
EMMAUS, UNA REALTA' IN DIVENIRE

Emmaus I associazione softa

nell'estate scorsa nella nostra U.P. con

lo scopo di offrire sostegno a persone

in diff icoltà, può contare sulla presenza

di I 6 volontari che settimanalmente

offrono qualche ora del loro tempo per

creare legami di amicizia, di solidarietà

e di aiuto con chiunque ne abbia

bisogno.

Attualmente alcuni volontari operano

presso persone anziane. spesso

sole o con difficolta motorie a cui

portano compagnia o aiuto per piccoli

spostamentr

Nella realta locale sono presenti anche

fam glie con a carico pers0ne disabili;

diversi nostr vo ontari s mpegnano

ad essere presenti per dare un po' di

sollievo a ch si occupa costantemente

di loro

ricevuto anche il mandato di Ministro

Straordinario dell'Eucarestia presta

servizio poftando la comunione a chi lo

ha richiesto Questo momento diventa

anche I occasione per scambiare

qualche chiacchiera e restare così

presso l'ammalato in sua compagnia.

La referente, poi tiene i collegamenti

con altre associazioni di volontariato

o singole persone con le quali creare

una rete di scambi di nformazione e di

aiuto.

L'impegno dei volontari è la fedeltà
settimanale al loro servizio, Ia

volontà di creare rapporti di
empatia reciproca, nella chiara
consapevolezza che quanto si
riceve visitando queste persone

è molto di più di quanto si possa

dare.
Presso la Casa Protetta vi sono ospiti P.S, Chlfosse lnteressato a condividere

che non hanno parenti o amici su con nol questo cammino cosi ncco di
cui contare Recentemente, dopo un umanita e dl srnceri legami puo fare

incontro con gli operatori sanitari di tale riferrmento alla segreteria parrocchrale

struttura si e concordato di offrire a chi o alla referente

è più solo e in genera e un po'a tutti, la Chiunque puo segnalarcl casidi
possib Ita di rncontrare nostri volontari bisogno che saranno srcuramente presi

con i qual si e creato un clima di stima in considerazlone nei llmiti delle forze

reciproca disponibili

Chi ali lnterno dell assoc azlone ha lrma Guglielmetti
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