Conferenza San Vincenzo dè Paoli
di San Paolo d’Argon

La Conferenza San Vincenzo di San Paolo d’Argon anche per quest’anno ha tenuto fede al proprio
mandato di aiuto ai più poveri, trasformando in pratica le volontà caritative dei suoi membri,
educando alla solidarietà e all’amore fraterno, per dare una voce a chi si sente senza una voce
nella comunità.
Infatti la povertà non è solo mancanza di mezzi di sussistenza, ma è anche difficoltà relazionale,
solitudine, ingiustizia sociale.
L’ascolto dell’altro è il centro della nostra azione, pur nella consapevolezza dei nostri limiti.
In questa ottica ci siamo interrogati sulle nuove tipologie di povertà e sull’approccio ai nuovi
bisogni, per trovare efficaci vie d’azione che non si riducano ad una mera consegna di un pacco o al
semplice pagamento di un’utenza.
E’ proseguito il progetto “Adotta una mamma e aiuti il suo bambino”, e, grazie alle offerte ricevute,
lo si è potuto estendere contemporaneamente a due mamme in condizione di bisogno.
La collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali ha consentito la realizzazione di alcuni
“Progetti lavoro” volti a superare situazioni di svantaggio promuovendo la persona procurandole
possibilità di prestazioni lavorative retribuite.
Per attuare i nostri progetti abbiamo collaborato con le diverse agenzie socio-assistenziali presenti
sul territorio, in primis la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale e, via via, gli Assistenti
Sociali, gli Ambiti, i Distretti, le Associazioni di volontariato, il Centro Zelinda, la Caritas e non
ultimo il nostro Consiglio Centrale di Bergamo.
Per riflettere sulla necessità di avviare un processo di rinnovamento della nostra Conferenza ed
avvicinare i giovani alla San Vincenzo abbiamo partecipato a Milano al convegno ‘Frederic
incontra Federico’, conferenza di giovani vincenziani dal titolo “Sotto il tetto dei poveri” dove
vincenziani francesi, giovani e non, si sono confrontati con quelli italiani.
Avvicinare e conquistare i giovani sarà la sfida principale nel nostro prossimo futuro
Naturalmente sono continuate le visite domiciliari e presso case di riposo privilegiando la relazione
e l’ascolto dell’altro.
Vogliamo ringraziare tutta la Comunità per il sostegno e la collaborazione prestataci augurandoci
che tale sostegno non venga meno, anzi si rafforzi, permettendoci di affrontare le nuove sfide che le
emergenti povertà ci impongono.
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