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Anche quest’anno gli anziani della Fondazione 
Casa della Carità S. Giuseppe hanno potuto vivere 
una mattina di spensieratezza, gioco e 
divertimento insieme ai bambini ed ai ragazzi del 
grest oratoriano.  

Il parroco di Villa Aiola ha raccontato la sua 
vocazione ed aneddoti di vita, mentre  un gruppo di  
 altri ospiti si sono cimentati nel gioco della palla, 
altri ancora hanno suonato insieme con tamburelli 
e vari sonagli.   

Infine per salutarci i ragazzi hanno regalato 
questo bellissimo bigliettino a ricordo 
dell’esperienza ed una splendida lettera di 
ringraziamento. 

 Per concludere, 
parto proprio 
dalla lettera 
appena citata: “ 
….l’integrazione 

vive oggi un momento ombroso, con un impoverimento per 
tutti. Per questo, oggi, la vostra disponibilità…..insieme 
all’energia dei nostri adolescenti-animatori, consente di 
realizzare un gesto controcorrente, rivoluzionario….è stato così anche con la nascita di 

Gesù…..nessuno ne parlava ….ma da quel momento n’è nato un fiume 
di storia….”   

Proprio da quella nascita….parola, eucarestia, povertà…. don Ennio 
Caraffi  ha attinto a piene mani per avere la forza di dare il via alla Casa 

della Carità S. Giuseppe nel primo dopoguerra ed accogliere chi è più bisognoso e sempre 
grazie a quella forza ora la struttura continua ad essere servizio umano e cristiano per gli 
anziani e non  più bisognosi,  del territorio. Oggi questi ragazzi hanno potuto vivere un 
pezzo di servizio al corpo sofferente di Cristo.  Nonostante le difficoltà dell’ambiente in cui 
la malattia è evidente hanno affrontato il tutto con la loro freschezza ed allegria. Con la 
speranza che questi progetti si possano ripetere, tutti gli ospiti e la Direzione della 
Fondazione ringraziano gli educatori, gli organizzatori del grest estivo e  le famiglie, per 
aver acconsentito che il loro figlio svolgesse tale attività ed i ragazzi per averlo realizzato. 


