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 MILANO 2 - 2010
CIRILLO FILOMENA :
PISACANE PATRIZIA :
MERENDA IOLANDA :
PEREIRA PAOLA
:
CIRILLO PINO
:
COPPOLA LUIGI
:

Coordinatrice
Animatrice spirituale e referente stampa
Economato
Coordinamento logistico
Coordinamento logistico
Volontariato

SAC. Don MATTEO NARCISO: Assistente Spirituale 3289486682
VOLONTARIATO “Ad intra”
Fin dal 2005, anno della costituzione del Cenacolo, diversi fratelli e sorelle si sono impegnati in
un volontariato sia in parrocchia sia al di 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 tramite l’associazione A.B.I.O.
Carmela è impegnata in parrocchia prestando servizio nel gruppo missionario e nell’oratorio,
soprattutto nei mesi estivi, incaricata del bar. Inoltre per un mese ospita una ragazza ucraina.
Colomba: servizio in oratorio, addetta al bar e alle diverse esigenze locali.
Bianca si occupa delle persone della terza età, ed è impegnata come catechista.
Mena, Patrizia, Paola, Iole, Mary, Carmela, carolina, Felicina, Rosaria e Roberta si impegnao a
raccogliere indumenti, oggetti e utensili per famiglie povere della Moldavia
Luigi. Sempre disponibile per la preparazione dei pacchi e per la spedizione
VOLONTARIATO
“Ad extra”
Don Matteo, Beniamino, Tina (moglie di Beniamino) e Mirella di Lecco partiranno per l Moldavia il
15 luglio e ritorneranno il 19 luglio. Giorno 17 ci sarà la benedizione della chiesetta da parte del
vescovo ortodosso della provincia di Cahul. Sarà un piccolo incontro ecumenico!!
Inoltre d.Matteo si recherà nella capitale per incontrare il vescovo Mons. Anton Cosa e il
gruppo dei giovani che sono venuti in Italia per il convegno del Rinnovamento nello Spirito. Infine si
recherà a Cahul per incontrare la piccola comunità cristiana cattolica.
Comunichiamo in pratica la realizzazione di un nostro grande ed oneroso progetto nella costruzione di
una chiesetta per i fratelli ortodossi della Moldavia del sud, in particolare nel villaggio di Baurci
Moldoveni.
Don Matteo andrà in aereo, mentre 10 camper partiranno due giorni prima perché porteranno tutte le
attrezzature per allestire una palestra per ragazzi del villaggio. Inoltre Don Matteo è riuscito ad avere
500 coperte che saranno trasportate con i camper e saranno consegnate al sindaco del villaggio per le
famiglie povere.

Al ritorno dalla Moldavia e durante i prossimi esercizi spirituali a Rocca di Papa relazioneremo
tutto il lavoro fatto.
Il Cenacolo di Milano 2 intende vivamente ringraziare Paolo, Armando e l’equipe dei Volontari
per il mondo per il contributo di 1000 Euro inviati per venire incontro alle spese per la costruzione di
alcune finestre della chiesetta.
Lode e gloria a Dio.
Un fraterno saluto a voi tutti.

CENACOLO DI CASTELLAMMARE
Coordinatrice
Emilia Greco
0818718960 Cell. 3806835995
Collaboratore volontariato
Antoni Alfano
0818723604 Cell. 34754oo601
Tutti i membri del cenacolo si prodigano nel volontariato sia a livello individuale che comunitario.
Volontariato adulti (nel nostro cenacolo non sono presenti i giovani)
Aldo
collabora, una volta alla settimana, con la mensa diocesana della Caritas a livello di cucina; è
attivo e presente nell'Associazione Carmine Calcio che si occupa e preoccupa dei ragazzi " difficili ".
Anna fa doposcuola, catechesi ai genitori dei ragazzi di 1' Comunione, sta realizzando con gli stessi
un progetto pozzo in Africa, ospita, unitamente ad altre famiglie del cenacolo, persone in momentanea
difficoltà; ha un'adozione adistanza.
Rita
collabora alla mensa di fraternità,una volta al mese, al pranzo della domenica; assiste e fa
compagnia a persone anziane e ammalate. Servizio reso in seno alla comunità parrocchiale di
appartenenza.
Rosanna si prodiga, una o due volta alla settimana, per i raggazzi dell'Associazione di don Luigi
Merola, per una ragazza disabile dell'Associazione "Aliante". Ha un'adozione a distanza.
Concetta collabora nella parrocchia di appartenenza con la Caritas dell'unità pastorale; è impegnata
nella catechesi ai ragazzi di 1' Comunione; è attivissima, come economo, a sollecita l'iscrizione
all'Associazione "Volontari per il mondo, calendari ed altro. Ha un'adozione a distanza.
Giovanna ripetizioni gratuite ai ragazzi delle medie, ed è di sostegno, in situazioni particolare, per i
ragazzi diificili al marito Peppe.
Peppe Presidente Associazione Carmine Calcio, per ragazzi difficli, sollecita la partecipazione ai

