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Con il mese di ottobre riprendiamo la pubblicazione della nostra newsletter:  tanti sono 

stati gli appuntamenti che hanno caratterizzato la prima parte di quest’ anno particola-

re in cui si festeggia il 25°compleanno dell’associazione;  tanti gli  impegni futuri: al pri-

mo posto  la seconda parte  del corso di  manutenzione/formazione tenuto dalla 

Dott.ssa Simona Nicolini ,  nostra formatrice,  che ci offrirà un’ ulteriore preziosa occa-

sione per riflettere sugli impegni che abbiamo assunto diventando volontari “Emmaus” , 

sul servizio che svolgiamo sia con la singola persona sia  in ambito sociale,  nel territo-

rio di appartenenza.  Un’altra iniziativa,  già avviata nel mese di settembre, è il Concor-

so Fotografico a premi “Scatti di solidarietà”:  25 anni  di attività ma ci rendiamo conto 

che non siamo  poi così conosciuti come vorremmo; per questo, cioè  per far conoscere i  

valori di cui “Emmaus” si sente portatrice - solidarietà condivisione…..- perché possano  

assumere  una valenza educativa,  abbiamo ritenuto indispensabile  rivolgerci ai giovani 

e di conseguenza,  alle loro famiglie,  attraverso un progetto, appunto il Concorso Foto-

grafico, che   aiuti  a far conoscere  le finalità della nostra associazione e promuovere la 

cultura del servizio e dell’attenzione a chi è più fragile e bisognoso. Il 20 settembre scor-

so si è tenuta presso la sede municipale  della nostra città  la conferenza stampa che ha 

dato il via all’iniziativa (vedi pag. 2/3) 

 A RUBIERA LA S.MESSA D’AUTUNNO 

 
“EMMAUS” RIPARTE DOPO LA PAUSA ESTIVA CON LA S.MESSA CHE SI SVOLGERA’ A RUBIERA,  OSPITI DEL 

PARROCO E DEL GRUPPO  “EMMAUS”  

 

SAREMO NELLA CHIESA PARROCCHIALE  

DI SAN DONNINO E SAN BIAGIO  

IN VIA EMILIA EST  16 

IL 19 OTTOBRE   ALLE ORE 18,30 

 
SEGUIRA’ IL TRADIZIONALE RINFRESCO: LA PARROCCHIA OFFRIRA’  LA PIZZA,  

NOI COLLABOREREMO CON DOLCI E BIBITE 

 
A SEGUIRE CI RITROVEREMO NEL SALONE PARROCCHIALE PER LA PRESENTAZIONE  

DEL NUOVO SITO WEB E  PER ASCOLTARE ALCUNE INFORMAZIONI  DAL DIRETTIVO. 

 

Per chi ha bisogno di un passaggio :   

il ritrovo è  presso il parcheggio di V.le Olimpia (di fronte alla Polveriera)  

alle 17,45  



 DA RUBIERA: L’INVITO A PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA….. 

 

Venerdì  19 ottobre l’Associazione di volontari Emmaus, il cui 

scopo è sostenere le persone in condizioni di difficoltà, vivrà 

un momento significativo per chi vi opera ma soprattutto per 

tutti coloro che desiderano conoscere l’associazione e il suo 

operato nell’ambito sociale. 

Presso l’oratorio infatti verrà presentato il nuovo sito Emmaus 

che raccoglie le esperienze , i progetti, le attività svolte in que-

sti anni, in diversi punti della nostra provincia (ultimamente 

anche a Rubiera) in collaborazione con i Servizi Sociali e altri 

gruppi di volontariato. 

Il programma della serata si articolerà in tre momenti : 

h 18,30: celebrazione della messa  che riteniamo momento 

fondante perché è dall’Eucarestia, cioè dal dono gratuito 

dell’amore di Dio nel sacrificio di Cristo, che prende forza il 

nostro desiderio di essere dono per i fratelli. 

h19,20 in oratorio momento conviviale per meglio conoscerci, 

anche con chi opera nelle realtà al di fuori di Rubiera. 

h 20, 15 nel salone nuovo presentazione del sito e presentazione dei nuovi progetti da parte della 

presidente Elena Ghinolfi. 

 L’invito è aperto a tutti ,   anche a chi desidera partecipare solo a uno di questi tre momenti. 

IL Signore, che si è fatto Buon Samaritano per ognuno di noi, ci apra gli occhi alle sofferenze e alle 

necessità dei fratelli perché anche noi sappiamo andare incontro a chi ci tende la mano. 

Chiesa  Parrocchiale  S.Donnino e S.Biagio 

CONCORSO FOTOGRAFICO  A PREMI   “ SCATTI  DI SOLIDARIETA’ ” 

 

 

 

 

Avvicinare i ragazzi alle situazioni più fragili e sensibilizzarli alla solida-

rietà. È questo l’obiettivo del concorso fotografico che l’associazione 

Emmaus lancia in occasione dei suoi 25 anni di attività di volontariato 

domiciliare sul territorio. 

 L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Reggio, è ri-

volta agli studenti di tutte le classi degli istituti superiori di Reggio 

Emilia e provincia e prevede la condivisione sulla pagina Facebook 

“Emmaus. Volontariato domiciliare” di fotografie o selfie, che dovranno 

cogliere e mettere in luce volti, sguardi e gesti di sostegno o solidarietà a 

persone in condizioni di particolare fragilità. 

