
Il presente opuscolo è destinato ad uso interno dei responsabili del T.R. in generale, ed 
in particolare dei referenti dei Cenacoli e del Volontariato. 
Se questi lo ritenessero utile si potrebbe “meditarlo” nel Cenacolo stesso così da 
suscitare nuove iniziative ispirandosi magari , o facendone semplicemente tesoro , alle 
esperienze di volontariato delle altre realtà locali del T.R. qui descritte.  
In un secondo momento ci si potrebbe coordinare con la nostra associazione di 
volontariato anche solo sotto il profilo dello scambio delle informazioni sulle attività 
svolte o magari anche organizzarne alcune insieme con questa. 
Infatti: 
i giri effettuati nel 2004 e 2007 fanno parte di un “primo tour” che ha come scopo 
quello di far conoscere e diffondere a tutti i membri del T.R. informazioni sulla nostra 
Associazione di volontariato “Volontari per il Mondo” onlus  e sulle sue attività sia ad 
intra che ad extra. 
Contemporaneamente rilevare quanto in ogni Cenacolo già si attua dal punto di vista 
del volontariato sia individuale che a livello di Cenacolo : ed è da questo “ascolto” che 
nasce questo opuscolo. 
Volutamente , poiché  “la mano destra non deve sapere cosa fa la sinistra”, non 
abbiamo citato i cognomi dei numerosi “benefattori” spesso impegnati nel 
nascondimento, ma solo i nomi così da non identificare chi fa di più e chi meno ma più 
semplicemente quanto è attivo il Cenacolo dal punto di vista della Carità….ed è stato 
cosi più familiare, sempre molto bello, istruttivo….ve ne rigrazio…tutti !  
 
Ci piace dedicare questo lavoro ad Elvira di Castellammare che ci sorride da lassù…. 
 
Secondo questo progetto dovrebbe seguire un “Secondo Tour” organizzato , dopo aver 
appunto fatto conoscere l’associazione (fatti e  opere), in più stretta collaborazione con 
i Referenti del Volontariato che , in accordo ovviamente con i referenti di Cenacolo, 
dovrebbero iniziare a coordinare lo stesso dal punto di vista del volontariato in più 
stretto accordo con l’Associazione “ Volontari per il Mondo”: tesseramenti, inviti alle 
assemblee soci, iniziative di volontariato ad intra,(quelle ad extra si trattano appunto 
nelle assemblee soci…).  
È un secondo passo cui credo possano occuparsi principalmente i Referenti del 
Volontariato di Cenacolo. 
 
Restano ancora da visitare i seguenti Cenacoli con i quali non è stato possibile stabilire 
per ora un appuntamento e che quindi non compaiono in questo opuscolo: 
,Potenza, S.Anastasia-Portici-Afragola, Penisola Sorrentina.  
 
Di seguito vi allego il programma tenuto in ogni riunione nei Cenacoli visitati così da 
comprendere meglio progetto e scopo 
Dio ci benedica 
 



            PROGRAMMA DELLE RIUNIONI DI VOLONTARIATO PER I CENACOLI TR  

 

 
1) Introduzione a cura del resp. del cenacolo o della guida spirituale (giovani/adulti) del tema, 

quindi presentazione del responsabile del volontariato che curerà la riunione. 

 

 

2) Lettura del breve brano introduttivo di S. Ignazio di Antiochia sul senso dell’azione cristiana 

(distribuzione del brano ai presenti). 

 

 

3) Il tema : Attuazione della spiritualità pasquale nella pratica delle opere , ovvero la 

formazione spirituale acquisita nel TR opera e si verifica nel volontariato ,nei modi e nei 

tempi propri a ciascuna realtà locale ed a ciascuno di noi coordinandosi naturalmente nell’ 

associazione “Volontari per il Mondo” che dallo stesso Movimento spirituale nasce per 

questa esigenza. 

 

 

4) Presentazione dell’Associazione attraverso: volontariato ad extra  

 

Consegna del Piano Pluriennale al resp. del Volontariato del Cenacolo affinché chiunque 

localmente chieda informazioni sull’attività da noi svolta in Camerun possa avere in ogni 

cenacolo copia dei nostri progetti. 

 

Breve presentazione della Missione Camerun dell’estate prossima( distribuzione volantino – 

invito dei 4 incontri previsti, nonché del foglio informativo sul carcere di Bertoua ) 

 

Volontariato ad Intra : Iniziativa poveri di Madre Teresa come momento comunitario di 

volontariato a cura del Cenacolo responsabile e con la collaborazione dei Cenacoli vicini. 

 

Promozione dell’iniziativa SALVADANAI DELLA BONTA’ 

Promozione – illustrazione del TR news come organo informativo per TR ed Associazione Vol. 

 

Ascolto delle iniziative locali sia a livello di Cenacolo che dei singoli membri dello stesso, 

(suscitarne di nuove dove assenti) distinguendo quelle dei giovani da quelle degli adulti, visti 

modi e tempi certamente ,almeno in alcuni casi, differenti. (Raccomandazione sulla costanza: 

“…quando si mette mano all’aratro…”). 

Dove il tempo lo permette ci si può scambiare le varie esperienze ,specie quelle più toccanti 

(anche tra cenacoli diversi in quei casi dove la riunione ne raggruppa più d’uno) 

 

N.B. Al termine delle visite di tutti i Cenacoli verrà prodotto un opuscolo da diffondere agli 

stessi nel quale si potrà conoscere e quindi coordinare meglio quanto a livello di volontariato 

oggi si sta facendo spontaneamente ed in maniera disunita.  

 

 

5) Rapida distribuzione moduli e c/c per chi volesse associarsi alla ns associazione. 

 

      6) Conclusione : breve lettura tratta dalla Lettera di S.Giacomo (distribuzione della stessa ai 

presenti) 

 

 



 
Come dice anche Paolo avete in Cristo la speranza e l’amore che 
sono il principio e la fine della vita. Il principio della vita è la 

fede, la carità ne è l’apice. L’unione delle due virtù, divenute unità, 
porta alla perfezione l’uomo di Dio; esse comprendono e 
perfezionano tutte le altre virtù che si praticano nella via 

dell’amore. Chi professa la fede non commette il peccato e chi 
possiede la carità non può odiare. Colui infatti che disse: 

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore» dice anche: «Ama il 
prossimo tuo come te stesso» (Mt 22, 37. 39). Così quelli che fanno 
professione di appartenere a Cristo si riconosceranno non tanto da 

quello che dicono, ma dalle loro opere. «Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto» (Lc 6, 44). E meglio essere cristiano senza 
dirlo, che dirlo senza esserlo, «perché il regno di Dio non consiste in 
parole, ma in potenza» (1 Cor 4, 20). «Con il cuore infatti si crede 
per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede 

per avere la salvezza» (Rm 10, 10). 
E cosa buona insegnare, se chi parla pratica ciò che insegna. Chi 

infatti «l’osserverà e insegnerà agli uomini, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli» (Mt 5, 19). Il nostro Dio e Signore Gesù «Cristo, 
il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16) prima «fece» e poi «insegnò» 
(At 1, 1), come testimonia Luca, «il fratello che ha lode in tutte le 

Chiese a motivo del vangelo» (2 Cor 8, 18). 
Nulla è nascosto al Signore, anche i nostri segreti gli sono presenti. 
Facciamo dunque ogni cosa pensando che egli abita in noi, affinché 

siamo suo tempio ed egli possa stabilirvi la sua dimora. 
 

S. Ignazio di Antiochia 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENACOLO DI BARI 

 

Referente: Rita 3489150926 

Resp. Volontariato : Marialuisa  0805324342  

Referente Madrine : Marisa 3492318423 

 

Per anni il Cenacolo ha collaborato con la Mensa dei Poveri delle suore di M. Teresa, poi si sono 

dedicati su loro richiesta al riordino di tutto il materiale donato  sempre per i poveri alla Casa 

accoglienza delle Ragazze Madri Sotto Protezione Vigilata (vittime di violenze o traffico di persone 

ecc.) dove la mole di lavoro era notevole vista la quantità di vestiario ,cibo ,medicine ecc. da 

smistare. Si distribuivano dei veri e propri Pacchi Famiglia completi di tutto. 

Si sono organizzati prima da Maria con i suoi amici e colleghi di scuola poi dal Cenacolo stesso, 

tornei di Burraco a scopo di beneficenza per le opere della nostra associazione (per la quale Rita e 

Marisa si sono prodigate gratuitamente e professionalmente per anni nel nostro Consiglio 

Direttivo). 

Sono stati raccolti negli anni fondi per il Carcere ed i pozzi d’acqua in Camerun. 

Maria si è attivata in due scuole (ne seguiranno altre) di raccogliere materiale scolastico per le 

scuole del Camerun più povere nonché fondi per le stesse d’accordo con il preside e la preside delle 

stesse. Ha inoltre contribuito ad avviare delle adozioni a distanza a cura di Colleghe e intere classi 

di bambini che vi hanno partecipato grazie anche alla testimonianza di Rossella (figlia e resp. 

giovani di Bari) che più di una volta si è recata per questo nelle scuole suddette. 

 

Si propone su iniziativa di Maria uno spettacolo teatrale (in un teatro delle suore della Chiesa dei 

Carmelitani che raccoglie quasi 200 persone e del quale la superiora ha già dato disponibilità ) che 

accolga gratuitamente gli ospiti di varie case di riposo e che permetta con la vendita dei restanti 

biglietti un finanziamento ulteriore per l’Associazione Volontari per il Mondo. 

 

A livello dei singoli componenti il Cenacolo Marialuisa segue persone scoraggiate in particolari 

momenti della vita a cominciare da quelle a lei più vicine (amici e parenti) indirizzandole ai nostri 

incontri, suggerendo inoltre la bella iniziativa di fare una donazione per il volontariato ad ogni 

funerale di qualche caro che ci lascia “momentaneamente” anziché spendere i suoi soldi in enormi 

spese di fiori e quant’altro. 