corsi di formazione spirituale. Al momento accompagna, con gli altri membri dell' associazione, un
giovane che sta scontando una pena di 10 anni e da diversi anni assiste un malato solo e disable. Fa
animazione con i ragazzi di cui sopra,quanto à possibile, per gli ospiti di una struttura di igiene
mentale. Tutte le attvità nascono nella parrocchiadi appartenenza.
Lietta servizio alla Carita diocesana una volta alla settimana.
Luca
ripetizioni gratuite per chi ne ha bisogno, assistenza e compagnia agli anziani.
Lucia
presta il suo volontariato in una famiglia con quattro componenti malati, è presente quasi
ogni sera per la imboccare una bambina celebrolesa; inoltre fa compagnia fisica e morale per gli altri
membri della famiglia.
Giulio
presente nella parrocchia di appartenenza, collabora con il parroco alle varie iniziative di
volontariato.
Laura presta la sua opera di volontaro dove viene chiamata, quanto è possibile, e collabora con il
coro nella parrocchia di appartenenza.
Antonino Distribuzione giornalini TRnews ai vari cenacoli del Movimento, sensibilizza tutti ad essere
soci dell'Associazione Volontari per il Mondo, è responsabile e si preoccupa della "bancarella libri".
Emilia
Catechesi in famiglia quindicinalmente : portare l'annuncio della morte e resurrezione di
Cristo, diffondendo così la Parola di Dio fuori e dentro il cenacolo. Attraverso il giornalino TRnews e
calendari in regalo, sensibilizzai fratelli che incontra, alla spiritualità pasquale specifica del nostro
movimento e ne illustra così i benefici.Segue alcune sorelle che attraversano moment di depressione, fa
compagnia agli ammalati ed è disponibile ad ogni richiesta di aiuto. Aiuta un missionaro dell'Eritrea e
del Kenia.
Tutti sono sensbili ad azioni di volontariato, alcune non sono riportate perchè nascoste nei loro cuori e
lette solo da Dio.
VOLONTARIATO COMUNITARIO
Progetto volontariato ad intra zonale nel territorio più degradato ( a questa iniziativa ha aderito solo il
cenacolo Gragnano 2)
Sostegno ad una bambina, Lucia, dal momento del parto e sino al compimento di un anno; si è
provveduto all'alimentazione, all'abbigliamento, ai farmaci:Emergenza, ogni mese, di un caso
particolare ( visite mediche ed altro). Lo sfozo si intensifica e ci si prodiga per la raccolta di alimenti,
indumenti, saponi personali e lavatrice, nonchè contributo in denaro, in particolare occasione, vedi
Natale, Pasqua ecc.
Tutto il cenacolo partecipa e collabora con una generosità del donare e del fare.
Via Lucis celebrata dalla domenica dopo Pasqua alla Pentecoste, coinvolgendo i fedeli della comunità
parrocchiale,essi hanno imparatoa conoscerla, pregarla, celebrarla e interiorizzarla.
Molti fratelli del cenacolo, ogni domenica, la animano.
Adozione a distanza da parte di tutto il cenacolo di Felix del Camerun: è un'adozione di sostegno nei 5
anni di Università più 2 di specializzaione. I primi 5 anni sono passati.
Tutti diffondono il giornalino TRnews nelle parrocchie, nelle sale d'attesa e ovunque ci si cerca di
illustrare attraverso il materiale del volontariato l'attività svolta dal movimento ed il movimento stesso.

