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“Se sei stanco, appoggia 
la testa sulle mie spalle. 

Se il tuo cammino è cosparso 
di spine, io ti accompagnerò….” 

 

 

 

Anno nuovo 

 

 

Quest’anno abbiamo deciso di dare voce ai molti ospiti presenti o che negli anni si sono succeduti: chi 

meglio di loro può dare testimonianza di cosa sia la Cascina Leona e cosa voglia dire viverci. Ringrazio 

tutte queste splendide persone che hanno arricchito la nostra vita, perché l’intreccio casuale che ci ha 

fatto incontrare è stato un arricchimento reciproco. Colgo l’occasione, nel ringraziare il nostro vescovo 

Monsignor Corrado Sanguineti, per ricordare i suoi predecessori, che ci hanno sempre sostenuto, 

destinandoci una quota dell’otto per mille riservato alla nostra diocesi e tutti gli amici sacerdoti che ci 

hanno accompagnato nel nostro cammino di fede. Noi, sotto la loro guida, siamo cresciuti 

nell’insegnamento di accoglienza ed aiuto a tutte le persone che il Signore ha messo sulla nostra strada, 

indipendentemente dalle loro origini culturali e religiose, rimanendo aperti a chi è nel bisogno. Qui, a 

Casa Emmaus, in questi 40 anni, abbiamo avuto modo di mettere in pratica e sperimentare tutto questo, 

perché sono passate fra queste mura molte realtà diverse con due denominatori comuni, la sofferenza e 

la speranza, esperienze umane che accomunano tutti gli uomini. 
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Ed anche quando i nostri limiti umani, il non conoscere le lingue, ci impediva una condivisione più 

stretta, avevamo un metodo di comunicazione speciale, i sentimenti del cuore letti nell’espressione 

degli occhi …. Occhi che chiedono, che soffrono, che ringraziano, e soprattutto gli occhi magici dei 

bambini, carichi, malgrado tutto, di gioia e voglia di vivere. 

Io dico grazie a tutti gli occhi che mi hanno parlato in questi anni, che hanno saputo travasare nel mio 

cuore le loro emozioni. 

Lo so che il nostro Gruppo non è perfetto, perché fatto da noi piccoli uomini pieni di difetti. Non 

sempre siamo stati capaci di condividere i problemi dei nostri ospiti, dovendoci accontentare di offrire 

loro l’ospitalità, che comunque per loro è vitale. Ringrazio il Signore di farmi vivere questa esperienza 

che mi aiuta a vivere la vita in modo pieno, ponendomi tante domande alle quali non sempre c’è 

risposta, ma che mi danno un perché per andare avanti. 

Grazie a tutti gli amici che in questi anni ci hanno aiutato e speriamo che molti altri se ne aggiungano 

per continuare questo nostro servizio.  

           Corrado 
 

Jonida Rroko, Deison Gilda Uka 
 

15 settembre 2019, giorno in cui è iniziata la nostra storia in Italia: la battaglia di mia figlia Gilda 

contro la leucemia.  Siamo arrivati in un luogo sconosciuto, senza conoscere la lingua, senza familiari 

vicini. Ma, grazie a Dio, qui ho incontrato persone dal cuore grande: il personale medico dell'Ospedale 

San Matteo di "Pavia", i familiari di altre persone ammalate che stavano attraversando questo difficile 

percorso, varie Associazioni, come ad esempio il Gruppo Emmaus, che è diventata una seconda 

famiglia per me e per i miei figli. Perché, durante il periodo in cui era curata mia figlia con la 

chemioterapia, il padre dei bambini ha chiesto il divorzio "per motivi personali". In quel momento ho 

capito che nella grande casa del Gruppo Emmaus ho ritrovato una seconda famiglia, ancora più forte, 

che c'era in ogni momento e per tutto, aiutando me "Jonida" e i miei due figli "Deison e Gilda". Oggi 

ringrazio con  grande voce ogni persona che ho conosciuto in quella associazione, ogni volontario, la 

meravigliosa mamma Adriana, il Vescovo Corrado, che con la sua benevolenza aiuta ogni persona di 

questa casa benedetta per tutti noi che attraversiamo questo difficile cammino, anche il presidente di 

questa Associazione Corrado  .... Dio sa quanto vi ringraziamo: Grazie infinite al Gruppo Emmaus   

Jonida Rroko, Deison e Gilda Uka 
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Il veicolo dell’amicizia 

 

Una chiacchierata in amicizia in un soggiorno di casa in montagna è stata la scintilla che ha fatto ardere 

nel mio cuore il desiderio di dedicarmi ad una realtà che conoscevo solo di nome, ma non nei dettagli. 

