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Luca 10,25-37 

25 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare 

per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 

Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai 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 E Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai». 

29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 

30 Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 

briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 

morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando 

lo vide passò oltre dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide 

e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo 

vide e n'ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 

e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura 

di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 

Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di 

questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 

37 Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche 

tu fa' lo stesso». 
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Due anni fa mi è stato chiesto di entrare a far parte dei Volontari Ospedalieri AVO 
di Montecchio Emilia.  L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, si impegna a 
svolgere assistenza sociale e socio-sanitaria nelle strutture ospedaliere e socio 
assistenziali a livello nazionale, con lo scopo di assicurare una presenza 
amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, 
dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia. 
Il servizio che i volontari AVO svolgono è un servizio qualificato e gratuito. Si 
diventa volontari, infatti, seguendo un corso di formazione che ha lo scopo di 
fornire le conoscenze necessarie per affrontare un ambiente di sofferenza e di 
malattia, sia dal punto di vista igienico e pratico, sia dal punto di vista psicologico. 
Tale attività esclude però qualunque mansione tecnico professionale di 
competenza esclusiva del personale medico e paramedico. Si tratta di una 
presenza che integra e non si sostituisce ai compiti perseguiti e alle responsabilità 
assunte dall’entità ospedaliera e/o socio-assistenziale nel suo complesso in cui 
l’associazione svolge la sua attività. 
 

L’invito mi ha particolarmente stupito: avevo terminato la frequenza delle lezioni 

del Counseling Olistico e mi chiedevo come esercitarmi un po’ prima di chiudere 

gli studi con l’elaborato finale. 

Il po’ è durato un po’ di più, continua a durare e mi allarga il cuore ogni volta. Così 

le tecniche che avevo imparato a tavolino si sono andate insediando sul terreno 

del servizio all’altro, diventando con il tempo un modo di essere. 

Iniziare il servizio AVO non mi è stato semplice. In primo luogo ho dovuto 

affrontare i miei pregiudizi poiché ero convinta che una sconosciuta che entra in 

una stanza di ospedale offrendosi di scambiare due parole desse noia. Nella 

maggior parte dei casi invece è il contrario, il servizio è veramente ben accolto da 

molti, siano essi i degenti, i familiari o il personale ospedaliero stesso. In secondo 

luogo ho dovuto affrontare la mia riservatezza, caratteristica che comunque aiuta 

a non essere troppo invadenti: ho imparato a entrare in una stanza di sconosciuti, 

a presentarmi e a dare il là a una conversazione. Poi occorre osservare il tavolino, 

fonte di informazioni personali e della malattia. E infine, ove richiesto, aiutare i 

degenti con i pasti.  

Il volontario non è un professionista a cui chi ritiene di poterne trarre giovamento 

si rivolge, al contrario, è un soggetto che offre la propria disponibilità e solo in 

seguito chi lo ha incontrato può accorgersi di averne di stare meglio. Inoltre, 
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spesso la relazione che si instaura dura un solo incontro, forse due, tre, a seconda 

del reparto in cui si opera. E il volontario ha circa due minuti per instaurare una 

relazione e giocarsi l’esito dell’incontro.  

Io presto servizio in medicina acuti, ove i malati all’atto del ricovero solitamente 

non ne conoscono la ragione, attendono il decorso della malattia e gli esiti degli 

accertamenti. La maggior parte delle persone è anziana. Queste due situazioni mi 

piacciono. L’incertezza e l’apprensione rendono le persone più sincere, senza 

sovrastrutture, più disponibili a parlare di sé e alla ricerca di ragioni. Inoltre, dopo 

i 63 anni di età (più o meno) quello che è il progetto di vita di un essere umano 

dovrebbe essere concluso (secondo la teoria dei Sette Raggi di Alice Bailey1 fino a 21 anni 

si ricapitola la vita precedente, dai 21 ai 42 inizia il vero ciclo vitale per acquisire le esperienze 

della vita e affermare l’io, dai 42 ai 63 anni si persegue il progetto d’anima, e dai 63 anni in 

avanti?) ma le persone continuano a vivere: cosa cercano? 

Con il tempo, servizio dopo servizio, ho cercato di sistematizzare, di costruire il 

mio protocollo. Quello che segue ne è il primo abbozzo scritto, il punto cui mi ha 

condotto lo studio del counseling.  E’ mia intenzione approfondire la tematica, 

facendone uno strumento da utilizzare nelle case protette, per costruire un nuovo 

“animatore per anziani”.  

Utilizzerò scritti non miei, in particolare tratti da “Cronaca di una disincarnazione: 

come aiutare chi ci lascia” (che condivido pienamente), con il desiderio di  

accompagnare alla vita, non per accompagnare alla morte, perché tutto il mistero 

della vita si nasconde proprio nella morte, e se sapessimo morire fin dall’inizio, 

allora sapremmo vivere. Un po’ tutti abbiamo bisogno delle istruzioni per l’uso di 

ciò che siamo. 

  

                                                           
1 'esoterista, astrologa e teosofa britannica, fortemente influenzata dagli insegnamenti di Madame Blavatskij. Ha 
scritto molti libri di stile e contenuto spiritualista, occultista, astrologico, teosofico e teologico reperibili anche 
gratuitamente in internet. 
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UNA BARCA CHE VA PER MARE 

 

Lo stato del mare dipende soprattutto da noi, ovvero dal sacco troppo pesante 

che possiamo scegliere se lasciare sulla banchina o portarci appresso, e dal modo 

in cui possiamo spiegare le vele. 

 

Ciò che assume l’aspetto di una tempesta per l’uno, può essere solo un granello 

di sabbia per l’altro, in funzione della sua attitudine ad andar per mare e anche, 

naturalmente, in funzione di come la sua barca è stata progettata 

 

Sia fatta la volontà della Vita.    E godiamoci la mattinata 
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SENSO 

Tutti coloro che sono molto malati o che addirittura stanno per lasciare il corpo 

fisico, non vogliono né filosofia né dogma. L’unica cosa di cui il loro cuore ha sete, 

è l’amore, amore senza “forse”, senza “domani”, senza “sì, ma”. Amore qui ed 

ora, ecco l’unico tesoro che, in verità, conti davvero per loro. Quest’amore è 

l’unica espressione vera, pura ed indelebile della spiritualità. 

La spiritualità! Quale forza, quale segreto si nascondono dietro questa parola? Ci 

sono tante credenze quante sono le religioni, e tante fedi diverse quanti sono i 

monaci o i devoti, ma l’unica spiritualità che è davvero un profumo per l’anima e 

per il corpo, ha ben poco a vedere con tutto questo! 

E’ l’espansione dell’essere intero che si offre in dono e si mette al servizio del 

Divino che vive in lui; è l’arte di saper guardare gli altri nel punto in cui la loro 

anima è più bella, è una qualità del comportamento che aiuta il prossimo a capire 

la sua vita, a farla germogliare, e anche a lasciarla quando il tempo è venuto. Tutto 

il resto, i nomi, le regole e la loro scia di grandi principi, sono soltanto fronzoli e 

porte d’accesso al dedalo della mente. 

Ogni essere che ne guida un altro lungo il cammino della malattia, in qualche 

modo funge da levatrice, e da una levatrice non ci si aspettano solo parole, ma un 

calore che è come un filo d’Arianna, il saper-dare che spalanca le porte della 

fiducia. Diventare una mano che si posa là dove deve posarsi, diventare orecchio, 

più che lingua: questo è il segreto, se mai ve n’è uno. Non vi è nulla da dimostrare, 

nulla da inculcare, solo chiarire, se necessario, per aiutare a strappar via i molti 

veli che separano l’essere da sé stesso. 

Il traghettatore d’anime è vestito unicamente di sole, e questo è tutto quanto c’è 

da sapere. 

Sia fatta la volontà della Vita. Queste parole dovrebbero essere sempre in ogni 

uomo, chiunque egli sia e in qualsiasi circostanza. In ogni istante di questo nostro 

soggiorno sulla Terra dobbiamo imparare a come situarci rispetto alla Fonte 

d’Amore. 

Chi sa vivere, sa anche lasciare il corpo fisico. Ma cosa si intende per saper vivere 

sta ad ognuno di noi scoprirlo. Ciò che fa maturare un’anima non è né la durata di 

una vita terrena, né la quantità di cose che uno fa o crede di fare, è l’intensità di 

ciò che viene vissuto, la forza e la limpidità con cui un’anima scrive se stessa. 

Scrivere sé stessi. Ecco che cosa ci viene chiesto di fare, fino all’ultimo 
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Il primo fiore che deve sbocciare in chi vuole guidare le anime è la compassione, 

perché il profumo che ne emana impregna l’anima stessa, e fa sì che la parola 

giusta nasca dal cuore, una parola che non cercherà mai di convincere o di 

inculcare una credenza. La compassione non ha a che fare con la retorica né con 

ipotesi metafisiche o credenze religiose, apre l’orecchio del cuore in colui che la 

riceve, e rimane l’utensile primo della comunicazione fra anima e corpo perché lo 

Spirito ne è il motore. 

Non sono gli accompagnatori che hanno in mano il timone, loro sono soltanto la 

vedetta e devono solo segnalare se c’è un’isola in vista, se ci si avvicina alla terra. 

