
 

 

 

 

Si terrà l’11 MAGGIO presso la Chiesa  parrocchiale  

del  SACRO CUORE (via Mons. G.Baroni 1/Baragalla)  

Programma: 

Ore 18.30  -  S.Messa 

Ore 19.30  -   Rinfresco (realizzato secondo le norme igieniche in vigore) 

Ore 20.00  -  inizio lavori assembleari 

Ore 10.30  -  conclusione e saluti  

Nel corso della serata sarà  possibile versare la quota associativa. 

(occorre essere muniti di mascherina  e greenpass secondo le disposizioni attuali) 
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Carissimi volontari e  amici lettori della newsletter,  

 il 26 aprile  prossimo inizia il  Corso di Formazione di base per di-

ventare volontari dell’Associazione. Vi raccomandiamo di fare pub-

blicità  all’iniziativa presso i vostri conoscenti e amici in modo da  

poter disporre  a breve di nuovi operatori qualificati per rispondere 

alle  numerose richieste che ci arrivano. Il passaparola è sempre un 

metodo efficace per raggiungere  rapidamente le  persone,   per 

questo contiamo su di voi e la vostra capacità di parlare “bene”  di 

Emmaus,    ma se lo ritenete utile,  in segreteria potete trovare  ma-

teriale informativo da divulgare.  Ci serve il vostro aiuto prezioso. 

Grazie!  

Nel mese di maggio (vedi riquadro) si terrà poi l’assemblea  di Em-

maus. Non occorre ribadire l’importanza di questo appuntamento 

annuale che è occasione per incontrarci tutti insieme almeno una 

volta  e restare informati sull’evolversi della vita  dell’Associazione. 

Il tema di quest’anno ha un titolo coinvolgente: “ RELAZIONI DI 

PROSSIMITA’”. Prossimità  significa vicinanza”, “legame” ,  è una 

parola che il servizio  Emmaus rende quanto  mai concreta.  Cre-

diamo  che sia un tema di grande interesse per tutti   e sul quale 

possiamo confrontarci  con competenza in quanto incarnato nella 

nostra  stessa esperienza di volontari.  

La redazione 





TEMPO  
D’INCONTRO 

 

L’uomo per la sua natura non può stare da 
solo. Ha bisogno di avere contatti con i suoi 
simili, anche per sopravvivere, e quindi si 
pone in relazione con tutti quelli che lo circon-
dano.  

Questo bisogno è innato, non viene mai me-
no anche quando l’età o le malattie lo rendo-
no difficile. 

Non soddisfare questo bisogno riduce l’eser-
cizio di alcune facoltà cognitive e facilita il 
procedere delle malattie degenerative. 

“Tempo d’incontro” è un progetto che si 
prefigge di creare pretesti per vivere alcune 
ore insieme tra persone che hanno situazioni 
di difficoltà cognitive lievi o semplicemente 
vogliono stare in compagnia. 

Il progetto realizzato da tre associazioni Reg-
giane: AIMA, AUSER e EMMAUS, nasce nel 
2012, è realizzato da una decina di volontari 
delle tre associazioni promotrici, coordinati da 
due psicologhe di AIMA.  

Si realizza in due pomeriggi settimanali 
(martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00) 
presso il Centro Sociale “ Il Carrozzone” di 
Reggio Emilia. 

Sulla base di un programma concordato pri-
ma, i volontari organizzano e guidano diverse 
attività con le quali intrattengono gli ospiti (al 
momento una decina, prima della pandemia 
più di venti !). Attività diverse di reminiscenza, 
cruciverba, indovinelli, rebus, atelier artistici, 
un po’ di ginnastica, si ascolta musica, si 
canta, si balla, si gioca a carte, si fanno 
chiacchiere libere e, ormai per tradizione, si fa 
merenda insieme e si termina l’incontro con la 
tombola. Insomma, tre ore di spensieratezza, 
serenità e anche gioia. Molto apprezzate 
dagli ospiti e anche dai familiari.  

