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“Se sei stanco, appoggia
la testa sulle mie spalle.
Se il tuo cammino è cosparso
di spine, io ti accompagnerò….”
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“Un sorriso di un bimbo è un grande dono !” ….....“Non c’è
gesto d’amore più grande di un bacio d’un bimbo”......
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Quante volte abbiamo visto negli spot pubblicitari questi visi
sorridenti correrti incontro, o letto su giornali illustrati queste
frasi fatte, questi slogan ritenuti (forse a ragione) fasulli !
Forse ora riesco a capirne il vero significato: quando arrivo alla
Leona al mercoledì, dopo il mio ingresso, solitamente rumoroso,
scendono dalle scale i miei piccoli amici (se non sono in camera
a smaltire gli effetti delle terapie): Anamaria, Marko, Denis,
seguito dal piccolo Didi, arrivano a stuzzicarmi per giocare un
po' assieme.
Mi saltano addosso, mi picchiettano con i loro piccoli pugni, mi
vogliono salire in groppa, fino all’arrivo delle loro mamme che
cercano di fermarli e che li invitano alla calma. Tant’è vero che
spesso non svolgo le mie mansioni del mercoledì pomeriggio o
faccio un po' di pasticci nelle mie incombenze burocratiche.
Per fortuna la nonna Giuse tiene la postazione!
Cosa faccio per loro o con loro? Sto vicino a fare un po' di
confusione, giochiamo a rincorrerci o a nascondino, per cercare
comunque di interrompere il loro tran-tran, per cercare di
strappare un sorriso alle loro mamme che li vedono sereni
(spero) e si distraggono dai loro pensieri sempre orientati verso
le malattie dei loro bimbi. Quando poi cerco di andarmene a
casa, o mi mandano saluti e baci o si mettono davanti alla porta
per impedirmi di uscire, facendo finta di fare musi lunghi.
Sembra incredibile come spesso un piccolo gesto, un sorriso,
uno scherzo gioioso possano servire: il far giocare Marko al
computer (mi raccomando non dirlo agli altri volontari!), il
rincorrere Denis e Didi tra il refettorio e l’ingresso facendoli
spaventare quando arrivo alle loro spalle, il fare finta di non
trovare Anamaria che mi inventa nomi fantasiosi di amiche in
cui si identifica (non sono Ana, io sono..., Ana non c’è, è su)....ti

fanno sentire loro amico,ti fanno venire la nostalgia di loro e dei
-3loro giochi quando sei al lavoro, o a casa, e spesso ti verrebbe
voglia di riandare alla Leona a passare del tempo con loro…;
ma purtroppo la pensione è sempre più lontana. Capisco perché
alcuni soci passavano così tanto tempo alla Leona, perché
Peppino praticamente ci viveva, perché Nonno Gabriele ci
passava quotidianamente, con il suo bonario sorriso, perché
Bernadette non si tirava mai indietro alle richieste, anche più
esigenti, degli ospiti.
E poi, credetemi, una delle emozioni più belle è rivedere i nostri
piccoli ospiti quando tornano per i controlli che si dilazionano
sempre più nel tempo, man mano che la guarigione è avviata:
sono irriconoscibili per i cambiamenti effettuati. Cresciuti, con
i visi finalmente sgonfi dopo la sospensione del cortisone, visi
che hanno riacquistato il bel colorito roseo, perdendo finalmente
il pallore, con i capelli ricresciuti, spesso di colore diverso
da quello iniziale, bimbi che hanno riacquistato la vivacità
assopita durante le terapie. Talvolta impiegano un po' di tempo a
ricordarsi di te, ma poi....si riambientano nella casa dove hanno
vissuto per così tanti mesi e riprendono anche i vecchi ricordi e
le abitudini di allora.
Triste invece è quando i nostri bimbi arrivano gioiosi, con
genitori speranzosi, per un controllo di breve durata e invece .....
si vedono cascare addosso il mondo (come credo sia successo
a tutti noi durante la dura prova della malattia) perché bisogna
ricominciare il calvario, bisogna riprendere l'angoscia delle
terapie e dei controlli, dei dubbi e delle speranze, della
solitudine ... E, quando il Padre li chiama, non puoi non
rattristarti, non puoi non piangere con i loro genitori, non puoi
non porti il perché del loro dolore, del dolore dei bimbi, e, come
è capitato a qualcuno di noi, ti viene voglia di lasciare il servizio
alla Leona, perché non riesci a sopportare tutto ciò. Ma chi starà
loro vicino? Chi li accoglierà? Chi cercherà di condividere le
emozioni e le ansie, di pregare con loro, se tutti lasciassimo?

