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LA LETTERA

Carissime e carissimi,

è con piacere che porto i saluti della GN a
questa assemblea cittadina che, sfidando il
freddo autunnale, ha deciso di raccogliersi per
riflettere sulle proprie origini e sull’attualità
delle proprie origini, sui cambiamenti in atto
all’interno dell’associazione per stare a passo
con i tempi, sull’housing sociale ma soprattutto
ha deciso di riunirsi per accogliere i nuovi soci.

Forse in questa sala oggi non ci sono i numeri
che avremmo sperato sia in termini di soci
storici sia in nuovi soci, tuttavia la mia presenza,
la presenza della GN attraverso la mia
rappresentanza, vuol essere testimonianza di
attenzione e di apprezzamento nei confronti di
un modo di accogliere i nuovi soci e il ns invito è
di continuare a proporre momenti di ritrovo per
curare quell’amicizia che dovrebbe stare alla
base del ns servizio.

Particolare apprezzamento va anche alle
testimonianze, che si alterneranno nel
pomeriggio, di carità operate da giovani anche
in contesti particolari come quello del settore
carcerario.

.

Nell’esprimervi il ns apprezzamento al vostro
cospicuo operato quotidiano vi riporto i saluti
della Presidente Nazionale Paola Da Ros.

Grazie a tutti voi, Consorelle, Confratelli e
Volontari per essere qui oggi. Con l’augurio che
ci rialzeremo da queste sedie ancora più uniti,
ancora più determinati e ancora più
consapevoli, buon lavoro e buona Assemblea! 

Marco Guercio
Vicepresidente Federazione Nazionale Società di
San Vincenzo De Paoli ODV
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Le parole del Vice Presidente 
della Federazione Nazionale di Società di San Vincenzo De Paoli
all'Assemblea Cittadina 2022



A VOI
LA PAROLA
I Vincenziani raccontano

SIAMO TUTTI COINVOLTI
"Non aggiunse altro: mi consegnò il Vademecum del Vincenziano".
E da allora è riuscito a coinvolgerci tutti.

Ha iniziato col dirci che “siamo tutti coinvolti” e
lui “ci ha coinvolti tutti”.
Lui è Gianni Rugginenti, Vincenziano della
Conferenza Santa Maria Liberatrice. L’abbiamo
conosciuto tutti durante gli incontri di
formazione spirituale con don Luigi e ancor più
all’evento del 24 Settembre.
Sì, lui era il presentatore, moderatore, che ha
guidato tutti noi ad ascoltare non solo i brani di
un album, ma la parola di Federico.

Carissimo Gianni, partiamo dall’inizio. Vuoi
raccontarci in poche parole come hai incontrato
Società di San Vincenzo De Paoli e perché hai
deciso di lasciarti coinvolgere?

La San Vincenzo è presente nella mia
Parrocchia di Santa Maria Liberatrice da
moltissimi anni. Si può dire che è ormai
un’istituzione. L’incontro con questa realtà è
avvenuto due o tre anni prima della pandemia
grazie ad una mia carissima amica, Maria
Teresa, che, come me, collabora in Parrocchia
da sempre. Mi spiegò che la “messe era molta,
ma scarseggiavano gli operai”. Molte persone
assistite necessitavano di colloqui e di ascolto.
Non aggiunse altro: mi consegnò solo il
“Vademecum del Vincenziano”. Devo dire che il
carisma della San Vincenzo, in generale, ha
molte istanze in comune con il mio cammino
spirituale. Mi sembrò importante allora entrare
nell’Associazione.

Hai aperto il tuo intervento di saluto  il 24
Settembre con “Ho smesso di esser solo” con, tra
i tanti che hai lanciato, due messaggi importanti. 
Partiamo dal primo: “con Federico, Ho smesso di
esser solo”. Cosa significa questo per te?

Sì, è vero.

Ho smesso di essere solo, perché ritengo che
sia finito ormai il tempo del “noi” e del “loro”,
degli assistiti e degli assistenti.
Siamo un “noi”, umanamente “noi”. Non noi e
loro: ma noi!
Lo slogan che avevo coniato insieme agli amici
della Commissione Fede del nostro Consiglio
Pastorale è: “dall’io al noi: portare vita in Gesù”
Ho smesso di essere solo, anche perché ho
sentito l’urgenza di intraprendere un nuovo e
coerente percorso di fraternità, di costruzione
di relazioni vivaci con chi vive intorno e insieme
a me. Ma questa mia “risurrezione” deve valere
anche per la nostra Associazione perché
occorre ravvivare innanzitutto quel clima di
fede che si è un po’ raffreddato ma anche quello
slancio missionario che porta vita in Gesù.

