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Collaboratori, Operatori Sanitari e
Service esterni

OGGETTO: Auguri per le prossime Festività Natalizie
Carissimi,
questo anno è un Avvento, e sarà anche un Natale, inevitabilmente segnati
dagli effetti della pandemia, dalle restrizioni, dal distanziamento fisico,
dall’impossibilità di tenere “dal vivo” incontri e relazioni sociali per salvaguardare
il bene primario della salute collettiva.
Un momento in cui molte persone stanno, purtroppo, sperimentando difficili
situazioni di solitudine e si corre il rischio di cadere nel pessimismo, nella
chiusura e nell’apatia.
Il pensiero non può non correre in particolare ai nostri cari malati (anche ma
non solo di Covid-19) che si trovano in ospedale e che non possono beneficiare
della presenza dei familiari e degli amici, così come alle persone che vivono sole, i
senzatetto, gli anziani, che oltre alla paura del contagio devono combattere anche
quella di essere dimenticati.
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Tutti loro hanno bisogno di una mano samaritana e piena di ospitalità, che
faccia sentire il calore dell’umanità e l’amore che nasce dal cuore.
Come Giuseppe e Maria, anche tutti noi stiamo trovando tante porte chiuse:
scuole e università, teatri e musei, negozi vari ed esercizi della ristorazione,
palestre e piscine, case degli amici e dei parenti.

Come dobbiamo reagire di fronte a tutto ciò?
La risposta non può che essere nell’attesa fiduciosa del Signore che porta
conforto e coraggio nei momenti bui dell’esistenza.
L’Avvento, come ricordato da Papa Francesco, è un incessante richiamo alla
SPERANZA, “ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo fine
ultimo e alla sua pienezza, che Dio è il Signore Gesù Cristo. Dio è presente nella
storia dell’umanità, è il ‘Dio con noi’, Dio non è lontano è sempre con noi, cammina
al nostro fianco per sostenerci. Il Signore non ci abbandona, ci accompagna nelle
nostre vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del cammino, il significato
del quotidiano, per infonderci coraggio nelle prove e nel dolore. In mezzo alle
tempeste della vita Dio ci tende sempre la mano e ci libera dalle minacce”.
Il virus prima o poi sarà sconfitto, mai invece si esaurirà l’annuncio della
presenza di Dio in mezzo a noi, che ama l’uomo a tal punto, da mandare il suo
Figlio sulla terra a com-patire, cioè a condividere la nostra condizione umana.
Solo con la consapevolezza di questa vicinanza possiamo affrontare con fiducia
e coraggio le avversità del momento presente, in cui, mai come prima, avevamo
visto ospedali così pieni fino al collasso e che ha mostrato a tutti l’importanza e la
necessità del lavoro svolto dagli operatori sanitari.
Anche la nostra Famiglia Ospedaliera ha risposto a tale emergenza e continua
a farlo con grande abnegazione e impegno nelle sue Opere, alcune delle quali,
come noto, entrate a far parte della rete COVID -19 (l’Ospedale di Roma da
principio e successivamente anche gli Ospedali di Napoli e Benevento) ed altre
impegnate nell’attività di screening sierologici e tamponi (l’Ospedale di Palermo).
Gli effetti della pandemia si sono purtroppo già avvertiti nella riduzione delle
attività assistenziali “ordinarie” e nel conseguente calo della produzione, che
porterà inevitabilmente a chiudere in negativo i bilanci di tutte le nostre Opere.
Ciò nonostante, l’Ente continuerà ad assicurare il regolare adempimento degli
impegni già presi.
In questa occasione, non posso che rinnovare i più sentiti ringraziamenti e la
più profonda gratitudine a tutti voi confratelli, consorelle e collaboratori per il
modo in cui siete stati vicini ai nostri cari malati nei momenti più critici
dell’emergenza sanitaria facendovi prossimi, come il buon samaritano, come San
Giovanni di Dio.
Alla fine di questo anno, mantenendo lo sguardo rivolto alle persone che si
sono trovate e continueranno a trovarsi nel bisogno e nella sofferenza, il pensiero
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non può non andare anche a quanto accaduto nelle Filippine lo scorso 23 ottobre
quando un incendio partito da alcune baracche adiacenti alla nostra scuola di
Manila per i bambini disabili ha purtroppo coinvolto l’intero edificio, mandandolo
in cenere.
Conosciamo bene questa esperienza perché vissuta appena due anni fa con
l’Ospedale di Roma ed i sentimenti di paura, sconforto e tristezza che
inevitabilmente la accompagnano.
In questa scuola ci sono centinaia di bambini che ogni anno, con passione,
gioia, fatica e preghiera studiano e raggiungono importanti risultati, affiancati da
personale esperto e dai confratelli del nostro Ordine e con il sostegno della nostra
onnipresente AFMAL.
Proprio l’AFMAL, che da anni supporta sia questa scuola che quella presente
ad Amadeo per permettere ai bambini disabili di poter studiare, conseguire un
titolo scolastico e così superare i propri limiti e le proprie difficoltà, ha già
organizzato una raccolta dei fondi necessari alla ricostruzione di quanto distrutto
dall’incendio.
Mi permetto di sottolineare l’importanza di questa iniziativa benefica in cui il
contributo di ognuno di noi è fondamentale per riconsegnare a questi bambini la
speranza in un futuro migliore.
E con questo concludo, rinnovando a tutti voi l’invito a non lasciarvi
scoraggiare dalle molteplici difficoltà del momento attuale, prendendole come
occasione per riscoprire il senso più autentico del Natale, ovvero la presenza del
Signore che ci ama e non ci abbandona mai e che ci esorta a non smettere di
esercitare l’ospitalità verso coloro che più ne hanno bisogno ora secondo
l’insegnamento del nostro amato San Giovanni di Dio, a vivere intensamente il
valore della semplicità e degli affetti, quegli affetti che, per ragioni di sicurezza,
saremo costretti a vivere in un modo diverso e, forse per questo, saremo più in
grado di apprezzare una volta che gli ostacoli alla loro libera condivisione saranno
finalmente rimossi.
Auguro a tutti voi un Natale ricolmo di gioia e soprattutto di speranza, certi
che ogni male possa essere sanato contando sull’assistenza di un “ospedale” che
accoglie ogni malato, un “ospedale” dove Gesù in persona è il medico che cura e
risana ogni cuore.
Un fraterno abbraccio in Cristo

Il Superiore Provinciale
Fra Gerardo D’Auria o.h.
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