azzurro e l’aria pungente.  

Anche l’ultima volta che l’ho visto, per la riunione della 
redazione in dicembre, la temperatura era fredda e da 
lontano, nei corridoi dell’ospedale Niguarda, quasi non 
l’ho riconosciuto, nascosto com’era in cappotto, sciar-
pa e cappello.  

Avvicinandosi, ho notato il suo consueto sorriso che ne 
faceva, come ha giustamente rilevato il sacerdote che 
ha officiato il suo funerale, un uomo dal tratto cortese.  

Non è bastata la precauzione di ripararsi dal freddo.  

Il filo rosso della sua vita aveva una matassa più corta e 
più piccola, ma ha intersecato tanti altri fili di persone 
che hanno ricevuto attenzione e cura e che ora provano 
gratitudine e un po’ di malinconia. Il suo operato, simile 
a una campagna estiva e notturna punteggiata di luc-
ciole, risplende spandendo poesia e speranza.  

Lo sconcerto e il dispiacere per questa perdita sono il-
luminati ad intermittenza; ci rimangono i suoi pensieri 
profondi e le sue riflessioni inerenti i libri che leggeva, 
fedeli compagni della notte e del comodino, che ci rega-
lava quali preziose pillole di saggezza dispensate con 
periodica costanza agli attenti lettori de “IL DONO”. 

“Stefano è volato in cielo”: questo l’annuncio ricevuto 
quella sera di gennaio e per lui e per la sua famiglia 
vanno un pensiero ed una preghiera da tutti noi. 

Daniela Lacchè 

In tutti questi anni mi hai dato tanto “aiuto” e tanti “suggerimenti” riguardo la nostra responsabilità de  
“IL DONO”. In effetti tu eri il responsabile: facevi tutto tu! Grazie! 

Mi telefonavi spesso e, specialmente alla fine di ogni agosto, mi ricordavi l’articolo da scrivere. Ad ogni oc-
casione d’incontro ci scambiavamo sempre aggiornamenti reciproci accompagnati dal comune sorriso. 

Dalla tua cara Sardegna alle mie montagne, il filo non si spezzava mai. 

Riuscivi a distinguere quando gli scritti erano miei, ovvero quando mi facevo aiutare da mia moglie! 

Grazie Stefano per tutto quello hai “fatto” e per tutto quello che hai “donato” per “IL DONO”, per la nostra 
“Unione Samaritana”. 

Non ti dimenticherò mai. 

     Lanfranco Zanalda 
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In data 20 ottobre 2018 si è tenuta a Milano, presso l’aula 
magna dell’ASST – Grande Ospedale Metropolitano Ni-
guarda, una giornata di studio nel quadro del piano di 
formazione che l’Associazione Unione Samaritana rivolge 
ai suoi volontari. L’incontro, tenuto dalla Dott.ssa Marina 
Gambarelli e dedicato ai volontari dei nuclei di Cinisello 
Balsamo e di Milano, ha trattato il tema: “Stare in relazio-
ne: empatia ed emozioni nella società contemporanea”. 

L’apertura dei lavori è stata introdotta dalla breve e pun-
tuale prolusione del Presidente Onorario dell’Associa-
zione, Dott. Luigi Venturini, che ha chiarito le finalità 
dell’opportunità formativa offerta ai presenti: dapprima la 
rilevanza di una conoscenza profonda della relazione 
empatica per un volontario che si trovi ad assistere un 
paziente in ospedale o un ospite in una RSA e non se-
condario il valore di una partecipazione attiva agli appun-
tamenti comuni dell’associazione, quale occasione di fe-
sta e di reciproca gioia nel trovarsi e nel condividere alcu-
ne riflessioni profonde. 

La Dott.ssa Marina Gambarelli, psicologa e psi-
coterapeuta a Milano, collabora già da diversi 
anni con l’ospedale Niguarda. In particolare, è 
impegnata nei reparti di Neurologia e di Neuro-
chirurgia al fine di sostenere i pazienti oncologici 
ed i loro familiari.  

Questo e gli altri ruoli che svolge le hanno conferi-
to sensibilità, cordialità e competenze che i volon-
tari conoscono sempre più profondamente e ap-
prezzano ad ogni incontro in modo più duraturo. 

La strategia utilizzata in questo incontro è apparsa 
subito interattiva e volta a costruire una più solida 
conoscenza del sé, finalizzata a comprendere ciò 
che è altro dal sé e ad accoglierlo sinceramente, 
astenendosi dal giudizio.  

La Dott.ssa Gambarelli ha proposto ai presenti un 
video che sintetizzava gli aspetti problematici della 
società “postmoderna”, quella attuale, che si è 
generata a seguito dei veloci cambiamenti sociali 
che hanno inciso sulle classi sociali, in campo po-
litico ed economico, sul sistema dei valori e sulle 
strategie comunicative.  

