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Vita dell’Associazione
Seminari su Volontariato e disabilità adulta
Nel corso del mese di maggio si sono svolti presso il salone Domenico Savio in Via Stupinigi, 3 a
Cascine Vica i quattro incontri pubblici organizzati dalla nostra Associazione sul tema: “Volontariato e
disabilità adulta”.
L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato – era finalizzata
ad informare e ad offrire spunti di riflessione a tutti coloro che sono impegnati, a qualsiasi titolo,
nell’aiuto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Questi sono in sintesi i temi che sono stati trattati nel corso degli incontri:
 Mercoledì 9 maggio 2018: la dottoressa Elena Menin – operatore sociale della Consulta per le
Persone in Difficoltà onlus – ha trattato il tema delle diverse tipologie di disabilità (fisica,
sensoriale e intellettiva). La relatrice si è soffermata, in particolare, sulle difficoltà che devono
affrontare le persone disabili nella vita quotidiana e di come tali difficoltà potrebbero essere
rese meno gravose.
 Mercoledì 16 maggio 2018: il dottor Domenico Colace – formatore e consulente del Servizio
Disabilità e Sessualità della Città di Torino – ha trattato il tema relativo alle problematiche
legate alla sessualità ed all’affettività delle persone con disabilità intellettiva, e di come sia
possibile facilitare ed orientare interventi verso percorsi di autodeterminazione.
 Mercoledì 23 maggio 2018: la dottoressa Maria Luisa Turlione – avvocato della Consulta per le
Persone in Difficoltà onlus – ha focalizzato il proprio intervento su come ottenere il
riconoscimento della condizione di invalidità, e gli aspetti normativi e giuridici legati alla tutela
dei diritti delle persone disabili.
 Mercoledì 30 maggio 2018: la dottoressa Deborah Rastiello – psicologa e psicoterapeuta della
Consulta per le Persone in Difficoltà onlus – ha affrontato il delicato tema degli aspetti
relazionali nelle diverse tipologie di disabilità. La relatrice ha illustrato le nozioni relative alla
comunicazione verbale e non verbale, ed ha dato dei suggerimenti utili a costruire una relazione
di reciproca fiducia e di rispetto della dignità ed unicità dell’altro.
Il ciclo di incontri che si è appena concluso è, in ordine di tempo, l’ultima delle 8 iniziative formative e
divulgative promosse dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco dal 2008 ad oggi, rivolte a
volontari ed aspiranti volontari.

Pranzo sociale

Sabato 26 maggio presso un locale di Rivoli si è svolto il tradizionale pranzo sociale, che ha visto la
partecipazione di oltre 70 invitati. Al pranzo, oltre ai volontari, hanno partecipato anche numerose
persone assistite dalla nostra Associazione.
L’Associazione ringrazia i volontari e gli amici che hanno collaborato per il buon esito dell’iniziativa.

Il gruppo di lettura presso la RSA Bosco della Stella
Anziani ? A chi!
Ebbene si .... è stata una decisione nata quasi improvvisamente.
Ho sentito il bisogno di regalare un po' del mio tempo a qualcuno, condividendo con loro una passione che ho
avuto fin da bambina e cioè LEGGERE.
Non libri difficili da interpretare, una cosa leggera, fosse anche una favola che ci riporta un po'
all'infanzia, piuttosto che un racconto, una barzelletta, una ricetta di cucina......
In uno scritto c'è sempre, a mio avviso, qualcosa che ci fa rivivere le cose della nostra vita e allora vi dirò
che questi miei compagni di lettura sono loro stessi protagonisti, si protagonisti della loro vita e della mia
vita.
E' come scoperchiare un vaso tutto dipinto con colori vivaci e trovarvi dentro RICORDI, ANEDDOTI,
GIOIE e anche dolori, insomma trovarci dentro la vita di ognuno di noi.
Noi siamo stati e siamo tutt'ora un mondo meraviglioso da riscoprire ogni ora, ogni giorno della nostra vita.
Grazie compagni di lettura.