-4Quando poi al sabato mattina vado con Chiara alla Leona,
quando Chiara (la maestra Chiara come la chiama Anamaria)
aiuta a scrivere o a disegnare i nostri piccoli ospiti, o gioca a
“ Indovina chi...?” con i bimbi in sala da pranzo, credo che nel
mio cuore il mio sentimento di grazie, di dire grazie al Padre,
sia ancora più grande, più sentito, più riconoscente, e alla
sera le parole della benedizione della mensa hanno ancora più
significato
“Signore benedici noi ed il cibo che stiamo per mangiare,
donane a chi non ne ha, accogli la nostra mamma Lucilla tra i
tuoi Santi in Paradiso”!
Sì perché Lucilla è Lassù, e da Lassù continua a guidarci ed a
proteggerci
Buon Natale
Vittorio
P.S.
scusatemi se parlo sempre di Lucilla, di Chiara e di Luigi, ma la
loro presenza nella mia vita, e l'incontro con Paola, sono stati
un dono di cui devo sempre rendere grazie.
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Il Gruppo Emmaus compie 30 anni
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Sono passati trent’anni da quando abbiamo iniziato la nostra
avventura. Questo lungo intervallo di tempo è stato popolato
da tanti nomi, tanti volti, tanti incontri, tante storie, tutte piene
di dolore, di sofferenza, ma anche spesso di conforto e di gioia.
Una piccola folla di persone che abita i nostri ricordi e riempie
la nostra memoria. Non avremmo mai creduto, all’inizio, che
il nostro servizio sarebbe durato così a lungo, considerando la
nostra fragilità e la povertà dei nostri mezzi. La Provvidenza ci è
venuta in aiuto sempre, anche nei momenti più difficili, e questo
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ringraziare con profondo affetto tutti gli amici che hanno
percorso con noi un tratto di strada, più o meno lungo, e coloro
che ci hanno accompagnato e sostenuto con l’aiuto e con la
preghiera. Ognuno ci ha arricchito con la sua collaborazione
e con la sua presenza, che sono sempre state un dono prezioso
e determinante per la crescita e l’esistenza stessa del nostro
Gruppo. In trent’anni la nostra attività di accoglienza non si è
mai fermata, neppure per un giorno, e questo è stato ed è motivo
di grande soddisfazione per tutti noi.
Il Gruppo Emmaus è nato per avere la forza di fare insieme
quello che non avremmo avuto il coraggio e la costanza di fare
da soli: per aiutarci e sostenerci l’un l’altro ad aprire il nostro
cuore all’accoglienza e all’ospitalità del fratello ammalato.
Il più bel racconto della nostra storia sono tuttavia le persone
incontrate! Ai volti dei bimbi ora ospiti, che incontrerete
in queste pagine, affidiamo quello che le parole non sanno
esprimere in modo efficace: sono loro il senso ed il significato
della nostra esperienza passata, la motivazione profonda per il
presente e la fiducia e lo stimolo per il futuro.
Beppe
Tanti affettuosi auguri da tutti noi alla nonna Giuse che
venerdì 13 dicembre
raggiunge un ambito traguardo!
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
CHI E' IL MIO PROSSIMO?
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Chi è il mio prossimo? Quante volte ci siamo posti questa domanda,
quante volte abbiamo cercato di spiegare ai nostri figli il senso della
parabola del buon Samaritano, di quelle parole di Gesù, che da sempre
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quotidiana. Quante volte ci siamo convinti di essere anche noi bravi
samaritani, di essere a posto con la nostra coscienza, di avere “anche
oggi aiutato chi ha bisogno”.
Sono andato a ricercare quelle pagine di Martin Luther King, il
leader nero della non violenza, nostro mito negli anni 70, nel suo
libro “La forza di amare”: “In che cosa consisteva la bontà del buon
Samaritano? Mi sembra che la bontà di quest’uomo possa essere
descritta con una sola parola: altruismo. Il buon Samaritano era
altruista nell’intimo; il buon Samaritano era buono, perché faceva
della premura per gli altri la prima legge della sua vita ...
Il vero altruismo è la capacità di essere pietosi, è la capacità
di simpatizzare. La pietà può rappresentare poco più della
premura che spinge ad inviare un assegno, ma la vera simpatia è
l’interessamento personale che esige il dono della propria anima …
Una manifestazione di pietà priva di genuina simpatia porta ad una
nuova forma di paternalismo, che nessuna persona che si rispetti può
accettare” .
Quante volte invece, cerchiamo di “aiutare” gli altri dimenticando
le loro esigenze, i loro interessi, le loro abitudini, perché “se non
ci organizziamo, le cose non funzionano bene, perché in questo
modo tutto va meglio”, e ci sentiamo maggiormente appagati perché
abbiamo fatto anche bella figura.
Continua poi Luther King “Il vero amor di prossimo esige
interessamento personale, il Samaritano usò le sue mani per fasciare
le ferite del corpo dell’uomo abbandonato, e dispensò anche un
amore traboccante per curare le ferite del suo spirito affranto”.
Noi invece, molto spesso, anche se buoni ed impegnati nel sociale,
preferiamo affidare ad altri “più bravi, più portati a fare certe cose,
che hanno più tempo libero (a nostro parere) “le incombenze più
umili, più impegnative, trovando sempre un alibi a nostra difesa ed
a nostra tutela, che ci permetta poi di partecipare con serenità alla
Santa Messa ed alla Eucarestia.
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“Signore,insegnaci a non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri,
a non amare soltanto quelli che amiamo.
Insegnaci a pensare agli altri e ad amare in primo luogo quelli
che nessuno ama.
Signore facci soffrire della sofferenza altrui ...
E non permettere, Signore, che noi viviamo felici da soli.
Facci sentire l’angoscia della miseria universale
e liberaci da noi stessi.”
Vittorio
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
VOGLIAMO RINGRAZIARE
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Il nostro Vescovo, Monsignor Giovanni Giudici, per la sua
amicizia e disponibilità;
- Il vescovo Mons. Giovanni Scanavino, per i tanti semi che
ha piantato nei nostri cuori, e che il Signore ha fatto crescere:
grazie a lui e con lui siamo nati, e con lui abbiamo camminato
per tanti anni;
- Don Carlo Maria e don Nicolas, con i nostri auguri per i nuovi
incarichi;
- Don Lamberto e don Giulio, che ci seguono con affetto da
molto tempo e sono sempre un riferimento importante;
- La Ditta Roscio di Vidigulfo, che per noi rappresenta l'amico
fedele che ci accompagna nel tempo;
- Gilberto, per aver restaurato la Madonnina nel giardino della
Casa Leona e per averle costruito un riparo dalle intemperie;
- Lo studio 4 e lo studio Albertario, per il loro grande aiuto;
- Gli amici di Inverno, sempre più presenti, e tutti i numerosi
fedeli amici e benefattori, che ormai fanno parte della nostra
famiglia.

