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Gentili Lettori,  
è giunto il tempo delle vacanze, ma ciò non vuol 
dire che sia periodo di disimpegno. Finalmente 
si interrompe la routine quotidiana per un breve 
periodo che può essere dedicato allo svago, alla 
riflessione a contatto con la natura e alla riorga-
nizzazione della propria vita in chiave rigenerativa.  
Per chi resta in città anche una passeggiata in 
un parco è di stimolo verso pensieri profondi; 
ma, per chi parte, il minor posto occupato dagli 
abiti leggeri in valigia può essere sostituito da 
un buon libro, anche preso in prestito dalla bi-
blioteca di quartiere.  
Ci auguriamo che anche "IILL  DDOONNOO  " sia inserito 
in una tasca del borsone che vi accompagnerà. 
Troverete un accenno al vagabondare delle va-
canze nella rubrica Appunti di viaggio che pro-
pone La spiritualità di Matera. Così, errando tra 
le bellezze italiane, troverete I luoghi dell’anima. 
Questa parte immateriale dell’uomo, del quale 
costituisce il principio vitale, mostra tutta la sua 
insofferenza nell’essere ingabbiata nelle maglie 
del tempo nella struggente poesia del brasiliano 
Mario de Andrade: La mia anima ha fretta. 
Il giornale apre con un richiamo all’identità del-
la nostra associazione e al tempo stesso con 
un invito di libertà e di impegno al servizio: Non 
 

 
disdegnare di sporcarsi le mani, a partire dalla 
lettura del Buon Samaritano, secondo quanto 
scritto da Luca nel suo Vangelo.  
Seguono la relazione inerente l’Assemblea An-
nuale e la spiegazione del progetto Mai da sola, 
nell’ambito del contrasto alla violenza di genere 
e alla discriminazione.  
La rubrica La voce dei nuclei delinea la figura di 
Marta e la sua indole delicata, femminile e ri-
flessiva; ma arrivano anche echi dalle corsie 
dell’ospedale che tratteggiano una mamma di 
cervelli in fuga.  
Queste due rubriche ci portano “con i piedi per 
terra” alla variegata realtà delle RSA e degli 
Ospedali. In diretta relazione con questa mam-
ma che soffre di solitudine è proposta una medi-
tazione di Kalil Gibran riguardante I Figli.  
Completano la rivista due pagine che invitano 
all’introspezione: L’angolo della poesia, dedicato 
a dom Helder Cȃmara, voce ispirata degli op-
pressi dell’America Latina, ed Il Sogno, che offre 
piccoli assaggi di testi di squisita lirica poetica di 
Paulo Coelho.  
A voi tutti un augurio di serene giornate e di 
buona lettura. 

La Redazione 

 

 

Se uno paSSaSSe un anno intero in vacanza,  
divertirSi Sarebbe StreSSante come lavorare. 

           William ShakeSpeare 

 

il Segreto del SucceSSo è di fare della voStra 
vocazione la voStra vacanza. 

          mark tWain        
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Non disdegnare di sporcarsi le mani 
Luca 10,25-37 
Il buon Samaritano 
25 Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare 
la vita eterna?». 26 Ed egli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?». 27 E quegli, rispondendo, disse: 
«Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il 
prossimo tuo come te stesso». 28 Ed egli gli disse: «Hai risposto esattamente; fa' questo e vivrai». 29 Ma egli, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30 Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lascian-
dolo mezzo morto. 31 Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre, 
dall'altra parte. 32 Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre, dall'altra par-
te. 33 Ma un Samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. 34 E, accostatosi, fa-
sciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese 
cura di lui. 35 E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli: "Prenditi cura di lui e 
tutto quello che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno". 36 Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo 
di colui che cadde nelle mani dei ladroni?». 37 E quello disse: «Colui che usò misericordia verso di lui». Gesù allora gli 
disse: «Va' e fa' lo stesso anche tu». 

 

Perché una parabola? Una comparazione esplicativa 
che per analogia tenda a far intravedere un inse-
gnamento è un’opportunità sapienziale per interro-
garsi, prendere una posizione e aderire liberamente 
ad un invito, pur a seguito di un percorso personale 
che possa assomigliare ad un cammino tortuoso, bi-
sognoso di perseveranza e di pazienza. 
La parabola si incentra sulla compassione e indaga 
sulla condizione di “essere prossimo” che, nel tempo 
in cui la vicenda era ambientata, aveva il significato 
di “essere connazionale”.  
Non erano prossimi gli eretici, gli apostati e i delatori. 
Né lo erano considerati i Samaritani, che alcuni anni 
prima avevano profanato la piazza del tempio di Ge-
rusalemme, cospargendovi ossa umane.  
Dunque, sulla strada della vita tutti i tipi di violenza 
aggrediscono l’uomo e lo lasciano nella polvere 
mezzo morto, in balia dell’indifferenza. Solo chi sa 
farsi prossimo interrompe il proprio cammino, con-
sapevole della responsabilità di essere stato chiama-
to ad essere protagonista con le proprie azioni, a 
versare sulle ferite del malcapitato l’olio della conso-
lazione ed il vino della speranza. 

