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“Porteranno ancora frutto nella vecchiaia”

		


(Salmo 92:14)

Ringraziamo i giovani della comunità
di Saronno per averci fatto visita.
Grazie per il vostro affetto!

D

iversi volontari delle
C a s e Fa m i g l i a s o n o
impegnati nel carcere di Lodi
in numerose attività volte al
recupero della persona. E’
infatti nato un dipartimento
che prende il nome di “Fui in
prigione e veniste a trovarmi”
dall’espressione del Vangelo
di Matteo 25:36. La nostra
Associazione Onlus ha accolto
con favore la richiesta di un
detenuto agli arresti domiciliari
di svolgere volontariato presso
le nostre strutture. Affiancato
dal nostro personale, c’è tanto
desiderio di fare qualcosa per
gli altri. La Casa Circondariale
di Lodi ci ha inoltre affidato
due detenuti in regime di borsa
lavoro per 40 ore settimanali da
impegnare in attività sociali. La
“Beth-Shalom” è dunque l’ente
ospitante di tale iniziativa che
favorisce il reinserimento socioeconomico di chi ha commesso
degli errori e sta scontando una
pena. Preghiamo per questi casi
affinché Dio possa operare nella
loro vita. Davanti a Lui siamo
tutti uguali!

Q

uesto mese vi presentiamo un’ospite della BethShalom di Massalengo: Rina,
di origine calabrese, 84 anni
ad agosto. Gli assistenti sociali
di un comune in provincia di
Milano ci hanno contattato per
presentarci il caso di una signora che viveva in condizioni di
solitudine a causa della lontananza dei propri parenti. Rina è
vedova, non ha figli, purtroppo
la demenza senile non le permette di poter continuare a vivere da sola. Determinati disagi
insorti nell’appartamento dove
abita ci spingono ad accoglierla
con urgenza nella nuova sede

di Massalengo. In attesa che la
struttura venga aperta al pubblico, Rina è però costretta a
trasferirsi in una RSA dove qui
cade. Il giorno che è arrivata
da noi è sulla sedie a rotelle:
dopo il trauma della caduta,
Rina non vuole più camminare.
Tutta la sua autonomia sembra
essere svanita in paure e incertezze. Nei suoi occhi si percepisce subito un gran bisogno
di affetto e di comprensione.
I nostri operatori e volontari
la esortano continuamente a
non mollare; così, dopo pochi
giorni nella “dimora di pace”,
Rina riprende a camminare

autonomamente, si alza, si rifà il letto, comincia ad andare
in bagno da sola perché pian
piano recupera anche il controllo sfinterico. A causa della
sua patologia, non ricorda i nomi dei volontari, ma con il suo
“ragazza”/“ragazzo” sa come
farsi volere bene. Ringraziamo
il Signore anche per Rina, a cui
siamo affezionati e di cui desideriamo prenderci cura.
I suoi parenti la salutano sempre con tanto affetto dalla Calabria e dal Canada.
Com’è scritto in Salmi 68:6, “a
quelli che sono soli Dio dà una
famiglia”.

Finalmente un po’ di sole
Con le prime giornate più calde
gli ospiti delle Case Famiglia
cominciano finalmente a godersi gli spazi esterni delle strutture.
C’è chi fa una passeggiata, chi si
dedica alla cura dell’orto e del
giardino, chi semplicemente
si rilassa all’aria aperta in compagnia dei bambini, figli dei
volontari che si sono affezionati
ai nostri nonni, la cui presenza
a loro non dispiace affatto.
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