Dopo il Convegno del 27 ottobre 2017
La persona con demenza è solo un malato?
È stato un bellissimo Convegno! Ben organizzato e piacevole: ho resistito tutta la
giornata nonostante la levataccia delle 3 del mattino. Argomenti interessanti e belli i
laboratori a cui avrei voluto partecipare a più di uno. Gradevole e inaspettato il pranzo
ed il libro in omaggio. Il tutto fatto con tanta semplicità economica e vera della quale
non sono più abituata e che mi manca, essendo sempre più coinvolta a lavorare per "
immagine" e non contenuto, che a lungo andare si sgretola perché privo di sostanza.
Loredana Civita (Trieste)
Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro. Sono contento
anche di vedere che si sta lavorando molto per rendere la vita del malato più umana e
dignitosa, nel rispetto e nella collaborazione reciproca. Sarà tutto a nostro vantaggio per
un futuro migliore.
P. Giancarlo ha trovato un suo "status" di serenità e continua a stupirci con la sua
attenzione e partecipazione alla vita di comunità. Peccato che non riesca ad esprimere
tutto quello che ha in mente di dire, inizia la frase e poi si perde...
Le auguro un proficuo lavoro, ricco di abbondanti frutti sia per chi si adopera nella
ricerca ed assistenza e sia per quanti ricevono questo tipo di servizio. Io sto imparando
tanto, stando con questi confratelli anziani e malati. La vita è bella ed ha un senso anche
e soprattutto nella malattia, basta saper accogliere questo "intruso" e renderselo amico
con cui convivere, anziché combatterlo come nemico da eliminare ad ogni costo.
Grazie e arrivederci...
p. Franco Cumbo (PIME)
Carissimo, anche se trascorso qualche giorno desideriamo ringraziarti di cuore per il
riconoscimento del nostro cammino, ma in particolare ringraziarti per l'Aria che
abbiamo respirato per le testimonianze qualificate e internazionali che abbiamo
conosciuto.
Veramente la seminagione di tanti anni fa vedere tanti Buoni frutti.
Grazie ancora e salutissimi
Giorgio, Ezio e Co. (Associazione ABC Onlus, Verona)
Veramente il convegno è stato bellissimo, interessante e stimolante e "super ben"
condotto, davvero grazie
Roberta Borri
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