Ci viene chiesto di accompagnare colui che soffre secondo il suo linguaggio: è la 

qualità, la purezza del nostro amore che conta, perché questo amore è il vero filo 

conduttore dell’anima, la scala sulla quale l’anima sale per trovare se stessa. 

Quasi tutti gli uomini e le donne che abitano la Terra non pretendono di essere 

creature spirituali. Che errore commettiamo tutti! Ci lasciamo prendere in 

trappola da vecchie convenzioni linguistiche, e ci facciamo beffe dell’acqua santa, 

delle preghiere e dei mantra, mettiamo in ridicolo le chiese, i templi o le moschee. 

Poco importa giacché nella parte più profonda di noi stessi tutti cerchiamo 

l’amore, la felicità, la serenità e la luce, che si accetti o no di confessarlo. E basta 

questo per fare di noi esseri spirituali, tutto il resto è verbosità, contorti percorsi 

del pensiero. 

L’unico scopo della Vita è imparare l’Amore, riscoprirne le tracce eterne nel santo 

dei santi del nostro cuore.  Aprite il cuore, in fondo al quale c’è un essere che 

aspetta che lo liberiate, che gli diate fiducia. Costui ignora la morte, giacchè 

conosce solo il verbo amare. 

Quando il passato non è più un fardello, l’essere profondo respira appieno la 

ricchezza di ogni secondo che passa. 
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PENSIERI 

Compassione 

Non si deve confondere la compassione con la pietà. Non deve mai esserci pietà 

davanti a coloro che soffrono, perché spesso la pietà è animata da uno strano, 

torbido senso di superiorità. La compassione è davvero un’altra cosa, chiunque 

può svilupparla nei confronti degli altri. Occorre reimparare a sviluppare un flusso 

di unità con il mondo, ristabilire un respiro libero fra gli altri e noi. 

La compassione è una forma di amore propria di chi accetta di esplorare l’anima 

dell’altro, senza giudicare, per sentirne i palpiti, ed offrire i propri 

 

Insegnamenti della vita 

Bombe a orologeria? Tutti i rancori, le tensioni: la massa degli egoismi e delle 

gelosie, la volontà di limitare e, a volte, di dominare. È proprio questo che porta il 

corpo ad ammalarsi. È la loro congiunzione ripetuta, probabilmente da molto 

tempo. Gli altri mettono  “bombe”  di questo genere, ma  la loro esplosione è 

facilitata dalla condotta individuale, che spesso funge da acceleratore, e a volte 

da miccia. Tutto l’insegnamento della vita consiste nel disinnescare le esplosioni 

e le implosioni davanti alle quali conduce il proprio cammino. La cultura della 

saggezza non è nient’altro, e questo va molto al di là di tutte le credenze e di tutti 

i dogmi. 

 

Amore per la vita 

L’amore per la vita implica in primo luogo un amore per se stessi: questo 

sentimento non ha nulla a che fare con l’egoismo o con il narcisismo, ma è la 

condizione primaria per un amore più vasto la cui vocazione è di sprizzare da tutti 

i pori del nostro essere. 

 

La vita non è una lotta 

Diversamente da quanto ci si accanisce ad insegnare, la vita non è affatto di per 

sé una lotta. E’ la pulsione della morte che noi aggiungiamo a conferirle l’aspetto 

di una battaglia incessante. 

 

Libertà 

La libertà di cui a tutti capita di dubitare è più la risultante dei limiti che ci 

imponiamo che di qualsiasi altra contingenza: siamo noi a forgiarci le catene con 

infinite paure e innumerevoli tabù. Ci proibiamo una quantità di cose soltanto 

perché abbiamo eliminato l’idea che la loro realizzazione sia possibile. 
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Ruoli 

Tutti recitiamo in un’immensa opera teatrale, su questo mondo, e se la Vita non 

distribuisce a tutti i ruoli da primi attori, chiede comunque ad ognuno di 

interpretare il proprio meglio che può, cioè con semplicità ed autenticità. Infatti 

non è l’importanza del ruolo che conta, ma il cuore con cui lo recitiamo. In realtà, 

non ci sono neanche ruoli primari e secondari, ma solo un modo di interpretarli. 

 

Errori 

Ciò che chiamiamo errore, non è altro che un’esplorazione dell’ego nello spazio 

infinito dei possibili cammini della vita, un apprendimento della libertà che, anche 

se alle volte è doloroso, concima il nostro giardino interiore. Ci sono errori ed 

errori, questo è vero, ma tutti traducono un mal d’Amore, un bisogno di amare, 

un appello imperioso all’Amore. 

 

Caso 

Nessuna circostanza fra quelle che viviamo è frutto del caso: tutte quelle 

situazioni che sembrano incomprensibili o ingiuste hanno la funzione, che piaccia 

o no, di condurre ad un certo punto di crescita. Tutto è un segno. 

 

Ostacoli 

Tutti gli ostacoli che incontriamo hanno un’unica ragion d’essere: ci obbligano a 

volare più alto. Non sono gli ostacoli a modellare e a condizionare la nostra vita, 

bensì gli atteggiamenti che abbiamo di fronte ad essi: gli esseri e le circostanze 

attraverso i quali nasce una sofferenza ben di rado sono i creatori diretti del 

veleno interiore che ci rode e ci uccide. Di solito si limitano a rivelarlo. Le forze in 

cui vediamo nemici sono in realtà i semplici agenti inviati dalla Vita per plasmare 

ancora un po’ la nostra anima aiutandola ad affinarsi. Questo modo di vedere le 

cose non giustifica affatto ciò che genera sofferenza ma consente di comprendere 

meglio come funziona il meccanismo della sofferenza. 

 

Perdono 

Che lo si riceva o che lo si dia, il perdono è un regalo che riconcilia con la vita, una 

splendida offerta che ci fa smettere di funzionare come un disco rotto capace di 

ripetere sempre lo stesso ritornello per anni. La felicità è la nuova direzione che si 
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comincia a tracciare per se stessi, ed è l’altra direzione dell’amore che ci si 

appresta ad esplorare, l’amore che nasce dal cuore di ognuno di noi ed è tanto più 

grande della semplice dimensione affettiva in cui lo confiniamo. 

 

Speranza 

La speranza viene da ciò che diamo, e non da ciò che cerchiamo di possedere. 

 

Sofferenza 

Nell’assoluto dell’universo la sofferenza non è affatto un fertilizzante 

indispensabile per l’anima. E’ entrata a far parte del nostro mondo quando questo 

ha deliberatamente deciso di tagliare il ponte di accesso diretto alla Fonte Divina. 

Da allora è diventata un’insidia praticamente inevitabile: il che non significa che 

sia un mezzo privilegiato per giungere allo sviluppo della coscienza. Quando la 

sofferenza si manifesta nel corpo fisico, è perché è stata precedentemente 

seminata nei mondi sottili: è l’ultimo anello di una catena di errori, di un’ignoranza 

che ci portiamo dietro da una vita all’altra e che dobbiamo riuscire ad identificare. 

E’ anche il segnale d’allarme che il nostro corpo manifesta quando si trova ad 

essere troppo isolato dalla propria essenza. La sofferenza non è mai una 

punizione, ma a volte è la conseguenza di ciò che abbiamo accettato di far vivere 

a coloro che ci circondano perché possano crescere. 

 

Gioia 

Abbiamo dimenticato la gioia, la gioia di essere in questo mondo e di far fruttare 

la felicità semplice. Ci sono due modi di coltivare un pezzo di terra: si può pensare 

che sia una gran fatica e che ogni zappata faccia male alle reni, oppure si può 

pensare che un fazzoletto di terra da valorizzare sia un’opportunità straordinaria 

e che ogni zappata avvicini sempre più al raccolto. 

 

Orizzonti 

Ognuno avanza con gli orizzonti del proprio mondo interiore.  

 

Karma 

Impariamo a non rimpiangere nulla, perché è il rimpianto che appesantisca 

l’anima. Ciò che chiamiamo karma si nutre di rimpianto, si costruisce sul 

rimpianto. Respiriamo, e lasciamo respirare coloro che amiamo. Impariamo a non 

volere più nulla, e allora il cuore potrà dissetarsi appieno. 
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Regalo 

Un corpo sulla Terra è il più bel regalo che un’anima possa avere. 

 

La strada giusta 

Come si può capire se si è sulla strada giusta? L’unica cosa che sta ad indicarci la 

giusta strada è ciò che il nostro cuore sente, la fiducia che abbiamo in noi stessi, 

nella vita. Ma si può davvero dire che ci siano una buona strada e una cattiva 

strada? C’è soprattutto la strada che la nostra consapevolezza ci ha fatto prendere 

e che agisce su di noi come uno stimolo. In tutta la vita non abbiamo buoni incontri 

e cattivi incontri, solo istanti, dei quali riusciamo a cogliere più o meno il senso e 

poi c'è i’ modo in cui reagiamo nei loro confronti: è qui che può fiorire la nostra 

libertà 

 

Incontri 

Le persone che incontriamo a volte sono pietre miliari nella nostra vita, spesso a 

loro insaputa e a nostra insaputa. Ma il nostro essere profondo “colui che non 

perde mail filo” resta cosciente del loro impatto e del simbolo che loro 

rappresentano. 
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ISTRUZIONI 

Non è la vostra mente che deve attivarsi, ma il vostro cuore che deve curare una 

piaga 

La vita di tutti noi è una matassa ingarbugliata e l’amore può dipanarla. 

