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Tutti abbiamo bisogno di tutti
Sono passati quasi due anni da quel febbraio 2020 quando
la nostra presenza nei reparti di cura ha dovuto
bruscamente interrompersi. Sicuramente ricordate! Tutti
noi siamo inizialmente piombati in un isolamento totale e,
diciamocelo pure, sufficientemente spaventati. Poi abbiamo
cominciato timidamente, con sguardo sospettoso, a
ritornare in strada, nei luoghi consueti, a riallacciare
relazioni un po’ più ravvicinate. Poi la speranza, in parte
realizzata, di un farmaco e di una cura efficace che ci
potesse proteggere da questo male inaspettato. Dopo il
primo momento di sconcerto del si “salvi chi può”, in tante
persone è rifiorito anche il senso di responsabilità e il
desiderio di prendersi cura non solo di noi stessi ma anche
degli altri, più o meno vicini a noi. Un po’ alla volta sono
emersi racconti di gesti quotidiani eroici che non sono
mancati nemmeno nei momenti più difficili di questa
pandemia. Volontari, ma anche lavoratori incaricati dei
diversi servizi essenziali che hanno dovuto e saputo
superare la paura. Questa pandemia ci ha mostrato in
modo evidente che: “tutti abbiamo bisogno di tutti” e ...
voglia il cielo che tale consapevolezza non si fermi al
cervello ma scaldi e tormenti continuamente il cuore;
muova le nostre braccia verso la solidarietà e l’accoglienza
reciproca.

Ebbene, dopo tanto tempo, possiamo finalmente dire che
anche la nostra Associazione ha potuto riprendere il
servizio nei reparti della Casa di Cura Palazzolo, e speriamo
di poter continuare. Un po’ in sordina avevamo già
ricominciato gli incontri di formazione; poi nei mesi scorsi
di maggio/giugno alcuni di noi sono stati impegnati nel
servizio presso il punto vaccinale allestito in Casa di Cura.
A partire da agosto una volontaria ha ripreso servizio in
Hospice per un’assistenza personalizzata. Finalmente dal
mese di novembre, muniti di green pass rafforzato e con
tutti i presidi necessari, il servizio è ripartito in modo
organizzato in Hospice e parzialmente nei reparti di
Medicina e Riabilitazione Geriatrica.
Un po’ di timore c’era; ci siamo dovuti adeguare ad alcuni
accorgimenti necessari: distanziamento, una persona per
volta in camera, niente passeggiate in corridoio ecc. ma,
dopo l’impaccio iniziale e nonostante il volto parzialmente
coperto dalla mascherina, la relazione con i pazienti è
partita e ha saputo superare queste barriere raggiungendo
anche l’interiorità delle persone. Senza inorgoglirci ci siamo
resi conto ancora una volta quanto sia importante la
presenza dei volontari accanto alle persone ricoverate,
specialmente in questo momento in cui gli ingressi dei
familiari sono ancora necessariamente contingentati e le
ore di solitudine sono tante. Abbiamo trovato ammalati
tutt’altro che abbandonati ma sicuramente più soli; spesso
con ansie e paure, a volte semplicemente
con il desiderio di “parlare d’altro”, di
sentirsi collegati con il mondo esterno non
esclusivamente attraverso la TV; di
raccontare pezzi di vita vissuta, di esternare
la speranza di una guarigione non troppo
lontana e i progetti che vorrebbero ancora
poter realizzare. Tutto ciò emerge anche
dalle pagine che andrete a leggere nelle
quali traspare anche la gratitudine di noi
volontari per la ricchezza che questi incontri
ci lasciano.
Claudio

Er Presepio

Per gentile concessione della Parrocchia di Longuelo vi
auguriamo BUON NATALE con questo disegno di Francesca
Capellini “capace di coniugare la cruda realtà con la dolce - ma
non mielosa - profezia/poesia del Natale”

