Il presente opuscolo è destinato ad uso interno dei responsabili del T.R. in generale, ed in
particolare ai Coordinatori dei Cenacoli e Collaboratori 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 serve a coordinarsi con la nostra associazione di volontariato , anche
solo sotto il profilo dello scambio reciproco delle informazioni sulle attività svolte,
organizzandone magari alcune insieme con questa, consapevoli che l’unione fa la forza ed I
frutti saranno più cospiqui.
Infatti:
i giri effettuati nel 2004 e 2007 fanno parte di un “primo tour” che ha avuto 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 attuava dal punto di vista del
volontariato sia individuale che collettivo .
E’ 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 .
Secondo questo progetto è seguito un “Secondo Tour”, fatto di riunioni negli incontri generali
e contatti personali nell’arco dell’anno, organizzato in più stretta collaborazione con i
Collaboratori del Volontariato che , in accordo ovviamente con i rispettivi Coordinatori di
Cenacolo, hanno iniziato a organizzare lo stesso dal punto di vista del volontariato :
distribuzione moduli per tesseramenti, materiale , ascolto delle iniziative di volontariato ad
intra e comunicazione di quelle ad extra della nostra associazione di volta in volta aggiornate.
FINALMENTE NEL 2010 SI è ISTITUITA LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL
VOLONTARIATO IL CUI FRUTTO SONO I VERBALI RIPORTATI IN QUESTA EDIZIONE
ED I CUI AUTORI SONO GLI STESSI COLLABORATORI DEL VOLONTARIATO DI
CENACOLO.
Di seguito vi allego il programma guida della Giornata del Volontariato
Dio ci benedica

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Introduzione a cura del coord. del cenacolo o della guida spirituale (giovani/adulti) del tema,
quindi presentazione del collaboratore del volontariato che curerà la riunione.

Lettura del breve brano introduttivo di S. Ignazio di Antiochia sul senso dell’azione
cristiana (distribuzione del brano ai presenti).
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.

Presentazione dell’Associazione attraverso volontariato ad extra :
Consegna del Piano Pluriennale al coord. 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 agli incontri previsti per chi ,volontario, voglia partire per la missione estiva, nonché del
foglio informativo sul carcere di Bertoua dove si svolgerà per alcuni parte di questa )
Volontariato ad Intra : menzione dell’Iniziativa giornata per gli Ospiti delle case di Madre
Teresa come momento – esempio comunitario di volontariato tra più cenacoli
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)
Rapida distribuzione moduli e c/c per chi volesse associarsi alla ns associazione.
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 Taranto: animatrice Lilli Carucci
coordinatrice Maria Ciampa
E' con vero rammarico che comunico che la giornata del volontariato, stabilita di comune
accordo col gruppo per il giorno 18 dicembre u.s. ,non ha potuto aver luogo perchè oltre me e
Lilli era presente soltanto Rosalba Vetrano.
Mi riservo di inviare al più presto il ricavato della vendita dei 35 calendari e il contributo
raccolto in questi mesi per l' ammontare di 375 euro.
Il gruppo comunque, per quanto attiene al volontariato ad extra, ha contribuito con le adozioni
a distanza e per quello ad intra qualcuna si occupa dell' assistenza domiciliare degli anziani,
una è catechista e ministro straordinario
dell' Eucarestia, qualche altra provvede al sostegno economico.
Continuerò a sollecitare tutte per una più sentita partecipazione alle iniziative progrmmate.
Un fraterno saluto con l'augurio che il Signore Risorto faccia di noi testimoni veri della Sua
vita

CENACOLO MILANO 2
COORDINATORE : DON MATTEO
responsabile del volontariato COPPOLA LUIGI



Essere testimoni del Risorto, aiutando altri a risorgere
Cenacolo : Visita agli ammalati del vicino gerontocomio
VOLONTARIATO AD INTRA
Fin dal2005,anno della costituzione del Cenacolo,diversi fratelli e sorelle sisono
impegnati in un volontariato ad intra sia in parrocchia sia fuori.Questo sempre per rendere
visibile la nostra fede in Cristo Risorto,diventando ciascuno seminatore di speranza e di
gioia.
Infatti:
 Iolanda si occupa dell’assistenza domiciliare ai malati di AIDS,oncologici e cronici
 Carolina partecipa settimanalmente all’assistenza dei bimbi in ospedale con
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 un mese all’anno
ospita una ragazza ucraina.
 Colomba:servizio in oratorio,addetta al bar e disponibile nelle diverse esigenze locali.
 Bianca si occupa delle persone della terza età,ed è impegnata come catechista.
 Mena, Patrizia, Paola,Iole,Mary,Carmela, Carolina,Felicina,Rosaria e Roberta si
impegnano a raccogliere indumenti,oggetti e utensili perle famiglie povere della
Moldavia
 Luigi: sempre disponibile per la preparazione dei pacchi e perlaspedizione in Moldavia,
Romania e Ucraina.

VOLONTARIATO AD EXTRA







Un anno importante è stato questo: dopo un anno e mezzo di lavori abbiamo avuto la
gioia della consacrazione di una Chiesa, fatta costruire per i fratelli ortodossi della
Moldavia in particolare nel villaggio di Baurci Moldoveni. Il nostro D.Matteo è andato
per la consacrazione e c’è stato un incontro stupendo di dialogo ecumenico con i
sacerdoti ortodossi e con il loro vicario vescovile. Abbiamo mandato una accurata
relazione al TRNews.
Ora siamo impegnati nella ristrutturazione di un altro asilo fatiscente che si trova in
un altro villaggio, precisamente a Baius, in provincia di Leova, e che Don Matteo già
conosceva perché venivano mandati aiuti e materiale didattico ai bimbi. Ora si tratta di
allestire le loro aule con circa 80 sedioline per i bimbi e con relativi tavoli, sedie grandi
nelle aule e invio di coperte per questo inverno. Don Matteo è riuscito a trovare 300
coperte che gli sono state regalate dagli collegi arcivescovili di Milano.
Ristrutturazione di un fatiscente tetto in amianto in un asilo del villaggio di Tirnova
(Donduseni)
Inoltre invieremo generi alimentari e materiale per la “cultura fisica”, tute, giocattoli,
strumenti musicali e attrezzature per il loro teatrino.

