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LA PAROLA AI NOSTRI VOLONTARI

L

e Case Famiglia per Anziani
“Beth-Shalom”, pur essendo
abitate da persone maggiori di
65 anni, vedono la presenza di
tantissimi giovani che collaborano alle varie attività che si svolgono in struttura, dall’assistenza
all’intrattenimento. Ragazzi che
si rendono disponibili a qualsiasi
ora del giorno per dare il proprio
apporto per qualunque evenienza. Questo mese vi presentiamo
Rebeca e Giuseppe. Alla domanda “raccontateci la vostra esperienza in Beth-Shalom”, Rebeca
risponde: Sentirne parlare è un
conto, viverle è un altro. Le esperienze nelle case famiglia aiutano

G

iuseppe, 20 anni, è grato a
Dio per l’opportunità che
ha di sentirsi utile in un servizio

a maturare sotto tanti punti di
vista, primo fra tutti quello spirituale. L’approccio con le persone
anziane è per me fonte di gioia:
rapportarsi a loro è un’ottima
opportunità per poter esprimere
amore, affetto, compassione. La
collaborazione degli altri operatori contribuisce ulteriormente
all’arricchimento del proprio
bagaglio spirituale. Anche se si
è molto diversi l’uno dall’altro,
lo Spirito di Dio, presente in modo pratico e potente, mantiene
viva ed efficace questa meravigliosa realtà, incoraggiandoci
e sussurrando ai nostri cuori
“L’opera mia è per il Re”.
pratico. Per me il volontariato
nelle case famiglia Beth-Shalom rappresenta principalmente una sfida personale,
che consiste nel predispormi
maggiormente verso ciò che
significa “servire Dio”. Si tratta di una grande benedizione
per la mia vita. Il volontariato
ci consente di mettere in pratica l’amore dimostrato da
Gesù, in ogni piccolo gesto
compiuto verso gli anziani. Mi
sento onorato: sebbene non
abbia avuto la possibilità di
conoscere i miei veri nonni,
ora so che nell’opera di Dio
ho acquisito altri meravigliosi
nonni da poter amare e con cui
trascorrere bellissimi momenti
insieme. Intendo incoraggiare
altri giovani come me a dare
la propria disponibilità, anche
semplicemente pregando per
queste case. Dio ci benedica.
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