 

Angela si è spesso prodigata in varie raccolte di fondi per l’associazione. 

 

Lidia aiuta una signora da anni affetta da sclerosi multipla, praticando le punture necessarie, 

facendole la spesa . Nel loro condominio con altre quattro vedove (una affetta da morbo di 

parkinson) si aiutano reciprocamente, pregano il Rosario aiutano altre persone sole. 

Di altri non presenti alla riunione ci viene detto che collaborano con il Cenacolo per tutte queste 

iniziative.   

 

 

Referente giovani : Rossella 

 

Una bellissima iniziativa vede i giovani impegnati all’ Ospedale Pediatrico di Bari Giovanni XXIII 

definito da Don Nicola (Cappellano sempre disponibile ad appoggiare qualsiasi iniziativa dei nostri 

giovani) : “Grande Policlinico per il Piccolo Paziente”. 

Da più di un anno viene organizzata spesso una Via Lucis Recitata - Animata per i bambini cui loro 

prendono parte con entusiasmo…compresi i loro genitori ! 

 



Inoltre a turni di 3-5 persone collaborano al pranzo della Domenica con la Mensa di Carbonara 

(BA) gestita da signore volontarie e sempre aperta tutte le Domeniche (agosto,Natale,Pasqua 

compresi!) 

 

Animano la Messa della Casa di Riposo di Bari. 

 

L’estate passata hanno organizzato un Campo di Servizio dai Padri Comboniani; in 8 ragazzi hanno 

servito le Mense della Caritas Romana per i poveri di Ostia e Colle Oppio. Nel pomeriggio invece si 

ritiravano per la catechesi, il deserto, la S. Messa, quindi dopo la cena l’ascolto di una testimonianza 

di un missionario comboniano ed infine la Veglia di Preghiera….così per due settimane. 

  

 

Infine periodicamente si incontrano con Don Corrado per l’ incontro di formazione e di preghiera. 

 

Non posso non soffermarmi sul ringraziamento a loro e a Dio per il clima di fraternità ,semplicità e 

gioia di questi ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENACOLO DI CASTELLAMMARE  

 

Referente: Anna Manna 0818711964 

Resp. Volontariato : ELVIRA, CUI DEDICO TUTTO IL PRESENTE LAVORO 

 

Tutti i membri del cenacolo si prodigano a favore delle persone anziane e più in generale dei 

bisognosi di loro conoscenza aiutando anche economicamente le famiglie più disagiate. 

Sappiamo per certo di “talune” famiglie del nostro cenacolo (che non hanno voluto si faccia il loro 

nome)le quali ospitano a casa persone in momentanea difficoltà e senzatetto veri e propri per il 

tempo necessario a trovare una sistemazione ed una …..consolazione che possa ridare quella 

speranza per RICOMINCIARE….! 

Si collabora con la mensa della Caritas e sempre alcuni membri sostengono anche economicamente 

la Casa Famiglia per minori a rischio “NAMASCAR”. 

E’ in via di attuazione una PROPOSTA DI SOSTEGNO AI BAMBINI IN DIFFICOLTA’in 

collaborazione con la parrocchia  Madonna del Carmine a cominciare dalla preparazione della 

coppia dei genitori,sul piano affettivo-educativo basato su una pedagogia che tiene conto di ambiti 

quali la Psichiatria,la Neurobiologia,l’Antropologia. 

Di tutto questo si ha un resoconto su “Protezione e sicurezza dei bambini”; responsabili del 

cenacolo di questo progetto sono Maria (operatore psicopedagogico) ed Elvira (resp. parte 

territoriale) in collaborazione con Don Michele e tre esperti che attueranno il progetto in parrocchia. 

 

Referente giovani : Rosanna 

 

Nasce la proposta di collaborare con la mensa diocesana (1 g. a settimana) o con la mensa della 

chiesa Della Starsa (al pranzo della Domenica); non si esclude la possibilità di alternarsi con i 

singoli membri in vari momenti della settimana secondo anche la disponibilità di ciascun giovane. 

Per ora iniziano la prova Rosanna e Ilaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENACOLO DI GRAGNANO 

 

Referente : Maria Rosaria Veneri 0818707058 

Resp. Volontariato : Pina 0818794060 

 

Organizzate da Pina quattro signore del cenacolo hanno dato vita al “Laboratorio del Cucito” dal 

quale sono stati confezionati i vestitini per i bambini orfani del Camerun ai quali ogni estate la 

nostra associazione di volontariato offre la possibilità di partecipare ad una colonia di vacanza e 

catechesi in strutture missionarie ben attrezzate all’ospitalità ed allo svago dei piccoli. 

Il cenacolo adulti si propone a cominciare da questo anno ,d’accordo con il parroco della chiesa del 

Corpus Domini e con l’aiuto dei giovani del cenacolo stesso,di aprire un CENTRO ASCOLTO “LA 

STANZA DELLA VITA” con la collaborazione dei parrocchiani e di quanti vogliano offrire 

settimanalmente questo servizio di ascolto delle esigenze dei più poveri della parrocchia e della 

zona, così da garantirne la stabilità nel tempo . Sarà una esperienza difficile ma possibile ,una 

“avventura” dalla quale nasceranno nuovi rapporti umani e ci si arricchirà reciprocamente,sia chi 

offre il servizio sia chi lo riceve…e chissà forse i primi più dei secondi. 

Pina con suo figlio, Mariarosaria e la collaborazione del Cenacolo hanno organizzato una via Lucis 

lungo la strada che porta al Castello di Gragnano…Molto sentita, molto partecipata , la prima 

probabilmente di altre che seguiranno negli anni a venire. 

 

Referente giovanissimi : Anna Massa 

 

Le ragazze svolgono attività di catechesi in parrocchia,i ragazzi si impegnano a far la loro parte nel 

progetto della Stanza della Vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENACOLO DI LECCE   

 

 

 

 
REFERENTI. CENACOLO         ANNAMARIA e ARTURO 0832390560 

                                                      In collaborazione con Giorgio e Silvia, Antonella e Aristide 
Resp. Volontariato                        Antonella 0832316382 

                    

 

 

 

- Fino a Giugno 2006: preparazione cena per i poveri della città e servizio di mensa ogni ultimo 

giovedì del mese (Silvia e Giorgio; Antonella ed Aristide; Anna Maria ed Arturo). 

 

- Anno 2006: Cena della Bontà, il cui ricavato è stato devoluto all'Associazione per contribuire alla 

realizzazione dei progetti in Camerun (Antonella e figlia, con la collaborazione dell'intera famiglia). 

 

- Anno 2006/2007: Vendita di due quadri, realizzati da Giorgio Rossi, il cui ricavato è stato 

devoluto per le medesime finalità di cui sopra. 

 

- Anno 2006/2007: Catechesi ai genitori dei bambini di Prima Comunione presso la Parrocchia di S. 

Domenico Savio di Lecce (Silvia e Giorgio; Antonella ed Arturo). 

 

- Anno 2007: Partecipazione alla Missione in Camerun, prevista per l'estate 2007 (Tiziana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          CENACOLO DI NAPOLI 

 

 

 

Referenti : Lello e Susy Nicastro 0815565037 

Resp. Volontariato : Alma 081640508 

 

 

Maria Rosaria sostitene una adozione pro Fondazione Elena Sapio nonché famiglie in difficoltà 

della Parrocchia ed un progetto scolastico della nostra Associazione (vedi Roberta). 

Andrea e Maria oltre all’adozione a distanza collaborano con l’Associazione Medici Senza 

Frontiere. 

Anche Lello e Susy hanno adottato una bambina e si dedicano ad un pranzo mensile per i poveri. 

Paolo ha adottato due bimbi in Birmania. 

Stefano con cura il salvadanaio della bontà per il Cenacolo a cominciare dai suoi bimbi. 

Rita assiste alcuni ammalati e ha anch’essa un’adozione a distanza. 

Lello sostiene una adozione, un progetto acqua per il Camerun , collabora in parrocchia 

occupandosi di un progetto per i poveri,organizza corsi prematrimoniali . 

Roberta ha due adozioni in casa più altre a distanza con i suoi alunni del Liceo Labriola che stimola 

ed organizza con spettacoli di beneficenza nel teatro della scuola a favore dei progetti della nostra 

associazione; quest’anno hanno raccolto fondi per un asilo nido a NDOKAJO (Camerun) ed hanno 

sensibilizzato tutta la scuola organizzando una assemblea col nostro Jean Jacques e Armando per 

lanciare una nuova iniziativa di beneficenza. 

Rosaria è catechista ed insieme a Peppe operatori presso la Caritas Diocesana. 

Alma ha adottato1 bambino in Randa,1 bambina in Papua New Guinea ,collabora con 

l’Associazione Africa Mission con Associazione Byelo per Progetto nutrizione per i bambini 

dell’orfanatrofio Gulu-Uganda e Pro Mulagi Mission Uganda. Con Associazione Ragazzi della 

Valle del Nilo sostiene il Progetto zabbaleen “i raccoglitori d’immondizia”. Inoltre con la nostra 

associazione segue e propone varie iniziative. Infine aderisce ai progetti dell’Associazione Medici 

senza  Frontiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          CENACOLO DI NOLA 

 

Referente: Antonio Porcaro 3491667406 

Dino e Valentina : 3351370728 

 

Raffaele e Rosa aiutano un missionario economicamente due tre volte l’anno che opera nello 

Schweissland in terra d’Africa e collaborano con l’Azione Cattolica in particolare per la “ Recita 

Teatrale di S. Silvestro” ed altre attività. 