Compassione non è pietismo, né una forte emozione 
destinata a spegnersi rapidamente. È il sentimento 
duraturo del patire insieme e della misericordia. Al di là 
di un’esegesi più estesa, più precisa e di 
un’ermeneutica più puntuale, la vicenda del buon Sa-
maritano è parabola della chiamata e dell’amore per il 
prossimo. L’invito è impegnativo, ma al tempo stesso 
libero; esige distacco, docilità ed è imprevisto, ma può 
capitare a chiunque. Volendo capire col cuore di chi 
non ha il dono della fede, è un invito alla responsabilità. 
Anche la nostra associazione, che in modo così per-
tinente richiama col suo nome all’unione dell’umanità 
e al buon Samaritano, ci invita a riconoscerci biso-
gnosi di amore per diventare persone che amano e 
sanno mettersi al servizio del prossimo con compe-
tenza e senza improvvisazioni.  
Farsi prossimo del “prima” individuando le ingiustizie 
e lavorando per prevenirle, “dell’ora del bisogno” 
mettendosi il grembiule e rimboccandosi le maniche, 
del “dopo” progettando azioni di miglioramento e 
passi significativi che sappiano coinvolgere le istitu-
zioni e le forze sane ed affidabili del paese. 

La Redazione 
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Sabato 13 aprile 2019 i Volontari Samaritani si sono 
ritrovati, come da consuetudine, nell’ Aula Magna 
dell’Ospedale di Niguarda per l’Assemblea Annuale 
della Associazione. 
Dopo il saluto del Presidente Lanfranco Zanalda e 
l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, 
in una sala gremitissima Mons. Angelo Bazzari, 
Presidente Onorario della Fondazione don Carlo 
Gnocchi ONLUS, ha poi intrattenuto la platea sul 
tema: “Unione Samaritana oltre 70 anni di volonta-
riato: come e perché?” 
Mons. Bazzari ha iniziato il suo intervento definendo 
Gesù Cristo “il primo volontario” il quale ha ispirato 
un modello di volontariato con la parabola del Buon 
Samaritano – Vangelo secondo Luca 10,25-37.  

Ha proseguito dicendo che Gesù ci ha an-
che mostrato il modo con il quale rappor-
tarci con il prossimo invitandoci alla solida-
rietà, alla tenerezza, alla condivisione, alla 
compagnia.   
Ricordando i settant’anni di attività dell’Unione 
Samaritana, il Relatore ha affermato che il vo-
lontario non è soltanto un volonteroso ma una 
persona che ha trovato gli equilibri e che vuol 
bene in primo luogo a sé stesso e soltanto do-
po si è dedicato al prossimo.   
Ha ricordato anche che l’attività dell’Asso-
ciazione è iniziata nel secolo scorso, uno dei 
secoli più sanguinari, che ha richiesto non 
solo la ricostruzione delle cose distrutte dalle 
due guerre mondiali ma ha richiesto anche 
la restaurazione della persona umana come 
aveva intuito Don Gnocchi.  
Ha ricordato che la nostra vita è affollata di 
volti, volti che si imprimono nella nostra men-
te anche nella moltitudine, come accadde a 
Gesù con Zaccheo (Luca 19.1-10), volti che 
abbiamo accarezzato nel corso del nostro 
servizio, volti che abbiamo rispettato come 
quelli dei volontari che ci hanno preceduto in 
questi settant’anni e, anche se assenti, sono 
presenti nel nostro modo di essere.  
Ha poi proseguito dicendo che nelle relazio-
ni con il prossimo, quando si ha a che fare  

con le persone sofferenti, è molto importan-
te il tempo, che non deve essere necessa-
riamente molto lungo; quello che è vera-
mente necessario è trovare l’atteggiamento 
opportuno, trovare le parole giuste e non 
astratte, e ricordarsi che il letto del malato è 
l’altare del sacrificio. 
È importante seminare … altri raccoglieran-
no, ha detto ancora Mons. Bazzari, e biso-
gna farlo con la pazienza che, come diceva 
S. Tommaso, introduce tutte le altre virtù. 
Bisogna sempre ricordarsi che non esistono 
malati e malattie ma esistono le persone e 
pertanto è importante che nel dialogo ci sia 
empatia senza turbarle con parole avventa-
te, ma sforzandosi di leggere il senso della 
sofferenza nei volti degli anziani e dei mala-
ti, ricordandosi sempre come diceva il Card. 
Martini che non basta solo la scienza per 
guarire le persone ma ci vuole l’amore. 
L’amore che può essere trasmesso anche 
con lo sguardo o soltanto prendendo la ma-
no del sofferente.  
E quando ci troviamo di fronte al dolore fisi-
co e alla morte, pur essendo due compo-
nenti ineludibili dell’Umanità che ci rendono 
impotenti, possiamo comunque renderci utili 
con una semplice carezza oppure con un 
dignitoso silenzio. 
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Mons. Bazzari ha detto inoltre che il volontaria-
to pur essendo protagonista nell’assistenza e 
nella sanità è formato da un esercito di invisibili.  
Con la riforma del terzo settore si avrà un 
riconoscimento istituzionale e normativo del 
ruolo dei volontari, che lavorano nel campo 
delle relazioni umane, e si passerà dalla 
clandestinità alla integrazione.  
Ha proseguito dicendo che nel corso di 
questi settant’anni di attività l’Unione Sama-
ritana ha donato un numero considerevole 
di ore che possono essere tradotte in un va-
lore economico, ma che hanno soprattutto 
un valore sociale (relazione e non soltanto 
PIL). È però necessario evitare una conta-
minazione nel rapporto profit – non profit, ri-
vendicando per l’esercito della solidarietà il 
principio della sussidiarietà. 
Il relatore è poi passato ad esaminare i 
cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi 
presso gli ospedali, che si sono dotati di ro-
botica e di nuove costose tecnologie, per cui 
la degenza dei malati presso le strutture sa-
nitarie è stata ridotta considerevolmente e 
sono aumentati i bisogni degli infermi nelle 
proprie abitazioni. In questi casi sarebbe 
necessario che i volontari si facessero cari-
co di prestare conforto e assistenza morale 
anche nelle abitazioni dei malati, anche se 
significherebbe entrare nelle pieghe più in-
time della loro vita familiare.  
Con la nuova normativa degli enti del terzo 
settore le organizzazioni di volontariato do-
vranno passare dal solipsismo alla coltiva-
zione della rete, anche a causa dell’ec-
cessiva specializzazione degli ospedali e 
sarebbe auspicabile anche uno snellimento 
dell’assetto organizzativo rispetto alle bu-
rocratizzazioni civili-ecclesiali. 
Mons. Bazzari ha affermato che il DNA della 
solidarietà è nel cuore dell’umanità ma la 
gratuità, in un mondo dove il riconoscimento 
professionale passa attraverso quel dato 
oggettivo che nel compenso in denaro ha la 
sua misura, è praticata solo dai volontari.  

