NOTIZIARIO RAPHAËL IN RETE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ED. 2 GIUGNO 2020

T E S T I M O N I D E L L A V E R I TÀ
I virus fanno molte vittime perché sono invisibili e quindi proliferano nell’ombra. Ma anche i virus si
dividono in varie categorie. Qui ci interessa osservare che ci sono i virus invisibili che producono danni
visibili e quindi possono essere combattuti con cognizione di causa. Al contrario ci sono virus invisibili
che producono danni incontrollabili e perciò è molto difficile curarli.

I danni del coronavirus sono la strada che portano, a tempo debito, alla
sua sconfitta. Ma in questa circostanza abbiamo assistito all’esplosione
di un altro virus molto contagioso, invisibile, portatore di danni non facilmente percepibili: siamo assediati dalla pandemia e dalla infodemia.
Che cos’è l’infodemia? Il dizionario della Treccani ne dà questa definizione: «Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non
vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili».
Il neologismo infodemia è stato usato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a proposito del coronavirus, per sottolineare
che forse «il maggiore pericolo della società globale nell’era dei social
media è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei
commenti della comunità globale su fatti reali o spesso inventati».
Sono sicuro che non è necessario fare esempi in proposito, perché ciascuno di noi ha assistito (e ha subìto) una specie di tsunami diversamente informativo: ogni giorno è passato tutto e il contrario di tutto.
É stato come se le due forme virali si specchiassero l’una nell’altra, facendo a gara nel diffondere incertezze, ansie, paure difficili da controllare.
Il contagio sanitario prima o poi verrà sconfitto. Quello disinformativo
fa parte di un sistema che condiziona ogni aspetto della vita umana,
non solo quello sanitario. L’infodemia contagia la politica, l’economia, la
cultura, gli usi e i costumi della società globale, perché condivide con il
coronavirus il carattere universale.
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EDITORIALE
L’infodemia inquina anche la fede. Nell’analisi della crisi etica che attraversa il mondo, molti evocano o il castigo
divino o lo strapotere dell’anticristo. In realtà il cuore della crisi religiosa ed etica è la difficoltà di orientamento,
l’incapacità di discernimento che produce un magma indistinto di idee o di notizie infondate. Il risultato più
immediato porta a una sorta di indifferenza verso la Verità che appare come la pretesa dell’impossibile.
L’infodemia non si combatte con gli anatemi, ma con la forza di un annuncio che si fonda sulla testimonianza.
Una testimonianza (non una proclamazione) di Verità. Questa è la sfida per la Chiesa e per ogni cristiano. Il resto
contribuisce solo all’espandersi del contagio.
Angelo Onger
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LETTERA DEGLI
INFERMIERI DI RAPHAËL
al meglio delle nostre possibilità

Covid-19 è arrivato nelle nostre vite come uno tsunami, mettendo a nudo le nostre fragilità e a dura
prova tutta la Sanità.
Per noi infermieri di famiglia, impegnati sul territorio con il servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e UCP-Dom (Cure palliative domiciliari) è
stata un’importante sfida, ma ancor più un’opportunità che ci ha permesso di ricreare il nostro modo
di lavorare potenziando l’assistenza alle persone
anziane fragili, ai malati oncologici e ai pazienti con
Covid-19.
In questi mesi a causa del distanziamento sociale
e al rischio infettivo, è venuto a mancare quel “gesto”, la carezza, e l’abbraccio presenti nel percorso
di cura; ma grazie a un lavoro di squadra tra medici,
operatori socio sanitari e infermieri, abbiamo cercato di non far mancare la nostra vicinanza e “presenza” ai malati e alle loro famiglie.
Questi ultimi spesso si sono trovati a dover scegliere se passare l’ultimo periodo della loro vita da soli,
in ospedale o in hospice o, al contrario, rimanere
nella loro casa, sostenuti dagli affetti più intimi, rinunciando all’assistenza sanitaria ospedaliera continuata. La valutazione è stata difficile, perché morire
soli crea un sentimento di angoscia che amplifica la
sofferenza legata alla patologia esistente.
Ringraziamo i pazienti e i famigliari per la fiducia e
l’alleanza terapeutica che hanno accettato di costruire con noi e che ci ha consentito di accompagnare i nostri pazienti nel fine vita cercando di
garantire un ascolto attivo anche attraverso un mo-

