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VOLONTARI NELLA FEDE, PORTATORI DI SPERANZA
Non è facile in questo momento inquadrare quanto fatto ormai un anno fa, sembra tutto cambiato,
sembra tutto superato, nel senso di non più attuale, forse faremmo fatica a riconoscerci. Perché oggi
siamo diversi, tutti.
Quanto successo nei mesi scorsi non ha lasciato indifferente nessuno, credenti e non credenti; l’intero
mondo è cambiato e sta cambiando senza certezze e direzioni chiare. Ci sentiamo ancora un po’ sospesi,
in balia di decisioni che arrivano senza troppo preavviso, che ci lasciano disorientati perché sempre
provvisorie.
Eppure quello che ci ha sempre guidati come volontari Vincenziani è stata la nostra fede, la stessa
fede che ci ha sostenuti durante il periodo più nero della pandemia, a cui ci siamo aggrappati con
fiducia totale quando siamo stati colpiti duramente nei nostri affetti e nelle nostre libertà. La fede che è
maturata con la forza preghiera, anche quando le nostre abituali attività di carità ci sono state impedite
per cause di forza maggiore.
È oggi il tempo di riconoscere che, nella tragedia immane che ci ha colpiti, il grande immenso dono della
fede ci ha sostenuti nell’anima e nelle relazioni, seppur contingentate e fisicamente separate. Abbiamo
tutti vissuto momenti di sconforto, incredulità e forse di solitudine e smarrimento. Abbiamo ricevuto
aiuto da altre presone, volontari improvvisati, giovani, persone provenienti da altre organizzazioni, attenti
e coraggiosi, che ci hanno sostituito nelle nostre azioni di prossimità più basilari, come la consegna del
cibo o dei medicinali.
Siamo stati così, in un modo inaspettato, ricambiati nelle nostre azioni di carità, abbiamo ricevuto, a
nostra volta, ascolto, riconoscimento, sostegno come mai avevamo osato chiedere.
E noi come ricambieremo a nostra volta, in un circolo virtuoso e generativo, questo aiuto ricevuto?
Non possiamo farlo cadere nel vuoto, non valorizzarlo, non riconoscere che possiamo aprirci ad altri
per realizzare quello che più sentiamo dentro come uomini e donne di fede: testimoniare il Vangelo
attraverso le opere di carità.
Abbiamo avuto tanto tempo, in questi mesi bloccati nelle nostre case, e quello che abbiamo compreso
è che abbiamo bisogno di dargli un senso, che dovremmo imparare a gustarlo e riempirlo delle cose
davvero importanti. Il nostro Vescovo Francesco ci dice, nella sua nuova Lettera Pastorale, che il segreto
è vivere i nostri giorni lasciandoli plasmare dalla speranza. Sentiamo particolarmente vicino, come
vincenziani, il tema dell’essere portatori di speranza, vicinanza, prossimità. Quest’ultima non è mai
scontata, è sempre una costruzione, una scoperta e un’occasione di rinnovamento personale.
Ricominciamo da qui, dal riconoscere il dono della fede, dal risignificare il nostro tempo, dall’essere
portatori di speranza, dal desiderio di continuare ad essere costruttori delle nostre comunità, anche
nel segno del rinnovamento. Prendiamo del tempo per dirci come stiamo, come stanno tutte le
nostre Conferenze, che tanto hanno fatto nell’emergenza, regaliamoci un po’ di prossimità reciproca,

rinnoviamo il nostro essere gruppo, la nostra appartenenza all’Associazione, che sa dialogare con Enti e
Organizzazioni territoriali anche in situazioni di gravità estrema come quella vissuta ed essere in grado
di raggiungere gli ultimi degli ultimi.
Quanto abbiamo fatto lungo il corso dello scorso anno non ha perso di significato, e lo troverete descritto
all’interno di questo libretto. Regaliamoci del tempo per capire come fare a rendere le nostre azioni
davvero al servizio della vita dove la vita accade.
Come Ufficio di Presidenza abbiamo pensato di “rallentare” su alcune delle proposte fatte nello scorso
anno, per prendere del tempo per dedicarci di più a voi, venire a trovarvi, condividere quello che siete e
quello che fate, per donarci un po’ di prossimità.
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Con gratitudine infinita. La Vostra Presidente

PASSIONE, DONO E SPIRITO
Con gratitudine e riconoscenza sono ben contento di scrivere alcuni pensieri riguardo il mio vivere con
voi Conferenze della San Vincenzo nella nostra Diocesi di Bergamo attraverso momenti, esperienze e
preghiere.
È bello potersi incontrare spesso per confrontarsi sulle tante iniziative e proposte che la San Vincenzo
Diocesana e le Conferenze San Vincenzo Parrocchiali operano con impegno e passione ad alleviare le
fatiche e le fragilità dei poveri, degli ammalati e degli anziani.
Come consigliere spirituale ringrazio il Signore di avervi incontrati e incontrate perchè, in ogni occasione,
siete per me esempio e soprattutto carica del mio essere sacerdote che, come voi, prova attraverso la
Caritas Diocesana ad aiutare e sostenere i più vulnerabili della nostra Comunità.
Nel ringraziarvi vorrei cogliere e lasciarvi tre parole che diventano tre stili dell’essere vincenziano.
Ho visto in voi la PASSIONE che vi contraddistingue in ogni scelta e in ogni incontro con chi ha bisogno.
Ho visto in voi la capacità di DONARE TEMPO che significa non stare a guardare l’orologio ma ben
volentieri usare il proprio tempo per alleviare i bisogni di chi incontrate.
Ho visto in voi lo SPIRITO di chi anagraficamente è in avanti negli anni (non tutti) ma sicuramente nello
spirito siete giovani e soprattutto aperti alle novità.
Queste tre parole, che sono tre stili, ci accompagnino per continuare insieme il cammino di noi Vincenziani
che con orgoglio vogliamo portare avanti e migliorare sempre di più i tanti servizi verso i nostri fratelli
e sorelle bisognosi.
Auguri di buon cammino. Don Roberto
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