CENACOLO DI TORRE ANNUNZIATA
i coordinatori del cenacolo sono i coniugi Raffaele La Manna e Maria Maddaloni
e - mail raflam@alice.it telefono 081/8610933,

manca il referente del volontariato, abbiamo i referenti delle adozioni che sono i
coniugi Cirillo Nicola ed Evacuo Teresa
e- mail nicola_cirillo@otmail.it telefono 081/8616060
un saluto in Cristo Risorto
Raffaele e Maria La Manna<Verbale volontariato 2010.doc>
Anna
Visita persone ammalate-Ministro
Straordinario dell’Eucarestia
Angela
Aiuto casa famiglia ragazzi
Vincenzo
Assistenza anziani
Flavia
Operatrice pastorale
Anna
Operatrice pastorale
Rosa
A.V.O.
Mena
A.V.O.
Rosa
Lavoro maglia per neonati del T.R.
Maria
Lavori cucito
Nicola e Teresa
Referenti per l’affido del T.R.
Salvatore
U.N.I.T.A.L.S.I.
Lucio
Visita ammalati
Vincenzo
A.V.O.
Estella
Presidente A.V.O.
Anna
Collaboratrice parrocchiale
Francesco
Telefono azzurro
Maria Luisa
A.V.O.
Pupetta
Lavori sartoriali (T.R.)
Raffaele e Maria
Disponibilità ad accompagnare con la
macchina la comunità
delle Suore Salesiane
CENACOLO MILANO 1
Referente: Renato Percaccioli tel. 0258300091
Responsabili volontariato: Sabina e Paolo Lanzini tel. 02816610
Il nostro gruppo ha deciso di proseguire con le iniziative già avviate negli scorsi anni.
In particolare:
adozione a distanza di Kapuri, un bimbo dello Sri Lanka segnalatoci da Padre Anthony Tota del Pime.
- “Spesa per i bisognosi”, con cui aiutiamo alcune famiglie in difficoltà della parrocchia di Don Franco.
Ad ogni incontro mensile del nostro cenacolo, a turno, facciamo la spesa (generi alimentari e non solo)
che Don Franco distribuisce secondo le singole necessità
- Finanziamento della Borsa di studio di Diane, una ragazza del Ruanda segnalataci da Padre Sebastian
1/2 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
Singolarmente poi, ognuno di noi cerca di fare piccoli gesti di solidarietà:

adozioni a distanza
Sostegno alle Missioni dei Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna, dell’Opera San Francesco
dei Poveri di Milano, al Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Lodi

CENACOLO D I BARI
Referente: Vito tel.3393233601
Responsabile volontariato: Alma tel. 3406353071
Referente madrine : Marisa tel. 3492318423
Oggetto: attività di volontariato
Oggetto: attività di volontariato “Dal Papa con i ragazzi dell’ARCHA”
E’ stata un’ esperienza gioiosa la giornata del 15 dicembre 2010, passata in compagnia dei ragazzi
disabili dell’Archa (Attività Ricreative Culturali Handicap) . Il nostro impegno è stato quello di
affiancare gruppi di ragazzi e adulti per seguirli, aiutarli e condividere le loro emozioni, le loro gioie, il
loro entusiasmo e i loro canti.
La sera del 14 un autobus è partito dalla sede di Via Trento,32 in Bari, per recarci a Roma, dove siamo
arrivati alle 5 di mattina. A quell’ora abbiamo ammirato Roma by night con i suoi monumenti immersi
in una luce magica, soprattutto Piazza San Pietro con l’albero di Natale illuminato da mille luci.
Dopo aver fatto una ricca colazione al Vicariato, ci siamo recati con l’invito alla sala Nervi del
Vaticano, per l’udienza generale di Sua Santità.
All’apparire del Papa, una grande emozione, accompagnata da un applauso interminabile, ha invaso i
nostri cuori. Dopo il saluto, il Papa, in diverse lingue, ha sottolineato l’importanza della vita di Santa
Veronica, una vita di sofferenza fisica, accettata in profonda serenità, gioia, preghiera e povertà. Il suo
sentimento solidale di comunione con tutti, la sua esperienza mistica, il suo cammino spirituale l’
hanno resa testimone coraggiosa dell’Amore di Cristo e tramite tra gli uomini e Dio.
Dopo la benedizione, siamo tornati al Vicariato per il pranzo, emozionati per il messaggio di sofferenza
gioiosa, che i nostri amici disabili mostrano ogni giorno, dandoci delle autentiche lezioni di vita.
In occasione delle festività natalizie e pasquali sono stati organizzate, con la collaborazione del
Cenacolo, due lotteria e in programmazione un torneo di Burraco a scopo di beneficenza, per raccolta
fondi da destinare al TR e all’Associazione Volontari per il Mondo.
A livello dei singoli componenti del Cenacolo si continueranno le adozioni a distanza e 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 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.
Isa e Maria collaborano attivamente nella parrocchia, assistono gli anziani ed aiutano economicamente
alcune signore bisognose.

