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Mentre la nostra rivista è in stam-
pa si vivono nelle nostre case 
quei giorni particolari di settem-

bre in cui qualcosa finisce e qualcosa 
inizia, l’amaro per l’estate che se ne va 
si mescola alla dolcezza dell’autunno 
imminente, quando senti nell’aria anco-
ra un po’ di calore ma non più il clima 

soffocante dei mesi passati. È un misto di 
sentimenti e di sensazioni particolari, a metà 

tra malinconica nostalgia e desiderio di fare e di ri-
cominciare. Alcuni sono rientrati dalle villeggiature lasciando le vecchie 
amicizie di una vita, altri hanno avuto solo pochissimi giorni per riposar-
si, per tutti riprende il ritmo quotidiano: la scuola dei bambini e dei ragaz-
zi, il lavoro degli adulti, gli impegni dei nonni e, naturalmente, del nostro 
volontariato.

In sostanza siamo ad una ripartenza e, come i giovanissimi di fron-
te ad un nuovo anno scolastico, possiamo anche noi formulare qual-
che buon proposito e raccogliere qualcuna delle molte sfide che il nostro 
tempo ci lancia. L’incontro delle Presidenti AIC europee e mediorientali 
con la presenza anche di alcune Figlie della Carità è servito a condividere 
le preoccupazioni, ad individuare i nodi critici ma anche a raccogliere sfi-
de e formulare proposte e propositi comuni.

Non possiamo nasconderci l’inquietudine del mondo in cui viviamo, 
i profondi e rapidi mutamenti che ci lasciano talvolta smarriti o increduli, 
le difficoltà che incontriamo anche nel cambiamento antropologico dalle 
molte sfaccettature in cui siamo immersi. 

La prima sfida che dobbiamo raccogliere in questa fase della nostra 
storia è quella educativa. Già dieci anni fa la Chiesa pose all’attenzione di 
tutti il gravissimo problema educativo, tanto che il Comitato per il proget-
to culturale della CEI scriveva: “Nella coscienza condivisa, ai suoi diver-
si livelli, sembra smarrita non solo la pratica felice di processi educativi, 
bensì l’idea stessa di educazione. In ultima istanza sembra essere in crisi 
l’esperienza elementare e complessiva dell’educare alla vita”1 e si sottoli-
neava “L’attuale crisi dell’educazione ha a che fare non soltanto con sin-

1 La sfida educativa (a cura del Comitato per il progetto culturale della CEI), Laterza ed., 2009, p. 3.

EDITORIALE
La nuova  
grande sfida
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV
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Occorre curare e formare 
gli esseri umani

gole difficoltà, ma piuttosto con l’idea che abbiamo dell’uomo e del suo 
futuro”.2

Papa Benedetto XVI ha ampiamente evidenziato che è inevitabile una 
emergenza educativa in una società in cui prevale il relativismo, con con-
seguente senso di vuoto esistenziale, sradicamento dagli affetti, preca-
rietà delle relazioni, fragilità delle persone, sfiducia nel proprio futuro e in 
sé stessi. 3

Occorre, invece, 
curare e formare gli es-
seri umani, sempre, al 
loro nascere, crescere 
e decrescere, combat-
tendo la stanchezza e il 
disinteresse per l’altro del-
la nostra civiltà, che si rivela in un deficit di speranza e di volontà di futuro. 
I vescovi hanno spesso osservato come la condizione giovanile sia ca-
ratterizzata da un disagio esistenziale. In che cosa consiste questa crisi, 
si è chiesto Galimberti4: “In un cambiamento di segno del futuro: dal fu-
turo-promessa al futuro-minaccia. E siccome la psiche è sana quando è 
aperta al futuro (a differenza della psiche depressa tutta raccolta nel pas-
sato, e della psiche maniacale tutta concentrata sul presente) quando il 
futuro chiude le sue porte o, se le apre, è solo per offrirsi come incertez-
za, precarietà, insicurezza, inquietudine, allora, come dice Heidegger, “il 
terribile è già accaduto”, perché le iniziative si spengono, le speranze ap-
paiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode.”