Saggezza, non è riservata ai filosofi o ai santi, è solo questione di semplicità. 

A forza di avere paura di parlare di qualcosa, si possono soffocare le parole, 

nonché le idee che le animano. 

 

Bisogna imparare a nuotare: lasciare per la prima volta il bordo della piscina, 

sapendo di non avere più sostegni. Ho almeno tentato di imparare durante la mia 

vita? 

 

Spesso ci si ammala di una ritenzione qualsiasi. Trattenere l’orgoglio e il silenzio, 

trattenere il dolore, l’odio e il rancore, persino l’amore. Tutto ciò che non passa 

attraverso di noi, tutto ciò che imprigioniamo in noi e non trasformiamo nel nostro 

cuore per noi diventa veleno. 

Raccogliere il bastone da pellegrino. 

Si è stanchi perché non si crede nella propria anima. 

Essere forti a volte significa spegnere il mulinello che abbiamo tutti nella testa: è 

lui che ci dà tutte le scuse per essere tristi e deboli. 

Nessuno è solo. 

Il cuore è uno spazio assolutamente puro e infinito, la fonte immacolata che 

sonnecchia in ognuno di noi, non va confuso con la sua controparte un po’ 

caricaturale, soltanto sede delle passioni, dei desideri, dei sentimenti spesso 

indefinibili e mescolati. 

La vita è ovunque: nell’anima, nella coscienza, nel corpo. 

Perché la risposta sia chiara, spesso dev’essere limpido l’appello. Finchè si 

vogliono forzare le porte e si irrigidisce la mente per pianificare e riordinare tutto 

a modo nostro, non si può percepire nulla di ciò che il mondo sottile ci propone.  

Una cosa, un fatto, esistono realmente soltanto se dentro di noi ne nutriamo il 

concetto: non si tratta di rinnegare gli eventi, ma di rivederne il significato. Il Verbo 

è creatore. 



Barbara Cantarelli: Una barca che va per mare 

 
14 

 

Fino all’ultimo secondo ognuno di noi può ancora crescere. 

CONVINZIONI 

Capaci di amare? Come se ne può dubitare? (Negarlo arreca gravi conseguenze 

alla salute) 

Ci convinciamo di non poter essere amati per noi stessi…perché abbiamo 

cominciato a non amarci più 

Cos’è che muore? Noi, o ciò di cui ci siamo stancati? 

Perché si ha paura del cambiamento? Perché si confondo cervello e cuore che 

pulsa con la coscienza che li anima 

Credi che solo l’intelletto e la volontà siano capaci di emettere pensieri. 

Dimentichi che è il tuo essere intero a vivere e ad esprimersi 

E questa la chiamate vita ed espressione? Sulla terra ci sono centinaia di migliaia 

di esseri che soffrono…e più bloccano la Forza Vitale nella loro testa più soffrono. 

Esistono ormai solo per e a causa della loro mente: vuoi fare come loro? 

Perché vorresti che il calore venga a te se neppure lo inviti? 

 Ho paura di me stessa, paura di ciò che potrei scoprire in fondo al mio cuore, e 

anche paura di veder che forse ho sbagliato strada 

Ma la libertà, pensate che io l’abbia avuta? che cos’è che mi ha ridotto così? 

Vedete fino a che punto mi sento al centro del mondo…mi viene automatico 

respingere gli altri, con questa sensazione amara d’essere la vittima. 

Ma gli altri capiranno? 

Ma sono proprio io questo corpo? 

Perdonare l’ingiustizia? Anche se aveste ragione, non ci riesco 

Quante volte ho creduto di aver sbagliato strada! Come si può sapere quando si è 

sulla strada giusta? 
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PRATICHE 

Liberarsi dalle parole 

Occorre liberarsi degli abiti smessi che possono essere diventate le parole e 

ascoltare insieme i silenzi che uniscono le parole fra loro, e sfiorare ciò che il cuore 

mette in essi 

 

Guarigione 

Guarigione quale pace nel cuore: riconoscere quietamente di aver vissuto tutto 

ciò che si doveva vivere 

 

Convincere? 

L’unico scopo è far aprire i cassetti della coscienza, far riscoprire che cos’è questa 

coscienza, far ricordare di poter amare se stessi e gli altri 

 

Prendere la mano 

Prendere la mano e tenerla tra le proprie genera un calore che arriva fino al centro 

del petto. E’ come un vapore che si estende lentamente, dal cuore.  Si comunica 

tenerezza, e questa tenerezza richiama l’anima.  

 

Non si impone la speranza 

A nessuno si impone la speranza, ma ci si offre di tener per mano, e si offre un 

cuore cui poter sorridere 

 

Riconnettersi con la memoria ancestrale 

Ritrovare le proprie radici, e in seguito sarà possibile avere percezione delle 

fronde dell’albero che si è. Il tipo di memoria e di coscienza cui si allude ha ben 

poco a che fare con la costituzione materiale: si tratta di memorie da risvegliare, 

le memorie del cuore. E’ una realtà sottile e concreta, una realtà vibratoria. 

 

Ritrovare la memoria nel punto esatto del cuore 

In questo luogo del corpo, su tutti i livelli in cui si manifesta, esiste una piccolissima 

cellula o, se vogliamo, un atomo, riassunto totale dell’essere. Esso contiene 

l’intero oceano delle proprie gioie e dei propri dolori, tutto il potenziale che si è 

sfruttato e anche quello che si è lasciato a riposo. Questo atomo è la sintesi della 

sceneggiatura di ciascuno di noi, ed è quindi a quest’atomo che ci si rivolge non 

per costringerlo ad esprimersi, ma per cercare di sciogliere le catene che 

l’opprimono perché possa sciorinare la sua ricchezza. 
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Per stimolarlo occorre offrirgli un po’ di quell’amore che reclama. Prendere 

l’abitudine di poggiare la mano destra sulla mano sinistra, proprio nel centro del 

petto…poi chiudere gli occhi e lasciarsi galleggiare su un oceano di luce rosa…un 

oceano di tenerezza. Se lo si fa ad un’altra persona, mettere solo la mano destra 

al centro del suo petto e generare al suo posto la luce rosa. Questo non è un 

esercizio, è un atto d’amore con il quale la memoria della pace può tornare a galla, 

a poco a poco, in ognuno di noi. 

Non è solo un atto innocente, è un atto di chirurgia sottile che allontana la 

confusione mentale. 

 

Accarezzare la pianta dei piedi 

I piedi sono freddi, la vita, di tanti uomini e donne, vi circola a tratti soltanto quasi 

balbettando…perché non viene desiderata veramente. 

Questa zona del corpo è il primo punto di contatto che abbiamo tutti con il mondo 

della materia: quindi è logico che tutte le ferite di questo mondo lasciano sui piedi 

le loro cicatrici. Quindi, occorre accettare l’esistenza di queste cicatrici, poi 

aspirare quietamente a cancellarle. Insufflare la vita dalla pianta dei piedi significa 

dilatare i canali e i centri sottili di questa parte del corpo, affinchè la vita della 

Terra vi penetri operando il rilassamento. Il nostro equilibrio è legato al nostro 

rapporto con la Terra quanto alle capacità funzionali dei nostri neuroni. 

Impariamo a respirare con la pianta dei piedi: pian piano cerchiamo di sentire la 

presenza di un largo cono di luce che penetra nei talloni, una forza soave che 

risalirà lungo le gambe fino a ridare vita al bacino. Questo è un modo di dire sì a 

questo mondo, accettando la giustizia e l’utilità di tutto ciò che abbiamo vissuto. 

 

Liberarsi del passato 

A volte sembra di non avere alcun avvenire, e allora il passato risorge 

energeticamente dentro di sé. A volte risalgono alla coscienza episodi strani, del 

tutto dimenticati, probabilmente senza importanza, ma con inaudita emozione, 

come se la vita ne avesse dipeso. E’ solo il pudore che impedisce di parlarne. Allora 

il corpo finisce per tradurre questi episodi a modo suo. I nostri corpi sottili sono 

un’immensa memoria: le emozioni, i pensieri, sono come sacche più o meno 

ermetiche, più o meno porose, che vengono ammucchiate alla rinfusa, e se non si 

dà un’occhiata di quando in quando, se non se ne svuota il contenuto, finiscono 

con il vivere e svilupparsi dentro di noi, al nostro posto, e finiamo con il non sapere 

più chi siamo né dove andiamo. Abbandoniamo loro il timone della barca, ci 

riduciamo ad essere un ammasso di emozioni, inibizioni e rancori. Saperlo non 
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basta, occorre liberarsi del passato. Ogni volta che si formula con chiarezza un 

antico dolore una sacca comincerà a svuotarsi da sé, a sgonfiarsi. Tutti hanno la 

possibilità di lavare a questo modo il corpo della coscienza. 

 

Rilassamento 

È tutta questione di rilassamento. Per capire fino a che punto nessuno di noi è mai 

solo quando soffre, bisogna smettere di voler imporre la propria legge e il proprio 

mercanteggiare alla Forza di Vita che ci abita. Occorre accettare di smettere di 

fare il dittatore con sé stessi e di voler reggere il mondo che ci circonda con la 

nostra volontà piccina. 

