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LA BRUTTA NOTIZIA
E’ CHE IL TEMPO VOLA,
LA BUONA E’ CHE
IL PILOTA
SEI TU!
Michael Altshuler

Cinque anni e non sentirli !
Il tempo vola, è una frase che si sente
spesso ripetere per il tempo che trascorre
così velocemente da non rendersene
nemmeno conto.
La percezione è che sia volato anche per
noi.
La nostra associazione quest’anno ha
compiuto cinque anni. E’ quindi già
trascorso un lustro da quell’8 maggio
del 2009, giorno in cui un piccolo
gruppo, composto solo da cinque persone
e capeggiato da una volontaria, allora
fondatrice ed ancora attuale presidente,
ha iniziato il suo cammino sotto il nome
di “Insieme per l’Hospice di Magenta”.
Dopo aver espletate le numerose pratiche
burocratiche di avviamento dell’ente, il
punto di partenza è stato il corso di
formazione, perché qualsiasi buon
intento non può prescindere dalle risorse
umane, le quali poi si assumono il ruolo
di realizzare la mission sociale.
Duplice il nostro core business: quello in
struttura è incentrato sulla relazione
d’aiuto con malati e i loro familiari,
quello nell’organizzazione si concretizza
svolgendo tutte quelle attività di
diffusione e di sensibilizzazione nel
territorio dei temi e dei servizi inerenti la
terminalità.
Si può affermare che le persone che
hanno intrapreso questo cammino siano
state mosse da motivazioni diverse, ma
di certo tutte importanti: un lutto, un
bisogno di dedicare una parte del proprio
tempo ad altri, una ricerca di senso, una
propensione verso chi soffre, la volontà
di mettere a disposizione del prossimo
competenze personali, professionali.
Insomma l’idea di fondo muove dal
desiderio di impegnarsi in un’attività di
volontariato.
Durante il nostro percorso è stata
emanata la Legge del 15 marzo 2010, n°

1

38 sulle Cure Palliative e sulla Terapia
del Dolore.
Tale legge ha dato un’importante svolta
alle riflessioni del mondo dell’assistenza
al malato terminale, principalmente
perché ne ha sancito il diritto alla cura,
oltre ad aver semplificato l’utilizzo di
specifiche sostanze per il trattamento del
dolore.
Questa legge italiana è all’avanguardia
rispetto a numerosi paesi europei, ma
deve essere ancora attuata nei suoi
diversi principi in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale.
Una siffatta legge è importante anche per
i volontari perché diventa una guida e un
sostegno.
Per noi lo è stata nella campagna attuata
per divulgare la presenza dell’hospice di
Magenta e sensibilizzare i medici
condotti dei tredici comuni afferenti
all’AslMi1 distretto di Magenta per
tendere all’accoglienza della disciplina,
talvolta a torto osteggiata, delle cure
palliative.
segue
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L‘hospice era stato inaugurato nel
maggio 2007, quindi non era ancora così
conosciuto e men che meno lo eravamo
noi. Ai dottori abbiamo portato il nostro
periodico “La Mongolfiera” e le brochure
sociali e della struttura.
L’iniziativa ha avuto il merito d’avviare
un dialogo, purtroppo spesso assente tra
rami sanitari dello stesso ambito.
In cinque anni non siamo stati fermi.
L’attività, è di certo una delle nostre
caratteristiche oltre all’ impegnativa
socialità (costantemente promuoviamo il
lavoro in rete con altri enti, siano essi
pubblici che di volontariato).
Noi volontari in cure palliative siamo
volontari dello stare (vicino al malato) e
del fare (nel territorio).
Non fermi con lo spirito, da subito
presenti in hospice dopo essere stati
debitamente formati, ma anche ideatori e
promotori di conferenze tematiche ,
spesso realizzate in rete, sull’”Etica del
fine vita”, sul “Dolore Inutile”, sul “Senso
filosofico del vivere e del morire”, di
concerti di “Musica Sacra” (Chiesa Padri
Somaschi e Basilica San Martino a
Magenta, Teatro Tresartes a Vittuone).
Non fermi con il fisico: Campagne del
5X1000 (grazie al quale abbiamo donato
otto televisori per le stanze dell’hospice),
banchetti benefici, raccolta fondi (“1€
solidale Pro Hospice di Magenta”),
spettacoli
teatrali
(Teatro
Lirico),
spettacoli musicali e di cabaret (Progetto
Iris Ospedale Aperto – G. Fornaroli),
Giornate del Sollievo (vedi articolo sulla
festa “In Tua Compagnia”), ma anche voli
ascensionali in mongolfiera (“Notte sotto
le stelle” a Sedriano), concorsi canini
amatoriali (“Dog for Therapy” a Villa
Colombo) e nel cuore sempre c’è e ci sarà
il nostro concorso scuole “La vita”
Quell’attimo d’eterno” (che ci ha fruttato
la vincita del Bando Volontariato Regione
Lombardia 2012-2013 e del Premio
Nazionale Vittorio Ventafridda al Sicp di
Bologna dell’ottobre 2013.

