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EDITORIALE >>di Lucio Boldrin

Una luce che illumina i volti e la vita
come… un arcobaleno

M

i è arrivato un biglietto di auguri natalizi: l’immagine è quella di un calzettone dal quale spuntano un tamburino, un orsacchiotto, un cavalluccio,
una tromba, bastoncini di zucchero. Il biglietto è bello; sa d’infanzia e suscita tenerezza. Ma la domanda è inevitabile: stiamo, come ha detto qualcuno,
prendendo la festa e dimenticando il festeggiato? E
soprattutto, cosa guadagniamo in questo cambiamento di prospettiva? Guadagniamo in “neutralità”:
un biglietto di balocchi va bene per tutti quale che
sia la loro cultura o la loro religione; i colori vivaci
danno allegria e allontanano un po’ dal grigiore dei
giorni. Eppure, ho l’impressione che perdiamo molto. Ho davanti agli occhi, come biglietto natalizio, la
“adorazione dei pastori” di Gherardo delle Notti. Si
vedono alcune figure, i pastori, attorno al bambino
con Maria e Giuseppe e, in alto, un piccolo angelo.
La scena è buia, non ci sono finestre, non si vedono stelle, non lampade accese. Tutta la luce viene
solo dal Bambino: in basso, su un panno, appare
così luminoso che le sue forme si distinguono appena; ma da lui la luce si proietta su tutti i presenti
e rischiara i volti, distingue le diverse fisionomie, dà
evidenza a gesti diversi. Se non ci fosse il Bambino, la scena sarebbe buio pesto, i personaggi non
sarebbero riconoscibili, non avrebbero identità; di
fronte al Bambino, invece, ciascuno ha un suo volto, esprime sentimenti propri. Per un cristiano il Natale è proprio questo. Chi sono? Da dove vengo?
Dove vado? Mi dicono
che non sono domande giuste, perché si
devono fare solo le
domande cui si possa dare risposta, e le
domande che ho fatto
non ammettono una risposta vera. Qualsiasi
risposta sia data non
sarebbe “falsificabile”
e quindi non può essere “vera”. Ammettiamo
pure che sia così. Ma
allora dobbiamo dire
che davvero è notte,
che le luminarie che
accendiamo in questi
giorni sono solo illusioni, servono a non

vedere la dura realtà e a nascondere la verità come
si fa con i bambini che non possono ancora sopportare il peso della verità tutta intera. So che non
è così. Non so se la luce di quel Bambino illumina
il mio volto. So che la luce di quel Bambino illumina
il volto degli altri. Perché quella luce la vedo. Non
sempre, lo confesso. A volte sono così ripiegato su
di me, sui miei problemi, le mie preoccupazioni che
non riesco a vedere altro. A volte mi capita di guardare davvero il volto degli altri e sul loro volto la luce
la vedo, una luce simile a quella del Bambino, una
luce da figlio di Dio. Quello che mi rassicura è che
la vedo anche in persone dall’apparenza dimessa.
Non è quindi una luce che provenga, riflessa, dalla
loro condizione sociale o dalla loro cultura o dalla
loro ricchezza; perché se fosse così, mi verrebbe
il dubbio di stare illudendomi: sto vedendo una luminaria e la scambio per luce. No! Sul volto di un
povero la luce o è davvero luce che viene da quel
Bambino, luce che viene da Dio, o non si vede proprio. Basta vedere una volta sola quella luce per
essere sicuri che la luce c’è, che il volto dell’uomo
è luminoso, che in ogni coscienza umana c’è una
dignità incancellabile. Posso umiliare un uomo fino
a renderlo irriconoscibile, fino a deformare la sua
umanità; ma è illusione. Anche sul volto di un Crocifisso, umiliato e pestato, tanto da non sembrare più
uomo, anche sul suo volto quella Luce risplende; e
paradossalmente, in modo ancora più sorprendente, come «luce di Dio
sul volto dell’uomo».
Mi spiacerebbe che la
luce del Bambino fosse svenduta per avere
la possibilità di regredire per un giorno a un
intenerimento infantile.
Sarebbe diventare più
poveri.
l Natale è per avere
la forza di vivere. Basta lasciarci illuminare
dai suoi colori più autentici come… un arcobaleno che ci apre
al domani, dopo ogni
temporale.

