
XIX Convegno Federavo SCELTE DI VITA 

Montesilvano Marina 9-11 NOVEMBRE 2012 

Gruppo di lavoro A” 

Perché AVO?  Le vere finalità di una scelta 

Coordinatori:  Lodoli Presidente AVO - Loriga ex Presidente AVO di Cagliari -Fumicelli AVO giovani 

A tutti i partecipanti al gruppo di lavoro sono state poste due domande: 

1)  l’ AVO è stata per te una scelta di vita? Se si perché? 

2)  Quale è la principale motivazione che ti ha portato ad abbracciare il volontariato AVO? 

Le risposte, scritte in maniera sintetica dai partecipanti su foglietti adesivi sono state il filo conduttore di 

tutto il lavoro. 

E’ stato un confronto fra amici. Ci siamo chiesti: l’ AVO è davvero una scelta di vita o un punto di 

domanda? questo non significa mettere in discussione la nostra scelta ma significa voglia di crescere, 

aver maggior consapevolezza  su quello che facciamo, essere estremamente sinceri ed avere un grado di 

empatia tale da comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona. 

Le scelte di vita, quelle vere, lasciano il segno, condizionano la nostra vita. 

Dopo aver ascoltato l’esperienza di Loriga ( per 40 anni medico e volontario in ospedale ) e quello di 

Fumicelli ( appena rientrata dal Sudamerica dopo 4 anni vissuti a contatto con la povertà ) abbiamo 

iniziato a leggere le nostre risposte. 

Alla  prima domanda pochissime persone hanno saputo dare una risposta, in effetti è molto difficile 

rispondere, spesso è il dolore  che ci porta ad una scelta di vita così coraggiosa. 

Alla seconda tutti hanno saputo dare una motivazione, le principali sono state: 

 essere utile al prossimo 

 il modo migliore per utilizzare il mio tempo libero 

 consapevolezza di stare vicino a chi soffre  

 dopo la morte di un familiare 

La giornata è proseguita con l’ascolto di testimonianze, molte delle quali emozionanti, la commozione 

nella sala era evidente. 

Personalmente non so  ancora se l’ AVO sarà una mia scelta di vita, ora per me è un bisogno 

per ristabilire il mio equilibrio interiore. Sento fortemente la necessità di aiutare chi ha bisogno.  

Susanna Campagnoli 

 

 