La sfida educativa non riguarda solo i giovani, ma le persone di qual-
siasi età, che vivono smarrite i diversi aspetti del mutamento antropolo-
gico e che hanno bisogno di cura, di formazione, di accettare sé stessi 
e gli altri, perché i cambiamenti “non si riferiscono ai molti sensi parzia-
li che chiunque può incontrare nelle azioni quotidiane che realizza, ma al 
senso che dà unità a tutto ciò che esiste”5. Con molta chiarezza Papa 
Francesco spiega “Ciò che è proprio del cambio di epoca è che le cose 
non sono più al loro posto. Ciò che prima serviva per spiegare il mondo, 

2 Ibidem.
3 Papa Benedetto XVI, Discorso all’apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma, 6 giugno 
2005.
4 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani. Feltrinelli ed., 2007, p. 26.
5 Aparecida, 37.
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c’è bisogno
di unire gli sforzi,
di far nascere 
un’alleanza 
educativa

le relazioni, il bene e il male, sembra che non funzioni più. […] Probabil-
mente ciò che ci sembrava normale della famiglia, della Chiesa, della so-
cietà e del mondo sembrerebbe che non sarà più tale.” Non ci sono ri-
cette per risolvere tutto, né ci si può attendere che le cose tornino come 
prima, ma con umiltà, come suggerisce il documento di Aparecida e ri-
badisce il Pontefice, occorre saper ascoltare ancora il Maestro e occor-
re saper contrapporre alla cultura della morte la cultura cristiana della vita 
e della solidarietà.6

Per questo, con un video messaggio Papa Francesco ha ribadito che 
serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universa-
le, a un nuovo umanesimo e ha annunciato un evento mondiale per il 14 
maggio 2020 in Vaticano sul tema “Ricostruire il patto educativo globale”.

“In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrappo-
sizione, c’è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un’alleanza educati-
va per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la so-
cietà”, dice il Papa.7

“Un proverbio africano recita che ‘per educare un bambino serve un 
intero villaggio’. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio. Tutti insieme, 
[…] per educare il futuro”. “Dobbiamo avere il coraggio di formare per-
sone disponibili a mettersi al servizio della comunità”, esorta Francesco. 

Il messaggio è rivolto a tut-
ti gli uomini di buona volontà per 
superare una serie di ostacoli: 
la chiusura alla trascendenza, la 
rottura dei rapporti tra generazio-
ni e tra soggetti differenti, la frat-
tura tra l’uomo e la natura, l’am-
biente. Si tratta di fratture che 
richiedono un grande sforzo per 
essere colmate e la collaborazio-
ne di tutti e a tutti i livelli. Cerchia-
mo dunque di approfondire temi 
che ci preparino a questo grande 

evento. §

6 Aparecida, 480.
7 Videomessaggio 12 settembre 2019.
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“Se si perde loro (gli ulti-
mi) la scuola non è più 
scuola. È un ospeda-

le che cura i sani e respinge i 
malati”. Rileggere questa famo-
sissima citazione di Lettera ad 
una professoressa, ad oltre cin-

quanta anni dalla sua stesura, fa-
rebbe sorridere se non fosse asso-

lutamente drammatico.

Italia, anno 2019: “Povertà educativa” è il nuovo nome che da qual-
che anno circola negli ambienti pedagogici e sociali per chiamare la più 
profonda ingiustizia che ha attraversato decenni di storia educativa in Ita-
lia. Un nuovo nome per un antico problema, che oggi tuttavia si esprime 
con una rinnovata complessità: l’ascensore sociale è definitivamente fuo-
ri uso. E non è solo la scuola il fulcro della questione, ma l’intero mondo 
adulto, sempre più distratto, incerto, affaticato e litigioso, sempre più di-
stante dalla necessità, pure improrogabile, di affrontare l’emergenza edu-
cativa che travolge generazioni su generazioni.

Che nel nostro paese i bambini e gli adolescenti rappresentino ormai 
una periferia dell’esistenza è un dato evidente, anche solo soffermando-
si a considerazioni di tipo demografico: se trenta anni fa erano infatti un 
quarto della popolazione italiana, oggi sono circa il 16%, una sparuta mi-
noranza. Tra questi, circa 1,2 milioni vivono in condizioni di povertà as-
soluta, mentre ancora più diffusa è la povertà educativa, quella che Save 
the Children nel 2014 descriveva con queste parole: “la privazione, per i 
bambini e gli adolescenti, della opportunità di apprendere, sperimentare, svi-
luppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”. 