 

Rimpianti e rimorsi 

Non tormentarsi perciò che si pensa di non aver compiuto correttamente: i 

rimpianti e i rimorsi possono solo indurire la periferia dell’anima, rendendola 

impermeabile ad un’immensa forza d’amore che aspetta solo di poterla avvolgere 

con il suo manto. Noi aspiriamo ad un amore assoluto, e se cominciamo ad aprirci 

alla tenerezza non sarà mai troppo tardi per avere successo nella propria vita. 

L’amore che un cuore può trasmettere genera una fiducia e una generosità che 

sono magnifici solventi per il proprio guscio (corpo). 

 

Esercizio per sbloccare le tensioni 

Esistono due zone lievemente concave, situate a due terzi della nuca, dietro alle 

orecchie: sono zone che nei periodi di tensione richiedono di essere 

frequentemente massaggiate, in modo leggero, in senso antiorario: quest’azione 

permette di liberare rapidamente tutta una rete di circolazione sottile le cui 

ramificazioni sono in stretto rapporto con un punto situato fra gli occhi. Il 

massaggio su questi due punti del corpo consente una più rapida eliminazione di 

moltissime scorie eteriche dovute all’azione inquinante di certe forme-pensiero. 

Non è un’azione puramente meccanica: va compiuta coscientemente, e chi riceve 

il trattamento può amplificarne la portata appoggiando nel frattempo la mano 

destra nel centro del petto. Questi due punti dietro la nuca, quando sono 

sovraccarichi, possono facilmente orientare i sogni di un sofferente che ha la 

sensibilità a fior di pelle. La forza vitale può eliminare le scorie; la pianta dei piedi, 

la zona dello stomaco e la parte inferiore delle due ultime costole, sul davanti, 

sono altrettante zone che un quest’ottica possono essere regolarmente liberate.  
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Stare al gioco della sincerità e della lucidità: sonno e semi-coscienza 

Quando un corpo e un’anima soffrono tutto in loro è esacerbato: mille immagini, 

mille schemi sorgono dal passato o da un’immaginazione tormentata. Siamo noi 

stessi di solito, a metterli sotto chiave, a seppellirli nel nostro campo segreto, 

senza sapere che il semplice fatto di accettare, di cominciare a liberarli, potrebbe 

dare accesso ad una memoria molto più profonda e più totale di noi. Se si ha il 

coraggio di sollevare il lembo di questo velo potremmo rivelarci a noi stessi. Per 

questo, esprimere liberamente i ricordi, gli orizzonti interiori, parlare dei volti che 

si imprimono in noi, apparentemente senza ragione. Non temere di parlare, di 

svuotare il cuore: allora ciò che si vive durante il sonno o negli stati di semi-

coscienza verrà in mente con chiarezza e ricchezza di particolari. Bisogna smettere 

di agire secondo il giudizio o le valutazioni altrui. 

 

Vedere il corpo da un punto di vista diverso 

Occorre riconciliarsi con il proprio corpo.  Non si può continuare a 

disinteressarsene. Quasi sempre la malattia è un’ingiuria che facciamo a noi stessi: 

allora, per che cosa puniamo questo corpo? Che cosa non ci e piaciuto di questo 

corpo, e che cosa rappresentava per essere così poco degno di amore e di 

rispetto? Il corpo è testimone e strumento della più profonda ambizione d’Amore 

e spesso gli si rimprovera di non essere riuscito a gridare tutto questo. Quando 

non si riesce a sopportare il proprio corpo, ma non lo si riconosce, lo si lascia 

distruggere, pensando che così si aggiusti tutto. 

 

Rompere un circolo chiuso 

Ciò che fa male non è tanto il guardarsi, quanto la paura di guardarsi, la paura di 

affrontare il riflesso di ciò che non abbiamo saputo comprendere. 

 

Non chiudere più le persiane 

Vogliamo chiudere le persiane sul mondo probabilmente per punirci di essere 

come siamo e perché nessuno ci veda. Ma se qualcuno ci dice: “si goda la 

mattinata, è splendida” non meccanicamente ma perché l’augurio viene da 

dentro di lui, può anche darsi che un peso dal cuore si tolga, che scopriamo 

l’intensità del momento presente, e ci ricordiamo che amiamo il sole. Abbiamo 

bisogni di essere circondati dalla vita e magari si cerca di capire questo spettacolo. 

 

Qualcosa che ha gusto 
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Imparare ad assaporare i gusti della vita 

 

Un granello di imprevisto 

Anche un granello di imprevisto tra tutto quanto già si conosce permette di avere 

un po’ di equilibrio 

 

Stancarsi 

E’ tenere tutto dentro di sé che stanca la gente. Ma un giorno ci si sveglia, con la 

sensazione di voler firmare un trattato di pace con sé stessi. Quando non si è 

contenti della propria vita la si blocca nella testa e nel cuore. La gente si costruisce 

le malattie, come ci si può ingegnare a rompere un motore. Mettendo qualsiasi 

sostanza nel carburatore, ad esempio. Questa sostanza è la disistima di sé stessi, 

tutta l’aggressività che ne deriva. Provare a guardarsi senza rimproverarsi nulla. 

 

Far uscire le lacrime 

Il disagio di vivere ha sempre un nome: il nome di una situazione o forse di un 

volto.  Ci si può ritrovare, essere in pace con sé stessi. Ma affinché ciò che 

crediamo essere pace non sia soltanto una tregua bisogna che questo movimento 

dell’essere che ci riporta a noi stessi si prolunghi ancora, andando verso gli altri e 

verso il mondo. Se noi non ci espandiamo, se andiamo la radianza del nostro 

cuore, questo nostro ritrovarci ben presto si trasforma in egoismo. Ci sono forme 

di egoismo striscianti, quasi impalpabili, frutto di paure inconfessate, che possono 

benissimo soffocarci a nostra insaputa. Uno può benissimo asfissiare anche dietro 

alle sue protezioni. Allora chiediti da chi e da che cosa ti stai proteggendo… l’anima 

è sempre un libro aperto. Ma ciò che si vuole da lei è che formuli chiaramente la 

sua confessione, solo una frase, che comincerà a corrodere la catena di una palla 

al piede.  

 

Il tempo 

Il tempo è una dimensione dell’anima, dell’anima unita al mondo. Soltanto la pace 

totale perfetta senza nome può costruire un ponte sopra al tempo: il tempo ci 

segue perché ha il colore delle nostre emozioni. Il tempo non chiude le ferite, sa 

soltanto nasconderle. E i nostri corpi le ritraducono a modo loro. Bisogna 

accettare di guardare una ferita se la si vuol medicare perchè cicatrizzi. 
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Ridere delle proprie banalità 

Tutti dovremmo ridere delle nostre banalità, ci farebbero un po’ meno male. E’ 

una delle lezioni che dobbiamo imparare tutti e che molto spesso il nostro 

orgoglio ferito ci impedisce di mandare a memoria. 

 

Non giudicare 

Un’azione è sempre un’azione, e nessuno può permettersi di giudicarla. La si può 

riprovare, naturalmente, ma non giudicare. Il giudizio presupporrebbe una 

conoscenza profonda delle mille cause, delle mille finalità della vita di ognuno e 

del destino preciso di tutti. Chi può dirsi capace di tale visione? 

 

Perdono 

Per sollevarci un po’ più in alto, esiste un’unica energia: il perdono. E per smontare 

le argomentazioni mentali, per riempire il vuoto interiore c’è solo una cosa: un po’ 

di tenerezza. Ma come si può ricevere la tenerezza che si vorrebbe se non si 

accetta di darne a propria volta? Perdonando e liberando qualcuno, si libera sé 

stessi: è la propria felicità quella che si ha fra le mani. Tirarci su una riga non 

significare perdonare, il perdono è oltre l’oblio: è tirarsi fuori dal ruolo lacerante 

dell’eterna vittima. La vita di un essere non può appartenere ad un altro. 

 

Preghiera 

Non appena il cuore si mette a pregare, al di là delle parole, incomincia ad 

emanare immagini che riflettono i suoi orizzonti e il suo colore. La preghiera non 

è una semplice supplica o una serie di lamentazioni. Il pensiero è un insieme di 

onde e quest’insieme, soprattutto quando è amplificato dallo slancio del cuore, è 

concretamente in grado di modificare il ritmo vibratorio di una coscienza.  

 

Liberate voi stessi e libererete gli altri. 
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APPENDICI 

 

 

I testi che riporto in appendice supportano il percorso 

implicito del mio approccio, dalla compassione, dono 

di tutto il genere umano, al “mestiere” di volontario. 
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APPENDICE 1 

PARABOLA DEL BUON SAMARITANO _ Chiave di lettura (Carmelitani) 

…Ci troviamo nel capitolo 10 del vangelo così come lo racconta Luca. Siamo nella sezione 

centrale del racconto lucano che prende la forma del viaggio di Gesù verso Gerusalemme: 

«Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente 

verso Gerusalemme» (Lc 9, 51). Sappiamo che per Luca Gerusalemme è la città dove si realizza 

la salvezza, e il viaggio di Gesù verso la città è un tema centrale. Il racconto di Luca comincia 

nella città santa (Lc 1, 5) e finisce nella medesima città (Lc 24, 52). In questa sezione centrale, 

Luca ripeterà con insistenza il fatto che Gesù si dirige verso Gerusalemme (per esempio in Lc 

13, 22; 17, 11). In questo testo che narra la parabola del buon Samaritano nel contesto della 

discussione con un dottore della legge sul grande comandamento, troviamo di nuovo il tema di 

un viaggio, questa volta da Gerusalemme verso Gerico (Lc 10, 30). La parabola fa parte di questa 

sezione centrale del vangelo che comincia con Gesù pellegrino verso Gerusalemme con i suoi 

discepoli. Mandandoli prima di lui per preparare la sua fermata in un villaggio di Samaritani 

trovano soltanto ostilità proprio perché erano diretti verso Gerusalemme (Lc 9, 51-53). I 

Samaritani evitavano i pellegrini diretti verso Gerusalemme e mostravano ostilità verso di loro. 

