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 !
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.
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)

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 D I BARI 2009
Referente: Vito tel.3393233601
Responsabile volontariato: Alma tel. 3406353071
Referente madrine :Marisa tel. 3492318423
In occasione delle festività pasquali sono stati organizzati, con la collaborazione del
Cenacolo, una lotteria e un torneo di Burraco a scopo di beneficenza, per raccolta fondi da destinare
al TR e all’Associazione Volontari per il Mondo.
Si propone, su iniziativa di Filomena, uno spettacolo teatrale di beneficenza da svolgere nel
teatro dell’Istituto Salesiano Redentore che raccoglie quasi 200 persone e del quale il Direttore ha
già dato disponibilità per il mese di ottobre.
A livello dei singoli componenti del Cenacolo si continua l’attività delle adozioni a distanza.
Alma e Vito sono impegnati ogni venerdì per 3 ore pomeridiane presso l’ARCHA (Associazione
Ricreativa Culturale HAndiccapati), collaborano nella Parrocchia con le altre associazioni Salesiane
e nei corsi prematrimoniali.
Maria collabora nell’assistenza ai disabili dell’Archa, 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, indirizzandoli ai nostri incontri, suggerendo inoltre la bella iniziativa di fare una donazione
per il volontariato ad ogni funerale di qualche caro, invece di spendere soldi nei fiori .
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 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.
Attività del gruppo giovani del TR:
1) Formazione con don Corrado Germinario una volta al mese;
2) Animazione presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII° due volte al mese:
presentano la Via Lucis sotto forma di recita e di gioco , intrattenendo i bambini, sia facendoli
divertire che pregando. Illustrano quattro stazioni con scenette, giochi e preghiere.
3) Servizio presso la mensa di Carbonara , ogni domenica:
servono a tavola,aiutano a cucinare, mettono in ordine, chiacchierano con gli ospiti.
Sono organizzati in turni, in modo tale che ognuno di loro partecipi ad ogni attività solo una
volta al mese.

CENACOLO DI NOLA 2009
REF. ANTONIO POLCARO
RESP. VOL. : DINO E VALENTINA
Esito della riunione annuale dei “Volontari per il Mondo” - Cenacolo di Nola
Chiara: dona ad una sconosciuta extracomunitaria, che chiede l’elemosina ai semafori, tutto ciò che
serve per il sostentamento dei propri bambini.
Edoardo e Maria: Aiutano una famiglia, con il sostegno morale, sulla quale gravano grossi
problemi. Vorrebbero aiutare i malati in ospedale
Dino: aiuto ad un mussulmano che nel periodo del RAMADAN si presentava del tutto disidratato a
causa del forte caldo del periodo, gli ha donato frutta disidratata da mangiare al mattino.
Peppe e Felicetta: Hanno evitato la separazione di una coppia di coniugi attraverso il loro sostegno
morale.
Silvestro: Manutenzione gratuita di 3 anni alla casa dei beati. Manodopera gratuita su manutenzioni
di impianti idraulici di 20 famiglie disagiate della zona.
Antonio: vuole impegnarsi sempre di più a fare “qualcosa di buono”
Raffaele e Rosa: Distribuiscono dei beni alla Caritas e sostengono economicamente Padre Angelo
Ciccone.
Giuseppe e Caterina: sostegno economico e morale al cappellano militare per aiutare i più
disadattati. Acquistano frequentemente beni e li distribuiscono ai più bisognosi.
Paolino: propone sempre più impegno.
Gina: Aiuto ai preti della mensa fraterna e sostentamento economico a madri in difficoltà.
P.S. IL 4 MARZO RIPETIAMO L'EVENTO AL TEATRO UMBERTO DI NOLA, IL
RICAVATO LO UTILIZZEREMO TUTTO PER LE ADOZIONI A DISTANZA FACENDO
DEI VERSAMENTI PLURIENNALI (2 O 3 ANNI A SECONDO DELL'INCASSO AL
NETTO DELLE SPESE)