È chiaro che il riferimento alla possibilità di sviluppare le proprie aspi-
razioni e capacità non è da intendersi come un generico e tardoromanti-
co American Dream, ma come un necessario percorso di sviluppo uma-
no nella libertà, sgravato dalle catene della miseria materiale ma anche 
sgomberato dalle insidie e dagli ostacoli che impediscono accesso alla 
conoscenza e alla crescita globale della persona. Non solo contenuti di-
dattici quindi, ma anche e soprattutto capacità personali (autostima, abi-
lità comunicativa, competenza emotiva, ecc.). Abilità e competenze che 
si sviluppano certamente nel percorso scolastico e prescolastico ma an-

TEMA DEL MESE
Non è un paese
per giovani (poveri)
a cura di Claudio Ivan Falbo
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che e soprattutto in una fruizione piena del tempo libero. Tutto ciò che 
ai nostri ragazzi è spesso negato, soprattutto in alcune aree del paese. 

Le differenze economiche tra il Nord e il Sud del nostro paese infat-
ti, su questo tema, si fanno ancora più acute e stridenti. In Calabria ad 
esempio, la regione da cui scrivo, solo un bambino su 100 frequenta un 
nido pubblico o convenzionato, e circa l’80 % dei bambini e adolescenti 
in età scolastica non è andato a teatro o visitato mostre e musei nell’ulti-
mo anno. Situazioni non troppo dissimili attraversano Campania, Sicilia e 
Puglia ma anche ampie aree periferiche delle grandi città del centro-nord. 
E altrettanto drammatico è il dato che sottolinea come il 94% dei bam-
bini italiani non abbiano la possibilità di giocare in strada, o che solo uno 
su tre abbia un parco o un giardino vicino casa, con buona pace del di-
ritto al gioco sognato dall’articolo 31 della Convenzione ONU dei dirit-
ti dell’infanzia.

La freddezza dei numeri diventa agghiacciante quando entra, senza 
tanti complimenti, nella vita e nelle storie concrete di persone e famiglie, 
di intere comunità, quartieri, paesi, condannati per nascita e per “rango” 
ad una perpetua immobilità sociale, in un sistema di Caste tanto rigido 
quanto subdolo e strisciante. Sono i figli dei poveri i futuri poveri, alla fac-
cia del merito e della Costituzione che proclama “è compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana”.

Sono quasi sempre i figli dei poveri i “drop out”, la perdita non ripa-
rata del sistema scolastico, i troppi dispersi dalle aule, quelli che avran-
no più difficoltà a trovare un lavoro, che gonfieranno i numeri del preca-
riato, dei contratti a nero, della disoccupazione, e a volte riempiranno le 
aule dei tribunali, perché, per dirla con Manzoni, “I poveri, ci vuol poco a 
farli comparir birboni”. E, con buona probabilità, saranno coloro che offri-
ranno le medesime condizioni di partenza ai propri figli, perpetuando un 
circolo vizioso di ingiustizia.

Un’ingiustizia di 
tale portata assume 
connotati ancora più 
inquietanti se inqua-
drata in un contesto 
di portata sovranazio-

I poveri, ci vuol poco
a farli comparir birboni
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nale: i risultati dei test 
PISA (il più importan-
te sistema di valuta-
zione internazionale 
delle competenze de-
gli studenti) ci dico-
no che i nostri ragaz-
zi più ricchi esprimono 
competenze al livello 
dei loro coetanei nati nei 
paesi con i più avanzati siste-
mi di istruzione al mondo (Giappone e Singapore ad esempio), mentre 
i più poveri tra i nostri figli risultano tra i peggiori d’Europa. Nelle regio-
ni del Sud questo appiattimento verso il peggio riguarda quasi un mino-
re su due, con livelli di competenza paragonabili a volte a quelli dei paesi 
in via di sviluppo (cfr. Rapporto risultati Invalsi Cineca 2016-2017). E così, 
due ragazzi italiani su tre sono convinti che la propria vita sarà più difficile 
di quella dei propri genitori, con un debito di speranza che pesa come un 
macigno sul futuro di tutto il paese. D’altra parte che speranza può ave-
re un ragazzo, nato in una famiglia a basso reddito, a cui serviranno cin-
que generazioni per raggiungere uno standard medio (stima dell’OCSE)? 

