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Vita dell’Associazione
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “COLLEGNO IN BANCARELLA”
Domenica 17 settembre 2017 a Collegno, in Viale XXIV Maggio, si è tenuta l’ormai tradizionale
manifestazione “Collegno in bancarella”, nell’ambito della quale il Lions Club Collegno Certosa Reale ha
promosso l’iniziativa “Prevenzione e salute”.
L’iniziativa ha permesso alla cittadinanza presente di sottoporsi gratuitamente ai seguenti esami
diagnostici di prevenzione: misurazione della densità ossea per la diagnosi di osteoporosi; screening
oculistico per i bambini fino agli otto anni; misurazione della pressione arteriosa; misurazione della
glicemia, del colesterolo totale, e dei trigliceridi; controllo dell’udito; screening oculistico per la
prevenzione del glaucoma e della maculopatia per gli adulti.
La nostra Associazione ha collaborato all’iniziativa grazie alla disponibilità offerta dai volontari
infermieri, che hanno prestato servizio per ciò che riguarda la misurazione della glicemia, del
colesterolo totale e dei trigliceridi, compiendo complessivamente 79 test diagnostici.

“IL PASSATO CHE NON SI DIMENTICA”
Il Comune di Rivoli ha approvato l’iniziativa promossa dal Gruppo Cantori di Maria Ausiliatrice, guidato
dal volontario Angelo Mossio, riguardante un laboratorio che tende a far conoscere i canti della
tradizione popolare italiana con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti all’importanza delle tradizioni,
costumi e cultura del proprio paese, anche attraverso i canti popolari. Destinatari sono i bambini della
scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria. Il progetto è stato presentato con il supporto
dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, e la sua realizzazione non comporterà il sostenimento
di alcun costo per l’Associazione stessa.
Nell’ambito della citata iniziativa, i cantori si sono esibiti venerdì 6 ottobre scorso presso la scuola
elementare Walt Disney mentre, nei giorni 7-8-14-15 novembre prossimo, si esibiranno presso la
Scuola dell’Infanzia Casa del Sole.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria dei soci si terrà, in prima convocazione, il giorno 21 ottobre 2017 alle ore
23.00 e, in seconda convocazione, il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 21.00 presso la sede
dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica – Rivoli, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 Approvazione del Bilancio preventivo di Gestione 2018 e fissazione dell’ammontare della quota

associativa per il medesimo anno.

 Varie ed eventuali.

Campo giovani disabili “La Prateria” a Domodossola
Su proposta della nostra Associazione, il volontario Claudio Sanfilippo ha partecipato all’iniziativa
organizzata dal Lions Club Piemonte denominata “Campo giovani disabili in Prateria”, che si è tenuta
dall’8 al 16 luglio 2017 a Domodossola.
Durante tale periodo, Claudio ha avuto la possibilità di partecipare, insieme ad altri giovani, alle
attività sportive e ricreative organizzate dai volontari del Lions Club Piemonte.
Riportiamo di seguito la testimonianza di Claudio sull’esperienza vissuta:
“E’ stata un’esperienza bellissima, difficile da dimenticare e se possibile da ripetere per le attività
svolte da noi partecipanti che, a causa delle nostre condizioni fisiche, non avremmo forse mai potuto
provare.
Il campo è stata l’occasione per conoscere nuovi amici con i quali sono state condivise le esperienze.
Questa esperienza ci ha aiutati a sviluppare le nostre capacità, grazie al lavoro di gruppo dedicato a
superare alcune paure come ad es.: andare in canoa, a cavallo, in elicottero, in motoscafo, in ovovia,
ecc..
Abbiamo svolto diverse gite durante le quali ci siamo divertiti tantissimo.
Alla fine della settimana ci siamo sentiti tutti uguali e amici.
Voglio ringraziare tutti i leader dei gruppi, i loro collaboratori e tutti i volontari che hanno reso
possibile tutto ciò.”

Claudio

I prossimi appuntamenti
Gruppo ricamo

Giovedì 12 ottobre riprendono le attività delle volontarie del Gruppo Ricamo, animato da Dina
Scarcipino. Il gruppo si incontra presso l’oratorio Don Bosco in Via Stupinigi 3, dalle ore 16 alle 18.

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno:
 lunedì 16 ottobre ore 16.30 — RSA Bosco della Stella C. Vica;
 venerdì 20 ottobre ore 15.30 — Parrocchia San Paolo C. Vica;
 giovedì 23 novembre ore 10.00 — Centro Diurno di Grugliasco.

Incontri formativi per i volontari
Il prossimo incontro formativo rivolto a tutti i volontari della nostra Associazione si svolgerà martedì 24
ottobre dalle ore 17.00 alle 18.00, presso la sede di Via Stupinigi, 3.