Gina da anni cura la Cambusa dei Lupetti (scout) e Ferdinando oltre ad essere catechista nella 

parrocchia dell’ Immacolata collabora con vari Centri di Ascolto e Servizio per i bisognosi del 

territorio. 

Antonio segue come un fratello nelle varie necessità le famiglie del Cenacolo oltre a promuoverne 

le varie iniziative essendo il fondatore dello stesso a seguito della Missione di Nola svolta dal TR 

tre anni orsono. 

Nunzia porta avanti da tempo una adozione a distanza e si adopera per la quotidiana testimonianza e 

diffusione fraterna della Parola di Dio fuori e dentro il cenacolo stimolando iniziative caritatevoli 

verso il prossimo ,lo farà ora anche promuovendo le opere della nostra Associazione. 

Dino e Valentina aiutano economicamente un amico in difficoltà e l’Azienda di Dino adotterà a 

distanza alcuni bambini poveri in terra d’Africa con la nostra Associazione. 

Giovanni cura una adozione a distanza e collabora con l’UALSI (volontariato per gli ammalati e 

andicappati portati in pellegrinaggio nei luoghi di culto specialmente mariani),inoltre mette a 

disposizione la casa come Centro di Ascolto e all’epoca in cui mancava la Parrocchia per la Messa 

domenicale. 

Infine ma non ultimo , Paolo  ha collaborato con il terzo ordine francescano alla raccolta di 

beni,viveri e medicinali durante la guerra nei Balcani e la rivoluzione in Romania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CENACOLO DI ROMA 

 

Referente: Silvana e Maurizio Parrotto 0686217667 

Resp. Volontariato : Maria Pacello 3289080111 

Referente Madrine nazionale : Sandra 0686216498 

 

 Don Sabino mantiene sempre attivo il suo “portafoglio per i poveri” frutto di piccoli e grandi 

donazioni che riceve da amici,fedeli,parenti,confratelli ecc.(da segnalare l’offerta del Ministero 

della Pubblica Istruzione che ogni anno al termine del triduo di conferenze della settimana santa gli 

consegna l’ Offerta per i poveri) e che distribuisce ,secondo noi mettendoci del suo, secondo le 

numerose necessità e bisogni delle persone in difficoltà che conosce da anni,od anche alla nostra 

stessa Associazione di volontariato per il Camerun. 

 

Luciana mamma di Davide, al quale affidiamo l’intercessione per tutte le opere di carità quotidiane 

perché siano efficaci e gradite a Dio, offre servizio alla mensa Caritas il lunedì ed il Venerdì ed 

ospita da anni in casa sua Gina e per altrettanti anni ha ospitato Salvatore accompagnandolo nel suo 

travaglio per un tumore fino al suo ingresso alla Vita, sin da quando c’era Davide nelle condizioni 

tipo i nostri tre crocifissini di Napoli. 

 

Sandra da anni si dedica alle Adozioni a Distanza per tutto il TR nazionale  ed abbiamo ormai 

superato il numero di 300 ! 

Michele da 25 anni fa volontariato nel policlinico Umberto I con l’ass. ARVAS 2h a settimana, 

Francesco fa apostolato ed assistenza a persone disagiate 

Maria Pacello resp. del volontariato organizza due spettacoli o concerti l’anno per raccogliere fondi 

per il Camerun sempre molto proficui sia in termini economici che di professionalità ed umanità 

delle Compagnie occorse e che hanno reso possibile la vita nei villaggi poveri del Camerun grazie 

allo scavo di pozzi d’acqua, impianti di energia elettrica ecc.  

 

Annie con sacrificio appronta in ogni occasione di Incontri TR e serate di beneficenza varie, il suo 

Mercatino della Solidarietà frutto della creatività di suoi lavori artigianali ( e di qualche altra nostra 

sorella che vi collabora) veramente ammirevoli dalla cui vendita si ricava l’offerta per il 

volontariato. 

 

Silvana ,Annie,Mimma settimanalmente portano assistenza alle ragazze malate di AIDS ospitate 

presso la Casa delle Missionarie della Carità di via Nomentana e per tramite di Gabriella le suore 

hanno il gasolio dell’anno pagato dall’associazione Vigarelli sorta in memoria del marito. 

 

Franco e Rita visitano periodicamente la Casa delle suore di M. Teresa al Celio. 

Donatella visita periodicamente il Cottolengo di Roma. 

Liana si dedica settimanalmente ad una casa famiglia dove offre assistenza e ripetizioni ed offre 

assistenza anche ai malati della Nuova Itor in via di Pietrala, Michele  si dedica a quelli del 

Policlinico, Antonio alla casa famiglia del Piccolo Rifugio ,Daniela ai malati terminali del 

Policlinico, Gabriella e Piergiorgio sostengono economicamente la Casa delle Suore di M. Teresa di 

via Nomentana. Silvana inoltre offre lezioni di informatica alle suore Francescane dello Zambia.  

Vanda Rot. porta il suo sostegno al Carcere Minorile di Roma. 



Maria Pia segue telefonicamente le persone sole del cenacolo e non, da ripetizioni gratuite ad una 

ragazza per un concorso, è sempre disponibile per una cognata in seria difficoltà e per persone che 

saltuariamente chidono i più svariati aiuti. 

Genoveffa aiuta a Latina persone sole o ammalate a domicilio e ha una adoz. A distanza. 

Offrono il servizio di Catechesi nelle parrochie : Silvana, Carla e Paola, Franco e Vanda per le 

coppie di fidanzati. 

 

Angela si dedica praticamente quotidianamente a persone disagiate od in difficoltà (anche 

gravi)seguendo particolarmente la nostra Elide(immobilizzata e non vedente), gli anziani, agli 

extracomunitari con assistenza anche per le pratiche burocratiche e accompagnando a tutte le Lectio 

le persone del tr senza macchina; fa ripetizioni gratuite ai bimbi di famiglie in difficoltà. 

Il nostro Andrea accompagna le attività dell AIDF relative agli anziani per Lurd    

Giovanna da ripetizioni gratuite ai ragazzi disagiati o poco abbienti in parrocchia 

come Dina da anni fa a Tivoli promuovendo adozioni a distanza e salvadanai della bontà al liceo 

classico sempre a Tivoli ;anche dopo il suo trasferimento i ragazzi continuano le opere di 

volontariato con i docenti del liceo da lei suscitate 

 

Persone come Silvana,Carla,coniugi e figlio Cataldi, Liana, Annamaria (con tanto di figlia 

diversamente abile da seguire h 24) da anni cucinano una volta al mese i pasti per la stazione 

Tiburtina che vengono poi distribuiti da Andrea, Fabrizio,Armando e Daniela ogni lunedì per i 

senza casa della nostra città insieme a indumenti ed altro(anche economico dove ritenuto 

necessario). Queste persone poi si cercano di seguire anche durante la settimana con assistenza 

burocratica,ricerca di alloggio,lavoro, amicizia,…..Preghiera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENACOLO DI S. SPIRITO (BA) 

 

Referente: Annamaria Miccoli 3471841085 

Resp. Volontariato : Tonia 0805306755 

 

 

Giovanna  aiuta una ragazza testimone di Geova lasciata sola dal marito soprattutto con un conforto 

affettivo e spirituale inoltre segue una signora sola ricoverata per malattia mentale in una casa di 

riposo (Villa Marica) che dopo la morte del fratello è rimasta completamente abbandonata a se 

stessa (anche a livello economico) ; anche lei ha una adozione a distanza con la nostra associazione 

e per umiltà non ci dice altre cose che sostiene come volontariato personale… 

 

Rosamaria fa la fac totum a livello di infermiera soccorrendo gratuitamente  chi a lei vicino ha 

bisogno di punture più o meno quotidiane . 

 

Rosa e Girolamo hanno due figli adottati e due adozioni a distanza donando a tutti e 4 quell’amore 

di genitori che le condizioni sfavorevoli di questa vita non avevano concesso …. 

 

Sabina ,nonostante la condizione del marito seriamente andicappato e che deve seguire 24h su 24h, 

si prodiga con aiuti economici in favore di Radio Maria e per una adozione con le Figline di S. 

Antonio. 

 

Annamaria e Linetta sono Ministre Straordinarie dell’ Eucaristia e si adoperano per l’animazione 

liturgica della parrocchia e del Cenacolo. 

 

Onofrio segue un amico povero da anni con piccoli gesti quotidiani tesi a non evidenziare nel 

contempo la differente condizione sociale di vita.  

 

Infine il Cenacolo propone Gina come responsabile dell’AIUTO MORALE ED UMANO (ed in 

alcuni casi anche economico) alla Casa di Riposo di Villa Marica dove molte donne – mamme 

anziane o meno trovano accoglienza perché in difficoltà di vario genere, abbandonate o sole.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CENACOLO DI SALERNO 

 

 

 

Referente : Maria  3479469464           

Resp. Volontariato : Rosanna fino maggio 2007, attualmente vacante  

 

Da 14 anni il Cenacolo paga il fitto della mensa per i poveri della Parrocchia che prima era di stanza 

in un locale al porto ora, divenuta Diocesana, è presso l’ Istituto Salesiano Domenico Savio dunque 

l’offerta viene devoluta al fabbisogno della stessa attività dove i nostri fratelli effettuano i turni per 

il servizio della preparazione e offerta dei pasti. 

Angelo offre assistenza legale presso il Centro di Ascolto della Parrocchia.  

Carmen con alcuni medici del cenacolo esercitavano gratuitamente presso l’Ambulatorio per 

Extracomunitari di cui ora si è fatta carico finalmente la Asl di zona.  

Gerardina offriva consulenza per la valutazione dell’invalidità aiutando i portatori di handicap in 

commissione per farli accedere ai contributi previsti. Chi ha seguito questi casi sa come è cambiata 

la vita una volta ottenuto l’accompagno e gli aiuti economici conseguenti per coloro che erano 

gravati da tali difficoltà. 