“La missione è vista come un dono dato con benevolenza,
ricevuto con riconoscenza e condiviso con generosità”
Dalla quinta Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche
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ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

“È vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi,
in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura.
La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno
Dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” n. 23 di Papa Francesco
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NEWSLETTER
Con la nostra Newsletter
potrai rimanere aggiornato
su eventi, incontri, momenti formativi
e iniziative legate all’Associazione
e ricevere approfondimenti vari.
Per iscriverti
invia il tuo indirizzo mail a:

bgsvincenzo@gmail.com

I soci mettono
in comune le
esperienze e
prendono
collegialmente
ogni decisione

centro
dell’azione
e della
formazione
vincenziana
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REFERENTI

Cesani Anna Lisa (339 7995955 - lisace@hotmail.it)
Viganò Maurizio

CONFERENZE

PRESIDENTI

Sant’Alessandro della Croce
Sant’Anna
Colognola
Redona
Sant’Alessandro in Cattedrale
San Gregorio Barbarigo - Monterosso
Santa Lucia
Valtesse - San Colombano
Valtesse - Sant’Antonio
Boccaleone
Longuelo
Loreto
Malpensata - Santa Croce
Sant’Alessandro in Colonna
Santa Caterina
San Francesco
Santa Maria delle Grazie
San Tomaso Apostolo
San Paolo

Cittadini Maria
Carantani Giovanna
Gibellini Luigina
Ancona Antonia
Guffanti Pesenti Elena
Innocenti Antonio
Gaffuri Berera Giuseppina
Marconi Paolo
Bernini Cossali Grazia
Garofalo Giuseppe
Viganò Maurizio
Arnoldi Forcella Valentina
Carbone Rosaria
Arancio Mazzucconi Felicia
Tacchi Rossetti Liana
Giavazzi Giuseppina
Fabretti Bardari Fernanda
Birolini Arrigoni Maria
Bonfietti Anna Maria
Longuelo

Valtesse
S. Antonio
Valtesse
S. Colombano S. Gregorio
Barbarigo Redona
S. Francesco
S. Lucia

Loreto

S. Caterina
S. Alessandro
della Croce
S. Alessandro
in Colonna
S. Anna
S. Alessandro
Borgo Palazzo
in Cattedrale
S. Maria
delle Grazie
Malpensata
S. Croce

S. Paolo
apostolo

Boccaleone

Instaurare
legami
e rapporti
coinvolgenti

Testimonianza
di carità
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Lavorare insieme
alle altre realtà
del territorio per
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Guida
e sostiene
la nostra
attività

LE NOSTRE CONFERENZE A BERGAMO

AZ
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LO SPIRITO DELL’ ASSOCIAZIONE
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Colognola

A maggio 2020, le Conferenze
di San Gregorio Barbarigo (Monterosso)
e Valtesse Sant’Antonio, si sono unite
con la Conferenza di Valtesse San Colombano.
Il nuovo Presidente è Antonio Innocenti
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LE NOSTRE CONFERENZE IN PROVINCIA
VAL CAVALLINA
REFERENTE
			

Rondi Serena 035 4216512
bgsvincenzo@gmail.com

CONFERENZE
1 Albano Sant’Alessandro
2 Bolgare
3 Chiuduno
4 Casazza
5 Gorlago
6 Grumello del Monte
7 Montello
8 San Paolo d’Argon
9 Tavernola Bergamasca
10 Trescore Balneario
11 Seriate

PRESIDENTI
Magri Pierangelo
Foglieni Antonio
Consonni Gilberta

VALLE SERIANA

Manenti Gianluigi
Staffetti Bianchi Maria
Radaelli Eugenia
Malfi Adelina
Pusterla Ester
Maestroni Zambelli Ciselda
Manenti Maria

REFERENTI
			
			
			

Longaretti Giovanna 348 0368955
giampiera.longaretti46@gmail.com
Campana Maria 335 5895210
mariacampana01@hotmail.com

CONFERENZE
12 Alzano Sopra
13 Ardesio
14 Casnigo
15 Clusone
16 Fiorano al Serio
17 Gandino
18 Gazzaniga
19 Gromo
20 Leffe
21 Nembro
22 Pradalunga
23 Ranica
24 Rovetta
25 Vertova

PRESIDENTI
Tagliaferri Giuliana
Fornoni Maria Luisa
Foresti Giuseppe
Merla Edoardo
Venturelli Anna
Rudelli Antonio
Longaretti Giovanna
Santus Giuditta
Gherardi Anna Maria
Celeri Cecilia
Vassalli Clelia
Santaniello Costantina
Belingheri Luigi
Rinaldi Pietro

BASSA e ISOLA BERGAMASCA
REFERENTI
			
			
			

Valota Giuseppe 347 4457537
giuseppevalota56@gmail.com
Nazzaro Maria Pia 333 8555935
mariapiacom@live.it

CONFERENZE
35 Brembate Sotto
36 Calolziocorte
27 Ciserano
26 Curno
32 Ghisalba
41 Grignano
31 Lallio - Santo Stefano
28 Osio Sotto
37 Ponte San Pietro
38 Presezzo
33 Romano di Lombardia
29 Stezzano
34 Urgnano
39 Vercurago
30 Verdello
40 Villa d’Adda

PRESIDENTI
Lazzari Bruno
Maggi Bodega Anna
Guarnieri Giuliana
Bonalumi Virginia
Rossoni Giuseppe
Ghezzi Rosa
Pezzotta Stefania
Vergani Luisella
Bonacina Vilma
Bonalumi Giliola
Luraghi Paolino
Crisci Francesca
Aceti Nesi Rosina
Burini Angioletti Alida
Pandini Gianpietro
Rota Palmarosa

VALLE SERIANA
VALLE BREMBANA
46

REFERENTI
			
			

Togni Silvia 348 1214867
silviatogni87@gmail.com
Viscardi Alessandra

CONFERENZE
42 Almè
43 Almenno S. Bartolomeo
44 Almenno S. Salvatore
45 Brembilla
46 Piazza Brembana
47 San Pellegrino
48 Villa d’Almè