Hai anche ripreso il Vademecum con un
altro messaggio chiave: l’essere
vincenziano implica ascoltare “i segni del
tempo”. Che non significa solo, con parole
comuni, “essere al passo coi tempi”,
corretto?

.
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Continuano le vostre testimonianze

SIAMO TUTTI COINVOLTI
"Non aggiunse altro: mi consegnò il Vademecum del Vincenziano".
E da allora è riuscito a coinvolgerci tutti.

Essere al passo con i tempi è l’esempio più
eclatante di come si possa vivere
inquadrati, ingabbiati e uniformati alla
statica quotidiana routine di questo
mondo. Un mondo che vive solo di “Kronos”.
Ma il Vincenziano non può e non deve, a
mio avviso, vivere adeguandosi solo ai
battiti dell’orologio.
Noi dobbiamo avere un cuore che batte al
tempo del “Kairos”: il tempo opportuno, il
vero tempo propizio per vivere
coraggiosamente il nostro impegno
profetico. E il profeta è colui che guarda
tutta la creazione con l’occhio di Dio.

Tu stesso, nel tuo presentare uno degli
ospiti, hai colto uno di quei segni del tempo:
il preciso dovere di ognuno di noi e dei
vincenziani “Per primi” (cfr. la Rivista “Le
Conferenze di Ozanam” Nr. 3 di
Maggio/Giugno 2022, pag. 7) di “prenderci
cura del Creato a partire dalle piccole azioni
quotidiane”. Hai ripreso un articolo dal titolo
“Siamo tutti coinvolti” e con questo
argomento, ci permettiamo di dire, “ci hai
coinvolti tutti”!
Cosa volevi dirci e puoi ancora dirci?

È vero: siamo tutti coinvolti.
San Benedetto diceva ai suoi monaci: “Io
ho imparato più dai boschi che dai libri”.
Voleva dire che abbiamo un “Maestro” che è
la vita, ossia: attenzione all’uomo,
all’esistenza, alle creature, a tutto ciò,
insomma, che nasca dall’uomo e nel creato
e che dilata il nostro cuore e la nostra
intelligenza. Tutto questo ci dà quella
saggezza che ci consente una lettura
attenta e sapienziale del Creato.

A questo proposito mi piace ricordare
l’accorata invocazione di Geremia: “Terra,
terra, terra! Ascolta la Parola del Signore”
(Ger 22, 29). Su questa terra benedetta
vive ciascuno di noi. E noi abbiamo anche
la ministerialità di avvicinare i nostri amici
poveri. Sarà per noi una grande Grazia se
riusciremo a guardarli negli occhi per
cogliere la luce che è in ciascuno di loro:
questa luce è il Cristo. E il Cristo è in tutti
noi. Ecco, perché ho smesso di essere
solo!
 
Non dimentichiamo che anche con il cd “Ho
smesso di esser solo” Gianni ci ha coinvolti
tutti. La casa discografica che ha prodotto
l’album è stata fondata proprio da Gianni.
Che ora sta mettendo ancora a servizio
della speranza, nella Società di San
Vincenzo De Paoli di Milano, le sue
competenze, la sua professionalità, nel
suo desiderio di coinvolgere tutti noi e di
aprire le porte anche chi ancora non ci
conosce. Impossibile non sentirsi tutti
coinvolti… da Federico e dal suo carisma,
di cui Gianni e ogni vincenziano è
portavoce e portatore.
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LA PAROLA

https://www.sanvincenzoitalia.it/la-rivista/


SSVP
Un progetto

.

DONA
SPERANZA
Da sempre siamo accanto a chi vive una
situazione di disagio, cercando di dare forza alle
persone che si trovano in difficoltà, a chi è solo,
a chi fa’ fatica a parlare e scrivere la nostra
lingua, a chi è malato, a chi cerca lavoro e a chi
semplicemente ha avuto molte avversità nella
vita.