Adorazione del Bambino - Gherardo delle Notti, 1622
WWW.ALCLI.IT
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“Se vorrai, dopo le tempeste della vita,
non cesserai mai di far risplendere in te
il tuo arcobaleno…”

chiuso in tipografia il 13 ottobre 2010
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ALCLI>>di SANTINA PROIETTI

NATALE NEL SEGNO DELLA SPERANZA

S

e dovessi scegliere un regalo di Natale
per ognuno di voi, non avrei dubbi, nel
pacco metterei la Speranza: è il dono che
desidero fare a voi che ci circondate del vostro calore e ci date la spinta a continuare
nella nostra missione.

L

a speranza che la ricerca faccia maggiori
progressi riducendo il numero di persone chiamate a percorrere una strada senza
ritorno. La speranza di superare le difficoltà
che incontriamo nel nostro cammino di volontari, e guardare il futuro con meno ansie
e più certezze, meno gelosie, meno odio e
violenza, più amore. La Speranza, senza la
quale non sapremmo mai cosa ci aspetta oltre...

O

rmai troppe cose vengono vissute come
abitudini, tutto ci scivola velocemente
addosso. Anche il Natale sembra essere vissuto come un’abitudine, un ripetere le stesse
cose anno dopo anno e non ci accorgiamo
più di quante persone vivono nel dolore e
nella sofferenza. Per molti di loro il Natale
non sarà vissuto in un’atmosfera di serenità

e gioia. Non possiamo far finta di niente, non
possiamo chiudere gli occhi per vivere solo il
“nostro Natale”. La solidarietà, grande valore
della vita umana, non può andare in ferie! E
allora che questo magico Natale ci doni la
Speranza e ci aiuti a non arrenderci mai, a
non fuggire dalle sconfitte e dal dolore. Continuiamo a donare il nostro tempo con gioia
e serenità. Lottiamo tutti insieme affinché il
Natale torni ad essere vissuto nella sua autenticità, come un momento intensamente
spirituale, carico di calore umano e di quei
gesti che riscaldano l’anima.

E

allora questi giorni che precedono il Natale siano per noi tutti un momento di riflessione per capire cosa siamo stati capaci
di donare e per sentire profondamente quanto i nostri rapporti di solidarietà siano stati
proficui e capaci di infondere sollievo alle
persone che silenziosamente e con grande
dignità vivono la loro sofferenza.

“ Non seguire il sentiero tracciato:
cammina là dove non vi è alcun sentiero
e lascia una traccia”

WWW.ALCLI.IT

ALCLI>>di emilio garofani

UN’EMOZIONE INCONTENIBILE

S

oltanto un mese fa, eravamo tutti entusiasti
e pieni di felicità per la posa della prima pietra della Casa di Accoglienza. Oggi, a distanza di
poco tempo, quasi increduli assistiamo e contempliamo uno spettacolo stupendo, mozzafiato. Quel
che poteva sembrare un normale pomeriggio di uno
spento e piovoso 22 novembre, in un attimo si è trasformato in qualcosa di davvero stupefacente: il grigio cielo si è colorato all’improvviso delle mille sfumature dell’arcobaleno, proprio nel momento della
posa del pannello dell’ultimo solaio a cura della ditta
esecutrice dei lavori concernenti la struttura della
nostra CASA. Un’emozione incontenibile. Tanto lavoro e altrettanta fatica da parte di molte persone,
ripagate anche, da quel magnifico arcobaleno che
sembrava nascere e prendere forma proprio dalla
“nostra creatura”.

U

n segno del destino? Mi piace credere che sia
proprio un segno della Provvidenza, che Benedice la nostra opera. Una grande “cosa” che si sta
materializzando sotto i nostri occhi, la trasformazione dei tanti piccoli gesti di amore compiuti dalle
molteplici persone che hanno sempre creduto nel
nostro progetto. “Un’avventura” davvero ambiziosa,
che sta richiedendo uno sforzo, forse all’inizio neanche immaginabile, come non era immaginabile
pensare di provare oggi queste intense sensazioni.

che sia la vera ragione della grande considerazione
che oggi si ha nei confronti dell’ALCLI.