PRESIDENTI
Vassalli Giulia
Crippa Adalberto
Mondini Gianluigi
Salvi Elisabetta
Annovazzi Angela
Milesi Piazzalunga Ostilia
Viscardi Alessandra

AZIENDALE

CONFERENZE
Aziendale Dalmine
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29 Bergamo
32
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17
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BASSA e ISOLA
BERGAMASCA

30

36

PRESIDENTI
Barachetti Luigi
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QUANTE CONFERENZE QUANTI SOCI

PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO NELLA FRAGILITÀ

598

49

68

Numero SOCI

Numero SOCI
iscritti nel 2020

Numero
CONFERENZE

LE PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO
NELLA FRAGILITÀ

4.958
Persone
accompagnate
2019

2.304
Famiglie
accompagnate
2019
12

69 Problemi con la giustizia
75 Anzianità
221 Dipendenze varie (alcool, droga, gioco)

31 Familiari di persone con disagio, compresi minori
48 Nomadi e senza fissa dimora

466
Separazione
problemi
familiari
2169
Perdita/mancanza
di occupazione
1237
Problemi
di salute

242
Persone uscite
dallo stato
di bisogno 2019

1653
Persone in difficoltà
economica

Le tre principali
situazioni di bisogno
a cui si cerca di far fronte sono:
• perdita/mancanza di occupazione
• persone in difficoltà economica
• problemi di salute				

36,34%
27,69%
20,72%
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RAPPORTI CON LA REALTÀ ECCLESIALE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È RAPPRESENTATA NEI SEGUENTI ORGANISMI ECCLESIALI:

CDAL:
CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

CET:
COMUNITÀ
ECCLESIALI TERRITORIALI

La CDAL è espressione e strumento
della volontà delle Aggregazioni Laicali
di valorizzare la comunione e la collaborazione
tra loro e con la Diocesi, offrendo in forma unitaria
al Vescovo la ricchezza delle loro possibilità
apostoliche, e accogliendone fattivamente
i piani e le indicazioni pastorali.
Serena Rondi, per nomina vescovile, ricopre
la carica di Presidente della CDAL.
Un volontario della San Vincenzo
rappresenta la CDAL
nella CET di Stezzano/ Verdello

Le CET sono articolazioni diocesane
(comprendenti parrocchie, unità pastorali,
fraternità presbiterali, comunità di vita
consacrata e aggregazioni laicali)
che intendono promuovere, alimentare
ed elaborare il rapporto tra la Comunità
Cristiana e il Territorio.
Numerosi volontari della San Vincenzo
sono impegnati a vario titolo
nelle proprie CET.

COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI DI CURIA

Su argomenti di interesse comune
e problematiche sono istituiti
Tavoli di lavoro e di confronto con:
• CARITAS Diocesana Bergamasca
• CMD (Centro Missionario Diocesano)
• Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro
• UPEE (Uff. Pastorale Età Evolutiva)
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Attraverso lo strumento della convenzione vengono sanciti i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e
Associazioni di Volontariato.
In particolare queste ultime assumono un ruolo attivo nella programmazione e nell’attuazione degli
interventi oggetto della convenzione, attraverso la quale si definiscono le modalità di collaborazione, di
rimborso spese e di erogazione di contributi tra le parti.

CONVENZIONI E COLLABORAZIONI CON:
COMUNI

ENTI

• Comune di Albano Sant’Alessandro
• Comune di Bergamo
• Comune di Casnigo
• Comune di Ciserano
• Comune di Clusone
• Comune di Gromo
• Comune di Montello
• Comune di Nembro
• Comune di Ponte San Pietro
• Comune di Pradalunga
• Comune di Presezzo
• Comune di Ranica
• Comune di San Paolo d’Argon
• Comune di Seriate
• Comune di Stezzano

• Ambito 18 Comuni della Media Valle Seriana
• CSV – CENTRO SERVIZI BOTTEGA
DEL VOLONTARIATO
• “Fondazione CARISMA” Bergamo
Casa di ricovero Maria Ausiliatrice
• Casa di riposo di Trescore Balneario
• Istituto Comprensivo A. Mazzi - Bergamo
• Associazione Banco Alimentare
della Lombardia - Muggiò.
• Fondazione S. Antonio ONLUS - Ranica

LE RETI SOCIALI DI QUARTIERE CITTÀ DI BERGAMO
www.retidiquartiere.it

Le Reti Sociali di Bergamo sono gruppi composti da cittadini, rappresentanti di Associazioni, Enti,
comitati e servizi che hanno a cuore il bene del quartiere e si attivano per realizzarlo.
I volontari delle Conferenze cittadine della San Vincenzo sono impegnati in modo attivo
nella propria Rete Sociale.
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ITINERARI FORMATIVI

“È necessario passare da una pastorale di conservazione a una pastorale decisamente missionaria”
Dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” n. 15 di Papa Francesco

CONSIGLI CENTRALI
Durante l’anno associativo 2018/2019 a tutte le Conferenze del Consiglio Centrale di Bergamo è stato
proposto il seguente percorso, oltre all’incontro di inizio anno di presentazione del programma e quello
di fine anno con l’Assemblea Annuale:
1 “Il lavoro oggi: generare lavoro mettendo al centro la persona”
2 “Vita e vocazione nei servizi al sociale”
3 “I giovani alla luce del cammino diocesano di ascolto e del Sinodo dei Vescovi sui Giovani”
Durante l’anno associativo 2019/2020 invece, dopo l’incontro di presentazione iniziale, si sono sviluppati
i seguenti temi:
1 “Chi è il missionario oggi? Esperienze di missione a 360°”
2 “Il missionario vicino: storie di volontari negli ambiti dell’educazione, della carità e della liturgia”
3 “Dialogo tra il volontariato e le Politiche Sociali del Territorio”
L’ultima parte dell’anno si è conclusa senza la consueta Assemblea e il ritiro spirituale a causa
dell’emergenza COVID-19.
L’Ufficio di Presidenza, anche tramite i Referenti Zonali, ha continuato a stare vicino alle Conferenze con
chiamate e messaggi di sostegno e di amicizia.
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ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

RITIRO SPIRITUALE

Il dormitorio maschile del Galgario, a maggio 2019, ha ospitato
il ritiro spirituale di fine anno associativo. Il momento di
riflessione e di preghiera dal titolo “Camminare da risorti con
il Risorto. La San Vincenzo è segno di Resurrezione?” è stato
guidato da don Roberto Trussardi.