nitoraggio telefonico quotidiano. In questo modo è
stato alleviato il senso di abbandono e di solitudine
che ci veniva comunicato.
Vorremmo concludere sottolineando che non siamo né angeli né eroi, ma semplicemente crediamo
nel nostro lavoro e lo eseguiamo al meglio delle
nostre possibilità. Questa è la spinta più forte che
ci permette ogni giorno di lavorare con serenità e
consapevolezza al fine di migliorare la qualità di vita
di tutti i malati.
Equipe ADI e UCP Dom

Contatto del servizio di assistenza domiciliare integrata
e dell’unità di Cure palliative domiciliari: 333. 5453084
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il tempo della ripresa

Amistà, un progetto
d’amore sino alla fine

Con gradualità, rigoroso
rispetto delle regole e determinazione si è ormai rimessa
in moto tutta l’attività dei tre
ambulatori di Raphaël.
A Desenzano è possibile accedere a tutta la specialistica
ambulatoriale. Segnaliamo
in particolare la disponibilità
di due nuovi servizi: la consulenza da parte di un fisiatra
posturologo e l’esame elettromiografico.
Ripresa anche l’esperienza di
“Amistà”, il gruppo di supporto ai familiari e care giver dei
pazienti che abbiamo in carico nell’unità di cure palliative
domiciliari.
L’8 giugno hanno riaperto i
battenti gli ambulatori di Clusane e Calcinato, dedicati in
modo speciale alle attività di
prevenzione oncologica.
A Clusane dalla prossima settimana è possibile prenotare
anche la fisioterapia.

numero unico per
le prenotazioni:

030.9969662
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NEGLI AMBULATORI

UN AIUTO AI FAMIGLIARI E CARE GIVER
DEI PAZIENTI INSERITI IN PERCORSI DI

C U R E PA L L I AT I V E

Ogni giovedì
alle ore 18
presso il

Laudato sì’

FISIATRIA
POSTURALE
TRATTAMENTO DEL
PROBLEMA POSTURALE,
CON DOLORE RECIDIVANTE

Ogni martedì
presso il

Laudato sì’

POLIAMBULATORIO
RAPHAEL-LAUDATO Sì’

POLIAMBULATORIO
CALCINATO

POLIAMBULATORIO
CLUSANE

Viale Agello, 1
Desenzano (BS)
Dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 19,30
Sabato dalle 8,30 alle 12

Via Vittorio Emanuele II, 1/a
Calcinato (BS)
Dal lunedì al venerdì
dalle 8,15 alle 17,15
Chiuso il sabato

Via Don Pierino Ferrari, 5
Clusane (BS)
Dal lunedì al venerdì
dalle 8,15 alle 17,00
Chiuso il sabato
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I 27 ANNI DI BETFAGE
i valori al servizio del bene comune

