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Foglio trimestrale ad uso interno degli ospiti e degli amici GAV

TORNA LA FESTA di SAN GIUSEPPE

È arrivata la primavera! La bella stagione è alle porte, anche se il clima non è
ancora dei migliori. Nelle nostre Comunità queste ore in più di luce permettono
agli ospiti di sfruttare appieno gli spazi all'aria aperta.
Finalmente, dopo due anni, è stato di nuovo possibile organizzare la Festa di
San Giuseppe nella sede di Cà Paletta – Negrar. Nonostante i buoni propositi
non è stato possibile accogliere tutte le comunità, ma tra ospiti e personale
siamo riusciti comunque a raccogliere un bel gruppo di persone.
I festeggiamenti sono iniziati al mattino quando gli ospiti, insieme agli
operatori, si sono occupati dell’allestimento e delle decorazioni.

I nostri ospiti mentre
addobbano la
Comunità per la festa

La vera e propria festa è cominciata nel
pomeriggio con la recita degli ospiti.
La trama raccontava della storia di un uomo
che
dopo
una
grande
vincita
al
superenalotto decide di comprare una
Ferrari e una casa lussuosa. Poco dopo il
protagonista incontra diversi amici e
conoscenti che gli raccontano la propria
storia e sarà proprio l’incontro con questi
amici che lo spingerà ad investire la sua
vincita in beneficenza. Alla fine del racconto
la morale che ne resta è che attraverso
l’aiuto a chi ha più bisogno, l’uomo
raggiunge la felicità più grande, quella che
forse
non
avrebbe
mai
raggiunto
acquistando cose materiali per se stesso.
Terminata la recita Padre Placido ha
celebrato la messa. Durante la celebrazione
c'è stato un momento di ricordo per Don
Marino e sono state citate alcune sue parole:

“La pace non è solo la capacità di fare a meno
della guerra. La pace è lavorare per un
ordinamento nel quale le persone e i gruppi si
impegnino a costruire la solidarietà umana, per
creare la vita, per dilatare l’esistenza. L’uomo,
assistito da Dio, deve percorrere la strada inversa
a quella dell’uscita dall’Eden per recuperare gli
effetti della pace originale e cioè la pace con Dio, la
pace con se stesso, la pace con il mondo”.
La serata si è conclusa in allegria con una
pizza in compagnia.
Con la speranza di ripetere presto
un incontro all'insegna della
spensieratezza e delle risate
confidiamo di incontrarci presto,
accogliendo nuovamente gli
amici delle altre Comunità e le
persone del territorio!

I ragazzi
durante la recita

UNA STORIA DI SOLIDARIETÀ
In tempi incerti come quelli che stiamo vivendo, il nostro vivere in
solidarietà e aiutarci gli uni con gli altri è l’unico appiglio per restare
ancorati alla quotidianità.
Venti di guerra, nonostante sembrino una cosa lontana sono riusciti a
raggiungere anche la GAV. La storia che vogliamo raccontarvi è
quella di Nina, un'anziana signora ucraina che come tante in questo
momento sta vivendo la guerra e di come il suo percorso di vita si è
intrecciato con il nostro.
Venerdì 4 marzo, intorno alle 16.00 suona il telefono dell’ufficio. Era
una ragazza che in preda al panico ci informa che sua madre Nina,
fuggita dall'Ucraina, vicino Kiev, era su un treno proveniente da
Berlino e sarebbe arrivata qui a Verona, in stazione Porta Nuova, alle
17.30. La figlia, abitando a Roma, non poteva andare ad accoglierla e
aveva bisogno che qualcuno aiutasse sua madre ad acquistare un
biglietto per raggiungerla. Nina parla solo russo e non è mai uscita
dal suo paese, quindi la figlia chiede a noi di andare a prenderla al
binario e farla salire sul prossimo treno per la Capitale.
Dopo un attimo di incertezza decidiamo di andare e come prima
cosa chiamiamo Maria, responsabile del nostro Centro di Castagnè,
perché conoscendo il russo avrebbe potuto aiutarci nel
tranquillizzare Nina. Appena siamo arrivati al binario l’abbiamo subito
riconosciuta e quando lei ha capito che eravamo lì per aiutarla è
scoppiata in lacrime.
Alla fine Nina ha preso il treno per Roma e adesso è al sicuro a casa
con sua figlia a Roma. Ci piace pensare di essere riusciti in qualche
modo a fare qualcosa di concreto per aiutare chi in questo momento
sta vivendo una situazione terribile, come quella di chi sta
scappando dalla propria casa per una guerra ingiusta e orribile.

DALL'UOVO DI PASQUA
Dall’uovo di Pasqua
è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto: ‘Vado,
mi metto in viaggio
e porto a tutti
un grande messaggio’.
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città
ha scritto sui muri,
nel cielo e per terra:
‘Viva la pace,
abbasso la guerra’.
- Gianni Rodari -

PASQUA SOLIDALE
Anche quest’anno la GAV ha organizzato una
raccolta fondi in occasione della Pasqua. Durante
queste settimane i nostri volontari si sono impegnati
per allestire diversi banchetti davanti alle
Parrocchie dove risiedono le nostro comunità.
L’obiettivo è quello di finanziare, attraverso l'offerta
di Colombe e Uova Pasquali, l’acquisto di materiale
sportivo, come palloni, tappetini e canestri per i
nostri ragazzi.
Sei ancora in tempo per contribuire anche tu al
progetto MUOVIMENTI! Seguici sui nostri social per
rimanere aggiornato sui prossimi banchetti solidali.

Questo infatti è il messaggio che vogliamo dare: «Impariamo a rallentare, impariamo il rispetto per l’ambiente e
soprattutto per le persone».
Noi arriviamo
qui la mattina GIOKAI
e ci sentiamo
casa. Siamo unaINIZIATO!
famiglia e questo
posto
diventato al
la nostra
casa. La cooperativa
Il percorso
residenziale
è afinalmente
Dal
03 èmarzo
13 marzo
nella
va vissuta,
solo così si
portano
a casaServizi
tante soddisfazioni.”
struttura
riservata
del
Centro
"Gambaro Ivancich" di Oppeano si è svolto il primo
percorso residenziale breve per vincere l’azzardopatia.
Il percorso comprende un’esperienza intensiva di 9 giorni in cui i partecipanti, in gruppo,
possono conoscersi, vivere insieme e lavorare attivamente in un luogo speciale, lontani
dalla quotidianità e dagli stimoli del gioco.
Secondo gli psicologi e gli operatori della Gav l'occasione di incontro ha permesso
l'arricchimento per entrambe le parti e ha aiutato i partecipanti a capire meglio se
stessi.

Soluzione per
Il Cruciverba di Natale

Giokai-Insieme in gioco è sviluppato in collaborazione tra la Cooperativa Sociale GAV e l'Associazione
Indipendenze di Verona.
Per informazioni sul progetto:
Associazione Indipendenze in Via Antonio Pacinotti 9 a Verona – Tel: +39 371 3230683
Cooperativa GAV in Via Lino Lovo 31 a Oppeano (sede dei percorsi residenziali) – Tel: +39 045 8343217
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