D

esidero ringraziare tutti quelli che, a vario titolo, sono direttamente coinvolti nella realizzazione della Casa di Accoglienza. Sono in grado di
testimoniare tutto il loro impegno e attaccamento
al progetto. Ho visto e apprezzato, in questi giorni,
operai e tecnici adoperarsi e lavorare con entusiasmo anche sotto la pioggia. Posso assicurare, che
ora tutto sembra più facile e bello. L’entusiasmo è
alle stelle e l’interessamento è totalizzante, ora che
tutti cominciano a vedere e toccare con mano, il
loro pezzetto di cemento e il loro mattone. Ci giunge l’apprezzamento di tutti. Le iniziative di aiuto e
le idee operative si accavallano. Questo ci rende
felici e possiamo assicurare che terremo in debita
considerazione ogni suggerimento e proposta di
sostegno per il completamento dell’intera struttura
e il suo conseguente funzionamento. La strada è
ancora lunga e, certamente non facile, ma sapervi
al nostro fianco ci rassicura e ci dà la forza per affermare che quello che fino a poco tempo fa poteva
essere solo un sogno ora è più che una realtà e,
che di qui a breve costituirà un bene prezioso che
sarà da sollievo a tanti nostri cari e loro familiari, che
si trovano nella sofferenza
A tutti, grazie e un caloroso abbraccio.

S

ono convinto che
l’immensa soddisfazione e felicità che
stiamo provando sia
un patrimonio di gioia
da condividere con Voi
tutti che avete permesso il raggiungimento di
un obiettivo che, permettetemi di pensare
e di dire, non rientra
nella normalità di una
attività svolta da parte
di una piccola Associazione di VOLONTARIATO come la nostra.
Soltanto la certezza di
avervi al nostro fianco,
il vostro calore sempre
dimostrato con i fatti,
ci ha spinto ad andare
oltre e ci dà la certezza
>>6
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medicina e scienza>>REDAZIONE

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE: CIÒ CHE TUTTI
NOI POSSIAMO FARE PER COMBATTERE IL CANCRO

N

egli ultimi decenni, grazie ad
intense attività di ricerca ed
alla collaborazione di ospedali
e laboratori in tutto il mondo, i risultati ottenuti nel trattamento di
molte neoplasie sono stati ampi e
significativi. Ci sono però alcune
neoplasie per cui gli sforzi compiuti
non sono ancora sufficenti a contrastare l’ insorgenza ed il progredire di un tumore. Ad ogni modo,
a prescindere dal tipo di tumore
di cui parliamo, ci sono due armi
fondamentali, nella lotta a questa
patologia, che possono aiutarci
concretamente: la prevenzione e
la diagnosi precoce.

I

l successo delle moderne strategie terapeutiche dipende, in
larga misura, dallo stadio in cui
viene diagnosticata la neoplasia.
È ‘ quindi chiaro che una diagnosi
quanto più precoce possibile, ancora prima della comparsa dei primi sintomi, può contribuire in modo
determinante alla riduzione
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della mortalità da tumore. Inoltre,
di fondamentale importanza, è l’individuazione delle cause favorenti
l’insorgenza delle neoplasie e la
loro eliminazione dall’ambiente.
Screening effettuati con regolarità,
in modo particolare per chi rientra
in categorie di rischio quali l’età, la
familiarità, e lo stile di vita, diventano uno strumento indispensabile
per una corretta ed efficace diagnosi precoce.

P

er quanto riguarda la prevenzione invece, il nostro ruolo diventa di fondamentale importanza.
Un alimentazione ricca di pesce,
frutta, verdura, legumi e cereali ci
permette di assumere quelle sotanze, come gli antiossidanti, che
prevengono l’insorgenza di molte
patologie, neoplastiche e non. L’attività fisica e le giuste ore di sonno
ci permettono di eliminare sostanze indesiderate e dare il tempo al
nostro organismo di recuperare le

energie necessarie alle nostre
attività quotidiane.
Atteggiamenti dannosi,
come fumo ed
alcol, dovrebbero essere evitate
del tutto, eccezion fatta per alcuni tipi di alcolici
che, se assunti
in quantità moderate, possono
rivelarsi un aiuto
per il nostro organismo.
“Est modus in rebus”, scriveva
Orazio, ovvero c’è una giusta misura nelle cose, ci sono i giusti
confini, anche nell’alimentazione
aggiungiamo noi, al di qua e al di
là dei quali non può sussistere la
cosa giusta”
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medicina e scienza>>redazione

