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Continua il nostro percorso informativo

con la rivista "Icone". Questo terzo numero

vuole sensibilizzare la donazione. Tale tema

è stato trattato anche nel libro " Icone della

Società" con la figura di Camilla Serafini nel

secondo capitolo. La rivista di questo mese

tratta a 360° il tema della donazione, da

quella degli organi, al sangue al sorriso.

“Non è tanto quello che facciamo, ma

quanto amore mettiamo nel farlo. Non è

tanto quello che diamo, ma quando amore

mettiamo nel dare.”

 

Saper 
Donare Tiratura gratuita riservata solamente 

per donna sarda, e Palumbi editore. 

Non è permessa la stampa o la 

divulgazione in altri siti. 

 

Responsabile: Andrea Agostino 

foto a cura di "Icone" 
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SCELTE DI RESPONSABILITA' CON LA DONAZIONE

La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire regalare, dare 

spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Quando perdiamo una persona amata è 

difficile, in un momento di sofferenza così profonda, pensare agli altri, pensare a qualcuno che è malato e che, 

se non avrà un nuovo organo, avrà un’aspettativa di vita molto bassa. 

Sarebbe importante informarsi, scegliere e decidere in vita come esprimersi rispetto alla donazione. In 

questo modo, da un lato si ha la possibilità di elaborare una posizione personale in merito alla donazione e si 

può esser certi che la propria volontà venga rispettata; dall'altro lato, si sollevano i propri familiari da una 

scelta difficile in un momento delicato. 

La Dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è attualmente regolamentata dall’articolo 23 della 

Legge 1° aprile 1999, n. 91, dal Decreto ministeriale dell'8 aprile 2000, aggiornato con il Decreto ministeriale 

dell'11 aprile 2008. È importante sapere che nel nostro Paese il principio del silenzio assenso, sebbene 

previsto dalla Legge 91/99, non ha mai trovato attuazione. 

Secondo il Report 2011 del Centro Nazionale Trapianti, l’Italia, con 22 donatori per milione di persone, è 

terza tra i grandi paesi europei, dopo la Spagna e la Francia e avanti al Regno Unito e alla Germania. La media 

europea è 16.9 donatori per milione. Il dato italiano è superiore del 25% alla media europea. C'è un costante 

trend di crescita circa il numero complessivo dei donatori (1.309 nel 2011, +0,6% rispetto all'anno 

precedente). Nel 2011 è aumentato anche il numero degli organi trapiantati (3.135: 67 in più rispetto al 

2010). 

Attualmente queste sono le possibilità per esprimere la volontà: 

1) una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il Decreto 

legislativo 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, 

dichiarazione di volontà (positiva o negativa), numero di un documento di identità, data e firma, è considerata 

valida ai fini della dichiarazione 

2) la registrazione della propria volontà presso la AUSL di riferimento o il medico di famiglia 

3) la compilazione del tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve essere 

conservato insieme ai documenti personali 

4) l'atto olografo o la tessera dell'AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti. 

 Quando la volontà di donare viene registrata alla AUSL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro 

Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un 

soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con sé la 

dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico. 

 Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, 

facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui. Inoltre è la 

dimostrazione che si è capito il problema e si dà la propria adesione ad un momento di grande solidarietà 

umana.  



Limpida e graziosa. Così appare la dottoressa Gianna Beretta all'ingegnere Pietro Molla nei primi incontri. Si 

conoscono nel 1954 e si sposano a Magenta il 24 settembre 1955. Gianna, la penultima degli otto figli 

sopravvissuti della famiglia Beretta, nata a Magenta, è medico chirurgo nel 1949 e specialista in pediatria nel 

1952. Continua però a curare tutti, specialmente chi è vecchio e solo. 

«Chi tocca il corpo di un paziente - diceva - tocca il corpo di Cristo». Gianna ama lo sport (sci) e la musica; 

dipinge, porta a teatro e ai concerti il marito, grande dirigente industriale sempre occupato. Vivono a Ponte 

Nuovo di Magenta, e lei arricchisce di novità gioiose anche la vita della locale Azione cattolica femminile. 

Nascono i figli: Pierluigi nel 1956, Maria Rita (Mariolina) nel 1957, Laura nel 1959. Settembre 1961, quarta 

gravidanza, ed ecco la scoperta di un fibroma all'utero, con la prospettiva di rinuncia alla maternità per non 

morire. Mettendo al primo posto il diritto alla vita, Gianna decide di far nascere Gianna Emanuela. 