Subito dopo questo fatto Gesù manda settantadue discepoli "in ogni città e luogo dove stava per 

recarsi" (Lc 10, 1). Settantadue è il numero tradizionale delle nazioni pagane. 

I Padri della Chiesa (Ambrogio, Agostino, Gerolamo e altri) tenendo conto di tutto il simbolismo 

di Gerusalemme, la città santa della salvezza interpretano in modo particolare questa parabola. 

Nell'uomo che scende da Gerusalemme verso Gerico vedono la figura di Adamo che rappresenta 

tutta l'umanità espulsa dall'Eden, il paradiso, la Gerusalemme Celeste, per via del peccato. Nei 

ladri i Padri della Chiesa vedono il tentatore che ci spoglia dall'amicizia con Dio e ci percuote 

con le sue insidie e ci tiene nella schiavitù l'umanità ferita dal peccato. Nella figura del sacerdote 

e del levita vedono l'insufficienza dell'antica legge per la nostra salvezza che sarà portata a 

compimento dal nostro Buon Samaritano, Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, che partendo 

anche lui dalla Gerusalemme celeste viene incontro alla nostra condizione di peccatori e ci cura 

con l'olio della grazia e il vino dello Spirito. Nella locanda i Padri vedono l'immagine della Chiesa 

e nella figura dell'albergatore, intravedono i pastori nelle mani dei quali Gesù affida la cura del 

suo popolo. La partenza del samaritano dall'albergo, i Padri la interpretano come la risurrezione 

e l'ascensione di Gesù alla destra del Padre, ma che promette di ritornare per dare a ciascuno il 

suo merito. Alla chiesa Gesù lascia per la nostra salvezza i due denari della Sacra Scrittura e i 

Sacramenti che ci aiutano nel cammino verso la santità. 

Questa interpretazione allegorica e mistica del testo ci aiuta a cogliere bene il messaggio di questa 

parabola. Il testo della parabola apre con un dialogo tra un dottore della legge che si alza per 

mettere alla prova il Signore chiedendo: «Maestro che devo fare per ereditare la vita eterna?» (Lc 

10, 25). Gesù non risponde, ma gli fa un'altra domanda: «Che cosa sta scritto nella legge? Che 

cosa vi leggi?» (Lc 10, 26). Dobbiamo guardare a questo dialogo come un confronto tra due 

maestri, molto comune a quell'epoca, come un sistema di chiarificare e approfondire alcuni punti 

della legge. Anche se qui prevale il tono di polemica non come troviamo nel testo riportato da 
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Marco dove la domanda viene posta da uno scriba che «li aveva uditi discutere (Gesù e i 

sadducei), e visto come (Gesù) aveva loro ben risposto» (Mc 12, 28) si accosta per fare la 

domanda. Questo scriba si rende ben disposto ad ascoltare Gesù tanto che il Signore finisce il 

dialogo: «Non sei lontano dal regno di Dio» (Mc 12, 34). Matteo invece mette questa domanda 

nel contesto di una disputa tra Gesù e i sadducei alla quale erano presenti dei farisei che «udito 

che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della 

legge, lo interrogò, per metterlo alla prova...» (Mt 22, 34-35). Gesù risponde subito citando il 

comandamento dell'amore che si trova nei libri del Deuteronomio e del Levitico. 

Solo nel testo di Luca la domanda non si pone sul quale sia il più grande comandamento ma sul 

come ereditare la vita eterna, una domanda che i sinottici la pongono di nuovo sulla bocca del 

giovane ricco (Mt 19, 16; Mc 10, 17; Lc 18, 18). Come in Marco, anche qui Gesù loda il dottore 

della legge: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai» (Lc 10, 28). Ma il dottore non è ancora 

contento con la risposta di Gesù e «volendo giustificarsi» (Lc 10, 29) di aver posto la domanda 

gli chiede chi è il prossimo! Questa seconda domanda fa da introduzione e collega la seguente 

parabola con il dialogo tra Gesù e il dottore della legge. Possiamo vedere una inclusione tra il 

verso 28 che chiude la disputa e ci avvia al racconto della parabola e il verso 37 che chiude 

definitivamente il dialogo e la parabola. In questo versetto Gesù ripete al dottore della legge che 

aveva definito il prossimo come colui che «ha avuto compassione»: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 

Questa frase di Gesù ci ricorda le parole pronunciate nell'ultima cena come raccontata da 

Giovanni, quando, dopo la lavanda dei piedi Gesù invita ai discepoli ad agire sul suo esempio 

(Gv 13, 12-15). In questa ultima cena Gesù lascia ai suoi il comandamento dell'amore, inteso 

come la disponibilità a «dare la vita» per amarci a vicenda come il Signore ci ha amati (Gv 15, 

12-14). 

Questo comandamento va oltre l'osservanza della legge. Il levita e il sacerdote hanno osservato 

la legge, non accostandoci al poveraccio ferito e lasciato mezzo morto, per non rendersi impuri 

(Lev 21, 1). Gesù va oltre la legge e vuole che i suoi discepoli agiscano come lui. «Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35 
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APPENDICE 2 

La compassione (www.psicolinea.it posted on 17 agosto 2012 by Dr. Giuliana Proietti ) 

 

La compassione è un’emozione che, insieme alla simpatia, all’empatia e alla solidarietà, viene 

considerata alla base del comportamento pro-sociale, cioè quando si compiono azioni gratuite, 

che producono un beneficio in chi le riceve ( Wispé, L. G., Positive Forms of Social Behavior: 

An Overview. Journal of Social Issues, 28(3), 1-19, 1972). Nella lingua italiana il termine 

“compassione” è quasi perfettamente sostituibile con il termine “pena”, quando si prova uno 

“stato di sofferenza fisica e, soprattutto, morale” o una “afflizione per le sofferenze altrui” 

(Sabatini Colletti) Si può provare pena (o compassione) in presenza di una grave malattia, di un 

handicap invalidante, di una tragedia o un lutto, o anche per uno stato di povertà estrema: la 

mancanza di risorse o l’incapacità di poter cambiare la propria situazione e la sofferenza che da 

questo deriva, producono in chi osserva il senso di pena e l’impulso a prestare aiuto. Può accadere 

tuttavia che la consapevolezza acquisita sulle condizioni drammatiche che vive l’altro, possa 

produrre una reazione completamente diversa, come la fuga, materiale o morale, per sfuggire alla 

vista del sofferente e all’emozione della pena che questo comporta (anche attraverso l’emozione 

del disgusto, che produce un allontanamento, fisico e psicologico, nei confronti di chi è oggetto 

del nostro disgusto). Anticamente l’emozione della pena veniva descritta soprattutto con il 

termine “compassione” che, ricordiamolo, deriva dal latino cum patior, cioè “soffro con” e dal 

greco συμπἀθεια , sym patheia o “simpatia”, cioè “provare emozioni con…”, ma il concetto 

richiama alla mente anche quello di “empatia” (dal greco “εμπαθεια” empateia, composta da en-

, “dentro”, e pathos, “affezione o sentimento”), che veniva usata per indicare il rapporto 

emozionale di partecipazione soggettiva che legava lo spettatore del teatro greco antico all’attore 

recitante ed anche l’immedesimazione che questi aveva con il personaggio che interpretava. 

Secondo Aristotele, la compassione è una emozione dolorosa, che riguarda la disgrazia e la 

sofferenza che colpiscono le altre persone. Essa si basa su tre requisiti cognitivi: 1. la credenza, 

o valutazione, che la sofferenza sia seria e non banale; 2. la convinzione che la persona non meriti 

la sofferenza stessa; 3. la consapevolezza che ciò che capita all’altro potrebbe un giorno capitare 

a sé stessi. Partiamo dal primo punto, la serietà della sofferenza. Le occasioni per la compassione 

enumerate da Aristotele sono le medesime che potremmo elencare oggi: la morte, le violenze, i 

maltrattamenti, la vecchiaia, la malattia, la mancanza di cibo e di amici, la separazione 

dagli amici, l’essere inermi, sfigurati o immobilizzati, la delusione delle aspettative, l’assenza di 

prospettive positive. La compassione deriva dai giudizi dell’osservatore. Se l’osservatore non 

riesce a capire la gravità dei problemi dell’altro, non proverà compassione. Il secondo requisito 

cognitivo aristotelico per la compassione è la convinzione che la persona non meriti la sofferenza 

che prova. Se la persona che osserviamo paga, attraverso la sua sofferenza, le conseguenze di un 

suo comportamento sbagliato, è più facile, per chi osserva, tendere al biasimo o al rimprovero, 

piuttosto che alla compassione. Solo se si ritiene che la persona non sia responsabile della propria 

disgrazia si prova una vera compassione. Aristotele aggiunge che, per questa ragione, si prova 