Come sottolineato dal Vice Presidente della
Federazione Nazionale in uno dei suoi preziosi
interventi il 12 Novembre, la caratteristica del
Vincenziano è essere là, insieme a chi è in
difficoltà, coinvolto nella sua fatica.

E essere accanto è proprio essere coinvolti
nella difficoltà. 

Farsi carico di un disagio significa affrontare
insieme quanto necessario per superarlo. E'
intervenire con diverse forme di aiuto.  E
 l'aiuto non è solo materiale. 
E' mantenere viva la speranza, costruendo
insieme la via verso l'autonomia.

Per questo ti invitiamo ad aiutarci a dare una mano
in tutte quelle situazioni che anche le stesse
Conferenze segnalano al Consiglio, perché insieme
si possa dare un nuovo domani. 

COME SINGOLO, COME CONFERENZA, COME AMICO
DI SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, DONA
ANCHE TU SPERANZA!

Sostieni questo progetto con una donazione che ci
permette di intervenire sui tanti bisogni di chi ci

chiede una mano.
 

BONIFICO BANCARIO A:
Società di San Vincenzo De Paoli CC Milano OdV

 
IBAN: IT 86 Y 05034 01663 0000 0000 0675
Banca Popolare di Milano – Agenzia 352 Via

Gallarate
 

Causale: Dona speranza
Ricorda di indicare nella causale del bonifico anche il tuo CODICE

FISCALE, NOME E COGNOME e il tuo INDIRIZZO
ai fini della detrazione fiscale.

→
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Consiglio Centrale di Milano OdV



Dell’intervento integrale di Maurizio, disponibile
sul sito, riportiamo 5 spunti di riflessione sul
tema.
“Per prima cosa", afferma Maurizio, "per vedere il
segno dei tempi, oggi, bisogna tenere presente
quelle che Salvini chiama “sollecitazioni esterne”:
1) La crescente complessità dei bisogni (specie
in questo periodo post-pandemico);
2) I cambiamenti dei sistemi di welfare
territoriale;
3) La trasformazione del mondo del volontariato
e del terzo settore, che volenti o nolenti,
richiama la necessità di dover interloquire con
gli altri soggetti istituzionali e del Terzo settore.

Come seconda cosa: aprirci agli altri, non
chiuderci in noi stessi.

Terza cosa: cercare di cambiare il nostro punto
di vista. Cambiare angolazione. Anche noi allora
per vedere più chiaramente i segni di Dio,
dobbiamo abbattere gli ostacoli che ci
impediscono di vedere: uno per tutti: quel
“abbiamo sempre fatto così”.

Pillole dall'Assemblea Cittadina

IL CAMBIAMENTO CHE STIAMO VIVENDO
Dall'Assemblea Cittadina, i segni dei tempi e il cambiamento che
stiamo vivendo

Un’Assemblea Cittadina con al centro “i segni
dei tempi”.
Questo il cardine di una giornata che ha visto
Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio
Centrale di Milano OdV riunita sabato 12
Novembre 2022 all’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Quei “segni dei tempi” che il nostro Fondatore ci
invita a leggere nell’oggi e che oggi sono origine
e coinvolgimento in un cambiamento che
coinvolge la nostra organizzazione da vicino.
A partire dalla denominazione. Siamo ora Enti
del Terzo Settore, iscritti al RUNTS. Siamo
Organizzazione di Volontariato. Ma questo non ci
fa’ perdere la nostra natura. La rafforza, invece.
“Siamo sempre noi”, ci ha ricordato Isabella
Mainini, Consigliere nell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Centrale di Milano, “solo che siamo
chiamati a vivere secondo nuove regole”. E
queste nuove regole, se vissute proprio come
uno di quei segni dei tempi, uno di quei
cambiamenti che devono essere accolti,
devono essere vissuti come opportunità.

