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«Venuta la sera» (Mc 4,35).
“Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato.
Da settimane sembra che sia scesa la sera.
Fitte tenebre si sono addensate
sulle nostre piazze, strade e città;
si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di un silenzio assordante
e di un vuoto desolante (…).
Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista
da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci a vicenda”.
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Momento straordinario di preghiera
in tempo di epidemia
di Papa Francesco - 27 marzo 2020
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IL VOLONTARIATO
“LABORATORIO DI FRATERNITÀ”
Carissime e carissimi,
ci siamo lasciati all’Assemblea dello scorso ottobre con la pena nel cuore per
quello che avevamo vissuto qualche mese prima, non pensando di ritrovarci in una
seconda e terza ondata di quella pandemia che ancora sconvolge il mondo intero.
La San Vincenzo si è attrezzata, ha mantenuto legami con il Territorio, è tornata
a riunirsi in Conferenza quando è stato possibile, è stata ligia alle regole imposte
a tutti i cittadini, non ha lasciato soli i più fragili. Qualche gruppo non è riuscito ad
andare avanti, colpito irrimediabilmente dai lutti e dalla malattia.
Cosa abbiamo fatto in questo tempo così incerto, mutevole, sconvolgente? Ci
aiutano le parole chiave che abbiamo indicato in copertina, e che accompagnano
tutto il nostro libretto: sostare, intravedere, analizzare, agire e interessare. Ci siamo
fermati di fronte al dramma, come una sosta in cui abbiamo osservato quanto accadeva dentro e fuori di noi,
e lo abbiamo vissuto nostro malgrado; abbiamo intravisto uno spiraglio che la nostra fede ci porta con il nome
di speranza; abbiamo analizzato la situazione e compreso che anche qualcosa di buono è accaduto: teniamo
alle nostre Conferenze e all’amicizia che ci lega, abbiamo voglia di trovarci, riusciamo a far sentire meno sole
le famiglie; abbiamo capito che il grande movimento di volontariato spontaneo generato dalla pandemia è
una risorsa che può essere ritrovata e coinvolta, che attivare e agire la collaborazione con gli Enti del Territorio
è generativa, che le persone fragili sono “affare di tutti” e abbiamo lavorato in rete. Ora possiamo interessare
gli altri, portare a tutti l’attenzione della cura della fragilità, che interessa tutti perché nessuno vada lasciato
indietro, perché ognuno ha diritto alla propria dignità, perché così facendo diamo testimonianza vera e viva del
Vangelo nelle azioni di prossimità.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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Nel tempo di attesa che oggi viviamo, facciamo il punto continuo su come stiamo e su cosa sogniamo,
facendoci ispirare anche dalle parole di Papa Francesco, che con coraggio ha affrontato recentemente uno
dei viaggi più difficili, nella terra martoriata dell’Iraq, definendo la sua presenza come quella di un “pellegrino
di pace in cerca di fraternità”, potente testimonianza del farsi prossimo ai più fragili andando loro incontro,
in mezzo a loro, con umiltà e rispetto: «Giungo tra voi come pellegrino di pace a ripetere: “Voi siete tutti
fratelli”. Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità animato dal desiderio di pregare insieme e di
camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che
riunisce in un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani».
Il cammino che Papa Francesco traccia chiaramente per le Associazioni nell’Enciclica “Fratelli tutti”, indicato
anche dal nostro Vescovo Francesco, è la necessità che esse si facciano “laboratorio di fraternità”, e portatrici
di cultura, attraverso la testimonianza quotidiana fatta di opere e riflessioni. Il bene fatto bene che anche il
nostro Federico Ozanam chiedeva alle Conferenze di carità.
Siamo un potenziale “laboratorio di fraternità”, inteso come educazione al dialogo, alla scoperta di reciprocità
e del mutuo arricchimento dei valori (FT 103), che riesca però ad andare oltre il mondo di soci, ad essere
quindi aperti all’accoglienza delle novità e delle relazioni all’esterno, avendo coscienza che tutti ci dobbiamo
prendere cura dei più fragili ed è nostro compito farlo insieme ad altri, restituire al Territorio una responsabilità
di cura che deve interessare tutta la Comunità, perché in gioco c’è la dignità di ogni persona.
Le Associazioni possono quindi ancora fare molto, a patto che non si chiudano su se stesse, che non diventino
recinti esclusivi, convinti che preservare la propria identità sia la priorità.
Papa Francesco ci spiega bene la tensione che va attivata tra globale e locale, tra grandi valori astratti e
azioni concrete circoscritte al proprio Territorio: bisogna prestare attenzione al globale per non cadere in una
meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare
con i piedi per terra”[…]. Bisogna guardare al globale, che ci riscatta dalla meschinità casalinga[…].
Al tempo stesso, bisogna assumere cordialmente la dimensione locale, perché possiede qualcosa che il globale
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non ha: essere lievito, arricchire, avviare dispositivi di sussidiarietà. Pertanto, la fraternità universale e l’amicizia
sociale all’interno di ogni società sono due poli inseparabili e coessenziali (FT 142).
La fraternità di cui si parla non è da confondere con il bisogno di chi incontriamo: le necessità danno indicazioni
sulla modalità di intervento; costruire fraternità significa accogliere a pieno la dignità di ogni persona. Nel
mettersi al servizio di chi è più fragile (FT 233) la centralità va alla persona, non al bisogno. Quanto ci spaventa
oggi collaborare con gli altri, perché temiamo di perdere la nostra identità di associazione! Eppure, Papa
Francesco ci dice che questo movimento di apertura è in realtà generativo, perché aprirsi al cambiamento,
portato dall’incontro con chi è diverso da noi, con chi lavora in modo differente da noi, può solo arricchirci
e renderci capaci di essere attuali e attenti ai cambiamenti della società. Ricordiamo che nei processi di
cambiamento, sono i più fragili a rimanere indietro. Mettiamoci allora tutti in cammino verso questo sogno di
fraternità, che vuole e può essere vissuto nei nostri Territori, nessuno escluso.
Grazie di cuore a tutti voi e a coloro che con noi camminano, ma anche a chi ancora non ci conosce e ci darà
la possibilità di costruire un’amicizia sociale.
Termino con un commosso ricordo per chi ci ha lasciati, e un grazie alle Conferenze che, purtroppo, si sono
dovute fermare.
A voi tutti esprimo la mia riconoscenza per avermi testimoniato sempre che l’amore e la cura per chi è più
fragile passa attraverso gesti semplici, concreti, vicini.
Con gratitudine infinita.
La Vostra Presidente
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2020, UN ANNO DIVERSO
La Presidente Serena e l’Ufficio di Presidenza della San Vincenzo,
che ringrazio di cuore per la loro amicizia e la loro vicinanza,
mi hanno chiesto come ogni anno di scrivere un pensiero
che metta insieme l’anno trascorso.
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Sicuramente per tutti noi l’anno 2020 è stato l’anno più difficile, strano, faticoso, denso di sofferenza e anche
di morte; un anno che, anche per gli obblighi legislativi più volte dati, ci ha costretto sicuramente, anche contro
la nostra volontà e libertà, a SOSTARE: ci siamo fermati, abbiamo fatto molto meno del solito e abbiamo avuto
più tempo per pensare, riflettere e porci anche domande importanti per la nostra vita e la vita delle nostre
Comunità. Siamo chiamati in questo 2021 a INTRAVEDERE quella luce che ci permette di ripartire dopo un
anno così problematico; questa luce non è ancora del tutto chiara, perché purtroppo il Covid si fa sentire ancora
in modo molto forte. Noi tutti, anche come Conferenze di San Vincenzo, non possiamo non ANALIZZARE a
fondo in modo attento e adeguato questa esperienza forte, intensa e tragica che abbiamo condiviso. Non
dobbiamo cadere nelle facili e scontate risposte, come quelli che ci dicono che tutto deve ripartire e tornare
come prima, o come altri che non danno più il minimo senso alle attività personali e comunitarie della vita, o
come alcuni completamente ingessati e paralizzati dalla paura e dalla non voglia.
Tutto ciò diventa un’occasione importante e propizia per ricominciare, anche nelle nostre Conferenze di San
Vincenzo, ad AGIRE: il nostro agire però non sia solo un arrabattare, ma sia un agire che crea soprattutto
incontro e relazione con i nostri fratelli e sorelle, in particolar modo coloro che fanno più fatica a vivere.
Per concludere, nessuno di noi dimentichi quanto sia importante per ripartire l’INTERESSARE e l’interessarsi
gli uni degli altri e con franchezza impariamo tutti a dirci che la nostra vita e la vita dei nostri fratelli e sorelle
è sempre interessante. Concludo veramente augurando a tutti noi di trovare quella forza, quella gioia e
soprattutto quella speranza per rimettere in moto tante nostre attività.
Buon 2021!									
Don Roberto Trussardi
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UN PENSIERO PER RICORDARE …
Un anno doloroso,
che si è portato via tante persone ai noi care,
tanti vincenziani.
Quanto dolore e disorientamento.
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Dedichiamo a loro un momento di raccoglimento,
una preghiera e allo stesso tempo tanta gratitudine
per essere stati testimoni di grande carità
e generosità nel loro servizio,
dedicando tempo ed energie.
Grazie per l’amore che hanno saputo dare,
per l’incredibile forza nelle relazioni di volontariato gratuito,
nel silenzio per il bene collettivo.
Sentiamoli vicini e ricordiamoli con gli occhi del cuore,
abbracciamo loro e le loro famiglie.

