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             Gli incontri di manutenzione  (formazione) che abbiamo deciso di offrire a tutti  I volontari  proprio 

quest’anno,   è un regalo per i venticinque anni di attività.  (Manutenzione: dal lat. Manu = mano e tentio-

nem = tenere.  Tenere per mano , avere cura perché qualcosa o qualcuno operi e funzioni al meglio). Ecco 

che il termine un po’ antipatico e indisponente assume un senso più pieno, di cura. 

Siamo a una tappa significativa, venticinque anni di attività. Una tappa come questa richiede sempre una 

riflessione sul passato, sul presente, sul futuro. 

 

              Il  passato ha visto il nascere di Emmaus nel 1993 con una attenzione rivolta soprattutto alle esi-

genze degli anziani soli e con un bacino di volontari provenienti quasi nella totalità da parrocchie o comun-

que da un ambito cattolico. I primi corsi hanno visto la partecipazione di gruppi numerosi di persone dispo-

nibili e in grado di assicurare continuità al proprio servizio. E siamo partiti alla grande!! Certamente con 

qualche difficoltà con i Servizi sul territorio. Difficoltà, mi pare, rapidamente superate nella consapevolezza 

reciproca di ruoli diversi ma complementari.  

 

                Il presente Il tempo scorre a velocità supersonica, ci sfugge. Emmaus si è trovata a rispondere a 

richieste diverse, varie, non più solo anziani ma persone di tutte le fasce di età, di diversa condizione econo-

mica e sociale.. Ricordate le riflessioni anche in assemblea sul tema del CAMBIAMENTO? I volontari 

nuovi hanno cominciato a diminuire, non solo in Emmaus, e chi è entrato a far parte dell’Associazione pro-

viene da realtà diverse, non più solo parrocchiali. Spesso i nuovi volontari hanno una disponibilità più limi-

tata, cercano qualcosa nell’incontro con la persona che li accoglie a casa loro… è un servizio sempre più raf-

finato e complesso dove da soli si fa più fatica, si ha la sensazione di inutilità (sana, molto sana come ai vari 

corsi di formazione di base ci ricorda la nostra amica Enza Grillone)… Ogni situazione richiederebbe una 

analisi approfondita, si sente che c’è pensiero, ma si rischia di non ricordarsi che il nostro servizio, la no-

stra parte è solo un pezzettino, si rischia di perdere di vista il senso del limite!! Occorre guardare avanti, al 

futuro. 

 

Il  futuro inteso come domani. Come dare continuità a un servizio alla persona così prezioso? Come fare 

perché altri si innamorino dell’aver cura di qualcuno che ci chiama, ci invita e ci accoglie a casa sua offren-

doci un po’ della sua vita in un momento di fragilità? Come interagire con altre persone/servizi che ruota-

no intorno a queste fragilità in modo da condividerle e far sì che ognuno si senta meno solo e più parte del 

territorio in cui viviamo? 

Emmaus ha la grande ricchezza di partecipare a tanti progetti che hanno aperto le porte, che hanno genera-

to interazioni sia con altre associazioni di volontariato che con i servizi pubblici.  

E’ però fondamentale che questi progetti, queste azioni siano condivise e coprogettate con i volontari, non 

subite. 

 

I gruppi di coordinamento territoriale, a volte un po’ faticosi, hanno anche questa finalità. Compren-

dere meglio i vari territori, trovare risorse sempre più locali, generare interazioni efficaci e produrre re-

sponsabilità condivise che facciano emergere idee e disponibilità per continuare l’attività di Emmaus.  

 

Elena Ghinolfi 



  

Cosa facciamo?  
  

Recentemente  qualcuno mi ha chiesto informazioni riguardo al servizio che svolge  il volontario  Emmaus; 

questa domanda sollecita  in me una riflessione che viene “a fagiolo”   proprio nel momento in  cui 

l’associazione è al suo  venticinquesimo compleanno.  Quale occasione migliore per fare qualche bilancio? 

Mi sono quindi chiesta:  cosa facciamo  noi di Emmaus  di così importante che valga la pena di essere rac-

contato?  Entriamo in case  dove vediamo  tante difficoltà:  la  solitudine, la malattia,  la vecchiaia;  case in 

cui i bisogni sono spesso molteplici e di difficile soluzione, a volte  sono montagne  insormontabili.  E noi?  

Noi possiamo fare ben poco:    accompagnare per una passeggiata o dal medico o alla spesa,  condividere 

la lettura di un libro o di un giornale,  una partita a carte, due chiacchiere; e quando  il dialogo diventa im-

possibile a causa della malattia ,  abbiamo soltanto qualche sorriso,  qualche carezza, una stretta di mano 

per fare sentire che ci siamo.  Davvero niente di eccezionale, niente che possa davvero risolverei i proble-

mi di certe famiglie.  Ma quanta ricchezza  trovo vi sia in questo nostro servizio .....non per ciò che riuscia-

mo a fare ma per quanto riceviamo nel farlo!   

