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Il girasole è uno
dei fiori più am-
mirati e immorta-

lati dai pittori e dai
poeti per la sua solarità
e per tutto ciò che rap-
presenta. 

Sono piante lumi-
nose, decorative usate
per ingentilire i giardini

e abbellire i salotti delle case. Il girasole è soprattutto
portatore di gioia, di luce e di calore.

è anche un simbolo che rispecchia da vicino lo spi-
rito dei volontari chiamati ad essere girasoli o sim-
boli di speranza accanto ai “salici piangenti”
rappresentati da tutti coloro che  vivono la stagione
dell’afflizione e della solitudine. 

La vita richiama costantemente che:

- non c’è rosa senza spine
- non c’è nascita senza dolore
- non c’è amore senza sofferenza
- non c’è vita senza morte.

In ogni persona veglia un salice piangente, così
come in ognuno è presente un girasole. La missione
del volontario è di chinarsi sui salici piangenti per tra-
smettere qualche sprazzo di luce, effondere un po’
del suo calore, rincuorare chi piange. 

I salici piangenti non si possono sradicare dalla
vita. Per tutti, presto o tardi, il dolore bussa alla
porta della propria casa: per alcuni ha il profilo della
sofferenza fisica o mentale, per altri il sapore amaro
di ferite personali o familiari mai rimarginate, per
altri ancora si annuncia attraverso l’aridità dello spi-

rito o il vuoto di ideali.
La vita interpella ogni salice

piangente a scavare nel pro-
fondo, per risvegliare il proprio
medico interiore. All’ombra di
ogni salice piangente veglia un
girasole, così come dietro ogni
problema è nascosto un dono.

Nessun volto è così pieno di
lacrime da non avere spazio per
un benefico sorriso; nessuna
tragedia è così grave da non la-
sciare qualche filo di speranza
lungo il percorso;  nessuna notte
è così lunga da non essere se-
guita dall’aurora; nessun in-
verno è così gelido da non
essere riscaldato dalla prima-
vera. 
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La vita non è solo dolore o tutto dolore e il do-
lore non è per sempre. Chi è in contatto con il pro-
prio girasole impara a guarire le proprie ferite e a
sprigionare il canto della speranza.

Salici piangenti non sono solo i malati, i carcerati,
gli anziani abbandonati, gli emarginati dalla società e
i poveri del mondo, ma tutti coloro che guardano alla
realtà con gli occhi del pessimismo, quanti si sentono
vittime delle ingiustizia della vita, le tante persone che
non sono contente se non sono scontente.

Il variegato mosaico della sofferenza umana re-
clama la presenza di girasoli che trasmettano calore,
vicinanza e bontà.

Girasoli sono coloro (vicini di casa, volontari, pro-
fessionisti della salute…) che si accostano al dolore
senza minimizzarlo o banalizzarlo, ma versano l’olio

della consolazione e il vino della spe-
ranza nel cuore del sofferente. 

Girasoli sono coloro che controbilan-
ciano le giornate di pioggia con l’arcoba-
leno della comprensione, posando raggi
di gentilezza sul volto di chi è turbato
dalle tempeste dell’afflizione e del cor-
doglio.

Il girasole non reclama il protagoni-
smo , ma vive bene in comunione con gli
altri senza competere per spazio o per
luce, perché per tutti c’è abbastanza
sole e nutrimento.

Il girasole non è egoista o avaro, ma
accoglie tra le trame della sua corolla
api, farfalle e insetti vari che hanno bi-
sogno della sua linfa e dei suoi semi.

Non contempla la realtà dall’alto per dominarla, ma
per illuminarla con la sua luce e baciarla con il suo
sorriso. 

Si affida al sole per ricevere energia e vita, ma sa
inchinarsi dinanzi alla notte, per onorare l’altra di-
mensione dell’esistenza.

Nel mondo della sofferenza sono simboli di spe-
ranza tutti coloro che onorano la vita come il gira-
sole.

Il girasole non si illude che i doni che possiede, i
sorrisi che dona, la luce che offre, l’olio che produce
siano merito personale: per questo è in costante
adorazione di Quel sole che lo nutre ed alimenta.

Ogni girasole è un inno di gioia a Dio, datore di
ogni bene.
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