ARIA e SAMUELE, 4 anni
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“Essere parte di un popolo significa
far parte di un’identità comune,
fatta di legami sociali e culturali.
E non è una cosa automatica, anzi:
è un processo lento,
difficile ... verso un progetto comune”.
Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”
di Papa Francesco, n. 158
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SILVIA TOGNI
Tel. 035 4216512
bgsvincenzo@gmail.com
SERVIZIO DI SEGRETERIA
SILVIA TOGNI
SIMONA MARTINELLI
Tel. 035 4216512
bgsvincenzo@gmail.com

ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
Consiglio Centrale di Bergamo

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

Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - Tel. 035 4216512
www.sanvincenzobergamo.it - bgsvincenzo@gmail.com
PEC: bgsvincenzo@pec.it
C.F. 95015520166 - P.IVA 04124220163
Iscritta Registro Volontariato - n. 3043/168 del 12.02.2001
IBAN IT 29 S 03069 11166 100000010124
Cod. Ident. Fatt. Elettr. W7YVJK9
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La Segreteria dell’Associazione San Vincenzo offre i seguenti servizi a tutte le Conferenze del proprio Consiglio
Centrale, anche con il sostegno dei membri dell’Ufficio di Presidenza.

••
•
•
••
••
•
12

Ascolto dei volontari
Ascolto e supporto per la gestione del gruppo
e delle relazioni con il Territorio (Parrocchia, Servizi
Sociali, altre realtà associative)
Organizzazione degli incontri di Consiglio
Centrale, delle Assemblee e dei Ritiri Spirituali
(predisposizione materiali e verbali)
Rendicontazioni annuali San Vincenzo
(predisposizione modulistica, supporto
nella compilazione, inserimento online)
Predisposizione del Bilancio Sociale
Convalida delle elezioni di nuovi Presidenti
Comunicazioni varie alle Banche
Predisposizione delle comunicazioni per le ricevute
di erogazione liberale
Sostegno e gestione delle pratiche relative al Banco
Alimentare (predisposizione e compilazione online
della domanda di rinnovo del Banco Alimentare e di
AGEA, del registro di carico-scarico e del rendiconto
annuale; organizzazione ritiro e distribuzione alimenti;
diverse comunicazioni di variazioni in corso d’anno)

•
•
•
•
•
•
••
••
•

Organizzazione raccolte alimentari con la grande
distribuzione (es. Conad, Colletta Alimentare)
Organizzazione raccolte fondi natalizie
(es. campagna solidale natalizia)
Comunicazioni varie da San Vincenzo (Nazionale
e Regionale) e gestione delle iniziative proposte
Indicazioni circa le procedure riferite all’emergenza
sanitaria Covid-19
Gestione degli ordini del materiale per la Giornata
Nazionale della San Vincenzo
Comunicazioni varie da Enti ed Istituzioni
del Territorio
Predisposizione e invio Newsletter
Supporto informatico ai volontari per l’utilizzo
dei nuovi strumenti di comunicazione
Gestione convenzioni con Enti Pubblici
Sostegno e orientamento (anche agli educatori
e/o ai vari progetti in atto) per la gestione
delle situazioni familiari accompagnate
Sostegno e accompagnamento per l’attivazione
di progetti specifici (es. spazi compiti, …)

centro dell’azione e della
formazione vincenziana
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LE NOSTRE CONFERENZE

BERGAMO CITTÀ REFERENTI Cesani Anna Lisa (339 7995955 - lisace@hotmail.it) - Viganò Maurizio
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CONFERENZE
PRESIDENTI
Boccaleone/Malpensata*
Garofalo Giuseppe
Colognola
Gibellini Luigina
Longuelo
Viganò Maurizio
Loreto
Arnoldi Valentina
Redona
Ancona Antonia
San Francesco
Giavazzi Giuseppina
San Paolo
Bonfietti Anna Maria
San Tomaso Apostolo
Birolini Arrigoni Maria
* Referente Carbone Rosaria			

CONFERENZE
Sant’Alessandro in Cattedrale
Sant’Alessandro in Colonna
Sant’Alessandro della Croce
Sant’Anna
Santa Caterina
Santa Maria delle Grazie
Santa Lucia
Valtesse (San Colombano
Sant’Antonio)/Monterosso

PRESIDENTI
Guffanti Pesenti Elena
Arancio Mazzucconi Felicia
Cittadini Maria
Carantani Giovanna
Tacchi Rossetti Liana
Nicoli Rita
Gaffuri Berera Giuseppina
Innocenti Antonio

VAL CAVALLINA REFERENTE Rondi Serena (035 4216512 - presidentesvincenzobg@gmail.com)
CONFERENZE
Albano Sant’Alessandro
Chiuduno
Gorlago
Grumello del Monte

PRESIDENTI
Magri Pierangelo
Savoldi Liliana
Gianluigi Manenti
Staffetti Bianchi Maria

CONFERENZE
Montello
San Paolo d’Argon
Tavernola Bergamasca
Trescore Balneario

PRESIDENTI
Radaelli Eugenia
Malfi Adelina
Pusterla Ester
Maestroni Zambelli Ciselda

VALLE SERIANA REFERENTI Longaretti Giovanna (348 0368955 - giampiera.longaretti46@gmail.com)
Campana Maria (335 5895210 - mariacampana01@hotmail.com)
CONFERENZE
Ardesio
Casnigo
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PRESIDENTI
Fornoni Maria Luisa
Foresti Giuseppe

CONFERENZE
Clusone
Fiorano al Serio

PRESIDENTI
Merla Edoardo
Venturelli Anna

Gandino
Gazzaniga
Gromo
Leffe
Nembro

Rudelli Antonio
Longaretti Giovanna
Santus Giuditta
Gherardi Anna Maria
Celeri Cecilia

Pradalunga
Ranica
Rovetta
Vertova

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
Brembate Sotto
Calolziocorte
Ciserano
Curno
Ghisalba
Grignano
Lallio
Osio Sotto

PRESIDENTI
Lazzari Bruno
Maggi Bodega Anna
Carminati Florinda
Bonalumi Virginia
Rossoni Giuseppe
Ghezzi Rosa
Pezzotta Stefania
Vergani Luisella

CONFERENZE
Ponte San Pietro
Presezzo
Romano di Lombardia
Stezzano
Urgnano
Vercurago
Verdello

PRESIDENTI
Bonacina Vilma
Bonalumi Giliola
Luraghi Paolino
Crisci Francesca
Aceti Nesi Rosina
Burini Angioletti Alida
Pandini Gianpietro

