DICONO DI NOI... PAZIENTI E OSPITI
Grazie. Oggi che sono solo, e preoccupato, e vedo nero, Lei era qui ed io mi sono confessato. Mi
son tolto quel gran peso dallo stomaco.

Istituto per non vedenti o poco vedenti
gestito da angioletti bianchi laboriosi

e angioletti azzurri giocosi e premurosi.
Gli ospiti sono variegati
simpatici e grati
allegri o malati

ma tutti comunque rasserenati.

Spettabile AVO Genova,
sono una paziente del reparto ... di San Martino Genova e volevo ringraziare l'AVO ed in
particolare la signora G. per tutto il prezioso sostegno che mi ha dato.
Le mie condizioni sono decisamente migliorate e spero di non avere ricoveri ...... almeno a breve.
Grazie di tutto.

“Siete meravigliosi e generosi, siete amici e come accade per gli amici, fa piacere ricevere le vostre
visite. Quando capita che non arriva nessuno, sento che manca qualcosa. Portate sollievo e pace.
Con voi arriva la vita da fuori, portate il sapore dell’esterno che chi è qui dentro ha perduto”.

D. carissima,
mio marito è mancato il ... serenamente. Io e mio figlio siamo sereni e con il suo insegnamento
avremo un esempio da dover seguire.

Ti scrivo queste poche righe senza neppure rileggerle, ma voglio ringraziarti per i tuoi sorrisi e
per la tua sensibilità e amicizia che mi hai dimostrato nonostante ci siamo viste poche volte.
Ti abbraccio con affetto.

D'azzurro cielo sono vestiti

la luce del sorriso hanno in comune
uomini e donne delle diverse età

a stare allegri e chiacchierare insieme
a muoversi su e giù per i saloni

a cacciar via la noia son venuti.
Una buona parola, una presenza fidata
non è poca cosa durante la giornata
ti fa sentire come in una famiglia
dove tutto è in circolo
ciò che dai ti ritorna

e ognuno è al centro di un affetto disinteressato.

Essere umano vuol dire non essere solo,
scambio sincero senza nascondere sofferenza e dolore,
affetto, comprensione, essere in relazione,
che ti fa accettare per intero la persona.
Una voce, una mano, una carezza,
ti fa passare la malinconia,
che della solitudine è compagna.

Umiltà, educazione ed un pochino di coraggio
son la ricetta del volontariato

ma nulla conta come la passione
che ti fa sentire in relazione

con tutti quanti gli esseri del creato.

