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Incontro con LA CASA

Da giugno 11011 ci siamo p iù jilfti
1fri.1 Siamo stari 1110/to i111peg11ari
111a ci scusia1110 11g11alme11re con
r1111i 1Di per 11011 m·en-i e/aro 11oti::ie
sui Ile. Di1·ersi di rni I<:' hanno ,·ice1·11 f e p<:'rsona !m<:'11 le a 1·oce.

Domenica 17 giugno abb iamo avuto una
festa speciale. organizzata principalmente con
parenti degl i Ospiti. amici. Casorzesi. soci
dell'A.C.E.A.A. e credenti delle Assemblee
vicine. È stata veramente una bella festa.
favorita anche da un tempo ottimo'

quali erano esposti oggetti creati dagl i Ospiti
durante il Laboratorio del Mercoledì.

Vi era poi la possibilità di effettuare una visita
guidata all'interno della villa: apprezzata
soprattutto da coloro che non conoscevano la
struttura. Nel piano interrato invece è stato
Ester e Marcella si sono molto impegnate proiettato un video con la storia della Casa. Il
nell 'organizzare l'eve nto. Per l'occasione. pomeriggio è term in ato con un buffet molto
hanno allestito bacheche nelle quali si apprezzato e per il loro contributo ringraziamo
potevano
vedere foto della "ristrutturazione" Bianca. Devis. Federica . Luisa e Paola.
01Tia111 e11re C/llf'Sla sir1w::iu11e !ta
della
villa.
dei primi Ospiti e del personale.
m·uto 1111a rip!!rc11ssio11e .fì11a11::iaria che percì. gm::ie al Signore. ah- Facevano bella mostra anche le prime edizio ni Il personale e diversi Ospiti si sono prodigati
hia1110 assorhito dig11ito.1·a111e11te.
del giornalino. iniziato nel febbraio 1998. che ad accogliere i visitatori che sono stati circa
a quel tempo si ch iamava LA CASA ed era duecento. La nostra speranza è che I' incontro
li detto 11011 tutti i 1110/i H'11go110 Pff redatto con la collaborazione di d iversi Ospiti. sia servito e far conoscere meglio la realtà di
nuocere. si è rii·<:'lato in questa _occa - , Nel cortile erano predisposti diversi tavoli sui questo servizio .
.\·1one es·a110: ahh1a 111 0 appru.futaro : ••••••••••••••••••• •••••••••• ••• _. •••• ••••••• _ •••••••• ••••••••• ••

Purtroppo in c111esti 111esi si sono
,·erifìcari 1111111erosi decessi eahhia1110 arnto alcune difficoltci a rrornre
Ospiti idonei per co/11l(lre i ,·1101i.
Fi11alml:'11/e solo a orrohre la Casa
!!ra lll/0\ 'C IIIWl//e a/ comp/!! IO.

dei "ntoti" per

liii

i11l<:'tTe11to radi- :

rn- : ~AAJré«J~(g;,~~@C~

rnle cli imhia11cctl11rct di tulle I<:'
111er '. dei .corridoi. clf!!J i11/èn11erù.1--l,

Questa nuoua iniziatiua, oltre a rinsaldare uecchi legami fraterni e di amicizia, ha lo scopo di
permetterci di organizzarci al meglio per affrontare spese straordinarie. Ecco uno stralcio del
depliant che abbiamo inviato alle chiese.

<:' cl<:'llll rncinll. La Cltsa si presenfCI
ora complerc 11 n<:'nle a num·o e. srn sa re l'inunudestia . e' i·eran,enre hella.1 Tult<:' le persone che. per 1111a
mgione o pi:'r /' alrm. enflww nella
Cllsa si co11gmt11/a110 per la puli::ia
<:' per !'ll.lp elfo gioioso che presenta
e trllS/11(:'/fe.
Questll estati! ahhic11110 chi!!sto ai
risitatori e al perso11lt !c di 11011 110.1 "/!!ggiw!! l'auto a/l 'interno ciel cortile:. Gli ()spiti hanno potuto co.YÌ
11s11fi"uire di 111110 l o çpu::io esremo
/tlt'e1ufo.Jl!1.1·.1·eggiu ti11 e con le carro::::.e lle e i IÌ '((J11hularori. godendo si il hel te111po c he q11cs1 ·eswreò ha
rcgillato.
Durante il periodo esrin; sono proSL'!!,lliri sia il Culto clome11ic11/c çÌ(1
lo S111clio hihlico clel ,:::io, ·eu'ì. spesso
01ga11i::::a10 a/l'llpcrto nel co rtile.

La presen::a e/egli Ospiti a c111esti
clue 11wme11ri è se111pre i11coraggia111e. Fra lJUesti ahhimno clin•,·si
creclenti. che ginisc-0110 nel Cilnlo.
nella preghiffa e nella medilil::ione
e/ella Paro/li ciel Signore.

-
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Nel 1988 Bosco Anselmo lasciava all'Ente Morale delle Assemblee una villa di sua prop rietà a
Casorzo (AT) con lo scopo in primis di essere usata come Casa di Riposo per anziani.
Dopo essere stata ristrutturata e resa adatta a questo scopo. ne l 1995 LA CASA iniziava la sua
storia fatta di ospiti autosufficienti e non. personale qualificato e qualche volontario per attività ricreative. spirituali e lavori d i manutenzione ordinaria. LA CASA oggi può ospitare fino a
35 persone e costituisce un'occasione di testimonianza evangelica
La villa ha continui bisogni di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme. sempre
più es igenti. che le rette degli a nziani non riescono a coprire completamente.

~

Oggi hai la possibilità di collaborare diventando AMfCO della
e ricevere personalmente il notiziario LACASANEWS e informazioni di ogni attività straordinaria.
Se desideri aderire a questa in iziativa e far parte degli AMICI della CASA comp ila e spedisci al
nostro indirizzo o via e-mail questa cedola

I----------------------------------------------------------·~

Desidero far parte degli AMICI della CASA e mi impegno a versare l'importo di _ _ euro
[ ] mensilmente

[ ] bimestralmente

[l

a ltro

Nome _ _ _ __ _ _ ____ ____ _ Cognome _ _ _____ ____ _ __
Via
·- -

Città

- - - - -- - - - -

-----

n.

Cap

) E-mail _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ __

Se dovessi recedere da questo mio impegno sara mia cura avvisarvi tempestivamente.
Data

Firma- - -- -

Anche quest'anno. prima delle feste natalizie. nella Casa ci
sarà un programma speciale con lo scopo d i testimoniare delle
fede cristiana sia agli Ospiti e loro famigliari e amici. sia a l personale.

È un 'occasione molto gradita da tutti e i partecipanti al
Laboratorio del mercoledì stanno già preparando dei biglietti
di auguri da consegnare a ogni persona presente e si "sottopongono" vo lenterosamente alle interviste che saranno poi
inserite nel giornalino/ calendario che ogni anno viene distribuito in questa occasione. Il titolo d i quest'anno è: VIAGGI
INDIMENTICABILI
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