compassione soprattutto nei confronti di persone considerate buone, che dunque non meritano le 

cose cattive che accadono loro. Nei confronti delle persone cattive invece, difficilmente si prova 

compassione, perché si tende a credere che esse “meritino” le cose cattive. Avremo invece 
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compassione, anche di una persona cattiva, se consideriamo la sua sofferenza sproporzionata 

rispetto alla colpa, oppure se consideriamo il cattivo carattere e la negligenza della persona, come 

il prodotto di forze che in qualche modo la persona non era in grado di controllare. Il terzo 

requisito cognitivo per la compassione è, secondo Aristotele, quello delle analoghe possibilità: 

la compassione concerne quelle disgrazie “che ci si può attendere di soffrire noi stessi o uno dei 

nostri amati”. Inoltre, solo chi abbia qualche esperienza e comprensione della sofferenza, 

aggiunge Aristotele, proverà compassione; e non proveremo compassione se pensiamo di essere 

al di sopra della sofferenza. Il riconoscimento della propria analoga vulnerabilità, quindi, è un 

requisito importante e spesso indispensabile per provare la compassione: ad esempio, quando si 

prova compassione per gli animali, è perché se ne riconosce la comune vulnerabilità al dolore, 

alla fame, e ad altre forme di sofferenza, che questi esseri hanno con l’uomo, seppure siano così 

diversi sotto altri aspetti. (Non a caso nella tradizione classica gli dèi vengono spesso descritti 

come insensibili e privi di compassione per gli umani, mentre il dio cristiano prova compassione 

per gli errori e le sofferenze dei mortali così come il bodhisattva buddhista, che è sfuggito al 

dolore, prova sofferenza per chi ne è ancora afflitto). Rousseau, nell’Emilio, sostiene, in accordo 

con Aristotele, che la consapevolezza della propria debolezza e vulnerabilità sia una condizione 

necessaria per la pitié. “Perché i re sono senza pietà per i propri sudditi? Perché sono convinti 

che non saranno mai uomini. Perché i ricchi sono così duri con i poveri? Perché non hanno paura 

di cadere in povertà. […] Non abituate dunque il vostro allievo a guardare dall’alto della sua 

gloria i dolori degli infelici, le penose fatiche dei miseri: non sperate di insegnargli a 

compiangerli, se li considera estranei alla propria esistenza“. Rousseau sostiene che la 

conoscenza delle comuni vicissitudini della sorte impedirà a Emile di escludere i poveri, o i 

membri delle classi più basse, perché saprà che la gente perde continuamente il denaro, il ceto 

sociale e i diritti politici. In effetti il potere dell’immaginazione (cioè del sapersi mettere al posto 

dell’altro, del pensarsi un giorno come l’altro) è spesso ostacolata da vari tipi di barriere sociali 

(di classe, di religione, etnia, sesso, orientamento sessuale) e ciò è di ostacolo alla compassione. 

“Vedere senza sentire non significa sapere”, leggiamo, in Rousseau, a proposito 

della pitié. Perché le analoghe possibilità sono importanti? Aristotele e Rousseau ritengono che 

il dolore dell’altro possa interessarci solo se comprendiamo che cosa significherebbe per noi 

provare un dolore simile e sia possibile stabilire una forma di comunanza tra noi e l’altro. Senza 

questo senso di comunanza, dicono Aristotele e Rousseau, reagiremmo con totale indifferenza o 

semplice curiosità intellettuale. Il rifiuto di ogni sentimento di compassione nella morale 

caratterizza invece l’etica kantiana: viene infatti raccomandato da Kant che il sentimento non 

venga confuso con la moralità. Il sentimento della compassione, dice infatti il filosofo, è qualcosa 

di impulsivo, debole, incostante su cui non può fare affidamento la morale: «una certa dolcezza 

d’animo che passa facilmente in un caldo senso di pietà, è cosa bella ed amabile, perché rivela 

una certa partecipazione alle vicende altrui…ma questo sentimento bonario è debole e cieco». 

Schopenhauer vede invece nella compassione una delle strade che portano alla liberazione dal 

dolore universale dell’uomo. L’uomo, provando compassione, cioè patendo assieme agli altri per 

il loro dolore, non solo prende coscienza del dolore ma lo sente e lo fa suo. Si realizza così la pur 

momentanea sconfitta della “volontà di vivere”( impulso irrazionale che ci spinge, malgrado noi 

stessi, a vivere e ad agire) poiché la compassione è capace di far dilatare il singolo corpo del 

singolo uomo nel corpo degli altri uomini: la propria corporeità si assottiglia e la volontà di vivere 
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è meno incisiva. Il dolore, unendo gli uomini, li accomuna e li conforta. Schopenhauer pone il 

sentimento della compassione a fondamento dell’azione morale, che presuppone 

la fine dell’egoismo e il riconoscimento di un’essenza comune in cui scompaiono l’alterità e le 

differenze individuali. La compassione è però vista come un episodio occasionale che modifica 

l’orrenda tessitura del mondo, la scena su cui la volontà di vivere si ripete. Il carattere 

antropologico fondamentale che questa filosofia analizza non è la compassione ma l’egoismo, e 

per Schopenhauer il mondo non può smettere di testimoniare la “colpa” o il “peccato originale” 

connaturato alla sua stessa esistenza. Nietzsche ricorda che i Greci interpretavano la compassione 

come un veleno, da concentrare ed espellere attraverso la terapia del dramma. Secondo Nietzsche 

l’immedesimazione della sofferenza predicata dalla religione, porta ad un incremento del senso 

dell’Io del soggetto, che si dilata oltre il confine dell’individualità normale. I deboli dunque, i 

sofferenti, tutti coloro che la religione ha chiamato a sentimenti di compassione, si uniscono in 

masse e diventano una forza urlante che sminuisce l’uomo e gli toglie dignità. Tale massa urlante 

soffoca l’oltreuomo e lo costringe a subire la compassione con tutto ciò che ne consegue, 

costringendolo a dipendere dalle regole e dalle istituzioni che finiscono con il diventare regole 

di vivere sociale indebitamente imposte. Nel pensiero di Nietzsche dunque i filantropi e i 

compassionevoli non lo sono tanto per un sincero sentimento di pietà verso chi soffre, ma come 

naturale conseguenza di una loro pienezza di potere che straripa sui sottomessi e sugli schiavi, i 

quali, da parte loro, giustificano la loro subordinazione esaltando i valori dell’umiltà e della 

rinuncia. La compassione, secondo Nietzsche, è dunque un sentimento cristiano condannabile, 

in quanto intralcia la legge naturale dello sviluppo. E’ infatti comprensibile, dice il filosofo, che 

i sofferenti trovino nella devozione assoluta il senso della loro esistenza, ma la religione sfrutta 

questo bisogno come potente strumento di controllo delle masse, proponendo alle masse uno 

sfogo alle proprie pulsioni, che si indirizzano così verso l’autopunizione e il sacrificio, verso la 

compassione immotivata: pulsioni trattenute dentro di sé e non lasciate libere di sfogarsi. Il tema 

della compassione fu uno dei tanti motivi di contrasto tra Nietzsche e Wagner. Wagner infatti 

esaltava la compassione: si pensi al rimorso di Parsifal per il “sacrilegio inaudito” da lui compiuto 

con l’uccisione del cigno. Questo atto segna un primo barlume di consapevolezza verso la 

compassione attiva, che è alla base di questa rappresentazione. L’identità di sapienza e 

compassione espressa nel motto “Durch Mitleid wissend” (sapiente attraverso la compassione) è 

il sostegno del programma di “redenzione” o rigenerazione del mondo affidata a Parsifal. Dal 

punto di vista psicologico, la compassione è, fra le emozioni, quella cui si conferisce maggiore 

approvazione sociale e che è ritenuta alla base della valutazione razionale e dell’azione 

appropriata, sia nella vita pubblica che nella vita privata L’emozione della compassione potrebbe 

apparire in netto contrasto con le teorie di Darwin, sull’istinto di sopravvivenza o con la teoria 

freudiana del principio di piacere, che respinge qualsiasi apparentemente naturale tendenza da 

parte degli esseri umani ad agire contro i propri interessi, ma vi sono interpretazioni diverse che 

vedono nella compassione un vantaggio per sé, come ad esempio nella teoria dei neuroni-

specchio, per cui l’ immedesimarsi nelle sofferenze altrui, riproducendo nella propria mente 

il vissuto degli altri, permette di diventare maggiormente altruisti e in grado di prestare aiuto ai 

propri simili. Nella tradizione buddhista, la compassione viene considerata il risultato di un 

rapporto particolare, segnato biologicamente, come quello fra madre e figlio. Nel suo discorso 
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“La compassione basata sulla biologia e la ragione”, Sua Santità il quattordicesimo Dalai Lama 

a Praga, nella Repubblica Ceca, l’11 Ottobre 2006 differenzia tre tipi di compassione: 1) Quella 

diretta verso parenti e persone care. Essendo questa basata sull´attaccamento, è una compassione 

”limitata”: basta una piccola circostanza per trasformarla in collera o addirittura in odio. 2) Quella 

diretta verso gli esseri che soffrono: si basa su un sentimento di pietà per loro. Con questo tipo 

di compassione, guardiamo gli altri con un senso di sufficienza e ci sentiamo migliori di loro. 