È augurabile però che le associazioni di vo-
lontari facciano da battistrada, per vedere 
dove emergono nuovi bisogni della comuni-
tà in relazione ai cambiamenti epocali che 
stiamo vivendo negli ospedali, come anche 
in altri ambiti della vita quotidiana, dove si 
incontrano persone con cultura, religione ed 
esigenze diverse dalle nostre, quindi con bi-
sogni e desideri differenti.  
Il Relatore ha infine detto che essere volon-
tari non vuol dire comportarsi in un certo 
modo solo quando si è in servizio, ma vuol 
dire comportarsi “da Volontario” coerente-
mente, in tutti gli ambiti sociali facendone 
uno stile di vita. 
Vista l’età di molti volontari presenti in pla-
tea, Mons. Bazzari ha auspicato un inseri-
mento nell’associazione dei giovani ma ha 
anche constatato che nelle varie associa-
zioni è necessario un impegno costante e 
quindi è difficile coinvolgere i giovani in 
quanto i ragazzi sono portati ad impegnarsi 
solo temporaneamente. 
Infine il Relatore ha voluto ricordare Don 
Gnocchi che sulla pedagogia del dolore in-
nocente affermò: “il dolore c’è per la mani-
festazione della pluralità della solidarietà” 
riferendosi palesemente al valore sociale 
del volontariato.  
Al termine del coinvolgente incontro il nostro 
Fondatore e Presidente onorario Luigi Ven-
turini e il nostro Presidente Lanfranco Za-
nalda hanno consegnato gli attestati di fe-
deltà a quegli Associati che hanno profuso il 
loro impegno da uno o più lustri nell’essere 
accanto ai più fragili. 
Il riconoscimento è stato assegnato a n° 71 
Volontari di cui: n° 22 con cinque anni di 
servizio; n° 12 con dieci anni; n° 27 con 
quindici anni; n° 6 con vent’anni; n° 1 con 
venticinque anni; n° 3 con trent’anni; n° 1 
con trentacinque anni di servizio.                                                              

 Fernando Sferra 
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dom Helder Cȃmara (1909 – 1999): voce profetica tra le più alte della Chiesa latino-americana; svolge la 
sua opera a favore degli oppressi e dei deboli tra i più deboli, in particolare bambini e ragazzi vittime di di-
scriminazioni, violenze e situazioni di povertà. 
 
Poesie tratte da “Mille ragioni per vivere” 

 

Fino a quando, mio Dio, 
gli uomini e il mare  
oscilleremo 
tra il flusso e il riflusso 
delle maree? 
    4 gennaio 1951 

 

 

 
“Tante conchiglie perdute 
In questa spiaggia solitaria! 
Farebbero la gioia di mille bambini…” 
 
E l’uomo non vedeva 
che le onde, figlie del mare, 
come graziosi bambini, 
anch’esse giocano con le conchiglie. 
          9 aprile 1951 

 

 
Pescatore, avvezzo alle acque, 
quante braccia di lenza mi occorrono 
per vederla scendere  
sino al fondo dei cuori? 
Da che dipende la profondità 
del mare dei cuori umani? 
                         16 febbraio 1959 
 

 

 
Vorrei essere 
umile pozza d’acqua 
che riflettesse il cielo! 
 20 aprile 1947 
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Marta 
Quando mi sono state chieste 30 righe ho subito pensato a 
lei, che chiamerò “Marta”. 
Marta parla lentamente, scandisce le parole ed ha la erre 
alla francese che le dona e un viso incline al sorriso. Pro-
prio perché la sua voce è così armoniosa, sa rendere sem-
pre interessante ciò che dice. Originale nelle sue espres-
sioni, con un timbro avvolgente, ma discreto, la collocherei 
in un salotto d’altri tempi.  
La fragilità che emana la sua persona è solo apparente. È 
la sua delicatezza che ci confonde e quello che il tempo ha 
sfiorito, ma non appassito, non può essere scambiato per  