LA SPERANZA E’ POSSIBILE
Parafrasando una tematica di d.Sabino e applicandola al nostro impegno di
volontariato ad extra possiamo veramente affermare che è possibile la speranza di un dialogo
ecumenico con i sacerdoti e fratelli ortodossi soprattutto con il concreto aiuto ai loro villaggi,
in particolare agli asili. E’ l’esperienza che anche quest’anno il nostro cenacolo ha fatto
realizzando,con l’aiuto del Signore, diversi progetti in Moldavia. Diamo una sintetica relazione
del viaggio che D.Matteo ha fatto anche quest’anno in Moldavia.
Giorno 24 giugno (venerdì): D.Matteo parte per la Moldavia. Arrivato alla capitale
Chisinau lo attendevano tre famiglie moldave che, in macchina lo hanno accompagnato al
villaggio di BAURCI distante 300 km, su strade…impossibile a definirsi, con pozzanghere e
tutte dissestate!
Giorno 25 giugno (sabato): sempre a Baurci ci si incontra col sindaco econ alcuni amici
italiani di D. Matteo che erano arrivati prima col loro camper a portare attrezzature,
materiale didattico, giocattoli, viveri e indumenti. C’e’ stata la inaugurazione della conduttura
di gas all’asilo, e dopo il pranzo offerto dal sindaco i bimbi dell’asilo hanno presentato un
saggio con danze e canti meravigliosi. D.Matteo si è incontrato anche col prete ortodosso
Padre Nicolae, che ha manifestato il desiderio di venire in Italia ed andare in Vaticano.
Giorno 26 giugno (domenica): C’è stata una liturgia insieme al sacerdote ortodosso nella
chiesa che abbiamo fatto costruire e che l’anno scorso è stata consacrata con grande
partecipazione di tutto il villaggio. Il sindaco poi, nel pomeriggio, ha desiderato far conoscere
un piccolo museo interessantissimo a Cahul, piccolo paese a 30 Km dal villaggio di Baurci.
Giorno 27 giugno (lunedì): Si preparano i diversi camper e un piccolo autobus con tutto
il materiale e si parte per un altro villaggio che si chiama BAIUS,distante 100 Km. Ci si
incontra col nuovo sindaco, con Padre Ruslan e con tutto il personale dell’asilo e scuola
materna. Un incontro atteso con tanta trepidazione!!! Abbiamo rilasciato molti arredi: 10
tavoli esagonali per i bimbi, 20 lettini, 30 sedie, 10 panchine per il giardino, 120 coperte, 10
biciclette, molti pacchi di peluches e giocattoli, 10 pacchi di indumenti per piccoli e grandi!!!
Non potete immaginare la gioia di tutti! Anche in questo asilo c’è stata una manifestazione
canora per noi italiani e ci è stato offerto un pranzo! Nel pomeriggio c’è stata la visita alla
piccola chiesa ortodossa e d.Matteo si è incontrato col parroco Padre Ruslan: un giovane
sacerdote, purtroppo molto ammalato,ma molto attivo e molto amato dagli abitanti dagli
abitanti del villaggio, molto povero!!! A D.Matteo è stata fatta la richiesta di un tagliaerba per
il giardino attorno alla chiesa. Appena arrivato in Italia il caro d.Matteo subito ha trovato un
suo amico di Como che gli ha regalato un bellissimo tagliaerba, che gli è stato subito spedito
dall’Italia.
Giorno 28-29-30 giugno: D. Matteo viene accompagnato alla capitale dove un’altra
famiglia moldava lo attendeva per portarlo a un altro villaggio,distante 300 km a nord della
capitale e precisamente a TIRNOVA in provincia di Donduseni. Come di consueto, ci si
incontra col sindaco, col parroco Padre Nicolae e con i responsabili della scuola materna. Si
discute sui diversi interventi e si decide di ristrutturare il tetto dell’asilo che è di amianto
vecchio e canceroso, pericoloso per i bimbi, e ci viene chiesto un aiuto. D.Matteo assicura che,
con l’aiuto del Signore e la generosità dei fratelli, è possibile realizzare questo nuovo
progetto.

Il 29 giugno, festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, cè stata una meravigliosa liturgia
ecumenica insieme al parroco P.Nicolae. Immaginate Don Matteo a cantare in lingua moldava!!!
Diverse famiglie hanno desiderato la benedizione alle loro case e ai loro figli. E’ stata
una esperienza meravigliosa e indicibile: Portare l’annuncio di vita nuova in Cristo
Risorto.Alleluia!!

CENACOLO DI S.SPIRITO (BA)
Coordinatrice: Maria
Collab. Volontariato: Silvana Salerno
Pina catechista collabora in parrocchia e sostiene un’adozione a distanza.
Ninetta Ministro dell’Eucarestia la domenica si reca presso i malati portando l’Eucarestia e la
parola del Vangelo e con Bice animano la Messa vespertina con i canti.
Il cenacolo nella giornata del volontariato dopo la presentazione dei progetti della nostra
associazione ha adottato una bambina a distanza in Rwanda, la riunione si è conclusa con una
tombolata ed il ricavato inviato.
Alcuni componenti del cenacolo si sono impegnati con il mercatino dell’usato e destinato il
ricavato al volontariato.
Maria ed Anna volontari dell’UNITALSI hanno assistito i malati accompagnandoli col treno
bianco a Lourdes.
Anna catechista si occupa della preparazione alla Cresima dei bambini nella propria
parrocchia.
Anna e Danilo si occupano di raccogliere alimenti presso i supermercati per i poveri della
Caritas parrocchiale e operano in vari centri di ascolto ,Danilo fa anche parte del consiglio
pastorale.
Sabina una delle prime fondatrici del cenacolo di S.Spirito, non potendo più uscire di casa
perché ammalata assicura molte preghiere per il nostro caro fondatore Don Sabino e tutto il
TR, per la formazione e beneficio ottenuto per tutta le comunità.
Un po’ tutti del cenacolo hanno imparato a fare del bene senza far rumore e questa è la
grande grazia ricevuta dalla associazione Volontari per il mondo

