
 

 

                              “Va' e anche tu fa' lo stesso” 
 
 
 
 
Cari amici, si chiude un 2018 intenso ed importante per la nostra Conferenza di San Vincenzo. Abbiamo compiuto 
50 anni! 
Li abbiamo festeggiati degnamente insieme con tutti voi, nel corso di questo anno, con diverse iniziative e 
celebrazioni; non le elencheremo di nuovo, perché “acqua passata non macina più”, come dice un antico e saggio 
proverbio. Tuttavia, permettetici di dire che nei nostri cuori restano i ricordi e le emozioni. Soprattutto restano i doni 
ricevuti e sono stati tanti! Oggi ne vogliamo condividere uno, anzi diciassette! 
Si chiamano: Elena, Chiara, Temima, Giulio, Alessia, Giorgia, Gabriele, Fabrizio, Erica, Silvia, Lorenzo, Alberto, 
Luca, Lorenzo, Fabiana, Davide, Daniele. Sono 17 ragazzi, di fatto tutti gli animatori dell'oratorio, che hanno risposto 
“PRESENTE” in modo corale alla nostra richiesta di aiuto; la nostra richiesta ha incontrato la loro necessità di 
“servizio”, nell'ambito della loro proprio percorso formativo parrocchiale. 
Dallo scorso ottobre al prossimo giugno, infatti, hanno dato la loro disponibilità ad aiutarci, a gruppi di due/tre, nel 
servizio di consegna mensile dei generi alimentari ad una decina di famiglie in difficoltà di cui ci prendiamo cura. 
Non trovate che si tratti proprio di un grande dono per il quale rendere grazie? 
Un gesto importante, non scontato e tutt'altro che banale, perchè mette questi giovani in contatto con la difficoltà 
quotidiana di mettere insieme il pranzo con la cena; perchè fa guardare negli occhi le persone (sia chi dona, sia chi 
riceve, spesso con disagio); perché crea un rapporto autentico, ci rende più umani. Tutti. È una esperienza che, sin 
dall'inizio, non li ha lasciati indifferenti. Come poteva essere altrimenti? Ci hanno colpito e commosso le loro prime 
impressioni, di cui faremo tesoro. Ma ciò che più ci ha impressionato è stata la semplicità e la naturalezza con la 
quale si sono accostati a questo servizio; spontaneità tipica dei giovani (la riuscissero a mantenere 
tanti adulti...) che ha permesso anche alle famiglie di accoglierli nel migliore dei modi, in 
semplicità. 
Per essere chiari: non è questione di consegnare un pacco e via andare... Ma di incontrare una 
famiglia, i cui figli, in alcuni casi, vengono a giocare in oratorio e giocano insieme a loro il sabato 
pomeriggio, oppure a volte imparano a conoscere Gesù a catechismo insieme ad altri compagni di 
banco. Si tratta di  persona che talvolta siedono accanto a noi durante le Sante Messe, a cui 
offiamo la mano con un gesto di “pace”. Si tratta, insomma, di “noi stessi”, perché essere comunità 
vuol dire proprio questo! 
In questo senso, non può suonare lontana  da ciascuno di noi la Chiamata (perchè di questo si tratta!) con la quale 
si chiude la parabola del Buon Samaritano: “Va' e anche tu fa' lo stesso...”. Ecco, se altri volessere seguire l'esempio 
dei giovani, sanno dove trovarci. 
 
Per contattarci scrivete a sanvincenzo.goretti@libero.it; facebook: Sanvincenzo Smgoretti; potete lasciare un 
numero di telefono in segreteria e sarete richiamati. Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, dalle 9 alle 10,30 – 
entrata da Via Actis. 
 