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé ‘sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,
si de st’amore non capite gnente…
Pé st’amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.
La gente fa er presepe e nun me
sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l’amore
è cianfrusaja che nun cià valore.
(Trilussa)

I VOLONTARI RACCONTANO
Nel periodo dal 24 maggio al 16 giugno
scorso, presso la Casa di Cura Beato
Palazzolo, ha avuto luogo la campagna di
somministrazione della seconda dose del
vaccino anti Covid 19. Dalla Direzione della
Casa di cura era pervenuta una richiesta di
collaborazione attraverso l’impiego di due
nostri volontari per ogni giornata, che si
prestassero a presidiare l’accoglienza:
misurazione della febbre, consegna della
modulistica e gestione dell’hub vaccinale.
La proposta è stata immediatamente accolta
e ci ha visti da subito attivi. In poco tempo
è stato stilato il calendario dei turni che ha
visto ruotare, al suo interno, circa una
quindicina di volontari che hanno svolto Il
servizio con serietà ed accuratezza. Questo
ingaggio emergenziale ci ha permesso di
contribuire concretamente ad un reale
bisogno, lanciando il segnale che il gruppo
c’è, ha voglia di mettersi in gioco ed è
pronto a ripartire, la ruggine lasciata in
questi mesi di inattività si è già dissolta.
Fabio

Il racconto di Agnese, tra le storiche volontarie della
associazione, mamma e nonna.
A fine estate 2021, passata la prima parte della furia pandemica
che ha costretto tutti noi al fermo attività, mi è stato chiesto se
fossi disponibile una volta alla settimana a fare compagnia a due
signore in reparto, perché sole: la sig.ra Pina, 83 anni, e la
sig.ra Gina, 88 anni. Ho accettato volentieri. Ho iniziato dopo
ferragosto, tutti i martedì pomeriggio ho dedicato loro un paio di
ore circa. Mi è stato consigliato di passare prima dalla sig.ra Pina
che non sempre aveva voglia di parlare: perciò mi fermavo a
scambiare due parole, poi quando vedevo che era stanca la
salutavo dicendole che la lasciavo riposare e sarei passata a
salutarla prima di uscire dal reparto. Mi ringraziava e sorrideva.
Dopo qualche giorno purtroppo si è aggravata e ci ha lasciato.
La sig.ra Gina invece non si stancava mai di raccontare parte del
suo passato, di come erano le vie e le zone di Bergamo, parlava
di cucina e di tanto altro ancora. È stato piacevole ascoltarla e
conversare con lei: alla fine della chiacchierata sempre il saluto
con un “arrivederci a martedì”.
E poi ho conosciuto la sig.ra Rosa, 92 anni compiuti, una
persona molto dolce: mi ha raccontato della sua vita, faceva la
sarta, chiacchiera volentieri, legge e fa le parole incrociate.
Mi fa piacere che riprendiamo tutti il nostro servizio.
Agnese

Non per forza ma per amore
Oggi, dopo quasi due anni di fermo, sono tornata in
hospice. Come sempre piuttosto trafelata e un po’ in
pensiero per le norme anti-Covid da rispettare e i
tanti necessari cambiamenti avvenuti in questo
tempo sospeso. Il triage, il costante distanziamento e
il
divieto
di
assembramento,
la
continua
igienizzazione delle mani, il non poter toccare i
pazienti, non poterli accompagnare al di fuori della
loro stanza nemmeno per un giro nel salottino… Ma
cosa potrò fare nelle tre ore di turno?, mi sono
chiesta più volte perplessa dirigendomi verso la
nostra sede. Ero abbastanza titubante, lo ammetto. E
invece mi sono dovuta ricredere. Ampiamente.
Come sempre, l’esperienza di volontariato mi ha
mostrato anche questa volta, e forse più delle altre
volte, che accanto a un paziente, e in modo
particolare a un paziente terminale, non è mai una
questione di fare ma di essere.
Insieme alla nuova volontaria Francesca, nelle tre ore
di turno (che sono volate), ho incontrato tante
persone che si sono raccontate con grande
naturalezza, scambiandoci sorrisi che le mascherine
non hanno avuto il potere di nascondere. E quando non
siamo potute entrare nelle stanze per la presenza dei
parenti, anche il semplice restare sulla soglia ad
ascoltare con affettuosa partecipazione pezzetti di vita
condivisa è stato altrettanto prezioso e ricco di
significato e vicinanza.
Lo scorso anno, un’amica con la madre dall’età molto
avanzata mi stava raccontando in chiesa alcuni
problemi di salute della sua mamma e la necessità di
starle vicino ancor più del solito per assisterla. Io,
ascoltando il suo racconto, avevo commentato
istintivamente: “Per forza!”. Ci capita di dire questa
espressione, “per forza”, che sta a significare in
sostanza “non possiamo fare diversamente”. Ricordo
che lei, alzando lo sguardo e indicando il Crocifisso, mi