-8- Tutti coloro che ci hanno scelto per il 5 per mille (209 persone
per il 2010 e 187 per il 2011), in particolare i nostri vecchi ospiti
che si sono ricordati del loro soggiorno alla Leona.
- Tutti voi che ci siete sempre vicini e che pregate anche per noi.
Vogliamo ricordare infine con affetto gli amici defunti nello
scorso anno: la nostra benefattrice Giovanna, segno per noi che
la Provvidenza opera sempre per vie imprevedibili e nascoste, e
la nostra amica Silvana, che per molti anni ha lavorato con noi.

Sabato 7 dicembre alle ore 18,00
Santa Messa alla Leona
celebrata dal Vescovo Mons. Giovanni Scanavino.
Seguirà la cena di Natale
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Gruppo Emmaus ONLUS Strada Leona 35 Pavia
Tel.0382-302543, Cell. 334-2969690
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
cc. n. 6400 Banca Popolare Commercio & Industria
San Martino Siccomario (Pv)
IBAN: IT 94 Y 05048 56210 0000 0000 6400.
Le erogazioni Liberali ad Associazioni di Volontariato ONLUS
sono detraibili dalla Dichiarazione dei Redditi.
Il GRUPPO EMMAUS di Pavia è inserito tra le Associazioni
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 CUD 2014, modello 730 oppure modello
Unico Persone Fisiche 2014) e apporre la propria firma
nell’apposito riquadro della sezione integrativa, indicando il

codice fiscale del Gruppo Emmaus di Pavia 96003270186.
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