Raffaella e Biagio tengono due gruppi di catechesi il giovedì a casa propria, visitano a domicilio 

ammalati e persone sole,collaborano con la Onlus della Parrocchia Madonna di Fatima in favore di 

opere di carità quali la costruzione di scuole e Missioni in Congo e Zaire inoltre suscitano nelle 

varie famiglie iniziative di adozione a distanza. 

Mimma dal 1999 offre la sua presenza alla Banca del tempo dove si organizzano i turni di Ascolto 

per la direzione delle varie disponibilità e capacità dei volontari ; con l’ Associazione Insieme per il 

Sociale aiutano un missionario di Massawa in Eritrea , infine in ospedale fa volontariato in favore 

dei malati terminali. 

Rosanna vive con umile spirito missionario la sua attività di maestra con i bambini della sua classe, 

si cura di una signora ammalata di sclerosi multipla ,porta avanti una adozione a distanza da molto 

tempo, fa varie offerte ad associazioni caritatevoli : tutto questo vivendo una situazione di 

particolare disagio in famiglia che non specifichiamo e che offre come partecipazione alla Passione 

di Nostro Signore. 

Mirella è Segretaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali : la sua famiglia sostiene una 

famiglia povera da 5 anni ed ha acquistato un sedia a rotelle per un andicappato del Camerun 

rinunziando ad un notte nell’albergo di Pacognano durante un giornata di richiamo 

autoobbligandosi tutti insieme alla levataccia il giorno seguente per essere puntuali all’inizio delle 

attività previste;sostiene inoltre una adozione a distanza e rinunziando ai regali di compleanno della 

mamma hanno potuto offrire l’offerta ricavata per la costruzione di un pozzo in Camerun. 

Rosa, Vedova, seppur non sempre in salute ha una adozione a distanza e sostiene il figlio nella sua 

formazione Laica il quale ospita spesso a casa gli ammalati delle Case Famiglia cui si dedica ben 



oltre il suo orario previsto di lavoro dando loro quel senso di famiglia che non hanno mai avuto 

arrivando a rinunziare ai regali del suo matrimonio in favore di una offerta che egli ha poi devoluto 

alla stessa Casa Famiglia ovvero agli ospiti di questa. Sempre Rosa, con una amica, Recitano il 

Rosario tutti i giovedì nelle varie case promuovendo l’Opera Pia Legio Maria. 

Elisa aiuta economicamente e non solo ,la mensa e le persone bisognose circa le spese di casa ,vitto 

ecc, inoltre con due Parroci promuove l’Ascolto Settimanale della Parola. 

Carmen infine impegnata in ospedale per lavoro,cura ben oltre il solo aspetto medico i suoi 

pazienti,specie i più poveri. 

 

 

 

 

          CENACOLO DI TARANTO 

 

 

 

Referente : Francesca Di Summa 099377173 

Resp. Volontariato : attualmente vacante si propone Giada 3382095102 

 

Gianmarco di 9 anni  si reca spesso e si intrattiene con un suo coetaneo down amorevolmente 

sollecitando gli altri a trattare con amore il loro amico. Al suo racconto ci siamo commossi tutti… 

Non esiste ancora un gruppo giovani ma Giada con alcuni suoi amici ha iniziato, dopo un incontro 

sul volontariato,a gettare le basi per una possibile collaborazione con il cappellano dell’ Ospedale di 

Taranto (nord) circa l’animazione  della Via Lucis per i malati,magari bambini come a Bari, che 

dovrebbe lanciare le basi poi per una assistenza amicale e fraterna secondo le disponibilità di 

ciascuno. Da segnalare comunque la disponibilità di alcuni giovani a collaborare con i progetti della 

nostra associazione in Camerun, anche partecipando con noi alla missione estiva annuale in loco. 

Inoltre Giada e quattro di loro (tra cui il nostro Antonio! Ed un altro suo amico omonimo) hanno 

contribuito economicamente alle necessità dei nostri poveri dell’Africa; tali aiuti saranno spesi 

questa estate per le esigenze dei carcerati e di alcuni bambini. 

 

Circa il Cenacolo adulti bisogna sottolineare che sono stati raccolti dopo la riunione e la 

presentazione dei progetti della nostra associazione ben 600 euro che ,insieme ad altre offerte 

saranno portati e spesi in Agosto come sopra detto. 

 

Maria dal 1987 fa volontariato presso la Cittadella della Carità una volta a settimana assistendo per 

circa 4 ore gli anziani ivi residenti; inoltre mantiene 4 adozioni a distanza ! 

Rosalba intrattiene periodicamente i genitori anziani di una sua cara amica spesso impossibilitata e 

che ,versando in non buone condizioni ,contribuisce anche economicamente ad aiutare; è inoltre 

Ministro dell’eucarestia ,collabora con la Azione Cattolica in Parrocchia ed ha a suo carico una 

adozione a distanza. Nora per anni catechista ha collaborato per numerose iniziative in parrocchia al 

Centro di Accoglienza Caritas. Anna aiuta economicamente fratello e sorellina orfani di padre e 

madre di 18 e 20 anni animando preghiera e Messa al centro Ain Carim assistendo (anche 

economicamente ) i bisognosi e sostenendo l’Iniziativa stessa.  

Francesca telefonicamente (e a volte anche recandosi sul posto a 30 Km da casa sua) ogni sera 

intrattiene una signora sola e depressa e si reca inoltre in visita (quasi settimanale) da due signore in 

una casa di riposo. 

Fleurie accompagna alla S. Messa ed invita poi a casa sua alcune ragazze straniere che cercano 

lavoro come badanti alle quali insegna gratuitamente l’italiano; non è stato raro il caso in cui ha 

dato anche ospitalità per qualche tempo alle più bisognose o comunque in condizioni di facile 



rischio di una vita non ancora socialmente sicura. Ha inoltre insegnato cucito e pittura nel Carcere 

di Taranto alle detenute che si sono a lei affezionate. 

Imma svolge servizio di volontariato ed assistenza legale presso il centro di Aiuto alla Vita. 

Mimma invece anima il Rosario in una casa di riposo organizzando a Natale la tombolata ed altri 

intrattenimenti. Francesca con alcune sue amiche consacrate laiche si reca in visita ed assistenza 

presso varie case di riposo. Lilli e Lina collaborano con la catechesi in Parrocchia ed al Centro di 

Accoglienza Notturna (fino a poco tempo fa anche con la mensa dello stesso). La prima sostiene 

una adozione a distanza la seconda è Ministro dell’Eucarestia e si reca in visita presso le malate in 

un centro di Alcolisti. Infine Rossella a detta di tutti fa molte cose che non ci ha voluto dire ma il 

Padre che tutto vede nel segreto ……sa ! 

 

 

 

                                                          CENACOLO DI CASERTA 

 

 

Referente Massimiliano Fico    3358235002 

Resp. Volontariato Lucia Fico 0825872626 

 

 

Rosaria collabora con la Caritas parrocchiale da anni oltre che avere parte attiva come responsabile 

sia nella liturgia  che  nello stesso consiglio pastorale dando un contributo anche nel notiziario della 

parrocchia. Ha frequentato corsi biblici, corsi  di Scienze delle Comunicazioni nell’ Istituto 

Superiore di Scienze Religiose mettendo a frutto il tutto con i giovani nell’oratorio. 

Collabora con Agape Donna ,associazione che si dedica alla formazione delle donne in difficoltà 

dando risposte alle numerose problematiche odierne sia dal punto di vista pratico che morale per 

questo coordina inoltre una Tavola Rotonda di Informazione-Aiuto ai Centri Religiosi tipo le 

Orsoline le quali si adoperano per il recupero delle donne vittime della prostituzione. Con Dario,il 

marito collaborano all’opera parrocchiale in Kenia nella costruzione di una scuola secondaria a 

Naerobi . Dario dà il suo apporto come operatore della mensa Caritas di Caserta sia nell’accoglienza 

(fondamentale in quegli ambienti) che nella vigilanza della sicurezza e armonia tra volontari e 

bisognosi; cura inoltre il sito della Parrocchia collaborando con la grafica e la cartellonistica anche 

materiale della stessa. Il tutto (ed altro che non ci hanno detto !..) è stato coronato dalla donazione-

rinuncia dei regali del loro venticinquesimo anniversario di matrimonio a favore dell’opera del 

Kenia. 

Giovanna ha una adozione a distanza in Camerun ,fa la catechista ed opera con le Dame di san 

Vincenzo in visite domiciliari alle persone in difficoltà. 

Massimiliano e Lucia collaborano con la Caritas ed hanno una adozione a distanza in Camerun ed 

una in Ruanda, Ugo e Daniela ne hanno una in Perù,annualmente fanno un versamento alla Caritas 

per il “pacco famiglia” collaborando col Progetto Gemma a sostegno della Maternità per Ragazze in 

gravidanza difficile,sensibilizzando molti amici che hanno risposto positivamente a rinunciare ai 

regali natalizi per donare il risparmio a Casa famiglia, pozzo in Africa ed anche alla nostra  

Associazione. 

Goffredo per anni ha avuto una adozione a distanza ed ha dato disponibilità d’insegnamento del 

francese e dell’inglese per gli extracomunitari alla ASL locale ed organizzò col vecchio cenacolo la 

giornata per gli Ospiti delle Case di Madre Teresa proponendo per quest’anno collaborazione col 

cenacolo di Cassino incaricato dell’evento. 

