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IL PROGRAMMA DI CONVERSIONE DELLA QUARESIMA

"Convertitevi e credete nel vangelo"
La consegna del vangelo di Matteo

L’inizio del tempo di Quaresima è sottolineato
da un gesto solenne e impegnativo, l’impo-
sizione delle ceneri. 

Esso ha di che apparire assai strano, quasi anacro-
nistico, legato com’è – così pare – ad una visione
“medievale” della vita cristiana; a una visione do-
minata dalla prospettiva della penitenza e insieme
dal pensiero della morte. 

In realtà ogni anno dobbiamo constatare, con una
certa sorpresa, ch’esso è un segno assai apprezza-
to; pur se proposto soltanto come una possibilità e
non come un obbligo, è compiuto di fatto da tutti.
Come interpretare tale adesione plebiscitaria? 

Forse la dobbiamo accostando il gesto delle cene-
ri ad un altro gesto liturgico, compiuto al termine
della Quaresima, la consegna dell’ulivo benedet-
to; anche allora tutti cercano il rametto. Perché?
Che cosa vedono e apprezzano in quel segno?    

Vie spontaneo il sospetto che apprezzato sua so-

prattutto il fatto che appunto di un segno si trat-
ti. La religione nella società secolare è diventa-
ta soprattutto interiore e invisibile; troppo invi-
sibile; tanto invisibile da indurre alla fine il dub-
bio a proposito della sua effettiva sussistenza.
Non stupisce che i cristiani cerchino segni visi-
bili, che diano visibilità alla loro fede, e quindi
al profilo religioso della loro vita.   

La celebrazione delle ceneri di fatto nasce nel
quadro della celebrazione pubblica della peni-
tenza, e del tempo quaresimale in specie. Nella
tradizione cristiana è il rito che dà inizio al cam-
mino di penitenza dei fedeli. Quel cammino si
concludeva con la riconciliazione dei peccatori
nel mattino del giovedì santo. Durante tutta la
Quaresima i peccatori (s’intende, i peccatori pub-
blici, confessi e scomunicati per qualche crimi-
ne più grave) partecipavano soltanto alla litur-
gia della parola; erano riammessi alla comunio-
ne soltanto il giovedì santo.    
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Con il passaggio dalla penitenza pubblica alla
confessione auricolare, con l’estensione dell’ob-
bligo della confessione a tutti i cristiani almeno
una volta all’anno, la riconciliazione è stata e-
stesa a tutti. Il processo penitenziale è rimasto
però pubblico. Ed è inaugurato appunto dal ge-
sto delle ceneri, mediante il quale è espresso il
proposito di conversione. 

Le radici del rito sono bibliche. Il modello più e-
loquente è quello offerto dal racconto della con-
versione degli abitanti di Ninive, docili alla pre-
dicazione di Giona e all’invito alla conversione
che essa proponeva: 

I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandi-
rono un digiuno, vestirono il sacco, dal più
grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al
re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sul-
la cenere. (Gio 3,5-9). 

Anche nel libro di Giuditta è registrata la deci-
sione di tutto il popolo, minacciato da Oloferne
e dall’esercito di Babilonia, di fare penitenza, af-
finché Dio intervenga e lo liberi: 

Ogni Israelita levò il suo grido a Dio con fer-
vida insistenza e tutti si umiliarono con gran-
de impegno. Essi con le mogli e i bambini, i lo-
ro armenti e ogni ospite e mercenario e i loro
schiavi si cinsero di sacco i fianchi. Ogni uo-
mo o donna israelita e i fanciulli che abitava-
no in Gerusalemme si prostrarono davanti al
tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti
di sacco, alzarono le mani davanti al Signore.
Ricoprirono di sacco anche l’altare e alzarono
il loro grido al Dio di Israele tutt’insieme sen-
za interruzione, supplicando che i loro figli non
venissero abbandonati allo sterminio, le loro
mogli alla schiavitù, le città di loro eredità al-

la distruzione, il santuario alla profanazione e
al ludibrio in mano alle genti.  (Gdt 4, 8-12)

Questi due testi, oltre ad attestare il gesto delle
ceneri, ne illustrano il significato. 

