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Vita dell’Associazione
Ritiro spirituale per i volontari
Sabato 16 aprile, presso il santuario Madonna dei Laghi di Avigliana, grazie a Don Claudio Giovannini e al diacono
Arcangelo Eccli, un gruppo di ns. volontari ha potuto godere di qualche ora di ritiro spirituale. Gli spunti di
riflessione sono stati tanti ed efficaci: si è venuto a creare un clima di condivisione, che ha premesso a molti di
esprimere le proprie sensazioni. In autunno l’esperienza sarà riproposta.

Incontri formativi sulla terza età
Nel mese di maggio si è tenuto il ciclo di incontri formativi sulla terza età, Gli incontri erano rivolti ai
volontari, aspiranti volontari e a tutti coloro che desideravano acquisire alcune nozioni utili a comprendere come
si è evoluta negli ultimi anni la condizione di vita dell’anziano.
Nel corso dei quattro appuntamenti serali, sono stati trattati temi di particolare rilevanza per ciò che concerne
la terza età, quali appunto: come invecchiare bene, l’Alzheimer e le demenze, l’assistenza dell’anziano non
autosufficiente, il ruolo dell’anziano nella società di oggi.
L’iniziativa ha registrato la presenza di un folto pubblico che ha avuto modo di apprezzare le competenze
professionali dei relatori, provenienti tutti dall’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.
A tale proposito l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ringrazia per la preziosa collaborazione il Dott.
Fausto Fantò e i suoi collaboratori: Dott.ssa Isa Bergoglio, Dott. Pasquale Giuliano, Dott.ssa Carla Milano.

Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Giovedì 12 maggio si è svolta la visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. All’iniziativa hanno
partecipato i volontari ed alcuni assistiti della nostra Associazione che hanno avuto modo di ammirare uno dei
gioielli monumentali di Torino, riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro.

Pranzo sociale
Sabato 11 giugno si è tenuto in Viale Carrù, presso il salone messo a disposizione dalla parrocchia San Giovanni
Bosco, il tradizionale pranzo sociale., preceduto dalla celebrazione della Santa Messa.
L’iniziativa ha anche un risvolto di solidarietà poiché al pranzo oltre ai volontari hanno partecipato anche
numerose persone in difficoltà assistite dalla nostra Associazione. Al termine del pranzo vi è stato spazio per un
momento di festa con musica e balli.

Cinque per mille
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i dati relativi alle destinazioni dei contribuenti relativi al 5x1000 per
l’anno 2014.
Per l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco i dati sono i seguenti:
 N. scelte: 144;
 Importo delle scelte espresse: euro 2.945;
 Importo proporzionale per le scelte generiche: euro 260.
 Importo totale del 5x1000 anno 2014: euro 3.205.

Gita del coro a Niella Belbo
A furor di coro, abbiamo chiesto ad Angelo Mossio di ritornare a Niella Belbo.
A primavera inoltrata la Langa è particolarmente bella. Il verde è dominante, interrotto qua e la da
cespugli di ginestra, rose selvatiche e non di vari colori, e fiorellini che spuntano dall’erba, quasi a
voler dire: “Ci siamo anche noi!”
Ricevuto l’ok, si decide di andare sabato 18 giugno. Partenza alle ore 8 da Via Stupinigi. Come scolari
ci siamo ritrovati all’ora stabilita. La prima tappa è a Dogliani, per un caffè al solito bar.
L’alta Langa ci ricorda la Seconda Guerra Mondiale con la Resistenza e i Partigiani che combatterono
contro di Tedeschi.
E’ d’obbligo ricordarli e lo abbiamo fatto a modo nostro, sostando nella zona fenogliana per un
omaggio a Beppe Fenoglio, nome in codice “Jonny”.
Arriviamo a Niella Belbo, sosta sulla piazza del borgo antico per la foto ricordo, visita alla Chiesa di
S. Giorgio e alla Chiesa della Madonna del Monte. Si prosegue da “Titsu”: accoglienza festosa, pranzo
ottimo, risate a volontà.
Il pomeriggio è dedicato ai ragazzi della Residenza San Giovanni; hanno cantato e ballato con noi.
Grazie al conducente disponibile e bravo. Grazie a quanti si sono adoperati per questo giorno di
allegria!