CENACOLO DI ROMA 2010
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. 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 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 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,Dina 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,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 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 NAPOLI
Caro Armando,
pur se non sono più il Coordinatore di Napoli, come ultimo atto ti invio, anche se con notevole ritardo,
il resoconto della riunione sul Volantariato tenutasi domenica 13 dicembre 2009.
Ti dico subito che abbiamo tenuto un'intera riunione sull'argomento che abbiamo voluto identificare
con il titolo "Un natale di solidarietà" (da notare che lo stesso titolo "Giornata della solidarietà" è stata
data alla giornata dedicata agli ospiti degli Istituti di Madre Teresa, quest'anno curata con impegno
ammirevole da tutto il cenacolo di Napoli, specie dal sottogruppo di Pozzuoli), distribuendo un
fascicolo a tutti gli intervenuti alla riunione (circa 40).
Nel fascicolo erano inseriti:
le letture consigliate dal Resp. Volontariato ad intra;
il piano di promozione umana della diocesi di Bertoua;
la circolare relativa alla Missione agosto 2010 dei Volontari per il mondo;
il codice fiscale della Associazione per il 5 per mille;
la preghiera finale.
Dopo un momento di riflessione sulle letture abbiamo ascoltato la testimonianza di Peppe D'Andrea,
volontario in Camerun nell'estate 2009, che ha ringraziato per il sostegno ricevuto ed ha coinvolto
l'uditorio in una interessante discussione sull'argomento.
In tale circostanza abbiamo parlato anche del progetto POZZI per il quale da anni continuiamo a
raccogliere fondi.
Siamo poi passati ad analizzare alcune delle iniziative del volontariato ad intra che il cenacolo ha
portato avanti nell'anno 2009-10: abbiamo sostenuto con diverse iniziative una casa-famiglia di Napoli
che, non ricevendo da mesi fondi dal Comune, stava per chiudere abbandonando al loro destino alcuni
mambini non ancora adottati e ospiti della struttura (rappresentazione teatrale, cena-spettacolo, raccolte
varie...); abbiamo seguito, anche con visite personali il caso di una signora sola ed allettata che,
perdendo la pensione per problemi burocratici, poi risolti a distanza di mesi, era rimasta nella
disperazione più profonda (visite personali, collette mensili...).
Infine abbiamo fatto un elenco delle varie attività che personalmente i partecipanti al cenacolo
svolgono: il foglio è rimasto in mie mani, lo aggiorneremo nella prossima riunione sull'argomento e poi
lo invieremo.
Tutte queste iniziative (mai tante come quest'anno, perciò ci tenevo a comunicarle) sono state
coordinate dai 3 responsabili del volontariato che abbiamo nel cenacolo: Alma Contegiacomo, Peppe
Cafarella e Rosalba Marsocci.
Elenco attività di volontariato ad intra:
Cenacolo tutto: Sostegno Casa Famiglia a Napoli - zona Vasto
Sostegno persona in difficoltà
Roberta: adozioni a distanza
Marina: adozione a distanza, doposcuola parrocchiale, volontariato con Ass. "A ruota libera"
Elvira: adozione a distanza da 13 anni
Gina; catechesi per i rioni, doposcuola parrocchiale per ragazzi in difficoltà
Peppe e Rosaria: coordinatori centro di ascolto Caritas diocesana e formatori caritas parrocchiale
Rossana e Peppe: collaborazione mensa dei poveri a Porta Capuana dell'Ass. Don Raffaele Criscuoli
Lello e Giuliana: pastorale familiare e preparazione al matrimonio in parrocchia