I Referenti Zonali, come avviene ormai da qualche anno, hanno continuato ad accompagnare gli incontri
zonali periodici con le Conferenze dei propri Territori. I percorsi sono stati diversi e personalizzati a
seconda della specificità delle varie Comunità e delle richieste delle Conferenze delle singole zone.
Nello specifico tra il 2018 e il 2020 sono stati portati avanti e avviati i percorsi di seguito indicati.

CITTÀ

Interagire per farsi conoscere e attivare nuove modalità di collaborazione
La “vocazione” della San Vincenzo: il carisma attualizzato
Le nuove povertà: quali sono le povertà presenti nel proprio Territorio
Reddito di Cittadinanza
Il lavoro per le persone fragili che fanno fatica a rientrare nei percorsi istituzionali

VALLE SERIANA
1
2
3
4

1
2
3
4

Lavoro sulle aspettative per le Conferenze dello Zonale
Scambio di esperienze e di buone prassi
Le dinamiche di gruppo
La testimonianza della carità in relazione con la Parrocchia e i suoi gruppi

ISOLA E BASSA BERGAMASCA

INCONTRI ZONALI

1
2
3
4
5

VALLE CAVALLINA

La “vocazione” della San Vincenzo: il carisma attualizzato
Le nuove povertà: quali sono le povertà presenti nel proprio Territorio
Povertà economica delle famiglie ed economia domestica
In ascolto … per ac-cogliere il volto umano della fragilità

VALLE BREMBANA

1 La “vocazione” della San Vincenzo: il carisma attualizzato
2 Le nuove povertà: quali sono le nuove povertà del nostro
Territorio
3 Entrare in relazione e accompagnare le persone in condizioni
di fragilità
4 Le nuove progettualità sulla famiglia: lavorare insieme,
condividere idee, attivare risorse in un’ottica progettuale
5 Laboratorio di comunicazione e ricerca di nuovi volontari
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1
2
3
4

La “vocazione” della San Vincenzo: il carisma attualizzato
La mia Conferenza in relazione alle povertà del mio Territorio
Povertà economica delle famiglie ed economia domestica
Le nuove progettualità sulla famiglia: lavorare insieme,
condividere idee, attivare risorse in un’ottica progettuale
5 Approfondimento sul Territorio e sulla rete locale,
per l’attivazione di progettualità condivise

CORSO PRESIDENTI

Durante l’anno associativo 2019/2020 i Presidenti neo eletti, quelli
che sono stati rinnovati e chiunque abbia voluto vivere un momento di
confronto e di condivisione ha potuto partecipare al corso per Presidenti
di primo livello in cui si sono trattare le seguenti tematiche:
1
2
3
4

“Identità e mission della San Vincenzo oggi”
“L’organizzazione del momento di Conferenza”
“Gestione dei conflitti interiori e nel gruppo della Conferenza”
“L’accoglienza all’interno del gruppo conferenza”

A conclusione di questo percorso, per chi vi ha partecipato, si è poi avviato il corso per Presidenti di
secondo livello in cui sono stati proposti i seguenti laboratori:
1 “Comunicazione e ricerca di nuovi volontari”
2 “Laboratorio progettuale sulla famiglia”

ITINERARI FORMATIVI

L’Ufficio di Presidenza è a disposizione per la creazione di itinerari formativi personalizzati sulla base
delle esigenze delle singole Conferenze o di gruppi di Conferenze.
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“I giovani sono chiamati ad essere i primi missionari per i loro coetanei.
Bisogna, però, accompagnarli e camminare con loro.
Così si aprono i cuori. Offriamo loro esperienze significative”.
Dalla lettera pastorale 2019-2020 “Una voce che invia” del Vescovo Francesco
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IL CORTILE
CENTRO DIURNO PER MINORI

Dedicato a don Giuseppe Monticelli, Ida Fumagalli e Monsignor Aldo Nicoli. Nato nel 2003
dall’ispirazione di un piccolo gruppo di sette amici vincenziani e grazie all’avvento della
L.328, il centro diurno “Il Cortile” offre oggi una
pluralità di Servizi Educativi integrati tra loro,
per dare alle famiglie in difficoltà un’attenzione
individuale e una risposta plurima, sulla base
del maggior coinvolgimento possibile delle famiglie stesse. I bambini sono inviati dal Servizio
Famiglia e Minori dell’Ambito della Media Valle
Seriana.
“Il Cortile” accoglie tra i propri volontari adolescenti coinvolti nei progetti della San Vincenzo e
Tirocini per l’inclusione Sociale. Fornisce inoltre
supporto pedagogico ai percorsi formativi della
San Vincenzo.

via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG
Tel. 035.522.287
info@ilcortile.it
www.ilcortilediozanam.it
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SPAZI EXTRASCUOLA
L’esperienza degli spazi extrascuola nasce dall’osservazione di una società da un lato sempre più
“scolarizzata” e dall’altro di un crescente disagio (non solo scolastico) che si traduce in povertà culturale
e quindi a rischio di vulnerabilità e/o esclusione sociale di minori e famiglie. Gli spazi extrascuola
intendono rispondere al bisogno di supporto allo studio e ricreare un luogo d’incontro capace di
promuovere relazioni positive.