Nel caso del libro di Giuditta prevale il riferi-
mento del segno alla condizione fragile e preca-
ria dell’uomo. Nello stesso senso Abramo si ri-
volge a Dio dicendo: Vedi come ardisco parlare
al mio Signore, io che sono polvere e cenere (Gen
18, 27). E Giobbe riconosce il tratto estremo del-
la propria prostrazione affermando: Mi ha getta-
to nel fango: son diventato polvere e cenere (Gb
30,19). In molti altri passi della Bibbia la di-
mensione precaria della condizione umana è sim-
boleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir
17,27). Il senso della polvere è vicino o addirit-
tura identico a quello della polvere pronosticata
dal Creatore ad Adamo peccatore come suo ulti-
mo destino:

Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;
finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai! (Gen 3, 19)

A questo significato della polvere fa riferimen-
to la prima delle due formule che la liturgia pre-
vede per l’imposizione delle cenere: Ricordati,
uomo, che polvere sei e in polvere ritornerai.

Nel caso Dei Niniviti invece prevale il senso per
il quale il gesto di imporre le ceneri intima un
programma di penitenza. I Niniviti tornano alla
fede in Dio e ritrattano la loro vita pagana. A que-
sto significato fa riferimento la formula nuova
che la riforma liturgica ha suggerito per accom-
pagnare il gesto: Convertiti e credi al vangelo.
Essa è derivata dalla sintesi breve che il vange-
lo di Marco propone della prima predicazione di
Gesù:

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò
nella Galilea predicando il vangelo di Dio e di-
ceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al vangelo» (Mc
1, 14-15)    

La formula dice il programma della Quaresima
in termini positivi: per sfuggire alla fragilità na-
tiva della propria vita l’uomo deve credere; alle
cure pagane per la propria vita deve sostituire la
fede nel vangelo di Gesù. La conversione è di-
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venuta possibile perché il tempo ha raggiunto la
sia pienezza e il regno di Dio s’è fatto vicino. 

Che cosa chieda a ciascuno la signoria di Dio di-
venuta vicina Gesù chiarisce nel discorso della
montagna, il primo, il più lungo e anche il più
ricco dei cinque discorsi, nei quali Matteo rac-
coglie gli insegnamenti di Gesù. Al suo inizio
stanno le beatitudini, il vangelo della prima do-
menica di Quaresima. Il resto del discorso della
montagna offre il vangelo dei giorni feriali per
le prime quattro settimane di Quaresima. 

Il discorso della montagna è chiaramente co-
struito da Matteo ad immagine delle tavole del-
la legge ricevute sul monte da Mosè. Gesù non
è venuto certo ad abolire la legge, ma per por-
tarla a compimento. Appunto intende essere il di-
scorso della montagna, la rilettura compiuta e
portata nel cuore della legge antica. 

In tutte quattro le parrocchie della Comunità san
Paolo VI accompagneremo il gesto dell’imposi-
zione delle ceneri con la consegna di un’edizione
del vangelo di Matteo, di piccolo formato e ap-
positamente predisposta per l’occasione. L’inten-
zione è di rendere, con questa consegna, più con-
creta e urgente la raccomandazione che inaugura
la quaresima: Convertiti, e credi nel vangelo.   

Gli appuntamenti settimanali di
Quaresima
Perché questo tempo dell’anno possa effetti-
vamente diventare tempo di conversione oc-
corre che ciascuno disponga tempi e forme
personali per realizzare l’obiettivo. E tuttavia
la Parrocchia propone alcuni appuntamenti di
preghiera comuni: 

Ogni lunedì, ore 21: lectio sul Deuteronomio

Ogni venerdì, ore 7.30: recita delle Lodi

Ogni venerdì, ore 18: Via Crucis

Inoltre propone ogni settimana un’opera di ca-
rità sulla quale fare confluire i risparmi rea-
lizzati mediante il “digiuno” quaresimale.

LECTIO DI QUARESIMA SUL LIBRO
DEL DEUTERONOMIO

Oggi
se udrete la sua voce, 
non indurite i vostri cuori

Mosè fu fedele in tutta la sua casa come ser-
vitore, per rendere testimonianza di ciò
che doveva essere annunziato più tardi;

Cristo, invece, lo fu come figlio costituito sopra la
sua propria casa. E la sua casa siamo noi, se con-
serviamo la libertà e la speranza di cui ci vantia-
mo. Per questo, come dice lo Spirito Santo:

Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori 
come nel giorno della ribellione,
il giorno della tentazione nel deserto…
(Ebrei 3, 5-8)

La lettera agli Ebrei intende le parole del Salmo
95 come parole pronunciate immediatamente
dallo Spirito Santo. Proprio perché tali, valide
per sempre. Esse interpretano dunque anche il
nostro oggi, non soltanto quello ormai lontano
di Mosè. Mosè fu fedele, ma fu fedele come può
essere un servo, non come lo può essere un fi-
glio.  Il servo d’altra parte non rimane nella ca-
sa per sempre; mentre per sempre ci rimane il
Figlio. E la casa del Figlio siamo noi. Appunto
per noi è fissato un oggi che è tempo di conver-
sione. 