Susy e Lello: adozioni a distanza, catechesi parrocchiale
Patrizia e Susy: Preparazione Pranzo dei Poveri di Madre Teresa di Napoli 1 volta al mese.
La riunione si è conclusa con una preghiera e con un buffet di dolci (visto il periodo natalizio).
Questo ti dovevo.
In aggiunta ti ricordo che nella programmazione annuale del prossimo anno proporremo che la riunione
sul Volontariato si tenga in tutti i Cenacoli nel mese di dicembre avendo cura che oltre alle parole ci
siano anche le opere di solidarietà (di qui il nome "Un Natale di solidarietà"); così prendiamo due
piccioni con una fava: nessuno si dimentica di fare l'incontro e trasformiamo il Natale in un'occasione
di solidarietà anche verso l'Associazione.
E penso che... il nuovo Coordinatore ti fa, così, un bel regalo!
Grazie sempre per il tuo impegno nel settore.
A presto rivederci.
Lello

CENACOLO di BARLETTA-- ANNO PASTORALE 2009-2010 RIUNIONE DI VOLONTARIATO TR
Responsabile :
Dipace
Rita
0883 349605
Animatrice :
Di Martino Francesca
0883 575323
Responsabile Volontariato: Piccolo Angela
0883 575332
Francesca, Giovanna e Rosa, tre signore del nostro Cenacolo insieme all’associazione G.A.V. si recano
settimanalmente in ospedale per assistere quei malati che vivono in abbandono o in solitudine la loro
infermità fisica e psichica. Li aiutano a consumare il pasto quando sono impediti fisicamente ed a
soccorrerli in ogni altra esigenza. Soprattutto prestano loro conforto esortandoli, incoraggiandoli e
pregando insieme nella spiritualità del Risorto. Ogni uomo ha bisogno di sperimentare la forza di un
abbraccio silenzioso nel momento del pianto e l’autenticità di un incoraggiamento espresso anche con
semplici gesti che alle persone sane possono sembrare scontate, ma alle quali l’ammalato stesso
attribuisce una valenza molto più alta. E infatti Francesca, Rosa e Giovanna attestano di aver ricevuto
molta gratitudine e gettate le basi di belle e gratificanti amicizie che si sono prolungate anche dopo la
degenza ospedaliera
È stata promossa la vendita dei calendari 2010 dedicati alla famiglia: le copie erano tante (n°50) e
molte sono state donate. Comunque l’intera somma dovuta è stata regolarmente inviata mediante
versamento su c/c postale
Antonio ha curato una lotteria a premio di cesti natalizi i cui proventi sono andati alle vittime del
terremoto di Haiti
A seguito della riunione sul volontariato in cui si è illustrato il grande divario tra un Nord ricco ed
industrializzato ed un Sud del Mondo sempre più povero costretto a soffrire ogni sorta di iniquità (fame
guerre, malattie, emigrazioni) sono scaturite altre due adozioni a distanza da parte di Adriana e Pino
(Barletta) e di Giulia (Verona), aggregata al nostro cenacolo e presente anche agli EE.SS. Le adozioni,

a tutt’oggi, realizzate da questo cenacolo sono 9 (nove)
Da parte di Tina, altra componente del nostro cenacolo, è venuta la proposta di far visita
periodicamente a degli anziani che spesso sono soli perché soffrono dei cambiamenti epocali (famiglie
nucleari con figli lontani per lavoro oppure strutture abitative che chiudono alla socialità, ecc.)
Il giorno 31.08 u.s. è stato effettuato un versamento in c/c postale di euro 2.000 a favore dei “Volontari
per il Mondo”, nettamente superiore a quanto ricavato dalla vendita dei biglietti “ lotteria TR “ a Rocca
di Papa ed anche senza tenere conto delle spese sostenute per l’acquisto del 2° e 3° premio (bracciale e
orologio)
C’è poi la proposta di realizzare dei CD musicali da vendere come proposte regalo per il Natale.

