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Il volontariato 
verso una nuova fase

all’arte al racconto della vita dei 
volontari dell’Ospedale. C’è tutto 
questo nel numero di maggio di 
Insieme in OPBG, in cui proviamo 
ancora a raccontare le varie 

sfumature del volontariato al Bambino Gesù.
C’è il contributo di Tito Rossini, protagonista 
di una bella esperienza a cavallo tra arte e 
solidarietà, c’è il racconto dell’Associazione 
Oscar’s Angels, nata in Francia e arrivata negli 
ultimi anni in Italia e nel nostro Ospedale.
E ci sono anche le voci di chi il volontariato lo 

vive ogni giorno sulla propria pelle. Da quella di 
Vittorio, che ci ha inviato una splendida poesia 
di una piccola paziente, a quelle di Carla e Maria 
Luisa, che l’emergenza Coronavirus sta tenendo 
temporaneamente lontane da una vita dedicata 
agli altri.

Buona lettura!
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he “l’essenziale sia 
invisibile agli oc-
chi” lo affermano 
anche gli artisti, 
quando ritengo-

no fondamentale oltrepassare la 
soglia del percepibile per una più 
profonda comprensione della 
propria opera. E che ci siano ope-
re finalizzate non solo alla sem-
plice fruizione estetica, ma anche 
a soddisfare maggiormente esi-
genze intimamente connesse alla 
dimensione spirituale dell’uomo, 
è evidente dal ricco patrimonio 
artistico che l’Italia custodisce da 
secoli a vantaggio di tutta l’uma-
nità.
Con questo sentimento, ho accol-
to l’invito del professore Otello 
Lottini a partecipare, assieme ad 
altri cinque artisti, a un progetto 
di solidarietà verso i bambini am-
malati oncologici, in cura presso 
il Dipartimento di Onco-ema-
tologia pediatrica del “Bambino 
Gesù” (progetto brevemente de-

2 Arte
e solidarietà: 
il sogno di un amico

Il rapporto tra arte e volontariato: 
la testimonianza di Tito Rossini
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scritto nel numero di marzo 2020 
di Insieme in OPBG, ndr).
Il nostro compito consisteva nel 
realizzare e donare alcuni dipinti 
parietali, su tavola o tela, pensati 
e progettati proprio in funzione 
degli spazi di una casa-famiglia 
in via di costituzione. Insomma, 
con la nostra creatività, doveva-
mo “vitalizzare” un ambiente do-
mestico, destinato ad accoglierei 
bambini ammalati e le loro fami-
glie.
Comprendendo, quindi, la finali-
tà umanitaria di questa originale 
e importante iniziativa, si è im-
posta immediatamente alla mia 
coscienza la necessità di sintoniz-
zarmi sulle alte “frequenze” della 
sofferenza, che la vita stessa a vol-
te ci riserva e con le quali bisogna 
necessariamente confrontarsi. 
Ho percepito fino in fondo, da pa-
dre prima ancora che da artista, 
tutta la drammatica condizione 
esistenziale di genitori alle prese 
con la malattia dei propri figli.
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Tito Rossini GEOMETRIE D’ESTATE I 2018

5



6

Insieme in OPBG | Maggio2020 www.ospedalebambinogesu.it

 E senza alcun indugio ho cercato 
di fare miei gli sguardi, certamen-
te carichi di preoccupazione, di 
quanti, loro malgrado, avrebbero 
occupato le stanze della casa.
Non mi è stato difficile, allora, 
vedere affiorare sulle pareti del-
le stanze forme e colori, che ho 
attinto dal mio stesso bagaglio di 
vita vissuta. 
E provando a tornare bambino ho 
visto immagini riaffiorare dalla 
memoria, ancora sorprendente-
mente vive e intensamente palpi-
tanti di desiderio di libertà e gioia 
di vivere. 

E subito ho pensato che non era 
necessario cercare altrove, perché 
avevo avvertito che a suggerirle 
erano stati i desideri dei cuori dei 
piccoli ospiti.
Immaginavo e intravedevo i loro 
occhi osservare “l’essenziale”, che 
gli consentiva, partendo dalla loro 
condizione di infermità, di avere 
“occasioni” per andare oltre, per 
evadere con la fantasia e l’imma-
ginazione, in modo che si aprisse 
un cielo limpido in cui volare dav-
vero.
Mai mi era accaduto, come in que-
sta esperienza, di capire a fondo 

