La San Vincenzo nella nostra parrocchia

Le attività oggi
L’attività delle due conferenze, S. Francesco e S. Chiara è fatta di tanti, diversi, piccoli e
grandi gesti di “prendersi cura”. Ma il gesto che precede tutti gli altri, e ne è il fondamento è la visita alle famiglie: un modo per ascoltare, capire, condividere, aiutare.
Ma aiutare nel modo giusto è difficile: Federico Ozanam ce l’ha insegnato.
Ci si confronta. Si conferisce. Da qui la denominazione “conferenza”.
Ecco alcune delle varie attività in cui le nostre conferenze sono impegnate:
• Ritirano di mobili, arredi ed elettrodomestici usati, in buono stato e consegna a chi ne ha necessità
• Supporto nell’ aiuto alle famiglie mediante il doposcuola: i 25 bambini che
vengono seguiti sono esposti al rischio di emarginazione sociale a causa
della lingua o di situazioni famigliari difficili. Alcuni di essi vengono da
noi iscritti nel Gruppo Sportivo Aurora San Francesco, all’oratorio estivo e
al campo estivo della Parrocchia.
• Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Lecco, e con altre istituzioni come Caritas, Centro Aiuto alla Vita, Casa Don Guanella, oltre che
con le altre associazioni parrocchiali quali il Gruppo Missionario Giovanile, il Centro di Ascolto e il Banco Parrocchiale.
• Contatti con gli uffici Aler per pratiche di affitto, sfratti, ecc.
• Collaborazione con medici o avvocati amici per affrontare problematiche
complicate.
• Accompagnamento a visite e aiuti per ricoveri ospedalieri, quando necessario.
• Sostegno economico alle famiglie nel bisogno con il pagamento di bollette,
affitti, buoni pasto per asili e scuole.
Qualche numero relativo all’anno 2014:
5.000 kg di alimenti distribuiti gratuitamente tramite il Banco Parrocchiale
50 nuclei familiari accompagnati e sostenuti (154 persone)
280 ore spese gratuitamente per ritiro e consegna mobili ed elettrodomestici usati
40.600 € raccolti con autotassazione, contributo di simpatizzanti e sostenitori, aiuti dal
Consiglio Centrale di Lecco e spesi completamente per far fronte ai bisogni incontrati

Ognuno di noi può essere di aiuto in molti modi,
dobbiamo solo mettere in gioco noi stessi, e lasciare aperta la porta del cuore.