Questi due tipi di compassione nascono da emozioni disturbanti e pertanto creano problemi. 3) 

Quella priva di pregiudizi, fondata sulla comprensione ed il rispetto. Con 

questa compassione, ci rendiamo conto che gli altri sono come noi: hanno lo stesso diritto di 

essere felici e di non soffrire, esattamente come noi, Per via di questa comprensione, proviamo 

amore, compassione e affetto per loro. Questo terzo tipo di compassione è di natura stabile. Si 

sviluppa con l´allenamento, l’educazione e la ragione. Più la compassione è stabile, maggiore 

sarà di beneficio. Questi tre tipi di compassione, dice ancora il Dalai Lama, sono suddivisi in due 

categorie generali: i primi due tipi sono emozioni di tipo “nevrotico”, il terzo tipo è un’emozione 

che nasce invece sulla base della ragione, senza pregiudizi e che è rafforzata dalla natura, 

attraverso la vicinanza e l’affetto provato nei confronti della propria madre: in questo rapporto 

vi sono infatti i semi della compassione, che contribuiscono a renderla stabile. Dice il Dalai 

Lama: Osservate la differenza tra questi due atteggiamenti. Quando siamo più 

compassionevoli, la nostra mente e il nostro cuore sono più aperti e 

comunichiamo molto più facilmente. Quando siamo concentrati su noi stessi, la 

nostra mente e il nostro cuore sono chiusi e ci è difficile comunicare con gli altri. La collera 

indebolisce il sistema immunitario, mentre la compassione e avere un buon cuore migliorano il 

sistema immunitario. La collera e la paura non ci fanno dormire – e quando dormiamo, facciamo 

incubi. Quando la nostra mente è calma, dormiamo bene. Non abbiamo bisogno di calmanti – la 

nostra energia è equilibrata. Quando siamo tesi, la nostra energia diventa frenetica e ci sentiamo 

nervosi. Per vedere e comprendere chiaramente le cose, abbiamo bisogno di una mente calma. 

Se siamo agitati, non vediamo la realtà – e così, la maggior parte dei problemi, anche a livello 

globale, sono causati dall´uomo. Nascono perché gestiamo male le situazioni, perché non 

vediamo la realtà. Le nostre azioni si basano sulla paura, sulla collera e sulla tensione. C´è troppo 

stress. Non siamo oggettivi, perché la nostra mente è illusa. Le emozioni negative dunque, 

restringendo la nostra mente, producono risultati insoddisfacenti, mentre la compassione, 

rendendo aperta e calma la mente, ci aiuta, secondo il pensiero buddhista, a capire meglio la 

realtà, producendo impegno nell’eliminare quello che nessuno vuole e nel realizzare ciò che tutti 

vogliono.  
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APPENDICE 3 

Tecniche e arte del counseling _Luca Nave_ Erba Sacra 

 
Carl Rogers (il fondatore del counseling psicologico) sosteneva che se una persona si trova in 

difficoltà, il modo migliore di venirle in aiuto non è quello di dirle esplicitamente cosa fare, 

quanto piuttosto di aiutarla a comprendere la sua situazione e a gestire il problema prendendo, 

da sola e pienamente, le responsabilità delle proprie scelte e decisioni. 

 

Il counseling, come molte altre forme di consulenza, è una disciplina incentrata sulla relazione 

d’aiuto all’altro ma dispone di caratteristiche, abilità e tecniche che lo differenziano dalla 

consulenza alla persona o ai gruppi in senso lato: è stato anche definito come “arte dell’incontro”, 

laddove la dimensione artistica (o olistica) non consente di considerarlo un semplice incontro 

verbale tra due o più persone quanto piuttosto un appressamento globale all’intera persona 

dell’altro nella totalità delle sue espressioni e manifestazioni, edificato su modalità comunicative 

e relazionali atte a facilitare l’apertura di nuove vie di comprensione alle problematiche di volta 

in volta affrontate, al fine di trovare soluzioni o prospettive risolutive alternative e personali ai 

singoli problemi che stanno alla base della richiesta del suo intervento. Facendo leva sulle 

capacità, qualità e risorse della persona coinvolta nella situazione problematica, il counselor non 

mira semplicemente a risolvere i problemi quanto piuttosto a sviluppare nuovi processi di 

comprensione ed apprendimento attraverso un esperire reciproco che ha luogo all’interno della 

relazione counselor-consultante, al fine di raggiungere una migliore espressione del proprio sé 

da parte di colui che richiede l’intervento, il quale viene posto nelle condizioni di trovare vie di 

uscita personali alle situazioni problematiche oggetto di consulenza.  

Ciò significa che il counselor si pone come principale obiettivo quello di riconoscere e alimentare 

le risorse o le capacità personali e i maggiori punti di forza delle singole persone che richiedono 

la sua consulenza, in relazione alle altrettanto uniche e singolari soluzioni delle problematiche 

presentate.  

 

Egli non si presenta dunque come un “tecnico esperto” risolutore di problemi (vedremo nel 

dettaglio la differenza tra il counseling e la consulenza cosiddetta expertise) ma come un 

professionista dell’aiuto elargito al fine di porre il cliente nelle condizioni di identificare i propri 

bisogni e desideri, di esplorare ed esprimere i sentimenti, le emozioni e i pensieri collegati ai 

problemi, e infine di assisterlo nell’ideare piani e strategie per risolverli e gestirli in totale 

autonomia. La relazione stessa tra counselor e consultante sarà dunque l’elemento più influente 

e di maggior peso della pratica, rispetto a qualsivoglia teoria o sapere più o meno tecnico o 

appunto expertise.  

 

Le tecniche e gli strumenti di cui il counselor dispone sono riconducibili  quello che Carl Rogers 

definiva il “saper essere” del professionista rispetto al suo mero “saper fare”, ovvero a una serie 

di capacità e abilità non schiettamente tecniche o teoriche bensì fondamentalmente umane e 

relazionali (in questo senso artistiche) che, se da una parte egli deve apprendere e sviluppare in 

maniera metodica e sistematica, dall’altra non sono riconducibili a un sistema di conoscenze 



Barbara Cantarelli: Una barca che va per mare 

 
30 

 

schiettamente concettuali e speculative ma che, almeno in potenza, sono presenti in molte 

persone votate, in generale, all’aiuto dell’altra persona in difficoltà.  

 

Abilità e caratteristiche quali l’empatia, l’accettazione incondizionata dell’altro, l’ascolto attivo 

e il buon uso delle domande, per citare solo le principali, non sono abilità schiettamente tecniche 

e apprendibili attraverso una conoscenza puramente teorica o teoretica, bensì qualcosa di 

potenzialmente adottabile nelle nostre relazioni quotidiane con gli altri, anche se spesso non ne 

siamo consapevoli, e proprio questa assenza di consapevolezza ci impedisce di intenderle in tutto 

il proprio spessore e di fare quanto è in nostro potere per utilizzarle con cognizione di causa nelle 

relazioni con gli altri. Insomma, davanti a un nostro amico in difficoltà, riusciamo talvolta a 

dimostrarci empatici col suo vissuto e ad ascoltare attivamente le sue parole, e ci rendiamo conto 

di come questo nostro atteggiamento possa essere per lui di aiuto e di conforto; tuttavia, nelle 

nostre relazioni quotidiane, non ci impegniamo sempre ad utilizzare queste abilità, per mancanza 

di tempo, di voglia, per altri impegni o chissà perché; mentre chi si occupa di counseling apprende 

e applica sistematicamente tutte le abilità e le caratteristiche che possono contribuire a creare 

innanzitutto un profondo legame relazionale di intesa con l’altro, a stabilire e generare quella che 

con Rogers definiremo l’atmosfera facilitante del rapporto, ovvero il clima di accoglienza, 

accettazione e comprensione dell’altro che costituiscono l’essenza stessa dell’aiuto che il 

counselor può elargire all’altro.  
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APPENDICE 4 

DECALOGO DEL VOLONTARIO A.V.O. 

SCHEDA FEDERAVO n° 6 

(data ultimo aggiornamento gennaio 2010) 

 

DECALOGO DEL VOLONTARIO 

Obiettivo 

Riepilogare in una sintesi comportamenti e compiti che il Volontario deve tenere in evidenza 

nello svolgimento del suo servizio e nei rapporti con l’Associazione. 

Descrizione 

Il “decalogo” fornisce indicazioni operative richiamando l’attenzione su comportamenti e 

modalità di servizio, sulla base di una interpretazione delle norme statutarie e di regolamento, 

certamente illustrate ed approfondite durante il corso, ma che si ritiene opportuno riprendere in 

un documento di rapida e semplice consultazione. 

Riferimenti 

Statuto, Regolamento, Corso di Formazione. 

Destinatari 

I Volontari che iniziano l’attività. Può essere riproposto anche ai Volontari in servizio come 

occasione di riflessione e verifica nell’ambito delle riunioni di Reparto. Può essere utile anche 

come informazione riferimento anche per i Docenti del Corso Base. 

Indicazioni operative 

Il modello allegato è quello attualmente in dotazione e può essere richiesto, nel numero delle 

copie necessarie, alla Segreteria Regionale che le metterà a disposizione gratuitamente o “on-

line”. 