LA VITA È COME IL CIOCCOLATO:
È L’AMARO CHE FA APPREZZARE IL DOLCE

I

n base alle ricostruzioni storiche, sembra che i Maya siano
stati gli scopritori e i primi coltivatori di cacao: secondo una
leggenda azteca, la pianta fu
donata dal dio Quetzalcoatl per
alleviare la fatica degli esseri
umani. Nel corso dei secoli la
diffusione del cacao è divenuta
globale e molti, negli ultimi decenni, sono stati gli studi condotti su questo alimento: basterebbero 6/7 grammi di cioccolato
al giorno, l’equivalente di circa
mezza tavoletta a settimana,
per ottenere innumerevoli effetti
benefici.

C

’è da chiedersi però se i
grassi che fanno male alla
dieta siano dannosi per il cuore. La risposta è no, purché
consumato con moderazione.
I grassi che lo compongono,
infatti, sono costituiti per la
maggior parte da acido steatico, che viene trasformato
dall’organismo in acido oleico,
un grasso utile a tenere le arterie pulite.

P

er scegliere un buon cioccolato basta comunque leggere con attenzione gli ingredienti
riportati sull’etichetta, ovvero
cioccolato a base di cacao, burro di cacao e zucchero; cioccolati che contengono anche olio
vegetale, soprattutto se di palma o di cocco, sono assoluta-
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mente da evitare, perché hanno
un’alta concentrazione di grassi
ricchi di colesterolo che non ha
certo effetti benefici sulla salute.

I

l burro di cacao è fonte preziosa di grassi “buoni” che hanno
la proprietà di abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue: se si analizza la composizione del cioccolato, si scopre
che il fondente è privo di colesterolo, mentre il tipo al latte ne
contiene solo 16 mg ogni 100g.
Ad ogni modo, è consigliato
il cioccolato fondente poiché
contiene il polifenolo, sostanza
della quale il cioccolato al latte è carente.
Inoltre, le proteine del

è consigliato il
cioccolato fondente poiché
contiene il polifenolo

latte impediscono l’assorbimento da parte dell’organismo dei
flavonoidi, le sostanze antiossidanti presenti nel cacao.

I

l cioccolato contiene sostanze
che combattono la formazione
della carie: i tannini, che riducono la creazione dei batteri ed il
fluoro, che rinforza la struttura
dei denti. Il potassio, invece,

aiuta a riequilibrare la pressione, previene i dolori muscolari e
i crampi. Preziosa fonte di magnesio, aiuta a ritrovare il tono
del sistema nervoso, restituisce
il buonumore, trasforma i carboidrati contenuti negli alimenti
in energia, aiuta la digestione e
facilita il transito intestinale.

U

na carenza di questo minerale provoca scarsa resistenza allo stress e alla depressione. Il cioccolato anche è ricco
di metilxantine, sostanza che
contribuisce a dare sensazione
di benessere e maggiore energia, stimola l’attività cardiaca e
il sistema nervoso, aumenta la
capacità di concentrazione e la
resistenza alla fatica fisica.

I

l cioccolato, inoltre, contiene sostanze come gli
alcaloidi e la caffeina, che
hanno un effetto stimolante
sul sistema nervoso.

A

ltrettanto noto, poi,
l’effetto antidepressivo del cioccolato, dovuto, come
hanno dimostrato alcuni studiosi
statunitensi, al suo contenuto di
zuccheri e carboidrati che stimolano la produzione delle endorfine, gli ormoni del piacere, da cui
deriverebbe anche la sensazione gradevole che dà, mangiarne
anche solo un pezzetto.
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testimonianze>>fra antonio e fra vincenzo

LA LUCE

S

abato 27 novembre a Fontecolombo l’ALCLI ha
ripreso il cammino di condivisione con i novizi
francescani, momento che tradizionalmente si ripeterà una volta al mese e che vedrà come protagonisti in prima persona gli ammalati, volontari, novizi
e tutti coloro che prima di ogni altro hanno lasciato
i lori cari per godere della gloria di Dio, dopo aver
fatto esperienza viva del Signore attraverso la malattia.