MARIA

I prossimi appuntamenti
Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
Il prossimo appuntamento canoro sarà domenica 30 settembre 2018, presso la RSA Orsa
Maggiore di Rivoli.

Incontri di preghiera
Il prossimo incontro di preghiera, animato dai “Cantori di Maria Ausiliatrice”, si terrà giovedì 27
settembre 2018, sempre dalle ore 21 : 00 alle 22: 00, presso la cappella feriale della Chiesa
Maria Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3.

Grazie Antonio!
L’11 luglio ha lasciato la vita terrena il nostro caro
amico Antonio Tasinato.
Antonio è stato per molti anni una colonna del gruppo
dei volontari autisti, compito che ha sempre svolto con
entusiasmo e dedizione.
Tutti i volontari sono vicini alla famiglia in questo triste
momento.

“Angeli

al lavoro”

Ho preso spunto per questa riflessione da un articolo di Luigi Bruni,
pubblicato sulla rivista il “Messaggero di Sant’Antonio”, il cui titolo è
“Angeli al lavoro”.
Da questo articolo estraggo ciò che può aiutarci a riflettere sul
nostro fare volontariato.
Il sottotitolo potrebbe essere: “Chiamati per servire”.
Ciascuno di noi potrebbe ritrovarsi nei personaggi biblici descritti. E’
vero, le chiamate fatte da Dio (anche per mezzo degli angeli) si
riferivano a chiamate al servizio di Israele, ma anche noi possiamo
sentirci chiamati al servizio che svolgiamo come volontari.
Nella Bibbia molte chiamate decisive avvengono mentre le persone
stanno lavorando. L’enorme stima che la Bibbia ha del lavoro ci deve
dire innanzitutto che per le teofanie non ci sono luoghi spirituali
migliori del nostro vivere ordinario e, quindi, anche del nostro lavoro
quotidiano.
Possiamo partecipare a mille pellegrinaggi e cento ritiri spirituali, ma
gli eventi spirituali che veramente ci cambiano e permangono
nell’anima per tutta la vita accadono nella quotidianità, quando senza
cercarla né attenderla, una voce ci chiama per nome nelle condizioni
umili del vivere.
Pensiamo un attimo a come è stata la nostra chiamata al volontariato.
Certo, la chiamata al servizio non risolve tutti i problemi, come non li
risolvevano coloro che Dio chiamò al suo servizio; ma la chiamata al
servizio garantisce gli aiuti necessari a svolgere il proprio compito.
Dio con la sua chiamata ci dona la forza e il coraggio per svolgere il
compito a noi affidato.
Dunque, avanti, con l’aiuto del Signore che non mancherà mai!

Diacono Arcangelo Eccli

Grande successo dell’iniziativa “Il passato che non si dimentica”
Si è conclusa, in coincidenza della chiusura dell’anno scolastico 2018-2018, la prima edizione
dell’iniziativa denominata “Il passato che non si dimentica”, realizzata dalla corale “Cantori di
Maria Ausiliatrice” nell’ambito delle attività culturali promosse dalla Città di Rivoli.
Il laboratorio, destinato alle classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Rivoli, ha
avuto quale scopo il far conoscere i canti della tradizione popolare italiana e di sensibilizzare i
bambini sull’importanza di tutelare tradizioni, costume e cultura del proprio paese, anche
attraverso i canti popolari.
L’iniziativa ha raccolto grandi consensi sia tra i bambini sia tra gli insegnanti e i genitori, tanto
che a grande richiesta sarà riproposta anche nell’anno scolastico 2018-2019.
La corale “Cantori di Maria Ausiliatrice” è una realtà di volontariato presente nella nostra
Associazione ormai da una decina d’anni. I cantori, guidati da Angelo Mossio, offrono con le
loro esibizioni di canto tradizionale popolare, dei momenti di svago agli anziani ospiti delle case
di riposo di Rivoli e dei paesi vicini.
Di seguito riportiamo alcune immagini dei ringraziamenti espressi dai bambini che hanno
assistito alle esibizioni.
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