CENACOLO DI TARANTO 2009
Referente: ROSALBA
RIUNIONE DEL VOLONTARIATO
Dopo la presentazione dell'associazione di volontariato "Volontari per il mondo",sono stati illustrati
i progetti che si sono attuati e che ci proponiamo di attuare in Camerun e in Ruanda.
Ad intra il Cenacolo locale:
-ha partecipato alla missione di evangelizzazione del quartiere;
-nella prima giornata di richiamo ha realizzato un mercatino pro Anastasis;
-ha partecipato alla vendita dei calendari pro volontari per il mondo;
-collabora alla ristrutturazione dell'oratorio della parrocchia "S. Giovanni Bosco";-partecipa ad una
borsa di studio presso l'Istituto Salesiano.
Individualmente poi c'è da sottolineare che Mimma, una volta al mese, mette a disposizione la sua
casa come centro di ascolto; Lilli e Lina collaborano alla catechesi in Parrocchia e sono entrambe
Ministro dell'Eucaristia; Fleurie si dedica alla formazione spirituale di alcuni giovani e collabora
intensamente ad alcune iniziative del Piano Pluriennale della nostra associazione; Nora è inserita
nel Centro Accoglienza Caritas; Rosalba assiste alcuni anziani soli e bisognosi di essere ascoltati;
francesca si dedica alla catechesi di alcune "giostraie". Quasi tutti hanno a loro carico un'adozione a
distanza.
Alla fine della riunione sono stati raccolti per l' Associazione 555 euro, grazie soprattutto alla
nostra benefattrice Maria. Nel mese precedente don Osvaldo ha raccolto e inviato 400 euro

Cenacolo di Potenza 2009
Referente Vittorio Viggiano
Resp. Vol. Imma De Luca 3389803840
Gennaro e Raffaella per il battesimo del figlio Canio hanno chiesto ed ottenuto al posto dei regali,
fondi per una adoz. A distanza; Gina e Lello col figlio Dario si impegnano rispettivamente lei come
catechista,loro con il volontariato AIRC,Unicef presso l’ospedale di Potenza e Lello Cavaliere del
S. Sepolcro segue persone disagiate con vari tipi di aiuto.
Imma è responsabile delle adozioni (portate con la sua instancabile attività ad 80!) stimolando
alunni, colleghe di scuola ecc. inoltre ha suscitato nel cenacolo varie iniziative di volontariato tra
cui versamenti in favore del progetto Rwanda del Lago Mouazi insieme al marito Vladimiro che
collabora facendo fotocopie, mail, dirottando 5x1000 di vari contribuenti e uffici commercialisti
alla nostra associazione, ed ovviamente avendo anche loro una adoz. A distanza. Concetta è
coordinatrice della catechesi; tutti i bimbi a rischio “di strada”segnalati dai catechisti vengono
organizzati in un doposcuola ed i genitori convocati per un corso di educazione ai figli; è
consigliera all’Oratorio ed accerta tutte le varie problematiche suggerendo con una equipe le
possibili soluzioni ed iniziative per i giovani; ha organizzato per una ass. di volont. La Giornata
Mondiale del Disarmo dei Bambini Soldato con uno spettacolo di deposizione simbolica delle armi
giocattolo dei nostri bambini (educazione alla pace…), raccoglie fondi per l’associaz. Mago Sales e
per le “adozioni internazionali” da 10 anni…
Vittoria e Sebastiano hanno adottato Oliver da 10 anni con Padre Sebastian in Rwanda e nel loro
lavoro all’inps hanno aiutato molte persone anziane nel disbrigo di importanti pratiche vitali… Isa
coordina le coperatrici salesiane e Rocco cura il coro Gregoriano ed è presidente dell’ass. amici del
cuore che sensibilizza ed informa sui fattori di rischio delle malattie cardiache. Vittorio coordina il
cenacolo con tutti gli impegni connessi, ha con 5 nipoti una adoz. A distanza da 11 anni , Nicola e
Filomena partecipano al coro ed alla raccolta fondi per il lago Mouazi. Emma e Antonio hanno una
adoz. A distanza portata fino al diploma, organizzano il gruppo informale di Cenacolo, fanno parte
di una ass. Sclerosi Multipla lei è addetta alla segreteria generale del TR con tutti gli annessi e
connessi !....collabora con l’ambito Artistico Ricreativo, aiutano con ripetizioni gratuite ragazzi in
difficoltà, con la preghiera e la loro umanità amici ed amiche in situazioni di tristezza o depressione,
acquistano sempre alle bancarelle di beneficenza i prodotti della parrocchia, lei è stata anche
catechista per anni. Silvia ha insegnato al Carcere di Potenza, è consigliera AIRC, ha dato aiuto ad
una suora del Benin con lezioni di Matematica, Italiano e Don Luigi di Vercelli nelle opere in
favore dei genitori colpiti da lutto di figli ed alla mensa quotidiana per i poveri (circa 80 pasti
pranzo e cena)ragazzi disagiati ecc, ha adoz. A distanza e con il suo lavoro di insegnante applica
l’amorevole pedagogia di Don Bosco sul lavoro. Giulia è animatrice dei nuovi del tr , ha collaborato
con una trentina di insegnanti all’istruzione quotidiana di 30 ragazze ospiti delle Suore di S. Anna,
anima feste e incontri in un pensionato di anziani,è catechista in parrocchia ed animatrice del corso
di Proclamazione della Parola.
Pietro è segretario della nostra associazione di volontariato e dell’associaz. Di sostegno ai carcerati.
Anna opera come volontaria in ospedale da 25 anni anche come ministro straordinario
dell’Eucarestia, visita persone ammalate e anziane a domicilio ed è catechista.
Teresa fa parte del gruppo missionario della parrocchia ed ha una adoz. A distanza
Elena con la sua famiglia sostiene giornalmente una famiglia con vari generi di disabilità
fisiche/mentali, hanno una adoz. A distanza, hanno organizzato una serata di raccolta fondi lavori
edili per un ragazzo paraplegico a seguito di un incidente per adeguare la sua casa alla situazione,
giornalmente aiutano chiunque bussa alla porta di casa, hanno anche raccolto fondi per una ass. che
cura la sclerosi SLA. Marina e Sergio, la prima catechista, insieme adoz. A distanza e casa aperta a
tutti sempre, fanno la spesa a domicilio per i pensionati che non arrivano alla fine del mese e con i
colleghi dell’Uff. la fanno a proprie spese settimanalmente per una famiglia disagiata. Michele e