Le diverse condizioni dei migranti, degli anziani, 
dei senza fissa dimora, degli adolescenti, dei gio-
vani e delle famiglie hanno interpellato i presenti 
che, in un primo dibattito partecipativo, hanno 
espresso un significativo ventaglio di emozioni fi-
siche e corporee ed una sensibile varietà di sen-
timenti modellati dal proprio temperamento e 
dall’esperienza personale.  

Dunque, la veloce trasformazione del mondo ci 
pone in relazione con l’altro, ci obbliga a prendere 
atto dell’esistenza del diverso da noi con la sua  

ricchezza di sfumature, ci interroga sulla vita morale 
ed etica e ci spinge a chiederci: “Chi è l’altro da noi?”. 

Questo profondo mettersi in rapporto con l’altro è 
l’empatia. I meccanismi cerebrali che si attivano 
non solo nell’interiorizzare e nel ripetere le azioni, 
ma anche nell’interpretarle portano ai neuroni 
specchio e all’attivazione di alcune aree cerebrali, 
quali il sistema limbico.  

Questo ci consente di riconoscere le espressioni 
facciali, di accedere alla nostra memoria e ai no-
stri apprendimenti pregressi, di trarre informazioni 
su una nuova situazione e di attribuirle significato. 

È importante riflettere sull’empatia, su questa atti-
tudine innata a percepire le emozioni dell’altro con 
cui si entra in contatto, rendendosi conto dei di-
versi contesti culturali, etnici, geografici, geopolitici 
in cui l’altro è immerso. Il contatto con la diversità 
genera ricchezza, anche se molte volte la diffe-
renza agita le paure e le angosce più profonde, 
producendo dissidio e conflitto. 

Pertanto, vale la pena di educare all’empatia nel 
senso di riconoscere che esiste un altro che non è 
un oggetto ricevente, ma è portatore di valori e di 
unicità da esplorare e da conoscere più intima-
mente.  

Secondo lo psicologo statunitense Carl Rogers 
sono quattro le qualità che caratterizzano una co-
municazione evolutiva: 

 L’accettazione positiva incondizionata che, at-

traverso l’assenza di giudizio nei confronti 

dell’altro e la propria accettazione, mira al vuo-

to interiore capace di accogliere l’altro dandogli 

il vero ascolto; 

 

 



55  

 
 

 

 L’empatia, che non vuol dire provare il dolore 

dell’altro, ma vederlo e sentirlo come se fosse 

il proprio (questo consente di “non affogare” 

con l’altro); 

 L’ascolto attivo, che rifugge da atteggiamenti 

centrati su se stessi; 

 La congruenza nella trasmissione dei nostri 

messaggi e la trasparenza al di là delle ma-

schere che ognuno di noi cerca di indossare. 

L’uomo è in continua tensione tra due pulsioni: la 
paura dell’unione ed il desiderio della vicinanza.  

Il rapporto con gli altri genera il riaffiorare dei nostri 
limiti e delle nostre fragilità; esse consentono alle 
nostre difese di ergersi a baluardo delle nostre 
stesse sofferenze. 

In tal modo, ci si allontana dal proprio interlocutore 
preferendo l’isolamento, il compiacimento, il lin-
guaggio tecnico o la manipolazione. Per un incon-
tro sincero con l’altro occorre rigenerarsi emotiva-
mente poiché gli altri, anche se pazienti ospedalie-
ri o ospiti di una RSA, sono il nostro specchio.  

Qui ci soccorre la teoria del neuroscienziato Gia-
como Rizzolatti che, con il suo team di lavoro, ha 
scoperto la caratteristica di un particolare tipo di 
cellule, i neuroni specchio, contraddistinti dalla ca-
pacità di attivarsi sia quando noi osserviamo 
un’azione, sia quando la compiamo.  

Il corpo in realtà aiuta il trasferimento e la decodifi-
ca dei significati da un individuo all’altro. I neuroni 
di chi osserva rispecchiano i comportamenti di chi 
è osservato ed essi non sono solo in rapporto con 
il riconoscimento e la comprensione delle altrui 
azioni, ma sono in relazione anche con l’inten-
zionalità di tali azioni.  

Pertanto, i processi neuronali consentono una 
condivisione esperienziale, ma anche una conso-
nanza emotiva. 

L’interessante relazione della Dottoressa Gamba-
relli si è avviata alla conclusione con l’indivi-
duazione dei tre tipi di sensibilità empatica: cogniti-
va, emotiva o affettiva e compassionevole. 

