ASSOCIAZIONE AMICI DI RAPHAËL

Piccoli passi fiduciosi
verso una desiderata ripresa
Carissimi Amici, lavoriamo insieme, oltre i limiti
del possibile, con fiducioso affetto verso una ripresa delle nostre ordinarie attività associative,
per meglio rinsaldare i legami amicali di appartenenza, nel comune impegno atto a condividere il carisma del fondatore don Pierino Ferrari. L‘associazione Amici di Raphaël persegue
con fermezza le finalità proprie, accogliendo
apertamente il libero e sincero aiuto da parte
di tutti gli uomini e delle donne di buona volontà, che abbiano a cuore il bene comune.
Il momento attuale limita la possibilità di incontri, ma quando abbiamo potuto effettuarli,
nel rispetto delle normative vigenti, riandiamo
ogni volta ad attingere ai nostri valori fondanti. Dedichiamo inoltre sempre uno spazio alla
preghiera comune, per mettere in evidenza
come la dimensione orante sia strettamente legata all’azione pratica; ne ispira l’evoluzione e
ne sostiene l’onere.
Ricordiamo i progetti in evoluzione, presso il
Laudato Sì’ di Desenzano del Garda, finalizzati alla realizzazione di degenze di comunità,
strutture socio sanitarie che garantiscono ricoveri di breve durata a pazienti che necessitano
di assistenza infermieristica continuativa e/o di
interventi sanitari a bassa intensità clinica, non
gestibili a domicilio anche a causa del contesto
di vita dei pazienti.
Amici, procediamo con occhi ben aperti e lungimiranti. Vogliamo offrire adesso il nostro sostegno solidale, visto che gli sviluppi del Laudato Sì’ si fanno ora sempre più coinvolgenti e
urgenti.
Il progetto, data la rilevante entità dell’investimento necessario per la realizzazione dell’opera, richiede un'indispensabile partecipazione
da parte degli Amici di Raphaël e delle Sen-
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tinelle del Laudato Sì’. Lavoriamo uniti, con il
desiderio di incontrare, per missione, i bisogni
delle persone, fedeli all’ideale di gratuità e di
accoglienza, quale vivo esempio di carità operosa.
Ad oggi l’Associazione è impegnata in modo
costante nell'informare e sensibilizzare, attraverso i media dedicati, fra cui la Web-Radio.
Sono previsti -normative covid permettendoincontri di informazione per gli associati, sulle
attività in corso e sul valore fondante della prevenzione oncologica per la salvaguardia della
salute personale.
Come associazione Amici di Raphaël proponiamo 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 e alla cura della
malattia oncologica.
Il tesseramento richiede una presa di posizione, una definita volontà di assumersi una personale responsabilità.
Sostenere il tesseramento è credere nell’ideale
di impegnarsi a diffonderlo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro, nella vita sociale, a scuola,
nel tempo libero, sui social, senza alcuna trepidazione, in quanto “il bene fatto bene fa bene”.
Chiediamo il vostro sostegno per rinnovare il
tesseramento e implementare la partecipazione con nuove adesioni. Come ogni anno, la
chiamata al tesseramento e alla partecipazione
viva e diretta sono passaggi doverosi e opportuni, che assumono la forza di una tradizione
fortemente sentita e voluta, di cui vogliamo
esaltare sempre più il significato in modo forte
e continuo nel tempo.
L’intento è di coinvolgere il maggior numero
di persone per creare una sempre più ampia

La "due giorni"
di Castegnato
base di adesioni e di consensi, che esprimano
al meglio il diffondersi di una genuina sensibilità all’ideale della prevenzione oncologica in
tutte le categorie sociali ed in tutte le fasce di
età, senza alcuna distinzione.
Stiamo lavorando allo sviluppo di un nuovo
sito Internet dedicato all’associazione Amici di
Raphaël, con l’obiettivo di rafforzare i contatti
personali, al fine di meglio rinsaldare i gruppi
locali degli Amici e di fornire informazioni sempre più aggiornate rispetto alle attività dell’Associazione stessa.
Sogniamo la possibilità di riproporre in modo
incondizionato, quanto prima, incontri con
tutti i Capigruppo e gli associati, per meglio
condividere con loro in modo pieno la vita
dell’Associazione. Desideriamo riproporre
incontri scientifici e di promozione sociale;
attività formative-valoriali e visite guidate al
Laudato Sì’; organizzare eventi culturali, musicali e sportivi. In tal senso, siamo in fiduciosa
attesa di future e confortanti evoluzioni rispetto al superamento della pandemia in corso.
Concludendo, un ringraziamento finale a tutti
voi per l’impegno e l’entusiasmo con il quale
partecipate sempre all'operosa e dinamica vita
di Raphaël.
Proseguiamo come fratelli, sulle orme di Don
Pierino Ferrari, aderendo agli ideali comuni di carità, con un’attenzione integrale nei
confronti della persona, in modo particolare
quando questa vive in condizioni di fragilità
dovute alla malattia, alla disabilità o all'emarginazione sociale.
A voi porgo, a nome del Consiglio
e da parte mia, calorosi auguri
di un Santo e gioioso Natale.
Lionello Tabaglio

A p.7 abbiamo riferito della presentazione del libro su
don Pierino di Anselmo Palini, tenutasi a Castegnato
l’1 ottobre. Il 25 ottobre,
sempre a Castegnato, si è
svolta la prima delle “Due
giornate per Raphaël”. In
questa pagina una serie di
istantanee della celebrazione della santa messa delle
ore 18, del mercatino solidale e dello spiedo di asporto.
Durante la seconda giornata, fissata il 21 novembre,
è prevista la preghiera delle
Sentinelle del Laudato Sì’.
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