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Care amiche e cari amici

a partire dal 2017, con i festeggiamenti per gli anniversari di
fondazione, ci siamo resi conto che l’unione fa davvero la
forza, ovvero che la collaborazione stretta tra i vari gruppi
porta a risultati che stupiscono noi per primi.
Sta per iniziare un nuovo anno che porta in serbo grandi
novità. In questi anni siamo infatti entrati nelle vostre/nostre
case con due testate cartacee, Qui GVV Lombardia e il
“bollettino” di Milano, per raccontare le attività concrete
dell’associazione e proporre temi di riflessione religiosi e
sociologici. Ciò che viene apprezzato maggiormente è la
forma disinvolta, allegra e colorata del Qui GVV e la
significativa portata culturale dei contenuti del “bollettino”. È
per questo che, in pieno spirito vincenziano, abbiamo deciso
di unire la versione lombarda con quella milanese,
mantenendo gli aspetti positivi di ciascuna edizione col fine
di crearne una unica. E così, dopo attente riflessioni, siamo
pronti a iniziare una nuova avventura, già a partire dal 2019
con un nuovo giornale!
Vogliamo capitalizzare i vantaggi del lavorare insieme in
“rete” perché collaborando si possono ottenere maggiori
risultati. Sia in termini numerici che in termini qualitativi.

Unendo le due testate si può fare massa critica e quindi
incidere maggiormente sul contesto sociale. Si evita inoltre
di sdoppiare le comunicazioni e le buone prassi e anzi,
proprio non dovendo fare due volte le stesse cose, si
valorizzano le competenze delle singole persone che
possono, a parità di tempo impiegato, essere valorizzate al
meglio.
La nuova testata andrà quindi a sostituire le due attuali,
questo passaggio avverrà nel 2019 e voi non dovrete fare
nulla, riceverete come di consueto gratuitamente la nuova
rivista nella vostra casella della posta. Anzi proprio nell’ottica
della piena collaborazione, vi segnaliamo che, se volete
partecipare attivamente, aspettiamo i vostri sempre ben
accetti consigli e proposte.
In attesa quindi delle novità del 2019 vi auguro serene feste e
un felice anno nuovo.
Con affetto,
Graziamaria Dente
Presidente GVV Lombardia

Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli per eliminare la povertà in tutte le sue forme

Il concerto celebrativo nella
chiesa di San Bartolomeo (CO)