Sono nell’Associazione  dagli  esordi e nei miei 25  di servizio ho avuto occasione di incontrare varie realtà,  

ma c’è  un ricordo che  mi torna alla mente più  spesso di altri:  Maria, un’anziana signora , che accompa-

gnavo a fare  la spesa.   Andare  da lei ogni venerdì ,  era  per me  la  pausa desiderata nel  corri-corri  

continuo  e frenetico della settimana  e mi sentivo  felice  per quel pezzettino di bene che potevo fare.    A 

volte, quando Maria  non aveva voglia  di uscire, sfogliavamo vecchi album di fotografie  di lei da giovane e 

dei suoi nipoti,  oppure  recitavamo il rosario o ascoltavamo quello trasmesso  da  Lourdes in tv…. era mol-

to piacevole quel pregare insieme, più bello, più intenso che  pregare da soli.  A me  sembrava   di fare ben 

poco, anzi, ero convinta   di  ricevere un prezioso dono di amicizia e simpatia.  Lei però si sentiva sempre 

in debito e   ricordo che al momento del commiato, nel manifestarmi  gratitudine per il pomeriggio passato 

insieme,  mi chiedeva sempre: “ E adesso  cosa posso  fare io   per  te?”    “Dì una preghiera alla Madonna 

”-  rispondevo-  “  per la mia famiglia”  Le sue preghiere dovevano essere molto efficaci perché aveva una 

fede incrollabile. Ora  Maria non c’è più;  mi piace   pensare  che  da lassù  ancora  interceda per me.   Do-

po tanti anni  questo ed altri ricordi  analoghi, rafforzano in me la convinzione che il servizio Emmaus, pur 

nel suo piccolo,  sia importante, sempre vivo ed attuale, coinvolgente ,  e soprattutto ci dona  una ricchezza 

interiore non facile da trovare. Vale la pena spendervi del  tempo e dei pensieri perché possa continuare  la 

sua opera e prosperare.  

Una volontaria della “prima ora” 

  

       

 

 

  

 

Un sabato freddo e innevato ha segnato l ‘inizio delle attività 

programmate per i 25 anni di Emmaus. Il 3 marzo, presso i 

locali della Polveriera si è tenuto un seminario di Formazio-

ne Permanente, guidato dalla dott.ssa Simona Nicolini, che 

ha coinvolto Direttivo, referenti e quanti impegnati in pro-

getti specifici.  

Dopo il saluto della Presidente, la dott.ssa Nicolini ha espo-

sto le sue riflessioni sul tema “L’Associazione Emmaus co-

struisce percorsi responsabili e imprenditivi” evidenziando 

le peculiarità della nostra associazione, in cui non ci si conforma ad un modello o a un unico referente, ma 

si valorizzano le diversità che insieme operano per un obiettivo comune. 

Dopo essersi soffermata sul concetto di responsabilità e sulla necessità di mantenere uno sguardo impren-

ditivo , da intendersi come sguardo di meraviglia , di attenzione a ciò che c’è senza farsi prendere dallo 

sconforto o dal facile giudizio, ci ha condotto ad un costruttivo lavoro di gruppo, quasi troppo breve tanto è  

stato ricco e piacevole il confronto. 

 

EMMAUS: LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’ 



 “LOCANDA DELLA MEMORIA” 8.a edizione :           
 

Una delle caratteristiche più stimolanti del 

progetto “La locanda della memoria” è data 

dai titoli. Sia il titolo/tema conduttore che 

compare sui cofanetti e che traccia un sottile 

filo di unione, sia i titoli delle singole biogra-

fie che dicono già qualcosa di quanto è scritto 

all’interno delle pagine. Viene voglia di legge-

re. 

Mi hanno sempre affascinato i titoli: in libreri-

a, o in biblioteca mi lascio catturare dal titolo 

che evoca qualcosa in me in quel momento. 

“La vita in gioco”: inutile sottolineare il dop-

pio significato. 

Chi non ricorda un giocattolo di quando era-

vamo bambini: penso alla mia bambola con la 

pelle scura che da sola non mi divertiva, men-

tre amavo molto trascorrere tempo con 

l’anziana vicina di casa, sostituta adorabile di 

una nonna lontana, che confezionava deliziosi 

abiti lavorando con maestria ferri e gomitoli di 

lana avanzata dai mille colori!! 

Poi, crescendo, il gioco ha assunto valenza 

diversa con il passare del tempo e dei tempi: 

nell’età adolescenziale è stata opportunità di 

incontro e di amicizia con i coetanei.    Oggi, 

nell’età adulta, è momento di “leggerezza” di 

distrazione e di relax. Gioco è lo sport, gioco è il cantare, gioco è il ballare, giocare fa parte del vivere… la 

vita di ognuno di noi ha bisogno di un po’ di leggerezza! 