SPAZIO “NON SOLO COMPITI” di Seriate

SPAZIO ADOLESCENTI di Clusone
Il progetto ha come partner il Comune, l’Associazione Farsi Prossimo ONLUS e la Parrocchia
Santa Maria Assunta di Clusone. Lo spazio aggregativo prevede attività di aiuto compiti rivolte
a preadolescenti frequentanti le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado.
L’obiettivo dello spazio aggregativo si sviluppa principalmente in due direzioni: una di stampo
relazionale e l’altra di natura didattica.
Presenza e supervisione educativa: Bruna Giudici
Presenza educativa del Territorio: Luca Roggerini

Il progetto ha come partner l’Associazione Betania ONLUS, l’Associazione ACLI e la Parrocchia Santissimo
Redentore di Seriate.
Lo spazio offre ai bambini e ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sostegno allo
studio e attività laboratoriali di natura diversa.

SPAZIO “FATEMI STUDIARE” di Presezzo
Il progetto ha come partner la Parrocchia di Presezzo e la Rete Sociale territoriale.
Lo spazio offre ai bambini della Scuola Primaria che vi aderiscono la possibilità di svolgere i compiti
assegnati dalle insegnanti in affiancamento ad un volontario dedicato.
Presenza e supervisione educativa: Giulia Susan Boscolo

LABORATORI MULTI SPORTIVI
Il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo. Il laboratorio multi sportivo offre
agli studenti delle Scuole Mazzi e Lotto la possibilità di conoscere e sperimentare discipline sportive
che spesso per problemi economici dei nuclei familiari di origine non potrebbero frequentare in
modo autonomo. Il momento del laboratorio è preceduto dalla condivisione del pasto con la presenza
dell’educatore.
Presenza e supervisione educativa: Dennis Teani
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“La carità non deve mai guardare dietro di sé, ma sempre avanti
poiché il numero delle sue buone opere passate è sempre troppo piccolo
e perché infinite sono le miserie presenti e future, che essa deve alleviare”.
Federico Ozanam

PROGETTI SEGNO
GIOVANI PER LA SAN VINCENZO

La nostra realtà associativa accoglie entro i propri progetti adolescenti e giovani per esperienze di
volontariato che possono anche permettere loro di ottenere crediti formativi utili per i loro percorsi
scolastici.
Adolescenti e giovani sono stati impegnati in particolare negli spazi extrascuola di Seriate e di Presezzo,
nelle attività del progetto I.N.E.S. di Casnigo, nel magazzino di generi alimentari provenienti dal Banco
Alimentare e nel Centro Diurno per Minori “Il Cortile”.

IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ
T.I.S. (Tirocini per l’Inclusione Sociale)

La nostra realtà associativa promuove progetti di sostegno al lavoro intesi come opportunità di
integrazione sociale e possibilità concreta di autonomia. Gli interventi si configurano come un servizio
socio-educativo rivolto a persone in stato di grave fragilità personale ed economica o senza occupazione
alcuna.
I progetti offrono significative esperienze occupazionali e relazionali, in un’ottica di ri-attivazione delle
risorse e capacità del singolo e della famiglia, generando un piccolo reddito ma soprattutto stimolando
percorsi di autonomia.
I luoghi che possono accogliere questi progetti sono:
1 il magazzino e la filiera del Banco Alimentare
2 Enti Terzi
3 il Centro Diurno per Minori “Il Cortile”
4 la Cooperativa di San Cassiano
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8x1000 – Progetto CI STO!
Il progetto finanziato dall’8x1000
si sviluppa in quattro percorsi.
1 PROGETTI PER LE FAMIGLIE
Ogni famiglia (nuclei monoparentali oppure coppie con e senza figli) avrà a disposizione una “dote”
che comprende le possibilità di: aiuto alimentare, acquisto materiale scolastico, corsi formativi
professionalizzanti, patenti, possibilità di borse lavoro, pagamento di bollette (o parte di), spese sanitarie.
La “dote” sarà personalizzata per ogni famiglia sulla base della progettualità costruita insieme alla rete
del Territorio.
L’accompagnamento famigliare permetterà di esplorare e valorizzare competenze, che verranno poi
“spese” in forma di volontariato sul proprio Territorio, consentendo alle famiglie di essere attive e
sentirsi costruttrici della vita della propria Comunità.
2 PROGETTI PER LE FAMIGLIE STRANIERE
Una parte del progetto presta un’attenzione particolare alle famiglie di origine culturale diversa da
quella italiana e alle famiglie di prima immigrazione che si ritrovano senza contatti, senza orientamento
e assorbite nella difficile gestione della burocrazia, della ricerca di un lavoro o di un alloggio, a forte
rischio di isolamento, solitudine, indifferenza.
3 PROGETTI PER I GIOVANI
Per i giovani dai 20 ai 35 anni che sono più fragili di altri, per situazione famigliare, percorsi formativi/
scolastici interrotti o poco qualificanti, isolamento sociale, senza speranza per il futuro e con bassa
autostima, limitati dal periodo di crisi che non offre loro possibilità, esperienze e opportunità è prevista
l’attivazione di una “borsa lavoro” con accompagnamento educativo, un lavoro di rete con il Territorio,
un sostegno per la stesura del CV e di orientamento alla ricerca del lavoro.

26

						MI METTO IN GIOCO:

						percorsi di educazione sportiva,
cittadinanza attiva e inclusione per ragazzi fragili
Il progetto, attivato presso l’IC Mazzi, promuove esperienze concrete di volontariato attraverso l’incontro
di testimoni e accompagna gli studenti più fragili alla pratica dello sport come momento di inclusione
e partecipazione al proprio Territorio, soprattutto laddove i ragazzi economicamente svantaggiati sono
esclusi da percorsi sportivi delle diverse realtà territoriali.