Soprattutto abbiamo fortemente voluta e
ricercata la collaborazione con gli IIS
Leonardo da Vinci e Einaudi di Magenta,
Alessandrini di Vittuone, AslMi1, Ente
Parco Ticino, Fondazione per Leggere,
Galleria Magenta, Rai Produzione di
Milano, Il Giorno Redazione di Legnano,
Musik Factory, Action Art di
Galleria
Magenta,
l’artista
bolzanese
Paolo
Rossetto, i Comuni di Bareggio, Corbetta,
Magenta, Sedriano, Vittuone, Robecco Sul
Naviglio
Il bilancio di questi anni di attività è
sicuramente positivo, grazie all’ impegno
dei volontari e, ci porta a sperare che nel
prossimo futuro altre persone si sentano
coinvolte, come lo siamo noi, ad
affrontare questa esperienza non sempre
facile, ma senz’altro molto intensa e
addirittura gratificante.
Auspichiamo di affermare, anche fra
trent’anni, che il tempo vola!
Angela Cordani e Giusy Porzio

« L’énigme de l’heure»
Giorgio De Chirico
1910 olio su tela cm 55x71

De Chirico racconta come l’idea di questo quadro gli fosse venuta durante un caldo pomeriggio d’autunno
mentre sedeva, convalescente per una lunga e dolorosa malattia, su una panchina nella piazza Santa Croce a
Firenze. L’autore aveva intuito che la prospettiva della morte, in questa anticipazione della totalità del nostro
futuro e del suo ultimo limite, ci dischiude il tutto del nostro essere, la pienezza del tempo. È nell’“essere per
la morte”, cioè come la fondamentale dimensione ec-statica della temporalità, che ci si dischiude il senso
2
autentico del nostro essere.
da Fondazione De Chirico - Riccardo Dottori

«IN TUA COMPAGNIA»
XIII GIORNATA DEL SOLLIEVO
venerdì 30 maggio 2014
Intenso program m a di eventi sociali
per la X III G IORN A TA SOLLIEVO 2014
Dom enica 4 m aggio 2014 a Villa Colom bo di
M agenta si è svolto un concorso canino
benefico denom inato “D og for therapy” .
Il suddetto era teso alla raccolta fondi per
inserire in hospice l’attività diversionale di
Pet Therapy. L’evento si è avvalso del
Patrocinio Città di M agenta e ha previsto la
collaborazione dell’H ospice di M agenta e
dell’Associazione Gruppo G3A Am ici Anim ali
Abbandonati Onlus. Ringraziam o le aziende
Arcaplanet, Giesse Srls,
Drink shop,
Tabaccheria Bar Caesar di Sozzani Cesare di
M agenta, Panificio M aggioni di Cornaredo,
Fratelli Favetti di Pregnana M ilanese che
hanno contribuito alla com posizione della
lista-prem i e dell’allestim ento del punto
ristoro.
55 bellissim i cani hanno sfilato
sfidandosi per fregiarsi del podio.

Dom enica 18 m aggio 2014 a Pontenuovo di
M agenta in Piazza San Giuseppe Lavoratore è
stato allestito un banchetto benefico di torte
artigianali.

strutture H ospice di M agenta ed Rsa Don
Cuni. I bam bini della scuola elem entare
Gianna Beretta M olla di Pontenuovo li hanno
allietati con canti e poesie. In occasione della
m anifestazione, alla presenza di autorità dell’
AslM I1 e del Com une di M agenta, si è
ufficializzata la donazione di otto televisori
destinati alle stanze dei pazienti della
struttura Hospice di M agenta. N ella stessa
giornata sono stati estratti i biglietti della
sottoscrizione a prem i denom inata “1 €
Solidale Pro H ospice M agenta”.

Abbiamo colto le emozioni e riﬂessioni direttamente
dal diario scolastico dei bambini
IL PRIMA .........
Venerdì 30 maggio, noi bambini della 2a classe
della Scuola Primaria «Gianna Molla Beretta» di
Ponte Nuovo, parteciperemo alla Giornata del
Sollievo presso le strutture Hospice e Don Cuni
di Magenta.
Abbiamo deciso, in questa giornata di essere,
anche se piccoli, dei GRANDI VOLONTARI ....
Vogliamo offrire, donare e dedicare un po’ del
nostro tempo ai malati, ospiti dell’hospice e a
tutti i nonnini dell’Rsa Don Cuni di Magenta.
Per noi è importante e soprattutto bello poter
donare la nostra compagnia, il nostro sorriso,
tanta gioia e felicità, allegria e speriamo di
riuscire ad animare questo pomeriggio in modo
che tutti gli ospiti si sentano meno soli e più
spensierati.
Abbiamo scritto per loro due poesie, che
reciteremo, poi canteremo tre canzoni che
abbiamo imparato in questi due anni, balleremo
con loro e ... inﬁne faremo
loro una sorpresa ... Li saluteremo con un
piccolo, piccolo pensiero profumato per
trasmettere loro tutto l’amore che c’è nel nostro
cuore.
Felicità
Amore
Dono

Allegria

Sorriso

Venerdì 30 m aggio 2014 si è svolta “In Tua
Com pagnia” festa a favore degli ospiti delle

Gioia
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IL DOPO
In H osp ice

È stato bello stringere loro la m ano, dare

È stato bello…

una carezza e regalare un po’ di felicità e di

È stato bello donare i nostri sorrisi.

spensieratezza.