La figura della conversione che oggi di nuovo
ci è intimata trova definizione attraverso il rife-
rimento a quel che fecero allora i padri nel de-
serto; essi indurirono i loro cuori; noi dobbiamo
non indurire il cuore. 

La nostra conversione ha la stessa fisionomia di
quella proposta da Mosè, al termine della sua vi-
ta. quel termine è un monte, un luogo elevato,
dal quale è possibile scorgere la meta. Mosè morì
nella terra di Moab, sul monte Nebo; non poté
entrare nella terra promessa, ma la contemplò

3

03_simpliciano_19.qxd  06/03/2019  11:32  Pagina  3



4

soltanto da lontano. Morì consegnando al popo-
lo di Israele un testamento. Quel testamento è di
carattere spirituale; è addirittura una legge; è la
seconda legge. In greco si dice appunto Deute-
ronomio. In ebraico il libro si chiama Debarim,
e cioè le parole. Sempre la tradizione biblica
chiama i libri citando le prime parole:

Queste sono le parole dell’alleanza che il Si-
gnore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israe-
liti nel paese di Moab, oltre l’alleanza che a-
veva stabilito con loro sull’Oreb. (Dt 28, 69)

Il Deuteronomio, come qui è detto espressa-
mente, è il libro di una seconda alleanza, ulte-
riore rispetto a quella stratta sull’Oreb, o sul Si-
nai (nel Deuteronomio il monte ha quell’altro
nome).  In realtà, non di un’altra alleanza si trat-
ta, ma della ripresa della prima.

La Legge del Sinai, data sul monte, è scritta da
Mosè sotto dettatura, o addirittura è scritta dal
dito stesso di Dio; ed è scritta sulla pietra; man-
ca ancora l’uomo. È promulgata senza fare rife-
rimento a quel che accade in pianura, che è co-
me dire nella vita di tutti i giorni. La legge di
Moab invece è data per bocca di Mosè; passa per
la sua mente e per il suo cuore; ha la forma di u-
na predica accorata, istruita da tutto quel che
Mosè ha vissuto in quarant’anni di vita nel de-
serto, con questo popolo di dura cervice. Ap-
punto le ripetute e prolungate mormorazioni del
deserto istruiscono a proposito della legge e con-
sentono di scriverla nel cuore, e non solo sulla
pietra. 

Soltanto la legge scritta nel cuore consentirà al-
la nuova generazione dei figli di Israele di en-
trare nella terra promessa e non comprometter-
la con le proprie voglie ostinate. La memoria i-
struita dalle prove del deserto permetterà di non
rendere quella terra simile a tutte le altre terre
del pianeta.      

Il libro del Deuteronomio offre una feconda trac-
cia di meditazione per il tempo di Quaresima.
La fede che sostiene il cammino verso la terra
promessa, il cammino che solo consente di en-
trare, è quella nutrita dalla ripresa del cammi-
no già fatto, dalla confessione delle colpe e dal-
la conversione alla sua parola, oggi di nuovo u-
dita. 

Don Giuseppe

PROGRAMMA

11 marzo: La riscoperta della Legge nel tempio
(2 Re 22-23; Dt )

18 marzo: L’unicità del Santuario e l’unicità di
Dio (Dt 8, ; 6, 4-13)

25 marzo: La parola molto vicina, nella tua
bocca e nel tuo cuore (c. 30)

1° aprile: “Insegnale ai tuoi figli”: la parola,
contro l’idolo (c. 4)

8 aprile: “Guardati dal dimenticare…” (cc. 8-
9)

GLI INCONTRI SARANNO IN BASILICA, TRA LE

ORE 21 E LE ORE 22.

Letture possibili 
Per comprendere il Deuteronomio

Deuteronomio, introduzione, traduzione e
note di M. LACONI, San Paolo, Milano
1990: il testo è introdotto e poi accom-

pagnato nella lettura da note a fondo pagina mol-
to analitiche. 

G. VON RAD, Deuteronomio (orig. del 1964), trad.
a cura di G. Odasso, Paideia, Brescia 2004: è un
classico della “riscoperta” che la ricerca recente ha
realizzato del Deuteronomio e della sua teologia.