Città AltRA
Il progetto “Città AltRa” nasce come unione di diverse realtà attive sul territorio con il
comune obbiettivo di co-progettare il futuro del tessuto sociale di Città Alta, attraverso
azioni di volontariato e cittadinanza attiva.
Nello specifico il progetto si articola su quattro obiettivi generali:
• costruire all’interno del quartiere occasioni di riflessione sul senso della comunità;
• valorizzare alcuni luoghi e spazi del quartiere affinché diventino “beni comuni”;
• promuovere laboratori creativi-artigianali-espressivi, momenti formativi e di convivialità;
• offrire strumenti, percorsi ed esperienze alla cittadinanza, per sostenere l’autonomia e la capacità
progettuale creando una base di partecipazione.
PROGETTO PROMOSSO DA:

SOSTENUTO GRAZIE A:
CSV
BERGAMO

Centro di Servizio per il Volontariato
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Sguardi generativi rivolti ai giovani
Il progetto, sostenuto da UBI Banca, è rivolto ai giovani dei territori di Bergamo e provincia fragili, inoccupati, con scarse o nulle competenze lavorative, di età compresa tra i 18 e i 35 anni a cui la nostra
Associazione rivolge la sua massima attenzione perché caratterizzati da isolamento sociale, personale
o famigliare ed in sofferenza economica.
Tutti i giovani hanno diritto di vivere da protagonisti la propria vita, ma alcuni non hanno la forza e le
capacità per emergere e necessitano quindi di un accompagnamento perché da fragili essi possano
diventare protagonisti del proprio futuro.
Il progetto permette di dare spazio di scoperta delle proprie capacità e competenze, a partire dalla scelta dei percorsi formativi, per trovare poi un luogo
capace di accompagnare e rispondere alle esigenze più profonde e garantire un
percorso verso l’autonomia.

Il kWcuore - Moltiplicatore di energia
Il progetto nasce dalla volontà di sviluppare un modello di accompagnamento delle
famiglie, segnate dalla povertà energetica, che si discosti dall’assistenzialismo, per
promuovere invece l’emancipazione dallo stato di bisogno.
In particolare le famiglie che sono
supportate attraverso l’assegnazione di “doti” economiche
mirate sono nuclei che mostrano uno stato di esordio della
povertà, rilevabile attraverso la difficoltà a sostenere i costi
legati all’energia (acqua, luce e riscaldamento).

Ri-attiviamoci: percorsi di attivazione e riattivazione per e con
famiglie in situazione di fragilità
I Vincenziani per la Comunità 2019
Il progetto “Laboratorio di umanità: percorso di riflessione e di esperienze sul volontariato per
adolescenti” è rivolto agli adolescenti di 15-17 anni di Città Alta (BG) e intende promuovere:
- incontri per conoscere, dare un nome e affrontare le proprie personali fragilità;
- l’ascolto di testimonianze di realtà del Territorio che raccontano le fragilità del quartiere con cui
operano quotidianamente;
- esperienze concrete di servizio presso le realtà presentate;
- la rilettura delle esperienze di servizio;
- la creazione di un elaborato finale “Storie in fotografia”;
- una festa finale con restituzione alla comunità.

Il progetto intende portare, attraverso azioni di sinergia tra i volontari, gli operatori dei Servizi sociali,
le realtà significative del territorio come gli Oratori e le Parrocchie, un modello di accompagnamento
a famiglie fragili in condizioni di solitudine, isolamento e difficoltà economiche, che si discosti
significativamente dal modello assistenzialista e che promuova protagonismi ed emancipazione dallo
stato di bisogno.
Si intende mettere in campo una stretta connessione tra il bisogno dei singoli, le loro risorse e il sistema
delle opportunità presenti su ogni Territorio affinché la riattivazione della famiglia fragile diventi anche
un’opportunità di crescita per la comunità educante, che si muove e cresce insieme ai suoi elementi, se
ne prende cura, apprende, smuove e coinvolge.
PROGETTO
PROMOSSO
Le famiglie aiutate si impegnano a restituire quanto ricevuto in termini
E SOSTENUTO
di tempo e competenze da donare, partecipando alla costruzione del
DAL:
benessere della propria comunità.
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TraSPORTami. Lo sport per favorire l’inclusione.
Bando Cariplo - Regione Lombardia
SPORT, OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
Ente capofila: L’impronta Cooperativa Sociale. Partner del Progetto: Società San Vincenzo De
Paoli, Bergamo - CSI Comitato di Bergamo – A.S.D. Rugby junior Bergamo – Agathà ONLUS
Ruah Società Cooperativa Sociale - GenerAzioniFa – Club Alpino Italiano “Antonio Locatelli”
sezione di Bergamo

Il progetto intende offrire ai preadolescenti e agli adolescenti dei percorsi educativo-sportivi che, da un
lato, sostengano la loro crescita e, dall’altro, promuovano la cultura dell’inclusione nei diversi contesti,
valorizzando il legame delle associazioni sportive ed educative con il proprio territorio.
La San Vincenzo ha organizzato due laboratori multisport – in orario scolastico ed extrascolastico –
presso le palestre delle Scuole Secondarie di primo grado “Lorenzo Lotto” e “Angelo Mazzi”, afferenti
all’Istituto comprensivo “Angelo Mazzi”, rivolti a tutti gli alunni delle classi seconde.

I.N.E.S. Insieme Nascono Esperienze Straordinarie
Il progetto nasce da un lavoro di rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la Conferenza
locale dell’Associazione San Vincenzo De Paoli con il sostegno del Consiglio Centrale di Bergamo, il
Comune, l’Istituto Comprensivo Statale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) e l’Oratorio
“Giovanni Paolo II e San Giovanni Bosco”.
Il desiderio è quello di offrire alle giovani generazioni la possibilità di condividere il proprio tempo
costruendo esperienze straordinarie che arricchiscano il bagaglio umano e culturale di tutti coloro che
ne saranno coinvolti.
Per i ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati attivati due
laboratori pomeridiani: uno di illuminotecnica e uno di murales.
Per i bambini delle classi seconde e terze della
Scuola Primaria invece è stata attivata la possibilità
di un pomeriggio di aiuto-compiti preceduto da un
laboratorio ludico-espressivo.

