
 
Corso di formazione  

Nel periodo dal 28 settembre al 26 ottobre 2011 si sono svolti gli incontri organizzati dalla nostra Associazione 
nell’ambito del corso di formazione, rivolto ai volontari e aspiranti volontari, che quest’anno ha avuto quale 
tema: “Conoscere ed affrontare alcune tra le più importanti patologie di oggi”. 
Il corso, che si è svolto presso la nostra sede, ha avuto una significativa adesione e ha suscitato un grande inte-
resse tra coloro che vi hanno partecipato; questo grazie alla professionalità e alle capacità divulgative dei do-
centi, tutti provenienti dall’Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano.  
Ai 5 incontri sui quali era articolato il corso hanno preso parte complessivamente 69 persone e, di queste, 41 
hanno assistito ad almeno 2 serate. 
La nostra Associazione rivolge il proprio ringraziamento a tutti i docenti del corso, i quali hanno prestato la 
loro opera gratuitamente, ed inoltre desidera ringraziare in modo particolare Don Giovanni Daima, cappellano 
dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, per la disponibilità offerta nell’organizzazione del corso. 
 

Assemblea Ordinaria degli iscritti 

Il giorno 8 novembre 2011 si è svolta presso la sede dell’Associazione l’Assemblea Ordinaria degli iscritti che 
ha approvato all’unanimità i seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 

• bilancio preventivo per l’anno 2012; 
ammontare della quota associativa per l’anno 2012 confermato in euro 8,00 che dovranno  essere versati, se-
condo la consueta modalità, entro il 21 dicembre p.v.. 
 

Rinnovo cariche sociali  

L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Associazione Volontari San Giovanni Bosco, che si terrà all’inizio del 
mese di aprile 2012, sarà chiamata a deliberare, tra l’altro, il rinnovo degli organi sociali.  
In particolare la citata Assemblea dovrà nominare: 

• Il Consiglio Direttivo (composto da un minimo di tre ed un massimo di nove consiglieri); 

• Il Presidente (designato tra i consiglieri risultati eletti); 
Il Collegio dei Revisori (formato da tre componenti). 
I suddetti organi sociali rimarranno in carica per un triennio. 
Si invitano, pertanto, gli iscritti che intendono presentare la loro candidatura ad una delle suddette cariche a 
sottoscrivere l’apposito modulo, disponibile presso la segreteria dell’Associazione, entro il 29 febbraio 2012.   
 

I Cantori di Maria Ausiliatrice 

La corale dei “Cantori di Maria Ausiliatrice” prosegue nel suo prezioso servizio di allietare con canti popolari e 
religiosi gli ospiti delle case di riposo di Rivoli e delle città limitrofe.  
La corale si è esibita, il giorno 9 dicembre, presso la casa di riposo Villa San Tommaso di Bottigliera Alta e, il 
giorno 11 dicembre, presso la casa di riposo Maria Barbero di Collegno. 
 

Conto Corrente per le donazioni in favore della nostra Associazione 

Tutti coloro che desiderano effettuare delle donazioni in favore della nostra Associazione possono farlo, senza 
spese, tramite lo strumento del bonifico bancario. 
Gli estremi del codice IBAN del conto corrente intestato all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco sono i 
seguenti:   IT 77 R 02008 30871 000101402753 

Gli importi dei bonifici effettuati al citato conto corrente possono essere portati in detrazione dalla dichiarazio-
ne dei redditi. 
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CENTRO PER LE FAMIGLIE del C.I.S.A. 
E’ uno spazio dedicato alle iniziative di supporto alle famiglie e ai loro componenti, nei vari momenti, anche difficili, 

del loro ciclo di vita. 

Ha inoltre lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto. 

Si trova a Rivoli, in via Capra 27, nei locali dell’ex anagrafe comunale 

Al momento i servizi attivi sono: 

“Parliamone” Il servizio offre un’opportunità di ascolto e dialogo sui dubbi, le domande, le difficoltà emotive e re-

lazionali che possono insorgere nei vari momenti della vita familiare. Si rivolge agli adulti singoli o in coppia. Può 

servire nei periodi critici e di trasformazione, come quelli legati all’educazione dei figli nelle varie età, o ad altre cau-

se come ad esempio separazioni, malattie, invecchiamento…Propone uno spazio e un tempo per conoscersi, lasciare 

emergere e definire il problema, sostenere e accompagnare le capacità di cambiamento. Si svolge su appuntamento in 

giorni e orari da concordare ed è gratuito 

"Consulenza educativa per genitori e insegnanti" Si tratta di uno spazio di colloquio riservato a genitori e inse-

gnanti che desiderano chiarire, approfondire, migliorare il proprio stile educativo e il dialogo quotidiano con i loro 

figli e i loro studenti. Si svolge, su appuntamento, il martedì, mattino e pomeriggio ed è gratuito 

"Mediazione familiare e mediazione dei conflitti familiari" Mediazione familiare: si rivolge ai genitori in via di 

separazione, già separati e/o divorziati con figli minorenni. Prevede una serie di incontri tra il mediatore ed entrambi 

i  genitori  e  ha  lo  scopo  di  elaborare  un  programma  di  separazione  soddisfacente  per  sè  e  per  i  figli. 