La prima, tipica delle personalità narcisistiche, è la 
meno profonda, poiché consente di comprendere 
le emozioni altrui, ma non si preoccupa di capire 
cosa provino gli altri e pertanto all’osservazione e 
alla comprensione degli stati d’animo dell’altro non 
seguono azioni volte al suo benessere.  

La seconda, che è un vero rispecchiamento, con-
sente di comprendere e anche di provare sulla 
propria pelle lo stato d’animo dell’altro senza pe-
raltro provare compassione.  

La terza implica la preoccupazione empatica, ov-
vero il desiderio di capire come alleviare le soffe-
renze dell’altro: questa è la vera forma di empatia, 
quella auspicabile nel volontario che senta in sé la 
missione dell’altruismo. 

La relazione ha infine lasciato spazio ai presenti: 
si sono susseguiti interrogativi, riflessioni, spunti 
di approfondimento e condivisione delle proprie 
esperienze.  

Si è evidenziato che possiamo trasmettere consola-
zione solo nella misura in cui siamo stati consolati e 
con la consapevolezza del “come se” (l’altrui dolore 
fosse il nostro), sviluppando la giusta sensibilità em-
patica, capace veramente di costituire il vuoto interio-
re quale prima condizione di reale accoglienza.  

Il nostro è un lungo cammino che prefigura una 
conoscenza profonda dei propri limiti ed una rige-
nerazione di noi stessi, finalizzata alla realizzazio-
ne di una comunicazione efficace con l’altro. 

L’incontro formativo si è concluso con i ringrazia-
menti del Presidente Onorario alla brillante relatri-
ce e agli intervenuti, attenti ed interessati.  

Il Dott. Venturini ha mostrato tutta la sua gioia 
non solo per la riuscita dell’occasione formativa 
proposta agli associati, ma anche per il taglio cul-
turale ed interattivo che si spera possa diventare 
modello di nuovi incontri così stimolanti e utili per 
la pratica dei Volontari. 

La piacevole giornata di studio è stata completata 
da un gioioso pranzo comunitario offerto ai pre-
senti dall’Unione Samaritana presso l’Ospedale 
Niguarda, quale occasione di ritrovo più confi-
denziale e di dialogo. 

Daniela Lacchè 
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Il mio pensiero va 

All'ombra di un sempre verde ulivo,  
il mio pensiero va a chi non c'è più. 
Odo il vociare della transumanza che lontano va. 
Odo il loro vociare che su questa terra hanno diviso gioie e dolori. 
Ora che da te sono lontano sento di amarti ancor di più. 
In primavera vestivi a festa, in estate coloravi il grano maturo. 
Ora che da te vivo lontano, ogni estate da te voglio tornare: 
per vedere l'azzurro cielo, per sentire l'odore del fieno, 
per sentire l'usignolo cantare. 
Sedermi all'ombra del sempre verde ulivo 
e dire grazie a chi mi ha dato la vita. 

    Santo Bologna 
    Nucleo MI - Redaelli  
 

 

 

Senza Musica 

La mia chitarra è rotta,  
non sento più la sua allegria,  
adesso tutto mi manca  
senza fantasia… 

La mia chitarra tace,  
mi scorderò gli accordi,  
vivrò spaesata di ricordi,  
ma canterò lo stesso.  

La mia chitarra tace,  
tutto il mondo tace,  
ma canterò lo stesso,  
il mio amore... 

Ti prego sogna la mia musica. 

Olga Carrus 
               Nucleo Vimodrone 
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Donna 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, 
però, ciò che è importante non cambia: 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo, c'è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo, c'è un'altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite, 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che arrugginisca il ferro che è in te. 
Fa in modo che invece di compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però, non trattenerti mai!!! 
     Giovanna 
     Nucleo MI - Redaelli  

 

 

Il Silenzio 

Il silenzio è il miglior mezzo per mettere in comuni-
cazione la propria anima con l'anima della terra.  

Il silenzio è l'amico migliore che aiuta a ritrovare 
sé stessi.  

Più si ama il silenzio meno si è vulnerabile al fa-
scino chiassoso e vuoto della vita odierna. 

L'Arte di Aiutare 

 

UUnniioonnee  SSaammaarriittaannaa   

AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo  

OONNLLUUSS  

CCFF  997700  447744  660011  5555  
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Nella notte di Pasqua la liturgia ha il suo 
preludio nella oscurità e nel silenzio.  

Come spenta, tutta la Chiesa rivive ancora 
per un istante lo sgomento dei discepoli, di-
nanzi alla morte di Gesù e al suo corpo 
chiuso nel silenzio del sepolcro.  