G. BRAULIK, Deuteronomio. Il testamento di Mo-
se? (orig. del ), a cura di A. Dal Bianco, trad. G.
Massi, Cittadella1992: l’autore è uno dei miglio-
ri specialisti del Deuteronomio; propone la tesi
che questo libro sia il centro dell’Antico Testa-
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I
n uno splendido paesaggio, dominato dai
verdi e dagli azzurri chiari, sta una donna
seduta nell’atto di mostrarci un volto im-

presso su un lenzuolo bianco.

La Veronica, figura immaginaria, che s’impos-
sessa di un ruolo da coprotagonista nella vicenda
della Passione di Gesù, tanto che ci si aspette-
rebbe di trovarla in uno dei Vangeli, ma non è
così; la troviamo invece, e la ricorderemo spes-
so in questa Quaresima che inizia, al venerdì ad
animare la VI stazione della Via Crucis. 

Una donna capace di amore, che si fa strada
nell’agitarsi della folla e dei soldati, per avvi-
cinare il volto di quell’uomo in agonia; e of-
frirgli, con un piccolo gesto di tenerezza, la pos-
sibilità di uno scambio di sguardi tra persone,
anche in quel momento di disumana follia.

La delicatezza di quel mitico gesto diventa per
Memling la cifra stilistica stessa del dipinto.

Toni lievi per il blu del cielo, che si schiarisce
all’orizzonte e accoglie un fiabesco villaggio
dai toni chiari, quale Gerusalemme. (Più che
alla Città Santa il pittore sembra ispirarsi, an-
te tempo, ad uno dei Castelli di Ludvig della
Foresta Nera o a quello ben noto ai bambini
della Walt Disney). 

Boschetti e grandi prati ordinati digradano si-
no al primo piano, dove la donna siede umil-
mente su un prato ravvivato da piante di diversa
specie.

Un avvallamento del terreno taglia orizzontal-
mente lo spazio, subito dietro la figura.

A sinistra, ai piedi di ruvide rocce, intravve-
diamo dell’acqua, forse già segno del Battesi-
mo. Lo scorrere dell’acqua è presto interrot-
to e il letto del fiume pare essere asciutto, ri-
cordando due celebri passaggi biblici del cam-
mino del Popolo verso la Terra Promessa. Il
corso del fiume pare poi proseguire sulla de-
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mento; i temi teologici privilegiati sono il popo-
lo di Dio, l’alleanza, l’elezione di Israele, l’amo-
re di Dio e per Dio, la correlazione tra grazia e
obbedienza alla Legge; conciso, ma di grande va-
lore. 

N. LOHFINK, Ascolta, Israele. Esegesi di testi del
Deuteronomio, Paideia, 1968, pp. 144: i testi in-
terpretati sono Dt 4,1-40; 6,4-25; 8,1-20; 10,12-
11 , 17; 11, 13-17; testi che interpretano le esi-
genze radicali del Signore verso Israele; utile per
l’applicazione del libri alla vita cristiana di oggi. 

P. BOVATI, Il libro del Deuteronomio (1-11), Città
Nuova, Roma 1994, 167 pp: interpreta i due di-
scorsi introduttivi al codice deuteronomico, illu-
strando soprattutto il tratto parenetico e “predi-
cato” che assume la Legge nel libro.   

P. D. MILLER, Deuteronomio,  Claudiana, Torino
2008, 288 pp: l’autore, protestante, insiste so-
prattutto sull’influsso che il Deuteronomio ha sul
Nuovo Testamento e quindi sulla ripresa cristia-
na della legge mosaica nell’ottica della fede nel
vangelo. 

Il Volto della Veronica
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stra in un sinuoso sentiero, che si allontana, per
perdersi, tra le quieti ombre di un boschetto. 

Veronica veste castamente un abito monacale;
bianco, rosa e azzurro, i toni con cui frequente-
mente i pittori amano vestire la Vergine. La don-
na tiene delicatamente aperto in punta di polpa-
strello il telo con impressa l’immagine del vol-
to di Cristo rivolta verso l’osservatore, mentre
il suo sguardo si abbassa umilmente su di Esso.

Il Santo Volto appare sereno, non umiliato dal-
la sofferenza; i capelli e la barba non sono insu-
diciati dal sangue, e lo incorniciano con delica-
ta leggerezza mentre ci guarda lieve con pacato
affetto.