 La mamma morirà il 28 aprile 1962. E' stata proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. 

(Avvenire)  
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UN ESEMPIO DI DONAZIONE: SANTA GIANNA B. MOLLA

Con Icone  de l l a  Soc i e tà

 abb i amo scr i t to

 a  vo i  donne
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HO SCONFITTO IL MIO MALE 

Adesso mi sento pronta per condividere alcuni momenti importanti della mia recente lotta contro il cancro. 

Sono lì, in quella stanza dell’ ospedale che aspetto di conoscere il nome del virus che negli ultimi mesi mi ha 

causato quelle febbri alte così frequenti. “Io scoprirò il tuo nome e ti sconfiggerò”, mi son detta. 

Il mio nemico si chiamava cancro. Senza dire altro, sono scoppiata in lacrime ed ho sbattuto con forza i pugni 

contro il tavolo. La parola “cancro” mi aveva sempre fatto paura. E adesso me la sarei dovuta far piacere, 

perché il nemico non viene combattuto con la paura. 

Bisogna avere coraggio nella vita. Il coraggio di trovare le energie per combattere. Anche se hai la febbre a 

quarantuno da un mese e di energie ne hai ben poche. Anche se hai un emocromo che fa paura. Anche se la 

malattia è in uno stadio già avanzato. Anche se sei fortemente penalizzata dal fatto che hai altre malattie gravi 

oltre il cancro. E questo, secondo le statistiche, non farà altro che diminuire le tue possibilità di farcela. 

E invece anche questa volta, te la sei cavata. Non sai bene come, ma sei ancora qui. 

Cari amici, abbiate coraggio. Sempre. Anche quando nessuno scommetterebbe mai sulla vostra vittoria. 

Puoi leggere la storia di Camilla nel libro "Icone della Società "  



Donare sangue fa bene anche al donatore. Non perchè si sottopone a un salasso (utile per le malattie da 

 accumulo di ferro nel sangue, oggi poco praticato), ma perché l’azione del donare comporta una presa di 

coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. 

Donare sangue, quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. 

Infatti, il sangue raccolto, prima di arrivare al letto del paziente, è controllato sia per scoprire la presenza di 

virus infettivi che possono trasmettere epatiti e Aids, sia per scoprire valori ematochimici che possono rivelare 

malattie del donatore. Il primo contatto con le organizzazioni che si occupano di raccogliere il sangue (l’Avis, in 

primis, ma anche molte Associazioni esistenti in tutte le Regioni e Province, collocate nei centri trasfusionali 

degli ospedali) avviene con la visita medica per raccogliere i dati sullo stile di vita del donatore, sulle eventuali 

sue malattie, sulle sue abitudini sessuali. «Non si fanno discriminazioni fra eterosessuali e omosessuali – 

precisa il dottor Domenico Giupponi, presidente dell’Avis regionale Lombardia – ma si guarda al tipo di 

rapporti sessuali consumati che non deve  essere a rischio. Se c’è stato un contatto con un partner occasionale 

e senza protezione, il donatore viene escluso. Comunque, i test che facciamo oggi ci permettono di scoprire la 

presenza di infezioni anche se non vengono esplicitamente espressi i contatti occasionali. Il nostro obiettivo, 

comunque, è instaurare un contatto diretto e sincero con il donatore, la migliore garanzia per un sangue 

sicuro». Della visita fanno parte, quindi, i test infettivologici per la sifilide, le epatiti e l’HIV, perché è importante 

non trasmettere tali infezioni al ricevente. Tali test vengono eseguiti ogni volta che ci si presenta per la 

donazione (quattro volte per l’uomo e due volte per la donna). Annualmente, poi, il donatore, viene sottoposto 

ad esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e metabolico, con particolare attenzione al 

colesterolo, alla glicemia e ai trigliceridi. «E’ come avere un check-up annuale e gratuito – aggiunge Gipponi – 

che può mettere in evidenza uno stato di sofferenza. E se scopriamo anomalie, invitiamo il donatore a 

consultare il suo medico o a servirsi della nostra consulenza. A 18 mesi un’altra visita di controllo e se si 

evidenziano problemi di salute importanti, il candidato viene invitato a sottoporsi ad esami diagnostici 

specialistici e senza alcuna spesa per lui». 
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DONARE IL SANGUE UNA SCELTA' DI RESPONSABILITA'



Nel cuore di Gesù sorge questa domanda in un contesto di invio: «Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li 

ho mandati nel mondo». In quel momento, il Signore sta sperimentando nella propria carne il peggio di questo 

mondo, che ama comunque alla follia: intrighi, sfiducia, tradimento, però non si nasconde, non si lamenta. 

