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39  VOLONTARI AL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE 

Il 3 aprile  scorso si è concluso il 24° Corso di Formazione di base  della nostra Associazione in un 

clima disteso e  reso famigliare dalla frequentazione attenta e puntuale  ai 5 incontri previsti.   39 i 

partecipanti,  tutti molto interessati e motivati; di questi alcuni stanno già svolgendo un servizio 

mentre  i nuovi aspiranti , dopo un colloquio  e un  breve tirocinio,     decideranno se donare   ad 

Emmaus un po’ del loro tempo,   cosa che dato il numero crescente delle richieste,  sarebbe  dav-

vero un dono  prezioso.  Un nutrito numero di aspiranti volontari proviene da Rubiera , dove  si sta  

formando  un nuovo gruppo che lavorerà in quel territorio, così come avviene   a Campagnola da 

alcuni anni. 

Gli argomenti del corso sono stati ritenuti  ricchi ed esaurienti;   vincente si è dimostrata la scelta 

di anticipare le relazioni degli esperti  con  il racconto di esperienze    che hanno  consentito ai pre-

senti di avere una traduzione in concreto  dello  stile  tipico del   volontario Emmaus  in alcune  

situazioni di servizio.  

Piacevoli,  svolti in  un clima amicale e spontaneo,  ma soprattutto ricchi di contenuti, si sono rive-

lati  i lavori a piccolo gruppo che hanno consentito ai partecipanti  di approfondire gli argomenti 

delle serate  e portare  contributi personali in arricchimento ai temi trattati.  
 

A conclusione di questa breve cronaca   ci fa  molto piacere  poter inserire  uno scritto che ci è per-
venuto da Patrizia Vezzali, referente  “Emmaus” di Campagnola, in occasione  della visita del Papa 
a Carpi;  insieme ad altri volontari,  ha accompagnato alcuni assistiti del suo gruppo all’incontro 
tanto desiderato col Papa  (la cronaca a pag. 2) :  si tratta di una sintesi  estremamente efficace  di 
quello stile e quei valori di Emmaus che si è voluti  trasmettere con il Corso! 

Pensando al    corso    mi sono venute in mente tante cose  che rappresentano i valori Emmaus,  e che ab-

biamo provato in questi giorni :                                                          . 

timore.....di non riuscire bene 

relazione... esserci messe in relazione con le altre associazioni o realtà. (Croce Rossa, Unitalsi….) 

condivisione...insieme abbiamo organizzato  la giornata  e poi abbiamo condiviso la gioia e le emozio-

ni 

motivazioni....dare un po’  di gioia a chi vive in situazioni difficili  

fatica.....le tante telefonate e mail...dover preparare i nostri assistiti 

al mattino...occuparci di loro 

limiti.... dover tenere conto dei nostri limiti e dei  limiti dei nostri assi-

stiti   quindi adeguarci alle loro necessità  

benefici... su questo credo di non avere commenti...vederli cosi felici 

per aver realizzato un sogno che credevano impossibile , e' una cosa pre-

ziosa,  di immenso valore da conservare nel nostro scrigno... 

essere gruppo... perché insieme si può fare veramente bene;   ognu-

na di noi,  da sola coi propri limiti  non avrebbe neanche pensato di fare 

un servizio del genere.. 

insieme, si puo'....si puo' fare veramente   la differenza.. 

 

Patrizia Vezzali  



 

 

 UNA DOMENICA  DAVVERO  SPECIALE  
 
Oggi, 2 aprile, abbiamo accompagnato quattro nostri assistiti  alla S.Messa del  Papa,  a Carpi;  tre assistiti in carrozzi-

na , l'altra in barella  sulla quale vive , a causa di una grave malattia, ormai da 70 

anni  accudita e curata solamente dal fratello  ormai ottantaseienne e quasi cie-

co:  non avendo altri parenti vivono isolati loro due in una casa in campagna...tra 

le pochissime persone che frequentano la loro casa,   due volontarie Emmaus. 

Quando ci hanno  espresso il desiderio di andare a Carpi, pronta è stata la nostra 

disponibilità ad accompagnarli ma ci siamo  dovute  interrogare:  

come fare, considerando la fragilità di quella particolare assistita? 

Ottenuto il consenso del medico di base ci siamo attivate per organizzare il tra-

sporto e l'assistenza necessaria. 

Avevamo molto timore di non essere all'altezza,  di non riuscire a programmare 

bene il trasporto,  di dimenticarci qualcosa di importante:  la collaborazione , la 

professionalità e la disponibilità  della C.R.I.  di Novellara,  dell'Unitalsi, del  medi-

co, dell'infermiera, sono stati un aiuto prezioso. 

