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Testimonianze di Carità - 1
Quando mi hanno chiesto di far parte del Centro d’Ascolto ero un po’ perplessa e dubbiosa, non mi
sembrava opportuno perché ero già molto impegnata sia con il mio lavoro che con altri servizi di volontariato
in parrocchia. Confrontandomi con gli altri volontari del gruppo ho capito che si trattava di mettere a disposizione solo qualche ora e che le mie competenze infermieristiche sarebbero state utili.
Nel C.d.A. arrivano tante persone con richieste di aiuto molto varie, c’è chi ha bisogno di un sostegno
economico e chi di un supporto morale o sanitario.
In questa esperienza, insieme all’assistente sociale, siamo venuti a conoscenza di Maria (nome fittizio),
una signora ex badante che non poteva più lavorare a causa di grossi problemi ortopedici. Maria viveva nel
nostro quartiere, in una stanzetta di 3m x 2m in subaffitto. Non riuscendo più a lavorare, ci chiedeva un aiuto
economico, finché non le fosse arrivata la pensione di invalidità. Per 2 anni le abbiamo portato la borsa della
spesa e qualche aiuto per l’affitto della stanza. Ma soprattutto abbiamo cercato di starle vicino, accompagnandola a fare delle passeggiate perché non riusciva a deambulare da sola e portandola alle varie visite mediche che doveva fare in preparazione di un grosso intervento alla schiena.
Non sempre è stato facile: alle volte mi è pesato molto andare a trovarla perché era depressa e scontenta
e per me era difficile sostenerla. Prima di andare da lei mi mettevo d’accordo con Gesù e Gli dicevo: “Guarda
che è Te che amo in Maria!” e questo mi dava la forza di affrontarla.
Dopo l’intervento che ha subito, in tre siamo andate a trovarla e questo l’ha resa molto felice e riconoscente. Purtroppo però anche dopo la riabilitazione stava ancora male e la situazione era addirittura peggiorata in quanto doveva lasciare la sua stanza perché il coinquilino non la voleva più. Ci ha chiesto di aiutarla a
trovare casa ma, pur avendo bussato varie porte, non abbiamo trovato nulla. Una sera mi chiamò disperata
perché la situazione a casa era giunta agli estremi. Con un messaggio al Centro d’Ascolto ci siamo messe a
pregare e a cercare ancora. Nella Messa del mattino seguente ho chiesto più volte a Gesù di farci trovare una
stanza per Lui, presente anche in Maria!. “Sei Tu che hai bisogno!”. E proprio fuori dalla Messa mi ha fermato un’amica e mi ha detto che la sorella, rimasta vedova, stava cercando qualcuno di fidato per farle compagnia di notte. Il cuore mi è sobbalzato e le ho parlato di Maria. Lo stesso pomeriggio l’abbiamo accompagnata da questa signora, si sono conosciute e piaciute. Ora vive là, contenta perché non più sola. Ancora oggi
continuiamo a sentirla e la sosteniamo.
Grazie al centro d’ascolto abbiamo toccato con mano la Parola di Dio, che non si lascia vincere in generosità e che la Provvidenza non ci abbandona mai!

Manu
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

I NOSTRI PRESEPI
All'avvicinarsi del S. Natale è tradizione
preparare il presepio.
Quest'anno il Consiglio Pastorale propone
un'idea nuova: allestire il presepe all'esterno
della propria abitazione, visibile dalla strada,
come segno di accoglienza e di fraternità (in
questo particolare momento storico).
Non vi sono limiti alla creatività e alla fantasia
di ognuno.
Chi volesse accogliere questa proposta è pregato di comunicarlo all’indirizzo email:
cristore@diocesipadova.it
entro il 20 dicembre.
La posizione dei vari presepi verrà segnalata in
una piantina della parrocchia in modo che tutti
possano condividere questa bella tradizione.

LA FINESTRA
SULLA CARITAS PARROCCHIALE
Continuiamo la ricerca di una casa per una
famiglia e una stanza e un lavoro per un'altra
persona.
Potete far riferimento al numero Caritas parrocchiale: 3892842530. Grazie!
In occasione della celebrazione dei Sacramenti, le famiglie hanno donato € 410,00. Al primo incontro con i ragazzi decideremo a chi destinarli. Grazie!
Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione STEFANO LAURO e STEFANO POGGIO. Ricordiamo nella preghiera anche i familiari.
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