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“Porteranno ancora frutto nella vecchiaia”

		


(Salmo 92:14)

Ringraziamo l’Associazione
“Aiuta il tuo prossimo” Onlus per la
convenzione stipulata insieme.

V

entiquattrenne di Crotone,
Davide è un tecnico dei servizi
sociali. Durante le sue esperienze
di tirocinio, ha lavorato a contatto
con bambini (asili nido, scuola materna), con disabili e con anziani
in case di riposo. Ha frequentato
l’Istituto Biblico Italiano a Roma,
ha poi svolto volontariato presso
l’Istituto Evangelico Betania-Emmaus. “L’assistenza agli anziani in
una Casa Famiglia è un’esperienza
per me molto particolare perché
ci si sente come a casa. Ringrazio
Dio perché sono testimone in
prima persona dell’opera che il
Signore sta compiendo attraverso
queste attività”. Dio benedica i
tanti giovani che giorno e notte
collaborano alle iniziative promosse dalla Onlus.

A

Alla casa di pace
ricordi di guerra

Massalengo abita anche
Lidio, novantenne di Lodi.
Nato a Verona, “per caso, solo
sulla carta d’identità” (precisa
con un sorriso), ma cresciuto e
vissuto sempre a Lodi. Costretto a
partire durante la seconda guerra
mondiale, i Tedeschi lo fecero
prigioniero all’isola di Corfù e
lo portarono in Germania dove
lavorò come elettricista. Ricorda
che per rientrare in Italia fece a
piedi fino al Passo dello Stelvio, di
lì giunse a Bormio, poi a Milano
e infine a Lodi. Come si presenta
la città alla fine della guerra? “Un
disastro, solo confusione, abbiamo vissuto momenti difficili”.
Anche Pietro, ospite a Pieve, è

PRIMO MAGGIO IN FESTA

I

l primo maggio, in occasione
della giornata festiva, tutti gli
anziani hanno preso parte ad
un pranzo comunitario organizzato all’aperto nel cortile
della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Lodi. Alcuni ospiti hanno potuto gioire per la
presenza dei propri familiari.
E’ stata una bella occasione per

godersi il clima primaverile e la
compagnia dei numerosi partecipanti che hanno aderito contribuendo ciascuno alla preparazione delle pietanze. Mentre
una parte degli operatori assisteva gli anziani al rinfresco, il
resto dei volontari si alternava
nei turni a Borghetto Lodigiano. Infatti, in occasione della

Fiera Regionale Plurisettoriale,
la “Beth-Shalom” ha affiancato
alcuni detenuti della Casa Circondariale di Lodi che hanno
proposto ai passanti biscotti
e torte prodotti dalla cucina
interna al carcere. L’Associazione condivide le iniziative volte
al recupero della persona e al
reinserimento nella società.
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combattente reduce. Il comune
di Cornegliano Laudense l’ha più
volte elogiato con una medaglia
al valore.
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