Tito Rossini GEOMETRIE D’ESTATE III 2018
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Tito Rossini GEOMETRIE D’ESTATE VI 2018
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che è dovere dell’arte percorrere 
strade nuove e solidali, che l’arti-
sta può favorire e sviluppare con 
la sua sensibilità e il suo linguag-
gio creativo, col desiderio di in-
contrare la dimensione più intima 
delle persone. 
E questo significa recuperare un 
autentico rapporto con se stessi e 
con gli altri, liberarsi dai falsi miti 
e dai conformismi, dai pregiudi-
zi, da convenzioni e convenienze, 
dal proprio tornaconto personale; 
costruire ponti con gesti di comu-
nione fraterna, per attraversare 
confini, abbattere muri, superare 

divisioni, annullare differenze, e, 
in qualche modo, “viaggiare” e in-
contrarsi per mettere in comune le 
idee, diffondere  il sentimento del-
la bontà e dell’altruismo e costrui-
re un mondo senza barriere, dove 
anche le pareti di una stanza, da 
limite invalicabile, possano diven-
tare spazio infinito per i desideri 
dell’anima.
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Tito Rossini E LA SABBIA FRA LE DITA 20198
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Tito Rossini CON LA MATITA IN MANO 2019
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3
“Cari polmoni 
e cuore…”, 
la poesia di Ines

Riceviamo da Vitto-
rio, un volontario, la 
poesia che gli ha rega-
lato Ines, una ragazza 
di 13 anni in attesa di 

trapianto di cuore e polmoni e che 
ha già subito molte operazioni nel 
passato. 

“Ines – ci dice Vittorio - ha una 
personalità molto interessante e 
dimostra una maturità superiore 
alla sua età. 

Insieme in OPBG | Maggio2020
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Sono andato a visitarla e ho letto 
la sua poesia nella quale ipotizza 
un colloquio con i suoi organi da 
trapiantare. Ho trovato questa 
idea molto originale ed anche di 
possibile sollievo per altri bam-
bini con patologie molto com-
plesse”.

Ve la proponiamo qui.
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Cari Polmoni e Cuore

io vi onoro e vi ringrazio di essere stati sempre 
con me, di non avermi mai abbandonato anche 
nei momenti più difficili.

Insieme abbiamo affrontato sfide più grandi 
di noi ma ce l’abbiamo sempre fatta, 
anche se tutt’ora mi fate degli scherzi.

voi Polmoni quante volte 
mi avete fatto rimanere senza aria.

E...tu mio caro Cuore quante volte 
dal doloremi hai fatto rimanere senza fiato.

E io spero che rimaniate con me finchè 
non saremo pronti ad accogliere nuovi organi.

vi prego...non mi abbandonate.

Ines
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urante l’emergenza 
Coronavirus, le at-
tività esterne dell’O-
spedale sono state 
sospese.  Molti vo-

lontari sono a casa ormai da quasi 
tre mesi. Quanto è difficile, per chi 
dedica ogni giorno alla cura dell’al-
tro, restare a casa? Lo abbiamo 
chiesto a Carla e Maria Luisa, due 
volontarie del Bambino Gesù.

Cos’è per te il volontariato?

Carla: “Il volontariato è un valore 
aggiunto al mio modo di vivere e 
di pensare. Significa per me aiutare 
anche emotivamente chi ha bisogno 
di affetto, di un abbraccio di soste-
gno anche nei momenti più signifi-
cativi, condividere emozioni anche 
di fronte alla solitudine, all’angoscia 
di un genitore, e anche alla gioia”. 

Maria Luisa: “Per me il Volontaria-
to è una missione, sono 34 anni che 
svolgo il mio servizio presso il re-
parto di Onco-ematologia, qualsiasi 
altro impegno avessi veniva sempre 
in secondo piano rispetto ai turni 
del reparto. È la mia vita”.

4
Volontariato 
e Coronavirus: 
due testimonianze
L’emergenza ha allontanato molti dei volontari 
dall’Ospedale. Ne abbiamo parlato con Carla e Maria Luisa
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Cosa ti manca del volontariato?

C: “Mi manca molto l’incontro mat-
tutino con i bimbi e le loro mamme 
ed i papà, il mandarli a prendere un 
caffè o per prendere un po’ d’aria 
dopo la notte, un sorriso, capire 
lo stato d’animo e comportarsi di 
conseguenza. Mi manca il reparto 
ed anche l’assistenza al Day Hospi-
tal, perché anche lì si incontrano 
nuove famiglie in attesa di visite, e 
si possono rivedere anche bambini 
già assistiti in reparto ed ora in pie-
di, lì per un controllo, ed è sempre 
una gioia rivederli”.