E' stato così che Pia e Beppe hanno accompagnato me e Diego a visitare Casa Leona. Abbiamo 

conosciuto subito la cara Adriana, punto di riferimento per gli ospiti della casa, mentre abbiamo 

incrociato velocemente Antonietta ed Elisabetta, che ho saputo poi essere la mamma di Sami. Ho avuto 

occasione di conoscere personalmente questo ragazzo che mi ha spiegato tanti dettagli di problemi 

presi in esame nel libro da lui scritto " Le ultime ore di vita " che avevo precedentemente letto. Il 

contatto con le persone è per me molto importante in quanto si conoscono tante sfaccettature delle 

personalità e delle problematiche: così è stato per Alda e la sua piccola, Fabiola con il figlio, un 

ragazzone più alto di lei, Fabio e il suo papà...e altri ancora. A Casa Leona si respira un'aria serena 

grazie anche alla modalità in cui è stata ristrutturata che permette privacy e nello stesso tempo 

condivisione. Un momento di condivisione gioiosa è stato in occasione della Messa celebrata da nostro 

Vescovo Corrado il 5 novembre presso la sala multifunzionale della struttura, alla fine della quale il 

nostro presidente Corrado ha ringraziato il vescovo e tutti i partecipanti ed ha anche ricordato tutte le 

persone che negli anni ci hanno lasciato. Siamo certi che dal cielo continueranno a vegliare su questa 

importante esperienza. Una prossima occasione di gioiosa condivisione sarà data dalla Santa Messa 

celebrata sempre dal nostro Vescovo nell'imminenza del Santo Natale.  

                                                                   
     Anna 

 

Era una notte d'inverno fredda e nevosa 
 

Era il 27 dicembre 2018 il giorno in cui siamo venuti in Italia. Era una notte d'inverno fredda e nevosa. 

Non sapevo che da quella notte sarebbe cambiato tutto nella nostra vita, in mezzo al dolore della 

malattia di mio figlio, ho capito cos'è l'umanità, cosa significa amare ed essere amati, ho capito che i 

miracoli esistono. 

Tra le lenzuola bianche dove colava il sangue di mia figlio, io vedevo come un mazzo di rose, e sempre 

pregavo Dio che arrivassero giorni migliori: e il miracolo è avvenuto. 

Il 6 gennaio del 2019 al reparto di pediatria è arrivato il Vescovo Corrado. Non ci ho pensato due volte 

e ho subito chiesto aiuto per salvare mio figlio, per salvare la vita del mio piccolo. Quando i medici 

continuavano a dirmi che non c'era via d'uscita, dovevo tornare al mio paese con il mio bambino quasi 

morto, come potevo tornare indietro?! 

Il Vescovo Corrado mi ha ascoltato, mi ha guardato negli occhi e con calma e compassione mi ha detto 

di non preoccuparmi: “tutto andrà tutto bene, stai tranquilla”. La sua mano sulla mia testa mi ha dato 

tanta pace, che non provavo da anni. 

Passarono i giorni e così avvenne: avevamo molta strada da fare, ma non sapevo che il cambiamento 

nelle nostre vite era appena iniziato. 

Poi i giorni in ospedale sono finiti e dovevamo uscire dall'ospedale, ma dove? Sola e con un bambino 

malato?! Dove andare?! 

Un bel giorno la dottoressa Anna Bertolini ci ha detto che saremmo andati in una casa chiamata casa 

Leona. 

Era il 27 marzo del 2019 il giorno in cui ho incontrato i volontari di Emmaus. 

C'era un grande cancello, un giardino e una casa, Casa Leona, in cui siamo entrati per rimanere lì. 

Siamo diventati una grande famiglia dove c'erano tanti nonni, nonne, zie, zii e  nipoti,  
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dove tutti ci siamo aiutati a vicenda. Tra tante persone ho incontrato gli amici di Inverno, uomini e 

donne dal cuore grande, dove Hermes è diventato un loro nipote. 

Non dimenticherò mai le porte che mi aprono il cuore e che mi danno coraggio! Le mani che mi 

aiutano a camminare con la mia famiglia. 