Poi, dal portale, nel buio, avanza la fiamma 
del grande cero pasquale, simbolo di Cristo 
risorto. "Luce di Cristo", proclama tre volte il 
celebrante. 

A quella fiamma ciascuno accende la pro-
pria candela. Finché sull'assemblea, inonda-
ta di luce, si leva il grido della risurrezione. 

Lo stesso grido corse all'alba del terzo 
giorno tra i discepoli, prima bisbigliato e 
incredulo, poi forte, prorompente: 

“il Signore è risorto!” 

Queste formule esprimono la certezza di un 
fatto realmente avvenuto. Lo attesta la natu-
ralezza con la quale ai dati controllabili della 
morte e della sepoltura di Gesù, si fanno 
seguire quelli della risurrezione e delle diver-
se apparizioni. 

 

Morte e risurrezione non sono un caso, ma 
il compimento di un progetto già consegnato 
nelle Scritture. 

Tutto era accaduto "secondo le Scritture". 

La risurrezione è un evento reale, di fronte 
al quale ogni dubbio cade, come è stato per 
Tommaso, anche se appartiene a un ordine 
diverso da quello in cui siamo abituati a col-
locare i fatti.  

È un intervento diretto di Dio nella storia, 
paragonabile soltanto alla parola creatrice. 

Né la creazione né la risurrezione possono 
venire provate da una constatazione di tipo 
scientifico.  

Sono iniziative di Dio e, come tali, l'una e l'al-
tra sfuggono a una sistemazione del genere. 

L'evento della risurrezione, in sé, può esse-
re accolto soltanto nella fede. 

Gesù di Nazaret e il Signore risorto sono la 
stessa identica persona. 

 "Signore da chi andremo?" 
              Ediz. C.E.D.F. 

 

La pace terrena, che nasce dall'amore del 
prossimo, è immagine ed effetto della pace 
di Cristo, che promana dal Padre. 
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La vita è come un viaggio in treno con le sue sta-
zioni, i suoi scambi, i suoi binari, i suoi incidenti!  

Nel nascere saliamo in treno e ci troviamo con i 
nostri genitori e crediamo che sempre viagge-
ranno al nostro fianco, ma in qualche stazione 
loro scenderanno lasciandoci viaggiare da soli. 

Nello stesso modo, nel nostro treno saliranno 
altre persone e saranno significative: nostri fra-
telli, amici, figli e anche l'amore della nostra vita. 

Molti scenderanno e lasceranno un vuoto per-
manente, altri passeranno inosservati!  

Questo viaggio sarà ricco di gioie, dispiaceri, fan-
tasie, attese e saluti. La riuscita di questo viaggio 
consiste nell'avere una buona relazione con tutti i 
passeggeri, nel dare il meglio di noi stessi. 

 

Il grande mistero è che non sappiamo in quale 
stazione scenderemo; per questo dobbiamo 
vivere nel migliore dei modi: amare, perdona-
re, offrire il meglio di noi..., cosi quando arrive-
rà il momento di scendere e il nostro sedile sa-
rà vuoto, lasceremo bei ricordi agli altri pas-
seggeri del treno della vita. 

Ti auguro che il viaggio nel tuo treno per l'anno 
prossimo sia migliore ogni giorno, seminando 
amore e raccogliendo esiti. 

Ah, ti ringrazio per essere uno dei passeggeri 
del mio treno. 

   Giovanna  
   Nucleo MI - Redaelli 

 

Canto di Natale 

"Io porto la catena che mi sono forgiato durante 
la vita" rispose il fantasma "e che ho fatto io stesso  
anello per anello, centimetro per centimetro". 

"Non aver capito che ogni uomo deve prendere 
la sua parte di lavoro in ciò che costituisce l'opera 
dell'umanità. ...  

Non aver capito che un'eternità di rimpianti non può 
compensare una vita di occasioni mancate". 

                              C. Dickens 

 

 

DIVENTA 
VOLONTARIO! 

Sei Volontario? 

Fa’ conoscere la tua voglia di solidarietà 
E presentaci ai tuoi conoscenti! 
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Pensieri   

Cresciamo in una società che ci porta ad 
essere competitivi, autosufficienti, 
individualisti e un po' narcisisti. Il modello 
più o meno consapevole è quello dello/a 
uomo/donna forte che non ha bisogno di 
niente e di nessuno... neppure di Dio.  
Niente di più lontano dalla realtà.  

Chiara Amirante 
fondatrice della comunità 
"Nuovi Orizzonti" 

 

 

Nonostante   

Ho ignorato tutte le tue necessità. 
La tua fame e la tua sete.  
Ti ho spogliato delle tue fragilità.  
Ti ho chiuso le mie porte e ti ho negato carità.  
Ti ho ferito e lasciato al tuo destino.  
Io ho messo le catene al tuo perdono.  
Ti ho negato il rispetto e la dignità.  
IO VORREI IMPARARE AD AMARE  
E CERCO CHI ME LO INSEGNERA'. 

