
Ciao a tutti, sono Angela. 

Da 25 anni faccio parte del 
CVS, per 8 anni l'ho vissuto 
con voi a Modena, ora sono 

a Brescia. 

La mia esperienza nel CVS, 
mi ha fatto capire, secondo 
gli insegnamenti del Beato 
Luigi Novarese, il nostro 
fondatore, che il malato, 
non è l'oggetto della nostra 
pietà per essere buoni, ma 

è un soggetto attivo perciò 
una persona come noi che sa donare tutto sé stesso per il bene di 
tutti. 

Ho scoperto, come infermiera, che il mio servizio è niente, ma che 
attraverso loro ho potuto capire che i loro spazi sono importanti e 
se io li servo in tutto gli porto via la loro autonomia e personalità, 

perciò vanno rispettati per quello che sanno fare e attendere il loro 
tempo. 
Una esperienza che mi è servita per capire meglio la volontà di Dio 
è stata, cinque anni fa, quando ho avuto un incidente e per 6 mesi 
non ho potuto camminare, il mio primo pensiero appena arrivata in 
ospedale è stato quello di affidarmi a Gesù e a Maria e chiedere loro 
l'aiuto necessario, se mi dovevo fermare, di starmi vicino per fare la 

Sua volontà, così è stato. Ho avuto tempo, in quel periodo di 
pregare, per i nostri sacerdoti, per le persone che in quel momento 

soffrivano più di me. 
Ora quell' esperienza mi è servita per amare di più le persone e 
vedere in loro il Gesù da Amare con tutti i loro difetti e i loro pregi. 
In questo anno della Misericordia, bisogna mettere al primo posto, 

l'Amore Misericordioso di Dio che ha per noi e riversarlo su tutte le 

persone che incontriamo. 
A tutti auguro un buon cammino nel nostro apostolato, seguendo 
sempre gli insegnamenti del nostro Beato Luigi Novarese che tanto 
ha fatto e ancora fa. 
Ciao                                                                                                          

Angela 