Antonietta hanno una adoz. A distanza e collaborano con il Progetto Carità territoriale della
Parrocchia, tramite un missionario parrocchiale finanziano degli studenti per l’università altrimenti
impossibilitati. Giovanna,maestra, aiuta i suoi bimbi concertando interventi con i genitori nei casi
più disperati, fa parte del gruppo intercessori vocazionali della parrocchia,ascolto del fedele nei
problemi pratici e spirituali ed interventi fino in seno alla famiglia ove necessario, offre contributi
economici a varie associaz.ni di volont. Antonio assiste a domicilio i figli dei carcerati, anche
economicamente, fa parte del coro, accoglie i testimoni di Geova fino al confronto che spesso li fa
desistere…sulla parola dell’Apostolo : siate sempre pronti a rendere ragione della vostra fede.
CENACOLO MILANO 1

2009

Referente: Renato Percaccioli tel. 0258300091
Responsabili volontariato: Sabina e Paolo Lanzini tel. 02816610
Il nostro gruppo ha deciso di proseguire, anche per quest’anno, le iniziative di aiuto già intraprese.
In particolare:
adozione a distanza di Kapuri, un bimbo di 8 anni dello Sri Lanka segnalatoci da Padre
Anthony Tota del Pime.
2/3 volte l’anno, insieme ai giovani della parrocchia di Don Franco, nostra guida spirituale,
distribuzione di cibo e vestiti ai poveri della stazione centrale di Milano
Raccolta fondi a sostegno del progetto di Musicoterapia rivolto a bambini portatori di
handicap
Da quest’anno abbiamo deciso di attivarci anche per:
- “Spesa per i bisognosi”, con cui aiuteremo 3 famiglie in difficoltà della parrocchia di Don Franco.
Ad ogni incontro mensile del nostro cenacolo, a turno, faremo la spesa (generi alimentari e non
solo) che Don Franco distribuirà secondo le singole necessità
- Finanzieremo un viaggio a Lourdes per un ragazzo handicappato
- Finanzieremo la Borsa di studio di Diane, una ragazza del Ruanda segnalataci da Padre Sebastian
Singolarmente poi, ognuno di noi cerca di fare piccoli gesti di solidarietà:
- 3 adozioni a distanza
- Sostegno alle Missioni dei Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna e dell’Opera San
Francesco dei Poveri di Milano
- Una di noi è volontaria dell'AIL associazione contro le leucemie e partecipa a diverse
vendite per aiutare la ricerca; è inoltre volontaria dell’UNITALSI che si occupa di assistenza
dei malati e del loro accompagnamento in pellegrinaggio
- Una famiglia, sta cercando di realizzare un piccolo progetto….alimentare: stanno
risparmiando sulle pizze! Il venerdì sera mangiano pizza. Anziché comperarla ora la
preparano in casa. Con il risparmio di 4 pizze a settimana contano, a fine anno, di
raccogliere un gruzzoletto che - se i calcoli sono giusti - dovrebbe essere sufficiente per
un'adozione! Il tutto senza "soffrire" chissà che sacrificio, e inoltre è un buon esempio per i
loro piccoli, che si abituano a privarsi di una comodità e a lavorare un po' di più per poter
aiutare gli altri.
- C’è chi sta seguendo un corso per diventare catechista nella sua parrocchia;
Inutile infine elencare le innumerevoli attività di aiuto che vedono coinvolto il nostro instancabile
Don Franco