CENACOLO DI ROMA
COORD. ARMANDO ANDREONI
coll. vol. MARIA Referente Madrine nazionale : Sandra Terracciano
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. 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 400 !
Michele da 26 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 ha organizzato per il 23 marzo lo spettacolo per
raccogliere fondi per l'istituto tecnico di Garoua Boulai - Camerun, sempre molto proficuo sia
in termini economici che di professionalità ed umanità della Compagnia occorsa e che lo ha
reso possibile.
Ultimo anno di volontariato per Silvana ,Annie,Mimma,Dina che settimanalmente portano
assistenza alle ragazze malate di AIDS ospitate presso la Casa delle Missionarie della Carità
di via Nomentana (che sta chiudendo) . Per tramite di Gabriella le suore hanno avuto 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 Rosa porta il suo sostegno al Carcere Minorile di Roma e da quest anno cucina per i
poveri della stazione tiburtina una volta al mese.
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 e ci procura
ad ogni lectio materiale, icone da lui disegnate, fotocopie ecc, gratuitamente.
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,Dani,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 Patrizio,Armando, Mariarosa ogni lunedì per i senza casa
della nostra città insieme a indumenti ed altro. Da quest anno anche Vanda Rosa da il suo
contributo di cucina. I poveri poi si cercano di seguire anche durante la settimana con
assistenza burocratica,ricerca di alloggio,lavoro, amicizia, aiuti economici ecc…..Preghiera.
Armando segue anche a livello personale varie persone andicappate ed altri con situazioni
economiche particolarmente gravi...così Patrizio segue casi particolari nella sua Terni, e
Mariarosa dopo aver coinvolto , come Dina , le sue alunne sia nel volontariato a Tiburtina sia
con assemblee sul tema a scuola, si offre anche il lunedì sera al recupero dei pasti alla
caserma dei carabinieri e pizzerie che si sono offerte gratuitamente ad offrire il lunedì
quanto rimane, intoccato, sul banco .
In ogni rapporto umano come tale e come il Signore ci ha insegnato, si instaura una sincera
amicizia, poichè non ci dobbiamo dimenticare che "siamo tutti nella stessa barca" ! ....Dio a noi
ha sicuramente perdonato molto di più e ci ha fornito di grazie molto piu' grandi di quanto noi
possiamo dare a questi nostri fratelli piu' disagiati....
Mimma svolge attività presso le suore missionarie della carità di Madre Teresa cercando di
aiutarle nella loro missione verso le ospiti della casa Dono D Amore al Nomentano.
Marialuisa scrive : ho cercato con l'aiuto di Dio a far si che la carità sia uno stile di vita,
partendo dal guardare l'altro con lo Sguardo di Dio: per esempio anche chi fa l'elemosia anche
se non dò sempre un offerta, non nego mai un sorriso, e così via....
attivamente sono vicina alle ragazze delle "querce di mamre" rispetto alle loro necessità
materiali e spirituali. Cerco di mettere ogni mese la decima del mio stipendio e essere
disponibile ogni volta che una ragazza lo richieda, per esempio: essere accompagnate
all'ospedale o dal pediatra o per le visite mediche.
lascio un paio di posti nel mio studio per pazienti non abbienti...
aiuto economicamente comprando alimenti o offrendo quelli del banco alimentare circa tre
famiglie.Poi c'è un'altra cosa ma quella è molto personale e Spiriutale e non penso che faccia
parte del "volontariato" : sono la madrina di otto bambini, li seguo con la preghiera quotidiana
e non dimentico mai un compleanno e la festa del natale, con loro andiamo a mangiare la pizza
d'inverno e il gelato d'estate e soprattutto sono amica delle loro mamme che spesso sono sole
nel compito educativo e di mantenimento!!!! Mi comporto da vera zia e devo dire che sono per
me come i figli delle mie sorelle, soprattutto ho preso sul serio il grande dono che mi è stato
concesso di essere per loro guida nella vita cristiana.

CENACOLO DI OSTUNI CISTERNINO
CORDINATORE E COLL. VOLONTARIATO Armando Balestrazzi

"Il bene che non fa rumore" è venuto alla luce anche questa volta e questi ne sono i sintetici
messaggi.
Anna: ogni Venerdì del mese si reca a Bari, presso l'Unitalsi.
Vincenza: ha accudito una persona, che non entrava più in chiesa da trent'anni, cioè dal giorno
del proprio matrimonio ...
Gli ha parlato del Signore ed egli ha voluto che un sacerdote lo andasse a visitare a casa e gli
portasse la Comunione.
Dopo due settimane è morto. Vincenza sente che la sua missione è quella di far avvicinare le
persone a Dio.
Antonio: Ha sempre partecipato alle attività dei Salesiani e della Chiesa Matrice, anche in
varie forme di volontariato ...
Gigi: E' sempre a disposizione, tra le sue conoscenze, di chi soffre e di chi non riesce ad avere
fede.
Rosalba: Ha adottato a distanza una bambina indiana, che ormai è emancipata e quindi ne ha da
poco adottata un'altra.
Angelo: offre sempre il suo tempo libero alla Chiesa ed alle persone bisognose. In occasione
del suo 25° anniversario di matrimonio, anzicchè provvedere alle bomboniere, ha adottato a
distanza un bambino.
Vita: si dedica molto alle persone in difficoltà; ha compreso che il loro principale bisogno è
quello di essere ascoltate ed a questo provvede lei.
Enza: vent'anni fa ha adottato a distanza, anonimamente, un bambino. Partecipa, anche con un
contributo economico, all'associazione "Figli della Luce".
Italo: è sempre stato vicino ai ragazzi, con difficoltà economiche, o comunque con famiglie
difficili ( genitori in carcere, ecc. ).
Pia: ha il suo da fare nella famiglia, poichè essa ha un componente handicappato e due
disoccupati.
Gloria: è sempre pronta a partecipare alle raccolte di viveri organizzate dall'Unitalsi.
Mery: ha il suo gran da fare con una persona malata ed opera all'interno dell'Unitalsi.
Filomena: opera volontariamente nei confronti di persone anziane, sole e bisognose.
Tonia: non manca mai di assistere persone di sua conoscenza, bisognose di affetto, di aiuto ed
assistenza.
Annamaria: durante la seconda gravidanza ha avuto molti problemi, ma ha voluto portarla a
termine, pur rischiando la vita; ha avuto fede e ce l'ha fatta.
Lucia: è sempre ben disposta all'ascolto e disponibile nei confronti di persone in difficoltà.
Come vedi un quadro semplice, ma abbastanza diffuso: è ciò che fa ben sperare per il futuro
del nostro Cenacolo di Cisternino.

Cenacolo “Don Tonino Bello” di Lecce
Coordinatrice: Tiziana PETRACHI
Animatore: Arturo SARTORI
Ref. Volontariato ed Economa: Antonella BRUNO
Guida Sprituale Cenacolo: Don Giorgio MICALETTO S.d.B.
La Giornata del Volontariato per l’anno 2011 si è tenuta il giorno 18.12.2011 presso
l’abitazione della nostra Referente per il Volontariato (Antonella CAPORIZZO), in
concomitanza con l’incontro che il Cenacolo TR di Lecce ogni anno prevede per compiere una
riflessione comunitaria, in preparazione del Santo Natale.
Dopo la lettura del significativo brano di S. Ignazio di Antiochia, rispetto al quale ha
colpito moltissimo l’espressione secondo la quale <<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)>>, il nostro Cenacolo si è soffermato sulla condivisa certezza che non esistono dei luoghi e
dei momenti particolari, per così dire “canonici”, in cui si esercita il volontariato, poichè anche
nella situazione di vita personale, che sembri la più semplice e normale, si può essere
“chiamati” al dono gratuito di sé ed al vivere per l’Amore.
Sicchè, dopo l’iniziale difficoltà nello scoprire e rivelare quali potessero essere gli
slanci, talvolta inconsapevoli, di ciascuno di noi verso l’incarnazione quotidiana dell’Amore, si è
pian piano compreso che ogni contributo, anche il più piccolo ed apparentemente
insignificante, rappresenta quella goccia che arricchisce l’oceano e che consente di rendere
concretamente possibile la costruzione, seppure faticosa e non scevra da ostacoli, del Regno
di Dio.
Ci si è accorti che spesso non conta il quanto, ma il come si realizza il progetto di
Nostro Signore su ciascuno di noi; ed è stato così che, guidati da tale spirito di
consapevolezza, ci siamo comunicati le rispettive esperienze personali, scoprendo ricchezze e
“talenti” che non tutti conoscevano o avrebbero mai immaginato esistere nell’altro.