U

n ruolo molto importante lo svolgono i volontari,
che molto spesso son gli stessi che sono stati
visitati dalla sofferenza o dal lutto. Queste persone per lo più “sconosciute”, spesso organizzate in
associazioni, rappresentano una struttura fondamentale nel campo della solidarietà e del soccorso;
esse appaiono fuori della società, proprio per la loro
capacità d’essere estranee a quel modello di vita
materiale che l’uomo del terzo millennio ha saputo
crearsi. Questo momento di condivisione ha avuto
inizio spezzando la parola e l’eucarestia, che ci ha
visti tutti partecipi, con il desiderio nel cuore di vivere insieme la bellezza della fraternità. La parola che
abbiamo spezzato ci invitava ad avere un atteggiamento vigilante e fiducioso nel Signore che verrà.

WWW.ALCLI.IT

Per noi novizi in quest’anno di particolare ascolto
della Parola del Signore, che ognuno di noi vive in
maniera diversa, è importante condividere con i fratelli dell’ALCLI quello che ogni giorno il Signore ci
trasmette e soprattutto essere ascoltatori degli altri
con sincera carità e rispetto in modo particolare dei
poveri che sono i nostri maestri, sapendo scorgere
i semi della Parola e l’arcana presenza di Dio. Chi
meglio di voi? Proprio voi che attraverso la sofferenza siete i primi testimoni della presenza forte del
Signore. Voi quest’anno sarete i primi maestri della
nostra scelta di consacrazione a Dio, che come religiosi dovremo vivere fino a donare la nostra vita.
Alla fine della celebrazione ci siamo spostati nel salone, dove abbiamo condiviso un momento di festa,
con cena, presentazione dei novizi, giochi e canti.

O

gnuno di voi con il proprio sguardo, con il proprio sorriso, con i propri occhi ci ha trasmesso
quella LUCE che Matteo nel vangelo ci ricordava. Il
Signore quella sera in maniera inaspettata ha visitato la nostra casa e soprattutto i nostri cuori con la
vostra bella presenza.

9<<

testimonianze>>alberto de angelis

LA BESTIA NERA, OVVERO LA VOGLIA DI SOPRAVVIVERE

H

o letto questo libro con profondo interesse e non nascondo che sono stato colpito
dai contenuti veramente umani.
Ileana Pulcini ci conduce quasi
per mano tra le righe che fanno
riaffiorare momenti di vita nel
seno della sua famiglia, unita e
serena in ogni situazione che si
presenta durante la nostra esistenza. La nostalgia di ricordare un tempo passato estremamente felice e la paura di vivere
momenti drammatici ci danno la
convinzione che Ileana ha avuto un grande spirito di fiducia,
orgogliosa nella propria fede;
quando si rese conto che suo
padre non aveva più quella vitalità che lo faceva sentire, come
una volta, prezioso nella famiglia, nel lavoro, e nei pochi spazi
di tempo libero dove muoversi,
animando le gite con spensieratezza insieme alla moglie, ai figli
ed ai nipoti: creava un’atmosfera di felicità. Oggi questa giovane, protagonista di una situazione veramente drammatica per
come si è accanita su un uomo
fino a pochi anni prima sano e
sereno e nel pieno delle sue forze fisiche, sente il profondo diritto-dovere di testimoniare quali
e quante vicissitudini ha dovuto
vivere personalmente, senza
che il suo dolore fosse recepito
dal padre che, vera testimonianza di forza e coraggio affrontati con profonda serenità, fino a
trasmettere un messaggio a tutti
noi, perché si possano rendere
conto che nella vita non bisogna
mai sentirsi insoddisfatti quando
si possiede tutto: dai beni materiali pochi, oppure troppi.