CUM PANE

Risorse consapevoli

Il progetto intende dar vita a un laboratorio di ricerca-azione sulle realtà che sostengono le famiglie,
attraverso sperimentazioni che realizzino buone pratiche da diffondere sul Territorio. Per questo motivo
si ritiene fondamentale la collaborazione già avviata con l’ambito dei Comuni della Media e Bassa Valle
Seriana con cui condividere il progetto e i suoi esiti. I diversi partner intendono rispondere concretamente
e collegialmente alla povertà economica delle famiglie, attraverso l’aiuto alimentare che risulta
indispensabile in condizioni di precarietà e, spesso di disoccupazione, ma con una modalità di azione
che prevede il più possibile il coinvolgimento delle famiglie. La rete degli aiuti, ad oggi scarsamente
collegata e senza orientamenti sul futuro, può essere accompagnata a una maggiore connessione e a
una progettualità che preveda spazi di partecipazione e di promozione attiva delle persone fragili.

Il progetto intende diffondere la sperimentazione di un modello di accompagnamento alle famiglie in
situazione di povertà, in particolare energetica, che prevede la costruzione di strumenti di lettura del
bisogno e valorizzazione delle risorse personali e territoriali.
Il primo obiettivo è di identificare e affinare un modello di accompagnamento, fonte di apprendimento per
i partecipanti, in ottica di superamento dell’approccio assistenziale nella presa in carico delle famiglie.
Il modello dovrà entrare a far parte in modo stabile delle buone prassi operative della Società San
Vincenzo lombarda, generando miglioramento organizzativo a tutti i livelli, da quello regionale fino alle
“Conferenze”, passando per i Consigli Centrali.
Il secondo obiettivo è di sostenere le famiglie perché sviluppino competenze utili alla costruzione di
percorsi di autonomia economica (percorsi formativi e/o inserimenti lavorativi), di partecipazione
sociale e di legami comunitari (collaborazioni positive con la Comunità
di appartenenza).
Il terzo obiettivo è di promuovere presso le famiglie accompagnate dalla
San Vincenzo la consapevolezza dell’impatto che i propri comportamenti
hanno sul cambiamento climatico.

PROGETTO PROMOSSO DA:

SOSTENUTO GRAZIE A:
CSV
BERGAMO

Centro di Servizio per il Volontariato
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totale

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

1.475,03 €

45.226,11 €

46.701,14

Quota associativa

€

23.065,00 €

23.065,00 €

46.130,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

25.316,00

Raccolta pubblica di fondi
Contributi da Conferenze del Consiglio (decime)

- €
€

13.823,47

Consolidato

USCITE

- €

46.701,14

Assistenza diretta

23.065,00 €

23.065,00

Contributi al Consiglio per quota associativa

- €

25.316,00

- €

25.316,00

Contributi a Coord./Fed. Reg. per quota associativa

22.535,59 €

22.535,59

- €

22.535,59

Contributi a Fed. Naz. per quota associativa

- €

Contributi da Consiglio e/o da Conferenze

-

-

Offerte fisc. detraibili ricevute tramite Consiglio

- €

200,00 €

13.823,47 €
200,00 €

13.823,47

-

Spese per raccolta pubblica di fondi/Questue

-

-

Contributi del Consiglio alle sue Conferenze

200,00

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte fisc. detraibili

Offerte fiscalmente detraibili

€

1.500,00 €

60.470,00 €

61.970,00

- €

61.970,00

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze

Contributi da altre realtà vincenziane

€

17.200,00 €

2.195,00 €

19.395,00

- €

19.395,00

Iniziative assistenziali diverse

Offerte

€

81.613,19 € 272.311,33 € 353.924,52

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€

31,29 €
- €

Lasciti ed eredità

321,02 €
20.000,00

- €

20.000,00

12.346,84 €

56.467,00 €

68.813,84

- €

68.813,84

Contributi 5x1000

€

- €

4.925,34

- €

4.925,34

20.579,55 €

30.482,23 €

-

Altre entrate

€

TOTALE ENTRATE

€ 201.875,71 € 537.045,12 € 738.920,83 €
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51.061,78

- €

-

51.061,78

40.860,31 € 698.060,52

- €

- € 23.065,00

- €

-

-

3.421,13 €
-

3.421,13

333.038,13

- €

23.065,00
3.421,13
-

200,00

-

- € 13.823,47 € 13.823,47 € 13.823,47

-

- €

200,00 €

€ 117.436,14 € 68.780,79 € 186.216,93 €

20.000,00

3.771,84

Consolidato

-

200,00

€

€

3.771,84 €

- €
-

Formazione/attività associativa

€

-

€

352,31

Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

-

-

- €

3.771,84 €

Elisioni

5.228,14 € 327.809,99 € 333.038,13

€ 23.065,00

352,31

- €

Totale

- € 23.065,00 € 23.065,00 € 23.065,00

Contributi ad altre realtà vincenziane

€

Entrate immobili

€

- € 353.924,52

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio

4.925,34

Consiglio Conferenze

- €

186.216,93

- €

2.000,00 €

2.000,00

- €

2.000,00

8.283,57 €

1.410,99 €

9.694,56

- €

9.694,56

Spese amministrative e gestionali

€ 15.322,79 € 14.525,36 € 29.848,15

- €

29.848,15

Consulenze e collaborazioni

€

2.329,21

- €

2.329,21

Personale dipendente

€ 18.769,17

- € 18.769,17

- €

18.769,17

2.329,21

- €

Contributi a Sett. Solid. e Gemellaggi

- €

3.805,00 €

3.805,00

- €

3.805,00

Altri aiuti al terzo mondo
Contributi del Consiglio alle Conferenze
per somme ricevute da Enti Pubblici
Uscite immobili

- €

6.754,00 €

6.754,00

- €

6.754,00

€

Altre uscite

€ 12.379,05 € 13.514,12 € 25.893,17

- €

25.893,17

TOTALE USCITE

€ 206.784,91 € 478.909,85 € 685.694,76 € 40.860,31 €

644.834,45

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

€

3.771,84
-

- €
-

3.771,84 €
-

-4.909,20 € 58.135,27 € 53.226,07
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totale