Sono rimasta 823 giorni a Casa Leona, giorni pieni di gioia, di lacrime, di tristezza, di vittoria, di 

perdita, in un paese dove la vita, la malattia e la morte combattono per il potere, e dove vivono i più 

grandi guerrieri di tutti i tempi: molti hanno vinto e sono tornati vittoriosi nelle loro case; molti altri 

continuano a combattere ogni giorno, altri ancora sono tornati alla Casa del Padre! Grazie a tutti per 

quello che ci hanno offerto in questi giorni difficili, grazie a tutti i volontari e gli amici di Emmaus: 

saremo in debito con loro per tutta la vita! Grazie, perché lì impari a vivere, lì ti rendi conto di quanto è 

bella la vita! 

Da un anno siamo andati via da casa Leona, abbiamo la nostra casa, ma non significa che siamo 

separati da casa Leona: saremo sempre parte di quella famiglia; le lacrime, quando siamo andati via, 

erano lacrime miste a tanti sentimenti in una volta: grazie Vescovo Corrado, grazie Emmaus, grazie 

amici di Inverno, grazie Croce Rossa, grazie amici del dottor Vescovi, grazie amici del signor Corrado, 

grazie, grazie, grazie a tutti!  

                                                                                                                        Silva 
 

Anche un breve periodo lascia il suo segno 
 

Mi chiamo Emanuela, la mia è una storia (purtroppo) come tante, di una giovane donna che nel mezzo 

della vita scopre di avere un tumore, e all’improvviso tutto cambia e si trasforma. Ma come in ogni 

battaglia, per fortuna, spesso non si è soli a combatterla e tutto diventa più semplice se nel percorso 

incontri persone straordinarie. Questo è quello che è successo a me quando mi è stato detto di 

trasferirmi a Pavia per fare la terapia, senza conosce per nulla la città ho avuto la fortuna di trovare la 

Cascina Leona che è stata per me una seconda casa. Ero attirata  dall’idea di non trascorrere quel mese 

terribile sola con mia madre in un appartamento, ed aver contattato il signor Corrado, che sin dall’inizio 

mi ha dato fiducia e speranza, ha reso ogni dolore più semplice e leggero.  

In Cascina Leona ho trovato calore, senso di famiglia, disponibilità e umanità, e seppure eravamo 

accomunati dalla stessa “sfortuna”, la malattia sembrava più leggera. Mamma Adriana, come la chiamo 

io, sempre disponibile e premurosa, solo a vederla con la sua grinta e forza, era il primo buongiorno.  

La mia permanenza di un mese in Cascina Leona ha rappresentato la gioia più grande di questo difficile 

anno. Ho condiviso con gli ospiti presenti non solo momenti di sofferenza ma anche di gioia, ho 

festeggiato con loro i miei 50 anni e con sincerità non li dimenticherò mai. 

Ancora oggi ho contatti con alcuni dei presenti in Leona e con chi, come noi, è tornato a casa. Ancora 

un grazie di cuore per la bellissima esperienza vissuta in comunione e grazie a chi mi ha permesso di 

viverla.                                                        

                                                                                                  Emanuela 
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La Speranza di un dono di vita 

 

 

Salve a tutti, io mi chiamo Fabio, sono un ragazzo di 39 anni Siciliano: la mia è una storia a sé un po’ 

particolare. Nel bel mezzo di un’età giovanissima, là dove dovevo spiccare il volo, il destino ha voluto 

che la mia vita fosse sì tanto impegnata tutti i giorni, ma a lottare per la sopravvivenza. 

Sono in attesa di un trapianto cardiaco, dal 2015 vivo con una macchinetta attaccata 24 ore su 24, che 

funge da cuore artificiale provvisorio. Il mio tempo d’attesa lo sto vivendo fra Pavia e la Sicilia. 

Qui tramite amici ho conosciuto la Cascina Leona, un ambiente molto accogliente e familiare in cui  mi 

sono sentito subito a mio agio, sia con gli  ospiti residenti che con i volontari: ho trovato molta umanità 

e calore e ci si aiuta a vicenda, in quel che si può. 

Da tre mesi, avendo avuto una complicazione, vivo in modo stabile nella Leona nella speranza del dono 

della vita:                            

un cuore nuovo 

Ringrazio per l’accoglienza e l’ospitalità il presidente Corrado e tutti i volontari                                

Fabio Maria 

 

In cerca di un miracolo 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Elena e sono una ragazza di 30 anni: la mia vita si divide tra nord e sud, in 

quanto mia mamma soffre di una malattia neurovegetativa e fa la riabilitazione a Pavia. 

