
Un saluto a tutti voi 

 

“ACOS Veneto informa”, il nuovo notiziario della 
nostra Associazione esce per la 1^ volta.  
Era proprio necessaria una nuova pubblicazione? 
Non erano sufficienti quelle che già ci sono?  

L’ACOS del Veneto è una realtà presente nel 
mondo socio sanitario da  
quarant’anni e, come  è noto, si occupa  
prevalentemente di formazione permanente del 
personale sanitario e di tutti coloro i quali si  
approcciano al mondo della salute, ma con un 
taglio specifico di “attenzione alla  
persona malata”, nella sua globalità.  
La malattia non è che una fase (o una  
serie di fasi), più o meno lunga, della vita di una 
persona; durante la malattia si  
manifestano i problemi che “dovrebbero”  
essere risolti affinché si possa tornare ad uno 
“stato di equilibrio”.  
L’assistenza generale non è quindi solo  
medica e/o infermieristica, ma prevede una serie 
di attenzioni che non devono  
assolutamente esulare dall’attenzione  
specifica ai “bisogni interiori”.  
E questo è il punto. In una società frenetica che 
“rincorre il tempo” e che “vive  
costantemente in corsia di sorpasso”,  
sembra che la fase della malattia o della  
disabilità rendano “la persona meno  
persona”.  
Ma non è assolutamente così. Il tempo della  
malattia e della disabilità sono tempi nei quali 
ognuno “ritorna a pensare”, rallenta i propri ritmi 
e si accorge che è importante vivere, adesso. 

L’etica e la bioetica ci aiutano a capire  
questo, ma è soprattutto l’attenzione alla  
persona, ai suoi bisogni, ai suoi “perché”, ai suoi 
sguardi, ai suoi silenzi che, in punta di  
piedi, ci permette di entrare in “relazione”. 

 

 

Nel nostro notiziario troverete moti approfondi-
menti su questi temi, perché per noi la persona è 
l’imperativo dell’assistenza, ne rappresenta il    
cardine.  

Noi dell’ACOS del Veneto siamo fermamente  
convinti che questo nuovo strumento potrà  
essere molto utile, a tutti; al suo interno  
troverete, oltre che gli approfondimenti già citati, 
anche notizie e molto altro, e non solo di carattere 
sanitario. 

Questo notiziario viene pubblicato on line, ma nel 
tempo valuteremo anche una stampa su carta e 
relativo invio agli iscritti e a chi ne farà richiesta. 

Anche a nome del Consiglio regionale e del  
Comitato di redazione auguro a tutti gli  
internauti che approderanno sul nostro sito, e 
quindi sul notiziario, una buona lettura; una  
richiesta: fateci pervenire qualsiasi  
osservazione e/o altro riteniate utile.  
E’ solo insieme che si cresce. 

 

   Dott. Mario Morello 

   Presidente ACOS del Veneto 



La pagina di don Renzo 

VICINANZA E PROSSIMITÀ 

 

«Parlare agli uomini di oggi con i mezzi di oggi», 

sosteneva il beato Giacomo Alberione, “profeta” 

della comunicazione sociale, che ancora diceva: 

«La stampa, il cinema, la radio, la televisione costi-

tuiscono oggi le più urgenti, le più rapide e le più 

efficaci opere dell’apostolato cattolico, per dare con 

i mezzi moderni, più celeri e più efficaci, tutto ciò 

che è buono, vero, utile».  

Don Alberione non poteva, forse immaginare allora, 

quanto la comunicazione avrebbe avuto mezzi ben 

più rapidi ed efficaci, ma sin dall’inizio non si è    

lasciato sfuggire questa straordinaria intuizione per 

la sua famiglia religiosa. 

Questo, oggi, è anche l’impegno che l’ACOS si   

assume per “parlare” con gli Operatori Sanitari, in 

particolare, e trasmettere “tutto ciò che è buono, 

vero, utile” a coloro che, nelle diverse realtà,      

condividono l’impegno per la salute.  

Uno strumento che aiuta ad essere “in uscita”,    

anche nel mondo del web, offrendo a tutti, non solo 

a Soci e a Specialisti, uno strumento valido per   

conoscere meglio la variegata e  ricca realtà   

dell’ACOS, di contribuire ad arricchirci con idee, 

progetti e impegni. 

«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la   

Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di      

curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la 

vicinanza, la prossimità. Io vedo la  Chiesa come 

un ospedale da campo dopo una battaglia.  

 

È inutile chiedere a un ferito grave se ha il coleste-

rolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue feri-

te. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le 

ferite, curare le ferite … E bisogna  cominciare dal 

basso».  