VALLE BREMBANA REFERENTI Togni Silvia (348 1214867 - bgsvincenzo@gmail.com) - Viscardi Alessandra
CONFERENZE
Almè
Almenno S. Bartolomeo
Almenno S. Salvatore

PRESIDENTI
Vassalli Giulia
Crippa Adalberto
Mondini Gianluigi

CONFERENZE
Brembilla
Piazza Brembana
Villa d’Almè

PRESIDENTI
Salvi Elisabetta
Annovazzi Angela
Viscardi Alessandra

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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“La carità non è soltanto risposta ad un bisogno
ma soprattutto il modo di vivere di coloro
che si riconoscono come cristiani.
La testimonianza più necessaria,
in questo momento, è quella di una fraternità
che si esprima in tante declinazioni
e riesca a manifestare l’originalità
della fede evangelica,
per la quale la relazione umana,
personale, concreta,
precede ogni organizzazione, pur necessaria”.
Dalla lettera pastorale 2020-2021
“Servire la vita dove la vita accade”
del Vescovo Francesco, pag. 25
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QUANTE CONFERENZE, QUANTI SOCI

58

504

67

Numero
CONFERENZE

Numero
SOCI

Numero
VOLONTARI ESTERNI

3905

1702

75

PERSONE
ACCOMPAGNATE

FAMIGLIE
ACCOMPAGNATE

PERSONE USCITE DALLO
STATO DI BISOGNO 2020

PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO
NELLA FRAGILITÀ
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PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO
NELLA FRAGILITÀ

14 Nomadi senza fissa dimora
16 Problemi con la giustizia
41 Dipendenze varie (alcool, droga, gioco)
60 Separazione e problemi familiari
179 Problemi di salute

2219
Anzianità

1900
Persone in difficoltà
economica

18

Le tre principali situazioni
396
di bisogno a cui si cerca
Perdita,
mancanza di
di far fronte sono:
occupazione
• anzianità 36,99%
• persone in difficoltà economica 31,67%
• familiari di persone con disagio, compresi minori 19,57%

1174
Familiari di persone
con disagio,
compresi minori
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Visita a domicilio
di anziani e/o malati*
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AIUTI SPECIALI

CONFERENZE
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SALUTE
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alimentare

33
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* Visita effettuata nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Da marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19,
le visite sono state sostituite con telefonate, messaggi e videochiamate
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RAPPORTO CON LE REALTÀ ECCLESIALI
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CDAL:
CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È RAPPRESENTATA
NEI SEGUENTI ORGANISMI ECCLESIALI:

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

COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI DI CURIA

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.

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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CET:
COMUNITÀ
ECCLESIALI TERRITORIALI

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
• 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 Stezzano

ENTI

• Ambito 18 Comuni della Media Valle Seriana
• 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
• CSV - Centro Servizi Bottega del Volontariato
Anna Lisa Cesani è membro del Direttivo di CSV.
Nel corso del 2020 si è collaborato attivamente per
la realizzazione degli Stati Generali del Volontariato
Bergamasco e al percorso di confronto tra Enti di
Secondo Livello circa il supporto e l’accompagnamento
dei propri gruppi di volontari.

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.
21
I volontari delle Conferenze cittadine della San Vincenzo sono impegnati in modo attivo nella propria Rete Sociale.
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L’anno associativo 2020/2021 è iniziato con l’Assemblea Annuale (che non si era potuta svolgere ad
aprile) che si è tenuta ad ottobre 2020 presso il Cineteatro dell’Oratorio di Boccaleone.
È stato il primo momento, dall’inizio della pandemia, in cui ci si è potuti ritrovare in presenza e,
seppur con i soli Presidenti di Conferenza, l’occasione è stata davvero tanto attesa da tutti.
È stato bello poter tornare a vedersi, raccontarsi personalmente e ascoltare le parole di don Roberto
e del Direttivo che hanno aperto delle prospettive per il nuovo anno associativo, seppur entro le
restrizioni e le precauzioni di questo tempo.
A dicembre 2020 le restrizioni in essere non hanno permesso di svolgere l’Assemblea Elettiva del
Consiglio Centrale per il triennio 2021/2023.
La Federazione Nazionale ha comunicato che tutto l’Ufficio di Presidenza è stato formalmente
prorogato fino a giugno 2021.
A febbraio 2021 invece si è svolto il primo Consiglio
Centrale online che ha visto la partecipazione
di un’ottantina di volontari in questa modalità
completamente inedita.
L’incontro ha permesso di mettersi in ascolto dei
bisogni dell’oggi tramite le parole del dott. Benvenuto
Gamba e di testimonianze positive da parte di alcuni
volontari delle Conferenze.
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L’Ufficio di Presidenza, anche tramite i Referenti Zonali, ha continuato a stare vicino alle Conferenze
con videomessaggi, chiamate e messaggi di sostegno e di amicizia.
Alla fine dell’anno 2020 ogni Zonale, attraverso WhatsApp o Google Meet, ha avuto la possibilità
di ritrovarsi online per raccontarsi e condividere il proprio stato d’animo e le azioni che ciascuna
Conferenza stava portando avanti.
L’accompagnamento all’utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso a diverse Conferenze di utilizzare
questi strumenti sia per mantenersi in contatto tra soci, sia per sentire le famiglie generalmente
visitate presso il proprio domicilio.
A marzo 2021 gli incontri Zonali sono
invece stati occasione di presentazione
e condivisione di nuovi progetti che
andranno a sostenere soprattutto le
nuove situazioni di povertà legate alla
crisi sanitaria, economica, sociale e
relazionale che stiamo attraversando.

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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“Su tutti ha dominato un sentimento
di solidarietà che ancora una volta ci ha stupito,
allargato il cuore:
un sentimento che non vorremmo
veder svanire man mano diminuisce il pericolo”.
Dalla lettera pastorale 2020-2021
“Servire la vita dove la vita accade”
del Vescovo Francesco, pag. 3

24

CONFERENZA DI BOCCALEONE (BERGAMO CITTÀ)