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 ottobre;
 giovedì 30 novembre.

Festa di Natale
Venerdì 15 dicembre in Via Stupinigi, 3 dalle ore 19.30 si terrà la festa per lo scambio di auguri di
Natale alla quale sono invitati i volontari dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, della Caritas
parrocchiale e della San Vincenzo. Il rinfresco sarà preceduto da un breve incontro di preghiera.

Gita a Viù

Sabato 30 settembre, la giornata si presentava cupa e grigia, ma al punto di ritrovo "sul
sagrato della chiesa" ci salutavamo con entusiasmo: l'idea di partire per trascorrere con amicivolontari, una giornata, insieme, a Viù, ci rendeva gioiosi.
Il tragitto è di circa un'ora e, verso le 10, ci troviamo già immersi tra i monti e le Valli di Lanzo.
Prima tappa, nella piazza: dove parcheggiamo le macchine e procediamo a piedi e con le carrozzelle
per acquistare alcuni prodotti locali (toma - torcetti - salami) e salire su un'altura per visitare la bella
chiesa parrocchiale dedicata a San Martino.
Un'anziana signora ci fornisce un po' di informazioni relative alla storia della chiesa.
Tutt'intorno una folta vegetazione, tinta già dei bei colori autunnali!
Si fa, intanto, mezzogiorno. Risaliamo sulle nostre auto per dirigerci verso “Casa per ferie M.E.
Dominici” per pranzare.
Qui, ci accolgono con gentilezza e simpatia delle suore, che ci conducono in un ampio salone dove,
un'unica tavolata, è apparecchiata con estrema cura. Gustiamo una buona pasta al sugo con erbe
aromatiche, arrosto con patatine. Ci serviamo da soli sempre, però, con l'attenzione e la cordialità
delle suore addette alla cucina. Si è rivelato tutto molto gustoso compresi dolce e caffè.
Prima di ringraziare e salutare, le suore ci invitano a raccogliere delle mele, nel loro orto,
approfittiamo anche per fare una bella passeggiata. Decidiamo poi di visitare” Villa Schiari” dove si
trova un santuario dedicato alla Madonna della Salette. La villa e il santuario sono sede di ritiri e
vacanze spirituali.
La giornata è ormai trascorsa, ci salutiamo prima di riprendere la via del ritorno.
CHE GIOIA AVER CONDIVISO COSÌ TANTE BELLEZZE ED EMOZIONI!!

DELIA

“Non c’è amore più grande: dare la vita ...“
Alla ripresa dopo la pausa estiva colgo l’occasione per una breve riflessione prendendo spunto dalla
prima lettera di San Paolo ai Corinzi al capitolo 13: “L’inno alla carità”.
Questa lettera ci può essere d’aiuto per verificare se il nostro amore per il prossimo, come disse Gesù
nel suo comandamento: “Non c’è amore più grande che amare il prossimo come sé stesso”.
Nell’inno San Paolo ci spiega come deve essere fatta la carità.
La prima parte della lettera, presenta ciò che non è amore: anche se faccio gesti-atti di carità, anche
se dò ai poveri tutti i miei beni, ma non ho amore non serve a nulla.
La seconda parte è più positiva: chi ama è generoso, chi ama comprende, è paziente – sa pazientare, chi
ama dimentica i torti ricevuti e anche certe sgarbatezze, chi ama è rispettoso, non cede alla collera.
Ora possiamo chiederci: la mia carità a che livello si trova? Verso l’alto o verso il basso?
Gli insegnamenti contenuti nella lettera di San Paolo possono esserci di aiuto nello svolgere il nostro
servizio di volontariato e nel migliorare in ciò in cui ci sentiamo carenti.
Ricordiamoci sempre che il Signore chiamandoci al suo servizio nel volontariato si è impegnato a darci
tutte le grazie di cui possiamo avere bisogno per svolgerlo; sta a noi chiederle.
Buon anno di volontariato.

Diacono Arcangelo Eccli

Inno all’amore di San Paolo

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore, sarei come un bronzo che risuona
o un cembalo che tintinna.
Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e avessi ogni conoscenza, e possedessi la
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi amore, non sarei nulla.
E se distribuissi in elemosina tutti i miei beni e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi
amore, a nulla mi gioverebbe.
L’amore ha un cuore grande, l’amore agisce con benevolenza; non si gonfia, non manca di rispetto, non è
invidioso, non si vanta, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue
cesserà e la conoscenza svanirà.
L’Amore non avrà mai fine.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l’amore. Ma di esse la più grande è
l’amore!
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