E così sociologi e filosofi ci raccontano una generazione di adole-
scenti nichilisti, schiacciati sul presente, incapaci di sognare, progetta-
re, costruire. È la generazione delle crisi post-moderne di Bauman, la cri-
si del centro, dei valori quindi, la crisi del limite e del desiderio, la crisi del 
noi, della comunità.

Di fronte a un tale scenario c’è da chiedersi cosa stiamo facendo per 
porre rimedio. Le raccomandazioni degli organismi internazionali sono 
chiare: non solo investimenti economici ma soprattutto crescita delle op-
portunità educative, accesso all’istruzione di qualità sin dall’asilo nido. È 
qui che il danno si rende ancora più evidente: l’Italia investe in istruzio-
ne molto meno della maggior parte degli altri paesi europei, una cifra che 
è diminuita proprio negli anni della crisi, proprio in un momento storico 
in cui sarebbe stato necessario l’esatto opposto, uno sforzo straordina-
rio per riparare la falla, ricostruire, ricominciare. Allo stesso modo, il no-
stro paese dedica a minori e famiglia una quota molto piccola della spe-
sa sociale, dimostrando nel complesso uno scarsissimo interesse per le 
povertà dei bambini. 

Non c’è nulla 
che sia più ingiusto 

quanto far parti uguali 
fra disuguali
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E un dato in particolare merita attenzione: gli investimenti, già esigui, 
molto raramente sono tarati sulle esigenze reali del paese. Pertanto men-
tre si intensificano i servizi offerti al Nord o nei grossi centri, resta irrisol-
to il problema del Sud e delle periferie, il vero fulcro del problema, le pri-
orità non individuate e non scelte in modo costante in questi ultimi anni. 
E, ci ricorda sempre don Milani, non c’è nulla che sia più ingiusto quanto 
far parti uguali fra disuguali.

Se queste sono le scelte politiche, resta tuttavia una domanda impor-
tante, che tocca da vicino tutti noi che di questi temi ci occupiamo per 
scelta o per vocazione. In questo scenario preoccupante, la cosiddetta 
società civile, l’associazionismo, il volontariato… cosa stanno facendo? 
È una domanda a cui rispondere con spietata onestà. 

Probabilmente facciamo troppo poco. Forse perché non siamo più 
capaci di stare con i poveri, dalla loro parte. Troppi distinguo, troppe pau-
re, accecati da un bisogno costante di sicurezza costruiamo muri, can-
celli, sistemi d’allarme, sistemi politici a volte.

Forse non siamo capaci di stare con i poveri perché non riusciamo a 
incasellarli, ad ordinarli nei nostri schedari, ben divisi per categorie: stra-
nieri o italiani, disoccupati, carcerati, ragazze-madri, tossici, immigrati, 
ma non c’è verso. Non stanno fermi. Non si lasciano studiare, vivisezio-
nare, sgusciano via dai vetrini del nostro laboratorio sociale, si spostano, 
cambiano numeri, facce, storie. Partono, tornano, si riproducono, urlano 
o tacciono, muoiono a volte. 

A volte non siamo capaci di stare con i poveri perché non ci fanno 
guadagnare abbastanza. Eppure grazie a loro abbiamo costruito fonda-
zioni ed associazioni, partecipato a bandi e finanziato iniziative, ci siamo 
fatti un nome, un’immagine pubblica rispettabile, abbiamo costruito il no-
stro podio sulle loro miserie e dall’alto di quel podio abbiamo smesso di 
guardare i loro occhi e i loro bisogni, abbiamo iniziato ad occuparci di noi 
stessi, dell’organizzazione da mantenere, dei soldi da recuperare.

E ancora meno sappiamo stare con i ragazzi. I pochi spazi che il 
mondo adulto ha riservato loro sono quelli in cui sono considerati con-
sumatori passivi di prodotti e di offerte di intrattenimento, nel migliore dei 
casi fruitori di qualcosa pensato da altri su loro e per loro. Dove posso-
no trovare spazio e opportunità significative di crescita? In una politica 
che si è trincerata nel suo mondo dorato e combatte per tenere fuori tut-
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Probabilmente facciamo 
troppo poco

to il resto? Nelle nostre 
città? Nei centri com-
merciali che anziché 
rispondere ai biso-
gni ne generano altri? 
Nella Chiesa, sempre 
meno per strada, sempre 
più arroccata nei suoi templi e nelle sue sale parrocchiali? I territori delle 
parrocchie ospitano migliaia di giovani, eppure quelli che entrano davve-
ro a contatto con le agenzie formative della Chiesa sono una manciata. I 
gruppi parrocchiali sono sempre più vuoti o chiusi all’esterno.