Mediazione dei conflitti familiari: affronta i conflitti all’interno della famiglia. Prevede una serie di incontri congiun-

ti e/o con i singoli attori e ha lo scopo di ristabilire il dialogo tra le parti per costruire modalità più funzionali di stare 

insieme. 

Si svolgono su appuntamento e sono gratuiti. 

Consulenza legale sul diritto di famiglia E’ fornita da un Avvocato che si occupa di diritto di famiglia. Serve per 

avere spiegazioni e approfondimenti su materie giuridiche quali, ad es. il regime patrimoniale familiare, la separazio-

ne dei coniugi, l’adozione, l’affidamento, l’interdizione e inabilitazione, l’amministrazione di sostegno, l’obbligo di 

fornire gli alimenti…Si rivolge a chi ne fa richiesta e non abbia già conferito mandato ad altro legale per la medesi-

ma questione.Si svolge su appuntamento il martedì pomeriggio ed è gratuito 

Consulenza sulla gestione del bilancio familiare E’ possibile avere da esperti informazioni e supporto su materie 

quali la gestione delle entrate/uscite delle famiglie, la ristrutturazione del debito, il micro-credito e le facilitazioni 

offerte da Provincia e Banca Etica…Si svolge su appuntamento il lunedì pomeriggio ed è gratuito. 

Prima informazione per l’autonomia della persona disabile Il servizio, fornito da un architetto e da altri esperti, 

intende informare sulle possibilità e le opportunità che oggi la normativa e la tecnologia offrono per il raggiungimen-

to della maggior autonomia ed indipendenza della persona nell’ambiente domestico e lavorativo. Il servizio valuterà i 

bisogni e le possibili soluzioni per interventi di abbattimento barriere architettoniche, per arredi, ausili e demotica. Si 

svolge il primo martedì del mese al mattino ed il terzo mercoledì del mese al pomeriggio. 

Gruppi di auto-mutuo-aiuto 
“Non ti scordar di te” Gruppo di addestramento all’auto mutuo aiuto per donne. 

“Uomini oggi” Gruppo di incontro e condivisione per uomini. 

“A.M.A.”A cura dell’omonima associazione, è rivolto ai familiari di malati di Alzheimer, ai quali propone anche i 

momenti di incontro “Alzheimer cafè” 

“Pollicino” Gruppo di sostegno rivolto ai genitori di bambini piccoli (0-3 anni) con disabilità. 

Il Centro per le famiglie offre inoltre a gruppi e associazioni la possibilità di utilizzare locali attrezzati per riunioni e 

corsi, anche in orario serale e nei fine settimana. Diverse altre iniziative ( laboratori per bambini e genitori, altri grup-

pi di incontro e mutuo aiuto, conferenze e serate su temi che riguardano le famiglie…) sono in cantiere. Per accedere 

ai servizi offerti dal Centro per le famiglie, per avere informazioni sulle attività già in svolgimento o in cantiere, per  

proporne  di  nuove,  i  cittadini  di  Rivoli  Rosta  e  Villarbasse  possono  rivolgersi  alla  segreteria  del  Cen-

tro:telefonicamente al n° 011 95 01 470- di persona nei giorni di lunedì,martedì,mercoledì,giovedì e venerdi :dalle 9 

alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17- inviare e-mail all’indirizzo : centrofamiglie@cisarivoli.it. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

I MIRACOLI DI LOURDES 

Nel riportare una sintesi dell’articolo apparso sul quotidiano il Messagge-
ro si coglie l’occasione per comunicare, che nel mese di settembre 2012 
l’Associazione Volontari in collaborazione con la Parrocchia organizzerà  
un pellegrinaggio a Lourdes, nel mese di maggio inizieranno le iscrizioni 
e la campagna pubblicitaria. 