G. Catalano / M. Rebuffi 
 

 
 
 



1111  

 
 

RRR iii fff lll eee sss sss iii ooo nnn iii………  

La mia età è di settantanove anni. 

Da tempo, svolgo un’attività di volontariato presso un 
centro geriatrico, il Centro Girola. 

E questo, come si può ben immaginare, mi ha posto di 
fronte ad un’ampia serie di situazioni personali: perso-
ne, ad esempio, ancora in pieno possesso delle loro 
facoltà mentali e persone ormai fuori di testa, persone 
ancora padrone della loro deambulazione e persone 
che ne sono prive, persone che sono assolutamente 
prive di parenti e persone che, grazie a Dio, sono an-
cora assistite dai familiari e così via. La realtà è sem-
pre più varia di quanto si possa immaginare. 

 

La frequentazione con tali persone, voglio 
ricordarlo, non è mai rimasta solo formale. 
Mi ha, infatti, consentito di fare, con loro, 
numerose amicizie.  

Tutte queste frequentazioni, così dense di 
emozioni, mi hanno però portato, lo si può 
ben immaginare, a pormi una serie di 
domande sempre più pressanti sul mio fu-
turo prossimo. 

Oggi ho la fortuna di essere ancora autono-
mo ed autosufficiente nonostante gli ultimis-
simi problemi di salute che ho dovuto affron-
tare, dalla radioterapia per un tumore alla 
prostata, ad un’angioplastica per un’ostru-
zione agli adduttori di un bypass aorto-
coronarico fatto sei anni fa.  

Non posso, però, non considerare che la 
mia vita è stata costellata fin dalla nascita, 
come per tutti gli esseri umani, da un sus-
seguirsi di accadimenti sia positivi, sia nega-
tivi, lungo lo scorrere del mio tempo. 

 

Per esempio, non posso che essere felice 
per il modo in cui mi sento coccolato da figli, 
nuore e nipoti. Ma quando vedo davanti a 
me il lento decadimento di tanti ospiti del 
Centro, le loro sofferenze, i loro aneliti “vo-
glio morire” mi pongo inevitabilmente il pro-
blema: cosa succederà di me? Come si ri-
durrà il mio corpo? Che peso darò da sop-
portare ai miei? 

Non avrei mai pensato di arrivare a fare que-
ste considerazioni. Ma sono considerazioni, 
come già sapete, di un quasi ottantenne. 

Come tutti, forse, mi auguro una morte bre-
ve. Ma so che non dipende da me la scelta. 
Sarà quando, dove e come Dio vorrà. E poi-
ché il futuro non dipende da me, mi rivolgo 
da credente, con convinzione al Signore 
esprimendo quella che è per me ormai da 
tempo, una offerta: 

“Signore sono tuo, sono nelle tue mani, 
fa di me ciò che vuoi!” 

Mario Doneda 

Fateci conoscere. 

Proponete a parenti ed amici di visitare il nostro sito Web 

www.usamaritana.org 
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Una particolare espressione del rispetto è l'ap-
prezzamento degli elementi positivi che si ri-
scontrano nell'interlocutore e negli altri in genere.  

Apprezzare è riconoscere qualcosa come valore.  

Sa apprezzare chi è disposto a riconoscere, 
senza reticenze, il vero e il bene da chiunque 
siano proposti, non per bontà, ma per obiettivi-
tà. Il vero e il bene degli altri non lo disturbano 
nè lo offendono; non prova quindi fatica a parlar 
bene di qualcuno con lui e con gli altri, in priva-
to e in pubblico.  

Chi sa apprezzare individua gli aspetti positivi 
d'un lavoro, d'una discussione o d'una decisio-
ne...e non ha paura di riconoscerli in termini 
espliciti "hai fatto un ottimo lavoro" "in quello 
che dici ci sono tanti punti che condivido"… 

I punti discutibili li rileva dopo; come sempre: 
prima ciò che unisce; dopo, ciò su cui si dissen-
te e che divide. 

Offrire apprezzamento è un gesto semplice e raf-
finato di chi ha dentro di sé sufficiente consisten-
za da non aver né bisogno di vittorie né paura di 

sconfitte: gli è sufficiente essere chi è e avere 
ciò che ha; e questo lo rende libero dal desiderio 
di prevalere e dal timore di essere sopraffatto.  

Apprezzare non è facile per tutti. Alcuni sono rilut-
tanti a riconoscere ciò che vi è di buono negli altri, 
in ciò che sono e in ciò che dicono, come se do-
vessero sborsare qualcosa di tasca propria.  

