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A tutti i Volontari e Responsabili Avulss

Carissimi volontari

6 aprile 2020

in questi giorni di piena emergenza legata alla
diffusione del virus Covid-19, vorrei confermare a tutti
i volontari AVULSS, la vicinanza della Federazione, mia e
di tutti i nostri consiglieri. Tutti seguiamo per lo più
dalle nostre abitazioni, con molta preoccupazione,
l’evolversi della situazione.
Siamo in una crisi sanitaria, economica e sociale grave
ed inaspettata e siamo tutti impegnati a gestire
l’impatto dell’emergenza, tutti allo stesso modo.
Chiusi in casa per rispettare le ordinanze ministeriali,
abbiamo molto tempo per pensare soprattutto al
prossimo futuro, in termini di prefigurazione della
nuova normalità.
In un tale contesto vorrei rassicurare tutti che il Direttivo
è sempre operativo, così come anche la segreteria, con
Paolo che lavora da casa in smart working. In tal modo
riusciamo a garantire a tutti voi un riferimento sicuro e
continuo.
A seguito di questa situazione pericolosa ed incerta, per
ordine delle autorità preposte, le Associazioni AVULSS
hanno sospeso la maggior parte delle loro attività, così
come anche tutte le riunioni e di conseguenza le
assemblee sia elettive che per l’approvazione del
bilancio, i consigli ed i direttivi.

Anche la Federazione ha fatto la stessa cosa e
l’Assemblea per il rinnovo delle cariche è, al momento,
rimandata sine die, cioè fino a quando non potranno
essere di nuovo programmate riunioni senza mettere in
pericolo i volontari.
Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione
senza scoraggiarci, in attesa di riprendere la nostra
attività con nuovo slancio. Terminata la pandemia ci sarà
molto bisogno di voi volontari.
La strada ce la indica il Santo Padre “I veri eroi sono

quelli che danno se stessi per servire gli altri…per
andare avanti remiamo tutti insieme e soprattutto
incoraggiamoci vicendevolmente per rimanere uniti…la
vita non serve se non si serve….non pensiamo a quello
che ci manca, ma al bene che possiamo fare…bisogna
dire si all’amore senza se e senza ma.”
Tra pochi giorni sarà Pasqua, festa cristiana portatrice di
speranza e di rinnovato amore:
la Resurrezione di Cristo sia per noi un nuovo punto di
partenza e la fede ci aiuti a ritrovare la forza per
continuare a servire per il bene dei fratelli più bisognosi.
Non importa se non potremo andare in chiesa. Gesù ha
detto: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono
in mezzo a loro”.
E noi, volontari dell’AVULSS saremo tutti uniti nella
preghiera come una grande famiglia.

Auguri di cuore a tutti Voi e alle Vostre famiglie salute,
pace, serenità ed armonia d’amore.
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