 

decadenza; si parla invece di un bell’invecchiare, 
nel puntiglio di voler credere a certi valori, con 
fermezza. 
Le occasioni che ho di vederla, per la maggior 
parte in biblioteca, sono sufficienti per averne 
una sensazione piacevole, perché è proprio 
questo garbo che meraviglia, grazie al quale sa 
tenere spontaneamente la scena, senza dare 
l’impressione di volerlo. 
I suoi modi sono quelli di una donna che gli anni 
non hanno indurito e che non le hanno fatto 
perdere fascino e lucidità.  Non è vittima della 
sua età e forse non lo sarà mai, per la sua com-
postezza nel gesto, nella parola e nello spirito.  
È accondiscendente, ma immagino sappia farsi 
valere a tempo e luogo, anche se già me la sento 
dire: “Non sai come divento quando mi arrabbio!” 
L’indole riflessiva le ha dato il dono della coe-
renza, perciò non me la vedo trascendere ed 
agitarsi in una discussione accesa; rimane un 
gattino, che graffia, ma gattino.  
Anche quel suo tono piacevolmente cantilenan-
te, che la fa apparire amabile ed accogliente, 
non stona e nell’insieme ne guadagna in simpa-
tia: Benché abbia un carattere aperto, incline a 
dar fiducia, non è ingenua. Se lo fosse, non sa-
rebbe arrivata così fresca alla sua età.  
Me la vedo ascoltare, ragionare, consigliare e 
prendere le decisioni col suo spiccato buonsen-
so. Questa indole conciliante la rende piacevole, 
giovane; ecco: Marta è una donna giovane di 
cuore, attuale, quindi attraente.  
La sua non sopita femminilità, unita alla bellezza 
che ancora si scorge, chiudono il cerchio. Ma la 
bellezza è subalterna agli aspetti della sua per-
sonalità che fa sì che sia cercata e la conversa-
zione fiorisca naturale e divertente quando c’è lei. 
Così può capitare, come avviene regolarmente, 

che accetti di farsi sistemare il suo foulard al 
collo dal genio femminile di Antonia, che con i 
suoi tocchi apparentemente casuali, la fa sentire 
madre di una figlia affettuosa.  
È uno spettacolo vederle divertirsi dialogando 
ed esprimersi a vicenda il bene suscitato. 
Chi sa notare queste sfumature le apprezza con 
gioia e in un certo qual modo partecipa della lo-
ro intimità con rispetto, anche se io non saprei 
mai sistemare un foulard con la verve di Antonia.  
Sono consapevole però di saper cogliere e valo-
rizzare la bellezza di Marta, perché la bellezza 
non ha età né confini; perché, come dice Goe-
the nelle “Affinità elettive”: “la bellezza è sempre 
un ospite gradito, perché dà l’impressione, a chi 
la contempla, di essere immune da ogni male”.  
Concludo: il regalo più grande che mi può fare Mar-
ta, leggendomi, è esclamare: “Ma questa sono io!” 
 

Luigi Spinelli 
Nucleo Vimodrone - MI 
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Mamma di cervelli in fuga                     
Una vena di malinconia, questo pomeriggio, si è 
impadronita di me; la fantasia mi ha condotto in 
luoghi lontani e il mio sguardo si è velato. 
Lo sguardo è il primo contatto che abbiamo con 
gli ammalati ricoverati in ospedali ed oggi, come 
al solito, mi accingevo a far visita ai pazienti del 
reparto che frequento settimanalmente; dal cor-
ridoio ho visto affluire un gruppo di visitatori, per 
lo più parenti dei pazienti, che entravano con 
ansia alla ricerca dei loro cari.  
Una bella signora ormai matura continuava a ri-
manere a letto dignitosamente sola e sorridente. 
Mi sono avvicinata per fare amicizia e la scintilla 
della cordialità è scattata subito tra di noi.  
Aveva un comodino ordinato, pulito e conforte-
volmente accessoriato di quelle piccole cose 
che si portano in ospedale, anche la sua cami-
cia da notte era pulita e graziosa con quei fiorel-
lini blu che ricordavano le genziane allegre che 
punteggiano i prati di montagna.  
La signora Lucia non aspettava visite perché ha 
i figli lontani: un maschio all’estero ed una ra-
gazza a duecento chilometri di distanza.   
Ormai il figlio si è costruito una famiglia in Olanda, 
dove si è innamorato di una bella ragazza bionda 
dai tratti gentili e dagli occhi azzurri e dove ha avu-
to due bimbi a loro volta dai riccioli d’oro.  
Per fortuna il malore che ha costretto Lucia a ricor-
rere alle cure mediche è in via di risoluzione; lei 
desidera fortemente guarire per riprendere una re-
lazione vivace con i suoi “affetti a distanza”.  
Quando sta bene organizza i suoi viaggi ad 
Amsterdam ricercando i voli più comodi ed eco-
nomici per correre dai nipotini. Quando è a Mi-
lano esce con le amiche e spesso si ferma nei 
negozi dedicati ai bambini per l’acquisto di abi-
tini, tutine e maglioncini o va a scovare le ultime 
novità tra i giochi didattici.  
Nel fine settimana c’è la videochiamata per com-
prendere i progressi dei piccoli nell’alimentazione, 
nei movimenti e negli studi. Anche la lingua porta 
qualche complicazione: la bimba grande compren-
de l’italiano con cui suo padre le si rivolge, ma par-
la ancora solo l’olandese, lingua della mamma; 

