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Vita dell’Associazione
VISITA AL MUSEO DEL QUOTIDIANO LA STAMPA
Mercoledì 21 novembre 2018 al pomeriggio si è svolta la visita al museo del
quotidiano La Stampa, situato in via Lugaro, 21 a Torino. L’iniziativa, che ha avuto un
grande successo, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di volontari e alcune
persone assistite dall’Associazione.
Inaugurato il 29 ottobre 2012, Spazio La Stampa è un percorso espositivo che racconta
l'evoluzione del quotidiano La Stampa dal 1867 ad oggi.
Una storia di idee e di sfide che viaggia in parallelo con le innovazioni tecnologiche, dalla
trasmissione delle notizie alla loro diffusione, ai processi organizzativi e produttivi che
ancor oggi rappresentano un punto di forza del giornale. Un'alternanza di cimeli
autentici, filmati e applicazioni interattive per conoscere e approfondire ciò che ruota
intorno al quotidiano.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’estate scorsa ho realizzato presso l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco un
progetto nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, previste per gli studenti
dell’ultimo triennio delle scuole superiori.
Il progetto ha riguardato la mia partecipazione, a titolo gratuito, alle attività della
segreteria, che ha il compito principale di organizzare e monitorare le attività dei
volontari. Inoltre, la segreteria è il punto di riferimento per le persone che necessitano
di un aiuto, oppure sono disponibili ad offrire la loro opera come volontari.
Nello svolgimento del progetto ho avuto modo di acquisire le principali nozioni riguardanti
le norme interne che regolano l’attività dell’organizzazione di volontariato, la struttura
organizzativa dell’Associazione e i compiti specifici della segreteria.
Desidero ringraziare la Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari San
Giovanni Bosco per avermi dato l’opportunità di vivere questa esperienza formativa molto
importante, che mi ha fatto conoscere da vicino l’opera preziosa di tanti volontari
impegnati quotidianamente nell’aiuto delle persone ammalate e disabili.

Lorenzo

Gli auguri della nostra Presidente
“E’ nato!”, quanta potenza in queste parole.

La vita irrompe con tutta la sua forza. C’è la consapevolezza che nulla sarà come prima.
Cari Volontari don Bosco, a tutti l’augurio che questo Natale non ci lasci come ci ha trovati, ma
ancora migliorati in bellezza, coraggio, amore!
Il 2018 è stato un anno ricco di fatiche ed incontri: i Volontari non si sono risparmiati nell’aiuto
delle persone, che il Signore ha messo sul nostro cammino. Sono certa che anche l’anno prossimo
ci vedrà impegnati a regalare tempo o soluzioni per tentare di rendere più lieve la malattia e la
solitudine. Il tempo ed i talenti, dedicati alle attività del gruppo, sono preziosi, ma certamente
nel donarli ci scopriremo ancora più ricchi.
Buone Feste, a Voi ed ai Vostri cari!

Ivana
Ritiro spirituale del 1° dicembre 2018
Ai volontari don Bosco, agli amici dell’Associazione e alla Comunità salesiana
I volontari che sabato 1° dicembre hanno partecipato al ritiro spirituale con don Claudio, Vi hanno
pensato e ricordato nelle loro preghiere.
Il momento di preghiera e di riflessione ha portato il cuore di tutti i partecipanti a condividere
questo messaggio augurale per il S. Natale:
“Restiamo vigilanti in attesa della chiamata
(Vocazione)
che
non
cessa
mai
e
apprezziamo il dono della vita anche
confrontandoci con le nostre inadeguatezze
e diversità, che non appesantiscono il nostro
cammino, ma lo arricchiscono!”.

S. Natale 2018

I prossimi appuntamenti
Gruppo ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a tutti, si terranno: giovedì 17
gennaio; giovedì 21 febbraio; giovedì 21 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 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 24
gennaio; giovedì 21 febbraio; giovedì 21 marzo.

Alcuni momenti di quest’anno di volontariato

Spettacolo di beneficienza

Incontri formativi sulla disabilità adulta

Vista al Museo de La Stampa

Esibizione della corale

Infermieri a “Collegno in bancarella”

Il Gruppo Ricamo al mercatino di Natale

“Natale, un invito alla gioia!!”
Vi annuncio una Grande Gioia disse l’angelo ai pastori, gente semplice.
“C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo
Signore”. (Lc, 2,6-20)

Cari volontari, proviamo a fare nostro questo messaggio di gioia e riflettiamo su quando e in che
modo anche noi, con il nostro servizio, siamo portatori di gioia e di speranza.
Siamo portatori di gioia e di speranza ogni volta che svolgiamo con dedizione il compito affidatoci:


il gruppo dei cantori, lo è quando si esibisce nelle case di riposo per donare un po' di sollievo
agli anziani soli e ammalati;



i consulenti del patronato e gli avvocati, lo sono quando aiutano ad affrontare le incombenze
burocratiche quotidiane e i problemi legati alla vita nella società;



il gruppo degli infermieri, lo è quando svolge il prezioso servizio di cure in favore degli
ammalati;



gli autisti, lo sono quando accompagnano con delicatezza e comprensione gli ammalati che
devono sottoporsi a visite ed esami;



i volontari domiciliari, lo sono quando fanno visita alle persone sole nelle loro abitazioni o
presso le case di riposo;



i volontari della segreteria, lo sono quando coordinano l’attività dei vari gruppi affinché il
servizio sia svolto in modo efficiente;



il giovane Claudio, lo è quando svolge il prezioso servizio di contatto telefonico, tanto atteso
ed apprezzato dalle persone sole;



il gruppo del ricamo, lo è quando utilizza questa preziosa attività manuale come strumento di
socializzazione.



tutti i volontari, lo sono quando periodicamente si incontrano per formarsi allo scopo di
migliorare il proprio operato.

Con questo pensiero ci auguriamo di festeggiare il Natale in serenità!

Diacono Arcangelo Eccli
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