VOLONTARIATO “Ad intra” e “Ad extra” (personale e comunitario)

- Ogni primo sabato di ciascun mese, il Cenacolo collabora con la mensa per i poveri,
gestita dai Padri Francescani del Convento di Sant’Antonio a Fulgenzio di Lecce, mediante la
preparazione dei pasti ed il relativo servizio ai tavoli della mensa, impegno che vede coinvolti
quasi tutti i componenti del Cenacolo, tanto nella fase di acquisto degli alimenti e della
preparazione delle pietanze che nel servizio ai tavoli, con la partecipazione attiva anche di
persone del tutte esterne al Cenacolo, le quali, per legami di amicizia con qualcuno di noi, non
fa mancare mensilmente il proprio “gioioso” contributo.
- Antonella continua a fornire il proprio aiuto (quando la salute glielo permette) alle
opere caritatevoli, di cui si occupa la Caritas parrocchiale della Chiesa di San Giovanni M.
Vianney, ed ha rinnovato il proprio impegno ad organizzare nuovamente (in collaborazione con
la sua famiglia) la “Cena della Bontà”, già tenutasi negli anni passati ed il cui ricavato è stato
devoluto all’Associazione “Volontari per il Mondo” per partecipare alla realizzazione dei tanti
progetti in atto in Camerun.
- Arturo cerca di non far mai mancare la propria partecipazione (in qualità di referente
per la comunicazione del nostro Cenacolo) alle riunioni della Consulta Diocesana delle

aggregazioni laicali ed alla Consulta Regionale delle medesime aggregazioni, cercando di essere
presente - in alternanza con Tiziana - ai vari incontri periodici.
- Tutti i componenti del Cenacolo si attivano annualmente per la vendita dei Calendari
del TR, cercando di far “attecchire” tra i più sensibili ed attenti il messaggio che con questo
bellissimo mezzo si intende far veicolare, provvedendo inoltre alla distribuzione del TR news
all’interno delle rispettive parrocchie ed in tutti quei luoghi che possano rivelarsi idonei per la
diffusione del seme della gioia pasquale. Copie del giornale vengono, altresì, inviate
(attraverso le rispettive segreterie) sia all’Arcivescovo di Lecce che a Monsignor Talucci
(Presidente della Conferenza Episcopale Regionale), così come un congruo numero di copie
viene lasciato presso la locale libreria delle Suore di San Paolo per una distribuzione in
omaggio.
- Sia a livello comunitario che a livello personale è diffusa l’iniziativa di tenere in casa il
“Salvadanaio della Bontà”, attraverso il quale vengono raccolti fondi e piccoli risparmi, da
destinare alle iniziative umanitarie del TR. Parimenti, attraverso un versamento pro-capite in
occasione di ciascuna Lectio mensile, viene costitutito un fondo cassa, utilizzato in via
prioritaria per sostenere l’adozione a distanza comunitaria di un bambino del Ruanda, nonchè
per il contributo del Cenacolo al Movimento.
- Alcuni componenti del Cenacolo (o loro amici e parenti) sostengono personalmente
l’adozione a distanza di bambini del Camerun o del Ruanda, mentre Arturo ed Anna Maria si
occupano da alcuni anni del sostegno a distanza di una coppia (Jean e Beatrice) del Camerun e
dei loro figli, coppia che da pochi mesi ha deciso di consacrare al Signore la propria unione con
il sacro vincolo del matrimonio cristiano.
- Ada presta la sua attività di volontariato in favore della sede di Lecce dell’Unione
Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (U.I.C.), mettendo a disposizione parte del suo tempo per
aiutare persone con notevoli difficoltà di vita e di relazione.
- Fernando e Tonio, insieme alle rispettive mogli Franca ed Anna, si occupano
attivamente dell’animazione delle Sante Messe, che si celebrano in Copertino (Lecce). In
particolare sono attivi per l’animazione liturgica delle Sante Messe serali di tutti i sabato e le
domeniche presso il Santuario di Santa Maria della Grottella (noto per il suo profondo legame
spirituale con il “celebre” San Giuseppe da Copertino) e della Santa Messa del Fanciullo di ogni
domenica alle ore 10.00 presso la Parrocchia del Sacro Cuore, così come Fernando si occupa
della animazione dell’Adorazione Eucaristica ogni giovedì sera, sempre presso la Parrocchia del
Sacro Cuore di Copertino (Lecce).
- Paola partecipa abitualmente a corsi di formazione per laici cattolici e, in qualità di
medico ginecologo, presta il suo contributo per i corsi parrocchiali di preparazione ai nubendi,
fornendo il proprio apporto per quanto concerne gli aspetti legati alla sessualità, alla
procreazione ed alla difesa del diritto alla vita.
- Tiziana ha iniziato a prestare, dal mese di ottobre 2010, il proprio contributo di
consulenza legale per favorire l’attivazione e l’avvio nella Diocesi di Lecce dell’Osservatorio
Permanente delle Povertà e delle Risorse, strumento a disposizione della Chiesa locale e della
comunità civile, mediante il quale si mira al rilevamento sistematico e permanente delle
situazioni di povertà, di disagio sociale e di emarginazione (esistenti sul territorio), nonchè
all'analisi ed allo studio delle relative dinamiche di sviluppo, con l'obiettivo finale di valutare e
favorire valide proposte di intervento e di proficue soluzioni dei bisogni rilevati, sia in vista
delle esigenze pastorali della Diocesi che degli interventi di solidarietà della comunità civile.

Lo scorso venerdì 16 dicembre è stato presentato e diffuso il primo Report annuale (intitolato
“Impoveriti”) di tale attività scientifica di iniziale raccolta dei dati.
- Il Cenacolo provvede annualmente all’animazione della Via Lucis, che si celebra
durante il periodo pasquale presso la Basilica di San Domenico Savio, parrocchia nella quale
sono esposte le prime formelle in ceramica, realizzate dal compianto Giorgio Rossi, nonchè
all’animazione della Via Lucis, che ogni anno si celebra anche presso la Parrocchia di San
Giovanni M. Vianney (di cui è parroco il Vicario Generale dell’Arcivescovo), laddove sono,
invece, esposte le ultime formelle donate da Giorgio prima della sua morte.
- Tiziana e Simone, dopo l’esperienza comune di volontariato in Camerun dell’agosto
2009, sono inseriti nel percorso di fede delle “Famiglie di Don Bosco”, esperienza spirituale
che perseguono unitamente all’attiva partecipazione all’interno del Cenacolo.
Il nostro incontro, dedicato alla Giornata del Volontariato, si è concluso con la
distribuzione dell’ultimo numero del TR news tra i presenti, nonchè con le informazioni sui
progetti, attualmente in atto in Camerun (forti anche delle esperienze dirette di alcuni
componenti del nostro Cenacolo), e per tutti è stata particolarmente significativa e sentita la
lettura finale della Lettera di San Giacomo, per meglio comprendere il senso della nostra
comune chiamata alla ... contempl-attività.