il piccolo per il momento sorride e canterella la-
la-la. Ho conosciuto questa realtà mentre appa-
recchiavo il vassoio della cena e scartavo i con-
tenitori degli alimenti. La figlia di Lucia fortuna-
tamente raggiunge la mamma una o due volte al 
mese col treno o con la macchina e sovente le 
porta i fiori o i pasticcini.  
Anche lei è un piccolo cervello in fuga, capitale 
umano che si allontana dall’indifferenza per il 
proprio talento con il cuore diviso tra la nostalgia 
per le proprie radici e tradizioni e la voglia di 
emergere e riscattarsi dopo una delusione co-
cente incassata in campo lavorativo.  
Il conseguimento di una laurea attrattiva per le 
aziende che danno fiducia ai giovani volenterosi 
e capaci di sacrificio è stato il primo traguardo, il 
dottorato e le numerose certificazioni linguisti-
che e tecniche hanno ovviato alle difficoltà oc-
cupazionali e a quella sorta di tradimento subito 
a causa della propria terra, ma hanno soprattut-
to sostenuto la sua realizzazione personale.  
Lucia è fiera della sua condizione di mamma di 
due ragazzi di talento, pur se soffre la solitudine 
e la nostalgia dei baci reali, soppiantati da quelli 
virtuali e dalle faccine ricche di cuoricini.  
Fortunatamente i suoi figli non sono in Cina o in 
America o in Australia e, se la salute l’assisterà, 
avrà la possibilità di tornare a rinverdire gli in-
contri in carne ed ossa.   
Le foto digitali rappresentano una consolazione 
e la testimonianza di due legami significativi; lo 
smartphone è lo strumento fondamentale per 
azzerare la lontananza che è direttamente pro-
porzionale alla sofferenza per il nido vuoto. 
A Lucia auguro di potersi prendere cura di se 
stessa e della sua salute, affinché possa al tem-
po stesso dedicarsi con sollecitudine al suo cuo-
re, ai suoi affetti e a quei rapporti speciali cui af-
fidare il racconto del suo cammino personale, le 
storie di famiglia ed i suoi ricordi.  
Ai medici che la curano e al personale infermie-
ristico raccomando questa vita, delicata come 
un fiore e meritevole di attenzione e di tutela. 

                                                                        
Daniela Lacchè 
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di Khalil Gibran 
Tratto da “Il Profeta” 
 
 
I vostri figli non sono figli vostri. 
Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. 
Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. 
E sebbene stiano con voi, non vi appartengono. 
 
Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri. 
Perché essi hanno i propri pensieri. 
Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime. 
Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni. 
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi. 
Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. 
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. 
L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi piega affinché le Sue frec-
ce vadano veloci e lontane. 
Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell’Arciere. 
Poiché così come ama la freccia che scocca, così Egli ama anche l’arco che sta saldo. 
 
 
 

 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Odisseo e l’arco 
                                                                                                                        Vaso del V secolo 
                                                                                                                        Staatliche Museen zu Berlin 
 
 
 

UUnniioonnee  SSaammaarriittaannaa  

AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo  
OONNLLUUSS  
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Progetto: “Mai da sola”                                                         
a cura della Redazione 

Il fenomeno della violenza di genere e in particolare di 
quella perpetrata contro le donne è in crescita. Per violen-
za si intende qualsiasi forma di sopruso che tenda a sva-
lutare la donna e la sua integrità fisica e psichica, ovvero 
un crimine contro i diritti umani.  
Questa violenza di genere spesso domestica, perché 
esercitata in famiglia, diventa sovente violenza assistita, 
in quanto coinvolge minorenni impotenti costretti ad assi-
stere a prevaricazioni di vario genere nei confronti di don-
ne della stessa cerchia familiare o amicale.   

 

I maltrattamenti subiti dalle donne sono atti 
persecutori che spesso assumono le fosche tin-
te di abusi sessuali e percosse che possono a 
loro volte sfociare in lesioni temporanee o per-
manenti, omicidi o uxoricidi.  
Le bambine e le ragazze, invece, sono spes-
so vittime di molestie e ricatti sessuali, ince-
sto e stupri.  
Altre forme di violenza più vicine a culture di-
verse dalla nostra includono matrimoni coatti, 
schiavitù sessuale, mutilazioni genitali femmini-
li, uso dell'acido per sfigurare, aborto selettivo, 
aborto o sterilizzazione forzata.  
Il panorama è complesso e non bastano poche 
righe per trattarlo adeguatamente.  
A Milano s’intravede uno spiraglio di luce: è na-
ta una rete finalizzata ad un progetto concreto 
tendente a contrastare la violenza contro la 
donna e le discriminazioni in genere.  
La rete è coordinata dall’associazione Telefono 
donna ed accomuna Mitades, Unione Samari-
tana e Cirah, quali membri.  
Si parte dalla costruzione di una cultura di cui 
possano essere permeate le famiglie e le scuo-
le, quali cellule educative in grado di trasmette-
re cultura e valori.  
 