 

 

È il cuore del   

messaggio        

contenuto nella 

lunga   intervista 

che Papa France-

sco ha concesso a  

p. Antonio Spada-

ro, nell’agosto del 

2013.  

All’inizio del suo 

pontificato, Papa 

Francesco indica il   contenuto centrale del suo 

pensiero, che quotidianamente concretizza,         

attraverso parole, gesti e azioni verso chi, tra gli  

ultimi, sono i più sofferenti e dimenticati. 

Mi sembra significativo, da questo pensiero del   

Papa, cogliere una sfumatura, particolarmente    

importante in questa “novità editoriale” online.  

E cioè: vicinanza e prossimità. Il Web ci  offre di 

“parlarci” e di “esserci vicini” nella comunicazione, 

di rendere “più veloci e fruibili” le informazioni e, di 

fatto sentirci più vicini, aiutando a conoscerci; senza 

dimenticare mai l’altra metà della sfumatura: la 

prossimità. 

“Tutto ciò che di buono, vero, utile”, che anche  

questo strumento potrà realizzare, ci sospinga  

sempre e di più a “farci prossimo” di coloro che   

incrociamo sul nostro cammino e chiedono, nel   

silenzio delle loro sofferenze, di “chinarci su di loro” 

con compassione. 

Ecco l’augurio, per un buon lavoro. 

   

      don Renzo 



Il 6 settembre si è concluso il 

tour di Matera organizzato 

dall’ACOS del Veneto. 

La nostra Associazione si  

rinnova e amplia l’offerta.  

Oltre ai convegni sui temi rivolti 

prettamente all’assistenza, 

all’umanizzazione ed alla  

bioetica, vogliamo proporre  

anche un aspetto artistico-

culturale. 

Visite guidate giornaliere a  

musei, ville venete e altro che 

interessi l’aspetto culturale,  

sono ormai entrate nella  

consuetudine ACOS-Veneto, 

ma riteniamo interessante e  

stimolante proporre anche tour nelle nostre belle ed artistiche città italiane. 

Questa di Matera (capitale europea della cultura 2019) è stata la nostra prima proposta,  

chiamiamolo il “tour pilota”. È andato tutto bene ed è stato molto interessante. Sicuramente 

qualche imperfezione, che però servirà per crescere e migliorare. 

L’ACOS del Veneto non vuole essere un tour-operator, non vuole avere nessun tipo di  

pretesa; vuole solamente proporre questi momenti per la semplice gioia di trascorrere in  

compagnia qualche giorno all’insegna dell’arte e della convivialità. 

Le caratteristiche devono essere quelle proposte in questa prima uscita: organizzazione  

precisa, che però non è intransigenza, la condivisione nel rispetto di ciascuno, la soddisfazione 

di “essere stati” più che di aver fatto; condividere emozioni ed anche eventuali criticità per vivere 

esperienze utili, con entusiasmo e voglia di coinvolgimento. 

Quindi, forza, rimbocchiamoci le maniche e continuiamo su questa strada !   

Un po’ di fatica premierà tutti coloro che vorranno essere dei nostri. 

Grazie a tutti i partecipanti al tour di Matera per aver reso possibile questo nostro sogno.  

Grazie ai partecipanti dei tour futuri per credere in noi. 

 

            Cristiana Di Guilmi 



Sono 40 anni che l’A.C.O.S. è presente nel territorio nazionale e regionale. 

Questo anniversario ci ha visto in udienza privata da Papa Francesco  

il 17 maggio 2019   

Quando ho ricevuto la   

proposta di andare a     

Roma per un’udienza con 

Papa Francesco credo che 

l’espressione del mio viso 

sia stata la risposta       

inequivocabile di un SI 

grande come il mondo. 

Non conoscevo tutti i    

partecipanti a questa     

meravigliosa avventura, 

ma posso dire che si è   instaurata subito una grande 

sintonia fra tutti i partecipanti. 

Un piacevole viaggio in treno e all’arrivo una  

cena semplice ma di ottima qualità sono stati i      

presupposti per il giorno dopo dal quale non  

sapevo cosa aspettarmi tanta era l’emozione. 

A chiusura della serata ci siamo riuniti per un        

momento di catechesi colma di spunti positivi e di 

grande ricchezza di fede. 

Eccoci finalmente nell’universo di san Pietro.  

 

Un colpo d’occhio che sor-

prende ed emoziona sempre 

con la sensazione di essere 

spinti verso l’alto alla ricerca 

di risposte su chi siamo.  

E poi quella sala, un  

incanto di affreschi rinasci-

mentali e opere d’arte, marmi 

dai colori e intarsi inaspettati.  

