Preghiera e carità:
dall’emergenza
alla speranza
Linee operative - Anno pastorale 2020/2021
L’anno sociale che sta iniziando ci vede interpellati come volontari in un movimento di attenzione
all’altro ancora più significativo, dopo l’esperienza dell’emergenza sanitaria, non ancora risolta,
soprattutto in termini di prossimità e ascolto.
Anche noi ci siamo trovati fragili e in difficoltà, non solo come persone, ma anche come volontari.
Stiamo riprendendo con giusta prudenza le nostre attività, ma non possiamo ignorare il bisogno
di racconto e confronto che sta emergendo da tante Conferenze.
Per tale motivo l’azione dell’Ufficio di Presidenza di quest’anno sarà dedicata alla visita e all’ascolto
delle Conferenze, per ragionare insieme su come stiamo, dove andiamo, cosa vogliamo fare e con
chi, anche con momenti di confronto e dibattito.
Sono questi oggi i nodi fondamentali da sciogliere, per il benessere di tutti, di chi porta aiuto e di
chi lo riceve. Nella sua Lettera Pastorale il nostro Vescovo Francesco ci stimola su questa strada:
“Abbiamo sperimentato che cosa significhi la dilatazione del tempo e la contrazione degli spazi:
gli spazi della vita familiare, scolastica, lavorativa, sociale e anche ecclesiale. Abbiamo
sperimentato la paura di perdere terreno, di veder ristretti i nostri ambiti di influenza e di presenza.
Nello stesso tempo abbiamo visto dilatarsi il tempo come non mai: nella trepidazione
nell’angoscia, avevamo tempo, avevamo a disposizione tanto tempo. Cosa rappresenta
un’esperienza così?”. Continua poi nello stimolo alla riflessione sul senso del tempo e di quello
che facciamo, come uomini e donne, cristiani, volontari, persone attive nelle nostre Comunità: “Si
tratta di dare forma al tempo e non subirla: come fare? Alimentandone il senso, gustando e non
consumando il tempo, connotandolo di gratuità, rallentando il passo, liberandolo dalla gabbia
della “programmazione”. Il segreto è vivere i nostri giorni, lasciandoli plasmare dalla speranza. In
questa prospettiva il tempo dedicato alla preghiera e all’amore donato, è capace di dar forma
nuova al tempo personale, familiare, ecclesiale, pastorale e anche lavorativo”.
Abbiamo pensato di raccogliere questo invito, di prendere del tempo per ripartire da noi,
prenderci cura di noi per poterci prendere cura degli altri.
Con la gratitudine verso il vostro impegno e lo Spirito che ci guida, vi auguriamo un buon anno di
cammino sociale 2020/2021.
L’Ufficio di Presidenza

CALENDARIO
OTTOBRE 2020
Sabato 3
dalle 14.30 alle 17.00

Giovedì 22

Lunedì 26
dalle 17.00 alle 18.30

ASSEMBLEA ANNUALE 2020
Presentazione delle linee
operative 2020/2021

Presso il Cineteatro dell’Oratorio San
Giovanni Bosco di Boccaleone (BG)
in via Santa Bartolomea Capitanio n.11

ASSEMBLEA CDAL
con il Vescovo Francesco
Incontro dell’Ufficio
di Presidenza con i
REFERENTI DI ZONA

Presso la Biblioteca del Centro Pastorale
in via Conventino n. 8 a Bergamo

NOVEMBRE 2020
Sabato 14
nel pomeriggio

Domenica 15

INCONTRI ZONALI

Seguirà convocazione specifica

(Val Seriana – Val Brembana
Isola e Bassa)

IV GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI

Lunedì 16
nel pomeriggio

INCONTRO ZONALE
VAL CAVALLINA

Seguirà convocazione specifica

Giovedì 19
dalle 15.30 alle 17.00

INCONTRO ZONALE
CITTA’