Lo vedono il bene; ma non lo riconoscono; non 
se la sentono. Preferiscono rilevare i lati nega-
tivi e per primi.  

Mi viene in mente, a questo proposito, una fra-
se di Kant. Egli afferma, in una sua opera, che 
l'uomo ha una innata tendenza al male; è catti-
vo per natura.  

A conferma di questa tesi egli porta quella 
"segreta falsità che s'insinua anche nell'amici-
zia più intima".  

Da qui nasce la tremenda frase " C'è nella 
sventura dei nostri migliori amici qualcosa che 
non ci dispiace del tutto " 

   Giuseppe Colombero                                                                         
Dalle parole al dialogo 

 

 

Ogni persona è un’isola in sé stessa, e lo è 
in senso reale, e può gettare dei ponti verso 
le altre isole solamente se vuole ed è in 
grado di essere sé stessa. 
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Anche quest’anno è felicemente giunto l’anticiclone 
delle Azzorre sul bacino del Mediterraneo. Pertan-
to in Italia è assicurato tempo stabile, foriero di 
temperature calde e di giornate assolate.  

È piacevole passeggiare nei vicoli ancora lastri-
cati di sampietrini alla ricerca di squarci inediti, 
di balconi carichi di edera e di ruderi antichi e 
poetici che si mostrano con timidezza maestosa 
appena si intraprende, pur se in autonomia, un 
percorso alla ricerca della Roma eterna.  

Il caldo incomincia ad essere soffocante e non è 
raro vedere frotte di turisti tentate dalla trasgres-
sione di poter immergere le membra accaldate 
nelle fontane antiche che punteggiano gli itinera-
ri culturali della città capitolina. 

Roma ha sempre avuto un buon rapporto con 
l’acqua, avvolta da tempi immemorabili nel Teve-
re che, a mo’ di cintura, le cinge il centro storico.  

Un tempo la città si approvvigionava da fonti na-
turali, ma l’incremento demografico è cresciuto 
parallelamente al fiorire di acquedotti che con le 
loro arcate superavano ostacoli e dislivelli del 
terreno, rifornendo la popolazione e i luoghi 
pubblici di acqua potabile leggera, quindi neces-
saria e preziosa.   

Anche le fontanelle pubbliche costituiscono una te-
stimonianza della lungimiranza dei Romani. Quan-
do ero bambina erano numerosi i nasoni in città. 

Sì nasoni … come Publio Ovidio (proprio lui: 
quello che scrisse “Amores” e che raccontò la 
propria storia di amore per Corinna, che lo tra-
diva di continuo) … per via di quella cannella 
che ai romani e ai turisti è sempre apparsa 
provvidenziale.  

Le fontanelle pubbliche più antiche avevano tre 
bocchette a forma di drago, forse più eleganti, 
ma meno confidenziali dei nasoni.  

Ora sono rimasti pochi nasoni, mal tenuti e dan-
neggiati; gli addetti ai lavori pensano in modo 
ricorrente di chiudere le fontanelle pubbliche, 
sotto l’ondata di polemiche inerente lo spreco 
dissennato della risorsa acqua, forse ignorando 
che il loro flusso continuo contribuisce a stabiliz-
zare la pressione dell’acqua nelle tubature. 

La sete mi offre lo spunto di vagabondare con la 
fantasia immaginando una cerva che anela ai 
corsi d’acqua e dalla fonte d’acqua alla fonte 
della sapienza il passo è breve. Ma quando de-
sideriamo questa fonte ben più illuminante?  

È difficile aver sete di acqua e non riuscire a 
placarla. E aver sete di Dio?  Come placare 
questa sete? 

La sete di sapienza è insita in noi, anche se so-
vente siamo distratti da desideri e finti bisogni 
ben più materiali.  

Forse occorre contemplare ciò che è stato creato 
per noi: i fiori nelle loro forme intelligenti e nelle 
sfumature così aggraziate, il mare così vasto e 
così profondo, pescoso, increspato dal vento, 
cangiante nei colori e splendente sotto il sole.  

Percepire l’odore di salsedine e il profumo del 
rosmarino, cogliere un’albicocca per gustarne il 
sapore delizioso, allargare i pori della pelle per 
farle godere il contatto con la prima pioggerelli-
na primaverile.  Alzare gli occhi al cielo, alle nu-
vole che scorrono nell’azzurro, alle stelle che ri-
splendono nella notte.  

Dopo è più facile rientrare nella propria intimità, 
in quella nicchia dove non si distinguono il colo-
re, il sapore, l’odore di concetti più profondi, ma 
dove la verità si dischiude in piccoli stralci per 
diventare una matassa sempre più grande, ma 
meno ingarbugliata.  