ML:”Le mamme e i bambini, perché 
con loro condivido la sofferenza e 
le  gioie. Molte di loro mi aspettano 
per poter uscire a fare colazione. 
Mi sento in colpa per non poterle 
aiutare, ma purtroppo non dipende 
da me.”

In questo periodo di quarantena 
sei riuscita a mantenere i contatti 
con i piccoli pazienti e le loro fa-
miglie?

C: “Mantengo rapporti con alcune 
famiglie conosciute durante le de-
genze anche più lunghe”. 

e Anna Maria
     Ardini

di Giada 
     Marchetti
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ML: “Sì, sono riuscita ad interagi-
re con loro telefonicamente conti-
nuando a sostenere le mamme che 
spesso hanno bisogno di sfogarsi e 
di parlare dei loro problemi. Con i 
bambini è stato più difficile”.

Saresti pronta a rientrare nella 
fase 3 con tutte le adeguate norme 
di sicurezza? 

C: “Sì certo! Mi piacerebbe rientrare 
appena possibile, in sicurezza e con 
il consenso dell’ospedale”.

ML: “Non vedo l’ora di rientrare, 
anche se capisco che dovremo esse-
re ancora più scrupolose e attente 
prima di mettere piede nei reparti. 
Nel nostro reparto noi volontarie 
lo siamo sempre state perché è un 
reparto molto delicato e bisogna 
osservare rigide norme igieniche, 
adesso bisognerà osservarle anco-
ra più attentamente. Sono sicura 
che al nostro rientro in ospedale 
troveremo i nostri piccoli pazienti 
e sicuramente molti volti nuovi ad 
attenderci con entusiasmo”.    
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ra le tante Asso-
ciazioni di volonta-
riato che collabo-
rano con il nostro 
ospedale, da circa 

3 anni opera anche la “OSCAR’S 
ANGELS Italia” che ha portato per 
la prima volta sul territorio italia-
no un programma di volontariato 
all’avanguardia. 
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5
Oscar’s Angels 
Italia: volontari 
in Pediatria
Nata in Francia, l’associazione opera in Italia da gennaio 2018. 
Ce ne parla la Presidente, Anita Granero 
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di Giada 
     Marchetti

FRANCIA

Oscar’s Angels 
opera in Francia  

dal 1998

Questa associazione, nata su ispi-
razione della già esistente orga-
nizzazione di volontariato in Pe-
diatria che opera in Francia dal 
1998, è attiva anche in Italia da 
gennaio 2018, con due progetti di 
collaborazione, con gli Ospedali 
Bambino Gesù di Roma e San Ge-
rardo di Monza. 
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“Al Bambino Gesù – spiega la Pre-
sidente Anita Granero - i nostri 
volontari sono presenti ogni gior-
no per sostenere le famiglie dei 
bambini e dei ragazzi ricoverati 
nel Dipartimento di Neuroscienze 
e Neuro Riabilitazione ed offrono 
anche una particolare esperienza 
assistenziale nell’ambito del per-
corso Neuro-Oncologico. I nostri 
volontari con la loro esperienza e 
competenza offrono una presenza 
amica e un sostegno quotidiano 
alle famiglie, durante tutto il pe-
riodo di ricovero. 
Abbiamo dei “volontari di guar-
dia” la notte e il fine settimana per 
assistere famiglie in caso di emer-
genza.  Altri volontari sono anche 
specializzati nell’accompagna-
mento delle famiglie con bambini 
o ragazzi che necessitano di cure 
palliative pediatriche, e sono a 
loro disposizione 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7”. La formazione dei vo-
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È attiva anche in Italia
da gennaio 2018
con due progetti di collaborazione,con gli 
Ospedali Bambino Gesù di Roma 
e San Gerardo di Monza
Al Bambino Gesù lavora nel Dipartimento 
di Neuroscienze e Neuro Riabilitazione e 
nell’ambito del percorso Neuro-Oncologico

lontari è al centro dell’esperienza 
di Oscar’s Angels: “Tutti i nostri 
volontari -prosegue Granero - se-
guono una formazione specifica 
e innovativa nel sostegno alle fa-
miglie. Sono selezionati e formati 
con grande attenzione e conside-
rati dalle equipe medico sanitarie 
un vero e proprio collegamento 
umano con le famiglie”.
Un’esperienza, quella di Oscar’s 
Angels, che può essere ben rias-
sunta dal loro motto: “Non pos-
siamo sempre fare grandi cose 
nella vita, ma possiamo fare pic-
cole cose con grande amore”. 

ITA
LIA

MONZA

ROMA

OSPEDALE

BAMBINO GESÙ DI ROMA

SAN GERARDO DI MONZA