Grande la commozione, sia degli assistiti che nostra quando, al termine della S. 

Messa, il Papa si e' intrattenuto con loro , accarezzandoli e baciandoli  con tanta 

tenerezza, poi, sorridendo, si e' infilato in tasca  la lettera che la nostra assistita 

gli aveva scritto... 

I nostri assistiti ,chiedendoci di accompagnarli, ci hanno fatto un grande dono;  

hanno condiviso con noi la loro gioia e le loro emozioni.   

Alfia, Serena, Patrizia, Giulia..... 

     Gruppo Emmaus di Campagnola 



Quando mi hanno proposto di svolgere il servizio presso il Nucleo Gravi Celebrolesi Acquisite, 

nella Residenza Sanitaria Riabilitativa di Albinea, mi è sta-

to subito detto: “è un servizio molto diverso, molto partico-

lare perché avrai da seguire diversi assistiti e per il maggior 

numero dei casi ti troverai a relazionarti con il silenzio”. 

Per quanto mi fossi fatto un’idea della situazione, non pos-

so sottacere la forte emozione che ho provato al primo in-

contro, davanti ai letti di quelle persone che mi erano state 

presentate ma di cui, a quel momento, non conoscevo nulla. 

Il Nucleo può ospitare al massimo una dozzina di pazienti, in questo periodo le presenze non so-

no mai state più di otto, sono persone che per la complessità delle situazioni critiche non posso-

no essere seguite a casa. 

Corpi prevalentemente immobili distesi nei letti con sguardi fissi, più o meno espressivi.  Che 

fare ?  Mi è stato detto di poter contare sull’udito e sul tatto. Quindi dopo essermi brevemente 

presentato, inizio a chiacchierare come con una persona conosciuta da tempo, immaginando la 

risposta che non può essermi data e proseguendo nella conversazione, cercando di cogliere negli 

occhi dell’assistito anche il più piccolo dei movimenti che possa darmi l’idea della sua condivisio-

ne, di una conferma.  Qualche volta una smorfia simile ad un sorriso mi ha dato l’idea che la 

mia presenza sia stata gradita che quanto detto oppure fatto sia stato condiviso, ma no ne ho 

avuto certezza, spero tanto sia così. Faccio carezze sulle mani o sulle guance in segno di condivi-

sione per quanto mi sembrano dire le espressioni dei loro visi. 

Con l’ausilio di uno smartphone  provo a fare ascoltare della musica leggera. Canzonette famose 

che possono suscitare ricordi e quindi emozioni. Leggo delle poesie, quelle che tutti abbiamo im-

parato a memoria alle Elementari oppure brani scelti da alcuni libri. Tra i ricoverati c’è uno 

scrittore di gialli, autore di diversi libri che sono stati pubblicati da editori nazionali. Lui sembra 

apprezzare la lettura dei suoi racconti, tra l’altro molto belli. La speranza è che riconoscendoli 

possa provare qualche emozione tale da farlo avanzare nel suo percorso di riabilitazione.  C’è un 

tifoso del Milan ed io che non seguo più il calcio, mi ritrovo a commentare l’attuale stagione di 

quella squadra. Lo aggiorno leggendogli qualche articolo da un giornale sportivo e la formazione 

prevista per la prossima partita. 

Si fa di tutto nell’intento di far trascorrere momenti di serenità che possano contribuire al prose-

guimento del cammino di riattivazione. 

In un paio di casi il ricoverato è sempre presidiato da un familiare che lo assiste. In questo caso 

il servizio indirizzato alla persona inferma, di riflesso, viene recepito sopratutto dal familiare.  

Con questi s’intesse subito una conversazione sulla personalità dell’assistito, la sua situazione 

attuale, eventuali necessità, la speranza di poterlo rivedere attivo. Il familiare si predispone ben 

volentieri a mediare tra noi e l’assistito. E’ evidente che la nostra presenza è gradita e bene ac-

colta. 

Al momento, in un solo caso riesco a dialogare effettivamente. E’ un anziano di origine meridio-

nale come me, residente a Reggio Emilia da diversi decenni, con menomazione motoria. E’ una 

persona dolcissima che ogni volta mi accoglie nella sua stanza con evidente piacere; parliamo del 

suo paese, del lavoro che ha fatto per tanti anni, del suo percorso di riabilitazione che dura già 

da tempo, della speranza che nutre di riuscire a riprendersi del tutto. 

Nel corso di formazione che tutti i volontari abbiamo fatto, tra l’altro, ci è stato spiegato che il 

nostro è un servizio gratuito. Gratuito, non perché chi lo riceve non paga ma perché chi lo svolge 

non deve aspettarsi nessuna contropartita, nessuna reciprocità, neppure sentirsi dire “grazie”.  