Concretamente saranno organizzati incontri di 
prevenzione rivolti a docenti, genitori e studenti 
al fine di tutelare non solo le donne, ma anche 
le altre fasce più deboli, come ad esempio 
quella dei disabili. 
Al lavoro preventivo saranno affiancate azioni 
orientate a gestire l’emergenza mediante uno 
sportello dedicato ai familiari di coloro che vi-
vono il dramma del sopruso e della violenza. 
Pertanto la comunità locale sarà sensibilizzata 
al fine di reperire nuovi volontari che siano di-
sposti a formarsi per affrontare il lavoro già 
spiegato in ambito ospedaliero e scolastico.  
Il metodo utilizzato sarà interattivo, coinvolgen-
te e innovativo, basandosi anche su mezzi mul-
timediali; è previsto, inoltre, un monitoraggio 
con reports trimestrali da condividere con Re-
gione Lombardia.  
Il 13 e il 27/2/2019 si sono già svolti due incon-
tri presso l’Ospedale Niguarda finalizzati 
all’avvio del progetto vero e proprio.  
Siamo, pertanto, tutti chiamati ad interrogarci 
sulle nostre attitudini e sul desiderio personale 
di metterci al servizio del nostro prossimo attra-
verso l’esercizio di intrattenere relazioni sane e 
la capacità di empatia. 
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Paulo Coelho     
tratto da Life      
 
 Le emozioni sono cavalli selvaggi. 
            Non sono le emozioni che ci fanno avanzare, 
 è la volontà di proseguire.     

 Brida 
 

 

 

La paura di soffrire è assai peggiore della stessa sofferenza 
Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni. 

     L’alchimista 

Se hai un passato di cui non sei soddisfatto, adesso dimenticalo. 
Immagina per la tua vita una nuova storia, e credici. 
Concentrati soltanto sui momenti in cui sei riuscito a ottenere quello 
che desideravi: e questa forza ti aiuterà a ottenere ciò che vuoi.  

    Monte Cinque  

 

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare 
e di correre il rischio di vivere i propri sogni. 
Ciascuno con il proprio talento.      

Le Valchirie 

È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita  
interessante.  

L’Alchimista 
 

 

Il sogno è nutrimento dell’anima, come il cibo è quello del corpo.      
Il cammino di Santiago 

Hai un sogno da realizzare? Puoi diventare volontario 

 

DIVENTA 
VOLONTARIO! 

Sei Volontario? 
Fa’ conoscere la tua voglia di solidarietà 

E presentaci ai tuoi conoscenti! 
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I luoghi del cuore 
Il luogo del cuore è quel sito che magneticamente ci 
chiama e ci richiama annunciandoci la soavità della 
bellezza che qualcosa di antico pervade, risvegliando 
i nostri sensi ad uno ad uno.  
Un giardino delizioso in cui la fragranza del ro-
smarino, trasportata da uno zeffiro leggiadro e 
leggero, si sperde nel vialetto di entrata e sulle 
aiuole circostanti introduce un sito ormai in rovina: 
le Grotte di Catullo.  

Una splendida villa romana, costruita in età au-
gustea sul promontorio di un luogo incantevole 
- Sirmione - è ormai una struttura che, pur at-
traverso i suoi ruderi coperti di vegetazione, ci 
parla della sua sontuosità di un tempo e di una 
posizione strategica di dominio sulle acque del 
lago di Garda.  
Catullo cantò Sirmione alla stregua di un gioiel-
lo ed i vani della villa ormai crollati somigliano a 
grotte; in realtà l’edificio era splendido per i 
tempi, costruito col ricorso a soluzioni architet-
toniche ardite, visto che gli ambienti si aprivano 
su più livelli. 
Oggi la cornice di ulivi e l’accostamento a Ca-
tullo rendono il sito archeologico poetico e in 
una giornata in cui il sole filtra tra le fronde degli 
alberi, il cuore è rapito e invita gli occhi a per-
dersi su acque cristalline che tutt’intorno lambi-
scono il promontorio, sollecitando serenità e 
pensieri profondi.  
Le acque del lago diffondono le tonalità del tur-
chese, del verde onice e del blu e seguendo le 
sfumature dei diversi colori si immaginano le 
profondità del bacino e la vita lacustre fino a 
raggiungere la linea dell’orizzonte. 
Le fragranze guidano l’olfatto ed i pensieri in un 
altro luogo magico: il sentiero che da Assisi 
conduce a S. Damiano.  
Questa volta è il profumo di mentuccia del prato 
appena tagliato che inebria le narici e induce ad 
un’estemporanea ricerca delle cimature colme 
di foglioline aromatiche.  
Il pensiero corre all’adattabilità di un’umile ma 
graziosa piantina ai terreni incolti, alle tempera-
ture siccitose e ai rigori invernali, alle sue pro-
prietà digestive e ai piatti che richiamano le ra-
dici territoriali e l’infanzia.  
 