Claudia si adopera nel catechismo per le coppie di giovani sposi in vista del battesimo dei figli 

andando a domicilio delle stesse come opera di ri-evangelizzazione. E’ consulente del Movimento 

per la Vita e guida incontri di formazione di Bioetica (aborto, eutanasia ecc) sia in Diocesi locale 

che a Roma ed in Lucania per i sacerdoti e per laici sul tema della tutela della vita nascente anche 



dal punto di vista legale. Animatrice liturgica prepara anche incontri di preghiera per i giovani, 

guida un corso per mediazione familiare in Diocesi (legale e morale) adoperandosi all’interno del 

consultorio familiare infine ha due adozioni a distanza con l’ amato del suo cuore che come san 

Giuseppe collabora nascostamente con lei. 

Carlo e Mariella hanno una adozione a distanza e promuovono attivamente il Progetto di Padre 

Kizzito Sesana in Kenia. 

Antonio e Sonia fanno volontariato a Marcianise in una comunità francescana che si occupa del 

recupero dei disadattati di ogni genere in una casa accoglienza. Hanno rinunciato ai regali del loro 

matrimonio, si sono fatti da soli vestito e partecipazioni, donandone tutto il ricavato e risparmio ad 

una pia opera delle Suore Alcantarine in Nicaragua dove hanno anche una adozione a distanza. 

Sono animatori di un corso di fidanzati in parrocchia ,consacrano il loro giorno libero del sabato a 

questo. 

                                                          CENACOLO DI OSTUNI 

 

 

Referente Rosalba Balestrazzi                  tel. 0831330276 

Resp. Volontariato Armando Balestrazzi                  “ 

 

 

Armando e Rosalba hanno una bimba adottata da 6 anni ,Indiana ,si chiama Aruna mentre la 

nipotina di 9 anni, Sole, ha voluto adottare Villfried in Camerun; ospitano fin dall’inizio il Cenacolo 

che loro stessi hanno fondato ad Ostini, nel loro ameno e bellissimo agriturismo offrendo loro ed 

agli ospiti le loro Primizie squisite ! Qui nel periodo della guerra in Bosnia è stata ospitata per tre 

anni una ragazza che poi hanno aiutato in tutti i sensi a sposarsi coadiuvandola anche col lavoro ed 

una nuova casa per il suo matrimonio… 

 

Caterina e Giuseppe hanno una adozione a distanza in Bolivaia aiutano anche economicamente una 

parente malata e ricoverata a Roma accudendo marito e 3 figli suoi prima per un mese a casa 

propria poi andando per due mesi a casa loro per pulizie ,pranzo ecc 

 

Giuliana per 5 anni è stata volontaria in ospedale nel reparto di medicina a Borgo Sesia, fa parte 

della sez. femminile della Croce Rossa Italiana aiuta i poveri collaborando con la Caritas e 

l’Assistenza Sociale, promuove Mercatini di Beneficenza, Cene Benefiche ecc 

 

Graziella fa parte dell’Ass.ne filo di Arianna  in favore degli anziani, due volte a settimana a Pinto 

in una casa di Riposo, offre compagnia ed animazione di giochi e Rosario… cucina inoltre alla 

Caritas ogni volta che le chiedono collaborazione, come Filomena che ha anche accudito persone 

anziane fermandosi spesso anche la notte a casa delle più sole e bisognose. 

Giovanna ci ricorda a sprone per tutti i nostri bambini che a 8-9 anni  è stata molto vicino a Grazia , 

una signora vedova per 3 lunghi ed importanti mesi….sua vicina di casa così anche la sua mamma 

ed il suo papà hanno addirittura venduto alcune proprietà per soccorrere una loro parente rimasta 

vedova anch’essa. 

Pina volontaria Croce Rossa Italiana di Soccorso per trasporto persone per terapie terminali, le 

accompagna spesso fino alla fine non solo con l’aiuto materiale ma anche(ciò che più conta in 

questi casi) con la sua vicinanza fraterna e cristiana. Ha offerto il suo aiuto anche per anni ad una 

casa famiglia che le ha anche affidato prima due bellissime bimbe cresciute ed accolte in casa sua ! 

per poi “ridonarle” alla loro mamma che si è “ricordata” solo allora di avere due figlie…le quali 

però hanno sempre in Pina il loro punto di riferimento e spesso sono a pranzo a casa sua. 

Con il marito hanno avuto poi una seconda difficile esperienza con un bimbo ospitato per un anno 

sempre a casa che si era ustionato volontariamente per i gravi problemi familiari. Molto sensibile ed 

intelligente non riusciva a rasserenarsi rivolgendo contro se e chi lo amava tale sensibilità tanto che 



è stato riaffilato alla casa famiglia….La via della Carità passa spesso per il Calvario ma nulla e 

nessuna sofferenza sono vani, mai. 

Ora Pina col suo amato voglion fare una adozione con la Ns Associazione di volontariato. Li 

ringraziamo e ringraziamo tutto questo bel Cenacolo, vera comunità per la loro adorabile ospitalità 

in particolare Armando e Rosalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          CENACOLO DI MILANO 1 

 

 

Referente e Resp. Volontariato : Renato                  tel. 0258300091 

 

I carissimi Paolo, Gaetano ,Renato, Leonardo, Ciro, Antonio e benedette mogli, tutti insomma, 

collaborano in diversi modi con l’Associazione Volontari per il Mondo (adoz. A distanza, contributi 

economici, progetti a consulenza gratuita ecc).  

Con il loro Padre ,guida spirituale del cenacolo, Don Franco si dedicano a distribuire cibi e vestiti ai 

poveri della stazione centrale di Milano e per i bimbi andicappati ,che con la musicoterapia trovano 

valido aiuto alla loro capacità d’espressione   , stanno acquistando un pianoforte. 

Non basterebbe probabilmente questo foglio per scrivere le iniziative benefiche cui collabora e Don 

Franco ; segnaliamo quella con P. Antony Tota del Pime – SRI LANKA nella quale parrocchia ci 

sono stati 3000 morti dopo lo TSUNAMI e dove il cenacolo ha adottato Caburi , raccolto parecchi 

soldini grazie a Ciro prezioso ed Antonio e Marzia  hanno iniziato ben 3 adozioni. 

Li salutiamo tutti affettuosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 CENACOLO DI MILANO 2 

 

REFERENTE : DON MATTEO 3289486682 

RESP. VOLONTARIATO:  MENA 3491525068 

 

Tutto comincia da quando Beniamino libero imprenditore, tra mille peripezie e per puro spirito di 

Carità assume due operai moldavi su consiglio di Don Matteo. 

Due uomini in difficoltà e praticamente senza più nulla in mano, del paese più povero d’Europa 

rimasto privato di tutto al momento del ritiro della Russia che si è portata via ogni risorsa e bene 

possibile. Così il cenacolo si è attivato anche per il loro villaggio ed a Natale ed a Pasqua ha fatto 

pervenire loro panettoni e uova con altri beni e regali per i bimbi di una scuola materna. 

Da questa pervengono ogni anno richieste diverse secondo le necessità ed il cenacolo si adopera per 

la raccolta dei beni o dei fondi in favore delle opere richieste ; ad esempio nel 2007 è stato costruito 

con tali proventi un pozzo d’acqua.  



Don Matteo con il figlio di Beniamino hanno poi fatto visita e ad accoglierli c’era l’intero villaggio 

in festa a cominciare dalla scuola. 

Ora la chiesa cristiana del luogo, non cattolica e con la quale si è instaurato un bellissimo e fraterno 

rapporto, ha chiesto al Cenacolo la costruzione di una cappellina dedicata alla Madonna in un 

crocevia ad altissima densità di movimento (a piedi) di bimbi che vanno a scuola ed adulti che 

vanno a lavorare e che proprio in quel luogo si fermano spesso per una sosta; è questo un 

bell’esempio di ecumenismo applicato. Nei progetti futuri c’è la costruzione di una grande sala-

giochi ed incontro per i giovani , soprattutto i bimbi che sono costretti ogni giorno alla polvere delle 

strade sterrate per i loro giochi; sempre per lo stesso motivo si pensa ad un campo da football per i 

maschietti comprensivo di altri spazi sportivi per le ragazze. Alcuni  architetti gratuitamente si sono 

offerti in favore dei progetti su menzionati ( in questo momento ve ne è uno volontario in Moldavia 

per richiedere i permessi necessari e fare i vari rilevamenti circa la cappellina). 

 

 Per una migliore descrizione del tutto vi allego la relazione di Mena : 

 Fin dal 2005, anno della costituzione del Cenacolo, diversi fratelli e sorelle si sono 

impegnati in un volontariato sia nella parrocchia sia al di fuori. 

Questo sempre per rendere visibile la nostra fede in Cristo Risorto, diventando ciascuno seminatore 

di speranza e gioia. 

 

     Infatti 

- Iolanda: si occupa dell’assistenza domiciliare ai malati di AIDS, oncologici e                   cronici; 

- Carolina: partecipa settimanalmente all’assistenza dei bimbi in ospedale tramite     l’associazione 

A.B.I.O.; 

- Carmela: è impegnata in parrocchia prestando servizio nel gruppo missionario e           

nell’oratorio, soprattutto nei mesi estivi, incaricata del bar. Inoltre per due mesi  

   ospita  una ragazza ucraina; 

- Colomba:  servizio in oratorio, addetta al bar e alle diverse esigenze locali. 

- Bianca: si occupa delle persone della terza età, ed è impegnata come catechista; 

  - Teresa: che lavora all’INPS, è sempre disponibile per l’aiuto alle persone anziane per le pensioni, 

l’accompagnamento, etc; 

- Mena, Patrizia, Paola, Iole, Mary, Carmela, Carolina, Aurora, Felicina, Rosaria e                Roberta 

si impegnano a raccogliere gli indumenti, oggetti e utensili per le  

  famiglie povere della Moldavia; 

- Luigi: è sempre disponibile per la preparazione dei pacchi e per la spedizione (presenza preziosa e 

indispensabile); 

- Arredamento di due appartamenti uno in Moldavia e un altro a Rosate con mobili, per camera da 

letto, salotto, cucina, biancheria, elettrodomestici e tutto ciò che serve per la cucina. 