R ecitare le nostre poesie.

È stato bello fare la m erenda tutti insiem e.

O sservare gli occhi sorridenti degli ospiti e

È stato bello lanciare nel cielo i palloncini

nello stesso tem po vedere la com m ozione nei

con i nostri pensieri più belli.

loro sguardi.

È stato m eraviglioso quando l’assessore

A scoltare il racconto del signor Luigi che

Lonati ci ha consegnato la m edaglia e

aveva un filo di voce e tanta em ozione.

l’attestato del volontario con i nostri nom i.

R ecitare due preghiere con il sacerdote.

Che em ozione!!!

Vedere tutti i m edici, gli inferm ieri, i

O ra siam o pronti ad aiutare m eglio chi è in

volontari e soprattutto gli ospiti che ci

difficoltà.

ascoltavano.

G razie a tutti, proprio a tutti: a D aniela,

Sentire, alla fine, gli applausi di tutti,

presidente dell’associazione “Insiem e per

proprio di tutti, in m odo particolare è stato

l’H ospice” di M agenta, alle dottoresse, agli

bellissim o far felici le persone che venerdì

inferm ieri, agli operatori, ai volontari, al

avevano bisogno di noi.

sacerdote, alla nostra dirigente, ai genitori,

In R sa

all’assessore, alle nostre m aestre, m a

La cosa più bella è stato vedere che gli

soprattutto agli ospiti delle due strutture per

am m alati dell’ H ospice, i più fragili, ci hanno

A V E R C I F A T T O V IV E R E Q U E ST A

raggiunto in Rsa.

M E R A V IG L IO SA E R IC C A D I B E L L E

È stato bellissim o essere riusciti ad aiutarli

E M O Z IO N I X III G IO R N A T A D E L

nel dim enticare per un po’ la loro sofferenza.

SO L L IE V O !

È stato bello cantare per tutti.

I bam bini e le inseg nanti - G iusi e R obertadi classe II di Ponte N uovo.

VERBA VOLANT

Regalo a tutti un seme di gioia

SCRIPTA MANENT

Artemisia
Regalo tanta allegria

Dono a tutti un po’ della mia gioia
Serena

Marco

Regalo un po’ di spensieratezza a tutti.
Giorgia

Dono a tutti un mare di pace
Mirko

Dono tutto l’amore che c’è nel mio cuore
Stella
Se si crede in se stessi si può andare lontano,
molto lontano .............. quindi non mollate mai !
Viva la pace Viva l’amore
viva la vita Vogliamoci bene
Alessia

Aurora

Dono a tutte le persone sole un po’ della mia serenità
Sofia
4
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Il Signor Luigi, ospite in hospice,
dedica ai bambini e a noi tutti la sua poesia:

CINQUANTADU ANN FA
S¥ M CHI AL RISTURÆNT PAR UN AVENIMENT IMPURTÆNT, MI E LA NUCIA FESTEGIUM
I 50 ANN DA MATRIMONI, PÜRTRÓPP SENSA I NOST TESTIMONI, PERÓ GHE CHI AMIS E PARENT
IN BELA ARMUNIA, ALEGAR E CUNTENENT .
LA NUCIA L’HO CÜNÜSU IN DAL 1958, A SPÜS DAL RINO BIANCHI E L’ARMIDA DI CAPROTT.
SÈM FREQUENTÁA, SÈM MURUSÁA, SÈM BASÁA, AL 15 DA SITÉMBAR DAL 1960 SÈM SPUSÁA,
CÉNT VÌNT GLI INVIDÁA. I DÓNN GHÉVÂN SÜ AL VISTÌI PÜSÉ BÈLL , SCÀRP NÖ BÜRSÈTA E
CAPÈLL . I HOMÀN ÂNCA LUR VISTÌI DA FÈSTA CAMISA BIÂNCA, GRAVATA, GILÉ
E UN BÈLL FIÜR BIÂNC IN DA L’ÜGIÖ DAL SGIÀCHÉ .
IN GÉSA SÈM ANDÁA A PÉE, A DÜ, A DÜ, UNA FÌRA LÙNGA, LÙNGA CHA FÌNIVA PÜ.
AL DÌSNÀA L’ÈMM FA ÀLA CÀ DAL PÓPUL , LA CÖGA L’ÉVA LA CARNÈLA , UNA DÓNA DAL
PÓPUL . ÈMM MANGIÀA, CANTÀA, BALÀA, SÚNÀA, FINA A NÓCC INÚLTRÀA.
LA CÀ L’ÈMM TRÚÀA IN VIA SÂN MARTÌN, PAGHÉVÚM AL FÌCC ÀLA BINA EL TALIN.
SÉVUM DÜ BÉI SPUSÌTT LIBAR DA SGÙRÀ CUMÉ I PASARÌTT, SA VÙREVÙM BÉGN, SÉVÚM
INAMÚRÁ, DOPU 50 ÀNN, AL CÖR AL SE NO STRÁCÁA ÉL FÌL AL SE NO SGIATÁA.
IN UNA NÓCC PIUVÙSA, TÉMPESTÙSA, DÉCIDÙM DA FÁ UN FIÖ O UNA TÙSA CIAPA DA CHI,
TIRA DA LÀ, SA MÈTUM DRÉE A LÁURÀ. AL TRÚNÉVA, AL SCÁLMANÉVA, GHA BÚFÉVA AL
VÉNT, MA NÜGN SINTEVUM NIENT. LE STÀ UNA NÓCC BÈLA , DIVINA, TRÓPA PÌSCINÌNA.
AL 21 APRIL DAL 1962, IN FAMIGLIA GA NE STÀ VÜGN IN PÜ, GHE NASÜ GIANLUCA,
UN FIÖ, SÂA, RUBÚST E BÈLL, AL NÓST ÚRGÓLI LÉ RIVÀA FINA I STÈLL. LA CÀ LÉ
DIVINTÀA PISCÌNINA, ÈMM TRÀSLUCÀA, PRIMA, AL GRATACÉL IN FÀCIA ÀLA MIA LIBERATA,
CHE AL GIANLUCA DA PISCÌNÌN LA GHA FA DA TATA, DOPÚ IN DI CÀ DAL CARLETÚ
ZÜÈL, S’ÈMM STÀ LÌ 5 ANN, UN PERIODO BÈLL. UN ÒL TRASLÒCC L’ÈMM FÀ IN DÀLA CÀ
CH’ÈMM TÖ IN VIA DIAZ AL NÚMAR VINTINÖ, TRENTA SÉS ÀNN, MÉRAVIGLIÚS, STÜPÉND,
SÉMPAR CIRCÚNDÁA DA BRAVA GÉNT. I ÀNN PÀSAN IN UN BÒFF, FINÌI DA LAURÀ, S’ÈMM
ANDÁA IN PÉNSIÚM, ÈMM GIRÁA TÜTA L’ITALIA E TÂNTI NASIÚM. AL GIANLUCA LÉ
VIGNÜ GRÂND, LA MAI FÁ DÁNÁA, CÙI SACRIFISI L’ÈMM FA STÜDIÁA. CHA DA MILITAR
LA TRÙÁA SÜBÌT DA LAURÁA, LA TÖ LA SUA CÀ, LÉ ANDÁA PAR CHÜNT SO, IN
CHÙNTRÀA BIAQUA, IN CHÙRTA DAL SOO.
ADÈSS TÜCC TRÌI, S’ÈMM IN CÀ DAL NÒST FIÖ, SUDISFÁA DA QUÉL CH’ÈMM REALISÁA
FINA INCÖ.
NUCCIA E LUIGI
P.S. LA NUCIA LA DISS: CHE DA QUÊND L÷HO SPˆ SËA, S÷ˆ MM STË TALMÉNT FURTÜNËA, DA
MÈTICH PÜ AL LÒTT, CH’ÌNN DANÉE TRÁSÁA . QUÉL CHE LA NUCIA LA DISS, LÒ MITÜ SÜ,
SENÒ RISCÉVI DA CHATAI SÜ .

6

Volontariato vs
individualismo
Possedere uno sguardo
d’INSIEME (per l’Hospice di
Magenta) mette al riparo dal
male del mero e sterile
individualismo

Ti

muove una spinta,
proviene dalle tue
viscere.
Può soggiacere ed essere
latente, ma se è insita in te,
aspettati che si muova, ti
strattoni, si divincoli per uscire
e portarti incontro ad un
prossimo che ti appartiene,
magari solo inconsciamente o,
forse per esperienza di vita o,
per sensibilità personale. E’
come ricevere una “chiamata”
laica e antropologica, alla quale
difficilmente ti puoi opporre.
Questa è la sensazione iniziale
che percepiscono i volontari.
Ed è emozionante.
Ti ritieni fortunato rispetto a
coloro che non avvertono la
necessità dell’aiutare gli altri
disinteressatamente, anche e
soprattutto
sconosciuti, che
siano. Il volontario è colui che
compie una scelta consapevole
di dedizione ad una causa
sociale, senza averne in cambio
un riscontro economico.
E per questo si sente libero. Le
sue azioni sono assolutamente
gratuite, non c’è mercimonio
nell’agire del volontario.
Non obblighi contrattualistici,
ma solo etici e morali.
Caratteristica
precipua
del
volontariato è l'anteporre il
benessere collettivo al massimo
profitto
individuale
senza