CENACOLO DI POTENZA

coordinatore del cenacolo è Raffaella insieme a Gennaro.
Animatrice è Sissi.
Responsabile del Volontariato e delle madrine Imma
a Potenza il volontariato è affidato a iniziative personali, con impegni nelle varie parrocchie.
Imma si interessa sempre delle adozioni a distanza. Molte le iniziative che è riuscita a portare
a buon fine grazie agli aiuti dei colleghi di lavoro, soprattutto il mondo della scuola. In passato
è riuscita a organizzare mercatini della solidarietà, a coinvolgere amici, parenti e conoscenti a
sostenere progetti a favore del Ruanda e del Camerun.
Da quest'anno è responsabile del Volontariato Tr. inoltre fa catechismo, collabora con l'ADP e
quindi cura gli incontri di Adorazione Eucaristica ( tre ogni mese). Partecipa agli incontri della
CEP e a tutte le iniziative della parrocchia per conto del TR. Assiste alcune famiglie
bisognose, collabora con la Caritas parrocchiale.
Rosanna Tito a Brindisi di Montagna: cura le adozioni insieme alla sorella Anna Maria, fa
catechismo e dà un grande aiuto al parroco della sua parrocchia, assiste anche lei famiglie
bisognose.
GinettaImpegno al carcere minorile dove si è anche organizzata una tombolata.E’
vicepresidente regionale del gruppo Vincenziane che si occupano del sostentamento dei
poveri.Gemellaggio Vincenziane e TR per la diffusione della Via Lucis.
Vittoria Volontaria nella vita e nei momenti di tutti i giorni. “volontariato itinerante nel
quotidiano”.
AntonioAccoglienza e dialogo con i testimoni di Geova.
GiovannaAscolto di Radio Maria,Ascolto e vicinanza dei “disperati”.Si prende cura di una
bambina in difficoltà emotiva, familiare, psicologica e didattica
GiuliaFame di pane spirituale :Partecipa in Parrocchia al corso di “proclamazione della Parola”
(insieme ad alcuni simpatizzanti del TR)Catechista Evangelizza a scuola
GaiaFioretto: rinunciare al cioccolato per raccogliere risparmi da devolvere ai bambini
bisognoosi
TittiCatechista oltre a piccoli gesti caritatevoli
Antonietta La testimonianza dell’esempio in famiglia Adozione a distanza
VittorioVolontariato personale e di famiglia verso famiglie bisognose Creazione del gruppo
famiglie all’interno della Parrocchia San Gerardo.
Pietro Segretario Nazionale dell’associazione Volontari per il mondo
Presidente dell’associazione di volontariato carcerario “Fraternità” che si occupa de indumenti
e materiali vari, sportello burocratico, accoglienza ai detenuti che escono in permesso
temporaneo. Promuove corrispondenza epistolare con i carcerati. Auspica
azioni di
volontariato organizzate come Cenacolo TR di Potenza.

CENACOLO DI Bari
Referente: Vito Carulli
Responsabile volontariato: Alma
Referente madrine : Marisa
Oggetto: Giornata del volontariato < un Natale di solidarietà>
Domenica 22 dicembre 2011, come programmato, ci siamo incontrati a casa di una
tierrina per celebrare la giornata del volontariato. Hanno partecipato anche alcuni
amici che hanno condiviso la valida esperienza del Volontariato, le cui iniziative ed
attività ad intra e ad extra sono state illustrate ed ascoltate con vivo interesse.
Si è sottolineata la necessità, in qualità di Testimoni del Risorto, di rendersi disponibili
ad opere di volontariato nella famiglia, nella scuola, negli ambienti lavorativi, nella
società, sviluppando la Spiritualità Pasquale che ci stimola e ci rafforza ad impegnarci
con Amore e Gioia nel servizio per i meno fortunati.
Ci si è soffermati sulle adozioni a distanza e sull'impegno dei nostri salesiani ad aiutare
i minori a studiare nelle proprie terre sviluppando le loro potenzialità.
Dopo la distribuzione del TR News come organo informativo, è stato letto il messaggio
di ringraziamento alle madrine da parte di padre Sebastijan Markovic, missionario
salesiano in Rwanda.
Quindi abbiamo iniziato la tombolata pro-missioni, che ci ha dato la possibilità di
socializzare con i nuovi e di condividere gioia e allegria, anch'essi segni del nostro
movimento.
Dopo la degustazione di pizze e dolci, ci siamo scambiati gli Auguri di Buon Natale
all'insegna dell'amicizia nell'Amore del Bambinello, sperando che ci dia pace e serenità
in questo momento particolarmente difficile della nostra esistenza.
A livello dei singoli componenti del Cenacolo continuano le
attività
di
solidarietà e di
assistenza di gruppo ed individuali.
Alma e Vito sono impegnati ogni lunedì per 3 ore pomeridiane presso l’ARCHA
(Associazione Ricreativa Culturale Handicappati), collaborano nella Parrocchia con le altre
associazioni Salesiane e danno assistenza ai genitori anziani e alla zia disabile.
Maria, assiste alcuni anziani del suo condominio e fa compagnia ad una sua zia
acquisita.
Maria Luisa segue persone scoraggiate, quali amici, parenti e colleghi, in particolari
momenti della vita.
Angela collabora nella sua parrocchia nel laboratorio di cucito.
Lidia e Marisa aiutano da 18 anni una signora affetta da sclerosi multipla, praticando
all’occorrenza assistenza sanitaria e domiciliare.
Lidia e Tina con altre vedove del condominio, di cui una affetta dal morbo di Parkinson,
si aiutano reciprocamente, confortano altre persone sole e recitano il rosario.

Lucrezia fa assistenza legale per famiglie di immigrati e interventi di mediazione con
istituzioni sanitarie.
Nicoletta prepara il pranzo una volta alla settimana per i clochard e assiste gli anziani.
Salvatore interviene presso la parrocchia per assistere i disadattati.
Michele assiste fiscalmente gli anziani inserendo nel 730 il 5 x 1000 per il nostro
Onlus.
Antonietta assiste da anni un’anziana e collabora attivamente nella parrocchia,
animando le Celebrazioni Eucaristiche con canti e preghiere.
Rossella ed altri membri del Cenacolo si prodigano a favore delle persone anziane e
soprattutto i bisognosi di loro conoscenza, aiutando anche economicamente le famiglie più
disagiate.
Isa e Maria collaborano attivamente nella parrocchia, assistono gli anziani ed aiutano
economicamente alcune signore bisognose.

Cenacolo di Torre Ann.ta/Trecase
Coordinatore Raffaele La Manna
Referenti per le adozioni i coniugi Cirillo Nicola e Evacuo Teresa.