STORIE BELLE

Ecco la testimonianza di tre giovani che hanno aiutato concretamente la Conferenza di Boccaleone.
“L’emergenza pandemica che stiamo attraversando ci chiama tutti in causa, innanzi alle nostre responsabilità,
in parte individuali in parte collettive che caratterizzano la società che ci circonda.
Questa difficile situazione ci costringe a porci diverse domande su quanto spesso ci adagiamo e accettiamo
senza compromessi il benessere di una vita rilassata e priva di mancanze, dimenticando il più delle volte
quanta fatica economica, sociale, relazionale vivano alcuni nostri vicini di casa. Fortunatamente, esistono
alcuni benefattori che si occupano (già da molto tempo prima dell’inizio dell’emergenza) di rendere meno
difficile e snervante la vita di chi ha di meno.
Una realtà particolarmente riconosciuta è l’Associazione San Vincenzo De Paoli, che su Boccaleone dedica
risorse e tempo per preparare e distribuire pacchi alimentari, grazie al prezioso contributo della popolazione
locale e della parrocchia.
In questo periodo in modo particolare, molti giovani del quartiere hanno deciso di impegnarsi a supporto
dell’Associazione e di chi ha di meno, donando parte del proprio tempo, già fortemente penalizzato dalla
difficile condizione emergenziale. Il compito appare complesso, ma semplificato dall’importante lavoro dietro
le quinte maturato nel corso di lunghi anni di esperienza. I pacchi vengono preparati seguendo un preciso
ordine, contengono generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene personale che per un mese
devono sostenere le esigenze di famiglie (più di 35), alle volte anche numerose, e con figli minori molto piccoli.
Grazie all’infinita generosità della Comunità che ci sostiene, alle donne e agli uomini che rappresentano
questa Associazione, tanti giovani oggi si avvicinano maggiormente al mondo del volontariato, nell’intento di
rendere meno dura e difficoltosa la strada della vita della nostra Comunità.
Pensiamo che questi piccoli gesti di aiuto e di sostegno possano essere oggi più che mai un esempio generoso
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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e umano verso i nostri coetanei, invitandoli a fare lo stesso. Ci sentiamo di ringraziare l’Associazione San
Vincenzo de Paoli per l’altruismo e l’amore che con le sue azioni riesce a trasmettere. Grazie di cuore per il
vostro e nostro servizio insieme”. Giorgia e Riccardo
“Ho conosciuto una realtà attenta alle esigenze di ciascuno e pronta a fare il possibile per mettere l’altro a
proprio agio. Che non si concentra solo sul bisogno e sulla mancanza alimentare ma sulle persone instaurando
così relazioni basate sul rispetto dell’altro e la fiducia”. Sofia
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CONFERENZA DI SAN TOMASO (BERGAMO CITTÀ)
La Conferenza di San Tomaso vanta tra i suoi iscritti una consorella tra le più longeve (classe 1931)
che ha contribuito nel 1958 alla fondazione dell’attuale Conferenza parrocchiale, derivata dalla
fusione della Conferenza maschile (costituita nel 1939) e di quella femminile (costituita nel 1946).
Da quella data ha seguito le consorelle in forma ufficiosa, perché ufficialmente
è iscritta dal 1966 (conferenza giovanile).
Ha fatto parte per tanti anni del Consiglio Centrale come segretaria. Ma non
è per questi motivi che vogliamo segnalarla, anche se lo merita. Noi vogliamo
parlare della sua forte personalità, del suo carattere coraggioso, perché
sia di esempio in questi momenti così difficili. Nel 2020 ha avuto ben due
disavventure, fratturandosi prima la spalla destra (mentre si apprestava alla
preparazione dei pacchi per le nostre famiglie bisognose) e poi il polso sinistro.
Tutto questo in due momenti diversi, ma ogni volta si è rimessa in piedi, senza
mai lamentarsi o perdersi d’animo.
Ha continuato, da casa sua, a svolgere il compito di segretaria della Conferenza,
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senza far mancare la sua vicinanza, sia per telefono, sia attraverso il computer (che usa con grande
maestria) per collaborare in modo costruttivo agli impegni caritativi.
Noi la chiamiamo “roccia” e le auguriamo ancora tanti anni felici con noi.
Che il Signore le conservi a lungo questo suo carattere grintoso, questa voglia di vivere e di occuparsi
del suo prossimo.

CONFERENZA DI SANT’ALESSANDRO IN CATTEDRALE (BERGAMO CITTÀ)
In occasione del Natale 2020 presso l’Aula Studio del Centro Universitario “Sant’Andrea” di via Porta
Dipinta in Città Alta sono arrivati numerosi pacchi pieni di viveri a lunga conservazione donati da una
coppia di amici benefattori. Dal momento che lì ha sede anche la FUCI, la Federazione Universitaria
Cattolica Italiana, l’associazione di studenti alla quale apparteniamo noi, ci siamo subito chiesti cosa
potevamo fare di quel dono inatteso!
Pensando che Federico Ozanam diede inizio alle prime sue attività di solidarietà e assistenza
proprio mentre era studente universitario alla Sorbona di Parigi, abbiamo contattato la signora Elena
Guffanti, presidente della Conferenza San Vincenzo di Città Alta, e le abbiamo chiesto se potessimo
consegnare a lei quanto ricevuto e se potessimo esserle di aiuto. D’accordo con lei ci siamo trovati
presso la nostra sede e abbiamo smistato cibo, bevande, sapone, detersivi e molto altro in diversi
pacchi alimentari. Dopo qualche giorno abbiamo recapitato questi pacchi presso il banco alimentare
della San Vincenzo di Città Alta (che si trova nientemeno che nella bella cornice di Piazza Vecchia!):
da qui la signora Elena e le altre volontarie portano quanto necessario alle persone bisognose, che
non mancano anche in un contesto così particolare come Città Alta, di cui spesso si vede solo la
superficie dorata, dietro la quale non di rado si nascondono solitudine e sofferenza.
Siamo stati molto contenti di aver potuto dare questo nostro piccolo aiuto e speriamo ci siano in
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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futuro altre occasioni di collaborazione e di solidarietà.
Per noi studenti intrecciare lo studio, che soprattutto di questi tempi viviamo chiusi nelle nostre
stanze, con l’incontro con l’altro è davvero un’occasione preziosa per crescere e formarsi come
persone a tutto tondo.
Gli studenti della FUCI di Bergamo

CONFERENZA DI FIORANO AL SERIO
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Durante il periodo drammatico che tutti noi, personalmente e come Associazione, abbiamo
attraversato lo scorso anno, a Fiorano sono sbocciati dei semi pazientemente gettati in tanti anni di
attività nella Comunità.
In particolare il servizio di raccolta e distribuzione di generi alimentari gestito dalla Conferenza è
stato per la prima volta sostenuto dai volontari del Gruppo Alpini: esperienza veramente eccezionale!
Per alcune famiglie bisognose, attraverso l’operatore dei volontari del gruppo “Noi per gli altri” sono
stati sistemati in modo decoroso alcuni appartamenti.
Tutte queste operazioni sarebbero state impossibili per noi volontarie della San Vincenzo.
Da queste collaborazioni, due persone che si sono mobilitate nei mesi più difficili, sono poi diventati
volontari esterni e, tutt’oggi, sono un prezioso punto di riferimento per portare avanti le varie attività
di sostegno e vicinanza alle famiglie della Comunità.