lasciare nessuno sotto il livello
di sussistenza. Il volontario si
preoccupa di dare risposte
eluse e non accolte dallo Stato o
dal mercato dedicando tempo,
professionalità e passione. Il
volontariato, non rispondendo a
logiche di profitto, assurge al
Terzo Settore. Siamo soggetti
intermedi tra Stato e mercato,
siamo soggetti non profit, ma
non per questo non siamo tenuti
a prepararci a conoscere e
studiare i contesti e le criticità
nei quali operiamo. Lo facciamo
dando
centralità
all’uomo,
senza pregiudizio alcuno verso
la sua provenienza, la sua
istruzione, la sua religione, le
sue idee politiche. Centrali
sono la sua dignità, il suo diritto
ad essere considerato persona,
nonostante la sua situazione di
fragilità. Noi abbiamo scelto i
malati terminali. Noi abbiamo
scelto l’Hospice di Magenta.
Tutte le nostre energie volgono
loro lo sguardo. L’8 maggio
abbiamo compiuto 5 anni.
Qualcosa abbiamo fatto, tanto
rimane da fare.
In un’ottica d’INSIEME (PER
L’HOSPICE DI MAGENTA)
però.
Strada facendo ci siamo resi
conto che le difficoltà maggiori,
per assurdo, non ci provengono
dalla relazione, ad altissimo
impatto emotivo, col malato e
coi familiari, ma esse sono a
loro e a noi contingenti, sono
nella nostra società persa dietro
al nulla. I tabù sulla morte, il
menefreghismo nei riguardi
della sofferenza, l’indifferenza
per problemi altrui, l’apatia, le
forme di sottocultura dell’ego

ed in generale l’ignoranza e
l’individualismo desertico ed
infruttifero ci creano difficoltà.
Un sorriso e una confidenza da
parte di un malato non hanno
prezzo, anche se arriva forte e
dritta la stretta allo stomaco alla
razionalizzazione del suo stato.
La condivisione offerta in modo
spontaneo dal volontario delle
pene altrui raffigura il quadro,
addirittura poetico per la sua
intensità, la sua verità.
Le Buone Pratiche in Cure
Palliative
impongono
una
mentalità olistica anche alle
Associazioni di Volontariato, le
quali devono assumere un forte
senso di responsabilità nel
proprio operare, abbandonare il
complesso
delle
«basse
aspettative»
per
divenire
capaci di studiare i fenomeni e
i sistemi complessi con un
approccio interdisciplinare
e
globale e diventare abili ad
agire di conseguenza.
Chiarezza
della
mission,
creatività, formazione continua
e sensibilità ci permetteranno
di integrare realtà eterogenee
nell’ottica del miglior benessere
per il malato terminale e i suoi
familiari.
L’invito che spassionatamente
Vi rivolgo è di non rimanere nel
buio del vostro Io, comunque
gratificabile, se talentuoso, nel
lavoro
o
nelle
relazioni
personali. Uscite ed incontrate
il bisognoso, vi riempirà il
vuoto esistenziale che vi
attanaglia e vi conduce ad un
riscatto negativo del vostro
vivere.
Daniela Carnaghi
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F in a lità
ed
e sito
d e lla
ra c c o lta fo n d i re a liz za ta
d a lla O n lu s “Insiem e per

l’H ospice di M agenta”
R ivolgiam o
un
S E N T IT O
G R A Z IE .
In sie m e si riesce a raggiu n ge re la m e ta ..

G

razie a tu tti i so sten ito ri della
so tto scrizio n e a p rem i “1 €
so lid ale
P ro
H osp ice
di
M agen ta” co n clu sasi ve n e rdì 30
m aggio 2 0 1 4 con l’e strazio n e de i tre n ta
b iglietti vin cen ti n e l co n testo della fe sta
“In T u a C o m p agn ia” o rgan izzata in
o ccasio n e
della
X III
G io rn ata
d el
S o lliev o . L a racco lta fo n d i ab bin ata alla
lo tte ria ci pe rm ette rà sicu ram e n te di
in se rire l'attività di Pe t Th e rap y a
gio vam e n to dei p azien ti de ll'H o sp ice di
M agen ta.
N e ll’o ttica di m iglio rare la qu alità de lla
vita de i m alati, vie n e rise rvata m o lta
atten zion e a p rese rvarn e le ab itu din i di
vita e i deside ri facilitan d o le attività, gli
in te ressi e i gu sti pe rso n ali. S o p rattu tto
gli affe tti. N e gli affetti e n elle relazio n i
d o m e stici rien tran o a p ien o titolo an ch e
gli an im ali d a co m p agn ia ch e , al p ari dei
lo ro p ad ro n i, p atiscon o la sep arazion e
fo rzata d alla co n d izion e di rico ve ro .
S pe sso son o i m alati ste ssi ad este rn are
la so ffe ren za pe r i legam i in te rro tti con
gli an im ali d a co m p agn ia o ad e sp rim e re
p reo ccu p azion i pe r le lo ro so rti in
asse n za de l p ad ron e; a volte son o i
fam iliari ch e , co n o scen do la p ro fo n dità
d el legam e affe ttivo tra il m alato e il su o
an im ale , in te rp re tan o il deside rio di
ricon giu n gim e n to .
L a re azio n e d i e n tram b i, m alati e
fam iliari, è solitam en te di gio ia e di
stu po re qu an do il pe rso n ale dell’h o spice
d i M agen ta p ro p on e loro d i fare acce dere
in stru ttu ra gli an im ali do m e stici pe r
risp on de re se m p re più ai b iso gn i affettivi

