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Auguri di speranza

Auguri di ducia
Chi non ricorda la scena nale del lm “La vita è meravigliosa”, con la casa del protagonista (James Stewart) gremita di gente arrivata lì con un augurio di Buon Natale a
dir poco speciale?

Quello che si sta concludendo
è uno di quegli anni che passerà alla storia similmente a
quelli delle grandi epidemie
del passato.
È stato un anno particolarmente doloroso, in cui siamo
stati messi a dura prova, e nel
quale un fenomeno subdolo
chiamato pandemia ha privato molte persone di famigliari,
di amici, di affetti, e nel quale
chi se n’è andato lo ha fatto in
solitudine.
Non dobbiamo tuttavia perdere la speranza, bensì trovare la forza di reagire facendo
tesoro di tutto ciò che, nostro
malgrado, questa brutta esperienza ci ha insegnato e ci insegnerà ancora.
È un Augurio di vita, di riscoperta dei valori più veri, che
trova la sua pienezza nel ricordo di chi non ce l’ha fatta.
È l’Augurio, caloroso e intenso, che serve a tutti noi per
queste Festività, tanto insolite
quanto cariche di significato.
[Gianni]

Bene, la scena non era proprio la stessa domenica 20 dicembre, ma lo scambio di auguri fra responsabili, operatori e volontari della FARO è stato altrettanto speciale.

Eravamo in tanti, collegati via internet, e tutti a contrapporre un’ostinata ducia ad un bilancio annuale purtroppo amaro. Ma la ducia c’era, si sentiva e si palpava. E
non è mancato il brindisi nale.
[Tiziano]
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Un Mercatino speciale

Dopo quasi trent’anni in cui il
Mercatino della Faro rappresentava un momento signi cativo e felice per incontrare
tanti nostri amici e sostenitori, abbiamo dovuto rinunciarvi. È stata una scelta dif cile e sofferta che, tuttavia, ci
ha consentito di inventare
qualcosa di nuovo e coerente con il periodo che stiamo
vivendo.
Abbiamo quindi, in tempi
brevi, pensato a un mercatino virtuale che ci permettesse di tenerci in contatto con i
nostri amici e sostenitori,
consentendo loro di manifestare la grande solidarietà
nei nostri confronti.
A cose fatte possiamo dire
che il nostro impegno è stato
premiato, grazie al numero
di acquisti effettuati ed a
quello delle donazioni ricevute.
Il ringraziamento per questo
importante risultato va indubbiamente al grande lavoro di progettazione e organizzazione di Giulia Dalla
Verde che, aiutata dal gruppo Comunicazione, ha messo a punto un sistema di acquisto e di recapito dei pacchi molto ef cace. Abbiamo
selezionato i doni solidali e
ci siamo fatti carico anche
della loro presentazione.

