COSA E’ L’AFMAL

CHI E’ IL BEATO OLALLO

L’AFMAL, Associazione con i Fatebenefratelli
per i Malati Lontani, nata il 30 ottobre 1979, è
una libera associazione umanitaria senza fini di
lucro, impegnata nell’ambito dell’emergenza sanitaria e nello sviluppo di iniziative per la solidarietà internazionale. Riconosciuta idonea ad operare nel settore del volontariato civile dal ministero degli esteri italiano, con decreto del 19/7/1987,
riconfermato il 14/9/1988, dal 1995 è tra le organizzazioni riconosciute dall’Unione Europea.
L’AFMAL è patrocinata e supportata nelle sue
attività, dall’Ordine ospedaliero di San Giovanni
di Dio conosciuto in Italia come Fatebenefratelli.
L’Ordine svolge attività sanitaria in 220 sedi distribuite in 49 paesi di tutti i continenti.
L’attività dell’associazione è volta a promuovere
l’assistenza sanitaria e ogni altra iniziativa
(tecnica, scientifica, culturale e professionale) atta
a favorire il benessere fisico e morale degli abitanti dei paesi in via di sviluppo. L’AFMAL si
impegna per testimoniare la sua presenza nella
solidarietà e nella condivisione con gli “ultimi”,
contribuendo al formarsi di una coscienza di pace, di giustizia e di carità, volta al superamento
delle cause che creano il sottosviluppo in tutte le
sue espressioni.
Lo scopo dell’AFMAL è quello di offrire un aiuto spontaneo, volontario e concreto a chi si trova
in situazioni di bisogno. Alla ordinaria attività di
aiuto ai “fratelli lontani” abbiamo fortemente voluto aggiungere qualcosa di nuovo, qualcosa rivolto al territorio per i “fratelli vicinissimi”.

Il Beato José Olallo Valdès nacque all’Avana,
nell’isola di Cuba, il 12 febbraio del 1820. Visse e
fu educato presso la Casa di Cuna e la Casa di Beneficenza, diventando un ragazzo serio e responsabile.
All’età di 13-14 anni fece il suo ingresso nell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio, nella comunità
dell’ospedale dei Santi Filippo e Giacomo a
L’Avana. Superando gli ostacoli che sembravano
interporsi alla sua vocazione, si mantenne costante
nella sua decisione, emettendo la professione come
religioso ospedaliero. Nel mese di aprile dell’anno
1835 fu trasferito alla città di Puerto Principe (oggi
Camagüey), nell’ospedale San Giovanni di Dio, dove si dedicò per il resto della sua vita al servizio degli infermi, secondo lo stile di San Giovanni di Dio;
in 54 anni si assentò dall’ospedale soltanto una notte
per cause indipendenti dalla sua volontà.
Visse affrontando grandi sacrifici e difficoltà, ma
sempre con rettitudine e forza d’animo. Dal 1876, in
cui morì l’ultimo suo Confratello compagno, al 7
marzo 1889 data della sua morte, visse da solo adoperandosi nel servizio degli ammalati, sempre fedele
a Dio, alla sua coscienza, alla sua vocazione e al carisma, senza venire mai meno ai voti religiosi, umile
e obbediente verso tutti, con nobiltà di cuore, rispettando, servendo e amando anche gli ingrati e i nemici invidiosi. La sua morte, fu ritenuta la “morte di un
giusto”, di un santo: rimase vivo nel cuore della gente, che amava chiamarlo “Padre Olallo”. La cerimonia di Beatificazione di P. Olallo Valdés ha avuto
luogo nella Città di Camagüey, Cuba, il 29 novembre 2008.

Provincia religiosa di San Pietro
dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio

FATEBENEFRATELLI

Centro di Accoglienza
“Beato Padre Olallo”

Per informazioni
Ospedale Buccheri La Ferla
Tel. 091 479111/091 479251
Email: centrolallo@fbfpa.it

Il nostro principale obiettivo è che gli ospiti
escano dal Centro il mattino successivo al loro
pernottamento consapevoli di avere conosciuto un luogo sempre pronto ad accoglierli. Di
giorno gli ospiti potranno contare sulla presenza e sul sostegno di operatori professionisti che si occuperanno di:

La sezione local e dell’AFMAL
dell’Ospedale Buccheri La Ferla ha già
realizzato una struttura che accoglie
gratuitamente soggetti in condizione di
disagio nella quale soddisfano esigenze
di base come lavarsi, bere qualcosa di
caldo o mangiare

·

Vogliamo realizzare in
all’interno dell’Ospedale il:

una

struttura

CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO
“BEATO PADRE OLALLO”

I SERVIZI CHE OFFRIAMO:
Docce;
Distribuzione vestiti;
·
Ristoro
·
Spesa
·

·

ABBIAMO ANCORA BISOGNO DI TE.
AIUTACI A RAGGIUNGERE CHI
SOFFRE NEL SILENZIO

A favore di ogni persona bisognosa, senza
fissa dimora: anziani, famiglie in difficoltà,
ecc.. senza discriminazioni razziali, culturali e
religiose nel rispetto del carisma di San Giovanni di Dio. Il progetto mira ad offrire un
rifugio temporaneo a chi vive in strada, innalzando la qualità della vita dei suoi ospiti e
proponendo un ambiente familiare e accogliente.
Ogni sera le porte del Centro, che prevede
12 stanze con servizi all’interno di ogni camera, saranno aperte per ricevere chi non ha
una casa ed è alla ricerca di un posto caldo e
confortevole dove dormire, al riparo dagli agenti atmosferici e dai pericoli della strada.
VIENI A TROVARCI.
TI ACCOMPAGNEREMO A VISITARE
IL CENTRO

·

·
·

Migliorare la qualità della vita grazie a
una corretta alimentazione e alla ristabilizzazione delle condizioni
igienico sanitarie;
Risolvere i problemi di salute più immediati, a titolo gratuito, presso l’Ospedale
della Provincia Romana dei Fatebenefratelli Buccheri La Ferla e permettere un
miglioramento della condizione sanitaria
complessiva;
Progettare un eventuale programma riabilitativo individuale;
Assistere nell’adempimento di pratiche
burocratiche

EFFETTUA LA TUA DONAZIONE SUL
CONTO CORRENTE BANCARIO:
IT 84 Y 05132 04684 784570329534
CAUSALE:
Costruzione Centro di Accoglienza

