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IL VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE  

LA MELAGRANA ALL’INTERNO DEL REPARTO  

DI ONCOLOGIA DI REGGIO EMILIA 
 

 “Un’amica mi ha chiesto cosa faccio in Oncologia. 

Ho risposto che i medici fanno perché applicano una cura, 

i farmaci fanno perché agiscono sulle cellule del malato, 

i pazienti fanno perché devono impegnarsi per la loro guarigione, 

io cerco di esserci nel modo più discreto possibile, 

ascolto chi ha voglia di fare due chiacchiere, 

per ingannare l’attesa verso un tè 

e con la mia presenza dimostro che guarire è possibile.” 
 

M. 



 
“Che bella la comunicazione!  

Ognuno ci fa da specchio  

per fare esperienza del nostro essere. 

Ringrazio coloro che hanno comunicato con me  

con le parole e anche solo con un gesto  

o uno sguardo” 
 

S.  

 

 



Il volontario si occupa di cose per le quali:  

 

 non c’è tempo 

 

 non c’è finanziamento 

 

 non c’è cura 



 

 

Il volontario pratica  

un’economia interiore  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il volontario incontra le persone  

nella singolarità del loro mondo 

La realtà è fatta 

di sentimenti 

che sono  

la risonanza  

del nostro starci 

accanto 



 

La parola  

è la mano che si dà  

nella cura della vicinanza 

 
 

Dove c’è sofferenza  

vissuta  

la parola avvicina  

fa mondo 

restituisce vita  

 



La prossimità è vicinanza  
 

La prossimità è un sentimento  

rivolto a quello che si avvicina  

che non si conosce 

che si ha dentro 
 

Ci stupirà  

e ci darà più di quello  

che abbiamo pensato venisse 



 

 

 

 

 

PROSSIMITÀ  

è una parola che risuona 

è “risonanza” 

è qualcosa che ci tocca 

che si vive addosso 

è la sensibilità 
 

 



La prossimità  

non è una misura  

di spazio o di tempo  

calcolata  

con strumenti e passi 

 

Cammina dentro  

gli spazi infiniti  

dell’animo 

 

La prossimità  

è l’altro che l’attiva 

 

Fa sentire sé dall’altro  

non essere l’altro 



  

La prossimità è il “quasi” di ogni relazione 

dice della distanza invisibile  

e della differenza impercettibile dell’altro 
 

Es: un padre può essere  

“quasi” amico del figlio  

ma senza essergli  

davvero amico,  

altrimenti perde 

la funzione paterna 



Il “quasi” si dà allora nel “come”  

nell’essere con l’altro 
 

La prossimità  

in questo modo  

dice  

dell’empatia 
 

Sentirsi vicino 

non lo “stesso”  

ma “quasi”  



La prossimità è il nostro starci accanto  

cogliendo una differenza 

quella che ci permette di non confonderci 

che ci permette di capire l’altro da dentro  

come quel che viene. 

L’altro mi viene incontro,  

mi tocca dentro, 

mi fa sentire come sono 
 

Nietzsche 



GRATUITÀ DEL DONO 

L’umano è gratuità nella prossimità 

 

Un gesto che si dice “umano” è compiuto  

senza interesse alcuno 

 

Il bene si dà nell’emergenza 

 

Nell’emergenza c’è la gratuità 

 



Nel darsi del bene non c’è un fare strumentale 

 
Viene                                                                            

 
Si sente dentro 

 
La prossimità  

è l’uso  

dell’umano 

 
L’uso di sé nell’altro e dell’altro in se stessi 



Il gesto che compiamo  

non sappiamo  

se varrà per l’altro 
 

     L’altro è la nostra  

      solitudine 
 

La prossimità conosce  

questa solitudine 
  

    Chi è nel volontariato  

    la conosce più di altri 



SINDROME DA EMPATIA:  

QUANDO IL  DOLORE DEGLI ALTRI  

SUPERA IL TUO DOLORE 
 

L’Empatia è una qualità essenziale  

per essere in grado di relazionarci 
 

Essere empatici però è un’arma  

a doppio taglio 
 

Possiamo soffrire della cosiddetta  

sindrome da empatia 
 

 



 

Esiste la preoccupazione empatica:  

comprendere gli stadi emotivi altrui  

e cercare di sostenerli senza mettere  a rischio  

il nostro equilibrio psicologico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esiste anche il contagio emotivo  

che genera una sofferenza personale 

quando non riusciamo a proteggerci 

 
 



 

 
 

 

La stanchezza da compassione  

coinvolge soprattutto  

i professionisti della cura,  

ma chiunque può essere vittima  

di logoramento 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Il logoramento è legato  

all’attenzione emotiva  

e alla riparazione emotiva 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

Se si è troppo sensibili  

e non si attuano le strategie  

che permettono  

di riparare le ferite  

si può incorrere  

nella sindrome da empatia  
 

 



 

Primo segnale di allarme:  

non si riesce a togliere dalla testa 

una situazione vissuta 

 

 

 

 

 

 

 
 

Occorre dosare l’esposizione alla sofferenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



La malattia è il lato notturno della vita,  

una cittadinanza più onerosa.  

Tutti quelli che nascono hanno una doppia 

cittadinanza, nel regno dello star bene  

e in quello dello star male.  

Preferiremmo tutti servirci soltanto  

del passaporto buono, ma prima o poi ognuno  

viene costretto, almeno per un certo periodo,  

a riconoscersi cittadino di quell’altro paese. 
 

Susan Sontag 



 

 

Non nasciamo con capacità innate  

per gestire la sofferenza  

e nessuno ci fornisce  

un manuale  

su come affrontarla  
 

 

 

 

 

Vorremmo che la sofferenza  

non esistesse  

per non turbare  

il nostro equilibrio 
 

 
 

 



 

Il volontario lo tocca  

con mano  

in Oncologia 

 

 

Con la sua presenza discreta  

porta un segno di umanità  

in un mare sconfinato  

di sofferenza 
 

 
 

 



IL VOLONTARIATO 

È UN DONO  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

una testimonianza preziosa da sostenere 

valorizzare e far conoscere  

per contrastare l’indifferenza  

dell’ordinaria quotidianità 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si sopravvive di ciò che si riceve  

ma si vive di ciò che si dona 
Carl Gustav Jung 

 
 

 



Grazie  
per l’attenzione! 


