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Carissimi,

Carissimi Responsabili e Volontari Avulss,

facendo seguito al primo video, che avevamo inviato tramite la 

Newsletter n.26 lo scorso luglio, abbiamo il piacere di 

comunicarvi la realizzazione di un nuovo filmato con la relazione 

del Professore Don Paul Renner dal titolo: “Quando sono debole, 

è allora che sono forte”, clicca sul seguente link per visualizzare 

il nuovo video: https://youtu.be/_iPwvdIv8Sk

Verranno presto proposti dalla Federazione altri incontri on-line 

che tratteranno argomenti di carattere Etico, Sanitario, 

Psicologico e di analisi del mondo del volontariato di questo 

periodo.

La nostra intenzione è quella di far incontrare virtualmente i nostri 

Volontari utilizzando il canale YouTube della Federazione Avulss

come una preziosa risorsa alla quale periodicamente ci si può 

accostare per essere aggiornati nell'informazione e per 

proseguire nella formazione permanente che ci aiuterà a crescere 

e ad affrontare con maggiore speranza e fiducia questo difficile 

periodo.
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In questi mesi abbiamo infatti fatto tutti l’esperienza della 

fragilità e dello smarrimento; e in questo tempo di Avvento che ci 

conduce al Natale siamo invitati dalla Chiesa ad orientare la nostra 

vita all’attesa e all’accoglienza di un Dio che ci ha teso la mano 

ed è venuto ad abitare in mezzo a noi e che ha mandato suo Figlio 

nel mondo per incontrare e curare le fragilità dell’uomo, portando 

l’uomo ad essere capace di compiere scelte che conducano alla 

consapevolezza della propria vita e al suo significato. Forse ci 

sentiamo sopraffatti dall’incertezza ma è soprattutto in momenti 

come questi che abbiamo bisogno di scoprire l’essenziale, come 

ci ha ricordato Papa Francesco:

“Come credenti ci spetta testimoniare che Dio non ci abbandona, 

ma dà senso in Cristo anche a questa realtà e al nostro limite, che 

con il suo aiuto si possono affrontare le prove più dure. Che Dio 

ci ha creato per la comunione, la fraternità, ed ora più che mai si 

dimostra illusoria la pretesa di puntare solo su sé stessi. Pregare 

e invocare il Padre non è illusione; illusione è pensare di farne a 

meno! La preghiera è l’anima della Speranza.”.

Con l’augurio di un buon cammino di Avvento, cari saluti a voi e 

alle vostre famiglie.

Il Consiglio e la Segreteria della Federazione Avulss

___________________

Di seguito riepiloghiamo link e filmati disponibili e vi invitiamo a 

diffonderli ai Volontari tramite mail, WhatsApp o social:

• link nuovo video con la relazione di Don Paul Renner 

“Quando sono debole, è allora che sono forte"



https://youtu.be/_iPwvdIv8S

• canale ufficiale YouTube della Federazione AVULSS:

https://www.youtube.com/channel/UCfaIZLGbhuLuavKGJXZ57og

• link 1° video con la relazione di Franco Vernò "Essere Volontari 

al tempo del Coronavirus" a seguito dei saluti del Presidente, 

della Resp. Culturale e del Segretario della Federazione: 

https://youtu.be/_ea6CuiYStw

seg.gen@avulss.org
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