Ci attendiamo, con Fede e Speranza, anni magnifici e
terribili in cui le future espansioni, così desiderate, nelle
Opere e nel Laudato Sì’, si faranno sempre più esigenti e
incalzanti. Non è tempo di indecisioni o di esitazioni nel
seguire la visione dell’ideale comune; a noi il compito di
far evolvere nel futuro una consolidata storia di impegno solidale.
Il coronavirus (Covid-19) ha colpito in modo importante
le fasce alte di età della nostra popolazione. Questo è
un momento molto delicato in cui contiamo malati anche negli Amici di Raphaël e piangiamo alcune dolorose
perdite; per cui vi invito al ricordo ed alla preghiera per
loro. Stiamo condividendo un momento di grande prova; un tempo speciale di dolore e fatica, ciò nonostante,
un tempo ricco di grande speranza per il futuro.
Le attività dell’Associazione Amici di Raphaël sono ora
pesantemente limitate dalle condizioni di restrizione
imposte per motivi sanitari dovuti alla pandemia. La festa provinciale già programmata è stata annullata per
i succitati motivi e l’assemblea dei soci, abitualmente
convocata nel mese di aprile, è stata rinviata al prossimo autunno. Siamo in attesa di ricevere indicazioni da
parte degli organi competenti circa le possibilità future e le modalità per poter realizzare le consuete attività
di incontro e di aggregazione tipiche dell’Associazione.
Riteniamo che anche il tesseramento annuale, le donazioni, o le varie forme liberali di supporto possano subire
per l’anno 2020 significative contrazioni, dovute in parte
all’impossibilità di incontro nel contesto delle varie iniziative solidali, e in parte alle oggettive difficoltà economiche generali.
Ricordiamo come la Regione Lombardia abbia chiesto a
molte realtà Sanitarie locali la disponibilità di posti letto.
Purtroppo la sezione di struttura interessata al Laudato
Sì’ di Rivoltella, ancora al rustico, non ha potuto rispondere a tali esigenze. Vediamo come il futuro stia bussando forte anche alla nostra porta. I bisogni urgenti chiamano. Possiamo rispondere alla chiamata, per aiutare

RAPHAEL SOC. COOPERATIVA ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI
DI RAPHAëL

“

CON LA FEDE SI PUO’
REALIZZARE ANCHE
L’IMPOSSIBILE

le persone deboli, ferite, malate, bisognose di cure, con
la nostra presenza fedele e con il nostro impegno per
quanto ci compete ad ogni livello.
I tempi e la forma con la quale si realizzerà l’Opera dipendono, anche, da coloro che la sostengono.
Sono richiesti grandi investimenti, abbiamo solo pochi
pani e pesci, ma la Fede di tutti può chiedere che si realizzi di nuovo il miracolo, come già avvenuto in passato.
L’intento è di coinvolgere il maggior numero di persone
per creare una sempre più ampia base di adesioni e di
consensi. 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 Ferrari
sin dagli inizi nelle sue opere, in una famiglia quella di
Raphaël nella quale “l’amore sia di casa ed il coraggio
abbondi senza limite”.
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 dal Fondatore, che ci portano a cogliere ogni giorno lo spirito, ed a proseguire
nei propositi e nelle iniziative che hanno caratterizzato il
percorso storico ed attuale dell’associazione.
Lionello Tabaglio

Hai già la tessera dell’Associazione? Aderire è
un segno di appartenenza e un gesto concreto
di sostegno! Per informazioni tel. al numero

329 6379143

I

TEL.

030.9969662 I

WWW.AMBULATORIRAPHAEL.IT

I

7