 
 Il nostro cenacolo, fin dal suo nascere, s’è  posta questa domanda: come rendere visibile la 

nostra fede e il nostro amore a Cristo Gesù? Se il progetto di salvezza del Figlio di Dio, con la sua 

morte e Risurrezione, è attualizzazione del suo infinito amore per ciascuno di noi, il modo più vero 

e autentico di vivere la fede in Cristo Vivente è quello di renderla visibile con una particolare 

attenzione agli ultimi e più bisognosi. 

 Vivere l’esperienza di essere posseduti e rinnovati da Cristo Risorto è vivere una quotidiana 

Pentecoste che stupisce, meraviglia e cambia il mondo e le persone che ci conoscono. Infatti la 

nostra sensibilità è stata captata anche da altri fratelli e sorelle che conoscono l’attività che il nostro 

cenacolo svolge e perciò, di loro spontanea volontà, si sono rese disponibili a contribuire non solo 

economicamente, ma anche con attenzione alle particolari esigenze di molte famiglie moldave che 

hanno bisogno di tutto (vestiti ecc…)  



 Perciò la nostra testimonianza ha contagiato diverse persone che si sono sentite coinvolte in 

questi nostri progetti. E’ questa fede gioiosa che ci ha lanciati nell’AVVENTURA  

MISSIONARIA  MOLDAVA. 

 

 

PROGETTI 
 

1. Costruzione di un pozzo d’acqua per una scuola materna con 120 bimbi, a sud della 

Moldavia nel villaggio di BAURCI MOLDOVENI  nella provincia di CAHUL. L’anno 

scorso D.Matteo e  Stefano Lonati (universitario) sono andati per l’inaugurazione, alla 

presenza del sindaco del villaggio e di molte famiglie. Era necessario questo pozzo anche 

perché le maestre, per il rifornimento d’acqua, andavano lontano a prelevare acqua ed era 

una gran fatica sia per la cucina sia per la pulizia dei bimbi e della casa. 

 

 

2. Completare il lavoro di conduzione dell’acqua, con tubature sotterranee, fino alla cucina e 

ai bagni della scuola. 

3. Costruzione di una cappellina della Madonna, richiesta dalla popolazione a D.Matteo.  

Un architetto, nostro amico, ha già preparato il progetto che  è stato portato in Moldavia da 

una famiglia del posto: siamo in attesa del preventivo. 

4. Quarto progetto: costruzione di un salone dove dare possibilità ai ragazzi e ai giovani di 

incontrarsi, giocare e pregare. Nel villaggio non c’è nessun centro di ritrovo, i più grandi 

vanno nei paesi vicini, gli altri stanno per le strade polverose a giocare. 

5. Quinto progetto: costruzione di un campo da gioco: foot-ball e pallacanestro sia per le 

ragazze sia per i maschietti. Il tempo per la realizzazione di questi ultimi due progetti sarà 

un po’ più lungo a causa delle necessarie autorizzazioni e pratiche burocratiche. 

 

NB.     Fin dall’inizio della costituzione del nostro Cenacolo TR 2, tutti i fratelli si sono impegnati 

per aiutare la  Scuola materna di Baurci Moldoveni inviando materiale didattico, numerosi 

giocattoli, vestiario. Per il Natale e la Pasqua ortodossa c’è stato annualmente l’invio di panettoni e 

di uova di cioccolato per i 120 bimbi e relative famiglie. Mediamente ogni due settimane c’è  la 

spedizione di pacchi di vestiari per le numerose famiglie povere. 

 

• Mettiamo tutto nelle mani di Dio. Don Sabino scrivendo a D.Matteo, parlava di 

“Pentecoste perenne… di tanta gioia pasquale…di tanta energia pentecostale… E 

dove ci sono i segni dello Spirito lì è presente Lui… E quando ci sono questi 

eventi, anche se non reclamizzati dalle cronache dei rotocalchi, il Regno del 

Risorto avanza!” 

• I nostri progetti: una piccola goccia d’acqua nell’oceano della grande povertà 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                 Cenacolo di Torino  
 

Referente : Cristina Coggi 3285656129 

Si caratterizza per una tentata continuità, simbiosi , tra lavoro e attività a servizio per gli altri. 

E’ condiviso un impegno missionario. In particolare  il gruppo coopera in vario modo con l’ONG 

Organizzazione Aiuto Fraterno di P.e Piazza a Salvador de Bahia.  

L’opera raccoglie bambini abbandonati in gruppi famiglia , ha una scuola dell’obbligo, una 

professionale e un museo didattico-scientifico. 

Ciascuno ha poi specifici ulteriori impegni. 

Paola è impegnata con la sua famiglia in attività di accoglienza e affido di bambini con difficoltà 

familiari gravi. Ha al momento un bambino di otto anni in affido familiare. Prevede un 

ampliamento del progetto di affido a partire dall'estate, momento in cui potrebbe essere inserito un 

nuovo bambino.Paola e suo marito collaborano inoltre con l'associazione "Girotondo" per 

l'organizzazione dell'ospitalità di bambini bielorussi  a scopi sanitari. 

Collabora infine con il gruppo di docenti della Facoltà di Scienze della Formazione per la 

realizzazione di progetti a sostegno dell'educazione dei 

bambini brasiliani e dei bambini italiani ospedalizzati. 

AlessiaE’animatrice nella parrocchia Regina di Vercelli dove collabora con le catechiste e supporto 

il coordinamento per la preparazione dei gruppi missionari. 

E’attivista del gruppo Amnesty di Vercelli  

Collabora infine con le attività di educazione interculturale dell’Associazione Africa e 

Mediterraneo. 

AndreaCollabora con il centro “Noi come voi” per ragazzi disabili di Novara e con l’Unione ciechi 

per quanto riguarda la manutenzione della rete informatica. Per l’oratorio San, Martino di Novara 

coordina le attività del laboratorio informatico per “ragazzi difficili”. 

AnnaCoordina le attività di gioco n ospedale con i bambini oncologici e ematologici pediatrici, in 

Casa Ugi e Casa Oz ( case di accoglienza di famiglie con bambini ospedalizzati la prima a tempo 

pieno la seconda solo diurna). 

CristinaCollabora con l’Oaf, con il gruppo ‘ missionario Costruiamo insieme ‘ della Parrocchia 

Natale del Signore che opera in un gemellaggio con una parrocchia  di Kibao in Africa. Collabora 

con il gruppo di docenti della Facoltà di Scienze della Formazione per la realizzazione di progetti a 



sostegno dell'educazione dei bambini brasiliani e dei bambini italiani ospedalizzati.  Collabora a 

casa Oz e nell’accompagnamento della sofferenza nella malattia 

Preoccupazione condivisa è quella di attivare le istituzioni nella risposta ai problemi sociali, 

coinvolgendo i giovani nei progetti, favorendo gli scambi 

 

Cenacolo di CASSINO 

 

Referente Pasquale Rifino : rifinopaskal@libero.it 

Resp. Vol. Annapaola De Angelis 077624911  
 

Quale volontariato e perché: il Cenacolo di Cassino si interroga 
 

Spesso corrono le nostre giornate seguendo percorsi  già scritti e collaudati, nell’intento di 

perpetuare “azioni” che riteniamo giuste e piene di senso. Ma poi, quasi come il soffio leggero del 

vento che scompiglia i capelli sapientemente “sistemati”, arriva la domanda più spontanea e sincera, 

quella che ci ha fatto crescere quando eravamo bambini: PERCHE’? perché lo fai?  

E i “pezzi” della nostra vita ben incastonati e organizzati, incominciano a rotolare giù lasciando 

tremendamente vuoto ciò che prima ci dava sicurezza! 

Ci fermiamo spaventati dalla profondità di ciò che ci si apre davanti: perché aiutare chi non ha 

nulla, perché abbracciare chi è diverso da noi, perché batterci per una vita non ancora nata e che non 

è nostra? Incerti cerchiamo il senso di ciò che facciamo e le frasi già dette e scritte ci tornano in 

mente e riempiono la nostra bocca.  E’ quindi tempo di discernere, di capire per scegliere di nuovo 

in modo attento, completo, vivo, mai uguale a se stesso e pur sempre identico nella sua verità 

profonda. E’ la solitudine del nostro pensare, la arrendevole sincerità della nostra preghiera che 

porta alla luce ciò che veramente si agita nel nostro cuore quando facciamo”volontariato”. Nel 

gioco del “dare senza avere”, il senso del nostro agire lo scopriamo negli occhi di chi ci guarda 

anche quando non ha il coraggio e la forza di alzare il viso; lo troviamo nascosto tra le lagrime di 

una donna che riesce ad accettare di diventare madre; lo prendiamo dalle mani incerte di chi ti 

affida la vita di un fratello più debole che presto resterà solo. Il senso di ciò che facciamo lo 

tocchiamo in modo crudo e violento quando ogni nostra buona intenzione produce il NULLA e 

abbiamo voglia di lasciar perdere tutto! 

Soddisfatti ci guardiamo tutti: abbiamo capito! Ci siamo! Adesso possiamo rispondere a chi ci ha 

chiesto:” perché lo fai?”. 

Ma il vento leggero continua a soffiare. No: manca ancora qualcosa! 

Manca la roccia su cui poggiare tutto il nostro agire, manca il sale per condire le nostre parole, 

manca la luce che ci indichi il cammino. Manca il nome di quella voce che come una spina nel 

fianco ci spinge ad alzarci quando siamo stanchi, manca il nome di quello sguardo che ci aiuta a 

sorridere quando nel nostro cuore alberga la tristezza, manca il nome di quella mano che ci 

accompagna quando nemmeno noi sappiamo la strada su cui condurre il nostro fratello:  manca 

QUALCUNO! 

