
A SERVIZIO 
DI CHI FA FATICA 

“Ai nostri giorni, purtroppo, mentre 
emerge sempre più la ricchezza 
sfacciata che si accumula nelle 
mani di pochi privilegiati, e spesso 
si accompagna all’illegalità e allo 
sfruttamento offensivo della 
dignità umana, fa scandalo 
l’estendersi della povertà a grandi 
settori della società in tutto il 
mondo. Dinanzi a questo scenario, 
non si può restare inerti e tanto 
meno rassegnati. Alla povertà 
che inibisce lo spirito di iniziativa 
di tanti giovani, impedendo loro di 
trovare un lavoro; alla povertà 
che anestetizza il senso di respon-
sabilità inducendo a preferire la 
delega e la ricerca di favoritismi; 
alla povertà che avvelena i pozzi 
della partecipazione e restringe gli 
spazi della professionalità 
umiliando così il merito di chi lavo-
ra e produce; a tutto questo occor-
re rispondere con una nuova 
visione della vita e della società” 

Parrocchia San Domenico Savio  
Ast i  

PROGETTI E OPPORTUNITÀ DI 
VOLONTARIATO IN PARROCCHIA 

DAL MESSAGGIO DI  
PAPA FRANCESCO 

Inoltre potresti: 
 
- inserirti tra i volontari che accom-
pagnano una famiglia nigeriana o-
spitata in casa dietro e che ha chie-
sto asilo politico 
 
- sostenere le iniziative 
dell’Operazione Mato Grosso con 
cui collaborano soprattutto i giova-
ni,  che sensibilizza alla situazione 
dei poveri in America Latina, parte-
cipa a raccolte di generi alimentari, 
a iniziative di autofinanziamento e 
a momenti di formazione del movi-
mento 
 
- promuovere il Fondo in memoria 
di don Giacomo con cui la parroc-
chia finanzia le attività di aiuto 
- proporre tu qualcosa. 
 
 
 
PER DISPONIBILITA’, SUGGERIMEN-
TI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI, 
RIVOLGITI IN PARROCCHIA. 



Centro d’ascolto 
 

Gestito grazie al volontariato vincenziano e ad 
altri volontari, ha lo scopo di incontrare le 
persone che chiedono un sostegno, ascoltare le 
loro esigenze cercando di stabilire un rapporto 
fraterno, venire per quel che possibile in aiuto 
alle richieste 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 ogni quindici giorni. 

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 (nei primi due mesi) sulla 
base della situazione economica attraverso 
l’Isee. Il terzo mese sono in parte dati gratuita-
mente e in parte ottenuti con lavori in parroc-
chia e in quartiere. I punteggi si possono au-
mentare comunque attraverso i lavori. 

La spesa viene fatta scegliendo i generi alimen-
tari 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 magazzi-
no (spese, riordino, ecc.) oppure nel seguire i 
lavori che le persone aiutate svolgono. 

 

 

COSA C’È IN PARROCCHIA 

Conferenze San Vincenzo 

 
Il gruppo fa parte della Società San Vincenzo On-
lus 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 fami-
glie 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 oppu-
re i progetti di formazione e di sensibilizzazione alla 
giustizia sociale.  