L

’insoddisfazione è una sensazione che si annida in troppi individui che non sono mai
felici. Il padre di Ileana, Giusep>>10

pe, aveva solo le sue emozioni,
non aveva più nulla; neanche un
movimento del suo corpo. Non
aveva più niente. La sua atroce malattia lo stava annullando
dal mondo, eppure quest’uomo,
era pienamente soddisfatto di
ricevere tanto Amore dai suoi
familiari, sempre presenti, e mai
stanchi di assisterlo, sia in casa
sia in ospedale. Ileana, in quel
suo libro ha espresso tutto ciò
che s’identifica con l’amore, con
la complicità, con la solidarietà in un vortice di emozioni dal
quale traspare la grande nobiltà
d’animo di questa figlia legata
profondamente al padre, con
cui dialogava seguendo il movimento dei suoi occhi, che sapevano parlare molto di più del suo
comunicatore –uno strumento
meccanico computerizzato fornito dall’ospedale.

I

leana ha toccato il cuore delle coscienze di quanti, fino ad
oggi, sono rimasti indifferenti al
messaggio di profondo dolore
vissuto da questa ragazza e da
sua madre Bruna. Il tempo segna la nostra vita quotidiana.
Invecchiamo.

I

nconsapevoli di quello che significa il dono della vita. Apprezziamo ogni attimo che trascorre nelle nostre giornate.

S

offermiamoci per un momento, a pensare che siamo
stati fortunati a costruire rapporti con il prossimo, con il suono
delle parole, del chiasso delle
nostre risate delle nostre grida,
del nostro pianto. Negli occhi di
Giuseppe, costretto a vivere su
una carrozzella, impossibilitato
a manifestare anche un semplice gesto della mano, c’era
un’intensità di luce diversa dalla

nostra, di cui godiamo di tutte le
ricchezze donateci da Dio. Nei
suoi occhi c’era solo la rassegnazione, accettata con cristiana dignità, ma anche con il desiderio di vivere tutto il tempo che
Dio gli avrebbe concesso.

D

ignitosamente. Negli animi
di Ileana e di Bruna, penetrava silenziosamente il pensiero che quella luce proveniente
dagli occhi di Giuseppe: forse,
in un attimo, in un soffio liberatorio, si spegnerà e vedrà, davanti
a sé la luce di Dio. Quell’attimo,
si trasformerà in eternità. La
fede di Giuseppe non crollò mai.

C

redeva che la vita, anche
se aveva subito violenze
sul suo corpo, ormai indifeso e
sofferente, arrivato al quel grado di malattia irreversibile, era
pienamente convinto e cosciente che non avrebbe più avuto
senso lottare; tanto valeva allora, abbandonarla per riposare
nell’eterno.

N

on era, invece così che
pensava Giuseppe: aveva
ancora molti interessi verso la
sua famiglia, verso la moglie, le
figlie, e principalmente verso i
suoi nipoti. Il senso della famiglia è stato la prima cosa che Ileana ha raccolto dai suoi genitori,
esemplari, che si sono sempre
amati con rispetto. Quando lei
scoprì la grave malattia del padre, la tremenda sclerosi laterale amiotrofica, cominciò a vivere
in un incubo. Dover perdere un
padre tanto amato, significava
vivere le giornate sperando in
un miracolo.

Q

uell’uomo, un esempio di
forza, di coraggio, -si ripeteva sempre a sé stessa-, pron-

testimonianze>>alberto de angelis

to a difendermi da ogni pericolo, adesso, la realtà
mostrava tutta la sua crudezza. La cosa peggiore è
che suo padre declinava lentamente, su una sedia
a rotelle o su un letto reclinabile, fermo, inerme e
silenzioso.

C
N

ontinuava a dare coraggio a tutta la famiglia.

on a caso, anche in mezzo a tanti tristi momenti, il sogno di Giuseppe è stato quello di venire
a Morro, per rivedere il luogo dove aveva trascorso
parte della sua vita. Giuseppe diceva alla moglie:
“Qui riposeremo per l’eternità vicino ai nostri parenti, a tanti ricordi vissuti insieme”. Ileana ci dà una
dimostrazione di quanto sia importante donarsi ai
genitori, quando hanno maggiore bisogno della nostra vicinanza.

vuoto immenso. Sei stato un grande maestro di vita;
hai saputo insegnarmi tanto. Ai tuoi nipotini, papà,
dirò che c’era una volta un angelo del paradiso cui
mancava la voce; chiese a Gesù Bambino un aiuto
e Gesù si voltò verso il mondo, e vide vostro nonno,
forte, audace e tanto generoso.