Mi sento senza fiato.  

Mi siedo e tanto per tranquil-

lizzarmi, con passo leggero, entra Papa Francesco. 

Ecco, mi dico, ora svengo. 

Il Santo Padre ci parla degli altri, i meno fortunati.  

Ci parla del prendersi cura dei bisognosi nella loro 

totalità di persone uniche e delle loro  

famiglie, creando un dialogo fra umani, con umiltà, in 

modo di diventare veri compagni di viaggio. 

Mi si allarga il cuore al pensiero di prendere il mio 

lavoro come una missione, ma ho  bisogno anche di 

incoraggiamenti che mi spingano a dare di più.  

Sento la forza di Papa Francesco che mi avvolge, mi 

libera l’anima dal dubbio e dentro di me  piango di 

felicità. Ho messo nelle Sue mani i 

miei affetti, le mie care Ospiti, i 

colleghi e le sorelle,  

chiedendo di pregare per noi. 

Ora so, per certo, che il futuro sa-

rà migliore.   

   

  Lucia Salvadori    



L’invito di andare in udienza dal Papa 

mi ha risvegliato una gioia … ansia 

che da  tempo non provavo quasi   

infantile.  

Durante il tempo di attesa di questo 

incontro pensavo cosa dire al Papa in 

quei pochi secondi,  ho fatto un      

cammino interiore che non è stato     

indifferente  e poi quando sono stata 

davanti a Lui “gli ho  stretto la mano e 

ho incrociato il mio sguardo con il 

suo ha parlato solo il cuore mi sono 

sentita ipnotizzata; sono felice che 

sia andata così credetemi il contatto 

con Lui e lo sguardo me li porterò per 

tutta la vita. Da tutto il suo discorso 

molto interessante mi serbo nel mio 

cuore “farsi  compagni di viaggio di 

chi ci sta accanto dei più bisognosi è 

il miglior modo per comprendere la 

verità delle diverse situazioni”.  

 

    Teresa Coin  

 



Domenica 7 aprile 2019 

 VISITA GUIDATA A 

CÀ MARCELLO 

LEVADA DI PIOMBINO DESE 

LA “VERA” VILLA VENETA 

Per questa uscita è stata organizzata la 

visita ad una villa veneta. 

Giunti alla villa siamo stati accolti dal pro-

prietario Conte Vettor Marcello che  

sarà anche la nostra guida. 

Persona squisita e “alla mano” ha iniziato a 

raccontare ai presenti la storia della villa e 

della sua famiglia che agli inizi del ‘400 l’ha 

costruita. 

Piccola digressione per spiegare perché il 

sottotitolo “vera” villa veneta, diversamente 

da  altre famose ville veneziane realizzate 

espressamente per le vacanze dei facoltosi 

patrizi della serenissima, in questo caso la 

villa è nata come casa di caccia contestual-

mente alla bonifica della zona circostante voluta dal governo della serenissima e affidata ai Marcello, poi si è      

sviluppata come fulcro delle attività produttive derivate dai terreni conquistati alla palude e solo nell’ultimo periodo 

della storia di Venezia è 

stata abbellita con      

affreschi e giardini. 

Andrea Marcello quindi 

nel ‘400 fece costruire la 

prima parte di quella che 

oggi è una villa palladia-

na a 3 piani con        

barchesse laterali e    

dipendenze agricole 

esterne.  

Il sito scelto per costrui-

re la villa è infatti l’unica 

zona  circondata da 3 

fiumi Sile, Dese e  Zero 

ad essere leggermente  

rialzata, da qui il nome 

del paese Levada 

(elevata in lingua vene-

ta). 



Il Conte Marcello ha proseguito il suo racconto fra storia di Venezia e    

della sua famiglia (leggenda vuole che i Marcello discendano da Marco 

Claudio Marcello generale romano), non disdegnando di raccontare storie 

di vita quotidiana (spiegando che i ganci visibili sulle barchesse servivano 

a  tendere delle lunghissime corde dove stendere i panni di tutti gli abitanti 

della villa  quando una volta a settimana si faceva il bucato !!!) e aneddoti 

di vita dei lavoranti e non (nella lunga storia della famiglia Marcello ci sono 

stati dogi, ammiragli da cui lo stemma della famiglia, comandanti da mar e 

da terra e anche un famoso musicista). 

Abbiamo poi ammirato il giardino all’italiana, il giardino all’inglese e tutto il 

parco storico della villa compreso il supermercato dell’epoca ovvero la 

colombaia, la pescheria e la via d’acqua che la collegava a Venezia.  

