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PENSIERI IN LIBERTA’

“Sono belli, per noi volontari, i ricordi che ci portiamo a
casa al termine di un servizio. Chissà, forse diventeranno
storie da raccontare quando saremo anche noi “ospiti” da
supportare e accompagnare.

Immagino che al mio volontario racconterò di Anna, una dolce novantenne ritornata indietro con la mente a quando
era ragazza. Chissà chi pensava che io fossi per lei. Non lo so. Ma ogni volta mi accoglieva come una figlia. Mi obbligava
a prendere il the insieme a lei e, a volte, mi chiedeva di fermarmi a dormire lì.

Immagino che racconterò la mia gioia per aver dato un po’ di calore ad Elisa, una donna straordinariamente forte ed
intelligente che mi ha insegnato coraggio e dignità.

E come non raccontare al mio volontario di Rossella che accarezzava giorno e notte i suoi peluche come una tenera
bimba.

A lui, forse, racconterò mille episodi del mio volontariato, descriverò i mille volti conosciuti e gli dirò quanto questo
abbia arricchito la mia anima, con la speranza che, tutto ciò, diventi parte anche dei suoi ricordi e segno tangibile che
l’amore fraterno è la più grande ricchezza che si possa donare.”

Claudia

Ivolontari che prestano servizio presso la RSA Residenza
Crocetta si alternano ogni pomeriggio per stare accanto
agli ospiti e tenere loro compagnia.

Noi quattro, Tiziana, Claudia, Nicola e Franco, siamo in ser-
vizio il venerdì e, parafrasando un vecchio film, ci siamo so-
prannominati “I quattro dell’AVO Crocetta”.

Alle 15, giunti alla Residenza, cerchiamo di organizzare il
servizio.

«Ciao, a che piano vai?».
«Io vado al sesto dalla signora Maria… Poi dobbiamo anche

andare da Marta, al secondo, che aspetta di essere accompa-
gnata a Messa…».

«Io farò una partita a carte con Nicola».
«E io una partita a dama con Pino…».
«Poi c’è Enrica che vuole parlare con te, forse deve farti

qualche confidenza o… sfogarsi un po’».
Si ripete, settimanalmente, l’incontro festoso e cordiale con

gli ospiti, che ci riservano i loro racconti su cosa è accaduto
nella settimana. Ci parlano dei loro familiari, della dieta, dei
medicinali, ecc... Quasi nulla del mondo al di fuori della resi-
denza, solo le loro storie: sovente ricordi del passato, le gioie
dei figli, dei nipoti, ricordi di lavoro e storie di amori o di beni
perduti. Li si ascolta volentieri, anche se sono storie già sentite
tante volte.

A volte i pomeriggi sono allietati dalla musica a cura di un
gruppo di suonatori. È l’occasione per cantare insieme vecchie
canzoni, anche di cinquant’anni fa, con così tanta passione che
qualcuno si commuove.

Altre volte invece si organizza una tombola collettiva con i
numeri ingranditi, ben visibili per tutti e con la presenza di ra-
gazze del Liceo che vengono a tenere compagnia agli ospiti. 

Nicola vuole sempre giocare a scopa oppure a dama (vince
sempre !!!). Spesso va al pianoforte a strimpellare qualche can-
zoncina, orgoglioso del suo talento innato per la musica che,
però, non ha potuto coltivare nella vita giovanile.

Aldo, non ha occhi che per le belle e giovani studentesse,
alle quali ha sempre qualche domanda da fare. Giovanna,
quando scende a prendere il caffè, ci trova pronti a tenerle
compagnia e ad ascoltarla. 

Noi volontari ci sentiamo veramente bene insieme, perché
abbiamo creato tra di noi un rapporto di collaborazione in ar-
monia, che migliora il nostro servizio.

Alle 17,30 quasi tutti gli ospiti sono già seduti al tavolo in at-
tesa del pasto serale; solo allora i “4” salutano, in attesa di tor-
nare a casa. Tutti ci vogliono bene, ricambiano il saluto e si
raccomandano di non mancare il venerdì successivo.

Come potremmo mancare !!!???
Franco

(NdR: gli ospiti sono citati con nomi di fantasia)