La pandemia non ha fermato il progetto nep-
pure per una settimana. Nella prima fase ogni 
volontario aveva il compito di contattare e 
intrattenere telefonicamente un certo numero 
di ospiti, anche più volte in una settimana. 
Poi, si son fatte le video-telefonate a piccoli 
gruppi, un paio di volte la settimana, intratte-
nendo, per quanto possibile, con delle attività. 
Dalla primavera del 2021, rispettando il proto-
collo previsto per il contrasto al Covid-19, 
sono ripresi gli incontri in presenza. Prima 
all’aperto, poi, finalmente anche all’interno dei 
locali. 

L’anno scorso, a sostegno del progetto, la 
Pasticceria Incerti di Reggio Emilia ha prodot-
to appositamente per Tempo d’Incontro la 
ciambella “ Luisa ”. L’iniziativa ha avuto un 
tale successo che anche quest’anno, a mag-
gio, si ripeterà nella speranza di replicare il 

risultato. 

Adriana Barbacini : “Faccio parte del gruppo 
volontari Emmaus che in collaborazione con 
AIMA e AUSER facciamo e abbiamo fatto le 
attività descritte in precedenza. Tutto si svol-
ge in serenità e gioia da parte di tutti. Sono 
felice di farne parte e portare un mio sorriso 
con affetto e ricevere riconoscenza”. 

Antonietta Ambrogi : “Ho iniziato il servizio 
da subito, nel 2012. Ho conosciuto diverse 
persone con problemi gravi e non gravi, tutti 
quanti con la voglia di stare insieme, ridere e 
scherzare, insomma …con la voglia di vivere. 
L’emozione che suscitano aiuta ad affrontare 
con più serenità le difficoltà quotidiane della 
vita.  

Gaetano Giglio : “Partecipo al progetto 
dall’autunno del 2019, sono contento di farne 
parte perché credo che quello che facciamo 
possa essere di effettivo aiuto alle persone 
che vi partecipano. La gratitudine che si co-
glie negli occhi degli ospiti e l’armonia che si 
vive nelle ore trascorse insieme ripagano 
enormemente l’impegno profuso”.  

                     Adriana, Antonietta, Gaetano. 

 



Sede Emmaus : c/o  ASL/ Padiglione Morel - Biblioteca”Livi” -  
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e-mail:  info@emmausreggioemilia.org  -   Sito web: 
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IL  5 PER MILLE: l’ Associazione ha bisogno del vostro sostegno. 
Nella dichiarazione dei redditi vi invitiamo caldamente a indicare   il 
Codice Fiscale   91035010353    per devolvere il vostro 5 x mille a 

favore di EMMAUS!!  

AIUTA EMMAUS:  

DONACI IL TUO  
5 PER MILLE ! 

Sono ripresi 
“in presenza” 
gli incontri dei 
Tavoli di Quar-

tiere con la 
partecipazione 
di nostri volon-

tari   Continua il progetto  di  Emmaus con  UISP  
"Vicini al Vicino" attività  motoria  condominiale 

EMMAUS  

COLLABORA CON  

ALTRE  

ASSOCIAZIONI  

DI  

VOLONTARIATO 

PROSEGUE LA COLLABO-
RAZIONE DEI VOLONTARI 
EMMAUS CON L’ASSOCIA-
ZIONE “FABIO NEL MONDO”  

 

Sono stati  recentemente 
consegnati  generosi aiuti 
umanitari in Bosnia e in 
Erzegovina ad orfanatrofi, 
parrocchie, case protette  
famiglie……… 

a Rubiera 

ORARI SEGRETERIA:  

 MARTEDI ‘ e 

GIOVEDI’  

DALLE 9 ALLE 11  

 

Negli altri giorni 
è attiva la segre-
teria telefonica 

a tutti 
Buona  

Pasqua! 


