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Un anno da ricordare

Som
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È già tempo di vacanze! "Fugge questo reo
tempo ..." dice il poeta e a noi non rimane
che viverlo in serenità e felicità confortati
dall'amore per i nostri cari e per i fratelli
sofferenti.
Che la vacanza vi sia propizia per ricaricare
le "batterie": è ciò che la Redazione augura
a tutti i Volontari.
In questo numero si ricorda l'importanza del
“Rinnovamento delle motivazioni”, vicolo importante per proseguire nel proprio impegno.
Ritorna "La Voce dei Nuclei" presentando il
Redaelli di Vimodrone.
Una menzione particolare spetta ad Olga Carrus,

ospite a Vimodrone da più di venti anni, per
il suo impegno con la poesia. I suoi testi sono ormai una costante nel "IL DONO ".
È da considerare la poetessa del nostro Notiziario e da noi è ritenuta il braccio poetico
della Redazione.
L'invito alla lettura ha impegnato due pagine, mai successo, ma il testo meritava una
presentazione così ampia.
Gli altri articoli completano questo numero
presentando un quadro alquanto differenziato, ma speriamo di vostro interesse.
La Redazione

Il peggior peccato contro i nostri simili
non è l'odio, ma l'indifferenza:
questa è l'essenza della disumanità.
G.B. Shaw
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Le motivazioni con il passare del tempo o si affievoliscono o diventano più solide. La motivazione
rappresenta la linfa vitale che sostiene l'impegno
e la continuità. Non si sceglie di fare la mamma o
il meccanico una volta per sempre, ma occorre
ogni giorno riaffermare l'impegno, rialimentare le
batterie perché non si spengano.
Il processo di alimentazione delle motivazioni include le seguenti tappe: capire - approfondire purificare - rinnovare.
Capire: attraverso la riflessione e l'introspezione l'individuo cerca di capire il perché delle
proprie scelte.
Approfondire: con il passare del tempo le persone e le situazioni mutano e si rende necessario
un riesame delle proprie scelte. Il poter parlare,
confrontarsi e riflettere con altri permette di illuminare e ricaricare i "serbatoi di benzina". Allo
stesso tempo, il processo di ricerca e approfondimento comporta travaglio, onestà e pazienza.
Purificare: l'approfondire diventa un mezzo per
chiarire e purificare le motivazioni, riconoscendone elementi ambigui e interessi personali che ne
possono inquinare lo spirito e l'autenticità.
Rinnovare: questa è la tappa più significativa e
decisiva del processo. Le motivazioni che non si
rigenerano si spengono, si cronicizzano e si trasformano in abitudine, ripetitività, conformismo.
Arnaldo Pangrazzi
"Sii un girasole accanto ai calici piangenti"

La relazione d'aiuto è sanante nella misura in cui l'operatore
presta attenzione alla globalità, vale a dire è sensibile al travaglio o alle sofferenze del corpo, accoglie le preoccupazioni della mente e i bisogni del cuore, valorizza le responsabilità sociali e le risorse spirituali del malato.

DIVENTA
VOLONTARIO!
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Sei Volontario?
Fa’ conoscere la tua voglia di solidarietà
E presentaci ai tuoi conoscenti!
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A.S.P. Istituto Golgi – Redaelli
Vimodrone

Sollecito un appuntamento presso l'Istituto
Redaelli di Vimodrone a Tanya Torriani, volontaria con esperienza ventennale e da tre
anni responsabile del Nucleo.
L'incontro avviene in un giorno che non brilla di luce e sole, il tempo è uggioso, minaccia pioggia, ma nonostante la giornata predisponga ad una velata malinconia, la maestosità dell'edificio che mi si presenta allontana ogni triste pensiero.
La struttura che s'innalza per sei piani, ha
un profilo gradevole; costruito nei primi anni
sessanta, ha subito nel tempo ristrutturazioni radicali come il passaggio da cameroni
a sei o otto letti, a camere con solo due letti
e annesso servizio igienico.
Un secondo edificio a due piani è stato realizzato all'estremità del giardino interno ed è
collegato con l'Istituto mediante un corridoio
coperto e con pareti vetrate; ospita tre distinti reparti, la palestra per cure riabilitative,
il reparto RSA e il reparto Alzheimer.
Prima di accedere all'interno dell'Istituto, il visitatore deve oltrepassare due ingressi: il primo,
attiguo alla strada che fronteggia tutta la struttura, ricorda gli ingressi condominiali, mentre il
secondo più interno è circondato da un giardino ben curato e ricco di siepi ed alberi.
L'ingresso interno immette in un ampio
atrio ben arredato e le pareti dei corridoi
che si dipartano da esso sono un'esplosione di colore.
Qui mi aspetta Tanya. Insieme ci avviamo al
bar, un locale molto ampio dove poco dopo
ci raggiunge Ermes Zucchi, volontario di
lunga data.