Anche noi constatiamo quotidianamente che viviamo in un mondo lacerato dalle guerre e dalla violenza. 

Sarebbe superficiale ritenere che la divisione e l’odio riguardano soltanto le tensioni tra i Paesi o i gruppi 

sociali. In realtà, sono manifestazioni di quel “diffuso individualismo” che ci separa e ci pone l’uno contro l’altro, 

frutto della ferita del peccato nel cuore delle persone, le cui conseguenze si riversano anche sulla società e su 

tutto il creato. Proprio a questo mondo che ci sfida, con i suoi egoismi, Gesù ci invia, e la nostra risposta non è 

fare finta di niente, sostenere che non abbiamo mezzi o che la realtà ci supera. La nostra risposta riecheggia il 

grido di Gesù e accetta la grazia e il compito dell’unità. E l’evangelizzazione può essere veicolo di unità di 

aspirazioni, di sensibilità, di sogni e persino di certe utopie. Certamente lo può essere e questo noi crediamo e 

gridiamo. Già ho avuto modo di dire: «Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse 

forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di 

costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci a portare i pesi gli uni degli altri». L’anelito all’unità suppone la

dolce e confortante gioia di evangelizzare, la convinzione di avere un bene immenso da comunicare, e che, 

comunicandolo, si radica; e qualsiasi persona che abbia vissuto questa esperienza acquisisce una sensibilità più 

elevata nei confronti delle necessità altrui. Da qui, la necessità di lottare per l’inclusione a tutti i livelli, lottare 

per l’inclusione a tutti i livelli, evitando egoismi, promuovendo la comunicazione e il dialogo, incentivando la 

collaborazione. «Bisogna affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze … Affidarsi 

all’altro è qualcosa di artigianale, la pace è artigianale». E’ impensabile che risplenda l’unità se la mondanità 

spirituale ci fa stare in guerra tra di noi, alla sterile ricerca di potere, prestigio, piacere o sicurezza economica. E 

questo sulle spalle dei più poveri, dei più esclusi, dei più indifesi, di quelli che non perdono la loro dignità a 

dispetto del fatto che la colpiscono tutti i giorni. 
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PAPA FRANCESCO : DONARSI PER GLI ALTRI



PAGE 8 ICONE

La vita spirituale dell’evangelizzatore nasce da questa verità così profonda, che non si confonde con alcuni 

momenti religiosi che offrono un certo sollievo – una spiritualità piuttosto diffusa -; Gesù ci consacra per 

suscitare un incontro con Lui, da persona a persona, un incontro che alimenta l’incontro con gli altri, l’impegno 

nel mondo, la passione evangelizzatrice. 

L’intimità di Dio, per noi incomprensibile, ci si rivela con immagini che ci parlano di comunione, 

comunicazione, donazione, amore. Per questo l’unione che chiede Gesù non è uniformità ma la «multiforme 

armonia che attrae». L’immensa ricchezza del diverso, il molteplice che raggiunge l’unità ogni volta che 

facciamo memoria di quel Giovedì santo, ci allontana da tentazioni di proposte integraliste, più simili a 

dittature, ideologie o settarismi. La proposta di Gesù è concreta, non è un’idea, è concreta: “Va’ e fa’ lo stesso”, 

dice a quell’uomo che gli chiede: “Chi è il mio prossimo?”, dopo aver raccontato la parabola del buon 

samaritano: “Va’ e fa’ lo stesso”. 

La proposta di Gesù non è neppure un aggiustamento fatto a nostra misura, nel quale siamo noi a porre le 

condizioni, scegliamo le parti in causa ed escludiamo gli altri. Una religiosità di élite… Gesù prega perché 

formiamo parte di una grande famiglia, nella quale Dio è nostro Padre e tutti noi siamo fratelli. Nessuno è 

escluso, e questo non trova il suo fondamento nell’avere gli medesimi gusti, le stesse preoccupazioni, gli 

talenti. Siamo fratelli perché, per amore, Dio ci ha creato e ci ha destinati, per pura sua iniziativa, ad essere 

suoi figli. Siamo fratelli perché «Dio ha infuso nei nostri cuori lo Spirito di suo Figlio, che grida: Abbà!, Padre!». 

