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Se ci fermiamo a guardare il bilancio 2016 si potrebbe dire che la Conferenza di san 

Vincenzo di san Lorenzo è in crisi...così succede per le aziende quando le uscite superano 

le entrate. Ma la san Vincenzo non è un'azienda e come vincenziani ci vediamo più nei 

panni di san Paolo quando dice: “è quando sono debole che mi sento forte!”  

 Certo che il  lato economico è anche per la san Vincenzo un punto che non può essere 

trascurato: già san Giacomo nella sua famosa lettera diceva: “se un fratello o una sorella 

sono nudi e privi del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “andate in pace, riscaldatevi, 

nutritevi”, senza dar loro il necessario per il corpo, a che giova?” 

 E in questo i confratelli sono impegnati personalmente: la raccolta fondi inizia tra di 

loro, con la questua che si fa regolarmente durante le riunioni settimanali. Poi la visita: al 

povero si portano alimenti, ma sopratutto si porta se stessi, per offrire amicizia, fiducia e 

far sentire che c'è qualcuno su cui contare. 

Dobbiamo contare anche sui benefattori: sono loro che ci danno la speranza e la fiducia 

che ci aiuta ad amare il prossimo. 

Questo è lo spirito che anima anche le iniziative promosse nell´anno, per darci visibilità e 

raccogliere fondi. 

- la raccolta farmaci, patrocinata dal Banco Farmaceutico 

- la raccolta alimenti, in un grande magazzino, in un sabato di quaresima, 

- la giornata cittadina del volontariato, 

- messa e concerto in chiesa a san Lorenzo, in occasione della festa di san Vincenzo, 

- la raccolta al cimitero, all'inizio di novembre . 

Poi possiamo contare sul Banco Alimentare che regolarmente ci fornisce di alimenti.  

Nel 2016 la Conferenza della Parrocchia ha ridistribuito tutto l’importo raccolto pari a  

€ 11.626,56 e chiude il bilancio con un passivo di € 2.932,58  

 

La San Vincenzo è anche una ONLUS: è possibile fare un'offerta sul conto corrente 

postale n.23966104 e portarla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Specificare 

nella causale: conferenza di san Lorenzo. Si può anche donare il 5 per mille, 

indicandicando, nell´apposito riquadro, il codice 593014280015 

 

                              Bruno Brunello  e  i Volontari della Conferenza di San Lorenzo 

            0125.618352           -                                    raiorita@yahoo.it 

 