Il neo-gruppo di Camnago Volta
con alcune presidenti

Una giornata di concretezza per i poveri
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa ha cercato di dare ascolto a tale grido. Fin dalle prime
pagine degli Atti degli Apostoli, possediamo la testimonianza di Pietro che chiede di scegliere sette uomini ‘pieni di Spirito e di
sapienza’ perché assumano il servizio di assistenza ai poveri. È certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità
cristiana si presenta al mondo: il servizio ai più poveri. La povertà continua a trascinare il suo fardello di rinuncia, di disagio, di
impotenza, condizioni che si manifestano a livello globale e su grande scala: troppe infatti le variabili nei territori, troppe le
sfumature di sensibilità per chi è preposto alla gestione sociale nelle varie Nazioni. Ed è così che al termine del recente Giubileo
della Misericordia, Papa Francesco ha voluto indire la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane
possano essere un segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Un invito concreto alla Chiesa, agli uomini e
alle donne di buona volontà a focalizzarsi su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo solidarietà. Sono nostri fratelli
e sorelle, creati e amati dall’unico Padre. Una giornata per stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello
scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso un invito rivolto a tutti, indipendentemente
dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di
fratellanza. Una giornata pensata anche per coloro che possono fare qualcosa per i deboli, nei governi, nelle imprese, nelle
aziende e nella proprie anime. Per capire, esaminare, progettare. I numeri danno infatti l’indicazione di quanto sia grave e irrisolto il
problema. Solo in Italia si contano oltre 6 milioni di persone sotto la soglia di povertà assoluta. Tale cifra sale a quasi 10 milioni se si
considera anche la soglia di povertà relativa, un dramma sociale che colpisce oltre il 15% degli italiani e che non risparmia neanche
le ricche e produttive città del nord.
“L’aumento del divario tra ricchi e poveri non è un fenomeno inevitabile ma la conseguenza di scelte politiche il cui scopo
era proprio quello”. È così che il Papa ha invitato le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei
Poveri del 18 novembre, a impegnarsi per creare momenti di incontro e amicizia, di solidarietà e aiuto concreto. I poveri non sono
un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
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Con gioia immensa comunichiamo che il 18 novembre,
durante la Santa Messa delle ore dieci è stato ufficialmente
presentato alla comunità il nuovo gruppo di Camnago Volta,
in provincia di Como. Nato dalla volontà del parroco Don
Luigi Ceccato che in maniera encomiabile ha percorso, con il
sostegno di altri gruppi cittadini, una strada di comunione e
crescita che ha portato alla creazione di questa nuova realtà.
Alla giornata hanno partecipato anche altre presidenti dei
gruppi lombardi, oltre alla nutrita comunità locale. Il nuovo
gruppo, formato esclusivamente da giovani di età compresa
tra i 22 e 40 anni, sarà operativo dal 1 gennaio 2019.
Auguriamo loro le migliori cose e già da ora ci offriamo come
supporto comunicativo per ogni loro gradita attività. Sempre
a Como, abbiamo celebrato i 120 anni di fondazione del
gruppo di San Bartolomeo con una Messa e un concerto
con la Famiglia Sala. Le offerte raccolte sono state destinate
al progetto “riscaldare i bambini” per le famiglie con bambini
piccoli che non hanno la possibilità di riscaldarsi.

La festa di San Vincenzo
Per la festa di San Vincenzo del 27 settembre c’è stata
un’ampia e spontanea attività dei gruppi lombardi. Il gruppo
di Cinisello San Giuseppe in occasione dei 50 anni del
gruppo ha organizzato una Messa con la presenza del
sindaco, in una bella cerimonia a cui hanno partecipato
anche le volontarie dei diversi gruppi di Milano. A Como si è
tenuta una funzione concelebrata dai Padri della Missione,
durante la quale due volontarie hanno fatto l’Atto d’impegno.
A Nerviano, dopo la celebrazione della Messa, c’è stato un
incontro al bar dell’oratorio con omaggio del caffè e
proiezione del video fatto dai vincenziani di Cividale del Friuli.
A Codogno e Cassano si sono tenute delle Messe dedicate.
La presidente di Paderno avrebbe voluto una Messa con i tre
gruppi locali ma non è stato possibile mancando la
comunicazione fra i parroci e quindi ogni gruppo ha
provveduto autonomamente. Speriamo in una prossima
occasione! A Pavia c’è stata una Messa con la presenza di 4
sacerdoti, seguito da un pranzo fraterno con i volontari.

Il 10 ottobre si è svolta a Cernusco sul Naviglio la giornata di
spiritualità regionale che ha avuto il suo apice di meditazione
con l’intervento di Padre Gonella. La sua relazione è stata
incentrata sull’importanza della figura del missionario,
indispensabile affinché il messaggio di Dio giunga a
destinazione, ossia al cuore degli uomini. Perché la fede
deve essere trasferita da persona a persona, entrando in
contatto empatico con l’altro. Padre Gonella ha approfondito
i diversi aspetti che contraddistinguono l’opera e la natura
missionaria della Chiesa, che ha origine nella missione del
Figlio e dello Spirito. La Chiesa è infatti attiva nel mondo per
comunicare a tutti la medesima carità, non solo come
annuncio ma anche come testimonianza di vita. La missione
è pertanto un esercizio della carità. Durante la Messa 23
volontarie di diverse provincie hanno fatto l’Atto di impegno
con consegna del distintivo e del crocifisso. È stato inoltre
consegnato il distintivo speciale ad Anna Rovetta per il suo
più che quarantennale impegno nell’associazione.

in breve
La giornata della povertà a Pavia
Il 18 novembre il gruppo di Pavia ha celebrato la Giornata
della Povertà in maniera costruttiva e originale. Infatti i
ragazzi cresimati hanno fatto rete con il gruppo GVV locale e
insieme hanno organizzato un pranzo per i più bisognosi.
Un’ottima iniziativa con una riuscita collaborazione di tutti.

