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LA LETTERA

“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso”
(1Cor 11,23).

“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso” (1Cor 11,23).

Con queste parole Paolo rassicura la comunità
di Corinto: nella Chiesa di Cristo siamo chiamati
a trasmettere ciò che da Gesù abbiamo
ricevuto. 
Il buon apostolo, il fedele discepolo apprende
quello che proviene da Lui solo e comunica
esclusivamente il Suo insegnamento a coloro
che ancora ne sono ignari.

Voler aprire un ambito nuovo di comunicazione
aiuta nella misura in cui ci raccontiamo ciò che il
Signore stesso ha operato e ci ha trasmesso,
magari tramite la figura di un confratello o di
una consorella, di un povero o di un consacrato.

Paolo rifiutava tutto ciò che non proveniva dal
Signore e che poteva allontanare dalla Sua
Parola. 
Anche per noi deve essere così. Rimaniamo
radicati nel vangelo di Cristo scritto e trasmesso
in parole e in opere.

.

IPossiamo partecipare a questa trasmissione
con le nostre parole, le nostre azioni e talvolta
anche con i nostri silenzi e le nostre attese
piene di sapienza e pazienza.

Volendo raccontare l’opera di Dio dobbiamo: 
1. Sapere chi è Dio; 
2. Mai dimenticarlo; 
3. Saper vedere la Sua opera; 
4. Volerla raccontare; 
5. e farlo sempre con fedeltà.

Mettiamoci dunque al lavoro, perché
diventiamo testimoni di un’opera che ci vuole
portare in paradiso. In alto i cuori.

Don Luigi
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A VOI
LA PAROLA
La prima delle vostre testimonianze

RISCOPRIRE LE RADICI PER RINASCERE
Preghiera e Santa Messa il perno dell’operare, ma anche la forza per il
cambiamento: la voce di una nostra Conferenza

Era diventato ormai impossibile proseguire così
come si era abituati e questo sembrava mettere
in discussione ogni certezza. Con la
perseveranza nella preghiera ecco arrivare la
risposta per rinascere.
Ci immergiamo nell’esperienza di una nostra
Conferenza per vivere il cambiamento
attraversato e che ne ha ridisegnato
l’operatività; un cambiamento che proprio nel
nostro carisma ha trovato la sua forza.

Come la maggior parte delle nostre Conferenze,
anche quella che si racconta da sempre aveva
una sua sede fisica in cui ritrovarsi e svolgere la
propria attività. Si prospettava però un domani
in cui questa sede, questo preciso spazio veniva
a mancare. Uno spazio che era diventato il
punto di riferimento per i Vincenziani stessi e
per chi seguivano.
Sembrava a tutti di non poter più continuare
come Conferenza senza quel luogo fisico di
riferimento.

Di seguito la testimonianza che ripercorre le
tappe di un cammino di una nuova rinascita.

“La preghiera ed il ritrovarci alla Santa Messa del
Mercoledì mattina erano e sono il momento di
incontro, il perno del nostro operare e ci hanno
dato e ci danno la forza di affrontare una
situazione che sembrava metterci tanto disagio
e di continuare per amore del nostro “prossimo
nel bisogno”.
All’inizio, il bel tempo ed i bei giardini del nostro
Quartiere ci hanno aiutato ad incontrarci per
parlare tra di noi, riflettere e cercare di trovare
la nuova strada da percorrere.
Le persone e le famiglie che già aiutavamo ci
contattavano telefonicamente e ci
sottoponevano le loro necessità e le loro
problematiche: la “rete” tra di noi si faceva 

sempre più solida! Abbiamo capito che non
dovevamo mollare (tentazione forte….) e che
eravamo ancora il loro punto di riferimento.
Così una mattina ci siamo incontrate al nostro
santuario della Madonna del Bosco e, dopo la
preghiera, abbiamo deciso che saremmo
ripartite su un nuovo percorso o – meglio –
“ritornando alle origini”.

Chi parla è Rosella, Presidente della Conferenza
Natività Di Maria Vergine di Sesto San Giovanni.
Che continua.

Di volta in volta stabiliamo il calendario delle
visite presso le abitazioni dei nostri assistiti,
chiaramente previo accordo telefonico. Lo
scopo degli incontri è quello di avvicinarsi il più
possibile agli assisiti e di capire al meglio quali
siano i bisogni reali delle persone e delle
famiglie.
Le difficoltà obiettive prodotte da Covid e dal
lock-down ci hanno creato problemi di salute ed
operativi, ma ci hanno anche offerto la
possibilità di allargare lo sguardo sulla realtà di
Quartiere.

