
ASSOCIAZIONE  AMICI DI RAPHAËL  

  GIORNO DOPO GIORNO SEMPRE PIÙ AMICI 

Agli Amici di Raphaël rivolgo un caloroso appello a partecipare in modo speciale alla vita della nostra 
Associazione ed alle Opere di don Pierino Ferrari; un invito alla solidarietà a favore del Prossimo bisognoso 
di cure e di vicinanza; con la voglia di esserci, di vivere, di lavorare coinvolti in Opere che si possono 
mantenere, costruire e far crescere con l’ingegno e la fatica delle proprie mani; con il lavoro e l’impegno 
pratico nelle piccole o grandi attività solidali di ogni giorno. Chiedo a tutti gli Amici di collaborare con 
l’Associazione per dare un valido ed attivo aiuto, atto a promuovere, in modo visibile, un amore vero e 
responsabile per la Vita, la Salute, la nostra Missione: la Prevenzione Oncologica. 

Vogliamo diffondere insieme la passione per la dignità della Persona, vista nella sua ricchezza, quale 
creatura di Dio e nella sua debolezza in quanto fiaccata nelle sue forze fisiche dalla malattia. Accogliere la 
nostra proposta significa seguire l’ideale di condividere le proprie energie a favore di un’umanità viva e 
sofferente. 

Si lavora, nelle varie realtà zonali dei gruppi, come ho potuto ben constatare, alla costruzione di un ricca serie 
di iniziative, idee, proposte e suggerimenti, l’Appartenenza si rende, pertanto, ben visibile con una variegata 
serie di progetti e partecipazioni dirette da parte dei nostri Amici associati. 

Ricordiamo che lo sviluppo dell’Opera Laudato Sì’ è strettamente legato alla decisa volontà ispirata dalla 
visione comune, in forza della quale tutti congiuntamente ci stiamo impegnando. Possiamo vedere e 
sentire, da chi già da tempo è coinvolto in questo grande progetto, che l’unione ideale sin qui espressa si 
dimostra una grande forza propulsiva. Estendo, pertanto, a tutti l’invito alla diretta partecipazione; 
offrire adesioni è nutrire la speranza che il futuro, pur nella sua lenta progressione, ogni giorno, come 
possiamo constatare, si fa sempre più presente e tangibile. 

L’Associazione Amici di Raphaël propone a tutti di unirsi a noi attraverso il tesseramento, per meglio 
sostenere la Cooperativa Raphaël e la missione affidata da don Pierino Ferrari a coloro che sono sensibili 
al mandato della prevenzione e della cura  per la malattia oncologica.  

Sostenere il tesseramento è dimostrare in modo pratico di credere nell’ideale, per impegnarsi poi nel 
diffonderlo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro, nella vita sociale, in modo libero e sereno; un servizio di 
carità offerto a salvaguardia della salute; sempre testimoniando e suggerendo indistintamente a persone di ogni 
etnia, religione, provenienza, età, il valore della Persona e della Vita. 

Riteniamo che anche le donazioni, o le varie forme liberali di supporto possano ben significare una attiva e 
sentita volontà di partecipare nel contesto delle varie iniziative solidali. 

Infine, un ultimo ringraziamento a tutti Voi per l’impegno e l’entusiasmo con il quale partecipate sempre 
all'operosa e dinamica vita dell’Associazione Amici di Raphaël. Proseguiamo nel prestare 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.  

Un affettuoso grazie a tutti; camminiamo come compagni di viaggio, sulla strada comune, al seguito di 

don Pierino Ferrari, condividendo questi ideali. 

A voi porgo, a nome del Consiglio e da parte mia, calorosi auguri di un Santo e gioioso Natale. 

Lionello Tabaglio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


