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Giugno

in ricordo di
Don Marino pigozzi
Una S. Messa semplice e
raccolta, ma vissuta tutti
insieme, anche con gli ospiti
dei 3 Centri. Così abbiamo
voluto ricordare don
Marino Pigozzi, per noi
della GAV, fondatore e
guida.
Sono passati 13 anni da quando don Marino è stato
chiamato alla casa del padre ma ancora oggi non
scordiamo i suoi insegnamenti. Tra i più importanti
quel "Res non verba" che continuava a ripetere nel suo
modo un pò burbero. Fatti, non parole. Nell'essere
comunità, nell'accogliere, nel dare speranza.

Gite fuori porta per
gli ospiti di ca' paletta

Al Giardino Giusti

Il saluto ad un
altro caro amico
Quest'anno abbiamo dovuto
salutare un altro caro amico:
Franco Allegrini. Franco
faceva parte di quel primo
gruppo di giovani, raccoltisi
intorno alla figura carismatica
di don Marino Pigozzi e che, il
28 agosto 1968, hanno dato
vita alla GAV - “Giovani Amici Veronesi". Un grande
amico che per il 50° anniversario della GAV non ha
esitato ad aprire le porte della sua casa a tutti noi.
Buon Viaggio Franco e grazie per tutto quello che hai
fatto per i nostri ragazzi.

segue...

Dalla ComunitÀ di CastagnÈ
Maria Iurasco, coordinatrice del Centro di Castagnè ci racconta di due splendide iniziative che coinvolgono gli
ospiti della comunità e gli abitanti del paese. Una è una lunga tradizione che si ripete ogni anno, l'altra è appena
nata, ma che si spera possa continuare a lungo.

Tradizioni che nascono...
Finalmente dopo questi due anni di Covid abbiamo potuto dare
una bellissima, fresca boccata d’ossigeno! La nostra casa, prima
del 2019 era, per i suoi ospiti, una vera casa di famiglia. Ognuno
di loro, qui, poteva esprimere la propria personalità e trovare
comprensione ed aiuto negli altri. L’arrivo di questa brutta
pandemia ha stravolto tutte le abitudini e siamo stati costretti,
come tutti, a chiuderci dentro le nostre 4 mura, amorevoli, ma
sempre mura.
Adesso che siamo traghettati oltre la grande costrizione
abbiamo tutti voglia di tornare come prima e anche più di prima
a godere della libertà di uscire. Cosi, dagli ospiti è nata l’idea di
festeggiare ogni compleanno in pizzeria. È un’occasione di
socialità che viene molto apprezzata. Stare in mezzo alla
gente, ricevere gli auguri anche da persone estranee alla loro
quotidianità e pranzare in un ambiente diverso dal solito è per
loro momento di grande gioia.
Siamo molto grati al titolare e al personale tutto della
pizzeria Girò di Quattro Strade che ci accoglie sempre con
calore, disponibilità e simpatia e anche grande generosità.
Abbiamo tanti compleanni da festeggiare e quindi diventeremo
degli assidui frequentatori di questo bel locale.
Maria I.

Al Santuario del
Frassino

...e tradizioni che crescono
La comunità di Castagnè è sempre stata ben inserita nel
contesto sociale del paesino nel quale viviamo grazie alla
bontà di don Luigi, grande amico del nostro don Marino.
Don Luigi ha preso a cuore le nostre necessità e in più di
un’ occasione, all’inizio del nostro insediamento, ci ha
sostenuti anche con chi, nei primi periodi, ci vedeva con un
po’ di timore.
Sono passati diversi anni da quei momenti e un giorno alla
nostra porta si è presentata una signora, che abbiamo
saputo essere la nipote del compianto don Luigi che tanto
aveva fatto per noi e alla quale aveva tramandato
l’impegno morale di continuare ad avere cura di
questi ragazzi. È cosi che abbiamo conosciuto Carla e
Flavio diventati da quel momento nostri grandi amici e
benefattori.
Ogni anno, salvo i due anni terribili funestati dal Covid, i
nostri ospiti vengono affettuosamente invitati in
famiglia da questi due cari amici che preparano per
loro un ricco pranzo nella loro casa accogliente e calorosa.
Siamo molto grati e riconoscenti per questa bella
tradizione che continua a cresce ogni anno, fatta di affetto,
calore famigliare e, fatto da non trascurare, buonissimo
cibo.
GRAZIE CARLA e FLAVIO!
Maria I.

Sulle Mura Scaligere

Fattoria margherita si veste d'arancio
Una giornata piena di amore e gioia in Fattoria!
Sabato 2 luglio è stata una giornata davvero emozionante per noi
di Fattoria Margherita. La nostra Valentina, educatrice del Nido in
famiglia, si è sposata e ha scelto di celebrare il suo matrimonio
con Paolo proprio qui in fattoria.
Nel giardino abbiamo sostituito temporaneamente i giochi e i
veicoli dei bimbi, con una distesa di sedie infiocchettate...
Insieme abbiamo condiviso momenti di amore puro ed è stato
bellissimo farlo nella nostra bella fattoria!
Tanta gioia e amore per voi, Vale&Paolo, e per tutti gli amici della
fattoria!

una sala ricreativa tutta nuova
Lo spazio in cui avviene la cura fa parte della
cura.
Nuovo arredo per la sala relax di Ca' Paletta. Gli ospiti
del centro di Negrar potranno usufruire di questa
sala, messa a nuovo, per rilassarsi ma anche per la
merenda.
La sala è al primo piano, ci sono due nuovi divani, un
tavolo e una piccola cucina.
Nelle foto qui a fianco stiamo
ultimando gli ultimi ritocchi.
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