La scuola di formazione regionale
Si è tenuta a Milano il 21 novembre la giornata di formazione
regionale con riflessioni approfondite sulla povertà e sulla
marginalità. Si è dato ampio spazio al tema dei ‘senza fissa
dimora’ con il dott. Lampertico, direttore del periodico a
tiratura nazionale Scarp de’ tennis e il dott. Penzoni,
responsabile Caritas ambrosiana. È stata sottolineata
l’importanza non solo di aiutare materialmente queste
persone ma in particolare di sostenerli nel recuperare una
dignità personale. E per fare ciò è necessario dare loro
l’oppurtunità di parlare, di esprimersi, di fare sentire la loro
voce. E questo è ciò che fa il periodico Scarp de’ tennis.
Particolarmente affascinante in questa attività formativa la
capacità di tenere insieme gli aspetti teorici, ben enunciati
dal dott. Lampertico, con il ruolo pratico delle associazioni
che sono ogni giorno a lavorare sul campo.

Fiera di Natale dei GVV Milano

I relatori della giornata di
formazione regionale

Anna Rovetta mentre riceve
il distintivo speciale

Giornata di spiritualità:
dalla carità alla missione

GVV Milano
Un anno ben fatto
Si è riproposto dal 15 al 18 novembre l’appuntamento della
Fiera di Natale. Un grande successo! Ringraziamo tutti gli
intervenuti per la generosità che ci permetterà di proseguire
con tanti progetti nel 2019. A seguire brevi schede riassuntive
con i nostri principali progetti portati a termine nel 2018.
Festa coi fiocchi a Spazioponte per i giovani
Spazioponte | Municipio 4 Milano
Far praticare in periferia sport diversi dai soliti
IRDA e QR52 | Cariplo e Regione Lombardia B.Sport
Attività educativa di strada in via Quarti a Mlano
QR52 | Regione Lombardia
Potenziamento attività CAG e CEDAG nelle periferie
Sede Centrale | Extrabando Fondazione Cariplo
GeniAttori sostegno alle mamme con bambini piccoli
GVV Cinisello | Fondazione Comune Nord Milano
Spazioestate alla riscossa! Attività estive per giovani
Spazioponte | Municipio 4 Milano
Sport e giochi nel quartiere di Baggio a Milano
QR52 | Municipio 7 Milano
Bi-circola: uscite in bicicletta durante la primavera
Gipsi | Banco di Desio
Sagra di Baggio | partecipazione con giochi e musica
QR52 | Municipio 7 Milano
Potenziamento delle attività Gipsi
Gipsi | Fondazione Intesa Sanpaolo
Socialità, protagonismo giovanile e cittadinanza attiva
IRDA e QR52 | Comune Milano
S.O.S. teniamo i volontari nelle periferie
Sede Centrale | Regione Lombardia
Viva l’arte con fumetti e origami
Spazioponte e FormaGiovani | Trillica

Roberta Premoli a Roma con
i giovani durante la giornata
della Scuola delle Presidenti