Nell’ambientazione incomparabile di un altro 
uliveto adagiato su un pendio assolato è facile 
essere abbracciati dal silenzio e dalla medita-
zione di matrice francescana. In questo luogo 
beato e santo, come descritto anche da Tom-
maso da Celano, si respira armonia e serenità in 
compagnia del garrire delle rondini e alla ricerca 
delle testimonianze di Chiara e Francesco. 
Altri luoghi deliziosi sono le Langhe piemontesi 
in autunno, dove i colori, le colline ed i vigneti si 
rincorrono facendo pregustare il profumo di 
funghi, tartufi e castagne o l’incantevole pae-
saggio collinare della Val d’Orcia in Toscana 
che, tra vigneti e dolci profili descritti dai filari, in 
un pomeriggio soleggiato è pura poesia.  
Queste terre piene di vita e di storia schiudono 
una porta invisibile al cuore di chi ama il fascino 
della natura con i suoi colori e profumi, l’arte, la 
musica, la storia e le tradizioni. 
Il luogo del cuore si associa alle note di una 
melodia, si sogna, si vive e si ricorda in un 
viaggio in cui le gambe o la mente ci allontana-
no dalle radici, pur significative; viaggio che ci 
fa tornare “a casa” cambiati e più consapevoli 
di aver scoperto non solo un paese nuovo, ma 
un po’ di noi stessi.  
Anche noi con la nostra personalità lasciamo 
tracce sul nostro sentiero che per alcuni rappre-
sentano un enigma e per altri un’interpretazione.  
La speranza è che le nostre orme, pur virtuali 
per chi si limita a sognare, sollecitate dal canale 
estetico (più veloce ed intuitivo), giungano a 
quello etico (più lento ed analitico), ponendo la 
bellezza in connessione con il profondo ed il 
sacro e concorrendo alla formazione di una co-
scienza in cui si possa comprendere più pro-
fondamente il senso dell’esistenza. 

Daniela Lacchè 
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Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945)  
Poeta, romanziere, saggista e musicologo. 
Uno dei fondatori del modernismo brasiliano. 
 

Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho 
meno tempo per vivere da qui in poi rispetto 
a quello che ho vissuto fino ad ora. 
Mi sento come quel bambino che ha vinto 
un pacchetto di dolci: i primi li ha mangiati 
con piacere, ma quando ha compreso che 
ne erano rimasti pochi ha cominciato a gu-
starli intensamente. 
Non ho più tempo per riunioni interminabili 
dove vengono discussi statuti, regole, pro-
cedure e regolamenti interni, sapendo che 
nulla sarà raggiunto. 
Non ho più tempo per sostenere le persone 
assurde che, nonostante la loro età crono-
logica, non sono cresciute. 
Il mio tempo è troppo breve: voglio l’essenza, 
la mia anima ha fretta. Non ho più molti dolci 
nel pacchetto. 
Voglio vivere accanto a persone umane, 
molto umane, che sappiano ridere dei propri  

errori e che non siano gonfiate dai propri 
trionfi e che si assumano le proprie re-
sponsabilità. 
Così si difende la dignità umana e si va ver-
so la verità e l’onestà. È l’essenziale che fa 
valer la pena di vivere. 
Voglio circondarmi da persone che sanno 
come toccare i cuori, di persone a cui i duri 
colpi della vita hanno insegnato a crescere 
con tocchi soavi dell’anima. 
Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere con 
l’intensità che solo la maturità sa dare. 
Non intendo sprecare nessuno dei dolci ri-
masti. Sono sicuro che saranno squisiti, 
molto più di quelli mangiati finora. 
Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fi-
ne soddisfatto e in pace con i miei cari e la 
mia coscienza. 
Abbiamo due vite e la seconda inizia quan-
do ti rendi conto che ne hai solo una. 
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La nostra rivista inaugura volentieri una nuova rubrica, che vuole rappresentare una sorta di tac-
cuino di viaggio sul quale appuntare itinerari, percorsi, curiosità, suggestioni ed emozioni che le 
sorprese del viaggio e la bellezza dei luoghi visitati suscitano nel forestiero. 

A cura di Daniela Lacchè 

 

Il fascino di Matera e dei suoi Sassi trova un 
riscontro nella stratificazione di storia e di 
comunità abitative che si sono susseguite nel 
tempo, occupandone dapprima le grotte natu-
rali ed in seguito modellandole ed adattando-
le alle proprie esigenze.  
Le origini sembrano risalire al periodo prei-
storico del Paleolitico superiore, ma nel tem-
po sono emerse tracce che hanno individuato 
Matera quale luogo contaminato dalla civiltà 
della Magna Grecia.  
Quindi, la colonizzazione romana (272 a.C.) 
relegò le popolazioni lucane a mera manodo-
pera da utilizzare in agricoltura e pastorizia. 
In seguito si avvicendarono i domini di Lon-
gobardi, Goti, Bizantini, Saraceni, Normanni, 
Svevi, Angioini e Aragonesi.  
La conquista normanna del 1042 modificò 
l’assetto organizzativo che, da naturale, di-
ventò quello di una cittadella fortificata.  
Pertanto, tra alterne vicende storiche e di-
verse trasformazioni urbanistiche, due zone  