Siamo ben lontani dall’insistere di toni brutali,
forti, carichi di umana e carnale sofferenza di
certe altre forme di memoria della Passione di
Cristo. Qui non emergono, tanto la crudeltà del-
l’azione dei soldati e della folla, quanto l’emo-
tività compassionevole della donna. Qui domi-
nano dolcezza bellezza e tenerezza; come se la
verità di quel gesto si fosse già lasciata per sem-
pre alle spalle il passaggio tanto imperfetto del-
la vita, esso al contrario incapace di imprimere
un segno che sia per sempre. 

Questo il Volto della Veronica. Singolare e sug-
gestivo il fatto che il nome Veronica non appar-
tiene solo alla donna, ma anche al telo stesso. La
Veronica, nel senso dell’oggetto, è un’antica re-
liquia molto venerata in Occidente. Comprensi-
bile la sua venerazione, perché sarebbe l’imma-

gine stessa del Volto di Dio. Il volto di un Dio
che si è fatto carne e che si sarebbe persino im-
presso su un candido velo, per farsi immortale
e offrirsi alla contemplazione di tutta l’umanità
devota e fedele.

Veronica significa Vera Icona. Sappiamo che Tu
Gesù sei la vera e unica immagine di Dio, sei il
Volto dell’Uomo obbediente fino alla Croce, il
solo volto capace di tanto amore. 

E così, è facile capire che qui non si tratta tanto
dell’importanza di un oggetto, ma della sapien-
za di un segno. E che il volto di Dio si rende
per noi presente in quello di ogni uomo o don-
na sofferente, su cui chiniamo il nostro sguardo
con gesto affettuoso e misericordioso.

Ma se il nome Veronica lo usiamo non solo per
dire del lenzuolo, ma anche della donna che lo
tiene tra le mani, siamo portati a pensare che il
Vero Volto di Dio lo si trovi non solo nell’og-
getto, ma anche nel soggetto dell’azione; e quin-
di anche in coloro che sono capaci di fermare il
loro sguardo sulla sofferenza e di farsi prossimi,
proprio come fece quel giorno la donna sul cam-
mino per il Golgota.

Sarai pure tu Veronica una donna immaginaria
e forse Tu reliquia, non altro che un oggetto fat-
to da mano uomo; certo è che l’una e l’altra sie-
te per noi la Vera Icona del Volto di Dio, la ca-
pacità di essere guardati e guardare con Amore. 

Luisa
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La Conferenza di San Vincenzo De’ Paoli
in San Simpliciano

Sono come una piccola matita nelle Sue mani, 
nient’altro. 
E’ Lui che pensa. 
E’ Lui che scrive.
La matita non ha nulla a che fare con tutto questo.
La matita deve solo poter essere usata.

(SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA)

Da oltre 140 anni opera nella nostra par-
rocchia una Conferenza di san Vicenzo.
Nonostante sia una presenza tanto anti-

ca, essa è sconosciuta ai più. In certo senso non
sorprende. Succede anche alle persone, invec-
chiando, d’essere dimenticate in un angolo. Vo-
gliamo rimediare, chiedendo alle lettrici e ai let-
tori de “Il Segno” di concederci qualche minuto
di attenzione, per parlarvi un poco di noi.

La Conferenza conta ora nove soci, quattro don-
ne e cinque uomini. L’opera alla quale insieme
ci dedichiamo è ancora quella delle origini. Le
Conferenze di San Vincenzo De’ Paoli furono
fondate nel 1834 dal beato Federico Ozanam. E-
gli scelse San Vincenzo come patrono, perché
appunto nel pensiero e nell’opera di quel Santo
cercò ispirazione per la sua iniziativa. L’opera
dunque è quella di dedicare parte del proprio tem-
po a servizio di quanti sono nel bisogno.  Di far-
lo mediante la visita a domicilio e di farlo insie-
me, portando cioè nella “conferenza” le neces-
sità incontrate e più in generale l’esperienza vis-
suta. 

Nonostante l’idea di Ozanam abbia quasi due se-
coli di vita e la nostra Conferenza sussista già da
oltre 140 anni, la formula pare ancora attuale. Se
anche siamo un po’ “vecchiotti”, lo spirito che ci
anima è giovane e non conosce stanchezza.

Lo spirito è indispensabile, perché la nostra o-
pera non consiste soltanto nel visitare coloro che
sono in stato di necessità e dare loro un aiuto e-
conomico, ma chiede anche di portare serenità e
speranza, fiducia in un futuro migliore. La con-
dizione di bisogno si accompagna infatti spesso
ad una condizione di marginalità e di solitudine.