.
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La prima delle vostre testimonianze

RISCOPRIRE LE RADICI PER RINASCERE
Preghiera e Santa Messa il perno dell’operare, ma anche la forza per
il cambiamento: la voce di una nostra Conferenza

Siamo entrate in contatto con il Comitato
Genitori della Scuola primaria “Pascoli” ed
abbiamo iniziato a conoscerci ed a interagire tra
di noi. Le finalità socio-educative del Comitato
sono varie e per i loro scopi mettono in atto
diverse attività. Sostengono, ad esempio,
l’acquisto di materiali di uso scolastico e il costo
di attività integrative degli alunni meno abbienti
anche con raccolte fondi dedicate.
In questo modo danno ad esempio possibilità di
seguire corsi lingue straniere extracurricolari, di
fare le gite scolastiche e di partecipare ad
attività sportive.

Con un'attività insieme, lo scorso Natale
abbiamo anche raccolto una discreta quantità di
materiale per l’igiene personale che abbiamo
destinato alla “Bottega della Solidarietà”.
La “Bottega”, sorta nel frattempo per iniziativa di
Sorgente di Vita, di Società di San Vincenzo De
Paoli e della Croce Rossa Italiana Comitato di
Sesto San Giovanni, è diventata operativa.
E’ un’iniziativa che la nostra Conferenza ha
“sposato” con entusiasmo, contribuendo con il
volontariato (2 presenze settimanali nei giorni di
apertura) e – quando necessario - con fornitura
di materiali e viveri di prima necessità.
La partecipazione attiva alla “Bottega”, in atto da
quasi 4 mesi, non ci consente ancora di dare un
giudizio completo; possiamo però senz’altro dire
che è un’esperienza positiva che ha permesso ai
volontari, che provengono da realtà diverse, di
conoscersi e di stimarsi vicendevolmente.
La modalità di approccio e di accoglienza degli
assistiti è positiva; lo stesso giudizio vale per la
partecipazione attiva dell’assistito nelle proprie
scelte di spesa che deve adeguare alle proprie
reali necessità. 
Si passa quindi da una subalternità passiva
(“prendo il pacco che mi danno così com'è….”)
alla capacità attiva di realizzare una serie di

acquisti “vera” ed adeguata ai propri bisogni. Il
meccanismo dei “punti” è utile non solo per il
controllo della propria capacità di spesa ma
anche per far riflettere sul fatto che ciò che si
trova sugli scaffali serve per tutti quelli che –
come me – sono nel bisogno. L’assistito, dopo
un certo “smarrimento” iniziale, acquista
consapevolezza della sua capacità di gestire la
spesa. Il compito delle volontarie che lo
accompagnano, oltre a quello di seguire e di
fornire spiegazioni, sta via via focalizzandosi
sull’accoglienza e l’assistenza umana ed
amicale.

Queste prime sensazioni ed il prosieguo
dell’esperienza consentiranno più avanti di
esprimere un giudizio approfondito. Nessun
dubbio – al momento – sulla volontà di
proseguire nell’esperienza.

I modi di operare che abbiamo descritto, tuttora
in via di crescita e passibili di future variazioni,
ci hanno rinnovato e ci hanno rese molto più
attente ed aperte sulle realtà sociali della Città
e non solo del nostro Quartiere.”
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SSVP
In breve

.

LA FORMAZIONE
SPIRITUALE

IL 5X1000 È DONO DI
SPERANZA

Dal Novembre 2021 al Maggio appena trascorso
ci ha unito il percorso di formazione spirituale
che abbiamo potuto seguire su Zoom.

La modalità a distanza ha permesso di seguire
anche questo importante percorso in un
periodo in cui la situazione pandemica non
avrebbe permesso incontri in presenza; sono
state condivise con i  Vincenziani presenti
esperienze e testimonianze e questo ha
permesso anche un diretto coinvolgimento nelle
tematiche trattate.

Ora gli incontri a disposizione di tutti sia alla
pagina dedicata del nostro sito
(formazionespirituale/sanvincenzomilano.it)
che sul nostro canale YouTube.