CENACOLO DI MILANO 2
REFERENTE : DON MATTEO 3289486682
RESP. VOLONTARIATO: MENA 3491525068
Il nostro cenacolo, fin dal suo nascere, s’è posta questa domanda: come rendere visibile la
nostra fede e il nostro amore a Gesù il Risorto?
Il modo più vero e autentico è quello di renderla visibile con una particolare attenzione agli
ultimi e più bisognosi.
Così ci siamo incamminati in questa avventura missionaria della Moldavia, di cui D.Matteo
ha relazionato in diversi tempi in pubblico agli Esercizi Spirituali la storia di questo intervento. La
conoscenza della povertà dello Stato, soprattutto nel sud della Moldavia, tramite alcune signore
sistemate nelle famiglie della sua parrocchia come badanti, ha determinato l’entusiasmo di tutti per
alcuni progetti già realizzati ed altri che si realizzeranno quest’anno. Precisamente:
PROGETTI REALIZZATI
•
•
•
•

Costruzione di un pozzo d’acqua per una scuola materna di 120 bimbi,
inaugurato dallo stesso D.Matteo nel 2007
Completato il lavoro di conduzione dell’acqua, con tubature sotterranee, fino
alla cucina e ai bagni della scuola.
Costruzione di una chiesetta per i fratelli ortodossi del villaggio di Baurci; alla
fine di giugno sarà completata.
Palestra elementare e scuola media a Baurci: partiranno 5 camper a luglio per
la Moldavia per allestire e completare la palestra con serramenta, materassi di
gommapiuma…e tutto ciò che concerne La necessità di una efficiente palestra
per ragazzi.
Tutto a lode del Risorto

CENACOLO DI ROMA 2009
Referente: Alberto e Dina 0645540104
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) 2009

RESP. CENACOLO :
MARIA GROTTOLA 3482375912
RESP. VOLONTARIATO: MARIA

Il cenacolo si è riunito ed è stata organizzata la giornata del volontariato, seguendo lo schema
consigliato da Armando con la distribuzione del materiale.
In tale occasione è stata raccolta una somma destinata al volontariato extra e spedita con c/c postale
.
Oltre al solito numero di calendari venduti nel cenacolo, son stati venduti 60 calendari ad una ditta
che per natale li avrebbe distribuiti al posto del solito panettone.
Pina sostiene una adozione, è catechista ed impegnata in parrocchia.
Ninetta è Ministro Straordinario dell’Eucarestia e con Bice si adoperano per l’animazione liturgica
della parrocchia e del cenacolo.
Annamaria da lezione di chitarra ai ragazzi della parrocchia Stella Maris e si occupa
dell’animazione liturgica dela parrocchia S. Pio.
Gianna con l’aiuto di altre volontarie si occupa della chiesa del cimitero.
Anna e Danilo hanno costituito un CENTRO ASCOLTO per le famiglie in difficoltà presso la
parrocchia S.Michele.
Sabina per anni ha collaborato in parrocchia per la recita del Rosario, ora bloccata in casa per la sua
infermità continua le preghiere e ci assicura di ricordare quotidianamente tutti del TR.

Cenacolo di Torre Annunziata 2009

Ref. Raffaele La Manna [raflam@alice.it]
Impegno di volontariato dei componenti il cenacolo
Anna
Angela
Vincenzo
Flavia
Anna
Rosa
Mena
Rosa
Maria
Nicola e Teresa
Salvatore
Lucio
Vincenzo
Estella

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.