Attualmente seguiamo 24 persone; sette di essa
vivono sole e diciassette invece compongono sei
nuclei familiari distinti. 

Non ci sostituiamo né siamo in concorrenza con
altre forme di assistenza realizzate dalla Parroc-
chia entro il contenitore generale della Caritas
Parrocchiale; al contrario, collaboriamo con le
altre iniziative nonché con le strutture assisten-
ziali del Comune.

“Ma chi ve lo fa fare?” – questa la domanda che
sovente ci sentiamo proposta. La risposta è pre-
vedibile: io ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da be-
re; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito…(Mt 25, 31ss): così ha detto Gesù;
lo facciamo pe Lui e anche in nome di Lui.

A ciascuno di noi è stato dato un dono ed un com-
pito, da mettere a disposizione della comunità
tutta, per formare l’unico Corpo di Gesù Cristo.

I poveri della Parrocchia hanno bisogno di noi
Aiutaci anche tu ad assisterli! 

Le offerte possono essere depositate
- in busta con l’indicazione “per i poveri”- 

nell’apposita cassetta all’ingresso della Chiesa

La Conferenza di San Vincenzo
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Eventi lieti e tristi 
del mese di FEBBRAIO 2019

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»

(Is 9,5)

Nel mese di febbraio è stato battezzato nella
nostra Basilica, e dunque affidato alla cura di
tutti noi:

Carlo Stefano Uberto Maria Superti Sono stati chiamati alla Cena eterna dell’Agnello
che toglie il peccato del mondo i nostri fratelli: 

Roberto Pastori, di anni 79
Maria Annunziata Bonazzi ved. Santoro
Licciardo, di anni 69
Rosalba Tobia ved. Rapaglià, di anni 84

Ecco, io sto alla porta e busso.

Se qualcuno ascolta la mia voce

e mi apre la porta, io verrò da lui

e cenerò con lui ed egli con me

(Ap 3, 20)

Il nostro compito è quello ispirato dal fondatore,
il beato Federico Ozanam, dare espressione alla
vicinanza visibile ed amichevole della comunità
tutta a coloro che la condizione di bisogno mi-
naccia di condannare alla marginalità. Non pen-
siamo certo di poter risolvere tutti i problemi e
di rimediare a tutte le necessità; d’altra parte, Ge-
sù stesso ci ha avvisato, i poveri li avrete sempre
con voi (Mc 14, 7). Ma il poco che riusciamo a
fare vale per ciò che attesta più che per ciò che
materialmente produce. 

Dove attingiamo le risorse per fare quello che
possiamo fare? Per una parte dalla nostra stessa
autotassazione e per un’altra parte da benefatto-
ri. Non finiremo mai di ringraziare questi ultimi
perché è soltanto grazie al loro contributo che
riusciamo ad operare. I benefattori sono relati-
vamente pochi, ma molto fedeli. Certo se quei
pochi diventassero tanti riusciremmo ad affron-
tare meglio le situazioni che già incontriamo e
potremmo anche ampliare il numero degli assi-
stiti. 

La Conferenza, precisiamo, non sostiene costi,
ad eccezione delle esigue spese bancarie pertan-
to la quasi totalità degli introiti viene distribuita. 

Se poi qualcuno avesse intenzione di unirsi a noi
potrebbe venire qualche volta a farci visita du-
rante le nostre adunanze; esse si tengono ogni
quindici giorni, solitamente di martedì sera, in
Parrocchia. Non ci sono limiti di età. 

Qualche numero per rappresentare meglio la
realtà di cui facciamo parte: in tutto il mondo le
Conferenze di san Vincenzo sono circa 49.000.
Di esse i due terzi sono nei paesi in via di svi-
luppo. I vincenziani che le animano sono oltre
750.000 in 151 Paesi. La sede centrale dell’or-
ganizzazione è a Parigi.

In Italia sono attive 1.700 Conferenze che com-
prendono 18.000 confratelli e consorelle.

In Lombardia sono 372 (a Milano 89) per un to-
tale di 3.758 soci (a Milano 700).

Chi volesse approfondire l’argomento può col-
legarsi al sito web della San Vincenzo milanese:
www.sanvincenzomilano.it mentre l’indirizzo e-
mail della nostra conferenza è il seguente: san-
simpliciano@sanvincenzomilano.it

Grazie per l’attenzione.

Il Presidente
Maurilio Morbiducci
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