La sete non è placata, ma è come se parteci-
passimo ad una caccia al tesoro: la meta si 
avvicina!   

Anche i nostri passi, più o meno consapevol-
mente, sono sollecitati, spinti e diretti verso le 
buone opere, illuminate dal faro della giustizia. 
Intanto, cammin facendo alla ricerca di un “na-
sone spirituale”, a un tratto avremo terminato i 
nostri passi e in quel momento l’ultimo brandello 
che vela la verità cadrà…  

Forse è per questo motivo che il cuore è lieto 
quando visitiamo i nostri malati e gli anziani, 
quando riusciamo a rivolgere loro qualche paro-
la di conforto e siamo fortunati di avere 
l’opportunità di poterlo fare.                                                                 

Daniela Lacchè 
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In un'affascinante raccolta di lettere sulla follia del filosofo Democrito attribuite a Ippo-

crate, il celebre medico riflette anche sulla sua professione. 

Si tratta "di un’arte liberale" che esige di essere esercitata liberamente: "coloro che 

chiedono il compenso", scrive Ippocrate, "costringono il loro sapere a servire, come se lo 

rendessero schiavo, mentre prima si esprimeva liberamente". 

E chi fa il medico solo per guadagnare è sempre pronto a mentire... 

Tra le malattie, insomma, quella dell'"incontenibile avidità del guadagno" è la più pericolo-

sa perché non è considerata tale. Anzi, è un male che addirittura "viene benedetto".  

Ecco perché "tutti i medici" dovrebbero unirsi per curare un morbo più grave della “follia". 

Parole che dovrebbero far riflettere soprattutto quei giovani che si iscrivono a medicina 

spinti esclusivamente dal desiderio di abbracciare una professione che promette guada-

gni. La provocazione di Ippocrate, naturalmente, non va presa alla lettera.  

Ma diventare medico solo per pensare al proprio conto in banca significa partire con il 

piede sbagliato: sarà difficile curare bene un essere umano se si è ammalati di questa 

gravissima malattia.  

Non c'è cosa peggiore, per la propria dignità e per quella degli altri, di considerare i pa-

zienti come indifesi clienti, come fonte di profitto. 

     Nuccio  Ordine 

 

Quello che vedo nella natura 

Quello che vedo nella natura è una struttura 
magnifica che possiamo capire solo in maniera 
molto imperfetta, e che dovrebbe riempire di 
un senso di umiltà qualsiasi persona razionale.  

È un sentimento autenticamente religioso che 
non ha niente a che fare con il misticismo. 

Albert Einstein 
"Pensieri di un uomo curioso" 
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A cura di Stefano Cusumano 

La felicità sul comodino 

Piccoli segreti per vivere  
meglio ogni giorno 

Autore:   Alberto Simone 
Editore:  Tea 
Prezzo:  € 15,00  
Edito:     marzo 2018 

 

Nell'invito alla lettura ho sempre ricercato testi 
che potessero essere di aiuto alla formazione. 

Da una breve analisi su quanto è stato pubbli-
cato, mi sono accorto di quello che ho chiamato 
"eccesso di serietà".  

Mi riferisco a temi come la vecchiaia, la speran-
za, la paura della malattia e via dicendo. 

Certamente testi positivi, ma da essi ho perce-
pito la sensazione di una velata malinconia. 

In questo nuovo numero d'inizio d'anno esco 
dal consueto, prendetelo come augurio per il 
2019, e desidero presentare un testo che rap-
presenta l'elogio della Felicità.  

D'altra parte "chi non desidera essere felice? 
Chi non vuole che le persone che ama lo 
siano altrettanto?". 

È ciò che sostiene l'autore del libro: Alberto 
Simone, sceneggiatore, regista, scrittore.  

Le sue attività, le sue letture l'esperienza acqui-
sita nel suo lavoro gli hanno offerto materiale 
sufficiente per affermare come "la felicità sia 
vivere nella gratitudine. Non per qualcosa in 
particolare, ma per la vita stessa".  

Su questo assunto presenta quaranta brevi ca-
pitoli per illustrare il suo pensiero: "LA FELICITA' 
NASCOSTA", una favola per adulti ma con fi-
nale chiarificatore.  

"LAMENTARSI NON CAMBIERA' LA SITUA-
ZIONE” un capitolo che definirei spumeggiante sia  

per i suggerimenti, sia per la profondità del 
concetto sintetizzato nella frase del Dalai La-
ma: "Se qualcuno cerca un cestino per but-
tare la sua immondizia, fa’ si che non sia la 
tua mente". "TU NON SEI IL TUO NOME" 
poesia piena di profonda verità, una vera lezio-
ne di filosofia esistenziale.   