Cogliere le opportunità
Spetta poi a ognuno accogliere queste
opportunità e essere capaci di adeguarsi.
Prima di lei, Maurizio Ceste, Vincenziano e
storico di Società di San Vincenzo De Paoli OdV,
ha aiutato a ricostruire il significato di quel
leggere i segni dei tempi nel messaggio
ozaniano. Riprendendo lo studio del professor
Andrea Salvini dell’Università di Pisa: “Volontari
due volte”, Maurizio ci ricorda che “questa
predisposizione a cogliere i segni dei tempi -
continua Salvini – e a tradurli in scelte
organizzative, costituisce, tra l’altro, una virtù
espressamente indicata dal fondatore stesso
sella Società, il beato F. Ozanam”.
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https://www.sanvincenzomilano.it/eventi/assemblea-cittadina/
https://www.sanvincenzomilano.it/assemblea-cittadina/
https://www.sanvincenzoitalia.it/volontari-due-volte/


Pillole dall'Assemblea Cittadina

IL CAMBIAMENTO CHE STIAMO VIVENDO
Dall'Assemblea Cittadina, i segni dei tempi e il cambiamento che stiamo vivendo

Come quarta cosa: affidarci sempre e comunque
al Signore, allo Spirito Santo, magari con
l’intercessione di Maria, di cui Federico era molto
devoto.

E per concludere, come quinta cosa, vorrei
citare un passo Ozanam, scritto su l’Ère
nouvelle: Le cause della miseria, del 15 agosto
1848. Che ci riporta a quella richiesta di Salvini e
cioè che “Dobbiamo riappropriarci del nostro
ruolo socio-politico, di portatori di istanze, di
advocacy”.”

Come interconnessi, gli interventi dei relatori si
sono susseguiti riprendendosi l’uno con l’altro. E
in riferimento ai cambiamenti del mondo del
volontariato, due grandi opportunità, prosegue
Isabella, derivano dal RUNTS. Anzitutto, ad
ognuno è riconosciuto un ruolo specifico nella
nostra associazione. Cambia la
rappresentatività e questo si esprime anche nel
voto in Assemblea. Tutti diventano così
protagonisti. In secondo luogo, viene
riconosciuto il volto importante dei volontari. Di
coloro che non sono soci, ma si affiancano agli
associati nella vita dell’organizzazione.
E il volontario che si avvicina a Società di San
Vincenzo De Paoli, anche se non si associa
subito, inevitabilmente non può che rimanerne
contagiato. E’ il carisma che contagia, il carisma
che muove i vincenziani che da’ energia.

Imparare a raccontarci e ciò che richiede la
seconda opportunità derivante dalla normativa
ora vigente. Raccontarci nel bilancio sociale.
Ciò perché il raccontarci ci permette di
declinare il cambiamento che stiamo vivendo,
che è il grosso cambiamento sociale che c’è in
atto.
L’essere sul territorio, come lo sono i
vincenziani, permette di essere a conoscenza

  per primi di ciò che accade nei territori. E di
aver compreso che accanto a quelle povertà
che esistevano anche ai tempi di Federico, se
ne aggiungono nuove.

Anche qui il filo conduttore dell’Assemblea
torna. Come Maurizio richiama Federico
interrogato dai suoi contemporanei: “Ma voi, voi
che vi vantate cattolici, cosa fate voi? Dove
sono le opere che dimostrano la vostra fede?”.
Ecco che anche Isabella ci ricorda la risposta.
Non è il cosa, ma il come lo facciamo. In quanto
cattolici, abbiamo uno sguardo diverso sulle
povertà.
 
Il racconto e le riflessioni di questa intensa
assemblea continuano.

Tra le notizie pubblicate del sito, seguite le
uscite dei vari interventi e rivedete il video di
ognuno di loro.
 

.
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A VOI
LA PAROLA
I Vincenziani raccontano

UNA COLLABORAZIONE POSSIBILE
L'esperienza replicabile di una duplice collaborazione possibile

E’ Vice Presidente di Conferenza e ha dato vita a
una collaborazione possibile. Una duplice
collaborazione. Quella con una professionista
che vuole mettere a disposizione delle persone
da noi seguite le sue competenze e la sua
attività. E quella tra le Conferenze del quartiere.
Lei è Antonella.

Ciao Antonella, hai voglia di raccontarci un po’ di
te e presentarti brevemente?

Ciao, mi chiamo Antonella Voltan e sono
un’autrice e attrice teatrale. I miei testi partono
dall’indagine sulla fragilità e sulla bellezza
intrinseca dell’essere umano, vedendo nel
teatro – tra le tante sue azioni propulsive - uno
strumento di guarigione interiore. Il mio
ingresso in San Vincenzo (Conferenza SS.MM.
Nereo e Achilleo) nel luglio 2019 è stato dettato
dal desiderio di affiancare a questo mio
impegno un rapporto più stretto con chi ha un
bisogno tangibile di sostegno nel vivere
quotidiano.