La nostra Associazione, mi informa Tanya, è
presente in questo Istituto dal 1985.
“Per diversi anni abbiamo potuto operare con ottanta volontari, purtroppo oggi
possiamo contare solo su trenta presenze attive: i nuovi arrivi non hanno rimpiazzato adeguatamente".
Le cause di questa drastica riduzione sono
da attribuire alla norma che impone il ritiro
al volontario che ha superato ottanta anni di
età, ed inoltre ad avvenimenti naturali o a
situazioni esistenziali.
L'Istituto ospita attualmente circa cinquecento pazienti, suddivisi per area di cura,
purtroppo moltissimi presentano una realtà
personale molto compromessa. Per offrire
le condizioni migliori di aiuto, la direzione
dell'Istituto ha ritenuto opportuno usufruire
di due distinte Direzioni Sanitarie: una per la
RSA e l'altra per la riabilitazione e il ricovero
temporaneo.
La nostra Associazione - sottolinea Tanya ha ottimi rapporti con la direttrice dell'Istituto,
la dottoressa Tuffariello, e il dottor Frustaglia,
direttore sanitario della RSA.
I nostri Volontari sono presenti in otto reparti
tra RSA e Alzheimer.
Il nostro impegno, afferma Tanya, "è svolto
non solo nell' ascolto, piuttosto limitato
vista la condizione dei pazienti, ma soprattutto nell'aiuto pratico, nella partecipazione ai momenti di intrattenimento
collettivo con la presenza di animatori
messi a disposizione dalla Direzione e
nell'accompagnamento".
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A tal proposito porta come esempio l'accompagnamento al mercatino rionale che
ogni martedì si tiene nella zona limitrofa
all'Istituto: dietro autorizzazione del medico
o della capo sala, il paziente in carrozzina
viene condotto a fare delle spese personali.
È, forse, l'unico caso in cui un paziente lascia momentaneamente l'istituto dove risiede in permanenza.

Un'opportunità che nella bella stagione viene molto utilizzata da chi scappa dal chiuso
della sua stanza per immergersi in una natura accogliente.
Le due aree giardino presentano molte zone
arricchite da siepi e aiuole fiorite multicolore
e inoltre sono attrezzate con panchine, e
strutture idonee a proteggere dai caldissimi
raggi solari durante l'estate.
Nella breve visita effettuata nei vari reparti,
ho percepito tanto calore umano.
Un aspetto che scalda il cuore, quando si
pensa che esso è rivolto a persone molto
anziane, indifese e con vari aspetti di sofferenza.
Tutta la mia ammirazione va ai responsabili
della gestione di questo Istituto, che nonostante le rilevanti problematiche dovute alla
alta presenza di ospiti, hanno saputo offrire
una realtà ambientale vivibile, offrendo ai
tanti anziani la possibilità di trascorrere quePer la formazione vanno segnalate due sto loro tempo circondati da molta efficieniniziative sostenute dall'Istituto: la "Forma- za, tanto amore e molto rispetto.
zione Psicologica Permanente" riservata ai
soli volontari: avviene da oltre dieci anni
Stefano Cusumano
con incontri mensili tenuti dalla dottoressa
Marcolongo.
La seconda è la "Alzheimer - Café" dove i
nostri volontari sono ospiti permanenti. Si
tratta d'incontri mensili, aperti al pubblico,
(circa dieci all'anno) di informazione e di
aiuto pratico per parenti e car giver degli
ammalati.
Vengono proposti con modalità da incoraggiare il confronto libero e curativo dei partecipanti. Al termine si prepara il momento dei
saluti con la condivisione di un "Café".
Un accenno, doveroso, per il magnifico
giardino prospiciente la struttura che ospita
il reparto Alzheimer.
Questa vicinanza ha permesso di realizzare
un'area chiusa in piena sicurezza ad uso
esclusivo degli ospiti del reparto.
La rimanente parte del giardino, invece, è a
disposizione di tutti.
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Come un Pierrot
Guardo fuori della finestra e vedo la luna
che splende, come un Pierrot mi spunta
una lacrima che cade calda sul viso, una
dopo l'altra, sono infelice, prigioniera della
mia tristezza, non riesco più a sorridere.
Come un Pierrot che canta una canzone alla
luna, cosi io canto a te una canzone, Amore.
Canto l'amore di due ragazzi che si amavano,
come un Pierrot ora piango e piango e penso
a Te, Amore, guardando la luna che mi
osserva triste e stanca, come lo sono io,
stanca di risplendere come un Pierrot,
stanca di vivere.
Olga Carrus
Nucleo Vimodrone - MI

