Ecco chi aiuta la gente che ha bisogno Associazione Vo.Ce. (MT)

QUEL
SOGNO
CHE
SI
È
REALIZZATO
LA ONLUS AVVERA IL PROGETTO DI CELESTE: AMAVA DEDICARSI AGLI ALTRI
Attività.
Ai lati,le due
strutture
di Vo.Ce.,
la Onlus
di Matera
dedicata
a Celeste,
sopra,
scomparsa
nel 2009.
di Giuliano Martino

V

o.Ce. (le quattro lettere sono l’abbreviazione delle parole
Volontariato Celeste)
è un’associazione
di assistenza che ha
preso vita già da una decina di
anni. È infatti nata il 6 febbraio
2009 per volontà della famiglia
di Costanza Celeste Tralli, una
giovane di Matera salita in cielo
il 7 novembre 2008 a seguito di
una leucemia acuta.
L’associazione è attiva proprio nel capoluogo dell’omonima provincia della Basilica
e ha come obiettivo quello di
costruire, implementare e gestire un centro di accoglienza
polifunzionale per ospitare e
dare sostegno a chi dovesse
avere necessità di risiedere in
città per brevi periodi.
A raccontarci l’impegno e l’attività dell’associazione è lo

stesso presidente di Vo.Ce.,
Biagio Tralli, che tra l’altro
è il fratello di Celeste: «In
particolare modo vogliamo
aiutare chi avesse bisogno di
assistere un familiare ricoverato presso l’ospedale Santa
Maria delle Grazie di Matera
o quanti dovessero eseguire
esami diagnostici e terapie
che richiedano la vicinanza
alle strutture sanitarie materane, senza la necessità del
ricovero».

DUE STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA
Attualmente ci sono due strutture che accolgono i familiari
dei ricoverati all’ospedale e
tutti volontari svolgono il loro
servizio gratuitamente. Ciò
rappresenta il desiderio da
parte della famiglia di Celeste
di continuare il suo sogno, come ha avuto modo di spiegare

lo stesso Biagio: «Il progetto di
vita di mia sorella era quello di
dedicarsi agli altri, di svolgere
una professione di relazione di
aiuto, di impegnarsi nel volontariato e nel sociale. Abbiamo
voluto raccogliere la sua eredità realizzando il suo sogno d’amore nella casa di accoglienza
che porta il suo nome».
Un sogno diventato realtà, ha
spiegato il presidente che ha
poi aggiunto: «Vo.Ce. è una
grande famiglia composta da
tantissimi giovani volontari
che, condividendo la forza
dell’amore gratuito, della
Fede che si fa opera, della
generosità senza frontiere,
trovano coraggio e forza per
offrire concretamente accoglienza, ospitalità, sostegno
psico-relazionale-affettivo ai
malati e ai loro familiari. Diamo Vo.Ce. a chi non ha più voce… Covando la certezza che
insieme possiamo farcela».

* «Il gusto di fare il bene per la semplice bellezza di farlo» (papa Francesco, 19 febbraio 2014).
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ASS. VO.CE. ONLUS
Via M. Buonarroti, 2
75100 Matera
Tel. 380/6882489 328/2918546
E-mail:
associazione.voce@live.it
Sito web:
www.voceonlus.it
codice fiscale 93044070774
Iban: IT40S 05387 16103
000000913202
Ogni settimana raccontiamo
la vita di una organizzazione
italiana di volontariato:
sogni, progetti, speranze,
soddisfazioni… Mandate
le vostre segnalazioni.
E-mail: ilmiopapa@mondadori.it
Posta: Il mio Papa, via Mondadori 1,
20090 Segrate (Milano).
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