Sabato 31 maggio la comunità socio-sanitaria
Betfage di Calcinato ha fatto memoria dei 27 anni
dall’apertura. Le ospiti della Comunità hanno coinvolto la dirimpettaia comunità Jerusalem nella festa
dell’anniversario. Ospiti ed educatori hanno recitato insieme il Santo Rosario, poi hanno condiviso la
cena che, nel rispetto del distanziamento, ha voluto
essere un segno conviviale di fraternità.
La Comunità di Betfage ospita 9 persone di sesso
femminile con disabilità intellettiva/psicofisica medio-lieve. Abbiamo intervistato Patrizia Schioppetti,
che è responsabile della Comunità sin dall’inizio,
per fare con lei il bilancio di una storia. Si può leggere il testo integrale dell’intervista stessa sul sito di
Mamré: www.comunitamamre.it
Nel corso della conversazione sono stati evidenziati
i valori che Patrizia ha così sintetizzato: «La dedizione al lavoro, prima di tutto. Ho dedicato buona parte della mia vita a condurre la Comunità. Ho
cercato di dare il meglio di me, a livello personale e
professionale. L’altro valore è la responsabilità, nei
confronti di me stessa, delle ospiti, degli operatori,
del servizio, delle persone che a vario titolo intessono relazioni con la Comunità. Essere responsabili significa non abbassare mai la guardia, programmare
costantemente e nel contempo essere flessibili e
tempestivi nel gestire imprevisti, con l’attenzione al
qui e ora e l’occhio puntato alla meta. Rispondere in
modo autentico al bisogno della persona è possibile solo in questa presenza nell’oggi e in considerazione del domani. Ma essere responsabili a Mamré
è anche essere garante della mission, degli ideali
che il Fondatore, don Pierino Ferrari, ha trasmesso.
Il responsabile è così un tramite fra le istanze dell’equipe e gli indirizzi dell’Associazione: responsabilità
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è mediazione continua. Ancora, ho sempre creduto
nel rispetto delle persone: le colleghe, le persone
che incontriamo, le famiglie, i volontari e soprattutto le ospiti, da rispettare nelle loro unicità, e nei loro
bisogni». Ma anche la progettualità, mai priva di
un buon tasso di creatività, che Patrizia definisce
«vero e proprio antidoto al rischio di essere assorbiti
dalla quotidianità». Infine, come a sintesi di tutto, il
valore della riconoscenza e della gratitudine verso
le persone incontrate. Quella di oggi vorrebbe poter essere una Betfage più aperta, più matura, più
integrata, perché più consapevole della sua identità. «Spero e sono certa» conclude Patrizia «che la
Comunità continuerà a essere punto di riferimento
per i bisogni del territorio».

A chi abita a Betfage
a chi ci lavora
a chi vive e impara a vivere,
con le fatiche e la soddisfazione
dei traguardi raggiunti.
A chi ama Betfage
e ci mette tutta se stessa
perchè sia un luogo bello.
A chi lo fa da decenni,
da anni, da mesi...
AUGURI!
Il tempo trascorso a Betfage sia un
tempo pieno di speranza!
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dipingi la luce

Mi chiamo Benedetta e abito a Molinetto di Mazzano.
Vi voglio raccontare brevemente la storia di Alessandra,
mia figlia, e come ho conosciuto Raphaël e don Piero.
Alessandra era una ragazzina di dieci anni, innamorata della vita, della pizza e della pasta al pomodoro con il basilico.
Una sera, togliendo la maglietta per infilare il pigiama, notai una protuberanza sullo sterno, bianca, insignificante.
Interrogata la bambina, mi disse che era il risultato di una
gomitata ricevuta giocando con il fratello sul letto. La cosa
non mi convinse perché non cambiava colore e la portai
dal dottore, il quale disse che poteva essere un lipoma, in
quanto Alessandra era di costituzione robusta. Eravamo
verso la fine della scuola, pressappoco in questo periodo.
Così passò l’estate curando questa formazione con una crema apposita e ghiaccio, come ci era stato detto dai dottori.
A settembre i medici decisero di operare. Verdetto: schwannoma maligno. Un tumore raro, anzi rarissimo, quindi
poco conosciuto e con una caratteristica “speciale”: quella
di potersi riformare all’infinito.
Sono seguiti due anni di ricerche, di viaggi a Milano, a Padova, per cercare di capire meglio con“chi”avevamo a che fare.
Un giorno una cara persona mi parlò di Raphaël e delle
attività intraprese dalla Cooperativa.
Decidemmo di chiedere aiuto, per poi scoprire
che i bambini, quando sono ammalati, accettano
solo i genitori e nel nostro caso anche una cara zia.
Abbiamo trascorso un periodo intenso ma sereno.
Alessandra, dopo le varie operazioni chirurgiche subite, si
riprendeva velocemente, e ancora più velocemente vole-
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LA STORIA DI ALESSANDRA
E BENEDETTA
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va ritornare a scuola che frequentava diligentemente ottenendo risultati ottimi.
Le compagne di scuola, molto carinamente, la aiutavano in questo, tenendo sempre aggiornati i suoi quaderni.
Alessandra ci ha lasciati una domenica di primavera, il giorno
in cui nella nostra chiesa parrocchiale si celebravano le Prime
Comunioni. Da subito avvertimmo l’esigenza di dare un senso
a questa grave perdita. Ecco nascere l ‘Associazione “ Dipingi
la luce”. È composta da sei soci fondatori e si prefigge lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema cancro.
Il nome prende lo spunto dall’ultimo grest frequentato da
Alessandra, che era dedicato a S. Francesco d’Assisi.
San Francesco ha ben saputo dipingere la luce! Quella scritta campeggiava a forma d’arco sulla maglietta del grest di
quell’anno e che ad Alessandra piaceva tanto. In seguito
ho conosciuto Don Piero, persona eccezionale, ed è iniziata una collaborazione con gli Amici di Raphaël che ancora
oggi, dopo più di venti anni, continua ininterrottamente.
Benedetta Zanotelli
Molinetto, 2 giugno mattino presto