La villa, a quei tempi, doveva necessariamente bastare a sé stessa quindi 

tutte le attività di cui c’era bisogno venivano risolte dai lavoranti che     

progettavano, costruivano, riparavano qualsiasi strumento servisse dal 

carro al badile, dalla regolamentazione  

delle acque ai finimenti degli animali e via 

così. La villa, passata poi ai Contarini, ai 

Morosini e infine ai Maruzzi che la abbelli-

rono con gli elementi architettonici ed     

artistici presenti ancora oggi,  

ritornò nel 1847 ai Marcello previo  

pagamento di 256,000 lire austriache. 

All’interno sala d’entrata, grande sala da 

ballo/ricevimento al primo piano o piano 

nobile affrescata da Crosato già noto per 

aver affrescato il palazzo reale dei Savoia a 

Stupinigi. 

Sempre seguendo il racconto del           

proprietario, che l’ha conservata e curata, 

abbiamo visitato le  stanze private della 

famiglia all’interno della villa, stanze ancora oggi utilizzate quotidianamente dal Conte, da sua moglie e dai due figli. 

 

    Franco Tuzzato 



È da tempo che in ambito sanitario esiste una figura chiamata O.S.S., ovvero Operatore Socio     
Sanitario. Titolo costato parecchia fatica e molto studio. 
Nonostante siano passati alcuni anni, a volte mi sento ancora dire “ah si, quella che lava i malati e 
che sistema i letti !” 
Faccio un po’ di chiarezza. La figura dell’O.S.S. è stata  
istituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e     
Bolzano, nella seduta del 22 febbraio 2001.  
Nell’accordo poi, si esplicitano le varie funzioni/
competenze. 
Possibile che, dopo tutto questo tempo, ancora non si sia 
capito chi è l’O.S.S. ? 

È innegabile che questa figura assistenziale si occupi  
dell’igiene personale delle persone a lui affidate e che non 
riescono a provvedere da sole alle loro necessità, al       
rifacimento dei letti ed altro ancora. Posso parlarvi, però, 
della mia esperienza fatta in una corsia di ospedale, per 
capire che noi OSS siamo qualcosa di più. 

Gran parte del nostro turno passa a diretto contatto con le persone malate ricoverate nei nostri 
ospedali (o strutture di assistenza di vario tipo), entriamo in un’intimità (soprattutto se la degenza è 
lunga) in cui nemmeno alcuni famigliari sono mai entrati.  
A volte si tratta solo di sostegno, a volte ci sostituiamo a chi, per i più svariati motivi, non può badare 
a se stesso; vincere qualche momento di resistenza o imbarazzo non sempre è facile, ma a volte si 
butta lì una battuta, una frase fatta, e la tensione si scioglie in un sorriso.  

Questo ci permette di entrare in un mondo, il 
mondo di ogni persona che assistiamo con le 
nostre mani.  
 
Durante il turno di lavoro scambiamo piccole 
confidenze, le persone si raccontano.  
Raccontano del mondo che hanno lasciato  
fuori dalle mura in cui sono ospitate.  
Ed ecco, come per magia, le stanze di          
degenza si riempiono delle risate dei nipotini, 
dell’amore dei  famigliari, che però a volte, non 
c’è proprio più. Gioie, dolori, abbandoni, tutto 

…… 

Molti ritengono il nostro lavoro umile, Lavoriamo molto con le mani, ma queste nostre mani            
accarezzano, accudiscono, lavano, portano alla bocca cibo e bevande di chi non ci riesce più. 

Noi O.S.S. abbiamo braccia forti per spostare persone, ma queste nostre braccia forti, si               
trasformano in abbracci silenziosi che dicono “siamo qui”.  
Siamo sempre presenti o per curare o per accudire i nostri assistiti. 
Confortiamo famigliari, parenti, ci commoviamo e/o ridiamo assieme 
a loro. Anche quando, magari nel turno di notte, ci troviamo al fianco 
di chi ci sta salutando per compiere l’ultimo viaggio della sua vita. 

Quando incontrerete un O.S.S. ricordatevi tutto questo e pensate 
che un vostro caro, almeno una volta, è stato abbracciato o         
consolato da uno di noi.  
Qualcuno che gli ha rivolto un sorriso, uno sguardo, una parola o uno 
dei mille modi che inventiamo ogni giorno, per entrare nel mondo 
rappresentato da ogni singola Persona. 

 

Tratto da uno scritto di Paola 

Orgogliosa di essere O.S.S. 