Allegati: Decalogo e Vademecum 

 

Allegato 1 

IL DECALOGO DEL VOLONTARIO 

 

Il Volontario, dopo aver approfondito le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il servizio 

ospedaliero e aver vagliato le sue reali possibilità:  

1) stabilisce con il coordinatore l’orario e il giorno di turno .Si fa presente che l’orario di servizio 

è stato stabilito dall’amministrazione dell’ospedale d’accordo col direttivo dell’AVO: non è 

possibili andare quando fa comodo.  Scelto il turno, bisogna sempre avvisare se si vuol cambiarlo 

o se ci si assenta per qualche tempo. Così come non è opportuno girare nei reparti diversi da 

quello assegnato 

o chiedere favori sfruttando il fatto dell’appartenenza all’AVO. 

2) In servizio, il Volontario porterà il proprio camice bianco sempre in ordine, con il distintivo. 

E’ assolutamente indispensabile attenersi ad alcune semplici, ma importanti norme igieniche: 

non  sedersi o appoggiare effetti personali sui letti e lavarsi accuratamente le mani con acqua e 

sapone prima ed al termine del servizio. Non lasciare in ospedale il camice. 
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3) Con i sindacati o delegati di reparto ci si è accordati sui ruoli dell’AVO: il volontario non 

sostituisce il personale, men che meno durante eventuali scioperi, perché non ha ne la competenza 

ne la professionalità ne la copertura assicurativa in caso di danno. 

Sull’operato delle persone che lavorano in corsia (medici, capo sala, infermiere) non si hanno 

sufficienti conoscenze della situazione per permettersi il lusso di criticare. Se qualche cosa non 

va, lo si faccia presente al coordinatore. 

4) Lo spazio riservato all’AVO è lo spazio che in genere l’Ammalato spedalizzato non ha: una 

persona con cui parlare, cui raccontare i propri crucci, la propria angoscia, i propri timori; una 

persona calma, serena, senza fretta, che non porta dipinte sul volto le proprie preoccupazioni, 

che non ostenta gioielli, vestiti, trucco appariscenti, che parla poco e mai sguaiatamente, che non 

è curiosa e sa tenere segrete notizie e confidenze avute. 

Insomma: una persona piacente e simpatica ma rispettosa del dolore altrui. 

5) Il Volontario non conosce (ne deve indagare) sulla malattia di cui il paziente è affetto. 

6) Bisogna sempre rispettare profondamente la personalità dell’Ammalato e cercare di indovinare 

i suoi desideri. 

Non esistono formule precise. Sarà però opportuno non cominciale mai discorsi che possono 

essere inopportuni per le convinzioni politiche o religiose dei degenti. 

“Ascoltare attentamente” permetterà di avviare un dialogo sereno e confortante. 

7) Nessun Ammalato deve sentirsi escluso dall’attenzione e dalle cure del volontario. Quindi 

nessuna preferenza: un saluto e un sorriso per tutti, un aiuto ai veramente impediti, un 

incoraggiamento ai depressi, una compagnia per i soli, senza dare consigli che spettano al medico 

o fare servizi (mettere padelle o cuscini o far camminare ammalati, ecc.) senza l’autorizzazione 

del personale competente. 

8) Allora è chiaro che si va in ospedale non per riempire il proprio tempo libero, bensì per 

metterlo al servizio di persone in stato di bisogno. 

9) Dopo aver chiarito qual è il nostro ruolo, va sottolineata ancora la gratuità del servizio. Gratuità 

non solo sul piano economico, ma anche sul piano delle gratificazioni. Difficilmente il Volontario 

si sente dire “grazie”: i degenti apprezzano molto ciò che fa, ma non sempre riescono ad esternare 

la loro riconoscenza. Al volontario deve bastare la coscienza del servizio reso affinché il malato 

non si senta “numero” della complessa macchina ospedaliera, ma ancora una “persona” con tutta 

la sua problematica e con la possibilità di dire quello che nessuno in ospedale può o vuole 

ascoltare da lui. 

10) E da ultimo il Volontario dovrà avere tanta umiltà nel riconoscere la necessità di aver sempre 

bisogno di stimolo e di aggiornamento per poter continuare in questo servizio tanto bello, ma 

tanto difficile. Mettere in comune esperienze, soddisfazioni, fallimenti, osservazioni, proposte, è 

utile all’Associazione e ad ogni volontario. E’ quindi un dovere partecipare alle riunioni di 

gruppo ed alle iniziative di aggiornamento promosse dell’Associazione. 

 

 

Allegato 2 

VADEMECUM DEL VOLONTARIO 

 

Testo rielaborato riportando anche parti integrali del “Vademecum del volontario” di P. Arrnaldo 

Pancrazzi 
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Ricordiamo che in ospedale il Volontario non agisce mai autonomamente, ma rappresenta 

sempre l’Associazione, il cui prestigio e la cui credibilità dipendono da ciascuno di noi. 

Il rispetto verso l’ammalato e la sua sofferenza richiedono accortezza e delicatezza pertanto il 

Volontario deve: 

1. Presentarsi al malato in modo composto, evitando di indossare il camice in modo non consono, 

di usare trucco o profumo eccessivi e gioielli vistosi. 

2. Entrare nelle stanze “in punta di piedi” evitando atteggiamenti chiassosi, troppo disinvolti, 

voce alta, sorrisi esagerati, telefonini accesi. 

3. Presentarsi e chiedere il nome del malato, per personalizzare l’incontro. 

4. Rispettare il bisogno di privacy, quando il malato lo manifesta, ma sapersi addentrare con 

discrezione e gentilezza nel suo vissuto ed emozioni, quando prende l’iniziativa di parlarne. 

5. Coltivare l’arte dell’osservazione, cogliendo spunti verbali e non verbali, al fine di 

comprendere meglio la persona e il suo mondo interiore. 

6. Lasciare che sia il Malato a condurre il dialogo e a decidere il modo in cui intende rivelarsi, 

senza bersagliarlo di domande e dirigere lo scambio. 

Il silenzio e l’atteggiamento di disponibilità facilitano questo tipo di rapporto. 

7. Sviluppare la capacità di ascolto disponendosi a “sentire” con attenzione, in modo empatico, 

accogliente, centrato su emozioni e vissuti, lasciando all’altro tutto il tempo che vuole per 

esprimersi. 

8. Vigilare per non fare domande inutili o inappropriate, tese a soddisfare la propria curiosità, e 

non cambiare argomento ogni qualvolta ci si sente a disagio con quanto emerso, sapendo 

valorizzare la tensione quale momento di crescita per un ascolto più profondo. 

9. Saper distinguere i propri bisogni da quelli della persona che incontriamo e lasciare che il 

proprio approccio relazionale sia illuminato da questa consapevolezza. Evitare quindi di parlare 

di sé, concentrandosi solo sui bisogni del Malato. 

10.Condividere la propria esperienza di sofferenza solo quando questa è in sintonia con il vissuto 

del Malato e lo può aiutare, altrimenti esimersi dal farlo. 

11. Educarsi ad accompagnare i sentimenti dell’altro senza negarli, banalizzarli o minimizzarli, 

consapevoli che richiedono accoglienza e comprensione per essere elaborati adeguatamente. 

Dare facili consigli o proporre rapide soluzioni ai problemi non favoriscono atteggiamenti 

costruttivi, i quali, invece, maturano attraverso un dialogo facilitante ed introspettivo con il 

malato. Non dimentichiamo mai che il compito del Volontario non è quello di risolvere i problemi 

delle persone, ma quello di indurre l’altro a trovare da sé le soluzioni ai suoi problemi, cogliendo 

e valorizzando le risorse che ogni persona possiede e che sicuramente emergono da un ascolto 

attento ed empatico. 

12 . Evitare di assumere toni moralistici e predicatori, ma adoperarsi per far emergere il senso di 

responsabilità e maturità dell’interlocutore. 

13 . Incoraggiare la comunicazione con il medico e il personale di assistenza dinanzi a domande 

e richieste che non sono di propria competenza. 

14 . Imparare a convivere con il silenzio e con la propria impotenza, soprattutto in quelle  

circostanze in cui il rammarico o lo sfogo degli interlocutori, alla luce di diagnosi ricevute o di  

perdite, richiede vicinanza, silenzio solidale e rispetto. 
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15 . Comunicare attraverso la gestualità (un sorriso, una stretta di mano, una carezza, un 

abbraccio), in modo particolare nei confronti di chi è triste ed ha bisogno di affetto. 

16 . Ricordarsi che un modo delicato di relazionarsi con un Degente può influenzare 

positivamente anche altri presenti, che osservano e ascoltano. Quando parliamo con un Degente, 

non dimentichiamo mai la presenza del Paziente del letto accanto, che può non gradire toni di 

voce alti o atteggiamenti poco rispettosi delle sue condizioni di sofferenza e di malessere. 

17 . Essere aperti al dialogo su temi difficili, quando il Malato desidera parlarne, ma saper 

rispettare anche chi sceglie di negare la verità o la gravità della sua condizione. 

18 . Far leva sulla preghiera o su altre risorse religiose solo quando il Malato ne fa richiesta o 

emergono indicazioni favorevoli in questo senso. 

19 . Non utilizzare mai il camice o lo “status” di volontario per richiedere favori personali di 

qualsiasi genere, sia alle strutture sanitarie che ai malati (visite mediche, certificati, favoritismi, 

piaceri…). 

20 . Avere, nei confronti del personale medico, infermieristico ed ausiliario un atteggiamento di 

apertura, inteso ad un’azione concorde e collaborativa. 


