Desideravamo dire quanto segue:
Le case di riposo 50 - 70 anni fa, mi sembra non esistessero. Tutti i vecchi si tenevano in casa e se
oggi fosse stato ancora così, quanti meno problemi dal COVID 19.
In merito c'è la testimonianza della nostra nonnabis G. al 102° anno e da 8 anni a casa nostra. Si c'è
lavoro per servirla, ma abbiamo pregato il Buon Gesù che ci fortifichi per poter affrontar la
situazione in quanto la Pazienza non è assolutamente il nostro forte.
Nel "chiedi e ti sarà” dato" (dopo il 2° femore rotto - caduta in casa con noi presenti) da poco più
di un anno abbiamo trovato sostegno con una signora che ogni mattina ci aiuta, e abbiamo
trovato anche sostegno economico, visto le patologie della nonnabis, cuore, diabete, sordità, [i
due femori rotti-operata] deambula col passeggino, occhi da tener sotto controllo altrimenti non
potrebbe neanche più leggere , far le preghiere) etc.
Ecco tutto questo non viene da noi, ma ha origine da una cultura di vita CRISTIANA, quella che ha
creato la medicina, gli ospedali, le università, l'aiuto economico e dall'amore alla persona, amore
che arriva solo se hai chiesto l'intervento dello Spirito Santo di Cristo Risorto.
Avevamo cominciato a fare altrettanto per mia mamma (2012), ma dopo tre mesi che era a casa
nostra si ammala anche la nonnabis G. (1° femore rotto) e gli operatori sanitari ci hanno detto che
mia mamma con la forma di ALZAIMER che aveva, non potevamo assolutamente assisterla noi a
casa nostra, altrimenti dopo poco avrebbero dovuto curare anche noi, e quindi dovevamo trovare
un'altro tipo di soluzione. Dopo un mese di RSA, abbiamo trovato la prima di 10 badanti e
l'abbiamo riportata a casa sua . Io andavo a trovarla ogni giorno verso le 18 quando c'era il rosario
da Lourdes su TV 2000 cantando insieme il Magnificat; ed è rimasta a casa sua tre anni, sino al
2015 quando il Signore dopo tanta sofferenza a 91 anni , l'ha chiamata a se.
Quanto sopra per noi è stato possibile anche perché quando è nato il nostro secondo figlio mia
moglie ed io facendo i calcoli sia morali che economici, abbiamo deciso di rinunciare alla sua paga
e di vivere con maggior attenzione per poter arrivare a fine mese. E Dio ha sempre provveduto,
perché Dio agisce sempre attraverso persone concrete che VEDONO quali le persone del Servizio
Sanitario socio-economico, e del Comune etc...etc...
Voglio aggiungere che comunque in mezzo a tutti questi frangenti, siam riusciti anche se a rate, ad
andare in ferie in campeggio, perché anche mia moglie ha bisogno di turni di sosta come le
badanti.
BENEDETTO SIA IL SIGNORE ! ! !