La vita
Se vuoi vivere con animo sereno
pensa ogni giorno
all'incertezza della vita.
Se vuoi vivere con la mente
sgombra da cattivi pensieri,
pensa ogni ora
alla precarietà della vita.
Se vuoi vivere con cuore allegro
pensa ogni minuto
alla rapidità della vita.
Ma se vuoi vivere felice
pensa ogni attimo
alla bellezza della vita.
"L'arte di aiutare"
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Riceviamo e pubblichiamo con piacere quanto ci scrive
Graziella Paniati.
Siamo felici di portare a conoscenza dei Volontari "il
sentire" di Graziella, formatrice e per dodici anni responsabile del Nucleo di Cesano Boscone.
Tra le mani stringo il nuovo " DONO " (n.118) portatore di notizie quasi incompatibili con il resto
del mondo.
Se il volontariato fosse più diffuso, in questo mondo, sconvolto dalla malvagità umane, conteremmo
meno suicidi, omicidi e ... altro e vivremmo un po’
più sereni e felici.
Sono orgogliosa di aver aderito a questa "chiamata" venticinque anni fa, e devo dichiarare che l'arricchimento interiore, nel corso degli anni è sempre cresciuto, mi ha arricchito di quanto di più bello e utile possa raggiungere l'animo umano.
Ritirerò l’attestato di anzianità con tanta soddisfazione e amore verso questa nostra benemerita Associazione.
Un grazie ai fondatori a cui sono molto legata e un
abbraccio a tutti gli amici Volontari e a tutti i formatori, che son il fiore all'occhiello per l'Associazione.
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"Esiste, vi assicuro, un'arte medica per l'anima" scrive Marco Tullio Cicerone, filosofo romano. "Si tratta
della filosofia, il cui aiuto non va ricercato, come nelle
malattie del corpo, fuori da noi stessi.
Dobbiamo sforzarci, con tutte le nostre risorse e tutta la
nostra forza, di diventare capaci di curare noi stessi ".
È quanto Socrate cercò di insegnare ai suoi concittadini.
Attaccava bottone con chiunque incontrasse per
scoprire in che cosa credeva il suo interlocutore, cosa cercava nella vita.
Quando fu trascinato in tribunale con l'accusa d'empietà disse "Vado in giro cercando di far persuasi
giovani e vecchi a non pensare al fisico, al denaro
con tanto appassionato interesse!
Pensate piuttosto all’anima; cercate che l'anima possa diventare buona, perfetta".
7
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È un giorno come un altro, sono le 11,30 circa e mi
trovo in corsia 4°B dopo aver fatto il mio turno al
pronto soccorso. Scambio qualche parola con le pazienti, le ascolto e decido di far visita ad una compagna Samaritana che si trova ricoverata al 3°D "cardiologia".
Mentre sono da lei arriva il medico per la visita, così
mi riprometto di tornare dopo; mentre percorro il corridoio che conduce ai reparti A e B mi appare la A e
decido di fare il ‘giro’ per il saluto dei pazienti in
quanto prima avevo fatto solo il ‘giro’ del reparto B.
Entrando mi accorgo che è già arrivato il carrello
del cibo; che strano … guardo l'orologio … sono le
12,05 … come mai? Da parecchio tempo il cibo
arriva dopo le 12,30, ma oggi è già arrivato!
Mi avvio per vedere se qualcuno/a ha bisogno di
aiuto e mi trovo in fondo al corridoio, alla stanza
n.1. Entro e saluto: avevano appena portato i vassoi e qualche degente mangiava da sola; un'altra
aveva vicino un parente e un'altra mi indica una
signora anziana e mi chiede se posso aiutarla. Rispondo: “Certo!”
Mi avvicino e la guardo: sembrava dormisse e la
forchetta, cadendole dalla mano, era scivolata sulle gambe. Le dico: “Signora… vuole che l'aiuti?” …
Mi accorgo che apre un occhio a fatica e subito le
si richiude; mi viene naturale leggere il suo nome
sul foglietto che accompagna il vassoio col menù e
chiedo quale fosse il suo letto, se era il n.2 che in
quel momento mi sembrava fosse quello, vista la
posizione al tavolo di sinistra; dopo aver ricevuto
conferma mi avvio a cercare un’infermiera professionale e alla prima che vedo dico: “Stavo cercando di aiutare a mangiare la signora del letto n. 2,
ma dorme”.
Mi risponde: “Dorme?... Come dorme!?” – “Sì dorme”.
L’infermiera corre subito a controllare e, nel giro di
pochi secondi, chiede aiuto alle colleghe: una corre a prendere il carrellino (credo quello per misurare le pulsazioni) e subito, affacciandosi dalla porta
della stanza, chiedono l'intervento di un medico
urlando in corridoio.
Mentre mi allontanavo, (la mia presenza non era più
utile in quella situazione) vedo che da una porta in