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

600,00 €

24.500,00 €

25.100,00

Quota associativa

€

20.867,00 €

20.867,00 €

41.734,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

15.500,00

Raccolta pubblica di fondi
Contributi da Conferenze del Consiglio (decime)

- €
€

15.621,00

Consolidato

USCITE

- €

25.100,00

Assistenza diretta

20.867,00 €

20.867,00

Contributi al Consiglio per quota associativa

Consiglio Conferenze

- €

15.500,00

Contributi a Coord./Fed. Reg. per quota associativa

12.000,00 €

12.000,00

- €

12.000,00

Contributi a Fed. Naz. per quota associativa

-

-

-

€ 20.867,00

- €

-

-

1.500,00 €

1.500,00 €

-

-

Contributi dell Consiglio alle sue Conferenze

-

-

-

-

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte fisc. detraibili

-

-

-

-

-

- € 15.621,00 € 15.621,00 € 15.621,00

-

200,00

- €

200,00

6.500,00 €

35.000,00 €

41.500,00

- €

41.500,00

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze

- €

37.400,00

- €

37.400,00

Iniziative assistenziali diverse

€ 98.519,31 € 45.000,00 € 143.519,31

- € 294.773,64

Contributi ad altre realtà vincenziane

€

2.500,00

- €

Formazione/attività associativa

€

4.428,00 €

37.400,00

Offerte

€

58.773,64 € 236.000,00 € 294.773,64

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€

Lasciti ed eredità

61,83 €
-

233,00 €
-

294,83
-

-

294,83
-

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio

€

-

8.200,00 €

8.200,00

- €

8.200,00

Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

€

13.700,00

48.000,00 €

61.700,00

€

61.700,00

Contributi 5x1000

€

6.099,11

- €

6.099,11

- €

6.099,11

Entrate immobili

24.877,42 €

25.000,00 €

-

Altre entrate

€

TOTALE ENTRATE

€ 200.000,00 € 410.000,00 € 610.000,00 €
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49.877,42

-

- €

200,00 €

€

20.867,00

Spese per raccolta pubblica di fondi/Questue

- €

- €

49.877,42

36.488,00 € 573.512,00

- €

-

-

Offerte fisc. detraibili ricevute tramite Consiglio
Contributi da altre realtà vincenziane

324.212,27

15.621,00

€

- €

- € 20.867,00

Contributi dal Consiglio e/o Conferenze
Offerte fiscalmente detraibili

Consolidato

- € 20.867,00 € 20.867,00 € 20.867,00

15.500,00
15.621,00 €

Elisioni

€ 19.212,27 € 305.000,00 € 324.212,27

- €
- €

Totale

1.500,00

- €

143.519,31

- €

2.500,00

- €

2.500,00

1.200,00 €

5.628,00

- €

5.628,00

Spese amministrative e gestionali

€ 18.000,00 € 12.500,00 € 30.500,00

- €

30.500,00

Consulenze e collaborazioni

€

2.500,00

- €

2.500,00

Personale dipendente

€ 18.400,00

- € 18.400,00

- €

18.400,00

2.500,00

- €

Contributi a Sett. Solid. e Gemellaggi

- €

1.500,00 €

1.500,00

- €

1.500,00

Altri aiuti al terzo mondo
Contributi del Consiglio alle Conferenze
per somme ricevute da Enti Pubblici
Uscite immobili

- €

3.000,00 €

3.000,00

- €

3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre uscite

€ 15.573,42 €

- €

19.385,42

TOTALE USCITE

€ 200.000,00 € 410.000,00 € 610.000,00 € 36.488,00 €

573.512,00
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3.812,00 € 19.385,42
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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”
Dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” n. 1 di Papa Francesco

Per assegnare il 5x1000
all’Associazione Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Bergamo OdV,
firma ed indica il codice fiscale
95015520166 nell’apposita sezione:






È possibile effettuare donazione tramite bonifici bancari e beneficiare della detrazione fiscale.
Bonifici intestati a: Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Bergamo OdV,
Banca: UBI Banca -Sede di Bergamo - IBAN IT26G0311111101000000027948
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6 MODI CONCRETI

IL SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE

per dare un contributo all’Associazione
“Società di San Vincenzo De Paoli” OdV

1

Dona il tuo tempo al volontariato
Destina il tuo 5x1000

sulla tua dichiarazione dei redditi riporta
il codice fiscale 95015520166
e firma nella casella che identifica le Onlus

3

		

		

Il PESCE è il simbolo del cristianesimo
che ispira e guida la San Vincenzo.

2

Effettua un’erogazione liberale

affinchè tutta la struttura possa funzionare

L’ incrocio della CODA del pesce è la concordia
tra i membri e nell’unione con i poveri.

		 IBAN IT26G0311111101000000027948
Disponi un lascito testamentario

Basta un piccolo lascito testamentario
per dare continuità ai tuoi desideri

5

L’ OCCHIO del pesce è l’occhio di Dio
attento ai bisogni dei poveri.

4

Il CERCHIO BLU è il mondo intero in cui
sono attive le opere della San Vincenzo.

		 Coinvolgi i dipendenti

		
		

in attività di volontariato d’impresa,
payroll giving, matching giving

Avvia un’attività CRM - Cause Related Marketing

organizzando azioni promozionali a favore
della società San Vincenzo De Paoli, offrendo ai tuoi clienti
la possibilità di sostenere una grande causa sociale
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6

serviens
in spe

Le parole “SERVIENS IN SPE”
sono lo stimolo a servire nella speranza
secondo l’esempio di Gesù Cristo.
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Signore, fammi buon amico di tutti
fa che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare
e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi
e non se ne sente capace.

Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.

Signore aiutami,
perché non passi davanti a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.

Signore, dammi una sensibilità che sappia
andare incontro ai cuori.

Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli” OdV
Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - Tel. 035 4216512
www.sanvincenzobergamo.it - e-mail: bgsvincenzo@gmail.com

www.novecentografico.it
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