La festa GVV e dei bersaglieri
a villa Crivelli Piazzi a Nerviano

La parola a Marina Facchini
Il 14 ottobre si è svolta presso villa Crivelli Piazzi di Nerviano
un evento GVV in cui sono intervenuti anche i bersaglieri a
suggellare l’ufficialità del momento.
Buongiorno Marina ci può dare qualche dettaglio in più?
Certo, il nostro gruppo di Nerviano insieme con quello di
Parabiago, con il quale abbiamo una stretta e fruttuosa
collaborazione oltre che amicizia, ha organizzato una
raccolta fondi in nome di San Vincenzo, con annessa
castagnata preparata dal gruppo di bersaglieri della zona.
L’evento si è tenuto in questa villa che sono sempre molto
felice di mettere a disposizione per eventi benefici.
Villa Crivelli Piazzi che è molto significativa...
Si, è una villa storica lombarda costruita dalla famiglia
Crivelli, io e mio marito prima non ci abitavamo, poi 20 anni fa
l’abbiamo ristrutturata e ci siamo trasferiti. Ci piace l’idea dei
“portoni aperti”, ossia che tutti coloro che sono interessati la
possano visitare e godere delle bellezze di questo posto.
Come si è sviluppata la giornata?
I bersaglieri hanno portato l’attrezzatura, le castagne e il vin
brulè e vendevano il pacchetto “castagne & vino” a 5 €. I GVV
hanno messo a disposizione gli spazi, hanno attrezzato un
bar che serviva caffè, te, bibite e biscottini, un banco
alimentare con torte e marmellate fatte in casa, un banco fiori
e piante, un banco dedicato a tessuti e telerie, uno ai libri e

uno ai giochi. Il pubblico è stato numeroso ed eterogeneo
perché in parte legato ai GVV e in parte ai bersaglieri. Il
successo è stato grande e già alle 18 “castagne & vino” erano
praticamente finiti. Il tempo è stato bello e la gente di qui
viene volentieri nella villa e io sono contenta di ospitarli;
abbiamo aperto ai visitatori anche i saloni interni e abbiamo
disposto dei tavolini in giro per i cortili e per i portici affinché si
potessero sedere e rilassare, godendosi qualche ora di relax.
C’è stato qualche aneddoto particolare?
Tra il pubblico c’erano delle insegnanti di un vicino istituto
scolastico superiore che ha al proprio interno un laboratorio
di sartoria. Mentre guardavano dei quadri d’epoca hanno
notato i costumi coevi e da una chiaccherata con loro è nata
l’idea per la prossima raccolta benefica che si terrà a
primavera. I ragazzi dell’istituto confezioneranno degli abiti
d’epoca ispirati a quelli dei dipinti e che verranno indossati
durante le visite guidate alla villa. Oltre alle visite ci sarà
anche un concerto, l’allestimento di un bar e altre sorprese.
Possiamo dire che l’unione di un pubblico eterogeneo ha
portato dei buoni frutti?
Sicuramente! Spesso si suole dire che il risultato di
avvenimenti del genere sia legato al caso, io sono sicura,
invece, che non sia stato solo un caso ma che ci sia stato
l’aiuto di qualcuno “importante” e che abbiamo festeggiato in
questa occasione.

La Scuola delle Presidenti - 20 ottobre
Si è tenuta a Roma la Scuola delle Presidenti. Una giornata ricca di spunti con testimonianze e proposte dei giovani, ai quali
l’associazione vuole aprirsi. Anche alcuni ragazzi del nostro territorio, accompagnati da Roberta Premoli, presidente di Milano,
hanno portato la loro testimonianza corredata da un video in un clima gioviale e di spontaneità. A fine giornata alcuni partecipanti
hanno preso parte all’evento “quando la Carità ti chiama”, organizzato dalla Famiglia Vincenziana in occasione del Sinodo dei
Vescovi, e che ha visto la partecipazione di Jim Caviezel e del cantautore Ron, presso l’Auditorium Santa Cecilia.

in agenda
11 marzo 2019 e 10 giugno 2019 Consiglio regionale
28 gennaio 2019 e 25 febbraio 2019 Formazione regionale
15 aprile 2019 Assemblea regionale
18-19 maggio 2019 Biennale di Prossimità a Taranto
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...in Italia
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www.aic-international.org
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