P

apà, sento che ci sei vicino, che ci dai la forza
per andare avanti, di proseguire il cammino in
questa vita. Ileana, in queste ultime frasi ci dona la
speranza più bella: quella di credere, saper vivere
in una società, dove i valori umani hanno nel seme,
le radici della solidarietà cristiana.

E

d è commovente quando, nelle ultime pagine si
esprime con una frase che vuole dire tutto: “se
già non ci fossi più”, morirebbe dentro di me una
parte della mia vita; quella fatta solo del mio papà.
Mi rimarrebbe solo il tuo ricordo, e lasceresti un
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volontariato>>paola paolucci

IL VOLONTARIATO: UN’ESPERIENZA DI VITA

L

a conclusione del percorso lavorativo ha coinciso, per me, con la possibilità di
avvicinarmi ad esperienze di vita di cui avevo visto tante piccole frazioni e tanti
riflessi, senza capirne mai completamente la portata. Oggi, eccomi all’ALCLI “Giorgio
e Silvia”, come nuovo associato, con la possibilità di misurare direttamente l’impegno
senza condizioni ed il senso di comunità che unisce tutti gli operatori, come il sacrificio
vissuto per libera scelta ed il senso di affetto composto e sincero che li lega ai malati
ed ai loro cari.

S
N

i respira uno straordinario senso di famiglia, sempre più grande e non limitato da
pareti domestiche.

on è sicuramente facile essere vicini a chi soffre e coglierne le difficoltà. Il mio cammino è solo agli inizi
e non è semplice dimenticare la vecchia consuetudine con “le pratiche d’ufficio”, più che con le persone,
così da arrivare alla condivisione dei problemi, verità che colgo in ogni operatore e che vedo riflessa nell’umanità sincera della nostra Presidente, animatrice di ogni momento di attività e di tanti progetti, intesi a rendere
compiuto il sostegno a chi è colpito tanto dolorosamente dalla vita.

L

’impegno ed il sacrificio dei volontari hanno necessità di essere sempre di più sostenuto dalle istituzioni
cui è demandato il governo e l’amministrazione del territorio. L’attenzione alle associazioni di volontariato
è attenzione alla collettività ed ai suoi bisogni fondamentali, in primo luogo, la salute. Le necessità che le
Associazioni riescono a coprire, organizzandosi con la loro sola forza, dovrebbero rappresentare uno stimolo
indispensabile per un’azione rispettosa ed integrata, non solo sul piano della dimostrazione di buona volontà
e di vicinanza, ma di partecipazione e di risposte.

T

anta strada, per quanto posso cogliere, è
stata fatta, tante realizzazioni significative
hanno contribuito non solo al sostegno dei singoli, ma più in generale al miglioramento della
qualità della loro vita. Per proseguire oltre la
forza di volontà ed il coraggio di tutti, serve vicinanza e conoscenza da parte chi è preposto
all’assolvimento di funzioni per tutti.

immagini: Keith Haring
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normativa>>di federico fiocco

ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

L

a finalità dell’istituto di mediazione civile e commerciale, introdotto dal legislatore italiano con D.Lgs. n. 28
del 04.03.2010, è quella di deflazionare il sistema giudiziario dal carico degli arretrati e di evitare il
rischio di accumulare nuovo ritardo: diminuire, quindi, i processi civili per consentire una giustizia più
veloce, efficiente e serena.
Per mediazione intendiamo quell’attività svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione della controversia (c.d. mediazione propositiva), sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa controversia (c.d. mediazione compositiva).
Il legislatore ha previsto tre tipi di mediazione:
- facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;
- obbligatoria (questo tipo di mediazione entrerà in vigore dal
20.03.2011), in questo caso le parti saranno obbligate ad esperire la
mediazione prima di rivolgersi al Giudice (condizione di procedibilità
per l’avvio del processo) se si controverte in particolari materie elencate nell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 04.03.2010 (ad esempio condominio, successioni ereditarie, locazione, risarcimento danni derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti e altro ancora);
- giudiziale, quando è lo stesso Giudice, se il processo è già iniziato,
ad invitare le parti a tentare la mediazione.