Arrivare a Pavia, in uno dei tanti viaggi della speranza che noi del sud intraprendiamo per trovare 

l'eccellenza in campo sanitario, è una grande incognita. 

Fortunatamente quando si approda in Casa Leona sia la struttura, ma soprattutto i volontari, per la loro 

disponibilità ed empatia, ti fanno sentire subito a casa. 

Gli ospiti poi si ascoltano reciprocamente e condividono l'odissea di ogni giorno, si danno conforto e si 

aiutano a vicenda. Sono ormai quasi sei mesi che faccio parte di questa grande famiglia, ringrazio il 

presidente, Signor Corrado, i volontari e in modo particolare nonna Adriana, pronta a dare sempre 

consigli. 

Grazie casa Leona per avermi fatto incontrare Antonietta, una vera amica davvero speciale, e grazie 

anche a tutti gli altri: vi porterò sempre nel cuore 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Elena 
 

Viaggi della speranza 
 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Maria Pia, sono arrivata a Pavia insieme alla mia mamma nell’aprile del 2018. 

In tutti questi anni fino ad oggi mi sono divisa tra sud e nord per trovare una giusta cura per la mia 

mamma: soffre di insufficienza venosa cronica che le causa delle profonde ulcere ad entrambe le 

gambe. Ora però è in via di guarigione grazie ai dottori e agli infermieri del San Matteo.  

Ho avuto la fortuna di alloggiare a casa Leona per periodi abbastanza lunghi e la cosa non mi è 

dispiaciuta affatto, perché ho avuto modo di conoscere e instaurare dei bellissimi rapporti con la 

maggior parte degli ospiti: li porterò sempre nel mio cuore per tutto l’aiuto che mi hanno dato. 

Ringrazio anche per l’accoglienza ricevuta che mi faceva sentire a casa. Ringrazio il presidente Corrado 

per la disponibilità e tutti gli altri volontari. 

grazie di cuore!!!!            

              

                                                                  Maria Pia 
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VOGLIAMO RINGRAZIARE 

 

 

- Il nostro Vescovo Mons. Corrado Sanguineti ed il Vescovo Emerito Mons. Giovanni Giudici, per il 

loro sostegno e per la loro amicizia; 

- Il Vescovo Mons. Giovanni Scanavino, che ci ha accompagnato per tutti questi anni; 

- Don Eugenio, don Fabio e don Giulio, che continuano a seguirci con affetto da molto tempo; 

- Don Gianni, don Vincenzo, don Dante e don Rosario, parroci delle nostre piccole case sparse per la 

città; 

- lo Studio Albertario, per il loro grande aiuto; 

-  la Ditta Duebi Elettromeccanica che da molti anni ci regala la manutenzione delle pompe sommerse;  

- la Ditta Anelli Tubat per i lavori svolti;  

- la mensa del fratello di Canepanova 

- il Rotary Pavia Ticino che ci sostiene con vari progetti; 

- la ditta Alisea che ci ha stampato i giornalini 

- i tanti amici di Inverno e di Gerenzago, sempre presenti: il Sindaco e il Consiglio comunale, il 

Parroco don Luca, il Coro, i bambini e tutti i parrocchiani, l’Associazione “Il Melograno”; 

- tutti i numerosi fedeli amici e benefattori, che ci sostengono da lungo tempo e fanno ormai parte della 

nostra famiglia; 

- tutti coloro che ci hanno scelto per il 5 per mille (101 per il 2020), in particolare i nostri vecchi ospiti 

che si sono ricordati del loro soggiorno a Pavia; 

- tutti voi che ci siete sempre vicini e che pregate anche per noi. 

Vogliamo ricordare infine con affetto e gratitudine, tutti gli amici che sono tornati alla casa del Padre. 
 

Auguriamo a tutti in questo Natale di essere dono per gli altri, 

portatori di solidarietà e di speranza! 
 