Ti sei fatta “promotrice” per la tua Conferenza di
una proposta nuova per voi. Un laboratorio per
genitori e figli che nasce da un’idea: il Progetto
“Crescere Insieme”. Vuoi raccontarci di cosa si
tratta e perché hai pensato a proporla in Società
di San Vincenzo De Paoli?

Quando la dott.ssa Rimoldi, ideatrice del
progetto (ribattezzato successivamente ‘Il
Corpo in Gioco’), mi ha illustrato l’iniziativa ne ho
colto immediatamente il valore. Già la
dottoressa l'aveva pensata proprio a favore delle
famiglie da noi seguite e io ho ritenuto fosse
bene ampliare il cerchio di azione ad altre
Conferenze potenzialmente interessate. La mia
opinione è stata subito condivisa dalla
Presidente della nostra Conferenza Valeria
Fattarelli.

Un aspetto che mi ha da subito attratto del
Carisma Vincenziano è l’attenzione data al
creare un rapporto amicale e di fiducia
reciproca con chi si rivolge a noi per avere
aiuto, lavorando insieme sulle possibili vie di
recupero della propria autonomia e dignità.
Mettere al centro l’essere umano, che è
Persona e non mero compito-da-assolvere, è
fulcro di questo agire.
Il laboratorio propone uno spazio di gioco
creativo tra genitori e figli, in cui riscoprire e
rifondare insieme gli schemi di movimento dello
sviluppo evolutivo. Aprendo così la via a
possibili ripercussioni positive sia per lo
sviluppo fisico che psicologico, cognitivo e
relazionale.
In questo ho visto un importante collegamento
con la missione vincenziana: poter contribuire
ad un sano sviluppo evolutivo della Persona fin
dall’infanzia può gettare le basi per generare ed
accrescere la capacità di interagire e
relazionarsi beneficamente con l’Altro e con la
realtà circostante e diventare così l’Adulto
autonomo e responsabile di domani.

.
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.

UNA COLLABORAZIONE
POSSIBILE...

Come è stata accolta la tua proposta
all’interno della tua Conferenza? E’
sicuramente un qualcosa di innovativo
rispetto alle vostre attività… 

Comprese le potenzialità del progetto,
l’iniziativa è stata subito ben accolta al
nostro interno. Da lì abbiamo iniziato a
verificare qual era il bacino di nuclei
familiari da noi seguiti potenzialmente
coinvolgibili per poter raccoglierne
l’eventuale interesse a partecipare.

Abbiamo poi davvero esteso la proposta, come
hai detto, alle Conferenze del vostro quartiere.
Cosa ha comportato questa apertura a livello
organizzativo?

Data l’estensione dell’iniziativa a più Conferenze
mi sono proposta come coordinatrice
organizzativa e referente San Vincenzo 

nei confronti della dott.ssa Rimoldi, dal
momento che ho conoscenza diretta con la
stessa, in collaborazione con Alessandra.
Illustrare il progetto alle Conferenze di
quartiere coinvolte, preparare e condividere il
materiale di riferimento, seguire da vicino le
tappe del processo di attuazione, con
l’obiettivo di fornire agli interlocutori gli
strumenti per essere a bordo in modo
consapevole è stata un’esperienza molto
arricchente.

Credi possibile replicare l’esperienza per
renderla disponibile a più famiglie?

L’entusiasmo con cui poi è stato accolto il
primo modulo partito ad aprile dai genitori e
dai bambini partecipanti è stata la conferma
della bontà dell’iniziativa.

Quindi sì, ritengo sarebbe auspicabile poter
replicare l’esperienza fatta, nel rispetto dei
modi e dei tempi in cui possa essere
effettivamente realizzata.
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A voi la parola

...DA REPLICARE



A VOI
LA PAROLA
I Vincenziani raccontano

L PACCO VIVERI E LA PROVVIDENZA
In dialogo con i bambini del catechismo

Chi si racconta sono Maria Paola e Piero della
Conferenza Santa Maria Liberatrice di Milano.
Portano non solo un'esperienza, ma una vera e
propria testimonianza. Un incontro che ha già
portato tanti frutti.

