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“Ma la povertà non è frutto del desti-

no, è conseguenza dell’egoismo. Per-

tanto, è decisivo dare vita a processi di 

sviluppo in cui si valorizzano le capaci-

tà di tutti, perché la complementarità 

delle competenze e la diversità dei 

ruoli porti a una risorsa comune di par-

tecipazione.  

Ci sono molte povertà dei “ricchi” che 

potrebbero essere curate dalla ric-

chezza dei “poveri”, se solo si incon-

trassero e conoscessero! Nessuno è 

così povero da non poter donare qual-

cosa di sé nella reciprocità. I poveri 

non possono essere solo coloro che 

ricevono; devono essere messi nella 

condizione di poter dare, perché san-

no bene come corrispondere” 

Inoltre potresti:  
 

- inserirti tra i volontari che ac-

compagnano una famiglia eritrea 

nell’inserimento nella nostra so-

cieta ;  

- promuovere il Fondo in memoria 

di don Giacomo con cui la parroc-

chia finanzia le attivita di aiuto  

- proporre tu qualcosa.  

 

PER DISPONIBILITA’,  

SUGGERIMENTI,  

RICHIESTA DI INFORMAZIONI,  

RIVOLGITI IN PARROCCHIA.  

 

4. Gruppo Arca  
E’ un gruppo di giovani che fa lavori 
di sgombero, di imbiancatura o di 
altro genere per guadagnare soldi da 
devolvere ai poveri e a progetti di 
solidarietà in parrocchia. 
VOLONTARI:  
Se sei giovane e ti interessa dare una 
mano in questi lavori pratici, puoi 
segnalare la tua disponibilità in 
parrocchia.  
 



 

1. Centro d’ascolto  
Ha lo scopo di incontrare le persone 
che chie-dono un sostegno, ascoltare le 
loro esigenze cercando di stabilire un 
rapporto fraterno, venire per quel che 
possibile in aiuto alle ri-chieste espresse.  
Gli incontri avvengono su 
appuntamento, se si decide di procedere 
con l’aiuto si fa una visita a casa della 
persona e insieme si stabilisce un 
accordo di sostegno della durata 
massima di tre mesi, individuando le 
priorità.  
VOLONTARI:  
Affiancati da altri possono inserirsi nel 
centro d’ascolto. Agli appuntamenti e 
alle visite a domicilio si è sempre in 
due. La decisione sulle persone da 
aiutare viene presa in gruppo, che si 

riunisce una volta 

3. Conferenze  
San Vincenzo  
Il gruppo fa parte della Società San 
Vincenzo di Asti e si propone di 
promuovere la persona umana 
attraverso progetti di 
accompagnamento e di sostegno ma 
anche lavoro di sensibilizzazione per 
una maggiore giustizia sociale.  
Individuando alcune situazioni di 
persone e famiglie in difficoltà, il 
gruppo le accompagna e le so-stiene, 
cercando la collaborazione delle 
istituzioni e delle altre associazioni di 
volontariato. Si incontra regolarmente 
ogni quindici giorni e partecipa a 
eventi di natura formativa.  
VOLONTARI:  
I volontari possono inserirsi nel 
gruppo, imparan-done lo stile e le 
modalità di intervento; in un secondo 
momento aiutando a seguire i progetti 
di accompagnamento delle persone in 
difficoltà oppure i progetti di 
formazione e di sensibilizzazione alla 
giustizia sociale.  

 

2. Magazzino solidale  
Nato qualche anno fa e gestito da 
volontari, il magazzino ha lo scopo di 
sostenere le famiglie dando loro la 
possibilità di una spesa settima-nale per 
tre mesi (rinnovabile al massimo per altri 
tre) sulla base di punti che esprimono il 
valore delle merci. I punti sono 
inizialmente dati gratuitamente (nel 
primo mese) sulla base della situazione 
economica attraverso l’Isee. Dal secondo 
mese sono ottenuti con lavori in 
parrocchia e in quartiere. I punteggi si 
possono aumentare attraverso i lavori, 
anche nel primo mese. 
La spesa viene fatta scegliendo i generi 
alimentari e non su un catalogo che 
contiene il loro valore in punti.  
VOLONTARI:  
I volontari possono aiutare nel rapporto 
con le famiglie che il venerdì pomeriggio 
vengono a fare la spesa, oppure nella 
gestione del magazzino (spese, riordino, 
ecc.) oppure nel seguire i lavori che le 
persone aiutate svolgono.  

COSA C’E’  

IN PARROCCHIA 