I

requisiti per svolgere la professione di mediatore sono una laurea
triennale oppure, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e una specifica formazione ed un aggiornamento
almeno biennale presso gli enti di formazione.
li organismi presso i quali il mediatore svolge la propria funzione
sono vigilati dal Ministero della Giustizia: gli ordini professionali
possono costituire questi organismi di mediazione nelle materie di
loro competenza, gli ordini forensi possono costituirli in ogni materia.
Il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4
mesi, se l’accordo viene raggiunto deve essere omologato dal Giudice e così diventa esecutivo senza necessità di instaurare alcun processo.

G

I

n caso contrario il mediatore può fare una proposta e se quest’ultima non fosse accettata dalle parti, queste si potranno rivolgere al
Giudice; se la sentenza di quest’ultimo coincide con la proposta che
aveva fatto il mediatore, le spese di giudizio saranno a carico della
parte che ha ingiustificatamente rifiutato la soluzione conciliativa.

S

i tratta di una riforma destinata a modificare radicalmente l’accesso alla giustizia ordinaria civile al fine di ridurre il carico dei
processi pendenti, con l’auspicio che questo avvenga apprestando
tutte le dovute cautele volte a garantire i diritti dei cittadini anche nel
procedimento di mediazione, vista la probabile mancanza, in quella fase, della figura degli avvocati e soprattutto la sicura assenza di
quella del Giudice.
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MANIFESTAZIONI appuntamenti>>

14 novembre 2010 > 37° sagra del marrone antrodocale
Anche quest’ anno si è svolta la sagra marrone antrodocale a Borgovelino, giunta alla trentasettesima edizione. Presenti volontari per distribuzione dei torroni dell’ ALCLI.

20 novembre 2010 > il dono del perdono
Si è svolto presso la sala della parrocchia di Regina Pacis il seminario di apprendimento esperienziale “Il dono del perdono”, rivolto a tutti i volontari. Relatori dell’incontro
Dott.ssa Lucia Sollazzo e Don Fabrizio Borrello.

6 dicembre 2010 >Conferenza regionale del volontariato
Si è svolta presso il Salone delle auto storiche, messo a disposizione dalla Polizia
di Stato, la Conferenza regionale del volontariato. Sono state coinvolte tutte le
associazioni ONLUS della Regione Lazio. L’incontro si è rivelato un importante e
proficuo confronto tra il mondo del volontariato e quello istituzionale.

8 Dicembre – 6 Gennaio 2011 >> “Mercatino: voglia di Natale
“Mercatino: voglia di Natale”, è il nome dell’ iniziativa organizzata dal Comune di Rieti, nella
persona dell’assessore Perilli e dal comandante della polizia municipale Aragona, che hanno
concesso all’ associazione na casina a piazza Oberdan e piazza Mazzini. Saremo presenti per
la distribuzione dei torroni dell’ ALCLI.

10 Dicembre 2010 > Cena di Natale
Venerdì 10 Dicembre ci sarà, presso, l’ annuale cena dei soci dell’ ALCLI.
La redazione agura a tutti i partecipanti di passare una piacevole serata in
compagnia di tutti coloro che durante il corso dell’ anno ci aiutano a portare
avanti tutti gli impegni dell’ associazione.

11 Dicembre 2010 > Auditorium Varrone
L’ associazione culturale “Musikologiamo” ed il reparto di Reparto di Radioterapia oncologica dell’ Ospedale
San Camillo De Lellis di Rieti hanno organizzato per il giorno 11
Dicembre, presso l’ Auditorium Varrone alle ore 20:30, un concerto durante il quale sarà consegnata all’ Associazione un riconoscimento per il sostegno al progetto di umanizzazione.
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... si accende una nuova luce,
nasce una nuova speranza:
aprire la
casa di accoglienza
a rieti

Grazie per il vostro contributo
COME FINANZIARCI_
versando la quota di iscrizione o qualsiasi altra somma a propria
esclusiva discrezione su::
CA.RI.RI.: IBAN IT 53T0628014602000003010265
POSTE: IBAN IT 65Z0760103200000028811008

COD. FISC. 90028400571
scelta del contribuente per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
richiedendo la partecipazione dell’alcli a manifstazioni che si svolgono nella nostra
Regione devolvendo le eventuali offerte raccolte

Buone Feste
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