Come in tutte le Conferenze, anche la nostra
distribuisce pacchi viveri che sono “il mezzo” per
iniziare e coltivare una relazione di aiuto. Da noi,
tutto il procedimento di ricerca, raccolta,
immagazzinamento, preparazione delle borse e
distribuzione settimanale è a carico di un
gruppo di bravissimi e instancabili volontari,
quelli del “Cesto della Provvidenza”.

Cos’è il Cesto delle Provvidenza?

Nel 2010 un gruppo di parrocchiani decise di
lanciarsi nella raccolta e distribuzione di viveri
per le famiglie in difficoltà. L’iniziativa partì,
cominciò a crescere, la raccolta si allargò al
territorio. Mancava il nome a questa attività.
Una signora propose di chiamarla “Cesto della
Provvidenza” e fu davvero il nome più bello che
si potesse pensare.

Quando i volontari si trovarono nella necessità di
un supporto ufficiale, la conferenza Santa Maria
Liberatrice di Società di San Vincenzo De Paoli
di Milano si fece partecipe e responsabile
dell’attività.

Si verificò allora un effetto sorprendente: la
conferenza crebbe, ricavando stimoli ed
energia da questo nuovo impegno.
Aumentarono gli assistiti, che talora
accedevano solo per avere del cibo, ma che
spesso iniziavano una più solida relazione di
aiuto.

Oggi noi, confratelli e volontari, ci ritroviamo
uniti ogni martedì con compiti e ruoli diversi. 
I primi dedicati all’accoglienza, all’ascolto,
all’accompagnamento. Gli altri impegnati nella
distribuzione settimanale dopo aver lavorato
nella settimana per la ricerca, la raccolta,
l’immagazzinamento dei prodotti, la
preparazione delle borse.

Il pacco viveri

I bambini del catechismo hanno sempre
partecipato alla raccolta straordinaria di
Avvento. Quest’anno abbiamo cercato di
coinvolgere i catechisti perché, al di là della
solita buona consuetudine, si potesse favorire
una ricerca di senso, una riflessione condivisa.
Alcune catechiste hanno risposto
invitandoci ad uno dei loro incontri di
catechesi con i bambini. Ci siamo
presentati in due a rappresentare la San
Vincenzo e il “Cesto della Provvidenza”. 

.
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Continuano le vostre testimonianze

E’ stato bellissimo dialogare con i bambini,
attentissimi ad ascoltare quello che
facciamo e soprattutto quello che vediamo
e che viviamo nel nostro servizio.

Attraverso il dialogo e l’ascolto delle
esperienze, sono emersi riferimenti alle
povertà visibili e invisibili, alla solidarietà
possibile in ogni circostanza. E abbiamo
cercato con le catechiste di far trasferire
le riflessioni emerse sul vissuto dei
bambini in quanto compagni di classe,
amici, vicini di casa.

Ci si è poi soffermati sull’immagine delle
mani colorate “dare una mano colora la
vita”: piace molto perché dice loro che la
vita diventa colorata per chi riceve ma
anche per chi dona...

Ma che cos’è la Provvidenza? La parola ai
bambini

A proposito del nome “Cesto della Provvidenza”,
l’immagine del cesto in cui riporre i viveri donati
è risultata chiara ed efficace, ma... che cosa è la
Provvidenza? 

Quando li abbiamo provocati al riguardo, tante
testoline si sono concentrate per trovare un
significato, finché una bimba con semplicità ci
ha detto che è Gesù che ci chiede di provvedere
a chi ha bisogno.
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A VOI
LA PAROLA

 Ecco allora anche la spiegazione a tanti
episodi raccontati, in cui, nel momento
della difficoltà o anche dello sconforto per
non poter dare una mano, arriva
misteriosamente la soluzione, l’aiuto!

E così, sul nostro Cesto che sta in chiesa,
potremo poi mettere un cartello:
“Attraverso le tue mani, l’amore di Dio
provvede ai suoi figli più poveri”.

Al termine dell’incontro ci siamo lasciati
con un appuntamento: dopo Natale, i
bambini verranno un pomeriggio in
oratorio ad aiutare i volontari a preparare
le borse viveri!
 
Il progetto già dal 2018 è anche sul sito di
CSV Milano.

