Casa di Riposo “San Francesco” - Volpiano (TO)

S. NATALE 2021

Gentili parenti degli Ospiti e simpatizzanti della casa di Riposo San Francesco
Eccoci, sta arrivando il Natale del Signore!
Questo è il secondo anno in cui la pandemia da Coronavirus ci costringe a gestire la Casa con particolari
procedure e attenzioni.
Con le somministrazioni dei vaccini si è aperto uno spiraglio di speranza ed è diminuita l’ansia, ma la
possibilità di diffusione anche se vaccinati obbliga a seguire scrupolosamente tutte le normative tutt’ora in
vigore.
Seguiamo queste regole con molto scrupolo per il bene di tutte le persone che frequentano la Casa (Ospiti,
personale, parenti, volontari ecc.); ma soprattutto, ci teniamo a sottolinearlo, per la salute dei soggetti
più fragili: gli Ospiti! La nostra Mission mette la persona umana al centro del nostro operare.
Particolarmente gravosa, ad esempio, è la regolamentazione programmata su prenotazione delle visite ai
vostri congiunti, sia per voi sotto l’aspetto affettivo, psicologico e funzionale, sia per noi nell’espletare
correttamente le procedure con l’impiego di personale e di volontari. Le visite sono molto importanti per il
benessere dei nostri Ospiti e la serenità di voi parenti, è quindi nostro impegno effettuarle al meglio,
eseguendo i tamponi in loco a chi necessita per poter accedere, secondo le normative.
Ci preme molto alleviare la ripercussione psicologica di tutte le limitazioni sugli Ospiti, per questo
continuiamo a favorire i contatti con le videochiamate e, man mano durante l’anno abbiamo favorito la
ripresa di alcune attività e di alcune animazioni, sempre rispettando il distanziamento e le altre misure di
prevenzione. Si svolgono ad esempio: la ginnastica dolce, la catechesi, i giochi e l’informazione al mattino;
la S. Messa una volta la settimana con sacerdote della parrocchia di Volpiano, una volta al mese la domenica
con un sacerdote della Piccola Casa Divina Provvidenza di Torino e una volta alla settimana il S. Rosario con
la suora dedicata. Durante queste festività verranno alcuni Gruppi di associazioni/scuole a rallegrare gli
Ospiti, esibendosi nel cortile della Casa con musica e balli, non potendo essere ricevuti all’interno.
Desideriamo ringraziarvi per la Vostra collaborazione, consapevoli che solo con la comprensione e il rispetto
delle regole (necessarie per la vita in una comunità!) si possa realizzare un sereno cammino.
Confortati dal fatto che a tutt’oggi non si sono verificati casi di contagio nella nostra struttura, Vi
assicuriamo la nostra disponibilità e dedizione!
Vi auguriamo un Natale sereno, accogliendo con gioia il grande dono della venuta del Signore che si rinnova
ogni anno con il Santo Natale.

Buon NATALE e sereno 2022
La Presidente
Rosalia Nasi