Uno dei presepi allestiti in Hospice
aveva dolcemente risposto: “Non per forza ma per
amore”.
Da allora mi capita di ripensare spesso alla profondità
di questa frase. E mi è tornata in mente stasera,
mentre tornavo a casa felice dopo il turno condiviso con
Francesca, così leggera che mi sembrava di avere le ali
ai piedi.
Le limitazioni che tanto mi avevano preoccupato
inizialmente non hanno minimamente inciso sul nostro
turno né tantomeno sulla gioia che ci ha dato
incontrare persone, storie, volti facendoci intrecciare,
come sempre accade in reparto, bellissime fraternità
tra sconosciuti.
Forse perché non ci siamo affatto preoccupate del fare.
Ma forse anche perché non lo abbiamo fatto per forza…
ma per amore.
Buon Natale,
Ida

PERCHÉ, PERCOME, PERCHI
Francesca, mamma di due ragazze, è arrivata da poco
nella associazione e racconta qui le sue prime
esperienze nei reparti.
Come capita spesso nella vita, le occasioni arrivano se
sei pronto a coglierle. Così, quando durante una
chiacchierata con una amica ho posto un paio di
domande sull’argomento (del volontariato) di cui mi
aveva
accennato,
sono
venuta
a
conoscenza
dell’associazione e in un attimo mi sono appassionata
all’idea.
Il tempo libero che mi si è aperto in questi ultimi anni
mi ha fatto pensare a come utilizzarlo in modo da
potere aiutare chi ne ha veramente bisogno. Sono
arrivata a questa decisione dopo avere attraversato,
come molti, le vicende della vita fatta anche di lutti;
sono riuscita a dare un senso all’inevitabile e sento di
potere essere utile, pronta a tendere la mano, ad
ascoltare.
Ho cominciato a fare servizio stando al fianco di
volontari tutor: entro nel reparto in punta di piedi e con

una profonda emozione. Ogni ingresso nelle stanze è
una esperienza unica e particolare; osservo e ascolto e
imparo. Ogni volontario ha il proprio modo di
rapportarsi al malato e quello che li accomuna è la
piena disponibilità ad essere loro vicini.
L’idea, anzi, oggi la consapevolezza di potere donare
qualche minuto di sollievo a chi si trova in un momento
difficile della propria vita, mi rende contenta.
Francesca

FORMAZIONE
È ripresa la formazione dei volontari.
Con grande entusiasmo e partecipazione
abbiamo
ascoltato le “lezioni”
del dott. Scanzi e
della d.ssa Perego.
Sono state comunicazioni importanti e
complementari,
hanno
chiarito
i
molteplici
aspetti
delle cure palliative, della terapia del dolore, del
prendersi cura dell’ammalato nella sua totalità di
“persona”. Se la malattia è giudicata inguaribile, il
paziente è però curabile. Non è sufficiente alleviare il
dolore fisico con i farmaci ma occorre rispondere agli
altri aspetti del “dolore totale”, occorre soddisfare le
esigenze emotive e spirituali con un approccio
umanistico, a tutto tondo, che permette di essere

