ASSOCIAZIONE
"SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI VICENZA" - ONLUS

Conferenze San Vincenzo - Ozanam fondate dal Beato A. Federico Ozanam nel 1833

Beato Antonio Federico Ozanam (1813 - 1853)

confondatore delle Conferenze di San Vincenzo De Paoli.
Nel 1833, allora studente universitario presso la Sorbona di Parigi assieme ad altri amici diede
inizio alle Conferenze della Carità oggi conosciute come "Conferenze San Vincenzo" - "Società di
San Vincenzo De Paoli". Egli diceva:
"Vorrei che tutti i giovani di testa e di cuore si unissero in opere di carità"
Con questo spirito la "Federazione Nazionale della Società San Vincenzo De Paoli" ogni anno
propone ai giovani un'esperienza che mette insieme crescita personale e spirituale: è un' occasione
per promuovere nei giovani la conoscenza del volontariato vincenziano.
Aiutare un giovane a scoprire il volontariato e in particolare quello vincenziano è il primo atto
d' Amore nel garantire attenzione ai poveri di domani.
Partecipano al Campo Giovani Ozanam, dalle varie regioni d'Italia, circa 50 persone: una quarantina
di giovani alcuni minorenni liceali, altri universitari, pochi che hanno un'occupazione parzialmente
lavorativa.
Sabato 03/08/19 è prevista una visita alla città di Vicenza del Palladio. Con due guide
abilitate (Crosara Dolores e Francesca Marini) partendo da Viale Roma (ore 14 circa) si salirà
al Santuario della Madonna di Monte Berico, al Piazzale della Vittoria per poi soffermarsi
presso i luoghi di maggior interesse religiosi e palladiani fino per giungere alle 17,00 al Teatro
Olimpico. La visita con le guide avrà la durata di circa 3h30.
In Piazza dei Signori, presso la Basilica Palladiana, i giovani cercheranno di coinvolgere i
presenti con un "flash mob" o qualcosa di simile in segno di sensibilizzazione, amicizia,
condivisione, gioia comune. Per questo breve tempo 18/18,30 siamo in possesso della relativa
autorizzazione della Questura e del Comune. La serata si concluderà con la partecipazione in
Cattedrale della Santa Messa e una visita al Mezzanino, mensa del povero, voluta dal Vescovo
Nonis nel 1992, "opera/servizio speciale" della San Vincenzo De Paoli, conosciuta come
Associazione Ozanam.

Tema del campo giovani 2019
“KEEP IN TOUCH” .
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Bassano del Grappa, Istituto Scalabrini, dal 31 luglio al 4 agosto 2019
CAMPO OZANAM 2019
Il Campo Ozanam è un’esperienza di amicizia, crescita personale, volontariato e scoperta dei valori cardine
dell’Associazione Società di San Vincenzo De Paoli.
L’esperienza del campo è rivolta soprattutto ai soci e ai volontari giovani che già operano nelle attività
vincenziane, ma anche a tutti coloro che vogliono condividere questo momento per scoprire il vero
significato del carisma vincenziano attraverso un percorso di formazione a tutto tondo.
Obiettivo del campo, quindi, non è solo quello di accrescere le fila dei soci della nostra associazione, ma è
soprattutto quello di dare ai nostri giovani, degli strumenti formativi che permettano loro di
interfacciarsi in modo consapevole, accattivante e umano con il mondo.
Per tutta la durata del campo, i giovani presenti vengono accompagnati, oltre che dagli adulti soci
dell’associazione, anche da un Padre Spirituale e da due formatori professionisti.
Il tema fondamentale di quest’anno è “LA COMUNICAZIONE UMANA”, tema più che mai attuale e discusso;
che viene poi declinato in tre tematiche:
1. La Matrice del Sé: in comunione con me,
2. La Matrice degli altri: il dialogo nella com – unione,
3. La Matrice mondo: diffondere il messaggio (essere evangelizzatori).
La scelta del tema principale è stata lasciata in mano ai ragazzi stessi, i quali da diverso tempo esprimono
la necessità di imparare a comunicare con gli altri e con loro stessi.
In una società basata sui Social Media e sulle telecomunicazioni, stiamo perdendo la capacità di
comunicare “faccia a faccia”, rischiando di non riuscire più a rapportarci con chi è diverso da noi, con chi
ha particolari disagi o necessità. E’ importante dunque, e i giovani ne sono la prova, riscoprire il vero
valore dell’Umanità.
Il campo si svilupperà quindi attorno ad alcune attività formative di tipo tecnico, le quali però saranno
sempre accompagnate dalla formazione spirituale e vincenziana, e dal confronto diretto con la realtà Per
questo motivo, in una delle giornate del campo, i ragazzi saranno chiamati a comunicare con il povero,
mettendo in campo i loro sentimenti, le loro emozioni e il loro bagaglio culturale.
Ad ospitare il campo Ozanam sarà la provincia di Vicenza, e in particolare l’Istituto Scalabrini a Bassano del
Grappa. E’ prevista però una visita alla città di Vicenza, partendo dal Santuario della Madonna di Monte
Berico fino ad arrivare al Teatro Olimpico.
E’ importante per noi organizzatori, valorizzare le caratteristiche del luogo in cui si tiene il campo
Ozanam, non solo sotto un punto di vista “logistico” ma anche, e soprattutto, culturale. Attraverso la
visita dei punti di interesse della città di Vicenza, i ragazzi possono avvicinarsi maggiormente alla cultura
e al pensiero dei vincenziani che li accolgono.

Bisogna inoltre ricordare che il campo è di stampo nazionale, e che la possibilità di visitare i luoghi di
interesse che si trovano in un determinato territorio fa sì che i giovani si sentano parte viva di un Paese
che ha una storia ricca di arte, di architettura e di bellezza; il cui esponente in questo caso è il Palladio.
Il campo Ozanam non è quindi la classica vacanza, ma è un’esperienza completa che da luce e valore non
solo alla nostra associazione, ma anche al territorio, alle reti associative e alle persone.
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