L PACCO VIVERI E LA PROVVIDENZA
In dialogo con i bambini del catechismo



IL MIO COMPITO
È ACCOGLIERVI

Un benvenuto speciale

di Marco Guercio, Vice Presidente della Federazione Nazionale
di Società di San Vincenzo De Paoli

L'intervento del Vice Presidente della Federazione Nazionale di Società di San Vincenzo De Paoli all'Assemblea
Cittadina 2022 per accogliere i nuovi soci

Carissime socie e volontarie e carissimi soci e volontari, il mio compito è accogliervi.

Infatti è con gioia che vi do il benvenuto in una famiglia di laici cattolici che ha una lunga ed
importante storia di Carità alle sue spalle, ma questo probabilmente se non l’avete già capito
collaborando con noi ormai da qualche tempo, inizierete a capirlo da oggi anche con l’aiuto degli
autorevoli relatori, nonché amici, che si sono già alternati e si alterneranno su questo palco.
La famiglia che vi accoglie oggi è una Conferenza del Consiglio Centrale di Milano (in tutto il Consiglio
ci sono 71 Conferenze per un totale di 500 soci e 126 volontari), che fa parte della Federazione della
Regione Lombardia (in tutta la Federazione ci sono 15 Consigli Centrali e 1 Opera Speciale
[Dormitorio di Brescia], 2465 soci e 769 volontari) che a sua volta fa parte della Federazione
Nazionale Italiana di cui io sono il vicepresidente (in cui ci sono 11 Coordinamenti Regionali o
Interregionali equivalenti alla Federazione della Regione Lombardia per un totale di 86 Consigli
Centrali, 2 Opere Speciali, 999 conferenze). In totale gli amici che oggi, attraverso la mia persona, vi
accolgono in tutta Italia sono 11588 suddivisi in 9280 soci e 2308 volontari. 

Ma non è mica finita qui. La Federazione Nazionale Italiana fa parte della Federazione Internazionale
della SSVP, la cui sede legale è a Parigi, ed è presente in oltre 154 Nazioni nel mondo e fanno parte
della nostra associazione 800.000 soci e 1.500.000 volontari che aiutano oltre 30.000.000 di
persone in stato di necessità. 

Primo lato positivo dell’entrata in questa nuova famiglia è che se vi piace viaggiare, fisicamente o
virtualmente, avete un sacco di amici in giro che non aspettano altro di venire in contatto con Voi.
Naturalmente scherzo ma neanche poi troppo perché anche i “poveri” che noi seguiamo si spostano
da un paese all’altro e poter contare su una rete così diffusa ci permette di fare interventi di
sostegno rapidi, puntuali ed efficaci in quanto lo stile condiviso in tutto il mondo è lo stesso. Amici
che aiutano Amici in Cristo.

Vi do il benvenuto ad una esperienza dove, per mantenere il giusto equilibrio, l’accento deve essere
spostato sull’amicizia tra i soci/volontari, ossia sull’amicizia che regna in tutta la nostra associazione
ma in particolare nella Conferenza (cellula primaria della nostra Società).

Sottolineo equilibrio perché l’esperienza della Carità può essere da un lato inebriante (siete orecchie
e braccia di Dio) dall’altro frustrante (i tempi e gli obiettivi di Dio non sono quelli degli uomini).
Infine, ciascuno di noi vive questa esperienza come volontariato e la deve condividere con i
molteplici impegni della vita (lavoro, famiglia, attività politica, altre attività di volontariato). Sapere di
poter contare su degli amici e che le famiglie che sarete o siete chiamati a seguire sono della
Conferenza e non sono i “vostri poveri” aiuta a stare con i piedi per terra ma soprattutto ad andare
lontano.
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IL MIO COMPITO
È ACCOGLIERVI

Un benvenuto speciale

di Marco Guercio, Vice Presidente della Federazione Nazionale
di Società di San Vincenzo De Paoli

Vi do il benvenuto in una realtà dove sarà possibile fare esperienza dei bisogni respirando le case di
chi chiede, osservando i loro luoghi di vita, per imparare a cogliere quelle necessità che è più
difficile esprimere e talvolta, senza il vostro aiuto, non verrebbero mai espresse. 

Siamo chiamati non a fare assistenzialismo ma a tentare di liberare dai bisogni le famiglie in
necessità. Ecco perché ad esempio nel pagare la bolletta di un’utenza, laddove se ne registri
l’esigenza, bisogna attivare progetti di sostegno all’istruzione per dare un’opportunità diversa ai figli.

