FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS
Alla Coordinatrice Paola Da Ros
A tutti i Consigli Centrali del Veneto
Alla Conferenza di Bassano
All’Opera Speciale “Il Mezzanino”
A Chiara De Bastiani
A Padre Francesco Gonella
A Monica Galdo
Alle ACC di provenienza dei giovani
Ai Coordinatori di provenienza dei giovani
PROPRIE SEDI
Sant’Antimo NA / Roma, 9 settembre 2019
Carissimi,
quest’anno il Campo giovani della Società di San Vincenzo De Paoli si è svolto nella vostra Regione
Veneto ed è stata un’esperienza bella ed importante per i giovani e per gli adulti.
I giovani, con i loro sogni, le loro fantasie, la loro vitalità, la loro voglia di conoscere, ma anche con le
loro paure e incertezze, sono stati forieri di “nuova linfa” per tutti noi. Hanno saputo mettere in atto azioni
innovative per promuovere la nostra bella realtà all’esterno: la preghiera comunitaria, il flash mob sono stati
testimonianza di una San Vincenzo aperta al mondo che cambia.
È mio desiderio ringraziare la coordinatrice, Paola Da Ros, e uno ad uno tutti i vincenziani del Veneto
che si sono impegnati per accogliere nel migliore dei modi i nostri giovani. Un pensiero di gratitudine al
Consiglio Centrale di Vicenza, all’Opera speciale “il Mezzanino” e alla Conferenza di Bassano per la disponibilità,
l’organizzazione e l’accoglienza che ha consentito di apprezzare anche la storia e le bellezze del territorio. Un
grazie per la disponibilità al Consiglio Centrale di Padova, che per molti di noi ha eliminato il disagio del
trasferimento dal punto di arrivo alla struttura del Campo. Un grazie al Consiglio di Treviso per la familiare
accoglienza fatta ai giovani che hanno accompagnato all’aeroporto. Con affetto ricordo e ringrazio Chiara De
Bastiani per il suo instancabile impegno; grazie di cuore ad Alberto Dal Lago, Samuele Mognol, Tommaso Dal
Mas, Valentina Dal Pos e a tutti gli altri giovani che si sono impegnati “di testa e di cuore” per la buona riuscita
del Campo Ozanam. Un grazie a padre Francesco Gonella per averci accompagnati in un percorso spirituale alla
ricerca di se stessi attraverso l’ascolto di Dio che ci invita al dono della comunicazione con amore verso i
confratelli e i fratelli bisognosi. Un grazie a quanti si sono spesi per consentire la partecipazione dei giovani delle
proprie ACC al Campo Ozanam.
Tutti quanti siete stati ineguagliabili, avete fatto squadra tra di voi e con i partecipanti al Campo in un
grande gioco di famiglia all’insegna dell’amorevole Umanità che ci distingue e ci Unisce.
Di cuore, ancora ringrazio e vi abbraccio.
Il Presidente Nazionale
(Antonio Gianfico)

“Bisogna formare un’associazione di mutuo incoraggiamento dove i giovani trovino amicizia, sostegno ed esempi, dove si possa trovare
il calore della Famiglia”. (F. Ozanam a Leonce Curnier, 4 nov 1834)
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