E altri capitoli quali "NON AVER PAURA" - 
"RIPRENDIAMO AI COMANDI"... e così via. 

Ma quale legame ha l'autore con un tema che 
sembra banale se non goliardico? Non ho bi-
sogno ci scovarlo, mi viene offerto dal suo 
stesso cantore.  

"Ricorda che lo scopo della tua vita non è 
soddisfare le aspettative degli altri, ma è ri-
conoscere il vero TE". 

È un invito a svegliarsi dal torpore che spesso 
conduce all'accidia. 

"La felicità sul comodino" asserisce che essa 
non è lontana, è sul tuo comodino, prendila, me-
dita nei momenti di pausa o prima di dormire… 

Ringrazio l'autore per il leggero humor che ren-
de la lettura piacevole e veloce, ed è arricchita 
da una raffinatezza legata alla sindrome di 
Braccobaldo. 

"Fai della vita un'opera d'arte" è l'invito che ci 
arriva dall'autore, perché la vita è bella e la for-
za vitale del vivere è credere nella vita ... no-
nostante tutto. 

   Stefano  Cusumano 

Quando non si trova la propria tranquillità 
in sé stessi, è inutile cercarla altrove. 

       F. de la Rochefoncauld 
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AAA ppp ppp uuu nnn ttt aaa mmm eee nnn ttt iii       

 Assemblea annuale 

Sabato 13 aprile 2019 - ore 9,30 

Relazione a tema di prossima definizione. 
Presentazione del bilancio e relativi adempimenti; 
Distribuzione attestati fedeltà; 
Rinfresco.  

C/o “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano”- Aula magna 

FFF ooo rrr mmm aaa zzz iii ooo nnn eee  

 Incontri formativi 

“Mai da sola” 

Accoglienza della donna in difficoltà 

Mercoledì 13 e 27 febbraio 2019, dalle ore 9,30 alle 13,30 
C/o “ASST Grande Osp. Metrop. Niguarda – Milano” – Blocco SUD – Aula B – 3° p. 

 Eventuali ulteriori Incontri Formativi verranno comunicati direttamente ai Volon-
tari 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: 

fo r m a z i o n e @ u s a m a r i t a n a . o rg  

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 ONLUS 

C.F.:   970 474 601 55 

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 

VViissiittaa  iill  SSiittoo  

RRiicceevveerraaii  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ssuullllaa  nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee  
www www www... uuu sss aaa mmm aaa rrr iii ttt aaa nnn aaa ... ooo rrr ggg    
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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 

AL LETTORE – Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 679/2016 GDPR, Unione Samaritana Onlus, Titolare del trattamento, desidera informarLa che tratta i dati perso-
nali forniti al momento della donazione, o ottenuti da informazioni o elenchi pubblici e/o acquisti in occasione dei precedenti incontri, in ragione della carica istituzionale 
da Lei rivestita, per inviarLe il periodico “Il Dono”, in cui sono descritte attività e riflessioni dei Volontari della Associazione. Base giuridica del trattamento è il legittimo 
interesse di Unione Samaritana Onlus, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) GDPR, in considerazione dell’interesse che ha manifestato nei nostri confronti e della rilevanza 
sociale dei temi affrontati nel periodico. Il trattamento sarà svolto da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o soggetti autorizzati del 
trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale 
non autorizzato. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite, a dipendenti, collaboratori, professionisti e società 
eventualmente incaricate di specifici trattamenti, oltre che a enti pubblici anche a soggetti di ispezioni o verifiche e a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposi-
zioni di legge. Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Suoi dati nell’osservanza di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di 
privacy, con l’unica finalità di dare allo scopo sopra descritto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Suoi dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli 
stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Suoi dati siano pertinenti completi e non eccedenti rispetto alla finalità per cui sono stati raccolti o 
successivamente trattati. La conservazione verrà effettuata per il tempo strettamente necessario a conseguire la finalità sopra descritta. Il In base all’art. 15 e ss del GDPR, Lei ha il 
diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, del periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne 
una copia, di rettificarli, di integrarli o di aggiornarli e/o cancellarli. Lei ha altresì il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati, il blocco degli stessi e di riceverne 
copia su un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Per far valere i Suoi diritti o se non desidera ricevere più il periodico “il Dono”, invii una richiesta scritta al 
Titolare, indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti”,  all’indirizzo e-mail sede@usamaritana.org. Qualora ritenga siano stati violati i diritti a Lei conferiti dalla 
Legge, da parte del Titolare e/o di un terzo, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali e/o al altra autorità di controllo competente. 
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