Destinare il 5x1000 a Società di San Vincenzo
De Paoli CC di Milano vuol dire donare
gratuitamente un sostegno alla nostra
organizzazione, supportando le attività che
facciamo,  nel rispetto del nostro carisma, che
si realizza nel servizio alle più diverse povertà
del mondo di oggi.

Parlane agli amici, ma -soprattutto- parla di te
e di quanto fai in Conferenza: il 5x1000 è un
aiuto concreto a chi è in difficoltà.

Per donare il 5x1000 basta scrivere il nostro
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi
nella casella degli Enti del Terzo Settore:

Co d i c e F i s c a l e
8 0 0 8 7 6 5 0 1 5 8

→

 

CODICE FISCALE 80087650158

SOCIETÀ DI 
SAN VINCENZO DE PAOLI

Consiglio Centrale di Milano OdV
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 in cui si sarebbe potuto seminare. 
In questo momento (Maggio 2022 – n.d.r.)
abbiamo la lattuga, i cipollotti e credo i
pomodori.
Naturalmente chi lavora l'orto prende quello che
gli serve per la propria famiglia, ma tutto quello
che rimane viene portato il giorno della
distribuzione e distribuito tra tutte le famiglie
che seguiamo.

All'ultima distribuzione c'era lattuga per tutti!

Ci hai raccontato che anche gli attrezzi vi sono
stati donati… Avete avuto quindi anche adesione
e sostegno in Parrocchia, corretto?

Ci sono stati donati i primi attrezzi e oltre quello
non abbiamo più avuto altre spese da sostenere
anche se siamo convinti che se dovessimo
averne bisogno sicuramente i parrocchiani ci
sosterrebbero ma il bello dell'orto è che una
volta che cominci praticamente poi si mantiene
da solo.

Coltiviamo semi di carità

DALL'ORTO FRUTTI DI CARITÀ
Dall'idea della Conferenza San Dionigi ai frutti di vera carità nell'orto
al Parco Nord a Milano

Ci racconta questa esperienza Giovanna,
Presidente della Conferenza San Dionigi
operante presso la San Dionigi in SS. Clemente
e Guido a Milano, che ci parla del progetto da cui
tutto è iniziato, "Coltiviamo semi di carità".

Ciao Giovanna,
la tua Conferenza ha avviato un progetto se vuoi
unico per il Consiglio Centrale di Milano. Come vi
è venuta l’idea di poter “adottare” un orto nel
Parco Nord? In Conferenza quali erano i dubbi e le
domande che vi siete fatti?  

L'idea di chiedere un orto al parco Nord mi è
venuta per caso visitando il loro sito. Ho provato
a mandare una mail per sapere se fosse
possibile averne uno come associazione e non
come persona fisica e loro ci hanno agevolato. Il
dubbio in Conferenza era se poi saremmo
riusciti a farlo seguire da qualcuno degli
assistiti. Ci siamo quindi prima informati e
abbiamo trovato il nostro Marco che se ne è
preso cura con molto amore.
In effetti si ha sempre paura che gli assistiti
partecipino poco alle nostre attività; invece, nel
tempo, ci siamo resi conto che spesso ne sono
contenti.
Una volta che Marco ha dato la sua disponibilità
abbiamo avviato le pratiche; inizialmente noi ci
siamo interfacciati col parco Nord e poi per gli
ultimi accordi ci siamo appoggiati al Consiglio
Centrale.

Come vi siete organizzati per la coltivazione e la
raccolta degli ortaggi? Quante persone sono
coinvolte? Ora cosa state coltivando?

Abbiamo preso il materiale che serviva sia per
lavorare la terra che tutti i semi e Marco ha
cominciato con l'aiuto di altri due assistiti a
dissodare e preparare il terreno per il momento 
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Coltiviamo semi di carità

DALL'ORTO FRUTTI DI CARITÀ
Dall'idea della Conferenza San Dionigi ai frutti di vera carità nell'orto
al Parco Nord a Milano

Pensi che possa essere una iniziativa che altre
Conferenze possono mettere in campo? Come
vedi il domani di questo progetto?

