Romania: proge o GMP 2013 ―2017
“San Basilio Magno”
Assistenza a persone anziane bisognose a Cluj
Contesto del proge o e scopo:
Le grandi famiglie, cos tuite da nonni e genitori con figli, si sono generalmente sciolte. I nonni rimangono
a casa, spesso con i nipo ni. Dopo la svolta di più di 20 anni fa, vi sono molte persone anziane bisognose
di cui nessuno può occuparsi. L’aspe a va di vita
è cresciuta. Sono sopra u o le
donne a pa re di solitudine: molte vivono da sole,
non ricevono visite dalle vicine, né dalle
ex‐colleghe di lavoro, né dalle amiche, spesso
sono inchiodate a le o; pa scono anche per il
basso reddito, i problemi di salute e di mobilità
rido a, nonché per le limitate capacità di svolgere
loro stesse i lavori casalinghi.

Per ovviare a questa situazione è stato creato a
Cluj‐Napoca un
Programma di aiuto del vicinato
La società delle donne ortodosse dell’arci‐vescovado
di Vad, Feleac e Cluj (SFO) sos ene le persone
anziane bisognose per oﬀrire loro, nella solitudine in
cui vivono, una nuova prospe va esistenziale,
dando loro speranza, compassione e comprensione.
Metodo:
I servizi seguen sono oﬀer :
Lavori domes ci, spese, cucinare oppure servizio di pas pron , incarichi di fa orini (ad es. per fornire
pacchi di materiale per medicazioni, bendaggi o pannolini), igiene corporale, altri servizi come
consultazioni mediche, visita di un
religioso della chiesa a cui appar ene
la persona assis ta,
come pure pomeriggi comunitari per
lavori di bricolage, accompagna da
intra enimento e conversazioni.
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La responsabile di Cluj per questo proge o riferisce dalla vita di una donna sostenuta:
La signora CM, di 80 anni, venne ammessa nel nostro
programma di aiuto del vicinato «San Basilio Magno»
nell’anno 2011. Il suo figlio lavora come camionista per
traspor internazionali, è divorziato e si trova
raramente a Cluj‐Napoca. Questa signora, che vive da
sola e ha problemi di salute, ha bisogno dell’aiuto della
SFO (Società delle donne ortodosse) per alcuni servizi:
far la spesa, commissioni, accompagnamento,
assistenza religiosa.
La signora Maria Muresan, che svolge a vità di
volontariato per la SFO, aiuta con suo marito la signora
CM: fanno la spesa e il trasporto dei generi alimentari a
casa sua, l’accompagnano dal suo medico curante e/o
vanno a prendere la prescrizione medica e portarle i
medicamen , l’accompa‐gnano in clinica per esami
necessari. La signora Muresan cucina occasionalmente
per la signora CM.
Le nostre assisten sociali hanno conta regolari con
lei e fanno una valutazione con visite e telefoni.

Grazie alla SFO la signora CM ha trovato un assistente
spirituale, un prete che collabora con la SFO. Esso va a trovarla
per assecondare le sue necessità spirituali, per confessioni e
comunioni.
Con i servizi sociali corrisponden alle necessità che presta la
SFO, la signora CM riceve il sostegno fisico, psichico e spirituale
di cui abbisogna. Così è stato raggiunto un miglioramento della
sua qualità esistenziale.
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