
Serrasffetta;' fede ed emozione tta Eli.'"ffiilziAni
Si è ripetuto il rito
religioso nella Rsa
diretta da Marsico

SERRASÎREÎTA

I1 rnomento di grande spiri-
tualità della liturgia pasquale
della lavandadeipiedi è stato
vissuto con fede ed emozione
dagli anziani ospiti della resi-
denza sanitaria assistenziali
"Istituto Santa Maria del Soc-
corso" a Serrastretta,

La funzione religiosa del
Giovedì Santo è stata riproPo-
sta nella struttura diretta da
Giuseppe Marsico con i Pa-
zienti nelle veci dei dodici
apostoli, ed officiata dal par-
roco Antonio Costantino del-
la chiesa "Santa Maria del
Perpetuo Soccorso" di Serra-
súetta.

Durante la celebrazione
della funzione don Costanti-

j

no ha sottolineato il grande
valore simbolico del gesto
d'amore e di servizio comPiu-
to da Gesù, che riproposto nel
contesto di una struttura so-
ciosanitaria, assume un valo-
re esplicativo dell'accoglien-
za e del servizio reso da Parte
delle figure professionali ad
un'utenza con problematiche
psicofisiche e di non autosuf-

ficienza.
I pazienti, coperti da tuni

che bianche e disposti in cer-
chio, si sono resi disponibili
ad accogliere il gesto della la-
vanda, grazieallavoro di sti-
molazione e sensibilizzazione
condotto dall'equipe Psi-
co-socio-educativa, ed hanno
espresso vivo coinvolgimento
durante la celebrazione del ri-

to, riconoscendo nel sacerdo-
te una figura di riferimento
che li accoglie e sostiene af-
fettivamente e spiritualmen-
te.

La presenza dei familiari
degli anziani, che collabora-
no e condividono con l'equiPe
sociosanitaria gli obiettivi del
processo di cura, seguito con
particolare attenzione e dedi-
zione, ha ulteriormente arric-
chito la funzione religiosa del
lavaggio dei piedi, che s'è

conclusa con la distribuzione
del pane benedetto ai dodici
"discepoli" ed a tutri i presen-
ti. Infine i ringraziamenti
espressi dalla direzione sani-
taiia ed amministrativa al sa-
cerdote peJ la sua disponibi
lità, ed atutto ilpersonale che
opera con grande professio-
nalità ed umanità ne-lla casa
di cura "Istituto-Santa Maria
del Soccorso". <Protagonisti. Anziani come gli apostoli ed operaiori nella casa di riposo