e re lazion ali dei m alati, p roce du ra tan to
in so lita p re sso altri se ttin g d i cu ra.
C o sì è stato n elle d iverse o ccasion i n elle
qu ali u n can e o u n gatto è en trato in
h o sp ice a fare visita al su o p ad ro n e : pe r
il m alato m o m en ti d i felicità, coccole e
te n e re zza; pe r il pe rso n ale ch e h a
assistito al m o m e n to della re lazion e,
e piso di d i p ro fon d a com m o zion e .
Il rispe tto de ll’en tità di tali sen tim en ti h a
co n d o tto l’e qu ipe dell’h o sp ice di M agen ta
a con side rare l’o p po rtu n ità di in tegrare le
attività del re p arto co n l’in tro d u zion e
d ella P et Th e rap y a su p po rto dei b isogn i
affe ttivi ed e m o zio n ali dei m alati e dei
lo ro fam iliari. S econ do le aspettative , la
p re sen za del can e è stata accolta con
sim p atia e d ive rtim en to d alla m aggio r
p arte dei p re sen ti (m alati, fam iliari ed
o pe rato ri), regalan d o p iace voli e piso d i di
in te razion e
n ei
qu ali
son o
stati
n atu ralm en te stim o lati rico rd i e rife riti
an e d do ti
relativi
ad
altre
relazio n i
sign ificative co n an im ali d i co m p agn ia e ,
so p rattu tto , d u ran te i qu ali m alati e
fam iliari
si
son o
te m po ran e am en te
d istratti d ai pe rvasivi pen sie ri su lla
m alattia. L ’an im ale in qu esti casi, oltre
ad ave r o ffe rto su pp o rto affe ttivo e d
e m o tivo , h a svo lto il ru olo di o gge tto
tran sazion ale , aven do aiu tato le pe rson e
a d istrarsi d al lo ro vissu to d olo ro so , a
p o rtare l’atten zion e altro ve rispe tto al
trau m a de lla m alattia, d el te rm in e della
vita.
Q u esta b reve espe rien za h a con sen tito
all’e qu ipe dell’h osp ice d i M agen ta di
o sse rvare ch e la p rese n za del can e in
re p arto facilita e co n trib u isce a far
p e rcep ire ai p azien ti la se n sazio n e di
vive re in u n am b ien te fam iliare , ape rto e
accoglie n te ; in o ltre o ffre l’occasion e pe r
racco n tare e raccon tarsi, pe r regalarsi u n
m o m e n to di se re n ità ch e n asce d alle
care zze e d al co n tatto con u n esse re ch e
m an ife sta piace re n e llo scam bio di affetto
e ch e po rta a relazio n i in ten se ed
e m o zio n an ti.

Grazie ai proventi derivanti dal 5x1000
abbiamo donato 8 TV LED 32" Toshiba
per le stanze dei pazienti dell’hospice
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di Magenta

A supporto di queste osservazioni, inoltre, diversi studi scientifici sui benefici degli
interventi con l’ausilio degli animali confermano che il contatto e l’interazione con
l’animale hanno un sicuro effetto tranquillante, rassicurante, positivo.
Il rilassamento indotto dal contatto comporta una serie di modificazioni biochimiche e
fisiologiche (diminuzione della pressione arteriosa e del tono muscolare, ritmo cardiaco e
respiratorio più lento, rallentamento delle onde elettrico-cerebrali ……..…) responsabili
della sensazione di benessere.
La presenza dell’animale, inoltre, induce la persona a uscire dai propri problemi, a
rivolgere e concentrare l’attenzione su un altro essere vivente con caratteristiche ed
esigenze proprie. Per tutti questi motivi può risultare utile a migliorare la qualità della
vita dei malati ricoverati in hospice e dei loro familiari.
Grazie a Voi tutto questo sarà presto realizzato.
Infine non dimenticate di controllare i biglietti estratti. Potreste essere tra i vincitori dei
favolosi premi. In tal caso inviare un’e-mail, per accordare modalità di ritiro, a:
insieme.hospice@gmail.com .
Il Presidente Onlus

Daniela Carnaghi
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Riflessioni
spirituali
senso della sofferenza

impegno serio e che dura tutta una vita. Ci sentiamo
frustrati da questo, capire il senso della sofferenza è
un impegno lungo, personale ed estenuante. Inoltre
va detto, non c’è un unico senso per tutti: ognuno
deve cercare le proprie risposte nel silenzio e
nell’intimità di una relazione con Dio (e meno male,
altrimenti rischieremmo di diventare tiranni di
senso). La sofferenza è un mistero in se stessa che
ci costringe a fare i conti col mistero dell’uomo e col
mistero di Dio. Il senso non lo conosciamo,
possiamo
però
domandarcelo,
dobbiamo
domandarcelo. Rinunciare sarebbe come rinunciare
all’uomo.