Anna
Francesco
Maria Luisa
Pupetta
Raffaele e Maria

Collaboratrice parrocchiale
Telefono azzurro
A.V.O.
Lavori sartoriali (T.R.)
Disponibilità ad accompagnare con la macchina la comunità
delle Suore Salesiane

CENACOLO DI SALERNO 2009
Referente : Maria 3479469464
Resp. Volontariato : Carmen Malatesta [malatesta.carmen@virgilio.it]
Da molti anni alcuni appartenenti al cenacolo collaborano economicamente alla mensa dei poveri ,
ospitata presso alcuni locali della Parrocchia dei Salesiani., è stato attivato inoltre già da alcuni anni il
Laboratorio di Santa Teresina, alcune tierrine si incontrano infatti settimanalmente per preparare manufatti
che poi vengono venduti agli incontri di richiamo e cui i proventi sono devoluti per le missioni.
Angelo collabora offrendo anche assistenza legale con il Centro di Ascolto della Parrocchia dei Salesiani.
Angela visita periodicamente un ammalato e lo aiuta nelle piccole esigenze pratiche.
Mimma dal 1999 offre la sua presenza alla Banca del tempo, con l’Associazione Insieme per il Sociale aiuta
un missionario in Eritrea, svolge volontariato in ospedale e infine collabora con il laboratorio di Santa
Teresina.
Rosanna vive con spirito missionario la sua attività di maestra e anche in famiglia, vivendo una situazione di
difficoltà per motivi di salute di un familiare, si cura di una signora ammalata, fa varie offerte ad
associazioni caritatevoli, ha una adozione a distanza da molto tempo,collabora con il laboratorio di Santa
Teresina.
Mirella collabora con la Diocesi ,è infatti la segretaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali, ha una
adozione a distanza, con la sua famiglia ha aiutato un disabile Samuel acquistandogli una sedia a rotelle e
decidendo di donargli un lascito ricevuto che consentirà allo stesso di migliorare la sua vita aprendo una
piccola attività trasferendosi a Bertoua.
Virginia è una madrina, collabora con il laboratorio di Santa Teresina, e alle varie iniziative proposte dalla
responsabile del volontariato quale quella della vendita dei calendario o la realizzazione di spettacoli di
beneficenza.
Anna Maria offre la sua competenza professionale gratuitamente presso l’associazione il Ricino Rifiorito
che si occupa della depressione soprattutto giovanile. La stessa propone inoltre di creare un mercatino di
abiti da organizzare durante le giornate di richiamo e cui proventi vadano per le missioni .
Rosa seppur non sempre in salute recita il rosario con delle vicine di casa tutti i giovedì e sostiene il
cenacolo con la sua preghiera,aiuta inoltre suo figlio che si occupa della gestione di case famiglia per
ammalati psichiatrici ospitandoli a volte a casa ,per trasmettere anche a loro il senso della famiglia.
Ines visita persone sole e ammalate e collabora con il laboratorio di Santa Teresina.
Elisa sostiene un bambino in Camerun, collabora economicamente con la mensa dei poveri.
Maria vive con disponibilità il suo ruolo di docente di giovani delle scuole superiori, è una madrina e
svolge con missionarietà l’impegno come coordinatrice del cenacolo, collabora a tutte le iniziative locali
organizzate dal volontariato.
Elisa aiuta economicamente la mensa dei poveri, promuove incontri di fraternità e di diffusione della parola
nel suo condominio settimanalmente.
Carmen è la madrina di due bambini ,uno in Perù e uno in Rwanda, sostiene la mensa dei poveri, organizza
iniziative per la diffusione dell’associazione con raccolta di fondi.
Anita e Giuseppe hanno collaborato agli incontri di preghiera che erano organizzati da Raffaella e Biagio,
a vari spettacoli per la diffusione del Vangelo , hanno adottato un bambino a distanza.
Tania partecipa alle giornate a favore dei poveri di Madre Teresa, collabora attivamente e promuove
iniziative locali a favore delle missioni.
Francesca visita a domicilio una signora molto anziana e cieca.

Il nostro incontro si è concluso nella cappella dell’Istituto Salesiano con
”Adorazione Eucaristica: La carità, anima della missione “.

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.