Siamo fratelli perché, giustificati dal sangue di Cristo Gesù, siamo passati dalla morte alla vita diventando 

«coeredi» della promessa. Questa è la salvezza che Dio compie e che la Chiesa annuncia con gioia: fare parte 

di un “noi” che porta fino al “noi” divino. 

Il nostro grido, in questo luogo che ricorda quel primo grido di libertà, attualizza quello di san Paolo: «Guai a 

me se non annuncio il Vangelo!». E’ tanto urgente e pressante come quello che manifestava il desiderio di 

indipendenza. Ha un fascino simile, ha lo stesso fuoco che attrae. Fratelli, abbiate i sentimenti di Gesù! Siate 

una testimonianza di comunione fraterna che diventa risplendente! 

E che bello sarebbe che tutti potessero ammirare come noi ci prendiamo cura gli uni degli altri, come ci diamo 

mutuamente conforto e come ci accompagniamo! Il dono di sé è quello che stabilisce la relazione 

interpersonale che non si genera dando “cose”, ma dando sé stessi. In qualsiasi donazione si offre la propria 

persona. “Darsi” significa lasciare agire in sé stessi tutta la potenza dell’amore che è lo Spirito di Dio e in tal 

modo aprirsi alla sua forza creatrice. E darsi anche nei momenti più difficili, come in quel Giovedì Santo di 

Gesù in cui Lui sapeva come si tessevano i tradimenti e gli intrighi, ma si donò, si donò, si donò a noi con il suo 

progetto di salvezza. L’uomo donandosi si incontra nuovamente con sé stesso, con la sua vera identità di figlio 

di Dio, somigliante al Padre e, in comunione con Lui, datore di vita, fratello di Gesù, del quale rende 

testimonianza. Questo significa evangelizzare, questa è la nostra rivoluzione – perché la nostra fede è sempre 

rivoluzionaria – questo è il nostro più profondo e costante grido.



Affrontate le vostre giornate ringraziando la vita. Solo così tutti i vostri problemi, non saranno solo tali, ma 

saranno delle piccole situazioni da trasformare in positività nel miglior tempo possibile. Il suo nome è 

Andrea Caschetto e la sua vita è molto particolare. 

Dotato da sempre di una sensibilità particolare, di generosità innata e di doti comunicative straordinarie, 

Andrea si era sempre interessato ai destini degli ultimi, impegnandosi in attività di solidarietà 

internazionale. Poi, in occasione dell’inaugurazione di un centro pediatrico a Johannesburg realizzato 

grazie ai fondi raccolti dal liceo di Ragusa, l’illuminazione: “Ho conosciuto i bambini e il loro sorriso mi ha 

sciolto. 

Quegli occhi che brillano, il desiderio del contatto, gli abbracci, le piccole mani che stringono, chiedono 

attenzione, reclamano amore, e a te sembra di non averne abbastanza per tutti. Hai voglia di piangere, ti 

pare impossibile che il male prenda questi angeli, però non puoi, hanno diritto al sorriso ‒ almeno quello ‒ 

e tu devi darti da fare per darlo, un risarcimento al dolore. Ho cominciato così”. “Ambasciatore del sorriso”, 

così lo hanno chiamato; certamente lo è per le migliaia di bimbi che in un anno ha fatto giocare, suonare, 

ballare, ridere negli orfanatrofi dei paesi più poveri del mondo. Viaggiando tra Asia, Africa e America 

Latina con mezzi di fortuna, mangiando quand’era possibile, dormendo dove capitava – spesso a casa dei 

sostenitori del suo folle progetto, che sul web diventava man mano più noto e virale – scontrandosi con 

realtà dure e dolorose a rischio talvolta della sua stessa vita.  

Dove nasce l’arcobaleno è il racconto appassionato e coinvolgente di questo viaggio incredibile; pagine di 

una sincerità spiazzante, di una densità emotiva rara e prodigiosa, di un’energia e felicità contagiose. 

“Dopo il sorriso di 8008 bambini, quanti ne ho incontrati in questo giro del mondo, ho capito che 

l’arcobaleno sta dove vogliamo noi. Dalle lacrime degli orfani nascono cento, mille, milioni, miliardi di 

arcobaleni. E quando l’ultimo avrà smesso di piangere e imparerà a sorridere, finalmente si comincerà a 

giocare, a godere del diritto alla spensieratezza.” 
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DONARSI CON IL SORRISO 



PROSSIMO CONTRIBUTO - LUGLIO  -  SEGUICI 
SU FACEBOOK : ICONE DELLA SOCIETA'
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