CONFERENZA DI GROMO
Viviamo in un territorio di montagna con notevoli bellezze paesaggistiche e storiche ma anche
con delle criticità. Una di queste è legata all’insufficienza dei mezzi di trasporto pubblico: per poter
lavorare, chiunque deve necessariamente essere munito di un mezzo di locomozione.
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La crisi economica, la pandemia, la mancanza di liquidità hanno messo diverse persone nella situazione
di non poter più pagare l’assicurazione dell’auto, il bollo, la revisione...
Il nostro accompagnamento è tutto orientato a favorire la ripartenza, per un’autonomia lavorativa
seppur di poche ore.
La nostra missione consiste nel donare e far ripartire la Speranza.
Abbiamo raccontato di una criticità; ora parleremo di un aspetto positivo: la relazione.
Relazione che inizia con i nostri assistiti attraverso la consegna di un pacco alimentare (mai come in
questo periodo è gradito).
Relazione attraverso il cellulare (mai così “bollente”).
Relazione che si fa Ascolto.
Ascolto che fa emergere i bisogni, la paure, ma anche le potenzialità della persona.
Competenze acquisite nel corso della vita che aspettavano di essere nuovamente concretizzate.
Relazione attraverso la quale si scopre che ci sono persone, stranieri comunitari, che non possono
accedere al Reddito di Cittadinanza o residenti in Italia da nove anni con ISEE a zero.
Dentro questa situazione ci siamo mossi e abbiamo smosso amici (vicini e Assistenti Sociali erano
già operativi), il Fondo Caritativo, la Comunità tutta.
Relazione che consolida i rapporti tra le persone e dura tutta la vita.
Stare accanto ai fratelli più poveri è una sfida, la più bella, che comporta anche tanti sacrifici.
Ciascuno di noi ha una famiglia ed è custode dei propri anziani e dei propri nipoti.
Durante i mesi più bui dello scorso anno, una consorella ha fatto presente la sua personale sofferenza
per non poter essere operativa a causa del Covid, esprimendo al contempo viva gratitudine verso
coloro che si sono adoperati in gesti concreti di carità.
Attraverso la Presidente Giuditta e il marito Fulvio, tutta la Conferenza le è stata vicina con queste
parole.
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La nostra forza poggia sulla situazione di dolore che voi amici vincenziani state vivendo.
Poggia sulla forza con cui stai reagendo, cara Ornella, alla morte della tua mamma.
La nostra forza poggia sul calvario di Franca.
La nostra forza poggia sull’attesa angosciante di Valentina
per il peggioramento della situazione clinica
di Gian Paolo.
La nostra forza poggia sulla serenità di Ines,
malgrado l’età e il vivere sola.
La nostra forza poggia su Giusy, anche lei provata
dalla morte del cognato.
La nostra forza poggia su Giovanna e Irene
che in maniera instancabile, dietro a un bancone di lavoro,
stanno servendo la nostra Comunità.
La nostra forza poggia su Sergio che ogni volta
che lo contattiamo telefonicamente alla nostra domanda
“Come stai?” lui risponde “Grazie a Dio sto bene!”.
La nostra forza poggia sugli sforzi del nostro
AGATA, 3 anni
Consiglio Centrale e su quello di tutte le Conferenze
del territorio bergamasco che sappiamo provate duramente.
La nostra forza poggia sui Santi fondatori della San Vincenzo che,
in tempi forse peggiori dei nostri, hanno saputo tracciare e testimoniarci un chiaro modello evangelico.
Stai serena. Cerca di guarire per noi e per tutti. Sei un appoggio.
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CONFERENZA DI NEMBRO
Il 2020 passerà alla storia a causa della pandemia. Ci lascia nella tristezza, abbiamo visto e toccato
tanto dolore. Abbiamo perso tre nostre amiche vincenziane e amici, senza poterli salutare, stare
vicino a chi rimaneva. Siamo stati nello sconcerto, le nostre sicurezze hanno vacillato.
Certo non sarà più come prima, non è già più come prima.
Noi abituati ad accudire ci siamo ritrovati bloccati per paura e per decreti. In questo frastornante
buio la Comunità si è stretta intorno a noi, tutti quei bei legami che con fatica avevamo coltivato negli
anni sono sbocciati.
Associazioni, Parrocchia, Oratorio, il Centro di Primo Ascolto, Caritas, volontari vari, coloro che si
incontrano nei “tavoli di lavoro” e che con tanta fatica abbiamo frequentato: proprio quella rete è
stata il nostro ossigeno.
Certo non era più come prima, senza i nostri incontri, senza poter fare visita agli anziani delle RSA,
senza le visite alle famiglie, ma c’è stato il telefono; non potevamo consegnare gli alimenti ma ci hanno
sostituito nelle consegne. Tanta solidarietà che ci ha fatto sollevare lo sguardo.
Ciò ci ha permesso di continuare a dare testimonianza ai ragazzi che si preparavano a distanza per
la Cresima e la Comunione: siamo entrati in questo nuovo mondo imparando cosa fossero Zoom e
Google Meet.
Siamo riusciti con difficoltà a gestire anche una raccolta alimentare, sempre con l’aiuto dei giovani.
Verso l’estate, abbiamo fatto un po’ di formazione, anche se interrotta: questo ci ha permesso di
incontrarci con le dovute precauzioni.
Abbiamo avuto la gioia delle riflessioni dei nostri preti con i mezzi possibili, abbiamo imparato ad
usare, con l’aiuto di tanti nipoti e amici, le nuove (per noi) tecnologie.
Con l’aiuto del Consiglio Centrale abbiamo potuto attivare un progetto lavoro per una nostra
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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famiglia, con un riscontro molto positivo, e destinare un tablet ad una famiglia bisognosa che ci ha
ringraziato con queste bellissime parole piene di gratitudine:
Spett.le San Vincenzo di Nembro,
con la presente lettera, noi, famiglia *** desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti
per tutto l’aiuto e il sostegno che ci avete dato in questi anni. Ci teniamo a ringraziare in
particolar modo per l’iniziativa di regalare un tablet ai bambini bisognosi e per aver scelto la
nostra famiglia; ci sarà molto utile, soprattutto in questo periodo di pandemia, per poter stare al
passo con le attività scolastiche di ***.
Il vostro regalo ci è stato consegnato ed è stato molto gradito, per questo ci teniamo a ringraziarvi
di cuore per tutto quello che fate per le famiglie bisognose.
Cordiali saluti.
Firmato mamma, papà e i tre figli”.
Nembro, 5 ottobre 2020
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Tutto ciò ci sorprende e ci solleva perché nel buio è una torcia che illumina il nostro cammino
indicandoci una strada nuova che noi non conosciamo e che ci intimorisce, ma siamo convinti che
troveremo una nuova soluzione alle difficoltà che incontriamo.
Non vale più la frase “abbiamo sempre fatto così, non si cambia” … siamo obbligati a cambiare e
questa nuova prospettiva aprirà nuovi orizzonti.
Imbarchiamoci in questa nuova impresa con l’entusiasmo degli esploratori, mettendo in conto errori
e fortune, per scoprire un nuovo mondo, un modo nuovo di fare il volontario.
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CONFERENZA DI PRESEZZO
“Fatemi Studiare!” … un progetto in evoluzione!
Agli inizi di marzo dello scorso anno, a causa del diffondersi
incontrollato della pandemia Covid-19, si entrava in quel lockdown
totale che ci ha tenuto chiusi in casa per quasi tre mesi. Nello stesso
tempo si interrompeva bruscamente il nostro progetto “Fatemi
Studiare”. Quindici alunni della Scuola Primaria riuscivano, grazie
all’aiuto di volontari a superare le loro difficoltà scolastiche.
In tutte le scuole di ogni ordine e grado si dava così inizio alla Didattica
a Distanza. Un cambio di passo epocale, difficile da affrontare da parte
di tutti, sia per gli insegnanti che per gli alunni.
Tutti hanno dovuto imparare ad utilizzare piattaforme on line per
organizzare lezioni a distanza. Purtroppo non tutte le famiglie avevano
a disposizione computer o tablet per collegarsi. Chi non è riuscito a procurarseli con i propri mezzi
o attraverso la Scuola non ha potuto seguire le lezioni giornaliere, con una grave perdita dal punto di
vista dell’apprendimento scolastico.
Gianna Vitari Andreoni, fondatrice e anima del nostro progetto “Fatemi Studiare”, è venuta purtroppo
a mancare proprio all’inizio del lockdown. La sua famiglia ha fin da subito voluto destinare alla
Scuola una generosa donazione, proprio in ricordo di chi aveva dedicato una vita all’aiuto di chi era
in difficoltà. In collaborazione con la Referente Scolastica e con l’Assistente Sociale si è deciso di
procedere all’acquisto di cinque tablet da destinare ad altrettanti bambini selezionati tra coloro che
più necessitavano di un aiuto strumentale.
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Ma, come le ciliegie, una buona azione tira l’altra, ed ecco giungere un’altra donazione da parte di due
nostre Vincenziane che ci ha permesso di completare il dono con tutte le relative custodie.
Una volontaria del progetto ha voluto partecipare e ha preparato le borse contenitrici, facendole
personalizzare con il nome del Progetto e relativo logo.
Pronto tutto, sabato 27 febbraio 2021 nel cortile di Palazzo Carrara, nel corso di una piccola cerimonia
molto intima, nel pieno rispetto delle regole, Giliola, la Presidente della Conferenza, ha consegnato
i doni ai bambini giunti accompagnati dai rispettivi genitori. Presenti la famiglia di Gianna, il nostro
Don Augusto, l’Assessore alla Cultura e alla Scuola e l’Assessore alle Politiche Sociali, la Presidente
Provinciale della San Vincenzo e le volontarie che nel progetto avevano seguito i bambini.
Sono previste nuove chiusure totali nel prossimo futuro, ma ci piace pensare di avere dato a questi
ragazzi un’opportunità, la certezza di un sostegno, pur in un tempo così difficile per tutti.
Vogliamo qui ringraziare di cuore tutti coloro
che con il loro contributo hanno reso possibile
tutto questo.
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CONFERENZA DI RANICA
Questa pandemia ha risvegliato in molti il senso della solidarietà, anche la Conferenza di Ranica ha
beneficiato di questo risveglio.
Infatti, durante i mesi del lockdown, quasi tutti i membri della Conferenza erano impossibilitati a
muoversi per i limiti di età. Alcune forze nuove si sono proposte per sostituirli nella preparazione
dei pacchi alimentari e la loro consegna ai singoli destinatari.
Due volontari, giovani e capaci, entusiasti dell’operare della San Vincenzo, sono diventati soci a tutti
gli effetti.
Questa è la cosa più bella che è capitata alla nostra Conferenza!
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CONFERENZA DI SAN PAOLO D’ARGON
L’Associazione “Società di San Vincenzo de Paoli” è radicata nella Comunità di San Paolo d’Argon
ormai da diversi decenni: numerose sono state le attività proposte a favore del benessere di famiglie
in difficoltà.
In questo particolare anno di emergenza sanitaria, il gruppo di San Paolo d’Argon ha trovato modalità
diverse per dare sostegno alle famiglie bisognose, riuscendo comunque a continuare nella sua opera
di volontariato. Per far questo è stato necessario mettersi in gioco con strategie nuove: l’impossibilità
di essere sempre presenti fisicamente accanto alle persone è stata sopperita dall’utilizzo delle nuove
modalità di comunicazione, come videochiamate e l’utilizzo di strumenti informatici per il supporto
pratico alle necessità.
Naturalmente in alcuni casi sarebbe stato difficile dare aiuto se non recandosi fisicamente dalle
famiglie, pur mantenendo tutte le precauzioni necessarie.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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In quest’anno sono emerse nuove necessità legate appunto alla tecnologia, in particolare:
- fornire supporto per la DAD (Didattica a Distanza) attraverso la formazione per l’utilizzo del PC
e degli strumenti di navigazione;
- facilitare le famiglie alle modalità di trasmissione di dati sanitari come il fascicolo sanitario
o le prenotazioni via web di prestazioni ospedaliere.
Proprio riguardo all’aspetto scolastico, è stata proficua la collaborazione tra la San Vincenzo e
l’istituzione scolastica, sia in termini di condivisione di progetti di aiuto, sia in termini pratici di ascolto
reciproco delle necessità di tutti noi protagonisti coinvolti.
L’Associazione ha portato avanti i suoi interventi adeguandosi al momento storico: tra questi,
importante è stato l’aiuto dato a una famiglia con considerevoli difficoltà socio-economiche, la
mamma è stata aiutata a intraprendere un corso di lingua italiana online e uno sulla sicurezza sul
lavoro. Il nostro contributo è stato quello di provvedere al pagamento di Internet e dei corsi on line.
L’obiettivo di questo intervento è stato il dare la possibilità alla mamma di avere un bagaglio di
formazione che possa renderle possibile l’ingresso nel mondo del lavoro, al fine di provvedere al
mantenimento della famiglia, oltre che al suo inserimento dal punto di vista sociale nella Comunità.
Come tanti percorsi di aiuto, il supporto non è sempre stato facile: ci sono state alcune difficoltà ad
accettare il cambiamento, dovute, anche, alla cultura di appartenenza. Il nostro obiettivo era di far
comprendere l’importanza di accogliere i consigli e di accettare la disponibilità a collaborare, perché
solo così si può avere un maggior benessere, non solo personale, ma anche collettivo.
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CONFERENZA DI VILLA D’ALMÈ