Presso la Biblioteca del Centro Pastorale
in via Conventino n. 8 a Bergamo

Sabato 28

24^ COLLETTA ALIMENTARE

Presso Bergamo e provincia

DICEMBRE 2020
Sabato 5
dalle 14.30 alle 17.00

ASSEMBLEA ELETTIVA

Seguirà convocazione specifica

Ufficio di Presidenza
di Bergamo
Triennio 2020/2023

FEBBRAIO 2021
Sabato 13
dalle 14.30 alle 17.00

CONSIGLIO CENTRALE

Seguirà convocazione specifica

MARZO 2021
Lunedì 8
dalle 17.00 alle 18.30

Sabato 13
nel pomeriggio

Incontro dell’Ufficio
di Presidenza con i
REFERENTI DI ZONA
INCONTRI ZONALI

Presso la Biblioteca del Centro Pastorale
in via Conventino n. 8 a Bergamo

Seguirà convocazione specifica

(Val Seriana – Val Brembana
Isola e Bassa)

Lunedì 15
nel pomeriggio

INCONTRO ZONALE
VAL CAVALLINA

Seguirà convocazione specifica

Giovedì 18
dalle 15.30 alle 17.00

INCONTRO ZONALE
CITTA’

Presso la Biblioteca del Centro Pastorale
in via Conventino n. 8 a Bergamo

Da venerdì 19
a domenica 21

ASSEMBLEA NAZIONALE
ANNUALE

A Roma

APRILE 2021
Sabato 24
dalle 14.30 alle 17.00

ASSEMBLEA ANNUALE 2021

Seguirà convocazione specifica

MAGGIO 2021
Sabato 15
mattinata e pranzo
Sabato 22

RITIRO SPIRITUALE

Presso l’Abbazia Benedettina
di San Paolo d’Argon (BG)

VEGLIA DI PENTECOSTE
(CDAL)

Messa di Commemorazione per i defunti Vincenziani
a causa del COVID
Data e luogo da definire.

Incontri formativi per i Presidenti di Conferenza
Chiunque voglia vivere un momento di confronto e di condivisione può mettersi in
contatto con la Segreteria per valutare l’organizzazione di incontri formativi per Presidenti,
sulla base delle richieste e delle disponibilità.

ANNIVERSARI DI CONFERENZA
“Fare memoria” della fondazione della Conferenza è da sempre segno di gratitudine per quanti
hanno creduto in questo segno di prossimità e di presa in carico delle povertà nelle varie
Comunità. Nel momento storico che stiamo vivendo, ancora di più, “fare memoria” permette
di interrogarsi su un nuovo modo di essere delle Conferenze sui Territori come risposta ai
numerosi bisogni e di sperimentare la gioia di un nuovo traguardo raggiunto.

ANNO 2020
95 anni, fondazione 1925
Santa Caterina
Vertova

ANNO 2021
155 anni, fondazione 1886
Sant’Alessandro della Croce (Pignolo) – BG

85 anni, fondazione 1935
Brembate

95 anni, fondazione 1926
Malpensata – BG
Loreto – BG

80 anni, fondazione 1940
Villa d’Adda

90 anni, fondazione 1931
Gazzaniga

75 anni, fondazione 1945
San Pellegrino
Almenno San Salvatore
Almenno San Bartolomeo
Tavernola Bergamasca
Pradalunga
Villa d’Almè
Boccaleone – BG

75 anni, fondazione 1946
Casnigo
Leffe
Urgnano
Montello

60 anni, fondazione 1960
Santa Lucia - BG
Chiuduno
Piazza Brembana

65 anni, fondazione 1956
Vercurago

50 anni, fondazione 1970
San Paolo - BG
Valtesse (San Colombano) - BG
45 anni, fondazione 1975
Casazza
Rovetta
35 anni, fondazione 1985
Brembilla
Ciserano
20 anni, fondazione 2000
Presezzo

70 anni, fondazione 1951
Ghisalba

55 anni, fondazione 1966
Longuelo – BG
Alzano Lombardo
20 anni, fondazione 2001
Grignano