Vi do il benvenuto in luoghi/eventi dove farete esperienza di diritti lesi e di leggi mal applicate.
Avrete la possibilità, se le vs competenze lo permettono, di approfondire questi aspetti, di sedervi ai
tavoli di concertazione, di provare a cambiare le cose dal di dentro difendendo non solo i vostri diritti
di cittadini ma soprattutto quelli dei più deboli perché un “paese civile si misura osservando la
condizione delle sue carceri”, diceva Voltaire nel XVII sec e Dostoevskij nel XIX sec, e il cardinale
Parolin, segretario di Stato, il 21/10/2014 nell’inaugurare i nuovi laboratori di ricerca dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ribadiva “Il grado di civiltà di una società si misura soprattutto
dall’attenzione che essa riserva e per le energie che spende a favore delle categorie più deboli: i
malati, i carcerati, i disoccupati, i profughi”. Non lasciate che vi dicano che la SSVP non può fare
politica. La SSVP non può schierarsi con un partito in quanto le anime presenti al suo interno sono
molteplici, tuttavia ha il dovere morale di fare quella Politica che Papa Paolo VI, nel discorso tenuto
alle Nazioni Unite nel 1970, per il 25° anniversario della fondazione della FAO, testimoniava:

Più d’uno forse, scuoterà la testa dinanzi a simili prospettive. Vogliate permetterci tuttavia di dirlo
senza ambiguità da quel piano umano, morale e spirituale che è di nostra competenza: nessuna
strategia di carattere commerciale o ideologico potrà spegnere il lamento crescente di tutti quelli
che soffrono per una immeritata miseria, come quello dei giovani, la cui contestazione risuona come
un segnale di sofferenza e come un appello di giustizia. Se la necessità, se l’interesse sono per gli
uomini i moventi potenti dell’azione, spesso determinanti, la crisi attuale non potrà essere superata
se non mediante l’amore. Questo perché se la giustizia sociale ci fa rispettare il bene comune, solo la
carità sociale ce lo fa amare. La carità, che vuol dire amore fraterno, è il motore di tutto il progresso
sociale. In nessun caso le preoccupazioni di ordine militare, né le motivazioni di ordine economico,
permetteranno di soddisfare alle gravi esigenze degli uomini del nostro tempo. È necessario l’amore
per l’uomo: l’uomo si consacra e dedica all’uomo, perché lo riconosce come suo fratello, come il
figlio del medesimo Padre e – aggiunge il cristiano – come l’immagine del Cristo sofferente, la cui
parola deve scuotere l’uomo fin nelle sue più intime fibre: Avevo fame e voi mi avete dato da
mangiare…. 
Questa parola di amore è la nostra.

Concludo nell’augurarvi di fare quell’esperienza che, nell’illusione di dare, possa trasformare le vostre
vite grazie all’amore dei poveri e quindi all’amore di Dio di cui loro sono immagine e somiglianza.
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la risposta all'emergenza Ucraina

per essere sempre più al passo coi tempi

nel Municipio 9

Con il contributo del Fondo straordinario 2022 – Emergenza Ucraina Federazione Nazionale
Società di San Vincenzo De Paoli, SOS UCRAINA, le Conferenze milanesi hanno potuto
realizzare il progetto "Con le ali ai piedi". Nato per soddisfare il bisogno di calzature dei minori
giunti in Italia, ha permesso di rispondere a bisogni immediati delle famiglie ucraine che hanno
trovato a Milano e hinterland accoglienza.

Inizia il 20 Dicembre 2022 il nuovo ciclo di incontri di formazione per i soci e i volontari di
Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale OdV.
Dal bilancio sociale alle varie tematiche che riguardano le multiproblematicità che ci
troviamo ad affrontare: questo e molto altro negli incontri mensili nella nostra sede di Via
Pisacane 32 a Milano.

Con il contributo del Municipio 9, le Conferenze San Dionigi, San Paolo e Gesù Divin
Lavoratore hanno potuto essere +VICINI alle persone e famiglie in difficoltà integrando la
distribuzione alimentare delle festività con prodotti sia alimentari che di cura delle persona e
dell'infanzia.

CON LE ALI AI PIEDI

LA NOSTRA AGENDA 2022 - 23

NON SOLO PANE

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


