Albese con Cassano, 27/5/2020

LETTERA APERTA AI FAMILIARI DEI NOSTRI OSPITI

Carissime Famiglie,
avremmo voluto avvicinarci ad un altro importante anniversario per la nostra Congregazione con una
lettera piena di gioia per la ripresa delle visite da parte vostra ai nostri Ospiti, ma purtroppo il tempo
dell’attesa non è ancora finito.
Domenica 31 maggio sarà il 139° anniversario della Congregazione delle Suore Ospedaliere, nella
festa di nostra Signora del Sacro Cuore, a cui la nostra Istituzione è dedicata.
Chiediamo allora proprio a Maria di concederci la grazia di abbreviare i tempi perché sia possibile al
più presto un abbraccio tra voi familiari, che sia un abbraccio in grado di annullare la lontananza di
questi mesi, ma che sia anche un abbraccio in sicurezza, perché la salute e il benessere di tutti continui
ad essere sempre la nostra priorità.
Il mese mariano, dunque, che si è aperto con la fase 2 di questa pandemia, volge al suo termine
ancora nel segno della lontananza fisica, ma molti sono i passi avanti che sono stati fatti in queste
ultime settimane.
E’ di ieri la notizia che un buon numero dei nostri Ospiti si è ormai negativizzato (per un totale di 47
persone): tutti sono ormai guariti dal punto di vista clinico, ma l’esito positivo dei tamponi effettuati
finora ha reso più lento e complesso il cammino verso la normalità.
Tutta la Comunità Ospedaliera sta vivendo un nuovo modo di sperimentare l’Ospitalità e certamente
la nuova quotidianità sarà diversa, contraddistinta da modalità di relazione e cura riviste alla luce delle
difficoltà incontrate negli ultimi mesi, ma siamo certi che sarà sempre accompagnata dal nostro
massimo impegno a favore del benessere di coloro che ci avete affidato.
Nel salutarvi, desideriamo rinnovare i ringraziamenti per i vostri segni di vicinanza e auguriamo alla
nostra Famiglia Ospedaliera di potersi riunire in un nuovo abbraccio.
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