Il volontario che fa compagnia a una persona sola cerca di portare proprio un po’ di questa leggerezza: si 

fanno insieme delle attività lievi…. c’è chi legge, chi gioca a carte, chi passeggia, chi si perde in quattro 

chiacchiere, chi organizza tombole e… spazio alla fantasia! Sono attività di gioco adeguate alle varie situa-

zioni. Con una differenza: le persone si mettono in gioco nella relazione che nasce dal loro stare insieme 

lasciandosi prendere l’uno dall’altro. 

l volontari hanno scelto di mettersi in gioco, di non ritirarsi a vita privata, di giocare un po’ del proprio tem-

po e della loro vita con e per gli altri. Quale guadagno? Sentirsi vivi, attivi. È come mettere a frutto tutto 

quello che abbiamo vissuto, non nascondere niente nei cassetti, utilizzare i colorati gomitoli di lana avanzati 

per fare felice qualcuno, almeno per un po’, e non lasciarli consumare dalle tarme! 

Certamente mettersi in gioco può comportare anche sofferenza, è stare nella vita degli altri, partecipare sia 

delle gioie che dei momenti difficili. Sono però convinta che, quando qualche biografo raccoglierà le sto-

rie di anziani volontari, la bilancia penderà a favore dei benefici ricevuti da quanti hanno giocato la 

propria esistenza! 

Elena Ghinolfi 

 

La vita in gioco…. 



RICORDIAMO CHE NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA VERRANNO RACCOLTE LE QUOTE ASSOCIA-

TIVE PER IL 2018.  INVITIAMO TUTTI I VOLONTARI A PROVVEDERE AL PAGAMENTO RICOR-

DANDO CHE LE QUOTE SONO UN INTROITO ASSOLUTAMENTE NECESSARIO  PER LE SPESE  DI 

GESTIONE DI EMMAUS.  LA CIFRA E’ RIMASTA INVARIATA (20 EURO) 

28 Maggio  2018:       :       L’   L’   ASSEMBLEA   DI   EMMAUS ASSEMBLEA   DI   EMMAUS  
 
  Si terrà  il 28 maggio  l’Assemblea annuale  della nostra Associazione, un’ assem-

blea speciale perché Emmaus compie 25 anni!!!  

         Ci ritroveremo alle 18,30  per  la celebrazione della Messa presso la Chiesa di S. An-

tonio in via Mutilati del Lavoro 2 .    Seguirà , nei locali parrocchiali, il  consueto rinfresco 

allestito con la collaborazione di ciascun partecipante.  Successivamente nella vicina pa-

lestra si terrà l’assemblea durante  la quale verrà eletto  il nuovo Direttivo mediante una  

votazione  che esige la presenza di tutti i soci/volontari.   Vi aspettiamo...non mancate!  

A CENA INSIEME A CAMPAGNOLA………… 

 

Trovo  che sia  stata  davvero piacevole la cena sociale a Campa-

gnola. Come sempre accogliente  la parrocchia e bravissime le cuo-

che ;  abbiamo potuto gustare i  prelibati manicaretti preparati per 

noi:  davvero deliziosi !  Otre ad una lotteria  che ha messo in palio 

grandi uova  pasquali,  abbiamo avuto  un’ altra  piacevole sorpresa:   

ben 4 torte, di compleanno, naturalmente squisite , preparate dalle 

cuoche,  per festeggiare il  i  25 anni di vita della nostra Associazio-

ne!  Alcune memorabili canzoni  di Gaber   hanno concluso in bellez-

za la  serata,  grazie a Mario e alla sua chitarra.    

Partecipo  sempre e tanto volentieri a questo appuntamento: è gra-

devole,  gioioso a cominciare dalla “gita” in pullman ….  e mi fa senti-

re ancora di più parte dell’associazione.  Sono davvero riconoscente  a tutte le 

amiche di Campagnola, al parroco e  quanti si sono prodigati per rendere  possibi-

le e oltremodo piacevole la serata. Ho solo un rammarico: dovremmo essere tutti 

presenti, noi volontari, in questa occasione proprio per la sua convivialità e legge-

rezza,  perché è un’occasione unica per ritrovarci tutti insieme in un clima festoso  

e  invece, di anno in anno, siamo sempre di meno e non riesco a trovare una spie-

gazione. Stanchezza? Io sono in Emmaus da 25 anni,  ebbene sì, la stanchezza si fa un po’ sentire…. ma 

non rinuncerei mai alla possibilità  di ritrovarmi con i miei amici e compagni di volontariato, ai quali mi sento 

molto unita perché svolgiamo lo stesso servizio e abbiamo gli stessi obiettivi. Non poter rivedere tutti, in-

contrare quelli di un tempo,  quelli dei primi anni, sentire come stanno, cosa è successo nella loro vita,  è 

un dispiacere…..Rivolgo un appello  al Direttivo: organizzateci  un’altra serata come quella di Campagnola 

e cercheremo  davvero, questa volta, di esserci proprio tutti.  

 

Una volontaria,  classe ‘93 

IL 5 PER MILLE:    L’Associazione ha bisogno del vostro sostegno. Nella dichiara-

zione  dei  redditi vi invitiamo caldamente  a indicare il Codice Fiscale 

91035010353   per devolvere il vostro 5 x mille a favore di EMMAUS!!  