È tuttavia nel deserto di questo scenario che, in quanto educatori, ab-
biamo un dovere più grande: il dovere della speranza. Di una speranza 
viva e concreta che diventi scelta e presenza. Presidio nei territori dove 
costruire percorsi di educazione, di supporto alle famiglie, comunità edu-
cante e testimoni di una scelta di campo: fare educazione è in sé il modo 
più efficace di combattere la povertà, questo può e deve orientare le no-
stre scelte di campo. 

Un’antica storia Zen racconta di un villaggio presso il quale scorre-
va un fiume. Un giorno, gli abitanti del villaggio, sentirono provenire dal 
fiume le grida di aiuto di giovani uomini. Accorsero presso la riva e lì vi-
dero molti giovani, travolti dalla corrente. Si diedero da fare alacremen-
te per raccogliere i caduti e dar loro cura e accoglienza e per dare sepol-
tura a quanti non erano sopravvissuti alla furia delle acque. Tuttavia, più 
grande era il numero degli abitanti indaffarati in tale impresa, più aumen-
tava il numero dei dispersi nel fiume. In breve tutto il villaggio fu impegna-
to nell’impresa di salvataggio. Tale strana situazione continuò senza so-
sta per tutti i giorni seguenti. 

Quando la piccola comunità era ormai esausta a causa della mole di 
lavoro imprevisto, giunse dall’oriente un maestro coi suoi discepoli. Gli 
abitanti chiesero loro di aiutarli nel faticoso lavoro. Il maestro, ascoltati i 
lamenti e la fatica degli uomini, passò oltre senza affiancarsi a coloro che 
ripescavano i corpi, e presi con sé i suoi discepoli, risalì il fiume alla ricer-
ca del punto in cui i giovani cadevano in acqua.

Che questo risalire il fiume sia allora il compito di ogni adulto, educa-
tore, volontario, che sceglie di impegnarsi a combattere le povertà e re-
stituire dignità all’umano. §
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AMilano esistono cinque centri educativi di aggregazione e forma-
zione giovanile dei Gruppi di Volontariato Vincenziano:

1. I.R.D.A (I ragazzi dell’arcobaleno);
2. Centro QR52;
3. GIPSI (Giocando, Imparando, Pensando, Studiamo Insieme);
4. Spazioponte-centro educativo;
5. Formagiovani.

I Cedag rivolgono la loro attenzione ai ragazzi e ragazze delle scuo-
le elementari, medie inferiori, superiori e in alcuni casi giovani adulti. Lo 
scopo dei centri è quello di prevenire l’abbandono scolastico, di facilitare 
l’aggregazione e di svolgere una funzione educativa. Sono un luogo di in-
contro e scambio per percorsi di orientamento e formazione.

Vengono svolte attività varie:

• sostegno scolastico personalizzato;
• atelier ludici e creativi;
• attività sportive e tornei;
• momenti di vita di gruppo attraverso gite e periodi di vacanza.

Le attività e i progetti per i minori sono seguiti da educatori professio-
nali con l’aiuto prezioso dei volontari/e. 

I Cedag sono suddivisi in diverse zone periferiche di Milano, collabo-
rano e creano rete con i servizi del territorio.

TEMA DEL MESE
I “CEDAG”
(Centri educativi e di aggregazione giovanile)
a cura della Dott.ssa Bianca Reina
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ALCUNI NUMERI
I ragazzi che hanno frequentato almeno un’attività del cag QR52 

sono così suddivisi:

QR52 6-10
anni

11-14
anni

15-18
anni

Oltre 
18 anni TOTALE

MASCHI 7 18 36 3 64

FEMMINE 2 12 22 7 43

TOTALE 9 30 58 10 107

I ragazzi iscritti a tutte le attività del Centro IRDA sono stati 69:

• Anni 8-11: 21 Scuola primaria;

• Anni 12-14: 25 Scuola secondaria di 1° grado;

• Anni 15-19: 23 Scuola secondaria di 2° grado;

• Anni 8-19: 530 Esterni al centro che hanno partecipato alle attività 
di libera aggregazione o alle mostre ed eventi (circa 450 i partecipan-
ti solo per la mostra sulla Shoah).