Festa del 1° maggio
con

pranzo
CONDIVISO

Circolo don L. Milani
Villa d’Almè

L ONTA NI, M A VICINI!

Durante la pandemia con la collaborazione di diverse
10 €/menù
Associazioni del Territorio (ACLI, Conferenza San
A
Vincenzo, CPAC, volontari di quartiere, Gruppo
B
Missionario, Comune, Parrocchia, AVIS, AIDO) è stato
C
proposto per tre volte il “Pranzo condiviso”.
D
Una proposta di pranzo con menù a prezzo fisso da
asporto con due finalità importanti:
E
- permettere ai ristoratori del paese di poter lavorare in
un periodo per loro molto difficile;
- destinare parte del ricavato a progetti di solidarietà (che concretamente si è poi tradotto
nell’attivazione di una borsa-lavoro per una mamma in difficoltà).
crespelle prosciutto e formaggio
scaloppine di pollo al limone
patate al forno
lasagne alle verdure
scaloppine di lonza al marsala
patate al forno
lasagne alla bolognese
arrosto di vitello
patate al forno

casoncelli alla bergamasca
costine alla birra
polenta

- per sentirci parte della comunità
anche in tempo di isolamento
- per condividere simbolicamente
un momento comune
- per sostenere le attività di
ristorazione del paese
- scegli il tuo menù
(un solo tipo di menù per famiglia)

FU N Z ION A

casoncelli alla bergamasca
bocconcini di manzo in umido
patate al forno

- ricevilo a casa tua il 1° maggio
entro le ore 12,30
- pagalo alla consegna
- riscalda il tuo pranzo
buon appetito!

C OME

preparato da 5 ristoratori locali

Per prenotazioni, entro il 26 aprile:
Pina Pigolotti 380 295 6705
Celestina Arrigoni 333 730 1311
Elisabetta Silva 349 398 5567
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Si ringraziano per la collaborazione: la Parrocchia di Villa d’Almè, la Consulta delle associazioni, l’Assessorato alle Politiche Sociali e i volontari

Raccolta Conad “Dona una spesa”.
Abbiamo aderito alla proposta
della Conad, arrivata da Bergamo,
in collaborazione con la Consulta
delle Associazioni, del CPAC,
delle Conferenze San Vincenzo di
Villa d’Almè, Almè e Almenno San
Salvatore. Alcuni educatori con i
loro ragazzi di due Cooperative Sociali del Territorio e altri volontari, hanno organizzato una raccolta
viveri per tutta la giornata che ha permesso di raccogliere 520 kg di generi alimentari.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

37

I
N
T
E
R
E
S
S
A
R
E

“Su questa barca …
ci siamo tutti. Come quei discepoli,
che parlano a una sola voce
e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti»
(Mc 4, 38),
così anche noi ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno
per conto suo, ma solo insieme”.
Momento straordinario di preghiera
in tempo di epidemia
di Papa Francesco - 27 marzo 2020
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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.
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Via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG
Tel. 035.522.287
ilcortile.odv.ets@gmail.com
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 di ricreare un luogo
d’incontro capace di promuovere relazioni positive.
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PROGETTO “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 dagli insegnanti in affiancamento ad un volontario dedicato.
In questo momento storico in cui la Scuola ha subito una forte digitalizzazione anche attraverso
l’attivazione della DAD (Didattica a Distanza) il progetto prevede anche il sostegno all’acquisto dei
device necessari a non generare ulteriori divari culturali per i figli delle famiglie più bisognose.

SPAZIO PREADOLESCENTI 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.
In questo momento storico in cui la Scuola ha subito una forte digitalizzazione anche attraverso
l’attivazione della DAD (Didattica a Distanza) il progetto prevede anche il sostegno allo studio in
modalità online.
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Presenza e supervisione educativa: Luca Roggerini
Presenza educativa del Territorio: Filippo Santinelli e Arianna Amadei
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PROGETTO I.N.E.S. (Insieme Nascono Esperienze Straordinarie) DI CASNIGO
Il progetto nasce da un lavoro di rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la locale
Conferenza 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 progetto ha il desiderio 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.
Presenza e supervisione educativa: Davide Aresi
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LABORATORI MULTI SPORTIVI
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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.
Presenza e supervisione
educativa: Dennis Teani
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PROGETTI SEGNO

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 ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
Consiglio Centrale di Bergamo
occupazione alcuna. I progetti offrono significative esperienze
occupazionali e relazionali, in un’ottica di riattivazione 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:
• il magazzino e la filiera del Banco Alimentare
• Enti Terzi
• il Centro Diurno per Minori “Il Cortile”
• la Cooperativa di San Cassiano.

8x1000 - DOVE ACCADE: percorso di progetti integrati
per la risposta alle fragilità in tempo di post Covid-19
Il progetto finanziato dall’8x1000 si sviluppa in quattro percorsi.