CENACOLO “RAFFAELLA”DI TARANTO.
REFERENTE: LILLI CARUCCI tel. 3483436262
RESPONSABILE VOLONTARIATO E MADRINE: MARIA CIAMPA tel. 3354200711
In data 19 dicembre, presso la parrocchia salesiana san Giovanni Bosco, si è svolta la giornata del
volontariato. Dopo un momento di riflessione sulla lettera di san Giacomo, sono state presentate le
finalità dell’Associazione, le attività che si svolgono nel volontariato ad extra e ad intra. Si è
sottolineata la necessità, in qualità di Testimoni del Risorto, di rendersi disponibili ad opere di
volontariato portando soccorso a coloro che sono più vicini a noi per aiutarli a risorgere dalle loro
povertà. Nel gruppo solo alcuni si dedicano a tali attività, gli altri non svolgono alcun servizio di
solidarietà. Solo quattro persone del gruppo hanno adottato un bambino a distanza.
Le attività programate che si stanno realizzando a livello di cenacolo sono:
vendita dei calendari in parrocchia
lotteria pro oratorio per la ricostruzione dello stesso
raccolta tappi di plastica come partecipazione ad una missione comboniana
pesca pro oratorio per la ricostruzione dello stesso.
A livello individuale:
Mariella svolge servizio alla mensa dei poveri ed è catechista in parrocchia;
Anna Maria è catechista in parrocchia;
Lilli è ministro straordinario della Comunione
Maria sostiene i bisognosi
Pino presta servizio in qualità di medico gratuitamente
Nora si adopera nella caritas parrocchiale
Teresa assiste persone sole.
Al termine della riunione ci si è soffermati a riflettere sul brano di sant’Ignazio di Antiochia sul senso
dell’azione cristiana.
La riunione si è conclusa con un invito, soprattutto per coloro che ancora non lo fanno, a dedicare parte
del loro tempo a coloro che maggiormente necessitano del nostro aiuto per rispondere all’invito di
Gesù: “Qualunque cosa abbiate fatto ad uno solo di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”.

GIORNATA DEL VOLONTARIATO
CENACOLO GRAGNANO 2
MAIORINO ANNAMARIA CELL. 338.41.12.138 - e.mail: annamaria.maiorino@libero.it
Ref Anna Esposito

La Giornata del Volontariato, che si è svolta nella Parrocchia di Sant’Erasmo il giorno 1.12.10, è
stata per il nostro Cenacolo un’esperienza significativa di riflessione e di progettazione delle attività.
Prima di individuare possibili nostre iniziative di volontariato ci siamo interrogati sul loro “senso” e il
brano di S. Ignazio di Antiochia ci ha dato modo di considerarne le motivazioni e le modalità. Essendo
il nostro impegno conseguenza naturale di un cristianesimo che si fa vita, non si è individuato
facilmente un “tempo” o un “luogo” particolari del volontariato,

perché ogni situazione di vita

personale, anche nella sua più semplice normalità, può e deve diventare una chiamata all’amore e al
dono gratuito di sé, per cui tutte le esperienze, anche quelle vissute solo tra le pareti domestiche nel
servizio silenzioso e costante, sono preziose per vivere nell’amore e per amore. La difficoltà iniziale
percepita dal Cenacolo era la rilevazione degli impegni individuali, visto che il nostro operato non va
usato come mezzo di vanagloria e di autopromozione davanti a Dio e alla comunità (Non sappia la
tua sinistra ciò che fa la tua destra Mt.6,3).

Noi, però, consapevoli che possiamo essere veri

testimoni di Gesù solo quando dimostriamo un amore sincero verso i nostri fratelli (Vi riconosceranno
da come vi amerete” Gv.13,35) e diamo con le nostre opere gloria al Signore (Si porta forse la
lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul lucerniere?”
Mc.4,21), ci siamo chiesti se con la nostra vita siamo davvero quei lucernieri posti in alto perché la
Luce d’Amore di Cristo possa veramente illuminare il mondo. Il suo Amore, che non va predicato ma
irradiato, è la spinta che ci porta a sentirci chiamati, responsabili e operosi. Perseverare poi nel
praticare incessantemente il bene nonostante le non poche difficoltà, è frutto della costanza nel dialogo
con Dio attraverso la preghiera, nell’ascolto della sua Parola, nel nutrimento dell’Eucarestia, nella
ricerca della giustizia anche col sostegno dei fratelli che condividono con noi esperienze e difficoltà.
Essendo fondamentale per ognuno un percorso spirituale che favorisca tutto ciò, la formazione
alimentata nel TR, sviluppando la spiritualità pasquale, risulta preziosa perché stimola a rinnovarci

continuamente e rafforza in noi la spinta al miglioramento e a dinamiche di impegno per la vita e il
bene.
Ci siamo poi arricchiti comunicandoci le nostre esperienze personali.
ANNAMARIA

si dedica ad attività della Caritas parrocchiale.

ANNAMARIA

presta assistenza costante alla sorella disabile.

ANNAMARIA

si impegna nel Carmelo domestico insieme al marito e presta servizio alla liturgia
e alle attività parrocchiali.

