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

S. NATALE 2020

Gentili Parenti degli Ospiti e Simpatizzanti della Casa di Riposo San Francesco,
ecco arriva il Santo Natale!
L’anno che sta terminando ci ha sottoposti a pesanti restrizioni a causa della pandemia e, in particolare per
quanto riguarda la gestione della Casa di Riposo, non è stato possibile corollare di festeggiamenti le
ricorrenze della S.Pasqua, della festa del Santo Cottolengo, di San Francesco, e di tanti altri momenti di
convivialità che costellavano il nostro calendario. Grazie ai nostri cari sacerdoti è stato però possibile
celebrare alcune S. Messe e ora, durante le festività natalizie, è stata programmata una celebrazione,
anche se avverrà con una partecipazione limitata, distanziata e riservata principalmente agli Ospiti.
E’ stato doloroso dover vietare le visite durante la primavera e in questi ultimi due mesi, ma è stato
necessario per tutelare la salute di tutti, mentre siamo stati felici di aver potuto riaprire le visite in estate
fino a metà ottobre e rendiamo grazie di non aver avuto finora alcun contagio.
Sapendo quanto l’isolamento dal mondo esterno influisca negativamente sulla salute, abbiamo
intensificato le videochiamate anche con il supporto di un tablet oltre che con i cellulari e in questi ultimi 5
giorni abbiamo riaperto le visite per dare un po’ di sollievo e gioia agli Ospiti e ai parenti in occasione del
Natale, agendo naturalmente in piena sicurezza e osservanza delle disposizioni anti contagio.
Anche il supporto dei Volontari si è drasticamenre ridotto e si è limitato ai soli servizi indispensabili e senza
contatto con gli Ospiti.
L’aggravio di costi per sanificazioni, disinfezioni e acquisto DPI è rilevante.
Tuttavia non dobbiamo vivere questo periodo con tristezza: offriamo i nostri sacrifici al Signore con fiducia,
e inventiamo altri modi per essere operosi e utili!
Sarà un Natale più “raccolto”, meno rumoroso, ma se lo vorremo sarà un’opportunità per sentirci
ugualmente vicini e comprendere meglio il grande dono che il Signore ci fa.

Buon NATALE e sereno 2021
LA PRESIDENTE