Questo gioco della vita
Sono un volontario (Amici della FARO) in assistenza una
volta alla settimana al San Vito di Torino. Arrivo in Hospice
il giovedì mattina, come sempre da tredici anni. Vedo il
signor Achille della stanza 18 al secondo piano, già visto
in precedenti turni con dialoghi semplici sulle cose di tutti i giorni, attraverso il corridoio e mi dirigo verso la sua
stanza per salutarlo. Lui è già pronto sulla sedia a rotelle
per uscire dalla stanza, è sbarbato, pettinato e indossa
una maglietta bianca appena cambiata. Mi sorride ed io
gli chiedo come ha passato la notte, lui mi risponde che
si sente bene e che si è sbarbato, pettinato e ha cambiato
la maglietta. Tuttavia, subito dopo aver detto queste parole, appare sul suo volto un pacato disagio e incomincia
a parlare quasi
sottovoce del
tempo. Lui è
sulla sedia a
rotelle vicino
alla porta ed io
appoggiata
allo stipite, rimarremo così
per circa una
mezz’ora. Parla
del tempo:
“quanto tempo c’è ancora?" - pausa - "e dopo si dorme
di più?" - pausa - "e quanto si dorme... 3-4-5 giorni?" pausa - "devo far capire ai miei parenti che non c’è più
tempo, è nito" - pausa - "dopo di qui dove vado?" pausa - "il corridoio che percorro quando esco dalla
stanza ci sarà ancora quando morirò?" - pausa - "ora i
miei sintomi sono spariti per le medicine che prendo, ma
verranno superate dalla malattia e allora saprò che è nita" - pausa - "devo dirlo che non c’è più niente da fare, gli
altri non si rendono conto" - pausa - "questa tosse, seppur leggera, non va via, forse è la malattia che si attacca
ad essa?" - pausa - "sembra un gioco e io non ho capito
questo gioco della vita" - e ad ogni pausa guarda sempre
più in basso. Ripete per parecchie volte queste frasi alternando pause e sguardi verso terra. Soprattutto quando
pronuncia l'ultima frase mi guarda dritto negli occhi:
"sembra un gioco e io non ho capito questo gioco della
vita”. Poi vuole uscire dalla stanza e io resto accanto alla
sua sedia a rotelle che manovra autonomamente. Arriviamo nel corridoio centrale e si ferma di colpo: “ecco il
corridoio”, dice prima di iniziare a piangere. Istintivamente gli appoggio una mano sulla spalla e lo incito ad andare. Lui sembra riprendersi e continua a spingere le ruote
della sedia. A metà corridoio incontriamo altri due volon-
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Un grazie sincero va a tutti
gli sponsor che ci hanno donato i prodotti e gli oggetti
che abbiamo messo in vendita e ai nostri Guido e Maria
che con le loro belle creazioni hanno arricchito l’offerta complessiva.
[Il gruppo Comunicazione]

Glossario
CAREGIVER è una parola inglese che descrive chi si occupa, gratuitamente o a pagamento, di una o più persone che richiedono assistenza, come malati, disabili,
anziani e bambini. I caregiver
posso essere familiari, amici
o persone con ruoli diversi
che si assumono la responsabilità di assistere, prendersi cura e favorire l’elaborazione del percorso, spesso
traumatico, della malattia. Si
de nisce caregiver familiare
la persona che volontariamente, in modo gratuito e
responsabile, occupa un ruolo informale di cura, supporto e vicinanza nei confronti
di un proprio congiunto che,
a causa di malattia, infermità
o disabilità, anche croniche o
degenerative, non sia autosuf ciente e in grado di
prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità
di accompagnamento. Le
mansioni che il caregiver
svolge sono molteplici e dipendono dalla speci cità
dell’assistito:
- provvedere alla cura personale (fare il bagno e la
toilette, vestire, fare e dare

tari del mio turno e iniziamo a conversare di arte terapia,
alla quale qualche volta anche lui aveva partecipato sentendo il bisogno di far passare il tempo. Parliamo di
mandala, così ci proponiamo di stamparne alcuni da colorare per portarglieli e abitando vicina all'Hospice me ne
incarico io. Così alla sera li stampo e il giorno dopo glieli
porto verso l’ora di pranzo insieme a dei pennarelli. La
settimana successiva ce li farà vedere, ma senza accennare più a quel discorso fatto. Io non mi sono sentita di dire
tante parole quel giorno ma solo di stare in ascolto, mi
sono poi chiesta se avessi potuto in qualche modo consolarlo e se qualcosa avrebbe potuto alleggerire il suo
peso. Per quanto ci pensi la mia risposta è sempre che
avrei preferito essere un’ascoltatrice. Quella sera, oltre a
stampare mandala, mi sono scritta le sue parole. Avrei
voluto portarle in condivisione, ma purtroppo non avvenne per via della pandemia globale. Io sono atea ma in
caso contrario mi piacerebbe che Dio mi giudicasse non
tanto se sono stata credente, ma piuttosto se sono stata
credibile.
[Patrizia]

