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I Volontari, amici
della Fondazione
Chi sono i Volontari che operano ogni giorno
per la Fondazione e in Fondazione?
Si aggirano discreti dalla mattina alla sera
tra un Chiostro e l’altro organizzati in modo
che non ci lascino mai soli ... persino durante
i weekend e nelle Festività.
Offrono un‘opera quotidiana e un servizio
fedele al tempo che hanno scelto: con la
loro presenza assicurano più ascolto e
compagnia agli ospiti e una buona parola a
tutti; con il loro lavoro ci aiutano ad abbellire
la Fondazione; con la loro assistenza
consentono la presenza dei nostri ospiti ai
momenti di preghiera, alla distribuzione delle
Comunioni e alla Messa; contribuiscono
alle attività del centro Diurno; ci aiutano
a preparare i momenti di festa e creano
iniziative per raccogliere donazioni che ci
permettono di rispondere a qualche bisogno
in più.
Sono tre Associazioni e da tempo sono parte
attiva e fondamentale per la vita e la storia
della Fondazione, ma da qualche periodo
- per tante ragioni diverse - sono sempre in
meno e vorrebbero comunque continuare
a portare il loro aiuto con l’efficienza e la
qualità che li ha sempre contraddistinti.
D’accordo con loro e sentendoli parte della
nostra comunità facciamo un appello
caloroso: cercasi volontari anche tra i giovani
che abbiano voglia di conoscere le loro
Associazioni e le loro belle esperienze, di
formarsi per poter dedicare un po’ di tempo
libero (basta anche solo qualche ora) agli
anziani in Rsa e al Centro Diurno!
AVULSS ha come obiettivo principale
“aiutare la qualità della vita a chi è in stato di
sofferenza”. ANTEAS s’impegna a diffondere
la solidarietà civile e sociale rispondendo
ai bisogni locali; il Comitato della Festa di
BRUGORA, composto principalmente dagli
abitanti della Frazione in cui ha sede la
Fondazione Scola ci testimonia spesso di
essere un cuore “pulsante” del loro territorio
sia d’estate con la loro grande e bella festa
che d’inverno con il loro Presepe. Grazie a
tutti di esserci e per quello che fate!
Chi volesse conoscerli e mettersi in contatto
con loro per collaborare con noi, scriva a
ufficio.segreteria@fondazionegscolaonlus.
com o chiami lo 0362.917153.
Buon Natale e serene feste a tutti!
Emanuela Sironi - Direttore Amministrativo
Residenza Sanitaria Assistenziale
Nucleo Alzheimer
Centro Diurno Integrato
Mini Alloggi Protetti
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Volontariato
La Vita in Dono, un gesto per la Vita
“Voi siete il sale della terra” (Mt.5,1314): Ogni volta che leggo o ascolto
questo passo del Vangelo, ho sempre l’idea che sia rivolto a tutte quelle persone che attraverso la loro
opera e con le loro azioni “diano sapore” e colore al mondo, rendendo
la vita dell’Altro più bella e dignitosa
e contribuendo a costruire una comunità in cui
l’uomo possa ritrovare e
sentire pienamente la sua
umanità. Piccoli gesti e silenziose attenzioni rivolti
ai più deboli,
che arricchiscono quotidianamente
il tempo di chi
li offre e di quanti li ricevono.
Donare un po’ del proprio tempo,
portare un sorriso e consolazione dove c’è sofferenza e solitudine
migliora la vita di tutti e permette
la condivisione di forze nella reciprocità dei gesti. “Mettere insieme”
energie e risorse umane contribuisce a dare risposte più complete,
veloci ed efficaci. Per di più genera nuove iniziative e moltiplica le
possibilità di collaborazione, favorendo la crescita della cura e la
qualità del ben-essere. Tutto questo è presente anche in Fondazione Scola e tutti i giorni i Volontari
che ci aiutano rendono ancor più
preziosi e utili i servizi erogati, facilitando la partecipazione ed i momenti di compagnia e d’incontro
per i nostri ospiti.

Ringraziamo tutti coloro che quotidianamente senza stancarsi offrono qualche ora della loro vita,
sostenendo tutti, siano i nostri anziani, i loro famigliari ed i collaboratori. Promuovere la crescita
della solidarietà ed esprimerla intervenendo sulle necessità della
propria gente è un modo prezioso per offrire
la possibilità
a un territorio di rimanere in contatto con tutto il
suo patrimonio culturale, storico ed
esperienziale e di difenderne l’unicità ed il valore.
Anche
per
questo è importante continuare a dare voce alla solidarietà e a
tutto quello che nasce dall’essere Volontari: ci educa a dare senso al tempo, a dedicarci agli Altri
con pura gratuità , a confrontarci
e ad accogliere le diversità di pensiero e di visione che si trasformano in risorsa per tutti. Solo così si
condivide la speranza che impegnandosi sinergicamente si testimonia come la cultura della solidarietà e l’opera di volontariato
possano contribuire al progresso
civile e sociale. Mi piace chiudere
ricordando una bella incitazione
di Gandhi: ”Sii il cambiamento che
vuoi vedere avvenire nel mondo”.
Auguri a tutti i Volontari
e alle persone che ci aiutano
ad esserlo!
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