fondo al corridoio esce una signora in camice (non
aveva sentito che c'era bisogno di un medico), così
intervengo e ad alta voce ripeto quanto aveva richiesto l'infermiera: “C'è urgente bisogno di un medico al
letto 2”.
Era proprio una dottoressa; vede che sono una
Samaritana, capisce subito, appoggia il foglio che
aveva nelle mani e si avvia verso la stanza n.1.
Percorro il corridoio e mi avvio per entrare nel reparto B pensando a quanto stava accadendo e il
mio pensiero principale era rivolto alla signora dai
capelli corti e bianchi che apriva l'occhio e si richiudeva subito senza trovare la forza di reagire.
Ma c'è qualcosa di strano... Dove mi trovo? Cosa
è successo? Non c'è mai stato un muro nell'atrio
fra il 4°A e il 4°B. - in quel preciso istante realizzo
che sono ancora al 3°piano.
Mi trovavo al posto sbagliato sì, ma, non nel momento sbagliato! Ho cominciato a sudare emozionata per quanto era accaduto e di come ero servita da pedina per andare in soccorso ad una paziente in un momento drammatico.
Alcuni direbbero "è un caso", altri “che fortuna” ...
e altri ... altri ancora … e ancora; io no!
Ero consapevole che il Signore non conosce limite
per soccorrere le sue creature, e usa ogni persona, ogni mezzo pur di venirci incontro e, se noi
siamo attenti a ciò che accade e soprattutto come,
non possiamo fare a meno di ringraziare per tutti i
suoi doni.
Caro Lettore, questo è quanto mi è capitato e continuo a pensarci.
So che questo può servire a quanti sono indecisi a
fare il volontariato o a quanti magari stanchi vorrebbero smettere; forse questo racconto può risvegliare in ciascuno di noi la voglia di continuare
perché ancora una volta di più si comprende quanto possa essere utile il nostro servizio e chissà
quante altre volte, altre occasioni viviamo di così
grande utilità e non ce ne rendiamo conto.
Rosy Marziali Festoso
Nucleo MI – San Carlo
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Se si dovesse giudicare dai giornali, il formicaio umano è
impazzito o sta impazzendo.
- Vogliamo industrie, ma non rifiuti industriali.
- Vogliamo scaricare le nostre immondizie, ma non
vogliamo discariche.
- Vogliamo la benzina, ma non le raffinerie.
- Vogliamo le automobili, ma non il traffico.
- Vogliamo vacanze per tutti (magari negli stessi posti
e negli stessi giorni), ma non vogliamo affollamenti.
- Vogliamo gli scioperi, ma non i disservizi.
- Vogliamo la poltroneria propria, ma non l'inefficienza altrui.
- Vogliamo il posto di lavoro, ma non il lavoro che c'è sul posto.
- Vogliamo la promozione, ma non lo studio.
Possiamo aggiungere tante altre contraddizioni, ma credo
che ce ne sia una che va bene per tutti:
- Crediamo in Dio, ma lavoriamo in proprio.
Don Montagnoli