Consigli di lettura
IL GRANDE ME
di Anna Giuruckovic Dati
L’autrice dedica il libro a
suo padre, dif cile pensare che questo intenso racconto non sia frutto di
esperienza personale. A
Simone, 60enne di genio
e successo, separato da
anni e padre di due glie
e di un glio, viene diagnosticato un cancro al
pancreas. Nella fase terminale della malattia, i tre
fratelli si trasferiscono da
Roma a Milano a casa del
padre, per vivere con lui il
tempo che resta. È Carla
che scrive queste pagine, una delle due sorelle. “Ridiamo,
ci guardiamo negli occhi e con quelli non ridiamo. È un
ridere a metà, uno stare insieme a metà, separati da una
morte che è già seduta tra di noi e la sentiamo. Fate presto, ci dice, vi ho lasciato il tempo giusto per
conoscervi…”. È un percorso di cure palliative domiciliari,
sono pagine autentiche, percorse da un segreto che in
ultimo si svelerà.
[Debora]
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da mangiare);

- svolgere mansioni fuori

casa (fare la spesa, accompagnare l’assistito alle
visite); badare alla casa
(pulire, cucinare);
- aiutare la persona a riguadagnare autosuf cienza
(insegnarle e stimolarla a
fare gli idonei esercizi);
- fornire supporto emotivo.
[fonte FCP]

Chiudiamo gli occhi

E se invece venisse
per davvero?
Se la preghiera, la letterina,
il desiderio espresso così,
più che altro per gioco,
venisse preso sul serio?
Se il regno della aba e del
mistero si avverasse? …
[Dino Buzzati
da “Buon Natale”]

Passo dopo passo
Il progetto del volontariato a distanza merita almeno un
piccolo spazio di questa ultima newsletter dell’anno. L’intento di trovare un modo per essere volontari dello Stare
anche a distanza è stato partecipato, pur con le comprensibili incertezze e perplessità. Attraverso video-incontri,
messaggi di posta elettronica, whatsApp e normali telefonate, il gruppo si è formato e si è messo in moto, ed è
molto bello che ciò sia accaduto, anche se non c’era alcun motivo per dubitarne. In un tempo relativamente
breve, passo dopo passo siamo riusciti a organizzare i
primi tentativi, che ci diranno no a dove si potrà arrivare.
Ma non c’è da meravigliarsi, perché tutto questo fa parte
dello spirito del volontario.
Nel frattempo, passo dopo passo, siamo anche arrivati a
Natale, che quest’anno si presenta in forma a dir poco
inconsueta. Nei ricordi della mia infanzia risuona sempre
la domanda che puntualmente facevo ai miei genitori:
“Quest’anno facciamo il presepe o l’albero?”. Altrettanto
puntualmente si facevano entrambi, ma quella domanda
semplice e infantile riportava alla doppia natura del Natale: storia e aba. Non era chiaro come Gesù Bambino e
Babbo Natale potessero concorrere a formare un unicum,
ma non aveva importanza perché, anche se apparivano
profondamente diversi, erano legati da un unico scopo:
creare la magia di quei giorni, che ogni anno doveva ripetersi uguale a se stessa. Una magia che - diciamo la
verità - ci ha accompagnati anche nell’età matura, no ad
oggi. Oggi però abbiamo un Natale in più, da vivere in un
modo diverso, con meno pacchetti, meno pranzi e cene,
meno persone intorno a noi; ma forse con più profondità,
più raccoglimento, più spazio di ri essione. E questo,
dopo un ampio giro di parole, riconduce allo spirito del
volontario prima ricordato. Non il mio per carità, ma quello delle tante persone che in FARO ho conosciuto, perché - mi son detto - a loro questo modo di vivere il Natale
appartiene già da tanto tempo.
[Tiziano]

E allora …

Buon Natale

@Contatti
Chi volesse scriverci può
inviare una e-mail, avente
per oggetto “Noi ci siamo”,
al seguente indirizzo:
amici.faro@fondazionefaro.it

e Felice Anno Nuovo
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