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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, nella riunione del 27 gennaio u.s., ha provveduto a
nominare la signora Anna Maria Vaccaro per la carica di consigliere in sostituzione del dimissionario Valter Massia.
La signora Vaccaro ha assunto la carica di consigliere in quanto è risultata la prima dei non eletti tra coloro che si
erano candidati alle elezioni dell’aprile 2012.
L’Associazione ringrazia Valter Massia, che comunque continuerà a far parte della nostra organizzazione,
preziosa opera svolta in oltre un decennio di presenza all’interno del Consiglio Direttivo.

per la

INCONTRI PER IMPARARE AD UTILIZZARE IL COMPUTER
Lo scorso 6 marzo ha preso avvio il ciclo di incontri, promosso dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco e dal
Comitato di Quartiere Maiasco, rivolti a coloro che desiderano acquisire alcune nozioni basilari per l’utilizzo del
computer.
Le esercitazioni si terranno presso la sede del Comitato di Quartiere, con frequenza settimanale, per un periodo di
circa due mesi.
Agli iscritti sarà richiesto il versamento di un modesto contributo, che sarà destinato al sostegno delle attività
promosse dall’Associazione e dal Comitato di Quartiere.
ALCUNI DATI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NEL 2013
75 gli iscritti al 31 dicembre 2013;
5.130 le ore di volontariato svolte complessivamente nell’anno;
8.500 i km percorsi e 297 i viaggi compiuti dai volontari autisti;
852 le prestazioni effettuate dai volontari infermieri;
9 le esibizioni della corale Maria Ausiliatrice presso le case di riposo.
CORALE MARIA AUSILIATRICE
La corale negli ultimi mesi ha tenuto le seguenti esibizioni: 19 gennaio, Casa di Riposo Villa Elena a Rivoli; 2 febbraio,
RSA don Menzio di Avigliana; 9 febbraio, celebrazione Giornata del Malato presso la parrocchia San Giovanni Bosco; 9
marzo, Residenza Orsa Maggiore a Rivoli; 18 marzo, casa di riposo Bianca Della Valle a Rivalta.
Gli incontri sono stati molto commoventi e hanno visto una grande partecipazione da parte degli anziani ospiti, ognuno
dei quali ha espresso la propria riconoscenza e gioia per questo piccolo gesto compiuto con il cuore dai nostri volontari
cantori.
DESTINA IL TUO “CINQUE PER MILLE” ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO
Anche quest’anno l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco presenterà all’Agenzia delle Entrate la domanda
per essere ammessa nell’elenco dei soggetti beneficiari del “cinque per mille”.
Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà possibile sostenere economicamente la nostra Associazione
apponendo la propria firma sul modulo dedicato alla scelta del “cinque per mille” nel riquadro “sostegno
volontariato” ed indicando il Codice Fiscale n. 95562250019.

IL VOLONTARIO, PERSONA DELLA COMUNICAZIONE
SAPER COMUNICARE
“NESSUNO HA MAI PARLATO COME QUEST’UOMO”.
La comunicazione è la cosa più difficile da farsi, non perché non si sappia cosa dire; il difficile è come comunicare ciò
che si vuol dire.
Vediamo brevemente alcuni modelli di comunicazione:

 Gesù; la gente diceva di Lui sentendolo parlare: “Nessuno ha mai parlato come quest’uomo”; erano meravigliati non
solo per le cose che diceva, ma anche per come le diceva; non parlava come i Farisei o come i dottori della legge:
proviamo a pensare a come parlava Gesù: “Non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il
Padre vostro che è nei cieli“.

 S. Giacomo apostolo sulla comunicazione è molto chiaro; nella sua lettera, 3,1.2.6.7. Scrive in proposito: “nel
parlare, non vogliate essere in molti a diventare maestri degli altri; ….. siate gentili, pieni di saggezza, comprensivi,
docili, ricchi di bontà, pieni di benevolenza” e di “misericordia” direbbe Papa Francesco.
Possiamo chiederci: qual è il nostro modo di comunicare; un aiuto ci viene da Santa Teresina del Bambino Gesù, che ci
porta una sua testimonianza sul modo di comunicare: era aiuto maestra delle novizie; una postulante un giorno le dice:
“se vuole ottenere qualcosa da me, non deve usare le maniere forti”.
Voleva intendere di non essere trattata con arroganza. Non sono le parole esatte, ma il senso è questo.