Sapete che cos'è la gioia?
Si è gioiosi quando si ride, quando ci si gode il tutto e il niente,
quando si assapora la felicità di vivere, di sorridere, di guardare
dritto nello sguardo del prossimo senza alcun senso di paura.
J. Krishnamurti

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

www.usamaritana.org
9
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O Signore,
mi sento solo in questo luogo e lontano dai miei luoghi familiari.
Più mi guardo attorno più mi accorgo
che sono poche le persone rimaste del mio tempo;
spesso mi lascio prendere dalla nostalgia e
dall'amarezza per quanto mi circonda.
Insegnami, o Signore, a invecchiare serenamente
senza chiudermi in me stesso.
Senza colpevolizzare chi cerca di incontrarmi.
Insegnami a fare pace con il mio corpo che invecchia.
Ad accettare le mie ed altrui limitazioni,
a sorridere dinanzi a fatti e persone che
sfuggono alla mia memoria.
Anche quando mi sembra di essere inutile
e di essere diventato un peso.
Fa che mi lasci amare dagli altri, permetti che la mia
presenza parli di Te e
che viva non solo di ricordi, ma di progetti.

L'uomo sereno
procura serenità
a sé e agli altri.
Epicuro
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Son venuto, non so di dove, ma son venuto. Ho visto dinanzi a me una via e ho camminato. Come sono venuto,
come ho visto la mia via? Non so.
Sono io nuovo o antico in questo mondo dell'essere? Sono libero e sciolto o prigioniero in ceppi? Non so.
Di là dalla tomba, dopo la morte, v'è risurrezione e rinascita? Vita e sopravvivenza eterna o annientamento e distruzione? Non so.
Ho visto dimenticare la bellezza come si è dimenticato i
vizi; ho visto anche il sorgere del sole come il tramonto.
Ho visto il male andare e venire al pari del bene. Perché
considero il male come un intruso? Non so.
Ho trovato la disperazione e l'incertezza, ma non ho trovato me stesso.
L'ignoranza è gioia o inferno? Non so.
Sono venuto e vado senza sapere. Sono un enigma e la
mia dipartita come la venuta è un mistero.
E chi ha creato questo enigma è esso stesso un enigma
oscuro.
Non disputare; il saggio è chi dice: Non so!
Ilia Madi