“amico” del malato, restituendogli dignità e qualità di
vita, quella che resta da vivere. Questo atteggiamento
permette anche di essere vicini ai familiari che possono
trovare appoggio nell’equipe dei medici.
La Medicina più giusta deve confrontarsi con la fragilità,
la precarietà e il limite dell’esistenza umana e solo
l’accettazione di questi elementi permette di essere
presenza fattiva e consolatoria. Vale anche per noi
volontari che abbiamo sempre il desiderio di essere di
aiuto nella forma dell’ascolto e della vicinanza
empatica.
Una massima attribuita ad Ippocrate dice: “Se puoi
curare, cura; se non puoi curare, lenisci; se non puoi
lenire, consola”.
È la ripresa dei valori della Misericordia e della Pietas,
dell’attenzione verso il bisognoso.
Nicoletta
(Di entrambi gli incontri sono a disposizione le slides)

Il ricordo
Tra le iniziative che quest’anno si sono potute riprendere
dobbiamo citare la Messa in ricordo e suffragio dei defunti
dell’Hospice. Una ricorrenza che ogni anno viene celebrata nel
mese di novembre con una partecipazione numerosa e
commossa di parenti e amici. Nel 2020 si è dovuto ripiegare a
una Messa quasi privata mentre quest’anno ci siamo ritrovati
nel teatro delle suore sufficientemente capiente. È un
momento sempre intenso, ben curato e sostenuto da un
ottimo coro. Come sempre sono stati posti alcuni semplici
gesti per aiutare a vivere meglio la liturgia: ogni defunto è
stato ricordato con il proprio nome; inoltre, come segno della
sacralità dei nostri corpi e della preghiera che sale a Dio, i
partecipanti hanno posto qualche grano di incenso nel turibolo.
È mancato il momento di convivialità che in altri tempi si
poteva vivere, ma hanno ben supplito i saluti e gli sguardi di
riconoscenza scambiati al termine della celebrazione.

Una bella giornata a passeggio per opere d’arte
Ci siamo ritrovati al piazzale della Malpensata per
incontrare l’artista Bruno Vaerini autore di due grandi
installazioni in città, appassionato della bellezza e in
grado di comunicarla.
Sul muro esterno della chiesa San Giovanni Bosco del
Patronato di San Vincenzo, Bruno ha realizzato un
trittico composto da tre grandi pannelli in alluminio
con le riproduzioni fotografiche di opere di Piero della
Francesca: l’Annunciazione, la Madonna con il
bambino e il battesimo di Cristo. Sono stupefacenti,
così fruibili, presenti, immagini potenti seppur
delicate, hanno trasformato un luogo; al contempo è
straordinaria quella presenza così altamente spirituale
sul muro esterno della chiesa del Patronato, ove
trovano casa e accoglienza genti di ogni dove,
disciplinatamente tenute insieme da don Davide Rota
che ha commissionato l’opera per il Santo Natale del
2019. Cristo è giunto per salvare tutti. Misericordia e pietas; muri che
parlano di fede, di arte e di bellezza.
La tappa successiva ci ha portati sul Sentierone dove è stato trasferito
l’altro lavoro, inizialmente installato per il Giorno dell’Immacolata sulla
corsarola in città alta: un grande disco di circa 3 metri e mezzo di
diametro appeso in alto proprio sotto al Quadriportico. Rappresentati,
sempre con la tecnica della riproduzione fotografica di alta qualità,
quattro angeli della Pala del Lotto nella chiesa di San Bernardino.
Sono i quattro angeli che nella Pala sorreggono il manto verde (di quei
verdi splendidi del Lotto) che copre e fa da sfondo alla Madonna e al
Bambino. Qui gli angeli danzano in cerchio sullo sfondo blu, volano, sono
presenze celesti ma al contempo di carne. Bruno ci dice che immagina
quest’opera come il simbolo della Speranza.
nicoletta