 Un’altra testimonianza in tema di comunicazione la prendiamo non da un Santo, né da una persona di Chiesa, ma da
un politico, un capo di governo, anche se da poco: il sindaco di Roma, Ignazio Marino, chiedeva al capo di governo,
Renzi, di intervenire per sanare la città di Roma dai debiti
Renzi rispose: “accetto la domanda ma non mi piace il tono in cui è formulata”.
Il volontario è persona che sa ascoltare, ma sa anche comunicare; è una persona di cui la gente può dire: “non parla
come gli altri”.
Facciamo nostre le parole di San Giacomo citate sopra.
“Siate gentili, pieni di saggezza, comprensivi, ricchi di bontà, pieni di benevolenza”.
Buon lavoro: il Signore ci accompagni nel nostro servizio

Diacono Arcangelo Eccli

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ritiro spirituale per i volontari
Sabato 5 aprile 2014, dalle ore 15:30 in Via Stupinigi 3, si terrà il ritiro spirituale
dell’Associazione.

per i volontari

Incontri di preghiera aperti a tutti
Presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice in Via Stupinigi, 3 alle ore 21:00, si terranno i seguenti incontri di preghiera
aperti a tutti: giovedì 24 aprile; giovedì 29 maggio; giovedì 26 giugno.
Incontri per i volontari
L’incontro formativo e di condivisione aperto a tutti i volontari si terrà presso la sede di Via Stupinigi 3, venerdì 23
maggio dalle ore 17:00.
Gruppo Ricamo
I prossimi incontri organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a tutti, sono sempre il secondo giovedì di
ogni mese, secondo il seguente programma: 10 aprile, 15 maggio e 12 giugno.
Il gruppo si incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3, nella sala “mamma Margherita” dalle ore
16 alle 18.

Concerto gospel
Riportiamo di seguito la locandina del Concerto che si
terrà venerdì 2 maggio per raccogliere fondi in favore
della nostra Associazione.

Caritas Unità Pastorale 36 Rivoli
L'Associazione Volontari San Giovanni Bosco, come molte altre, offre opportunità per rispondere alle richieste che, sul
territorio di Rivoli, vengono rivolte da coloro che si trovano in situazioni di emarginazione, difficoltà economica,
solitudine o malattia.
Per questo, come volontari San Giovanni Bosco siamo interessati a conoscere le altre associazioni e la consulta Caritas
della nostra Unità Pastorale, che si incontra una volta al mese e alla quale partecipano anche due volontarie della nostra
associazione.
La consulta ha funzione di coordinamento, diffondendo le iniziative dei diversi gruppi, di promozione di attività da
organizzare e gestire come consulta, di formazione e di momenti di preghiera comunitari per tutti i gruppi.
Rispetto al passato le situazioni di criticità non solo sono aumentate di numero, ma si dimostrano e sono più complesse
e gravi.
Capita così che una famiglia al suo interno possa vivere contemporaneamente situazioni di disabilità fisica, perdita di
lavoro, difficoltà nel mantenere la propria abitazione o il proprio sostentamento alimentare. Questo solo per indicare le
più importanti cause di disagio, ma si aggiungono spesso altre sofferenze.
Oggi accanto a chi vive da anni situazioni di difficoltà economica o di marginalità ( i cosiddetti cronici dell'assistenza
per malattie e/o scarse risorse personali), troviamo persone e famiglie che prima della crisi vivevano agiatamente e che,
quasi sempre per la perdita del lavoro di uno o più componenti, si sono trovate ad affrontare gravi e complessi disagi
economici.
Anche le separazioni della coppia stanno portando numerosi situazioni di emergenza economica.
A questo bisogna poi aggiungere la presenza, anche se abbastanza limitata sul nostro territorio, di extracomunitari e
persone senza fissa dimora.
Questa premessa si ritiene necessaria per spiegare perché sul nostro territorio si siano avviate nuove iniziative,
accanto a quelle più tradizionali.
Tra le più tradizionali abbiamo quattro Gruppi di Volontariato Vincenziano e i quattro Gruppi Caritas; in ogni parrocchia
esiste ed opera un gruppo che si occupa delle povertà. Nella nostra comunità parrocchiale San G. Bosco è presente da
molti anni il Gruppo di Volontariato Vincenziano e da pochi mesi anche un Gruppo Caritas.
Sono gruppi che da più tempo operano continuando con la loro operatività di sempre e cercando oggi di affrontare, per
quanto possibile, anche le nuove emergenze. Ma l'attenzione ai nuovi tipi di povertà ha anche stimolato e spronato ad
offrire nuove risposte e nuovi approcci.
Sul territorio opera da anni un Centro di Ascolto che, oltre a fare ascolto per indirizzare le persone in difficoltà,
gestisce anche un servizio mensa, un servizio doccia e un servizio di distribuzione vestiario.
Il Centro di Aiuto alla Vita, oltre a promuovere la vita, offre anche aiuti concreti alle mamme in gravidanza o con figli
già nati, sino all'anno del bimbo.
Recentemente a Rivoli, presso la parrocchia San Martino, è stato aperto un dormitorio per persone senza fissa dimora, i
posti letto attuali sono 5.
Il S.E.A. Servizio Emergenza Anziani opera nell'assistenza di anziani e malati con il trasporto per terapie e analisi, e
nella vicinanza per combattere la solitudine.
Rimane ancora la nostra associazione di Volontariato, ma di questa riteniamo che tutti voi conosciate la finalità e
l'operatività.
Questa è stata un carrellata, nei prossimi numeri potremo approfondire l'attività svolta in particolare da alcuni servizi.
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