Racconta cosa significa per te “Donare il sangue”.
Mi pongo questa domanda, le parole sono poche ma complicate.
Nella vita ci si trova molto spesso a rispondere a quesiti di cui non sa il significato o ai
quali non si è mai pensato, e quando si arriva al punto di dover dare delle risposte , ci
si trova impreparati, privi di una spiegazione plausibile o semplicemente accettabile
perché non ci si sofferma mai un secondo a pensare che il mondo non inizia e non potrà
neanche finire con noi.
Troppo spesso rimaniamo all’interno del pensiero e della conoscenza a noi più vicina e
a noi più comoda. Non facciamo quasi mai qualcosa di disinteressato.
Ci comportiamo spesso come cavalli in corsa: un obbiettivo, un pensiero e i paraocchi
per non vedere ciò che fuori avviene e corriamo, corriamo per arrivare sempre primi
perché in fondo a noi non importa quello che accade intorno, a noi importa correre,
arrivare primi, vincere e far mangiare la polvere a chi non ha avuto le nostre capacità
e la nostra POSSIBILITA’ di arrivare, perché, ovvio,l’importante è partecipare, vero?
Possibilità = Occasione, opportunità, facoltà di fare o ottenere qualcosa oppure forze,
mezzi, capacità di cui si dispone.
C’è chi può ma c’è chi non può, ma anche chi dispone di capacità, di mezzi e di forze
per poter aiutare gli altri.
Abbattiamo questo muro che ci separa dal prossimo, abbattiamo questo nostro egoismo
e condividiamo con chi non ha ciò che noi abbiamo. Guardare più in là del nostro naso
per vedere con visione di 360° del bisogno altrui.
Vi sono tanti modi per poter essere vicini a chi ha bisogno:donazione del sangue,
beneficenza, donazione di organi, servizi sociali e civili … tante occasioni di aiutare in
un modo o nell’altro mettendo a disposizione ciò che più abbiamo, a volte mettendo a
disposizione noi direttamente.
Io mi soffermerò sulla donazione del sangue.
Da qualche anno la nostra scuola “Liceo scientifico A. Einstein” organizza in
cooperazione con L’AVIS (associazione volontari italiani del sangue) momenti di
informazione dedicati agli studenti maggiorenni della scuola sul perché donare il
sangue. Questi momenti hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti a sottoporsi a
visite mediche specializzate e donare il proprio sangue. Questa associazione è
sostenuta da persone illustri, cantanti , attori che portano l’AVIS nelle loro tappe
europee e mondiali con stands allestiti per sensibilizzare ancora di più la gente a
questo atto di solidarietà che, seppur semplice, di una grandezza inaudita.
Donare il sangue aiuta gli altri e aiuta te stesso, salvi gli altri, salvi te stesso.
In quale modo vi chiederete voi io mi aiuto, io mi salvo; non è complicato è tutto molto
semplice: io mi aiuto perché ho la possibilità di crescere, una crescita che non tutti
riescono a compiere ,una crescita che in pochi riescono a raggiungere perché è
interiore e ti cambia dentro, cambia il modo di vedere , il modo di fare, il modo di
essere. Facile dire io dono, io sono altruista e uomo migliore … la crescita sta non nel
vantarsi, non nel considerarsi migliori ma sta nel divulgare questa iniziativa e nel

considerarsi importante ma importante perché hai salvato una persona.
Io mi salvo perché un giorno la sofferenza potrebbe essere sulla mia via e potrei aver
bisogno, ma ci sarà lì qualcuno pronto a tendermi la mano per ricambiare il favore,ma
questa volta per salvare me.
Dalla donazione del sangue non si trae nessun lucro. Il sangue viene donato
volontariamente e spontaneamente, l’unica ricompensa è di saper di essere stato di
aiuto a bambini e persone che senza le donazioni non avrebbero avuto speranza di
sopravvivenza.
Un atto spontaneo e naturale ecco cosa dovrebbe essere, senza nessun fine economico
senza nessun fine di risultare migliore agli occhi degli altri, ma migliori ai nostri stessi
occhi. Un gesto, uno solo che porta la salvezza di tante vite. Senza nessuna
discriminazione si può essere uniti, tutti insieme: bianchi, neri, brutti, belli, grassi ,
magri, simpatici, antipatici ( e tutte le piccolezze e le diversità che non esistono che la
società moderna vede nelle persone) insieme almeno per una volta per trovare la forza
di sconfiggere la guerra eterna contro la sofferenza e la morte improvvisa.
Come si suol dire : “L’unione fa la forza” allora questa forza , questa volontà tiriamola
fuori insieme! Forza, gridiamo al mondo intero che possiamo! Coraggio, uniti per
combattere!
Unica arma? Solidarietà.
“Ovunque vi sia sofferenza è la che voglio essere, per fare quello che posso”.

Medaglia d’ora al merito civile:
«L'Associazione Volontari Italiani del Sangue, in settant'anni di attività, ha contribuito a sviluppare
nella coscienza sociale sentimenti di altruismo e generosità attraverso la donazione del sangue
come atto di umana solidarietà ed esemplare dovere civico. Con l'opera spontanea dei suoi
aderenti ha gettato il seme del moderno volontariato, favorendo l'evoluzione delle discipline
immuno-trasfusionali e salvando la vita di numerose persone. 1927-1997.»

Medaglia al merito di 1 classe della Protezione civile:
«Per la partecipazione all'evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo, in ragione dello
straordinario contributo reso con l'impiego di risorse umane e strumentali per il superamento
dell'emergenza.»
— D.P.C.M. 11 ottobre 2010.