Bene, il servizio presso la R.S.R. di Albinea, inevitabilmente, riporta in mente questo concetto e 

lo conferma nella pratica reale. 

Gaetano Giglio  

……...Quando il dialogo sembra impossibile:  CHE FARE??? 



Comunicazioni   dalla   segreteria 
 Ricordiamo che durante l’assemblea verranno raccolte le quote associative del 2017 (e del 2016 da  

parte di coloro che ancora  non avessero provveduto).    La cifra è rimasta invariata (20 euro)  e 
deve essere corrisposta anche  dai  soci/volontari che al momento non fanno servizio.   

 Ricordiamo inoltre di fare avere il segreteria una foto formato tessera per il rinnovo dei cartellini 
di riconoscimento. 

 

IL 5 PER MILLE:    L’Associazione ha bisogno del vostro sostegno. Nella dichiarazione dei redditi vi 

invitiamo caldamente  a indicare il       Codice Fiscale 91035010353   per devolvere il vostro 5 x mille a 

favore di EMMAUS!! 

VENTI’ANNI AL “CENTRO INSIEME”: 

 FACCIAMO FESTA  DURANTE L’ASSEMBLEA ANNUALE IL 18 MAGGIO  

LA  PRESENZA  DI  EMMAUS PRESSO IL CIRCOLO   SOCIALE  “CENTRO INSIEME” 

 
Emmaus è presente da 20 anni presso il “Centro Insieme”  con un gruppo “Socio-riabilitativo”  costitui-
to da persone con disturbi   di linguaggio o motorio:  ci si ritrova per giocare a carte, conversare davanti 
ad una tazza di caffè,  fare piccoli  ma importanti lavori manuali da regalare o  vendere a fini benefici,  
facendo quindi sentire utili,  pur nei limiti dovuti alla  malattia,   le persone che frequentano il gruppo.  
Gli incontri si tengono al lunedì e venerdì mattina  di  tutte le settimane.  
 
“ E’ per noi  volontari un’ esperienza piacevole e interessante—ci racconta Angela Maramotti, referente 
del gruppo dalla sua nascita—piacevole in quanto dà  sapore alle nostre giornate,  interessante perché ci 
ha permesso di conoscere meglio l’essere umano e quindi, anche noi stessi. Abbiamo constatato quanto sia 
difficile accettare la condizione di disabilità,   riconoscersi  nella nuova situazione e dare un senso alla 
propria vita,  ma  siamo convinti che anche solo l’incontro con altri che condividono gli stessi problemi  e 
che hanno trovato il modo di viverli meglio possa essere di aiuto. Abbiamo anche la presunzione di dare  
in minima parte sollievo alle famiglie che in quelle ore possono  spostare la loro attenzione su altre cose. 
Il tutto avviene in un ambiente pubblico, appunto il Centro Sociale, dove l’accoglienza e la cura che viene 
riservata alle persone disabili  costituisce anche un esempio contagioso per chi non vive le stesse proble-
matiche,  mentre per  le persone che seguiamo è un modo per sentirsi   accettati e “normali” .    ( tratto dagli 
atti del Convegno in occasione del  decennale di Emmaus)  
 
Alcuni dati: questa esperienza  è nata nel 1996 e durante i vent’anni sono state seguite oltre 60 persone 
provenienti da diverse zone  della città e dei dintorni;  5 volontari  di Emmaus collaborano  attualmente 
con Angela Maramotti, : Aldo, Margherita, Maria, Paola e Salvina. 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

Ore 18.30    S. Messa presso la Chiesa del “Preziosissimo Sangue”- via Mart. della Bettola 37 

Ore 19.45    Inizio Assemblea  presso il Centro Insieme in via della Canalina 19/1:  lettura e 

   approvazione del Bilancio     

Ore  20.15    Momento conviviale a base di gnocco e salume 

Ore  20.45   Inizio festeggiamenti per il ventennale del “Centro Insieme”  con interventi, 

   proiezioni  e mostra  di oggetti realizzati dal Gruppo “Socio-riabilitativo” 

Ore   22.30   Ringraziamenti e saluti finali   

La seconda parte dell’assemblea cioè dalle ore 20,30  in poi è aperta a tutti 

 

Come sempre Vi chiediamo  di collaborare al rinfresco portando dolci  
e bibite...Grazie! 

EMMAUS VOLONTARIATO DOMICILIARE  è presente in FACEBOOK  con  notizie, infor-

mazioni e foto degli eventi più significativi 