Progetto promosso
e sostenuto da:

PROGETTI PER FAMIGLIE COLPITE O IMPOVERITE DALLA PANDEMIA
Le famiglie destinatarie di questo progetto sono quei nuclei familiari che si trovano
travolti da questa nuova crisi economica in molti settori di vita (lavoro, casa, relazioni)
e i cui componenti abbiano il desiderio di costruire o ricostruire un proprio progetto
di vita che permetta loro di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni e di uscire
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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dalla condizione di bisogno. Ogni famiglia avrà a disposizione una dote economica e delle possibilità
formative e/o di attivazioni lavorative che saranno personalizzate sulla base della progettualità costruita
con tutte le parti coinvolte (famiglia, San Vincenzo, CPAC, Servizio Sociale, …). L’accompagnamento
famigliare permetterà di esplorare e valorizzare competenze che verranno poi “spese” in forma di
volontariato presso le realtà del proprio Territorio, consentendo alle famiglie di essere attive e sentirsi
costruttrici della vita comunitaria.
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FAMIGLIE STRANIERE E DI PRIMA IMMIGRAZIONE
Dentro il primo percorso, sopra descritto, un’attenzione particolare verrà dedicata alle famiglie straniere
e alle famiglie di prima immigrazione, che si ritrovano senza contatti, senza orientamento e assorbite nella
difficile gestione della burocrazia, nella ricerca di un lavoro o di un alloggio, a forte rischio di isolamento,
solitudine, indifferenza. Il progetto prevede un sostegno e un accompagnamento educativo dedicato per
queste particolari situazioni.
PROGETTI PER I GIOVANI
Ai giovani, che in questo momento storico sono privati di ogni tipo di possibilità di esperienza sul
Territorio, riserviamo un percorso progettuale che possa dare opportunità di esperienze significative,
positive e di respiro per eventuali sviluppi futuri, puntando sulla scoperta e il potenziamento delle proprie
capacità, sul bilancio delle competenze e sul desiderio di costruire un futuro possibile.
PROGETTO SEGNO PER BREVI ESPERIENZE PRO-LAVORATIVE
In un tempo così denso di incertezze, nel cui orizzonte si profila una situazione economico/lavorativa
con risvolti drammatici, la San Vincenzo intende rinnovare il servizio della distribuzione degli alimenti alle
Conferenze, attivando un progetto che sia luogo di opportunità e piccolo segno di speranza per chi ha
perso o non trova lavoro, vuole rinnovarsi nella propria formazione lavorativa, vuole sperimentarsi in
un’altra attività, vuole trovare una tregua all’angoscia del non poter far nulla.
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“RIPARTIAMO DA QUI”

Progetto promosso e sostenuto da:
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Il progetto vede il Consiglio Centrale della San Vincenzo di Bergamo
come Ente Capofila e si sviluppa dalla collaborazione tra diversi partner
(Società Cooperativa Sociale Totem Onlus, Associazione “Società
San Vincenzo de Paoli” OdV - Federazione Regionale Lombarda, Il
Pugno Aperto Cooperativa Sociale, Cooperativa di Bessimo Onlus)
e soggetti della rete (Assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Bergamo, Caritas Diocesana
Bergamasca e la sede di Bergamo della Fondazione ENAIP Lombardia).
Gli obiettivi principali del progetto sono:
• fare rete tra le organizzazioni che si occupano di povertà cercando di costruire una migliore
risposta ai bisogni delle persone, in una modalità di collaborazione e costruendo sinergie partendo
dalle “antenne territoriali” individuate;
• individuare e sostenere nuove situazioni di famiglie della Città di Bergamo che hanno visto peggiorare
la loro condizione di vita a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19;
• raccogliere informazioni utili circa le situazioni di povertà per una mappatura dei bisogni dell’oggi.
Il progetto intende sostenere con doti economiche e possibilità formative e/o di attivazioni lavorative
il seguente target di beneficiari intercettati dalle varie “antenne territoriali”:
> nuclei famigliari o singoli con problemi legati al Covid-19: il target specifico vorrebbe essere quello
di nuove povertà o aggravamenti conseguenza del Covid-19 che non fossero già cronici;
> nuclei famigliari o singoli senza alcuna misura di sostegno al reddito di natura pubblica (es. Reddito
di Cittadinanza) o se presenti che non permettano una condizione di sostenibilità di vita;
> situazioni con almeno un membro del nucleo sul quale è pensabile l’avvio di una progettualità
proattiva che veda la persona partecipe di un percorso non solo di carattere assistenziale.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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RI-ATTIVIAMOCI 2.0: percorsi di sostegno e riattivazione
per e con famiglie in situazione di fragilità, ai tempi del Covid-19
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Progetto promosso
e sostenuto da:

Il progetto intende portare, attraverso azioni di sinergia tra i volontari, gli
operatori dei Servizi Sociali,le realtà significative delTerritorio della Città (CPAC /
gruppi Caritas, Parrocchie e Oratorio, CAV, …), un modello di accompagnamento
alle situazioni famigliari intercettate di tipo non assistenzialistico, che promuova
protagonismi ed emancipazione di ciascun componente del nucleo dallo stato
di bisogno, con una particolare attenzione ai nuclei con componenti giovani
al proprio interno. Si intende mettere in campo una stretta connessione tra il bisogno dei singoli
componenti delle famiglie intercettate, le loro risorse e il sistema delle opportunità presenti sul
Territorio della Città, in ogni specifico Quartiere, affinché il percorso di riattivazione della famiglia
possa diventare un’opportunità di crescita anche per la Comunità in cui è inserita, che è chiamata a
crescere insieme a tutti i suoi cittadini prendendosene cura, apprendendo da loro e coinvolgendoli.
Le famiglie aiutate si impegnano a restituire quanto ricevuto in termini di tempo e competenze da
donare, partecipando alla costruzione del benessere della propria Comunità.

PROGETTO: “CANTAMI”
L’idea del progetto inizia da alcune persone nembresi e nasce dalla
condivisione virtuale, fra due sponde dell’oceano, di solitudini, di
memorie, di lutti e di malattia a Nembro durante la prima ondata
di Covid-19. Dal dolore e dallo sconcerto della perdita di tante
persone conosciute, è scaturita una consapevolezza della ricchezza
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Progetto promosso e sostenuto da:

dei legami nembresi, del suo tessuto comunitario, di legami fitti di storie personali e famigliari che si
intrecciano per dare forma alla comunità, unica per noi, per chi è stato prima e, desideriamo, per chi
verrà dopo.
Per superare la tragedia, non basta l’impegno di una singola persona: perché questo avvenga senza
danni e senza strascichi, l’elaborazione dello stress, della tragedia, del lutto deve avere anche una
dimensione collettiva, la dimensione del fare memoria condivisa.
Le finalità del progetto sono:
• raccogliere e ricordare le storie delle persone che hanno contribuito alla comunità nembrese;
• elaborare il lutto personale e sociale;
• intrecciare le generazioni per dare un senso e un futuro ai legami sociali nembresi,
anche attraverso questo progetto.
Le memorie saranno raccolte tramite interviste a cittadini su base volontaria e la raccolta di foto
e video che verranno inseriti all’interno di un sito dedicato, che verrà continuamente aggiornato
(www.cantami.it).
La San Vincenzo Bergamasca ha scelto di sostenere il progetto non solo per dare aiuto ad una
Comunità che si è scoperta fragile, in cui la locale Conferenza opera da più di novant’anni a servizio
dei più poveri, ma anche perché riconosce l’immenso valore del ricordare storie e legami che possono
essere raccontati e condivisi, simbolo di legami solidali che hanno un passato proteso al futuro.
Il progetto si pone come start-up, trasferibile, anche ad altre realtà che vogliono fare memoria per
guardare con speranza al futuro delle relazioni sociali tessute nella propria Comunità.

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020
ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totali

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

603,00 €

21.181,54 €

21.784,54

Quota associativa

€

20.867,00 €

20.867,00 €

41.734,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

16.422,48

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

- €
€

15.621,42

Consolidato
- €

21.784,54

20.867,00 €

20.867,00

- €

16.422,48

- €

16.422,48

2.219,00 €

2.219,00

- €

2.219,00

- €

15.621,42 €

15.621,42

-

Contributi da Consiglio e/o da Conferenze

- €

5.556,77 €

5.556,77 €

5.556,77

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite Consiglio

- €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00

-

1.000,00 €

38.460,00 €

39.460,00

- €

39.460,00

- €

32.984,03

- €

32.984,03

242.372,34 €

305.003,62

- €

305.003,62

Offerte fiscalmente detraibili

€

Contributi da altre realtà Vincenziane

€

32.984,03

Offerte

€

62.631,28 €

Interessi (C/C, titoli, etc.)