sul

“ … m a o ra i m ie i o c c h i t i v e d o n o ”
A cura di Emanuela Di Loreto

Il

racconto biblico di Giobbe ci parla di un
uomo integro, retto che temeva Dio ed era
alieno al male. Eppure, verrebbe da dire, il
male non era alieno a lui o non lo sarebbe
più stato da lì a poco. Giobbe era un uomo giusto
che fu colpito dalla sofferenza, quella che non ha
senso, quella che ci spinge ad inveire contro Dio, a
bestemmiare perfino. Ed anche Giobbe bestemmiò.
Egli non riusciva a capire perché Dio l’avesse
creato, traendolo fuori dal nulla se poi doveva
soffrire. I suoi amici invece sapevano tutto e a tutto
trovavano una spiegazione. Era semplice: chi soffre
ha peccato e subisce la punizione. Ma Giobbe era
un giusto. Egli gridava e rivendicava la sua
innocenza. Ma allora Dio non esiste? Giobbe
risponderà no. La sofferenza dell’uomo non è una
prova contro l’esistenza di Dio. Ma allora Dio è un
Dio che gioca coi destini dell’uomo e l’uomo è nato
per soffrire? Anche qui per Giobbe la risposta è no.
Scontrarsi con la sofferenza è una sfida per l’uomo,
significa cercare di dare senso a ciò che non ha
senso. Capirà, Giobbe, che la sofferenza è una via
per arrivare a conoscere Dio, la sofferenza è
apertura all’intimità con Dio. E Giobbe stesso alla
fine dirà:

In questo momento della mia personale ricerca, mi
sembra di poter dire che l’unica cosa più forte della
sofferenza e della paura di soffrire (che spesso
attanaglia più della sofferenza stessa) sia l’amore.
L’amore esige l’eternità. E quest’esigenza è così
forte e vera che, quando qualcuno cerca di negarla,
sentiamo la falsità di tale affermazione, ci
ribelliamo e di una cosa siamo sicuri: non può
essere così.
Di fronte al male sentiamo forte lo scandalo.
Sostituire la ricerca di un senso nell’Amore con il
nulla ci fa venire le vertigini, il nulla non
appartiene all’uomo. La nostra ultima parola su
questa terra non sarà il dolore, ma l’amore. La
sofferenza è un fatto umano, l’amore è un fatto
divino. Dio è amore, come ci ricorda San Giovanni
nella sua prima lettera. Non posso non ricordare le
parole di Giovanni Paolo II, il quale nel ancora
seminarista a Cracovia scrisse:

“prima ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei
occhi ti vedono”.

«L’amore mi ha spiegato ogni cosa,
l’amore ha risolto tutto per me –
perciò ammiro questo Amore
dovunque Esso si trovi».

Dio in tutto questo percorso tace, l’unico linguaggio
adeguato di fronte all’uomo che soffre è il silenzio,
ogni parola risulterebbe inutile, superflua e perfino
volgare. Dio non ha bisogno di essere difeso dai suoi
amici e non pensa a difendersi, Dio pensa solo
all’uomo e ad accompagnarlo in questo lungo
cammino.

(Canto del Dio nascosto, Cracovia 1944)
L’uomo è nato per amare e l’Amore è l’unica cosa
che può vincere e dare senso a ciò che non ha
senso.

Viviamo nell’era di internet e siamo così abituati a
trovare tutte le risposte che ci servono nel giro di un
click, da non accettare che certe risposte esigano un

Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguire vertute e conoscenza.

Una vita senza ricerca non è

Dante Alighieri

degna di essere vissuta.
Socrate
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I volontari raccontano

mi appaghi più di quanto altre esperienze nella
vita possano fare.
E’ così sottile il confine tra me ed il paziente che
non saprei dire se il nostro contatto sia più di aiuto
all’uno o all’altro.
Leggendo uno dei numeri di questo periodico
risalente al 2010, mi ha colpito profondamente un
racconto della dottoressa Diana Sguerso, uno dei
medici dell’hospice di Magenta. Immensamente
ringrazio l’autrice .
Al suo interno vi era questa frase “Il mio lavoro
consiste in una sorta di ostetricia al contrario”
che mi ha permesso di capire cosa mi accinga a
fare in struttura accanto ai malati terminali, seppur
io sia privata della professionalità medica che
invece contraddistingue la dottoressa.
Ecco, con grande umiltà ed immenso amore, io
faccio l’ostetrica al contrario.