Pasqualina Sinisi

I prossimi appuntamenti
Esibizioni de “I Cantori di Maria Ausiliatrice “
Le prossime esibizioni della corale saranno:
 Giovedì 14 luglio, Centro Diurno - Grugliasco;
 Sabato 23 luglio, Casa Serena - Lucento - Torino;
 Giovedì 29 settembre, Centro Diurno - Grugliasco.
Funzionamento dei servizi durante l’estate
Il servizio infermieristico è funzionante durante tutto il mese di luglio dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle 18.
La segreteria dell’Associazione è aperta durante tutto il mese di luglio dalle ore 16
alle 18 nei giorni di martedì e mercoledì.
Il servizio di trasporto per terapie/esami è funzionante durante tutto il mese di
luglio.

“Imparate da me che sono umile di cuore” (Gv. 11 28-30)
L’elogio della cortesia
Avendo sempre presente il tema dell’Anno della Misericordia, voglio
presentare una breve riflessione prendendo spunto da un articolo apparso su
Missione Salute, rivista dei camilliani: ”La cortesia, è un aspetto della
misericordia”.
Le opere spirituali, sono quelle opere che hanno la capacità di rapportarci
con gli altri, ossia, dar star bene coloro che incontriamo; è una sfumatura
all’apparenza marginale, ma in realtà molto importante.
Riporto alcuni passi, così come sono contenuti nel citato articolo,
accompagnandoli con alcune riflessioni che ci possono aiutare.
La cortesia è l’arte di far star bene gli altri. Coloro che incontriamo si
trovano bene con noi?
La cortesia è un modo di agire con le parole, usando il giusto tono e
modulazione della voce.
La persona cortese non si impone, rispetta il pensiero altrui. Io so
rispettare l’altro anche se sbaglia?
Esiste una cortesia del cuore. Umile, qui ci viene in aiuto ancora il Vangelo:
“Imparate da me che sono mite e umile di cuore”.
La cortesia è un’arte che si può imparare, alcune volte ci vuole poco; invece
altre volte costa fatica far star bene una persona che incontriamo.
Una persona cortese è anche misericordiosa. E’ buona ha un cuore umile,
come di Gesù.
Noi siamo disposti ad imparare ad essere misericordiosi, se non lo siamo

ancora?

Diacono Arcangelo Eccli

“Grazie, a tutti i nostri volontari e amici!”
A fine giugno si è tenuta l’ultima riunione del direttivo prima dell’estate. È
stato tempo di bilanci e di programmazione.
Di idee ce ne sono tante e speriamo di concretizzarne il più possibile!
Intanto non posso che manifestare il mio orgoglio e la mia gioia per quanto
i Volontari Don Bosco hanno vissuto e trasmesso in questi mesi.
La visita alla Porta Santa e la gita alla Palazzina di Stupinigi. La festa
danzante al Bosco della Stella, lo spettacolo per Mimì e per il gruppo
trasporto: quante emozioni!
Il Ritiro al santuario della Madonna del Lago di Avigliana, la formazione
con la psicologa e gli incontri sulla terza età ci hanno garantito momenti
per ricaricare le pile, sia dal punto di spirituale sia sotto il profilo delle
competenze.
Quante persone abbiamo incontrato, quanti amici ci hanno regalato un
aiuto!!!!
Ma la cosa più bella è che le attività sopra descritte sono solo un’aggiunta
al Vostro impegno settimanale… spesso quotidiano… al fianco di chi soffre.
Grazie a tutti e per tutto!!!

Ivana Presutti
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