
Il bene che cura 

 

Capita spesso di imbattersi in discorsi riguardanti il concetto di volontariato oggi, in un 

periodo ancora critico. Tante sono le associazioni di diverso genere che hanno visto ridursi 

il numero di disponibilità ed aumentare invece le problematiche connesse ai vari imprevisti 

o cambi di priorità. Al di là di ogni spiegazione, ciò che urge a mio avviso, nelle innumerevoli 

corse della vita, è fermarsi, come succede al pit stop. “Perdere” tempo per riassestarsi e 

migliorare fa evitare di perdere la gara più importante, ovvero quella che ci vede protagonisti 

per sfidarci e tentare di superarci, ogni giorno di più. Proprio sul concetto di tempo, vale la 

pena spendere qualche parola. Ora più che mai, nella frenesia, si considera il tempo come 

un nemico da sconfiggere e si sente spesso dire, se non addirittura siamo noi stessi a 

pronunciare tali frasi: “non ho tempo, ti chiamerò quando avrò tempo, ci vedremo un 

giorno,…”. Così facendo, però, si rischia di incorrere in una patologia assai grave: 

l’emorragia del fare e dell'essere ovunque, trascurando la filosofia della cura. Bisogna infatti 

rivalutare l'economia della gratuità del tempo dedicato agli altri, che dona un ritorno di senso 

di gratitudine incommensurabile. Fare rete e accogliere, promuovendo la resilienza 

condivisa e il desiderio di esserci reciprocamente, è come una formula matematica, in grado 

di aprire a procedimenti e soluzioni sempre nuove, fonti magari, come ci insegnano gli 

studenti, di paura e ansia, ma soprattutto di opportunità. Si può sbagliare anche senza far 

nulla… Le parole e i gesti, ancorché talvolta minimi, possono fare grandi differenze e i 

giovani sono i primi a voler saziarsi di questa impellente “fame di vicinanza e di ascolto 

empatico” di chi tiene davvero al loro star bene, in una riscoperta del valore di un'amicizia 

profonda e vera, troppo spesso invece banalizzata o trascurata. Citando Giacomo Poretti, 

autore di un libro recente dal titolo “Turno di notte”, in cui racconta la sua storia da infermiere 

prima di diventare un affermato comico, “l'eternità sta in un abbraccio”. Rivalutiamo, 

pertanto, la possibilità di trovare paradossalmente “un'ora nello spazio” e “un punto nel 

tempo”, per valorizzare il dialogo ed interiorizzare che tutti possiamo essere d'aiuto. Non 

chiediamoci chi siano gli altri per essere aiutati; pensiamo invece a chi siamo noi per non 

aiutarli… Sull’altalena della vita, in cui si sfiora l'abisso ma si ha sempre il desiderio di 

raggiungere il cielo, educhiamo al rispetto e diamo ali ad una serenità che spalanca le porte 

tra mente e cuore. Riscopriamoci capaci di fare del bene, il bene che cura. 
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