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Ai presbiteri e diaconi

Ai delegati di sezione
dell’Associazione Buon Samaritano

Oggetto: rinnovo adesione e pagamento quota associativa
Carissimi, il 31 dicembre prossimo scade il termine per il rinnovo dell’adesione all’Associazione
Buon Samaritano e il pagamento della relativa quota associativa.
L’ Associazione, promossa dalla Diocesi, permette la regolarizzazione di tutti i volontari, non di
culto e religione, che nelle nostre parrocchie si occupano di tanti servizi: dalla carità, alla cura delle
chiese, dei locali parrocchiali e del verde; dai servizi di segreteria all’organizzazione delle sagre e
dei pranzi comunitari.
Per essere riconosciuti come ”volontari”, la legge italiana stabilisce che queste persone debbano
essere iscritte ad una organizzazione di volontariato e per loro sia attivata una assicurazione
nominativa per la responsabilità civile, gli infortuni e la malattia. Le Parrocchie non sono enti di
questo tipo, per cui è sempre possibile incorrere in spiacevoli inconvenienti, sia dal punto di vista
civile che penale.
Il consiglio dunque è di iscrivere tutti i volontari parrocchiali, o almeno quelli più abituali e
continuativi all’Associazione Buon Samaritano. L’adesione non comporta obblighi di nessun genere
perché la finalità dell’associazione è proprio quella di promuove la cultura del servizio cristiano e la
sua traduzione in impegno concreto nelle parrocchie e comunità ecclesiali. Al contempo si
consiglia di ridurre al minimo i cosiddetti “volontari” non nominativi eventualmente assicurati con
la polizza infortuni cumulativa della Parrocchia.
In questo tempo di pandemia l’assicurazione è stata estesa anche alle malattie infettive in
particolare a possibili infezioni da Covid. Ovviamente occorre seguire con scrupolo tutte le
indicazioni igieniche e di distanziamento prescritte dai vari DPCM. Proprio a causa della particolare
situazione che stiamo vivendo, non è più possibile associare e assicurare le persone che abbiano
compiuto gli 85 anni di età. Ricordo inoltre che ai volontari iscritti alla Buon Samaritano è richiesto
il possesso della Carta Verde (Green pass) per svolgere il loro servizio.
A fronte di questa maggiore tutela la quota associativa, anche per l’anno 2022, sarà di 12 euro a
testa.

L’iscrizione e il pagamento della quota sono possibili fino alla fine di febbraio, in Curia, da Adriano
Valzania.
Come atto di riconoscenza verso quanti spendono energie, tempo e competenze a servizio delle
nostre comunità si suggerisce che, in una domenica di Avvento, si dedichi un momento di
preghiera, ringraziamento, visibilità, all’interno della celebrazione eucaristica, per tutti i volontari
parrocchiali.
A tal proposito si suggeriscono una preghiera dei fedeli e la preghiera del volontario da leggere
eventualmente al termine della celebrazione.
Preghiera dei fedeli:
O Signore, tu che ci chiami a farci prossimo gli uni degli altri, fa che all’inizio di questo anno
liturgico, noi sappiamo scegliere di amarti attraverso quotidiani segni di accoglienza reciproca
nella concretezza di tanti piccoli servizi che ognuno di noi svolge a favore e a nome di tutti nella
comunità. Noi ti preghiamo …
PREGHIERA DEL VOLONTARIO
O Signore Gesù, Salvatore del mondo, venuto per servire, non per essere servito: io.....(nome) Ti
ringrazio e Ti benedico perché mi hai fatto sentire il tuo invito ad essere Tuo prossimo attraverso i
piccoli servizi che svolgo per la vita della comunità.
Ti prego: aiutami a rispondere con generosità a questa tua chiamata scoprendo in questo
l'opportunità di vivere l'amore.
Aiutami a vivere la mia disponibilità come dono ed in comunione con tutti gli altri volontari.
Il nostro servizio sia gioioso e volto a rendere la comunità sempre più famiglia accogliente capace
di riconoscere Te in ogni fratello e di prendercene cura nel suo bisogno come fai Tu, Buon
Samaritano, con ognuno di noi.
La Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, ci aiuti a essere fedeli testimoni della buona
notizia del Vangelo. Amen

Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Presidente
Sauro Bandi