Gruppo Emmaus ODV (ONLUS)  Strada Leona 35 Pavia 

Tel. 0382-302543 Fax 0382-302543 

E-mail: g.emmauspv@gmail.com 

Sito internet: www.gruppoemmaus.it 

Casa Leona, Cascina Leona, Strada Leona 35 

Casa Cristina, Via Digione 7 

Casa Lucilla, Via Colesino 14 

Casa Bernadette, Via Mascherpa 23 

Casa Giovanna, Viale Cremona 74 

Casa don Giovanni, Viale Cremona 74 
cc. n. 2028 Banca Intesa San Paolo S.p.A. 

San Martino Siccomario (Pv) 

IBAN: IT 12 Y 03069 56211 1000 0000 2028. 

Le erogazioni liberali ad Associazioni di Volontariato ODV-ONLUS sono detraibili dalla 

Dichiarazione dei Redditi. 

Il GRUPPO EMMAUS di Pavia è inserito tra le Associazioni Odv-Onlus di Volontariato a cui è 

possibile destinare il 5 per mille della propria Irpef. Per destinare il 5 per mille al Gruppo Emmaus di 

Pavia basta segnalarlo al commercialista o al CAF al momento della compilazione della dichiarazione 

dei redditi (modello integrativo Certificazione unica 2022, modello 730 oppure modello Unico Persone 

Fisiche 2023) e apporre la propria firma nell’apposito riquadro della sezione integrativa, 

indicando il codice fiscale del Gruppo Emmaus di Pavia  96003270186 



 

 

 



 
LA VITA NON E’ PER TUTTI UGUALE 

 

Per la stragrande maggioranza delle persone normalità significa un lavoro stabile, una famiglia con cui 

si trascorre molto tempo, uscire al ristorante, due o tre volte l'anno andare in vacanza, cucinare insieme 

o trascorrere del tempo con la propria famiglia e godersi le cose di tutti i giorni: ma c'è una categoria di 

persone per cui la normalità è qualcosa di completamente diverso e vorrei concentrarmi un po' su 

questa categoria. In questo articolo scrivo un po' di questa categoria di persone che all'improvviso si 

trovano in una situazione molto difficile, all'improvviso vengono colpiti da eventi e problemi della vita 

che non si aspettavano e che mai avrebbero pensato di essere così colpiti da una vita ingiusta. 

Sto cercando di concentrarmi sulla mia  situazione e allora vi renderete conto di ciò che la stragrande 

maggioranza delle persone affronta quando si trova di fronte a problemi di vita come quelli che ho 

descritto all'inizio. 

 

I miei genitori hanno condotto una vita tranquilla per 20 anni e dopo 20 anni hanno dato alla luce un 

figlio che, ovviamente, è quello che vi scrive. Sono nato nel 2001, in settembre. 

Fin dalla mia nascita ho affrontato ogni tipo di problema di salute e non solo: ho iniziato ad avere 

diverse complicazioni che non riuscirò a includere in questo articolo perché sono così tante in un 

periodo di 20 anni, ma ne elencherò alcune. 

 

All'inizio si sospettava una mucoviscillosi, poi sono riusciti a trasferirmi in un ospedale di Dublino. 

Sono stato trasferito dalla Romania all'Irlanda, dove ho trascorso tre mesi in ospedale. Lì ho fatto una 

serie di accertamenti, tra cui test genetici in Inghilterra, e dopo tre mesi la mia salute è migliorata un 

po', ma non stavo bene; i miei genitori sono tornati a casa in Romania con me e hanno iniziato un 

nuovo viaggio attraverso gli ospedali rumeni, dove le condizioni, gli accertamenti, le cure e i 

trattamenti non sono simili a quelli dell'Irlanda o dell'Italia. Durante questo periodo mi sono ammalato 

due volte di anemia aplastica e ho avuto varie complicazioni, i miei livelli di piastrine sono scesi e si 

sono stabilizzati intorno a 20.000, mentre in realtà dovrebbero essere tra 150.000 e 450.00. 

Nel 2009 mi sono recato  in un ospedale di Budapest e sia da lì che dalla Romania i medici mi hanno 

detto che un trapianto di cellule staminali sarebbe stato probabilmente una soluzione, ma che si trattava 

di una procedura molto rischiosa e che avremmo dovuto aspettare per vedere se ci fossero state altre 

complicazioni e poi avremmo capito se sarebbe stato necessario o meno. Poi, nel 2013, verso la fine, ho 

avuto la leucemia. Ero in Romania e ho iniziato a essere curato in un ospedale di Cluj, in Romania e da 

lì sono stata trasferito in un ospedale di Bucarest. Sono rimasto in questo ospedale di Bucarest 

dall'inizio del 2014 fino al 26 maggio 2014,  quando sono riuscito a farmi trasferire all'ospedale San 

Mateo di Pavia. 

