
 
 

1.  
E' proprio vero che la PROVVIDENZA SI SERVE DELLE PERSONE.  
 
Ancora una volta l'abbiamo toccato con mano proprio in questi giorni. 
 
Tante le persone e altre associazioni a noi vicine che hanno contribuito, ognuno con le proprie 
possibilità: 
- Nicola, un pensionato, ha offerto una spesa cospicua a due famiglie e le ha consegnate al loro 

domicilio presentandosi in tutta umiltà come un semplice parrocchiano. 
- Gianni, un operatore dell'Ortomercato, con una figlia che frequenta il catechismo, ha 

predisposto dieci cassette di frutta e verdura fresche per altrettante famiglie da noi 
segnalate.  

- In occasione della Pasqua, Antonella, una nostra vincenziana, ha scritto una lettera aperta alle 
persone che la nostra Conferenza sostiene. Lettera che potrebbe essere estesa a tutti! Non 
un banale augurio, ma un essere accanto, un essere uniti. 
Antonio, il nostro artista, l'ha sapientemente decorata e resa più allegra. 

- Sofia, giovanissima sposa, aiutata dal gruppo di amici farà una spesa abbondante per dieci 
famiglie. 

- Marco, consigliato da Rebecca, mette a disposizione un’ambulanza e tre volontari per visitare 
otto persone sole, portar loro compagnia e una borsa della spesa ricca di prodotti utili.  

- Edellio ha sensibilizzato la sua Confraternita per contribuire con un buono spesa alle esigenze, 
non solo alimentari, di tante famiglie. 

- Erika, dell’Associazione AD GENTES di Pavia, ci ha offerto colombe e campane prodotte dai 
carcerati di Bergamo e uova di Pasqua solidali al solo costo di produzione. Tutti prodotti di alta 
qualità. 

- L'oratorio propone un gesto molto concreto per la domenica delle Palme: donazioni, anche 
minime, sul conto corrente della nostra Conferenza, finalizzate al supporto di alcune necessità 
da noi segnalate.  
 

Che dire? Ancora una volta persone di buona volontà, vincenziane e non, hanno contribuito e il 
risultato sarà di sicuro un momento di gioia e... un respiro di sollievo per tante nostre famiglie.  
 
L'aiuto di tante persone generose e creative è sempre fondamentale, ancor di più in questo 
momento mondiale così difficile. 
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