",

Domenica 11 dicembre 2011 presso la casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice "Villa Tiberiade

si è svolto l'incontro dedicato al Volontariato - Abbiamo iniziato l'incontro con la lettura
della lettera
di S.Ignazio di Antiochia e concluso con la lettera di S.Giacomo, il tutto guidato dalla
nostra
guida spirituale, il diacono Andrea Cirillo, il quale ha esplicitato esaurientemente il fine e le
attività
dell'Associazione del Volontariato.
Il nostro volontariato ad extra si esprime con le adozioni, per il volontariato ad intra un
gruppo di
signore si dedica al laboratorio di S. Teresina, mentre altre forme di volontariato sono
descritte
Cenacolo di Torre Ann.ta - Impegno di volontariato ad intra dei componenti il cenacolo
Anna
Angela
Vincenzo
Flavia
Anna
Rosa
Mena
Rosa
Maria
Nicola e Teresa
Salvatore
Lucio
Vincenzo
Estella
Anna
Francesco
Maria Luisa
Pupetta
Raffaele e Maria

Visita
persone
ammalate-Ministro
Straordinario
dell’Eucarestia
Aiuto casa famiglia ragazzi
Assistenza anziani
Operatrice pastorale
Operatrice pastorale
A.V.O.
A.V.O.
Lavoro maglia per neonati del T.R.
Lavori cucito
Referenti per l’affido del T.R.
U.N.I.T.A.L.S.I.
Visita ammalati
A.V.O.
Presidente A.V.O.
Collaboratrice parrocchiale
Telefono azzurro
A.V.O.
Lavori sartoriali (T.R.)
Disponibilità ad accompagnare con la macchina la comunità
delle Suore Salesiane

Cenacolo di Portici
coordinatore Pina Ardito Romano
Ieri, 19 febbraio alle ore 17,30 si è svolta nel Cenacolo di Portici la giornata del volontariato
secondo lo schema inviatoci da Andrea. Le attività che più ci vedono impegnati come gruppo
sono le adozioni a distanza e il salvadanaio della bontà. Alcuni membri del Cenacolo danno una
mano alla Comunità di S. Egidio nel preparare i pasti. Una sorella del Cenacolo prepara
quotidianamente il pasto a un extracomunitario .Il Cenacolo sosterrà con la preghiera i nostri
progetti nel Cameroun e nel Ruanda.
La riunione è terminata alle ore 20.
Un abbraccio in Cristo Risorto
Gerardo

Cenacolo di Napoli
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Cenacolo di Napoli
Guida Sprituale: Don Giuseppe Grande;
Coordinatrice: Roberta Calbi;
Responsabili del Volontariato:
Alma Contegiacomo;
Giuseppe Cafarella
Referente Madrine: Consiglia Polito;
La Giornata del Volontariato si è tenuta domenica 18 dicembre 2011 presso l’Istituto dei
Salesiani al Vomero, sede degli incontri mensili del Cenacolo TR di Napoli. La riunione si è
svolta secondo il programma suggerito nell’ambito del Movimento del Volontariato TR e la
responsabile del Cenacolo si è soffermata sul senso della giornata, sottolineando la necessità
di dare vita sempre di più ad iniziative di solidarietà e di sostegno a favore dei bisognosi. Si è
riflettuto insieme su eventi di cronaca ed emarginazione che stanno interessando di frequente
le nostre città e di cui prendiamo sempre più coscienza. Da queste considerazioni è nato
l’augurio di rafforzare nel Cenacolo il nostro impegno di volontariato.
Dopo l’ascolto del brano di S. Ignazio di Antiochia, abbiamo ricordato le iniziative di
volontariato ad intra condotte nell’anno 2011.
In particolare da parte di vari componenti del Cenacolo:
 E’ proseguito il sostegno ad una casa-famiglia di Napoli che non ha più ricevuto i
fondi dal Comune, che è stato portato avanti con approvvigionamento di generi
alimentari e visite periodiche sino a settembre, quando i due bambini ospiti della
struttura si sono trasferiti rispettivamente presso la famiglia di adozione e
quella di affidamento.


Si è continuato a seguire il caso di Rosa, la donna sola e bisognosa che a dieci
anni dal trapianto di rene ha di nuovo bisogno della dialisi e di molte cure per
patologie conseguenti allo stato di immunodepressione. A Rosa sono dati piccoli
contributi economici e generi alimentari ma soprattutto cerchiamo di
comunicare il nostro affetto e la nostra amicizia andando a trovarla
periodicamente.



Da alcune volontarie del nostro Movimento sono stati preparati abiti, bambole
ed altri oggetti utili per la vendita di beneficenza che si è tenuta alla prima
giornata di richiamo a Pacognano. Il ricavato della vendita e parte dei manufatti
sono stati dati al responsabile del Movimento Paolo Cicchitto come offerta per
la missione in Camerun.

Da ottobre il Cenacolo ha una referente locale per le adozioni a distanza, Consiglia, che con
entusiasmo ha dato subito impulso al suo mandato incrementando da 21 a 25 il numero
delle adozioni. Inoltre, continuano le adozioni da parte di diversi componenti del Cenacolo che
mantengono da anni contatti con i ragazzi adottati. A tale riguardo nel corso della riunione, c’è

stato tra i partecipanti alle adozioni uno scambio di informazioni sulle diverse esperienze
maturate nel corso degli anni.
Peppe Cafarella e la moglie Rossana anche quest’anno hanno organizzato una serata per
raccogliere fondi da devolvere all’Associazione per le attività in Africa. Nello scenario della
collina del Vomero, a Villa Hertha, si è tenuto uno spettacolo musicale con il M° Bruno Persico,
che ha presentato una sintesi del suo ultimo lavoro “LADY 900”, cui ha fatto seguito una
gustosa cena preparata dallo chef Luigi Sedia. Alla serata ha partecipato Armando Andreoni,
in rappresentanza dell’Associazione e il ricavato, cospicuo, della serata è stato destinato alla
realizzazione della scuola di Garoua Boulai, in Camerun.
Nel corso dell’anno Peppe e Rossana hanno avviato anche un progetto rivolto a giovani
provenienti da famiglie non agiate ma con talento, che difficilmente potrebbero inserirsi con
successo nel mondo del lavoro. Il progetto, dal nome “Accumminciamme n'ata vota", si propone
di avviare 20 giovani opportunamente selezionati, di età compresa tra 18 e 30 anni, ad un
master sulla storia del teatro e ad un laboratorio sul corpo dell'attore, condotti da noti
professionisti provenienti da ogni parte d'Italia e finalizzati alla realizzazione di uno
spettacolo teatrale. I proventi dello spettacolo, che si prevede di far girare nei teatri italiani,
saranno destinati ai giovani inseriti nel progetto.
Dal mese di dicembre è stato messo in programma un progetto dal nome “2x5=1000” (“Dai un
po’ del tuo tempo: ritornerà moltiplicato”) che impegnerà diversi componenti del Cenacolo per
un certo numero di ore, in collaborazione con “A ruota libera onlus”.
Si potrà offrire la propria disponibilità di tempo per la preparazione o per la vendita di
manufatti allestiti da giovani che hanno forme diverse di disabilità e che sono impegnati
presso una bottega di artigianato del Vomero. I proventi della vendita saranno devoluti in
parte per la realizzazione di una casa-famiglia dove “questi giovani artigiani” possano
progettare nel tempo la possibilità di vivere tutti insieme e in parte al progetto che stanno
seguendo Cristina Coggi e il Cenacolo To1 a favore dei bambini di strada di Haiti.
Durante l’anno sono proseguite ancora diverse attività di volontariato che ciascun componente
del Cenacolo è impegnato a portare avanti, individualmente o in gruppo, nell’ambiente in cui
vive ed a seconda del tempo di cui dispone. Lello e Giuliana sono impegnati nella pastorale
familiare e preparazione al matrimonio in parrocchia; Susy e Lello svolgono la loro opera nella
catechesi parrocchiale; Susy con Anna in un laboratorio creativo di gioielli e foulard per il
Volontariato missionario salesiano; Marina fa il doposcuola parrocchiale e volontariato con l’
Ass. "A ruota libera"; Gina è impegnata nella catechesi per i rioni e nel doposcuola
parrocchiale per ragazzi in difficoltà; Peppe e Rosaria svolgono servizio come coordinatori nel
centro di ascolto Caritas diocesana e come formatori della Caritas parrocchiale; Alma fa
volontariato con la Comunità di Sant’Egidio presso una casa di riposo per anziani; Antonio e
Maria e Consiglia sono impegnati nelle attività della Parrocchia e dell’Oratorio Salesiano; altri
svolgono altre attività di solidarietà.
I componenti del Cenacolo della zona di Pozzuoli sono impegnati attivamente in opere di
carità a sostegno di un Oratorio di Licola Mare sul litorale domizio, organizzato da due suore