L’A.M.C.I. nasce ad opera del prof. Luigi Gedda (presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica) il 5 luglio 
1944. Negli anni ’40 si avvertiva la necessità di creare organizzazioni di apostolato di laici, integrate con altre  
associazioni, capaci di dare ai loro iscritti una formazione specifica ed una capacità di incidere in ambienti       
professionali.  
Le motivazioni di allora, formazione cattolica e culturale dei medici per dare valore alla dignità della persona   
umana, sono ancora presenti nello Statuto odierno. 
Come per il primo gruppo di medici nel 1944, ancora oggi ci si ispira ai principi etici fondamentali della             
professione.  
In particolare “l’alleanza terapeutica”, più volte richiamata, non solo dall’AMCI, ma anche dall’ACOS è: definita 
come  «un incontro tra una fiducia e una coscienza».  
La “fiducia” di una persona fragile e malata, che si affida alla “coscienza” di un’altra persona, un professionista, 
che si fa carico del suo bisogno con l’incontro, il dialogo, l’assistenza e la  cura. 
 
I primi tre articoli dello Statuto dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.), statuto costituito da 35 articoli  
e approvato dalla CEI, recitano così:  
 
ART. 1 -  costituita l'associazione ecclesiale nazionale denominata Associazione Medici Cattolici Italiani 
(A.M.C.I.), con sede in Roma. 
L'A.M.C.I. è un'associazione privata di fedeli, ai sensi dei canoni 298-299 e 321-326 del Codice di diritto canonico. 
L'Associazione ha durata illimitata, non svolge attività partitica o sindacale e non ha fini di lucro. 
 
ART. 2 - L'A.M.C.I. trova in Gesù Cristo "medico del corpo e dello spirito" il fondamento della   propria spiritualità; 
coltiva una devozione particolare a Maria Santissima Salute degli   infermi; ha come patroni San Luca Evangelista 
Medico, nella cui festa inaugura l’anno sociale e  San Giuseppe Moscati. 
 
ART. 3 - L'A.M.C.I. è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana; aderisce alla Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali e alla Consulta della Pastorale della Salute; collabora con il Pontificio Consiglio per gli    
Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) e con la Pontificia Accademia per la Vita; per il conseguimento 
delle sue finalità istituzionali opera con altre organizzazioni scientifiche e professionali; è membro della             
Federazione Europea e Internazionale dei Medici Cattolici; partecipa al Forum di Associazioni e Movimenti di  
ispirazione   cristiana che operano in campo socio-sanitario e alla Società Italiana per la  Bioetica e Comitati Etici 
(SIBCE). Scopi dell'Associazione sono: 

1. contribuire alla formazione permanente dei medici in ambito spirituale, etico e morale in particolare su temi 
scientifici e professionali; 

2. promuovere gli studi di etica in medicina nell'ascolto ecclesiale della parola di Dio e nell'adesione al Magistero 
della Chiesa; 

3. animare e promuovere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei medici nel rapporto con           
l'ammalato e i suoi familiari; 

4. agire per un sempre più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei 
pazienti; 

5. educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale, sviluppando il collegamento e la collaborazione con le 
altre istituzioni e associazioni cattoliche o di ispirazione cristiana e favorendo iniziative per l'inserimento nei gruppi 
di volontariato e la loro valorizzazione; 

6. favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri    
operatori sanitari, di un'autentica comunità che testimoni i valori    cristiani della vita; 

7. collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la promozione della salute e per la salvaguardia 
dell'ambiente; 

8. favorire lo sviluppo sanitario delle popolazioni più bisognose realizzando interventi di carattere sanitario     
anche in collaborazione con altri organismi che operano, in armonia con le finalità istituzionali dell'A.M.C.I., in 
campo internazionale; 
proseguire nello spirito ecumenico il dialogo con operatori e istituzioni di altre confessioni religiose anche per la 

realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo dell'assistenza e della cura degli infermi. 

 

           Dr.ssa Rosabianca Guglielmi 
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MOSAICO 

Stelle furtive e curiose 

accompagnano i miei passi. 

Gente frettolosa lungo la strada, 

simile ad ombre che si rincorono. 

Una musica melodiosa 

si disperde nell’aria. 

Giovani falene, 

appoggiate a dei lampioni 

si vendono per un attimo d’amore. 

Respiro l’aria della notte … 

il tuo nome 

gioca coi miei pensieri, 

e scompare con me. 

   Rinaldo Fantino 

Le foto del mese 

ACOS-Veneto 

sede regionale c/o 

casa di Riposo Maria Bambina 

via San Massimo 49 - Padova 

 

Ci trovi anche su facebook : @acosveneto.it 
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