CARMELA
CESARE

segue vari casi di persone senza lavoro o con problemi di salute e anziani.
si dedica quotidianamente ai molteplici bisogni della parrocchia: dalla cura e
sorveglianza degli ambienti, alla pulizia della chiesa, al servizio liturgico.

INCORONATA

ha messo la sua abilità nel cucito a servizio di varie attività caritative e ricreative

della comunità.
LUCIA

persa la mamma prematuramente, ha fatto da madre ai suoi otto fratelli e sorelle più
piccoli dedicandosi completamente a loro prima di poter creare una sua famiglia e
ancora oggi è rimasta punto di riferimento dell’intera famiglia che è cresciuta nel tempo.

LUCIA

ha accolto in casa due albanesi che ora sono sposati e con due bimbi che la chiamano
“nonna”.

MARIA

si dedica allo sportello MCL di Napoli prestando servizio a quanti ne avessero bisogno,
in particolare agli immigrati, e a Gragnano si dedica alle due Case-famiglia in cui
vengono assistiti minori in difficoltà e alcune ragazze-madri.

MARIA

visita i degenti di una casa di cura e si prodiga per gli animali abbandonati.

MARIA

rimasta vedova dopo pochi anni di matrimonio, da sola ha sorretto e guidato la famiglia,
assistendo anche l’anziana suocera.
PAOLO e ANTONIETTA si dedicano ad attività del TR, dell’Associazione “Volontari
per il Mondo” e a iniziative parrocchiali.

RACHELE

si prodiga per diverse attività della Caritas e di dedica all’assistenza della madre anziana.

RAFFAELLA si prodiga per molteplici attività: catechismo, rosario nelle famiglie, animazione
liturgica, pulizia dei locali parrocchiali, sostiene agli studi un giovane studente

brasiliano, coopera con varie iniziative della Caritas.
RITA fa catechesi in parrocchia e, partecipando al CAV, da sostegno a mamme in
difficoltà e favorisce la vita nascente.

A livello di gruppo il nostro Cenacolo, che già si impegna in varie attività parrocchiali e in alcune
iniziative per l’Associazione Volontari per il Mondo (vendita dei calendari e di manufatti in banchi di
beneficenza), ha deciso di collaborare alla realizzazione di un progetto per aiutare i minori a rischio
della Diocesi di Coroatà-Maranhào in Brasile.

Animazione liturgica (Parola di Dio, Adorazione, Via Crucis, Via Lucis, Santo Rosario)
Apostolato
(Formazione fanciulli, formazione adulti)
Cura della chiesa
(pulizie, arredi, contributi spese)
DONI D’AMORE
Salvadanaio della bontà
Spesa settimanale
per una famiglia bisognosa della Parrocchia di S. Erasmo
Contributo mensile Progetto Minori a rischio Diocesi di ………. in Brasile (15 euro mensili)
Pacchi dono a Natale e Pasqua per bambini della Casa-famiglia o anziani della Casa di riposo
Contributo lavori
per le iniziative della Caritas parrocchiale
LABORATORIO SANTA TERESINA E MAMMA MARGHERITA
Laboratorio Santa Teresina
(Preghiera per le Missioni e il Volontariato)
Lab. Mamma Margherita
(Preparazione manufatti da vendere agli I.N. per il contributo
annuale al Movimento TR e all’Associazione Volontari per il Mondo)
Caritas
Sant’Erasmo
Brasile
Contributo
1000 euro - Ass. Volontari per il Mondo
15 euro - Contributo mensile del Cenacolo
TR
Ciulli preparazione alle prime comunioni e corsi di preparazione al matrimonio per giovani
coppie.
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)
Modalità del Volontariato
Nascosto o palese? “Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt.6,3)
Gesù non ammette che la pratica della giustizia e della pietà sia usata come mezzo di vanagloria e di
autopromozione dinanzi a Dio e dinanzi alla comunità

“Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto?O non piuttosto per metterla sul
lucerniere?” (Mc.4,21)
Noi, però, possiamo essere veri annunciatori di Gesù solo quando dimostriamo un amore sincero verso
i nostri fratelli. Gesù è la Luce e chiede a noi di essere con la nostra vita quei lucernieri posti alti sulla
tavola, perché la Luce possa veramente illuminare le nostre vite.
“Vi riconosceranno da come vi amerete” (Gv.13,35)
È l’amore il banco di prova e di riconoscimento dei veri seguaci di Gesù che vogliono testimoniarlo

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.
BUONA PASQUA