Sicuramente è un’iniziativa che potrebbe
mettere in campo qualsiasi Conferenza che
possa essere comoda in zona per raggiungere il
parco: l'importante naturalmente e avere le
persone disponibili al lavoro. Unico vincolo per
l'associazione del parco Nord è che la persona
che segue l’orto debba sempre essere presente
quando lo si lavora.
Se poi ha bisogno d'aiuto può essere aiutato da
chiunque, però la persona che presenta i propri
documenti è un po' come se fosse intestataria
dell'orto insieme a noi e quindi deve essere
sempre presente in caso facciano controlli.
Una cosa molto carina che è successa è che a
fine inverno quando Marco stava lavorando
nell'orto ha trovato un riccio e quindi lo ha
messo al sicuro lo ha nutrito e se ne è preso
cura finché non è stato in grado di allontanarsi
da solo.

...orto, ma non solo!

…e, se possiamo, una domanda. C’è ancora
qualche iniziativa che state pensando di mettere
in campo anche in altri ambiti?

Penso che finché avremo persone disponibili a
lavorare il nostro pezzetto di terra sicuramente
porteremo avanti questa iniziativa perché
comunque dà soddisfazione a chi esegue il
lavoro e porta un po' di verdura fresca a tutte le
famiglie.
Noi in questo periodo abbiamo anche degli
alberi di amarene nel giardino della parrocchia e
(sempre due o tre dei nostri assistiti) le
raccogliamo e le distribuiamo a tutte le famiglie
, un po' per uno. 

 Stiamo pensando a quali iniziative mettere in
campo dopo l'estate. Per ora siamo ancora
coinvolti nell'iniziativa che lega ai Lions e
all'università Bicocca. Con l'aiuto dell'ex
presidente di zona (Lardieri) siamo riusciti a far
fare delle visite oculistiche molto complete e
particolari praticamente a tutti i nostri assistiti
senza limiti di età all'università Bicocca e tutti
quelli che è risultato avessero bisogno di
occhiali li hanno avuti gratuitamente dai Lions
(in totale una quarantina di occhiali completi di
lenti) Questa è sicuramente una delle iniziative
che ha funzionato meglio e che ha dato più
sollievo a tutti gli assistiti perché comunque gli
occhiali nuovi difficilmente se li sarebbero
potuti comprare e anche per i bimbi in età
scolastica poter fare questo tipo di visita
all'inizio del percorso scolastico sicuramente è
stato un aiuto. 

Questa è stata la prova che riuscire a
collaborare con altre associazioni porta sempre
grandi risultati.  

Ora stiamo pensando a cosa potremmo

.
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A voi la parola

DALL'ORTO FRUTTI
DI CARITÀ

...E SPERANZE PER IL
DOMANI

organizzare prima di Natale insieme le nostre
famiglie. Infatti fino all'anno scorso abbiamo
partecipato alla raccolta delle scatole di Natale
che ha funzionato molto bene, quest'anno ci
piacerebbe farle mirate, quindi chi vuole donare
una di queste scatole riceverà indicazione di età
e sesso della persona in modo da poter avere
davvero per ogni assistito una scatola ad hoc.

Infatti noi tra le scatole di Natale del 2021
abbiamo ricevuto solo due scatole per uomo
adulto e nulla per giovani uomini. Vorremmo
dunque riuscire a fare in modo che ognuno dei
nostri assistiti possa ricevere un regalo
preparato apposta per lui; è però un lavoro da
organizzare con cura quindi aspettiamo a dare la
sicurezza di riuscire a metterlo in atto.

Sogni e speranze per il domani

Se sarà possibile sempre con i Lions ci
piacerebbe offrire lo screening gratuito di
molte patologie. Loro sarebbero disposti a
venire sul posto e sottoporre chiunque lo
chieda a questi screening che possono essere
dell'udito, dell'occhio pigro per i bimbi o della
saturazione del sangue. Il parroco ha dato
disponibilità ad accoglierli, emergenza sanitaria
permettendo.
Naturalmente oltre alle iniziative avremmo
anche tanti sogni di ciò che ci piacerebbe fare
come San Vincenzo ma aspettiamo a parlarne
quando i tempi saranno maturi!
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ACCOGLIERE
NELLE CASE

Due parole su un progetto

LA NOVITA' DEL 2021

GLI OSPITI 2021

NELLE CASE

COM'E' ANDATA

DNel 2021 si è intrapreso un percorso di
riorganizzazione del Servizio e si è costituita una
nuova commissione dedicata al Progetto.
Lo scopo è affiancare le Conferenze e gli ospiti
delle unità abitative promuovendone la dignità e
sostenendole in un cammino per il recupero
della propria persona e della propria autonomia
e gestire gli alloggi affinché siano dimore
ospitali e vera casa per  chi ne è ospite per il
tempo in cui vi permane,