si differenziarono per le condizioni di vita che 
potevano offrire ai loro abitanti.  
La zona del Piano, limitrofa rispetto a quella 
originaria, ospitava i nobili e quella dei Sassi 
continuava ad essere dimora di stenti e di di-
sagio dei braccianti e dei pastori del luogo.  
Si susseguirono la dominazione borbonica 
ed il periodo dell’Unità d’Italia, contrasse-
gnato in quei luoghi dal triste fenomeno del 
brigantaggio.  
Si dovette arrivare al secondo dopoguerra 
per trasferire nei nuovi quartieri periferici di 
Matera le popolazioni che ancora abitava-
no i Sassi.  
Le strade, le reti fognaria e idrica erano mi-
nime; la vita promiscua di uomini e animali e 
le condizioni sanitarie spinsero le autorità ad 
evacuare i Sassi tra il 1952 ed il 1960, a se-
guito della legge 619 del 1952. 
Nel frattempo i rioni dei Sassi si erano incre-
mentati grazie ad un’incredibile architettura ru-
pestre che, invece di costruire, aveva scavato 
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cantine, case, stalle e piccole chiese con crip-
te e cenobi. 
Il paesaggio è spettacolare, in quanto si snoda 
sul rilievo collinare della Murgia, in particolare 
sui due versanti di una gravina: una sorta di ca-
nyon dalle pareti di roccia tenera ripide e sco-
scese, che presentano un affascinante alternar-
si di erosioni e di vegetazione che consente 
l’annidarsi ed il prolificare di rapaci non comuni.  
La gravina è percorsa dall’omonimo torrente 
che poco più avanti si getta nel fiume Bradano.  
Il versante più brullo è quello che custodisce 
maggiori preziose tracce della presenza umana, 
con i suoi Sassi e quanto rimane dell’incalzarsi 
delle diverse popolazioni che hanno imparato a 
trovare rifugio nelle grotte e a plasmarle secondo 
le loro lineari necessità.  
Dalla parte opposta della gravina prevale la bel-
lezza del parco naturalistico e archeologico del-
la Murgia con la serie di chiese rupestri che 
schiudono al visitatore sorpreso piccoli vestibo-
li, oratori, nicchie, residui di capitelli su povere 
colonne, affreschi.  
Il fascino del sacro e dell’antico, intrisi di storia 
e di presenze lontane, ricrea la spiritualità della 
valle di Gȍreme in Cappadocia, da dove proba-
bilmente antichi monaci provennero, avendo 
trovato rifugio proprio sulla Murgia tra l’ottavo e 
il dodicesimo secolo. 
 Dapprima si sarebbero spostati semplici eremi-
ti, quindi intere comunità provenienti dalla Cap-
padocia, dall’Armenia, dalla Siria e dall’Asia Mi-
nore in seguito alla chiusura di conventi e alla 
furia iconoclasta. 
Matera è stata definita città dalla bellezza 
dolente e coinvolge in modo intrigante per la 
sobria condizione di vita che l’ha resa adatta 
ad ospitare diversi set cinematografici che 
hanno rappresentato in modo suggestivo i 
tempi di Cristo.  
L’origine del nome di Matera è ancor oggi og-
getto di ipotesi, avendo gli studiosi azzardata 
una relazione con il latino mater (madre) o ma-
teria (accomunando il significato al legname e 
quindi ai boschi), o con il greco mataios olos 
(vuoto tutto).  
 

Esiste anche una leggenda, piuttosto fantasio-
sa e accreditata in passato, che ha attribuito a 
Pitagora l’origine del nome di Matera, in quan-
to avrebbe considerato le tre lettere iniziali di 
Eraclea e quelle di Metaponto per definire il 
luogo che ne aveva accolto i profughi dopo le 
loro distruzioni. 
I Sassi di Matera sono stati dichiarati 
dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità 
nel 1993, sesto sito cronologico italiano e primo 
nel meridione, e Matera è stata designata 
nell’ottobre del 2014 Capitale Europea della 
Cultura nel 2019.  
Matera, città di struggente bellezza, posta su 
una conformazione rupestre a mo’ di due anfi-
teatri naturali che si adornano di una cornice 
verdeggiante, racconta epoche storiche, civil-
tà, stili architettonici e soluzioni urbanistiche 
ardite e originali.  
Matera coi suoi Sassi parla al cuore dell’uomo 
in cammino e in ricerca e accetta la sfida di un 
recupero sostenibile che la riqualifichi quale 
dono, ovvero perla di un tesoro nascosto, a nu-
trimento dell’intera umanità. 
 
“Chiunque veda Matera non può non restarne 
colpito, tanto è espressiva e toccante la sua 
dolente bellezza”. 

Carlo Levi da “Le mille patrie” Donzelli, 2000 
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2°quadrimestre 2019 
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• Assemblea straordinaria 
Giovedì 30 maggio 2019 – ore 21,00 (in prima convocazione) 

Sabato 1 giugno 2019 - ore 11,00  
(in seconda convocazione) 

presso l’Aula Magna 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano 

Per adeguamento dello Statuto nei limiti del d.lgs.117/2017 per gli Enti del 
Terzo Settore e secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018. 

FFF ooo rrr mmm aaa zzz iii ooo nnn eee  

• Incontri formativi 
• I prossimi Incontri Formativi verranno comunicati direttamente ai Volontari tra-

mite 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 
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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. 

 

mailto:formazione@usamaritana.org
mailto:sede@usamaritana.org
mailto:sede@usamaritana.org