c h i a m at i a r e i n v e n ta r s i
Molte delle attività intraprese con grande generosità dagli Amici di Raphaël sono
state tradizionalmente basate sui mercatini, ora sospesi a motivo della pandemia.
Che fare allora? E’ giunto il tempo di
reinventarsi, di pensare a nuove forme di impegno e di sostegno.
Nel frattempo... chi ha il cuore di volontario è disponibile per i vari bisogni che lo interpellano. Ecco la nostra
Angiolina, da sempre animatrice con
Umberto dei mercatini di Sirmione,
che si è resa disponbile per la misurazione della temperatura all’ingresso
del Laudato Sì’, come prescritto dalle
normative vigenti, assieme a suor
Santa e a altri volontari. Grazie per il
loro impegno!
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Giorgio Callegari

Desenzano
maggio 2020
Maria Ghitti
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CI HANNO LASCIATO

Martino Trovadini

Erminia Mombelli

Luigi Bonardi

Sirmione
marzo 2020

Sellero
aprile 2020

Rovato
marzo 2020

Villa Carcina
aprile 2020

Grazie per l’attività
prestata generosamente a supporto
dei mercatini
dell’Associazione

Tra i primi a rendersi disponibili,
insieme al gruppo
della Valcamonica,
per smantellare il
vecchio edificio del
Laudato Sì’. Ha coinvolto molti amici
nell’impresa

Fedele
Sentinella orante

Marzo 2020:
Alessandro Buffoli - Pilzone
Lucia Zanoletti - Brescia
Rolando Valentino
Cancelli - Clusane
Maria Valtulini - Lograto
Franca Brescianini - Clusane
Marini Serena – Cortefranca

Luigi Maraviglia

Mario Simonini

Pietro Moretti

Emma Simonini
Provaglio d’Iseo
maggio 2020
Cogozzo
aprile 2020

Sofia Peroni

Aprile 2020:
Antonietta Marini – Clusane
Seconda Marini – Clusane
Maria Anna Bosio – Clusane
Graziella Damiolini – Cortefranca
Fiorangela Pelizzari
Cortefranca
Attilia Bordone – Como

Provaglio d’Iseo
maggio 2020
Provaglio d’Iseo
marzo 2020

Provaglio d’Iseo
maggio 2020

Hai
già rinnovato la tessera dell’Associazione?
Aderire è un segno di appartenenza
e un gesto concreto di sostegno! Rivolgiti agli ambulatori di
6379143. .it I
329
raphael
soc. Clusan
cooperativa
onlus
I tel.ure
030.9969662
I owww
.ambulatoriraphael
tel. al numer
atoopp
e, Calcin
Calcinato,

77

..

GRAZIE a quanti ci hanno sostenuto permettendoci di offrire questo servizio.
GRAZIE a chi vorrà ancora aiutarci.
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