€

37,20 €

144,59 €

181,79

- €

181,79

Lasciti ed eredità

- €

7.016,72 €

7.016,72

- €

7.016,72

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio

- €

9.761,42 €

9.761,42 €

11.200,00 €

92.151,95 €

103.351,95

- €

103.351,95

- €

9.884,09

- €

9.884,09

Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

€

Contributi 5x1000

€

Entrate immobili

9.884,09
-

-

Altre entrate

€

20.434,49 €

6.362,16 €

TOTALE ENTRATE

€

191.684,99 €

447.193,49 €
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26.796,65
638.878,48 €

9.761,42

-

-

-

- €

26.796,65

52.906,61 €

585.971,87

USCITE
Assistenza diretta

Consiglio
€

Contributi al Consiglio per quota associativa
Contributi a Coord. Fed. Regionale per quota associativa

€

Contributi a Federazione Nazionale per quota associativa

Conferenze

9.998,57 €

244.334,36 €

- €

20.867,00 €

20.867,00
-

Spese per raccolta pubblica fondi/Questue

Totali

- €

- €
700,00 €

Elisioni

254.332,93
20.867,00 €
20.867,00
700,00

Consolidato
- €

254.332,93

20.867,00
- €

20.867,00

-

-

- €

700,00

Contributi del Consiglio alle sue Conferenze

€

5.556,77

- €

5.556,77 €

5.556,77

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili

€

1.100,00

- €

1.100,00 €

1.100,00

-

- €

15.621,42 €

15.621,42 €

15.621,42

-

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze
Iniziative assistenziali diverse

€

69.317,12 €

58.586,96 €

127.904,08

- €

127.904,08

Contributi ad altre realtà Vincenziane

€

3.000,00 €

1.800,00 €

4.800,00

- €

4.800,00

Formazione/attività associativa

€

5.972,40 €

408,88 €

6.381,28

- €

6.381,28

Spese amministrative e gestionali

€

14.520,75 €

10.052,95 €

24.573,70

- €

24.573,70

Consulenze e collaborazioni

€

1.380,01

- €

1.380,01

- €

1.380,01

Personale dipendente

€

20.599,20

- €

20.599,20

- €

20.599,20

Contributi a Settore Solidarietà e Gemellaggi

- €

1.385,49 €

1.385,49

- €

1.385,49

Altri aiuti al terzo mondo

- €

4.954,00 €

4.954,00

- €

4.954,00

Contributi del Consiglio alle Conferenze per somme
ricevute da Enti pubblici

€

Uscite immobili

9.761,42
-

- €
-

Altre uscite

€

5.656,08 €

16.637,56 €

TOTALE USCITE

€

167.729,32 €

375.348,62 €

AVANZO DI GESTIONE (TE-TU)

€

23.955,67 €

71.844,87 €

9.761,42 €
22.293,64
543.077,94 €
95.800,54

9.761,42

-

-

-

- €

22.293,64

52.906,61 €

490.171,33

- €

95.800,54
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totali

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

450,00 €

21.000,00 €

21.450,00

Quota associativa

€

17.685,50 €

17.685,50 €

35.371,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

31.992,81

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

- €
€

13.124,06

Consolidato
- €

21.450,00

17.685,50 €

17.685,50

- €

31.992,81

- €

31.992,81

6.000,00 €

6.000,00

- €

6.000,00

- €

13.124,06 €

13.124,06

-

Contributi da Consiglio e/o da Conferenze

- €

14.310,00 €

14.310,00 €

14.310,00

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite Consiglio

- €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00

-

35.000,00 €

36.000,00

- €

36.000,00

- €

6.950,00

- €

6.950,00

70.600,00 €

240.000,00 €

310.600,00

- €

310.600,00

35,00 €

150,00 €

185,00

- €

185,00

- €

25.000,00

- €

25.000,00

Offerte fiscalmente detraibili

€

1.000,00 €

Contributi da altre realtà Vincenziane

€

6.950,00

Offerte

€

Interessi (C/C, titoli, etc.)

€

Lasciti ed eredità

€

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio
Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

€

Contributi 5x1000

€

Entrate immobili

25.000,00
- €

46.717,32 €

41.717,32 €

90.000,00 €

131.717,32

- €

131.717,32

- €

4.500,00

- €

4.500,00

4.500,00
-

-

Altre entrate

€

545,31 €

3.137,18 €

TOTALE ENTRATE

€

213.600,00 €

475.000,00 €

50

46.717,32 €

3.682,49
688.600,00 €

46.717,32

-

-

-

- €

3.682,49

92.836,88 €

595.763,12

USCITE
Assistenza diretta

Consiglio
€

Contributi al Consiglio per quota associativa
Contributi a Coord. Fed. Regionale per quota associativa

€

Conferenze

Totali

7.876,68 €

330.000,00 €

- €

17.685,50 €

17.685,50

- €

Contributi a Federazione Nazionale per quota associativa

-

Spese per raccolta pubblica fondi/Questue

- €

545,31 €

Elisioni

337.876,68
17.685,50 €
17.685,50
545,31

Consolidato
- €

337.876,68

17.685,50
- €

17.685,50

-

-

- €

545,31

Contributi del Consiglio alle sue Conferenze

€

14.310,00

- €

14.310,00 €

14.310,00

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili

€

1.000,00

- €

1.000,00 €

1.000,00

-

€

13.124,06 €

13.124,06 €

13.124,06

-

68.010,50 €

75.000,00 €

143.010,50

- €

143.010,50

- €

3.000,00

- €

3.000,00

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze
Iniziative assistenziali diverse

€

Contributi ad altre realtà Vincenziane

€

3.000,00

Formazione/attività associativa

€

4.000,00 €

400,000 €

4.400,00

- €

4.400,00

Spese amministrative e gestionali

€

15.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00

- €

25.000,00

Consulenze e collaborazioni

€

1.800,00

- €

1.800,00

- €

1.800,00

Personale dipendente

€

19.200,00

- €

19.200,00

- €

19.200,00

Contributi a Settore Solidarietà e Gemellaggi

- €

1.300,00 €

1.300,00

- €

1.300,00

Altri aiuti al terzo mondo

- €

4.500,00 €

4.500,00

- €

4.500,00

Contributi del Consiglio alle Conferenze per somme
ricevute da Enti pubblici

€

46.717,32

Altre uscite

€

15.000,00 €

22.445,13 €

TOTALE USCITE

€

213.600,00 €

475.000,00 €

Uscite immobili

-

- €
-

46.717,32 €
37.445,13
688.600,00 €

46.717,32

-

-

-

- €

37.445,13

92.836,88 €

595.763,12
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IBAN IT29S0306911166100000010124

6 MODI CONCRETI

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

2

		 Effettua un’erogazione liberale affinchè tutta la struttura possa
		 funzionare IBAN IT29S0306911166100000010124
Disponi un lascito testamentario

Basta un piccolo lascito testamentario per dare continuità ai tuoi desideri

5

		

4

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

6

PER INFORMAZIONI: Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - Tel. 035 4216512
www.sanvincenzobergamo.it - e-mail: bgsvincenzo@gmail.com - C.F. 95015520166 - P.IVA 04124220163
Iscritta Registro Volontariato - n. 3043/168 del 12.02.2001

IL SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE
Il PESCE è il simbolo del cristianesimo
che ispira e guida la San Vincenzo.
L’ OCCHIO del pesce è l’occhio di Dio
attento ai bisogni dei poveri.

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

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

serviens
in spe
54

Le parole “SERVIENS IN SPE” sono lo stimolo a servire
nella speranza secondo l’esempio di Gesù Cristo.

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

ARIA, 4 anni

55

PREGHIERA DEL VINCENZIANO
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.

GIORGIA,
7 anni

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

