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Vita dell’Associazione
Ritiro spirituale del 16 novembre: riflessioni di un nostro volontario.
Il ritiro spirituale, animato dal salesiano don Egidio Deiana, si è svolto presso il Santuario
Madonna dei Laghi di Avigliana.
Nel tepore della giornata autunnale, l’incontro ha visto la partecipazione di un discreto numero di
volontari, che hanno avuto modo di riflettere e confrontarsi sulla chiusura dell’Anno Santo della
Misericordia, prendendo spunto da un brano del vangelo di Marco (2,1-12): “Si recarono da Lui
portando un paralitico sorretto da quattro persone …”. La riflessione è stata arricchita dalle
citazioni sull’esperienza e l’insegnamento di don Bosco e di mamma Margherita.
Da questo ritiro ho tratto alcune riflessioni riguardanti la mia esperienza di volontario.
Nelle visite a domicilio che svolgo da oltre un anno ho visto la persona che nei suoi bisogni espressi
chiedeva aiuto. Ho cercato di incoraggiare e di essere propositivo nell’affrontare i suoi problemi.
In questo Anno della Misericordia, mi sono reso conto che l’offrirsi verso il prossimo è importante
e che va fatto come dono verso la persona che incontriamo, nella quale vediamo Gesù sofferente e
bisognoso.

Vito Disabato
Incontro tra Associazione Volontari S. Giovanni Bosco, Caritas e San
Vincenzo.
Lunedì 28 novembre 2016, presso la parrocchia San Giovanni Bosco, si è svolta la riunione tra i
rappresentanti dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, della Caritas parrocchiale e della
San Vincenzo, allo scopo di approfondire la reciproca conoscenza e di condividere le informazioni
riguardanti i rispettivi progetti attualmente in atto.
L’incontro, al quale ne seguiranno altri, è stato un'occasione importante per individuare possibili
forme di collaborazione che potrebbero essere sviluppate tra le tre realtà di volontariato, che
operano in ambito caritatevole-assistenziale nel territorio della parrocchia San Giovanni Bosco di
Cascine Vica.

Gruppo Ricamo

Nei giorni 3-4 dicembre scorsi, presso il salone della Parrocchia Santa Maria della Stella, è stato
allestito il banco per l'esposizione e la vendita dei manufatti prodotti dal Gruppo delle volontarie
del ricamo.
Il ricavato della vendita, ad un prezzo simbolico, dei citati manufatti è stato destinato al sostegno
delle attività promosse dalla nostra Associazione.

Siamo a Natale
Dio si è incarnato, ha preso carne, come noi: ”è stato messo alla prova in tutto
eccetto il peccato” come dice la lettera agli ebrei al cap. 4.15 l’incarnazione è
come mettersi nei panni dell’altro; viene a proposito quello che ha detto Papa
Francesco in un’udienza il 17 novembre. Parlando delle opere di misericordia
spirituali: “mettiamoci nei panni degli altri, per poter meglio capire e così poterli
meglio aiutare.”
Ecco il Natale: Gesù si è messo “nei nostri panni” non per farsi ammirare, o per
farsi applaudire, ma per condividere le nostre fatiche, le nostre povertà per
esserci di aiuto.
Anche per noi volontari, è un invito a metterci nei panni degli altri, dei poveri, dei
sofferenti, dei malati, di chiunque abbia bisogno del nostro aiuto, per poter
meglio capire e aiutarli secondo le nostre capacità e possibilità.
Cari volontari, in questo Natale, chiediamo al Signore di poterci incarnare
veramente sul Suo esempio e, col Suo aiuto, di essere capaci di metterci nei panni
dei poveri per meglio essere loro di aiuto in ciò di cui possono aver bisogno.
Chiediamo a Dio di farci “Natale” per i fratelli come “Lui lo è stato per ciascuno di
noi”.
Buon Natale a tutti

Diacono Arcangelo Eccli

I prossimi appuntamenti
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera animati dai “Cantori di Maria Ausiliatrice” si terranno, sempre dalle
ore 21:00 alle 22:00, presso la cappella feriale della Chiesa Maria Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3
nelle seguenti date: giovedì 26 gennaio; giovedì 23 febbraio; giovedì 30 marzo.
Gruppo Ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a tutti, si
terranno: giovedì 19 gennaio; giovedì 17 febbraio; giovedì 23 marzo. Il gruppo si incontra al
primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3, nella sala “mamma Margherita” dalle ore 16
alle 18.
Incontri formativi per i volontari
I prossimi incontri formativi rivolti a tutti i volontari della nostra Associazione si svolgeranno
presso la sede di Via Stupinigi, 3 dalle ore 17.30 alle 18.30, nelle seguenti date: martedì 31
gennaio; martedì 28 febbraio; martedì 28 marzo.