Le foto dovranno essere corredate di un titolo e dell’hashtag #scattidisolidarieta e riportare 

nome e cognome dell’autore, scuola e classe di appartenenza e indirizzo mail.  Ogni studente 

potrà partecipare con un massimo di tre scatti. Il periodo per postare le immagini va dal 20 ot-

tobre al 15 novembre. Le scuole interessate all’iniziativa dovranno comunicare la loro adesione 

all’indirizzo emmausconcorso25@gmail.com entro il 10 ottobre.          

https://turismo.comune.re.it/it/rubiera/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/chiese-pievi-battisteri/chiesa-parrocchiale-ss-donnino-e-biagio
mailto:emmausconcorso25@gmail.com


 

A fine novembre una commissione si riunirà per eleggere i 

vincitori: cinque studenti che avranno inviato le fotografie più 

significative e in linea con lo spirito del concorso e l’istituto 

scolastico che avrà visto la partecipazione più numerosa di 

ragazzi. In palio vi sono 1000 euro per la scuola e 100 eu-

ro per ciascun ragazzo. 

Inoltre, se perverranno almeno 300 fotografie, l’associazione 

Emmaus si impegnerà a devolvere la cifra di 500 euro a so-

stegno delle attività del “Centro gratuito di aiuto allo studio” 

per studenti delle scuole medie e superiori di Reggio Emilia in 

difficoltà economica, organizzate dall’associazione PortoFran-

co 

 

“Obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la città e in parti-

colare i giovani al tema della solidarietà – ha detto il vicesin-

daco e assessore al Welfare Matteo Sassi giovedì 20 settembre presentando l’iniziativa –. Il con-

corso viene proposto da un’associazione, Emmaus, integrata da tempo con i servizi sociali e con 

il territorio e che fa molto più che volontariato, perché partecipa attivamente alla progettazione di 

azioni legate a bisogni in continua evoluzione”. 

“In 25 anni di attività in effetti siamo cambiati molto – ha proseguito Elena Ghinolfi, presidente 

dell’associazione Emmaus – passando da un servizio domiciliare pensato per anziani a indivi-

duare la necessità di sostegno anche in chi vive in comunità o in strutture e ha bisogno di un rap-

porto di vicinanza uno a uno. Da qui la necessità di fare rete con tutto il territorio, associazioni, 

servizi, istituzioni, parrocchie”. 

“Rispetto al concorso – ha aggiunto Mario Perego di Emmaus – proponiamo, attraverso 

l’utilizzo di strumenti nuovi quali le tecnologie digitali e i social, un’iniziativa già sperimentata con 

successo nel 1996. L’invito che facciamo ai ragazzi è quello di cogliere momenti in cui ci si preoc-

cupa di un altro, anche solo nel condividere il suo problema.  

E proprio perché vogliamo puntare su questa condivisione, non premieremo le foto tecnicamente 

più belle, ma quelle che più significative”. 

20 settembre: LA CONFERENZA STAMPA 

http://www.darvoce.org/wp-content/uploads/2018/09/42147804_1210241419132997_6153539261481091072_o.jpg


 

“EMMAUS INSIEME” RIAPRE I BATTENTI 

Col mese di settembre  sono ricominciati gli incontri del gruppo socio-

riabilitativo gestito dai volontari Emmaus,  che si ritrova presso il “Centro Insie-

me “ in via della  Canalina. 

Gli appuntamenti sono   al lunedì e al venerdì  di ogni settimana  dalle 9,30 

alle 11,30:  Il Centro Insieme mette a disposizione uno spazio dedicato dove  

ci si incontra per chiacchierare,  giocare   a carte,  per realizzare semplici lavo-

ri  manuali, ascoltare musica , letture e quanto altro la fantasia degli organizza-

tori  potrà suggerire.  L’invito a partecipare è rivolto a tutti:  a chi si trova nelle 

condizioni di bisogno avendo difficoltà moto-

rie o di linguaggio, ai volontari  che vogliono 

trascorrere una mattina un po’ diversa col 

proprio assistito , a  coloro che vogliono sem-

plicemente conoscere questo progetto…..e  

magari, perché no, dare una mano agli orga-

nizzatori.    Siamo attesi!  

 Arrivederci a presto al “Centro Insieme”.  

IN SETTEMBRE ANCHE MIMOS HA RIPRESO LE ATTIVITA’   

con GLI APPUNTAMENTI DEL TERZO VENERDI’ DEL MESE 

 

Il 21 di settembre scorso, in occasione del primo appuntamento  dopo la pausa estiva,  Mi-

mòs  ha trasferito l’attività alla  Vasca di Corbelli:  una bella gita che  ha coinvolto ospiti degli 

appartamenti protetti,  volontari di Filòs,  di Emmaus,  amici e simpatizzanti:  un gruppo di 

persone spensierate  che ha passeggiato piacevolmente nel parco di Villa d’ Este,  godendo 

della calda giornata di fine estate. Verso sera,  presso il  vicino Circolo,  un gruppo di volonta-

ri ha fritto il gnocco e la giornata si è conclusa con una ricca merenda molto gradita da tutti i 

presenti.           

Vi ricordiamo che le iniziative  di Mi-

mòs sono aperte  a tutti! 