che raccolgono ogni genere di offerta, quali cibo, indumenti, mobili che distribuiscono poi alle
persone del posto, a seconda delle necessità.
Anche per questo anno è stata portata avanti l’iniziativa di raccogliere durante ogni
incontro del Cenacolo delle offerte che ciascuno dei partecipanti spontaneamente ripone in
una scatola ed il cui contenuto a fine anno è stato donato ad un uomo bisognoso, rimasto solo e
senza lavoro.
Nel corso della riunione è stata riproposta l’iniziativa del “Salvadanaio della Bontà” da tenere
in casa, dove ci sono dei bambini ma anche dove ci sono solo adulti, sottolineando come sia
importante per i piccoli ma anche per i grandi mantenere aperto il cuore ai bisogni di chi è
meno fortunato di noi. E’ stato ricordato che la raccolta si concluderà in occasione dell’ultima
lectio e che il ricavato sarà destinato alle necessità dei bambini delle nostre missioni.
L’incontro si è concluso con una meditazione sul Santo Natale e con un gioioso scambio di
auguri.

cenacolo di Salerno
CORDINATORE
COLL VOLONTARIATO
Carmen Malatesta.
Il 5 gennaio di quest'anno abbiamo tenuto nei locali dell'istituto salesiano, la riunione del
volontariato per il 2011 a cui sono stati invitati telefonicamente tutti i padrini e le madrine
,seguita da una tombolata al fine di raccogliere fondi per l'associazione.
La partecipazione del cenacolo è stata buona, deludente come sempre la partecipazione delle
madrine esterne al cenacolo, infatti si è presentata una sola coppia che aveva adottato da
poco un bambino.
Durante la riunione sono state fornite informazioni sui progetti che continuano a svilupparsi
ad extra ed è sono stato consegnato anche del materiale cartaceo riassuntivo fotocopiato dal
ns. giornalino, sono state proiettate inoltre le immagini fotografiche che ci avete fornito.
Individualmente i componenti del cenacolo svolgono iniziative quali visitare ammalati, creare
momenti di preghiera nel loro palazzo,diffusione delle adozioni a distanza, preparazioni di
pasti per la mensa di una delle parrocchie di Salerno, collaborazione con il Centro di Ascolto
della parrocchia dei Salesiani.
Come cenacolo continiamo a portare avanti gli impegni presi negli anni come collaborare
economicamente
alla Mensa S.Francesco sita nei locali dei Salesiani che ogni giorno offre il pranzo a chi ne ha
bisogno,e da quest'anno abbiamo organizzato nei momenti forti dell'anno liturgico, la domenica
mattina ,una colazione preparata da noi e offerta insieme alla nostra compagnia, presso i locali
del Centro D'Ascolto della parrocchia .Altra iniziativa che cerchiamo di portare avanti è
quella di far confluire disponibilità ed esigenze nell'ambito del nostro stesso cenacolo,che è
uno di quelli storici e quindi ricco di tanti anziani , un pò come una banca del tempo.
L'8 marzo in collaborazione delle Associazioni Laicali della Diocesi il cenacolo ha partecipato
alla festa per la donna
organizzata presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Salerno donando presenza
, libri e fiori per circa 50 detenute.
Durante la nostra riunione è stato possibile inoltre realizzare l'adozione di due bambini
veramente bisognosi segnalatici da Sandra e la tombolata conclusiva ha prodotto 250 euro e
tanta gioia nei nostri bambini. Inoltre domenica delle Palme, tutto il cenacolo ha offerto la
prima colazione ai poveri. Questo terzo esperimento ha havuto esito positivo:sembrava
all'inizio non avere successo, abbiamo pregato, quando non vi era ancora nessuno e tutto era
pronto. Sono venuti in 16, esibendo l'invito personale ricevuto in precedenza. Non é mancata la
collaborazione di alcuni giovani del VIS.

CENACOLO di BARLETTA-- ANNO PASTORALE 2010-2011
Responsabile : Quarto Ruggiero
Animatrice : Piccolo Angela
Responsabile Volontariato: Piccolo Angela
-

-

-

-

Il nostro cenacolo ha deciso di continuare l’assistenza in ospedale ai malati che vivono
in solitudine. Alcune di noi, Francesca, Giovanna e Rosa, in collaborazione con
l’associazione G.A.V. si recano dunque in ospedale settimanalmente per alleviare le
sofferenze di quanti vi sono ricoverati. Prestano attenzione ai loro bisogni, danno loro
conforto ed incoraggiamento e insieme pregano il Cristo Risorto.
Continua l’adozione a distanza di bambini del Camerun e del Ruanda (9 in tutto).
È stata promossa la vendita dei calendari 2011 dedicato al grande tema della vocazione
(60 copie in tutto) Tale vendita ha permesso di far conoscere il nostro movimento
anche in altri ambiti.
Il nostro coordinatore Ruggiero Quarto in occasione dei due Referendum sull’acqua e
sul nucleare è intervenuto come relatore in una serie di conferenze e dibattiti
promossi sia in ambito parrocchiale che in ambito cittadino su questi scottanti
problemi del nostro tempo. In qualità di esperto ha fatto conoscere sia i gravi rischi
del nucleare e della privatizzazione dell’acqua, ma anche il nostro movimento sensibile
ai temi della salvaguardia del creato, temi sollevati più volte da Papa Benedetto XVI
Infine altri di noi cercano nel quotidiano di rendersi disponibili verso chi mostra, anche
se pur momentaneamente, varie difficoltà e appare perciò bisognoso di aiuto.