Vuoto immenso
Passa girando e rigirando il vento
e ritorna sempre sulle sue spire...
L'occhio non si sazia di ciò che vede,
né l'orecchio si riempie di ciò che ode:
Quel che è stato, sarà,
e ciò che è stato fatto, si rifarà.
Niente di nuovo avviene sotto il sole.
Qohelet 1, 6,8,9
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Quando i pensieri diventano sostanza tangibile, in un assolato ma ventoso pomeriggio di primavera o di estate, sorge
spontaneo alzare gli occhi al cielo. Le nuvole corrono leggere, impalpabili, effimere e mutevoli disegnando cavalli,
cammelli, delfini e draghi su una tavolozza azzurra che acquista e perde forma continuamente al variare del vento.
Osservare la metamorfosi delle nuvole in movimento è un
esercizio didattico molto intelligente da svolgere in compagnia di un bambino, al fine di sviluppare il suo spirito di osservazione e la sua creatività.
È facile domandarsi se dipingere in cielo nuove forme attraverso le nuvole sia il divertimento di Dio ed è frequente soffermarsi a riflettere sull’essenza di una mutevole ed eterea
novità.
Dal punto di vista scientifico è possibile una classificazione
generale e più specifica delle nuvole in base alla loro forma
e all’altitudine. Cirri, cumuli, nembi e strati si rincorrono nel
cielo vagando svogliatamente o portando piogge, neve e
nevischio talvolta con regolarità, oppure con impeto o con
furia e niente hanno di romantico con le divagazioni dalle
quali mi faccio tentare.
Ma il campo in cui la mente si è maggiormente dedicata alle nuvole è l’arte. I cieli quattrocenteschi erano ancora azzurri o solcati da fini nuvolette che presero finalmente consistenza con il
Mantegna. Intorno ai primi decenni del diciannovesimo secolo gli artisti ritraevano i cieli
dell’Inghilterra da veri innamorati delle nuvole, suggerendo la presenza del Divino con pennellate precise e fedeli alla natura. I Romantici invece ponevano in evidenza la grandiosità e la
potenza della natura dipingendo nembi tempestosi, carichi di pioggia e di luce misteriosa che
assumono ancor oggi tutte le tonalità dell’animo umano, quasi a recuperare una spiritualità
perduta. Ma le nuvolette bianche e spumose per eccellenza appartengono al surrealismo; esse
sembrano suggerire un’indagine lieve e serena del mondo attraverso lo sguardo di eleganti signori con bastone e bombetta: in tal modo sono dipinti i cieli azzurri del Belgio, densi di poetiche e misteriose nuvole leggere e un po’ infantili.
Nell’attualità il nome di “Nuvola” è stato attribuito all’avveniristica struttura architettonica, imbrigliata in una teca del nuovo centro congressi romano, progettato in modo creativo con gran dispendio di vetro e di acciaio.
Infine, muovendo i nostri passi attraverso le nuove creazioni di una disciplina meno romantica
dell’arte e più razionale (l’informatica), incontriamo la nuvola che non è altro che uno spazio di
archiviazione, compreso in un più ampio paradigma di erogazione di risorse informatiche, denominato cloud computing. In questo archivio spesso finiscono le nostre foto da autodidatti che
immortalano tramonti e serate memorabili popolati dalle immancabili nuvolette.
Rincorrendo la stessa parola, nuvola, su diversi versanti disciplinari abbiamo sbrigliato la nostra fantasia. Ma non esiste nulla di più bello che perdersi in un cielo variabile e rincorrere i nostri sogni attraverso figure mutevoli di spuma bianca. Anche il nostro umore, talvolta rannuvolato, si rasserena in questa simpatica occupazione adatta ad un periodo di vacanza, tempo in cui
il nostro cuore ha maggior disponibilità per contemplare il cielo.
Daniela Lacchè
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Le grandi opere della letteratura e delle varie arti, anche quando sconcertano, ha nno valore di dono. Certamente rare sono le opere che hanno fatto del dono il loro
tema esplicito ...
La volontà di salvaguardare la sostanza viva che è nel profondo del dono ha dovuto
affermarsi da una parte contro la desertificazione che continua a minacciare le relazioni umane, dall'altra contro le forme del dono - le larghezze su invito - nelle quali si dissimula una strategia di asservimento ...
Non sono rari i testi recenti in cui si parla del dono e dell'elemosina, ma a distanza di
sogno o addirittura di oblio, come attraverso uno spazio di fantasia. ...
C'è almeno un testo nella letteratura del XX secolo che si può considerare come una
grande parabola disperata sul dono e sull'artista: Il pranzo di Babette, di Karen Blixen.
Babette, grande cuoca parigina esiliata in Norvegia dopo la Comune, diventata modesta cameriera, vince diecimila franchi alla lotteria... Babette, invece di rientrare a Parigi, spende tutta la sua fortuna per offrire un festino, in una comunità di puritani...
La donatrice non sarà ringraziata.
"Non avreste dovuto spendere per noi tutto quello che possedevate", dicono a Babette
l'indomani:
"Sono una grande artista", risponde lei.
Ironia: il pastore defunto, di cui il festino celebrava l'anniversario, soleva dire ai suoi
parrocchiani:
"Le sole cose terrene che abbiamo diritto di portare in
cielo sono quelle che abbiamo donato."
Jean Starobinski

La collera dell'uomo eccellente dura un
momento, quella del mediocre dura due ore,
quella dell'uomo volgare un giorno e una notte,
quella del malvagio non cessa mai.
Sentenze singalesi
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Perché un medico, già direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale Fatebenefratelli,
ex Direttore Generale dell'Istituto di Tumori di
Milano, fondatore della Associazione CIPOMO,
tanto per citare la storia personale del dottore
A. Scanni, scrive sulla SPERANZA, il sentimento più forte della nostra vita?
“Perché - risponde l'autore - l'ho sperimentata
nel donarla e nel volerla, quando la malattia
oncologica ha toccato un affetto profondo
della mia famiglia. Ho dovuto comprare speranza perché quando la croce ti cala addosso, ti senti una nullità nonostante sia stato
importante nel settore".
Ritiene quasi doveroso parlare della Speranza
perché "penso che, chi fa questo mestiere,
possa aiutare nel raccontarla".
Il testo è composto da dodici capitoli per un totale di ottanta pagine. La vera originalità, nello
stile del dottore Scanni, sta nel presentare una
citazione all'inizio del capitolo prendendo cosi lo
spunto per analizzarlo.
Citazioni che coinvolgono autori come Esiodo,
Gianni Rodari, Eugenio Montale, Nietzsche, Tiziano Terzani, Paolo Neruda e così via.
Nel primo capitolo, ad esempio, intitolato "Sperare humanum est" l'autore presenta la novella
delle quattro candele (autore sconosciuto).
Tre si spengono perché non si sentono considerate, la quarta, che rappresenta la Speranza,
invece aiuta il bambino a riaccenderle per superare la paura del buio.