Ogni giorno Lourdes è teatro di guarigioni anche se è difficile quantificarle perché restano 

per lo più nascoste: non tutti ne danno comunicazioni al Bureau medical, l’organismo scien-

tifico guidato da un medico che prende nota e certifica i fatti avvenuti scientificamente in-

spiegabili. Fino ad ora sono state prese in esame solo patologie fisiche, ma da quando ai 

vertici del Bureau medical è arrivato un italiano, Alessandro de Franciscis, a Lourdes si re-

gistrano anche le malattie relative alla sfera psichica, come per esempio le depressioni. E si 

è scoperto che moltissimi casi pervenuti riguardavano proprio guarigioni di persone affette 

da grave forme di depressione, di schizofrenia, di ansia. In questa piccola cittadina incasto-

nata nei Pirenei, dove la Madonna due secoli fa apparve alla piccola pastorella Bernardette 

Soubirou e dove sgorgò improvvisamente dalla roccia una sorgente di acqua utilizzata dai 

malati per ritrovare la speranza, il Bureau medical lavora senza sosta, prendendo nota di o-

gni comunicazione, attestando l’autenticità della guarigione. E’ l’unico luogo di culto al 

mondo in cui le storie delle guarigioni vengono sottoposte a rigorose misure scientifiche. 

L’esperienza di Lourdes va comunque al di là della guarigione spettacolare. E’un esperienza 

collettiva che sostanzialmente porta all’accettazione di noi stessi. A Lourdes tempio del do-

lore e della malattia, non si è mai suicidato nessuno. Semmai è successo il contrario. Ci so-

no persone che sono arrivate con intenti di morte, ma poi sono ripartiti sereni dentro.Questo 

luogo trasmette qualcosa che tocca nel fondo l’esperienza umana, e pone un messaggio tra-

sversale che cattura anche i non credenti. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Venerdì 16 Dicembre            Ore 21.00  Presso la sede dell’Associazione incontro per lo 

                                                                scambio di auguri natalizi, seguirà rinfresco. 

Martedì 20 Dicembre            Ore 21.00  Presso la chiesa di Maria Ausiliatrice incontro di 

                                                                preghiera aperto a tutti. 

Martedì 17 Gennaio              Ore 21.00  Presso la chiesa di Maria Ausiliatrice incontro di 

                                                                preghiera aperto a tutti. 

Martedì 7 Febbraio                Ore 21.00 Presso la sede dell’Associazione incontro aperto a 

                                                                tutti i volontari. 

Domenica 12 Febbraio          Ore 21.00 Presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Bosco 

                                                                celebrazione  “Giornata Mondiale del Malato”. 

Martedì 21 Febbraio              Ore 21.00 Presso la chiesa di Maria Ausiliatrice incontro di 

                                                                preghiera aperto a tutti. 

Martedì 6 Marzo                    Ore 21.00 Presso la sede dell’Associazione incontro aperto a 

                                                                tutti i volontari. 

Martedì 20 Marzo                  Ore 21.00  Presso la chiesa di Maria Ausiliatrice incontro di 

                                                                preghiera aperto a tutti. 
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Dio si dona all’ uomo, perché anche l’uomo si faccia dono al fratello, nel Natale Dio ci ha 

donato suo figlio unigenito Gesù, perché anche noi sul suo esempio potessimo farci dono ai 

fratelli.  

Per ogni uomo, ma in modo speciale per noi volontari, questo farsi dono ha un’importanza 

particolare, e permettetemi una frase fuori schema (quando diciamo farci dono, donare qual-

cosa agli altri, diventiamo come tanti babbo Natale; con una differenza però, mentre il bab-

bo Natale quello tradizionale, con la barba e la slitta offre delle cose, più o meno preziose o 

utili, ma sempre delle cose, il babbo Natale (volontario) offre se stesso: tempo, affetto, un 

sorriso….. si dona gratuitamente), come dice Gesù: “gratuitamente avete ricevuto, gratuita-

mente date,”come Lui fa ancora gratuitamente nell’ Eucarestia, dona senza fare distinzioni; 

“siate come il Padre vostro che fa piovere sui giusti e sui peccatori” dice ancora il Signore,  

il quale concede le cose buone a chi con fiducia gliele chiede, sa avvicinare tutti: il ricco co-

me il povero, il buono come il ladro: tanto che dicono di lui: “è andato a casa di un pecca-

tore” (Zaccheo), sa offrire la sua preghiera al Padre per coloro che assiste, e ancora “Padre, 

ti prego per coloro che sono nel mondo, perché tu li protegga dal male”. 

Ecco carissimi, questi sono i doni che siamo invitati a portare, ciò non significa che non si 

debba offrire anche qualcosa di tangibile: un piccolo segno esterno del nostro affetto per lo-

ro; l’uno non esclude l’altro. 

Carissimi, che il Signore ci aiuti ad essere sempre e ovunque un dono per i fratelli che sono 

nel dolore. 

Intanto possiamo ringraziare il Signore datore di ogni dono, perché ci ha chiamati per farci 

dono noi stessi ai fratelli. 

 

                                                       BUON NATALE 

                                                                                               

                                                                                                  Diacono Eccli Arcangelo 
 

 

NATALE DONO DI DIO 


