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Associazione VO.CE.

“Vo.Ce.” (Volontariato Celeste) onlus è un’Associazione di volontariato
nata il 6 febbraio 2009 dal profondo desiderio di solidarietà di Costanza
Celeste Tralli nei confronti delle persone ammalate, fragili e sole.
L’associazione Vo.Ce. oggi conta circa 70 volontari attivi, di diversa età e
diversa competenza professionale, che donano tempo, energie, sorrisi, affetto a
chi attraversa un momento difficile, accanto ai propri malati.
Vo.Ce. ha fondato a Matera due Case di Celeste, nei pressi dell’ospedale, per
accogliere gratuitamente i familiari dei ricoverati e gli ammalati in situazione di
bisogno.

Dieci anni fa si accendeva nel firmamento
una stella …Celeste
Costanza Celeste Tralli, all’età di 19 anni, il 7 novembre 2008, perse la sua
coraggiosa battaglia contro la leucemia.
A distanza di dieci anni dalla sua dipartita è ancora nitido e forte il ricordo del
suo sorriso, della profondità dei suoi sguardi, della musicalità delle sue risate,
della semplicità della sua anima e della sua incrollabile Fede.
“Leggiadra e pura come un giglio”, tenace e forte come una guerriera,
continua a vivere nella Solidarietà e nell’Amore verso il prossimo, attraverso
le Opere nate dal suo insegnamento e dai suoi progetti di vita troncati
prematuramente.
Costanza Celeste non si è mai arresa alle sofferenze, anzi ha testimoniato che
la sofferenza ha il potere di elevare a Dio, di avvicinare al mistero della Croce,
di far crescere in fretta e di far apprezzare la Vita.
È lei la fondatrice e l’ispiratrice dell’Associazione Vo.Ce. e delle due Case di
Celeste.
I Volontari di Vo.Ce.

Costanza Celeste
Tralli è una
giovane
materana volata
al cielo il 7
Novembre 2008
per
un’imperdonabile
leucemia acuta.
Costanza Celeste
desiderava
dedicarsi agli
altri, svolgere
una professione
di relazione e di
aiuto, voleva
impegnarsi nel
volontariato e nel
sociale.
Pertanto la sua
famiglia ha
raccolto la sua
eredità e ha
voluto realizzare
il sogno
d’Amore di
Costanza Celeste
nelle Case di
Accoglienza che
portano il suo
nome.

Casa di Celeste 1
Recinto Montescaglioso n. 52 - Matera

Casa di Celeste è dotata di tre

camere da letto, due bagni, e
spazi in comune (cucina e
soggiorno) per favorire la
solidarietà tra gli ospiti. Dalla
condivisione degli spazi nascono i
presupposti per l’aiuto reciproco,
l’amicizia e la condivisione.
Nel corso di questi anni le Case di
Celeste hanno accolto circa 500
persone in situazione di bisogno.

Testimonianze di alcuni ospiti
Una settimana di dubbi, incertezze,
paure......Unica sicurezza, la bontà
e la carità cristiana di questa
Associazione che, nel ricordo di una
persona splendida, Costanza
Celeste, che ha vissuto il suo dolore,
agisce per alleviare il dolore ed il peso
degli altri.
Angelo
Grazie, a Casa Celeste di Matera
che ha accolto me e la mia famiglia,
evitando di viaggiare e permettendole
di passare più tempo con me.
Francesco

Ringrazio tutte le persone che, con il
loro impegno e il loro amore, hanno
reso possibile la realizzazione di
questo meraviglioso progetto, dando
a tutti noi la possibilità di poter stare
vicino ai nostri cari.
Milena
L’accoglienza, la solidarietà e la
professionalità che abbiamo
incontrato in Casa Celeste, hanno
aiutato me e la mia famiglia a
superare
momenti
difficili,
attraversati dalla malattia di nostra
madre. Grazie di cuore.
Isabella

Casa di Celeste 2
Via Agna n. 7 - Matera

in ricordo di Costanza Celeste Tralli

Le richieste sempre crescenti
hanno spinto l’Associazione
Vo.Ce. ad aprire una seconda
Casa che è stata inaugurata il
27/05/2018.

Testimonianze di alcuni ospiti
È con immensa gratitudine che
rivolgo queste parole alla
“Associazione Voce”, il vostro
sostegno incondizionato ha alleviato
tanto il nostro dolore legato ad un
momento
molto
delicato,
fortunatamente superato.
Maria Teresa
In questa casa mi sento cullata,
protetta, amata da un calore e da un
amore che solo il Signore sa
trasmettere.
Angela

Siamo giunti alla fine di questa
“avventura”, pertanto non ci resta
che ringraziarvi col cuore in mano per
l’opera che giornalmente portate a
termine, assistendo moralmente e
spiritualmente le tante persone che,
come noi, si trovano a lottare e a
sperare.
Ilaria e Alfredo
Chiunque entrerà in Casa Celeste
potrà sperimentare l’Amore di Dio
che consola, perdona e dona
speranza.
Famiglia Sarubbi

Sostenere i progetti dell’associazione Vo.ce. Onlus
è possibile attraverso:
Bonifico Bancario su cc: IBAN IT40S0538716103000000913202
5x1000: C.F. 93044070774
Contatti: associazione.voce@live.it
Ufficio comunicazione: Biagio Tralli - 380.6882489