E così, di nuovo nel silenzio del nostro profondo, leggiamo la parola, il nome: facciamo 

volontariato nel NOME del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché gratuitamente ci è stato 

dato e gratuitamente ci è stato detto di dare. 

Il vento leggero che aveva scompigliato le nostre certezze continua a soffiare, ma adesso per 

spazzare incertezze e luoghi comuni, per permetterci di assaporare fino in fondo la verità di ciò che 

nascondeva: ogni gesto di volontariato che facciamo ci “dà indietro” una parte del Cristo in cui 

crediamo, ce lo fa vivere, toccare con mano, sia quando lo guardiamo nella luce sfolgorante della 

resurrezione, sia quando lo soffriamo nel dolore della crocifissione.  



Nel gioco del “dare senza avere” il risultato è che il più debole ci “regala” la parte più bella del 

nostro essere chiesa viva e pulsante, pronta a rimettersi in gioco perché quel Cristo in cui crede 

diventi sempre più reale e palpabile, anche lì dove tutto sembra negarlo. 

 

Concetta  

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO DEL CENACOLO DI CASSINO 

 

Alcuni membri del ns. Cenacolo prestano volontariato presso il C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) 

di Cassino, è un’associazione che esiste in tutta Italia, forse più conosciuta come “Movimento per la 

Vita” e si occupa della lotta contro l’aborto con la relativa assistenza alle ragazze madri e/o a 

famiglie particolarmente disagiate con bambini piccoli.  

Chi ha più esperienza, segue direttamente le giovani madri sin dal primo momento, aiutandole ad 

accettare quella gravidanza spesso indesiderata o non approvata dal resto della famiglia.  

Quando queste madri con responsabilità e tanto amore decidono di portare a termine la gravidanza e 

crescere il loro bambino, se non c’è la disponibilità nella famiglia d’origine ad accoglierle e 

sostenerle, vengono affidate a Case Famiglia.  

Se ci sono particolari difficoltà economiche le giovani madri ed il loro bambini vengono aiutati 

economicamente o dal Progetto Gemma (somma in denaro sempre gestita dagli operatori del CAV 

che permette di sostenere tutte le visite e le spese necessarie prima e dopo la nascita del bambino 

fino ad un anno di vita) o dalle offerte che pervengono al  Centro da benefattori vari. 

In particolare noi membri del Cenacolo TR siamo impegnati nell’organizzazione della Giornata 

della Vita che si tiene ogni anno la prima domenica di Febbraio, occasione che ci consente di far 

conoscere il C.AV. e sensibilizzare il nostro territorio al rispetto della Vita sin dal suo 

concepimento. Inoltre, ci impegniamo con il ns. servizio di volontariato per raccogliere offerte che 

vengono interamente devolute al ns. CAV tramite l’animazione di Matrimoni (facendo parte della 

Corale Giovanni Paolo II) e nelle feste principali che si tengono  nella zona del cassinate vendendo  

granite e crepes. 

 

I Volontari del Cenacolo di Cassino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



 
 
 
 
 
      Giri dei Cenacoli 
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CENACOLO DI BARI 

 



 

 
RESP.CENACOLO: MARISA 

 

RESP.VOLONTARIATO: M.LUISA 
 

 

 
VOLONTARIATO ADULTI : ci si adopera soprattutto al servizio delle suore di MADRE 

TERESA mettendo a disposizione la propria disponibilità per la mensa dei poveri il lunedì. 

In particolari occasioni come Natale, Pasqua ecc. lo sforzo si intensifica e ci si prodiga per la 

raccolta di alimenti e indumenti. 

Vengono effettuati anche altri servizi come il trasporto delle suore dalla Casa alla mensa ed 

all’occorrenza il pagamento delle bollette ed il disbrigo di pratiche in pubblici uffici. 

Ogni anno al fine di raccogliere fondi per il VOLONTARIATO PER IL MONDO organizziamo il 

TORNEO DI BURRACO DI BENEFICENZA, quest’anno si è tenuto il 28 maggio presso il circolo 

sottufficiali di Bari che molto gentilmente ha messo il salone sociale a disposizione. 

Ci si occupa anche per gli AIUTI IN FAMIGLIA cioè per quei fratelli che si trovano in particolari 

momenti di difficoltà sia fisica che finanziaria. La collaborazione di tutti ci ha permesso di 

sostenere in passato la nostra sorella SILVIA. 

In occasione della messa in funzione del CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI 

STUDENTI DISAGIATI presso l’ISTITUTO REDENTORE DI BARI il cenacolo ha aderito con 

entusiasmo alla raccolta fondi per l’acquisto di suppellettili d’arredo. 

Infine è encomiabile la solidarietà di mutuo soccorso che si è instaurata con le altre associazioni di 

volontariato come l’AISM –Associazione Italiana Sclerosi Multipla- e l’interessamento per le 

adozioni a distanza in PERU’ e RUANDA: l’impegno è costante ed il numero di adozioni raggiunto 

è ragguardevole. 

  

 

TURNI PRESSO LA MENSA SUORE DI MADRE TERESA  2002 
 

Mariuccia e M.Luisa: 7 ottobre,4 novembre,2 dicembre,30 dicembre 

Melina e Lucrezia: 14 ottobre,11 novembre,9 dicembre 

Maria e Lidia:  21 ottobre,18 novembre,16 dicembre 

Giovanna e Marisa: 28 ottobre,25 novembre,23 dicembre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENACOLO  DI  GRAGNANO 
 

 



RESPONSABILE:     MARIA ROSARIA 

RESPONSABILE GIOVANI:   ROMINA 

RESPONSABILE VOLONTARIATO: TINA 

  

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
ADULTI: 
Fino a poco tempo fa il primo mercoledì del mese si collaborava dalle suore di 

MadreTeresaallamensa serale.Ogni martedì alla casa di riposo per anziani a Varano, Toniola, Lina e 

Tonia assistono gli anziani ed animano il Rosario.Anna costituisce la”sartoria del T.R.” 

confezionando abiti per la Via Lucis dei bambini.Il 17/05/003 a Pompei il cenacolo tutto è 

impegnato nella giornata per i poveri di Madre Teresa, preparando la colazione e coinvolgendo gli 

abitanti di zona.Tina e Maria Rosaria insegnano catechismo alla parrocchia di s. Erasmo. 

Luigi infine ha donato ben 5000 dollari, provento della vendita di gioielli della sua famiglia per 

l’opera nostra in Camerun ! 

GIOVANI: 
Ogni 15 giorni alla casa di accoglienza presso l’istituto di suore di Meta di Sorrento assistenza ed 

animazione a circa 20 bambini. Alla befana sono stati regalati giocattoli ed album da disegno. 

Si sta prospettando a Piano di Sorrento, nella casa di riposo l’ideazione di uno spettacolo per 

farfesta con gli anziani ed intrattenerli per un pomeriggio.Alla prima giornata di richiamo di 

Pacognano si organizza la bancarella, la vendita, la pesca dei lavoretti preparati per raccogliere i 

fondi per i poveri del Camerun.Sono stati raccolti con i ragazzi di potenza 147,00 euro fuori della 

discoteca il sabato sera, iniziativa che si ripeterà a vantaggio dei bambini camerunesi.E’ stata 

organizzata a casa di Cesira una tombolata di beneficenza a favore della coppia di sposini poveri del 

Camerun.Anche il ricavato dello spettacolo fatto nella primavera 2002 a Castellammare è stato 

devoluto alla causa del paese africano.Anna offre infine assistenza alla mamma di tre ragazzi più 

sere a settimana e ripetizioni gratuite a questi ultimi.Dal 5 al 11 maggio sono state organizzate gite e 

visite gratuite a scavi e musei.Silvio e Cristiano si sono occupati della raccolta di fondi  pro 

Camerun alla fiera dell’antiquariato di Gragnano. 

FORMAZIONE GIOVANI : si propone di farla una volta al mese a Pacognano da don Pasqualino 

                                                 CENACOLO DI LECCE 

 

 



RESP. CENACOLO: ANNARITA e UMBERTO 

 

RESP. VOLONTARIATO: ANNARITA 

 

RESP. GIOVANI:  ANNAMARIA e ARTURO 
 

 
VOLONTARIATO ADULTI : Lo scorso anno tutto il Cenacolo è stato impegnato nel sostegno ad 

una ragazza madre, iniziato prima del parto e sino al compimento di un anno del bambino.  

Si è provveduto all’alimentazione, all’abbigliamento, ai farmaci ed alle visite mediche del bimbo, 

ed anche al pagamento degli arretrati fitti casa e bollette telefoniche; inoltre si è provveduto al 

pagamento del passaggio di proprietà per acquisto dell’autovettura e la relativa assicurazione per 6 

mesi. 

Anna Rita effettua la consulenza di coppia e l’insegnamento dei metodi naturali per la regolazione 

della fertilità, e segue i progetti per l’educazione affettivo-sessuale, presso il consultorio “La 

famiglia” di Lecce, di cui Umberto è Presidente per nomina del Vescovo. Questa attività di 

insegnamento è svolta da Anna Rita anche effettuando incontri per giovani coppie e fidanzati presso 

varie parrocchie delle diocesi di Lecce ed Otranto. 

Anna Rita segue anche la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti sempre relativamente ai 

metodi naturali e collabora a progetti di formazione in tema di affettività e sessualità presso 

l’Associazione Nazionale “La bottega dell’orefice”. 

Anna Rita ed Umberto, come Operatori diocesani per la pastorale familiare, seguono i percorsi di 

preparazione al matrimonio per nubendi presso la Parrocchia Salesiani ed altre parrocchie della 

diocesi di Lecce. 