 

Stavamo andando in una zona sconosciuta, non conoscevamo la gente, non conoscevamo la lingua, non 

conoscevamo la possibilità di rifugio, non avevamo un rifugio, ma per nostra gioia siamo stati guidati 

da questa meravigliosa fondazione e associazione di Volontari chiamata Emmaus come si dice in Italia, 

un Gruppo di persone che capiscono cosa sia l'empatia, (in un'opera di riferimento viene data la 

seguente spiegazione:  il significato di questa parola si spiega nel seguente modo: il tuo dolore è nel 

mio cuore), persone che erano disposte a darti una mano, persone che erano disposte a darti un riparo, 

una casa temporanea, un luogo di rifugio e ancora di più hanno coinvolto altre persone che erano 

disposte ad aiutare a sostenere le spese, molto spesso a fare donazioni, in modo che per tutte queste 

attività si potesse coprire i costi . 

Si tratta di persone dedicate che entrano nel cuore delle persone che stanno attraversando problemi 

delicati e comprendono appieno queste situazioni. 

All'inizio siamo venuti e abbiamo alloggiato in una delle sedi della Associazione di volontari, Gruppo 

Emmaus in via Leona numero 35 a Pavia. 

Mi sono messo in contatto con loro e hanno organizzato questa accoglienza sia nell'associazione di 

volontariato che nell'ospedale San Mateo in collaborazione con un'altra associazione in Romania, che il 



proprietario di un'azienda in Romania ha sostenuto essendo un cittadino di origine italiana. 

  

Nel modo in cui siamo stati accolti sia all'interno di questa Associazione di volontari chiamata Emmaus 

sia all'interno dell'Ospedale abbiamo capito a un certo punto e abbiamo avuto la sensazione che non 

siamo stati abbandonati, che  proprio non siamo abbandonati, che ci sono persone che vivono con noi, 

che hanno empatia nei nostri confronti come ho descritto in poche parole sopra,  Vorrei anche scrivere 

qualche parola sulla visita dell'ospedale, dove ho vissuto un vero e proprio viaggio, potrei dire, in cui 

all'età di 14 anni, dopo un periodo così lungo, in seguito a un test genetico, ho scoperto la vera ragione 

che ha portato alle complicazioni di cui ho sofferto per tutta la vita e di cui soffro ancora adesso. 

Mi è stata diagnosticata una sindrome genetica, una malattia genetica estremamente rara chiamata  

Shwachman/Diamond SYNDROME.O per accorciare SDS, che nel corso della mia vita ha generato 

tutti i problemi che ho avuto, così ha spiegato il dottor Marco Zeca. 

  

L'ultima complicazione importante che ho avuto è stata la leucemia mieloide, in seguito alla quale ho 

dovuto subire un trapianto di cellule staminali, poi sono stato trasferito due volte in terapia intensiva a 

seguito di alcune gravi complicazioni che ho avuto e in cui ho avuto scarse possibilità di vita; poi ho 

avuto delle complicazioni al cuore, al quale ho dovuto essere operato, e poi ho avuto anche una 

meningite; poi a seguito del trapianto ho iniziato lentamente a riprendermi e dal 1 settembre 2014 sono 

uscito dall'ospedale, e poi andavo spesso, o più precisamente ogni giorno, in day hospital. 

 

Arrivando lì stavano facendo nuove e nuove indagini e mi stavano monitorando, tenendomi sotto 

controllo dal punto di vista medico. 

Ma lasciatemi tornare per un attimo al luogo dove andavamo ogni giorno e che è diventato la nostra 

casa, in mezzo a questa Fondazione Emmaus e Associazione di Volontariato, che ci ha sempre accolto a 

braccia aperte e che è sempre venuta ad accoglierci, cercando di ascoltarci, cercando di aiutarci ad 

alleviare il più possibile la mancanza di conforto che una persona può provare quando non è a casa, 

abbiamo potuto incontrare e socializzare con i Volontari, abbiamo potuto incontrare e socializzare con 

persone provenienti da diverse nazioni e culture del mondo.  Rimangono e arrivano con problemi 

drammatici, persone da tutto il mondo a partire da italiani, rumeni, albanesi, abbiamo incontrato 

persone dal Venezuela o dal Kazakistan, ma non solo abbiamo incontrato persone, potremmo dire da 

tutto il mondo, anche dall'area africana; ma non è questa la cosa importante: la cosa più importante è 

come siamo stati accolti e come siamo stati trattati. 