Nella novella viene evidenziata la necessità
dell'uomo nel credere nella Speranza.
Essa è il segno di una condizione umana dove
bene e male convivono, ma dove è necessario
sperare per vivere, per lottare.
Non si può immaginare un mondo senza speranza, esso non sta in piedi, non va avanti.
Nel capitolo terzo, l'autore ci parla dei "Motori della Speranza", la citazione di riferimento è di Gianni Rodari.
Sintetizzando, il motore di speranza è chi ti cura, chi ti assiste, medico, infermiere, volontario.
Chi ti dice, con grande responsabilità, come
stanno le cose, ma dovrà farlo dando appigli
positivi: non deve mentire nel presentare la
verità, ma dovrà sempre lasciare adito alla
Speranza.
Una breve analisi del capitolo settimo, l'ultimo
poiché mi è impossibile parlare di tutti i capitoli.
In esso si parla dei Distruttori di Speranza: la
citazione d'inizio è di Nietzsche, il quale afferma
che "La speranza è il peggiore tra i mali".
“Ma siamo sicuri che sia proprio così?” Si domanda l'autore e a tal proposito contrappone al
grande filosofo il "Maestro di coloro che sanno",
Aristotele il quale considera la speranza "Il sogno di un uomo sveglio" e per avvicinarsi più
ai nostri giorni cita Papa Paolo VI "Oggi l'uomo
pensa, agisce e vive grazie al credito che gli
concede la speranza".
Ma cos'è che distrugge la speranza?
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Nella malattia distrugge la speranza chi ti sta vicino e non comprende il tuo disagio, si mostra
scostante, non ti infonde fiducia, mistifica le cose.
Distrugge la speranza chi fino a ieri ti era vicino
e ora che sei malato scappa.
Distrugge la speranza chi, quando ti incontra, ti
scansa perché non sa cosa dirti.
Distrugge la speranza chi ha atteggiamenti duri,
parla ex cathedra, ha supponenza, chi usa il
"medichese" e non un linguaggio semplice.
E così via, l'autore presenta una lunga serie di
distruzione della speranza.
Conclude la sua analisi affermando che i malati
"bevono" chi li cura e che l'atteggiamento stesso
può dare speranza e ricorda la mimica del viso il
movimento delle mani, la postura, il tono di voce,
la carezza, la pacca sulla spalla; tutte cose che
nel rapporto con il paziente sono determinanti.
Nel capitolo nono "La speranza si può narrare" e
nel decimo capitolo "Cos'è per te la speranza"
l'autore lascia la parola a delle testimonianze;
persone semplici (capitolo nono) e medici, avvocati, religiosi (capitolo decimo).

Ne esce un quadro completo dove la speranza
ottiene la giusta qualificazione.
L'ultimo capitolo parla delle "Dieci regole per
sperare" e l'aforisma che lo precede è di Enzo
Bianchi.
Più che regole sono consigli per usufruire al
massimo della forza della speranza.
Sono dieci anni che su queste pagine curo l'Invito alla lettura, e di tutti i testi presentati mi sono
limitato ad un commento più o meno completo.
Non ho mai suggerito l'acquisto. Beh! questa
volta mi spingo oltre e mi permetto di consigliarne l'acquisto. Perché? Perché "La Speranza" è
un libro formativo, mi ricorda molto i corsi DRA
tenuti dalla nostra Associazione.
Se volete migliorare la vostra preparazione, nelle ottanta pagine di questo libretto troverete un
grande aiuto.
Non è un libro triste, è scorrevole nella sua stesura, ma, soprattutto, è un testo che "fa riflettere
sul valore della speranza nella nostra vita".
Stefano Cusumano

Poiché la medicina non è una
scienza esatta, c'è sempre un
margine di incertezza nello
sviluppo della malattia, e in
quel margine si colloca la
speranza ...
Umberto Veronesi
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