Umberto è Presidente  dell’ESAS – Ente Sociale Assistenziale Sanitario ONLUS (oltre ad esserlo, 

come detto, del consultorio “La famiglia”). 

Nell’ambito della “Comunità Emmanuel”, Umberto offre la consulenza agronomica per tutte le 

produzioni agricole dei vari centri. Anna Rita cura i percorsi formativi con metodologia interattiva 

per riscoprire il valore della corporeità e della sessualità, effettuando colloqui individuali con gli 

ospiti del Centro Pedagogico femminile di Arnesano e del Centro Maschile per il recupero dalle 

alcool-tossico-dipendenze e segue l’animazione di gruppi di auto-aiuto per i genitori di ragazze 

disabili; Silvia e Maria Rosaria seguono per il Centro Pedagogico di Arnesano la “Gestione asilo”, 

consistente nell’attività ludico-educativa per i bambini accolti con le mamme che fanno un 

cammino di recupero dalla tossicodipendenza. In queste attività sono state coinvolte altre cinque 

volontarie che non fanno parte del TR. E’ da segnalare che questa attività è l’unica esperienza 

continuativa avviata come Gruppo TR (tutte le altre attività precedono l’appartenenza al 

Movimento, ma hanno ricevuto da esso un nuovo significato). 

 

 

VOLONTARIATO GIOVANI: Anna Maria ed Arturo sono i referenti per le nuove proposte e 

progetti, tra cui è in elaborazione la possibilità di distribuire pasti caldi ai poveri, o l’organizzazione 

del recupero dei prodotti alimentari ancora utilizzabili che i supermercati gettano (magari perché il 

contenitore è rotto…). 

 

 

 

 

 

 

CENACOLO  della PENISOLA SORRENTINA 
 



 

RESPONSABILE:     LUCIANA 
 

RESPONSABILE VOLONTARIATO: CESIRA 

 

  
 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

ADULTI: 
 

Servizio periodico presso le due case di Napoli delle suore di Madre Teresa: pulizia della casa, 

igiene dei barboni presenti, preparazione e servizio a tavola per la cena; a ciò si provvede a proprie 

spese. Con ritmi quindicinali nel periodo meno freddo sono presenti Annamaria, Sofia, Lisetta, 

Carmela, Caterina; il resto del cenacolo collabora con contributi di varia natura (offerte in denaro, 

raccolta indumenti,  generi alimentari. 

Annualmente siamo tutti impegnati per la gita dei poveri delle suore di Madre Teresa di Napoli. 

Ci si attiva per raccogliere offerte per l’organizzazione e il sostegno delle opere delle suore e 

contributi di altro genere attraverso la sensibilizzazione dell’ambiente (persone vicine e lontane). 

Particolarmente impegnati in questo lavoro Agostino e Cesira. 

Singolarmente, con ritmo settimanale, gli altri appartenenti al cenacolo visitano anziani, bambini 

abbandonati e/o ammalati (casa di riposo Monte Meta e Piano di Sorrento: Sofia, Antonietta, 

Carmela, Paola); bambine e ragazze della casa-famiglia di Meta: Costantina. 

Cesira si impegna per il volontariato a domicilio presso disabili e/o ammalati. 

Claudia, come volontaria ospedaliera, svolge servizio nel presidio ospedaliero di  Sorrento; tra i 

degenti, nel periodo pasquale, diffonde la Via Lucis. 

Nel periodo natalizio Annamaria, Cesira, Agostino e sorella Anna mettono a disposizione le loro 

case per tombolate di beneficenza per la nostra associazione Volontari per il mondo e in prossimità 

delle GG.RR., in collaborazione con i giovani dei cenacoli vicini, organizzano gruppi di lavoro 

(bricolage vario) per vendite di beneficenza. 

 

 

N.B. 

Penisola sorrentina: Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, S. Agata sui 

due Golfi. 

 

 
 
 
 
 

 

CENACOLO DI ROMA 

 



RESPONSABILE    SILVANA e MAURIZIO 

RESP. GIOVANI     ELVIRA 

RESP. VOLONTARIATO    MARIA 

RESP. VOLONTARIATO GIOVANI ARMANDO 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

 

ADULTI e GIOVANI : ogni lunedì sera alle 21.30 tutto il gruppo giovani porta pasti e vestiti 

alla stazione tiburtina soddisfacendo il bisogno di circa 120 persone tra extracomunitari, 

barboni, tossicodipendenti e disadattati in genere. I pasti sono preparati da circa una decina 

di adulti del T.R. ed una trentina di adulti non appartenenti alla nostra famiglia ma informati 

di chi siamo e cosa facciamo. Sono presenti con noi a distribuire anche amici non credenti ed 

evangelici cristiani. 

Con i bisognosi si instaurano rapporti umani tali che alcuni possono essere seguiti 

personalmente nell’arco del mese secondo le necessità che occorrono. 

 

Silvana, Ada, Annie, Emilia e Raffaella del gruppo adulti visitano settimanalmente la casa 

delle suore di Madre Teresa in via Nomentana che ospita ragazze e madri con figli malate di 

AIDS. 

Stessa cosa operano Franco e Rita per la casa del Tuscolano. Tutti questi con Sandra, 

Gabriella, ed Evelina si sono adoperati anche presso l’ ISTITUTO COTTOLENGO. 

Stefania, Antonio ed Enzo, gruppo giovani, per anni si sono recati al PICCOLO RIFUGIO ad 

aiutare gli handicappati ivi residenti. Gli stessi sono responsabili dell’ADORAZIONE 

MENSILE del cenacolo di Roma. 

Della catechesi cresima e comunioni come servizio in parrocchia si occupano Silvana, Silvia e 

Cristiana rispettivamente a S. MARIA GORETTI, S. ANGELA MERICI, S. ACHILLE. 

Angela da molto tempo assiste signore e persone accompagnandole anche agli appuntamenti 

del cenacolo e secondo il bisogno in cui si trovano.  

Tutto il cenacolo si adopera infine dei contatti telefonici nella cura di eventuali casi di bisogno 

e solitudine sia tra membri T.R. sia con amici esterni. 

 

 
AD EXTRA: Sandra si occupa con successo delle adozioni in Perù, Ruanda, Camerun: 

tantissime fino ad oggi. Armando organizza per Roma i viaggi in Camerun. 

Infine con due spettacoli l’anno organizzati sapientemente da Maria, la lotteria T.R. e la 

vendita di oggettistica grazie al sacrificio di Annie e collaboratori , si raccolgono fondi per il 

nostro VOLONTARIATO PER IL MONDO. 

 

 
 GIOVANI:una volta a settimana tiburtina-volontariato, una volta al mese adorazione con gli 

adulti, una volta al mese lectio con tutto il T.R. e da settembre una volta al mese 

FORMAZIONE  SULLA PREGHIERA con guida spirituale. 

 

 

 

 

 

CENACOLO DI SALERNO 



 

 

 
 

RESPONSABILE  MARIA 

RESP. GIOVANI  TANIA 

RESP. VOLONTARIATO CARMEN 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

 

ADULTI: partecipazione alla mensa di fraternità a livello di cucina ed economica ai salesiani 

una domenica ogni 45 giorni circa (resp. Licia). Da settembre saranno inoltre presenti dalle 

11.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 15.00 con due turni di assistenza. 

Da anni si paga il fitto della sede (250,00 euro) dove è adibita la mensa. 

Dal 1997 si presta servizio presso il centro ascolto dei salesiani con assistenza ambulatoriale e 

raccolta farmaci il martedì (resp. Gerardina). Con la nuova legge le visite si faranno alla 

A.S.L. 

Si collabora col centro di ascolto Don Bosco il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 e si 

visitano le famiglie bisognose segnalate. 

Una volta all’anno si organizza il concerto di beneficenza di CARLOS PARREIRA i cui fondi 

sono devoluti ai VOLONTARI PER IL MONDO. 

Maria e Mirella organizzano attività di educazione alla solidarietà nell’ambito scolastico:con 

il calendario e con la vendita di oggettini al mercato della solidarietà sono stati raccolti 

1318,00 euro devoluti alla nostra attività in Camerun. 

Anche la lotteria del T.R. contribuisce alla raccolta fondi per il volontariato AD EXTRA…. 

Raffaella si occupa della parte missionaria nella parrocchia Madonna di Fatima nonché della 

raccolta dei proventi dei salvadanai della solidarietà quest’anno devoluti al Camerun. 

Sempre a casa di Raffaella è sorto il CENTRO ECCLESIALE DI BASE che si incontra il 

venerdì. 

Ogni anno nel suo condominio si celebra LA VIA LUCIS ! 

Infine si collabora attivamente per le adozioni a distanza. 

 

 

 
GIOVANI:in fase di riorganizzazione.  

Fino gennaio tutte le domeniche sera si  incontravano con Don Ercole per la formazione ed 

hanno sempre collaborato con le attività di volontariato su citate in particolar modo con la 

VIA LUCIS. 

 

  
 

 

 
 
LA FEDE E LE OPERE  



(Gc 2, 14-26)  
 
Capitolo 2, 14-26  
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le 
opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi 
dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non 
date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se 
non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario uno potrebbe dire: 
Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c’è 
un Dio solo? Fai bene; anche i demoni lo credono e tremano! Ma 
vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza valore? 
Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere, 
quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? Vedi che la fede 
cooperava con le opere di lui, e che per le opere quella fede divenne 
perfetta e si compì la Scrittura che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e 
gli fu accreditato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Vedete che 
l’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base 
alla fede. Così anche Raab, la meretrice, non venne forse 
giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli 
esploratori e averli rimandati per altra via? Infatti come il corpo 
senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. 
 
 

 

 

 


