ASSOCIAZIONE AMICI DI RAPHAËL

Invito al Tesseramento
per l’anno 2020
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Cari Amici di Raphaël, ai nuovi ed ai fedelissimi presenti sin dalla prima ora, a voi un caloroso saluto, a voi che avete scelto di condividere
l’ideale di Raphaël nell’arduo ambito della
prevenzione oncologica. Un ringraziamento
speciale per l’impegno e l’entusiasmo con il
quale partecipate alla vita dell’associazione,
ben accompagnati e sostenuti dai vostri Capigruppo, che si prodigano nel coinvolgervi in
numerose e valide iniziative solidali a favore
del comune ideale.
Voglio esprimervi una sentita riconoscenza
per la vostra grande fedeltà ed estusiasmo nel
far conoscere a tutti, nel tempo, attraverso le
vostre parole e le vostre opere, quanto sia attuale l’ideale caritatevole e di fede divulgato
da don Pierino Ferrari a favore di coloro che
soffrono a causa della malattia oncologica.
Nella nostra società vi sono persone che necessitano di essere servite a causa della loro
fragilità: sono gli ultimi, coloro che sono malati, ai quali possiamo offrire delle attenzioni
speciali per farli sentire i primi in nome della
carità. Lavoriamo allo sviluppo del bene comune, affinchè si possa costruire un modello
in cui il malato si possa sentire “signore” e tutti gli altri “i servitori" dediti al malato quasi per
vocazione.
L’Associazione Amici di Raphaël propone a
tutti di unirsi a noi attraverso il tesseramento, per sostenere la Cooperativa Raphaël e la
missione affidata da don Pierino a coloro che
sono sensibili alla prevenzione ed alla cura
della malattia oncologica.
Vogliamo coinvolgere “gente di valore”, singoli
e gruppi; persone desiderose di impegnarsi in
modo attivo, a servizio di chi soffre e vive condizioni di precarietà nella malattia e nel dolore.
Vogliamo diffondere la passione per la dignità
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della Persona, vista nella sua ricchezza, quale
creatura di Dio e nella sua
debolezza in quanto indebolita nelle sue forze fisiche dalla
malattia. Accogliere la nostra proposta
significa seguire l’ideale di condividere le proprie energie a favore di un’umanità sofferente,
che va oltre ogni schieramento sociale, politico, di classe o di razza. Raphaël, citando don
Pierino Ferrari, “è una carezza sul volto di chi
ha male, un male terribile, a causa del cancro;
è una carezza per il malato; è una pugnalata
per il male”.
Il tesseramento chiede una chiara presa di
posizione, una definita volontà di assumersi
una responsabilità personale, vera e sentita,
che può lasciare invece altri perplessi o scettici in merito.
Chi sostiene il tesseramento, crede nell’ideale
e si impegna nel diffonderlo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro, nella vita sociale, a scuola,
nel tempo libero, sui social, senza alcun timore
reverenziale, in quanto il bene fa bene.
È un servizio di carità che va offerto a salvaguardia della salute; testimoniando e suggerendo a persone di ogni età, stili di vita e
orientamenti indispensabili per far crescere
sani i giovani e per mantenere in salute coloro
che giovani non sono più.
Si lavora, nelle varie realtà dei gruppi, alla
costruzione di un mosaico di iniziative, idee,
proposte e suggerimenti, la cui composizione
porta alla luce il volto di Chi ha creato l’uomo,
il quale si compiace e si rispecchia nella sua
creatura; ogni uomo è unico, indispensabile
ed irripetibile nel grande progetto di Dio.
La vita dell’Associazione è la somma dei sentimenti, azioni, pensieri, parole, emozioni, sof-

DA SEGNARE
IN AGENDA:

ferenze, vittorie e sconfitte di cui è pervasa la vita
di ciscuno di noi. Abbiamo
solo semplici strumenti, dei
quali i più genuini e veri sono
la fede, la solidarietà e l’amicizia che ci accomunano nel solco tracciato da don Pierino Ferrari, che ci portano a cogliere ogni
giorno lo spirito, e a proseguire nei propositi
e nelle iniziative che hanno caratterizzato il
percorso storico e attuale di Raphaël e del
Laudato sì.
Ogni anno la chiamata al tesseramento ed
alla partecipazione viva e diretta sono passaggi doverosi ed opportuni, che assumono
la forza di una tradizione fortemente sentita
e voluta, per esaltarne sempre più il significato in modo pieno e duraturo nel tempo.
L’intento è di coinvolgere il maggior numero
di persone, per creare una sempre più ampia base di adesioni e di consensi, che esprimano al meglio il diffondersi di una genuina sensibilità all’ideale della prevenzione, in
tutte le categorie sociali ed in tutte le fasce
di età, senza alcuna distinzione o limite.
Possiamo vedere e sentire, da chi già da
tempo è impegnato in questa grande opera,
che l’unione fa la forza. Estendo, pertanto, a
tutti l’invito alla partecipazione; offrire adesioni è nutrire la speranza che il futuro, pur
nella sua lenta progressione, ogni giorno si
fa presente; dove l’umanamente impossibile
si può realizzare a seguito dell’intervento di
una volontà superiore, la stessa che ha animato e sostenuto don Pierino sin dagli inizi
nelle sue opere; in una famiglia di amici nella
quale “l’amore sia di casa ed il coraggio abbondi senza limite”.
Lionello Tabaglio

TENNIS E SOLIDARIETÁ
A FAVORE DEL
LAUDATO SI’
Migliortennis ASD e Amici di Raphael APS
organizzano un'amichevole di tennis (per
adulti) con il coinvolgimento di appassionati
tennisti e sostenitori. L’evento, che si svolgerà a Brescia presso il “Centro Tennis Timing”,
si aprirà con una cena di lancio sabato 25
luglio, per continuare poi con le amichevoli
nell’intera giornata di domenica 26 luglio.
L’avviso, pubblicato con largo anticipo, dà la
possibilità ai tennisti di allenarsi e ai sostenitori di sensibilizzare nuovi amici. Informazioni dettagliate sul programma, sulle iscrizioni
e sulla modalità di sponsorizzare l’evento, si
trovano sui siti internet www.migliortennis.it
e www.amicidiraphael.it, oppure contattando la signora Marisa Fenotti al 333.4930696.
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