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Vita dell’Associazione
“La Congregazione di Sant’Eligio a sostegno del volontariato”
Il 13 dicembre scorso a
Rivoli, presso la sede
dell’Associazione
Volontari San Giovanni
Bosco, si è svolta la
cerimonia di consegna
della donazione di 750
euro da parte della
Congregazione
di
Sant’Eligio di Rivoli. La
somma donata è stata
raccolta
durante
la
festa del 1° dicembre,
nella ricorrenza dei 90
anni della congregazione
di Sant’Eligio di Rivoli,
Santo patrono dei metallurgici, orafi e affini.
Alla cerimonia sono intervenuti Ivana Presutti, Presidente dell’Associazione Volontari
San Giovanni Bosco, Francesco Francica, priore della congregazione di Sant’Eligio e
la signora Cristina Rostan, da molti anni generosa sostenitrice del mondo del
volontariato rivolese.
Nel suo discorso la Presidente Ivana Presutti si è così espressa: “Ringrazio il priore e
la congregazione di Sant’Eligio di Rivoli per aver scelto i volontari don Bosco quali
destinatari di questo prezioso aiuto economico. Il Vostro gesto ci onora e, allo stesso
tempo, è per noi motivo di orgoglio per la fiducia che avete riposto nell’opera che la
nostra Associazione svolge in favore delle persone in difficoltà”.

Sintesi del Messaggio del Papa per la “Giornata del Malato”

E’ il Vangelo di Matteo – “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro” (Mt 11, 28) – ad ispirare il messaggio di Papa Francesco in occasione della prossima
28.ma Giornata mondiale del malato che ricorre l’11 febbraio.
E’ quel “venite a me” che rivela l’atteggiamento misericordioso di Gesù verso l’umanità ferita,
quel suo sguardo che arriva in profondità, che accoglie e che guarisce con tenerezza.
L’accento del Papa è sull’approccio al malato che richiede non solo la cura del corpo ma il
“prendersi cura” della persona e anche della sua famiglia, fiaccata dalla prova.
Da qui l’invito ai medici, agli operatori sanitari ad aprirsi al trascendente davanti al limite
della scienza, a “rimanere coerenti” al sì alla vita e alla persona.
Prezioso è il servizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e
amministrativo, ausiliari, volontari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza
di Cristo. Uomini e donne con fragilità ma che hanno ricevuto il ristoro di Gesù.
Francesco raccomanda loro di mettere il sostantivo “persona” prima dell’aggettivo “malata”
perché in questa attenzione c’è la tutela di ogni essere umano.
“Il vostro agire – sottolinea il Pontefice - sia costantemente proteso alla dignità e alla vita
della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o
soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile”.
Francesco esorta anche i governi e le istituzioni a garantire le cure ai più deboli e ai più
poveri in nome di una giustizia sociale, ringraziando soprattutto i volontari che, ad immagine
del Buon Samaritano, suppliscono a carenze strutturali con gesti di vicinanza e tenerezza.

I prossimi appuntamenti

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
Il prossimo appuntamento canoro sarà giovedì 13 febbraio, presso il Centro Diurno di
Grugliasco.
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera, animati dai “Cantori di Maria Ausiliatrice”, si terranno
come di consueto l’ultimo giovedì del mese, dalle ore 21 : 00 alle 22: 00, presso la
cappella feriale della Chiesa Maria Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3.
Gruppo ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a
tutti, si terranno: giovedì 16 gennaio; giovedì 20 febbraio; giovedì 19 marzo. Il
gruppo si incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3, nella sala
“mamma Margherita” dalle ore 16 alle 18.

“Alcune immagini di un anno di volontariato”

Esibizione della corale
Il nuovo allestimento dell’auto sociale

Infermieri a “Collegno in bancarella”

Premiazione dei 20 anni di volontariato

Il Gruppo ricamo al mercatino di Natale

“Spettacolo di beneficenza “
L’Associazione Volontari
San Giovanni Bosco Vi
invita ad assistere allo
spettacolo di
beneficenza canoro
teatrale dal titolo “Sono
solo canzonette” che si
terrà venerdì 28
febbraio alle ore 21:00
presso il Teatro don
Bosco di Cascine Vica.
L’evento è organizzato
allo scopo di raccogliere
fondi destinati a
sostenere le attività
socio sanitarie e i
progetti di solidarietà
promossi
dall’Associazione.
In particolare, una parte
del ricavato della
serata ,sarà destinato
ad aiutare
economicamente la
famiglia del piccolo
Matteo, un bambino di
cinque anni di origine
nigeriana, attualmente in
cura presso un ospedale
torinese a causa di una
grave patologia.
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