Lettera a Gesù Bambino
Caro Gesù Bambino,
Ti ho già scritto una lettera per me, ma ora Ti scrivo per il
Volontari Don Bosco.
Tu li conosci e sai quanto si danno da fare e quanta grinta
spendono nel dare una mano alle persone che incontrano ogni
giorno…
Avrei un po’ di richieste, perché senza il Tuo aiuto tutto è più
difficile.
Ti chiedo FORZA per non arrenderci davanti alla sofferenza,
altrui e nostra: talvolta è più facile scappare davanti al dolore…
Ti chiedo CORAGGIO per guardare in faccia la realtà e per
aiutare dando la precedenza a chi ha davvero bisogno e non a
chi ci sta più simpatico.
Ti chiedo UMILTA’ per riuscire a chiedere aiuto (altri
volontari, altri gruppi, …) e per imparare a convivere con la
nostra fragilità.
Sono sicura che tutti noi continueremo a metterci la gioia,
l’entusiasmo e tutta la compassione di cui siamo capaci!!!
Caro Gesù Bambino, Ti ho scritto due lettere, ma in fondo le
richieste sono le stesse: il gruppo di Volontari, d’altra parte,
non è altro che la somma di tante persone che hanno bisogno di
Te e che vogliono ringraziarTi per i Tuoi doni di ogni giorno…
Spero che Tutti trascorrano un Sereno Natale e che si
avverino i desideri più belli che portiamo nel cuore!!!!

Ivana

Caritas Unità Pastorale 36 Rivoli
“…quando, andando per la strada, incrociamo una persona in necessità, oppure un povero viene a bussare alla
porta di casa nostra, è molto diverso, perché non sono più davanti a un’immagine, ma veniamo coinvolti in
prima persona. Non c’è più alcuna distanza tra me e lui o lei, e mi sento interpellato. La povertà in astratto
non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare; ma quando vediamo la povertà nella carne di un uomo, di
una donna, di un bambino, questo ci interpella! Pensiamo un momento: quante volte recitiamo il “Padre nostro”,
eppure non facciamo veramente attenzione a quelle parole: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.” (Papa
Francesco - 19/10/2016)

in queste parole di papa Francesco ci sta il sogno della

BOTTEGA SOLIDALE “il pane sul muricciolo”
Perché? Il sogno, l’idea e il progetto nascono da una richiesta sempre più importante e urgente, da
parte di famiglie rivolesi, di aiuto anche per le necessità alimentari e di igiene personale e della
casa. I gruppi caritativi delle 7 parrocchie di Rivoli sostengono attualmente circa 500 nuclei
familiari composti da 815 adulti e 393 minori. In questi ultimi 3/4 anni sono diminuite
drasticamente le consegne del Banco alimentare e di altri enti.
Obiettivi 1) Offrire la possibilità alle famiglie bisognose di “fare una spesa” consapevole,
responsabile e sostenibile. 2) Educare a un consumo etico e sano.
Superare la soglia dell’emergenza per i bisogni primari e ritrovare un contesto di serenità
familiare. 3)Offrire l’opportunità di esperienze di restituzione nel segno della dignità ritrovata. 4)
Educare la comunità civile e cristiana alla solidarietà e alla condivisione.
Destinatari Saranno destinatarie della Bottega solidale le famiglie che già sono conosciute,
accompagnate e seguite dai 10 Gruppi caritativi delle nostre 7 parrocchie di Rivoli.
Chi? La Bottega sarà aperta e gestita dai componenti del Gruppo MASCI Rivoli 2 e da tanti altri
volontari.
I volontari si impegnano a seguire delle proposte formative sia nella conoscenza del nostro
territorio sia sullo “stile” dell’accoglienza e della relazione di aiuto.
Come? La Bottega solidale è un servizio di integrazione e completamento di quanto già fanno i
Gruppi caritativi. Questi che accolgono, incontrano, ascoltano, accompagnano e sostengono le
famiglie che “bussano alla loro porta” valuteranno i bisogni e tradurranno questi in punti-spesa su
una scheda che verrà data alle famiglie.
Questa scheda indicherà l’entità e il tempo per fare “una spesa-punti” presso la Bottega solidale.
Dove? La Bottega ha sede in Rivoli, Via Collegiata nuova (a fianco della chiesa della Stella, di
fronte al CISA). Avrà due aperture settimanali…
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