Il calore che abbiamo sentito da loro per le nostre esigenze. Vorremmo e probabilmente non possiamo 

esprimere a parole l'apprezzamento o i sentimenti che proviamo nei loro confronti, nei confronti di 

questo manipolo di persone che si interessano sinceramente al benessere dei loro simili, cosa che si 

osserva raramente al giorno d'oggi, quando notiamo che l'amore e l'affetto della maggior parte delle 

persone si sono raffreddati. 

 

Tuttavia, ci sono persone, come i volontari di Emmaus, che si preoccupano e si interessano del 

prossimo, a prescindere dalla razza o dalla nazionalità o dalla cultura, aspetti che sembrano aver 

superato da tempo, dimostrando con il loro atteggiamento e il loro comportamento che siamo tutti 

persone con gli stessi sentimenti e abbiamo tutti bisogno prima o poi di avere una mano tesa che ci 

sostenga e questo lo abbiamo riscontrato in pieno nel Gruppo di queste persone dell'Associazione di 

Volontariato Emmaus di Pavia.   

 

Sto cercando di scrivere questo articolo con l'idea di rivelare alle persone che ci sono persone che 

stanno attraversando delle prove e hanno bisogno del loro sostegno, cerchiamo di essere più sensibili e 

attenti ai bisogni delle persone anche se non gridano il nostro aiuto: spesso dobbiamo vedere per sentire 

e avere sensibilità per gli uomini e tutti gli esseri viventi. 

 

Sono ormai da quasi nove anni a Pavia, le mie condizioni di salute sono migliorate, ma non ho modo di 

essere completamente guarito, perché sono affetto da questa sindrome, da questa malattia genetica che 



mi condiziona gravemente per tutta la vita: è come una condanna per me e i medici cercano 

costantemente di contrastare gli effetti negativi che questa sindrome provoca nei miei confronti.  Per 

descrivere meglio la mia situazione o per chi volesse capire di più sulla mia  condizione può farlo se 

visita il link che allegherò. 

 

Questo è il link del libro che ho scritto con la storia della mia vita, dove potrete capire meglio la 

situazione che ho vissuto e che sto vivendo: ora il libro è disponibile su Amazon, sia in formato 

cartaceo che elettronico. 

Vi abbraccio sia io che questo gruppo di Volontari del gruppo Emmaus di Pavia. 

Che sono certo sia d'accordo con questo mio scritto; il libro che ho scritto ha il titolo: Le ultime ore di 

vita, e l'autore Crișan Samuel è la stessa persona che sta scrivendo questo articolo.  Al gruppo di 

volontariato Emmaus e nel letto d'ospedale ho scoperto anche questa vocazione a scrivere o sviluppare 

argomenti che potessero diventare nel tempo o negli anni libri degni di essere letti, e perché no, anche 

Betsel o trasposti in film. 

In questo periodo non solo ho avuto modo di contribuire al miglioramento della mia salute, ma ho 

anche conosciuto questa meravigliosa gente e questo meraviglioso Paese, che è l'Italia, e da cui non 

vorrei separarmi, non vorrei che fosse come una pagina di un libro che una volta letta e girata la pagina, 

si può dimenticare. Ci si accorge che per me questo Paese, che si chiama Italia, questa meravigliosa 

gente, queste meravigliose persone del gruppo Emmaus, i medici dell'ospedale, sono parte della mia 

famiglia che amo e rispetto moltissimo: vi abbraccio tutti con molto affetto. 

 Crișan Samuel o Samuel Crișan, è sempre la stessa persona che sta scrivendo questo articolo.  Link del 

mio libro, qui di seguito. E nelle librerie cercando lo stesso titolo e il nome del autore. 

 

 
Amazon.com: Le ultime ore di vita (Italian Edition) eBook : Samuel Crisan: Kindle Store 

https://www.amazon.com/ultime-ore-vita-Italian-ebook/dp/B0B6NDKJL4/ref=mp_s_a_1_1? 

 

 
 

https://www.amazon.com/ultime-ore-vita-Italian-ebook/dp/B0B6NDKJL4/ref=mp_s_a_1_1