6 Famiglie con figli e 1 coppia 
2 Mamme con minori
1 Papà con minore
12 uomini soli
4 donne sole

Nel 2021 abbiamo ospitato:

Per Società di San Vincenzo De Paoli la casa a
disposizione è un luogo di cura del sè e della
propria famiglia, un luogo in cui, anche grazie
alla presenza di un educatore, riprendere le fila
del proprio cammino per reinserirsi nella
società. I Vincenziani accompagnano questo
cammino con la loro presenza e il loro sostegno
spirituale e materiale per la ricostruzione di
legami sociali e relazionali  e accompagnarla nel
reinseimento nella società.

Nel 2021 1 famiglia con minori, 2 donne sole e 5
uomini hanno concluso i loro percorsi negli
alloggi, che sono così stati messi a disposizione
per altri percorsi di ospitalità per persone e
famiglie la cui particolare situazione abitativa
era compromessa. 

L'HOUSING SOCIALE

Il problema abitativo è una delle maggiori problematiche per le famiglie e persone in situazione di
disagio e povertà. Di questo ogni Vincenziano ha prova quotidianamente nel suo essere a contatto
diretto con le persone più fragili, che spesso vivono in situazioni abitative non adeguate o che non
hanno sufficienti risorse per sostenere i costi dell'abitare. Società di San Vincenzo De Paoli
interviene oltre che con l'affiancamento alle persone e famiglie in situazione di difficoltà anche
mettendo a disposizione alloggi di cui ha potuto disporre così da accompagnare verso l’autonomia le
persone in forte disagio e prive di una soluzione abitativa adeguata o stabile. 

Il fine di questo servizio è per un Vincenziano ancora una volta la promozione e il recupero della
dignità delle persone, spesso compromessa dalla mancanza di un luogo adeguato in cui vivere.
L’ospitalità è un atto di carità, di servizio al fratello che chiede, nel presupposto che l’abitare in una
casa, luogo di cura di sé, di identità e di appartenenza ad una comunità, contribuisce in modo
determinante alla progressiva riconquista dell'autonomia personale e dei legami sociali di chi vive la
privazione spirituale e materiale della precarietà e la fragilità nella quotidianità.
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per aiutarli a crescere

Lo spazio di gioco creativo tra genitori e figli

Un racconto di noi e del nostro agire

Torna anche quest'anno iniziativa delle Borse di Studio per i ragazzi della Scuola Secondaria di
II Grado delle famiglie seguite dalle Conferenze di Società di San Vincenzo De Paoli CC Milano
OdV. Il termine per partecipare è il 10 Settembre 2022. Tutte le informazioni sul sito e in
Conferenza.

E' iniziato ad aprile il laboratorio ideato ed offerto gratuitamente ai nuclei familiari seguiti
dalle Conferenze di Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano OdV –
quartiere Città Studi di Milano dalla dott.ssa Maria Paola Rimoldi.
Il laboratorio si propone come spazio di gioco creativo tra genitori e figli in cui riscoprire e
rifondare insieme gli schemi di movimento dello sviluppo evolutivo, aprendo la via a possibili
ripercussioni positive sia per lo sviluppo fisico sia psicologico che cognitivo e relazionale.

Come riportato nel nostro bilancio sociale, "l’obiettivo connesso alla redazione del bilancio
sociale è quello di rappresentare il valore aggiunto prodotto da ogni singola attività e rendere
conto di come sono state distribuite le risorse, integrando le informazioni di carattere
quantitativo con quelle di carattere qualitativo."  Cogliamo questa occasione per unirci nel
"ringraziare tutti i volontari che hanno pazientemente e diligentemente tenuto traccia,
raccolto e conservato tutti quei dati che singolarmente sono solo numeri ma trasfusi
complessivamente in questo documento raccontano di noi e del nostro agire."

BORSE DI STUDIO

LABORATORIO "IL CORPO IN GIOCO"

IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE

PILLOLE →
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Società di 
San Vincenzo De Paoli
CONSIGLIO CENTRALE DI  MILANO ODV
Via Carlo  Pisacane 32,  20129 Mi lano

Per contattare la redazione scrivere a
 info@sanvincenzomilano.it

 
Scopri di più sul nostro sito:
www.sanvincenzomilano.it

 
Seguici su Facebook: 
@sanvincenzomilano


