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L’altro giorno, con un 
amico, parlavamo di 
quanto pesante sia 
tuttora la lunga pan-

demia. “Da dimenticare”, ci 
dicevamo, ma non riuscire-
mo. Questo vuoto da “tutto 
chiuso”, il lockdown si sono 
incistati nel nostro esistere e 
non se ne andranno. Un’an-
nata cupa il 2020, che si 
prolunga nel 2021.
Ci si chiedeva cosa ci man-
casse di più. Le varie attività 
di sicuro; quel poco di “liber-
tà” di movimento che carat-
terizzava chi sta nel reparto a 
trattamento avanzato; il non 
poter partecipare… Su tutto, 
ovvio, i colloqui con i fami-
liari in visita. Sospesi allo 
scoppio dell’epidemia, ripri-
stinati in estate sia pur con 
molti limiti, e poi di nuovo 
bloccati. Non poter incon-
trare genitori, mogli, figli…è 
un acuto dolore. Meno male 
che di ciò si sono rese conto 
le autorità e sono arrivati nel-
le carceri alcuni smartphone 
per poter almeno videochia-
mare a casa con WhatsApp, 
ed è stata estesala possibilità 
di colloquio a distanza usan-
do strumento come skype.
 Sempre passeggiando con-
sideravamo che c’era anche 
un’altra assenza: quella dei 
tanti volontari che normal-
mente animano le attività. 
Li si dà un po’ per scontati, 

di Alessandro Cozzi

Le videochiamate via Zoom,
un regalo che ha del miracoloso

ma ora che non possono più 
entrare…si vede che non ci 
sono! Ci mancano proprio e 
a ciascuno il suo. Gli anima-
tori del Centro Diurno e del 
Gruppo Scout;  i responsabili 
dei gruppi teatrali; i collabo-
ratori della Cappellania, che 
aiutano tanti; gli amici di Se-
sta Opera, di Incontro e Pre-
senza, dell’Associazione in 
Opera…che sono ormai un 
riferimento; coloro che pro-
muovono il Laboratorio Leg-
gere Libera-Mente e il nostro 
periodico in Corso d’Opera. 
Eravamo mogi, lì in corrido-
io: “Chissà quando li rive-
dremo?”, ci si diceva, “qui la 
pandemia non molla”.
 E poi abbiamo visto accade-
re un piccolo (grande) mira-
colo. Che, come pensiamo 
accada per tutti i “miracoli” 
umani, è il concorso di buo-
ne volontà, di tenacia, di la-
voro, di intelligenza e dispo-
nibilità da parte di non poche 
persone. Ha cominciato Gio-
vanna Musco, presidente 
dell’Associazione in Opera, 
che voleva trovare una via 
per mantenere il contatto 
con gli associati. Si è data da 
fare, ha maturato l’idea, ha 
coinvolto altri, ha dialogato 
con le Autorità dell’Istituto 
e così è nata un’occasione 
di incontro tra i Volontari e 
quanti tra noi li conoscono 
e li frequentano, tramite la 

piattaforma ZOOM per vide-
o-conferenze.
Occorrevano cose e stru-
menti, che l’Associazione in 
Opera ha fornito (un router 
dedicato, ad esempio, e le 
necessarie connessioni). Poi 
servivano le autorizzazioni e 
la Direzione, la Vigilanza, i 
Servi Informatici, i Responsa-
bili delle Unità Operative…
hanno aperto le porte, mo-
strando sensibilità apprezzata 
da tutti. Infine, c’era bisogno 

di qualche Agente che fos-
se presente, ben disposto, e 
che avesse pure la necessa-
ria competenza. E sono stati 
trovati: in due o tre, da ormai 
diverso tempo, curano il ser-
vizio rendendolo possibile. E 
per questo meritano gratitu-
dine.
Così, dai giorni intorno a 
Natale, è cominciata un’av-
ventura che ha del miracolo-
so: la ripresa delle relazioni 
con gli operatori e i  volontari 
esterni.