…… ostetrica al contrario

Mi

chiamo Laura e ho 27 anni.
Sono una studentessa, amante dei
viaggi, una persona ricca di cose
da fare e persone care da frequentare.
In pratica non mi manca nulla! Ciò nonostante
dentro di me il desiderio di fare qualcosa con gli
altri e per gli altri è sempre stato ed è molto forte.
E così quando a settembre 2013 ho letto che nei
mesi a venire si sarebbe tenuto un corso di
formazione per aspiranti volontari in hospice ho
deciso che vi avrei partecipato.
Durante la presentazione dell’associazione, ho
colto positivamente la possibilità data di riuscire a
conciliare la personale disponibilità del volontario
con la volontà di adesione al singolo progetto.
Sono consapevole che fare volontariato non sia
una cosa per niente facile …..
A torto molti pensano che sia l’attività più
semplice che vi sia proprio perchè lasciata alla
libera partecipazione dei volontari ed invece non è
così.
E’ un’attività di grande condivisione che va oltre
l’aspetto umano.
Al corso altri aspetti mi hanno colpito.
La chiarezza con cui gli argomenti delle cure
palliative e della terminalità sono stati trattati mi
ha permesso di capire a fondo dove mi trovassi.
Di notevole impatto è stato il racconto di alcuni
volontari che operano in struttura da diverso
tempo…
Le loro emozioni sono state percepibili fin sotto la
pelle.
Ho così deciso di aderire e di dare il mio
contributo anche alla ricca gestione di questa
associazione che richiede, come ogni cosa,
passione e collaborazione.
Molti mi chiedono come io riesca ad entrare in
struttura relazionandomi con pazienti o familiari
vista soprattutto la mia giovane età, altri si
spaventano al solo pensiero di sapere che esistano
strutture dove vengono ricoverati pazienti in fin di
vita, altre ancora pensano che vi abbia aderito
perché io possa aver perso un mio caro in hospice.
No, non è così..
Credo solo che le persone fortemente malate ed in
fin di vita meritino di essere accompagnate con
grande dignità alla fine del loro viaggio e che le
persone a loro care abbiano bisogno di aiuto per
accettare questo distacco.
Io voglio essere lì perché penso che questo mi
arricchisca come persona, mi doni nuovi stimoli e

Laura Garanzini

“La Vita e la Morte”
Gustav Klimt
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C o n s id e r a z io n i
D o p o u n a b reve co nsid erazio n e fatta in segu ito alla lettu ra d i u n an n un cio , ripo rtan te u n co rso d i fo rm azio n e
p er vo lo n tari p er l’asso ciazio n e “In siem e p er l’h o sp ice d i M agen ta”, h o d eciso d i d iven tare vo lo n taria.
E ra il p rim o co rso o rgan izzato d o po la n ascita d ella o n lus.
R ep u to q u esta o p era d i vo lon tariato u n’esp erien za u n ica, u n a circo stan za p artico lare.
O ra so no qu attro an n i ch e so n o in serita all’in terno d ell’h o sp ice d i M agen ta.
U n ’esp erien za u n ica ch e m i h a p o sto d i fro n te alla situ azio n e p iù ard u a d a cap ire, fo rse la p iù sign ificativa ed
im p egn ativa: il co n fro n to con m alati term in ali e i lo ro paren ti.
U n a circo stan za p artico lare, n ella q u ale h o co nstatato : in cred u lità, ansia, d o lore, sofferen za. S en tim en ti
co n d ivisi co i m alati e i fam iliari, gli o p erato ri. S en sazion i ch e h an n o gen erato : p aura, so litu d in e, im po ten za, e
sco nfitta, m a il vivere co nd ivid en d o la h a gen erato nu o va fid u cia e sp eran za, no n n ella gu arigio n e, m a nel
so llievo d alla sofferen za fisica e m o rale.
E ’ d alla co n sid erazio n e d i q u esta in tensa esp erien za ch e vo rrei p artire p er cercare d i d are u n a risp o sta alla
segu en te d om an d a: “C osa p o sso fare e in ch e m o do p osso ren d ere an co ra più u tile ed in cisivo il m io
im p egn o ?”.
In n an zitu tto o ccorre con tinu are a cred ere n ell’im p o rtan za d i q u esto servizio , cercan d o d i m iglio rare, an ch e
attraverso l’esp erien za, il m o do d i essere vo lon taria e d i p o rsi al servizio d ei fam iliari e d ei m alati.
S o rp ren d entem en te son o p ro p rio q u esti u ltim i a d are m o lto . R ico rdo tutti co lo ro ch e no n ci so n o p iù con
sim p atia. L a lo ro p resen za si m an ifesta n ei m iei p en sieri viven d o la m ia q u o tid ian ità. S o no gli o ggetti circostan ti
ch e m i rim an d an o il lo ro rico rd o . N e ved o alcu n i sim ili a q u elli ap p arten u ti ai m alati e su b ito m i raggiu n ge il
lo ro vo lto , le lo ro sto rie, la lo ro vita.
C arla P astori

Prossime iniziative:
27 settembre 2014 Piazza Liberazione Magenta banchetto beneﬁco informativo con Fondazione Isal
CENTO CITTA’ CONTRO IL DOLORE
28 settembre 2014 Piazza Liberazione Magenta banchetto beneﬁco informativo
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
ottobre-novembre CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI 2014
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