CENACOLO di Cassino 2011/12
Coordinatore cenacolo:
Pietroluongo Luigi
Referenti volontariato: Monica e Ruggero Gravina
Motivazioni del
Volontariato:
perché? Non un cristianesimo fatto di parole, ma vissuto.
quando? Ogni giorno, ogni situazione è chiamata all’amore, non vi è un “luogo” specifico dove
andare.
come? Con semplicità e discrezione.
e la spinta? Nell’Amore e nella gioia del servizio.
e la perseveranza? Sorretti dalla Preghiera, dalla Parola di Dio, dall’Eucarestia, dalle
autentiche testimonianze della Carità (Santi)
Testimonianza del Volontariato:
perché? Per condividere l’amore per il prossimo con tutta la comunità, un siero contagioso a
fin di bene.
quando?Sempre. Non esistono controindicazioni nel dare, ma guarigioni e conversioni del
cuore.
come? Con spirito di abnegazione, secondo la parola di Dio: “Ecco, io vengo per fare, o Dio, la
tua volontà".
e la spinta? Nei diversi carismi, secondo i doni dello Spirito Santo.
e la perseveranza? Sorretti dalla Preghiera, dalla Parola di Dio, dall’Eucarestia, dalle
autentiche testimonianze della Carità (Santi)
Attività di volontariato:
 Cenacolo:
le coppie del cenacolo coordinate da Marco ed Annapaola offrono la loro testimonianza
ai corsi pre-matrimoniali della parrocchia S. Antonio di Cassino, “il Risorto presente
all’interno del propria vita matrimoniale”, propedeutico alla formazione delle nuove
famiglie.

Cenacolo:
gran parte del cenacolo di Cassino partecipa attivamente alla santa messa domenicale nel coro
parrocchiale e nelle letture della parola di Dio.

Monica e Ruggero:
hanno dato la loro disponibilità al servizio della mensa della sede della “Casa della carità” di
Cassino.

Monica:
insegna danza ai figuranti del corteo storico “Terra Sancti Bededicti” per
offerta/venerazione al santo Benedetto.


Cenacolo:

preghiera comunitaria di coppia come offerta di servizio secondo Santissima volontà di
Nostro Signore, “La nostra primaria vocazione: una preghiera per il sacramento del
matrimonio”.


Luigi:

progettare un intervento di medio-lungo periodo per la formazione di nuovi animatori della
“vita” nelle parrocchie della diocesi Monte-Cassino, al servizio del CAV(Centro di Aiuto alla
Vita) di Cassino.



Pasquale e Romina:

assistenza(in corrispondenza del nostro ambito di tirocinio e di lavoro) al fianco di persone
che a causa di disabilità varie vivono nella sofferenza e a volte nella disperazione. A questi
nostri fratelli in difficoltà, che il Signore mette lungo il nostro cammino, offriamo
quotidianamente una parola di conforto, un sorriso, una carezza o semplicemente la nostra
disponibilità all'ascolto.

CENACOLO DI TORINO 2
CORDINATORE E COLL VOLONTARIATO Alessandro Buzzi

"Il Cenacolo di Torino 2 è operativo solo da un anno e mezzo, ed è nato in seno
all'Associazione La Fune dove i tierrini riversano la maggior parte della loro vocazione.
Organizzato in due gruppi, giovani e adulti, il cenacolo accoglie le esigenze delle 350 famiglie
che gravitano intorno all'Associazione, e le elabora offrendo loro proposte assistenziali,
educative e formative sia per i minori, che per i genitori, che per gli anziani.
E' difficile stilare un elenco dettagliato di ciò che fisicamente realizza ogni tierrino, poichè
sono tutti quotidianamente impegnati nell'esecuzione delle varie attività. Ci limitiamo quindi ad
elencare genericamente la tipologia di interventi in cui sono impegnati i nostri tierrini, senza
nominarli singolarmente:
ATTIVITA' PER I MINORI:
- ascolto, aiuto nei compiti, ricreazione, educazione e formazione cristiana ai 50 bambini che
frequentano il dopo-scuola.
- organizzazione e realizzazione annuale dell'Accademia del Divertimento, Impegno e
Significato per 380 bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un percorso educativo e
ludico di 10 settimane che va dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo, e che offre ai
ragazzi l'opportunità educativa più "spessa" di tutto l'anno: 11 ore al giorno in cui si alternano
attività ludiche (gare, giochi, parchi acquatici, escursioni in montagna, ecc), esperienze
educative (laboratori, compiti, rispoetto delle regole e della vita sociale) e soprattutto
percorsi formativi cristiani (lo stesso tema affrontato durante l'anno dal Cenacolo viene
adattato per i ragazzi delle diverse fasce d'età e riproposto loro in forma di cammino).
ATTIVITA' PER I GENITORI:
- ascolto e proposta cristiana ai vari genitori (sono oltre 100) che chiedono aiuto per i più
diversi problemi: crisi famigliari, perdita di lavoro - e di speranza! -, difficoltà educative coi
figli adolescenti - e sempre più frequentemente attratti dalla droga e/o dall'alcoolismo -,
supporto al quotidiano (spesa, recupero dei figli da scuola, ecc), gite ed escursioni. Proposte
lavorative.
ATTIVITA' PER ANZIANI:
ascolto e interventi mirati come l'individuazione di colf e badanti, l'organizzazione di momenti
ludici e/o ricreativi (pomeriggi danzanti, ecc).
Entrambi i gruppi concorrono all'organizzazione di queste attività. In particolare i giovani
sono tutti animatori mentre gli adulti contribuiscono con servizi diversi: chi gestisce la mensa,
chi le pulizie, chi i trasporti, chi i laboratori".

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.
SI RINGRAZIANO TUTTI QUEI CENACOLI , COORDINATORI E COLLABORATORI DEL
VOLONTARIATO CHE HANNO RESO POSSIBILE LA STESURA DEL PRESENTE
OPUSCOLO FRUTTO DI TANTE OPERE D’AMORE CHE NEL QUOTIDIANO REALIZZANO
L’UNICA SPERANZA: LA RESURREZIONE ……NON A PAROLE.

SI SOLLECITANO ALTRESI’ QUEI CENACOLI E RESPONSABILI CHE NON HANNO MAI
INVIATO ALCUN VERBALE E MAGARI NEMMENO CELEBRATO LA GIORNATA DEL
VOLONTARIATO, A COMPRENDERNE IL SENSO, SENSIBILIZZANDO IL PROPRIO
CENACOLO A VIVERLO IN COMUNIONE CON NOI E RENDERCENE CON QUESTO
PARTECIPI ALMENBO UNA VOLTA L’ANNO.