CAG GIPSI

GENERE
ETÀ

TOTALE
11-14 15-18

MASCHI 26 13 39

FEMMINE 17 9 26

TOTALE 43 22 65

SPAZIOPONTE-CENTRO EDUCATIVO

GENERE
ETÀ

TOTALE
8-10 11-14

MASCHI 14 17 31

FEMMINE 10 10 20

TOTALE 24 27 51
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ALCUNE ATTIVITÀ
In ogni Cedag si organizzano attività, giochi e laboratori in funzione dei 

bisogni e dell’età dei bambini/ragazzi presenti. Di seguito alcuni esempi di 
attività svolte nell’anno scolastico 2018-2019 in ciascun centro.

IRDA: Organizzazione della mostra “Oltre le Betulle”. Con la finalità di 
stimolare nei ragazzi il pensiero critico e promuovere la cittadinanza con-
sapevole ed attiva, si è affrontato il tema della prevenzione del razzismo 
e della memoria della Shoah. 
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QR52: Il Viaggio. 
Quest’anno come 
vacanza per i ra-
gazzi del centro è 
stata scelta Mate-
ra, capitale mon-
diale per la cultu-
ra. Matera, la città 
dei Sassi, che ne-
gli ultimi anni ha sa-
puto valorizzare le 
proprie caratteri-
stiche per diventa-
re una città unica 
al mondo. Si è vo-
luto far conoscere 
ai nostri ragazzi una 
parte d’Italia lonta-
na dai soliti percor-
si turistici. Nella va-
canza itinerante il 
momento del cam-
mino permette una 
miglior conoscenza 
dell’altro inteso sia 
come compagno 
di viaggio che co-
lui che incontri sul 
cammino. 
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GIPSI: Laboratorio di fotografia. La proposta è nata dalla necessità di 
imparare a guardare, a interpretare il linguaggio fotografico e ad usarlo 
nel modo più consapevole possibile. Gli obiettivi sono stati molteplici, pri-
mo fra tutti stimolare la capacità di osservazione del mondo e degli altri, 
conoscere il linguaggio delle immagini e sviluppare un approccio critico 
di fronte ad esse, per riflettere e distinguere ciò che è reale da ciò che è 
virtuale. È stata proposta un’osservazione della realtà da diversi punti di 
vista, mediati dalla macchina fotografica o dal telefono, con un linguag-
gio libero, creativo in cui le differenze e le diversità diventano ricchezza 
comune. 

Spaz ioponte-cent ro 
educativo: Laboratorio 
“Il giardino segreto”. 
Si è trattato di un ciclo di 
incontri rivolti ai bambi-
ni delle elementari iscritti 
al centro. Grazie alla col-
laborazione di un tecni-
co del WWF i bambini 
si sono occupati di alle-
stire, curare uno spazio 
inutilizzato messo a di-
sposizione dalla Parroc-
chia per farlo diventare 
un giardino a disposizio-
ne per attività di picco-
li gruppi.



3/duemiladiciannove  15

  

Formagiovani: Laboratorio Musica RAP. In questo laboratorio i ragaz-
zi hanno imparato, in base alle proprie capacità, a scrivere rime tenen-
do una base, un Beat di riferimento. I ragazzi hanno acquisito le com-
petenze per realizzare delle basi musicali partendo da un beat o da una 
loro idea originale per poi scrivere il testo di una canzone, che poi è sta-
ta registrata.
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Il coordinamento pedagogico
ed organizzativo nei centri educativi

SERVIZI COINVOLTI 
4 centri educativi e di aggregazione giovanile:

• I.R.D.A. (quartiere Giambellino)
• QR52 (quartiere Baggio)
• Spazioponte-centro educativo (quartiere Ponte Lambro)
• GIPSI (quartiere San Giuseppe Cinisello Balsamo)

1 centro educativo e formativo:

• Formagiovani (quartiere Stadera)

OBIETTIVI DEL TAVOLO COORDINAMENTO 
• creare momenti di condivisione di «buone prassi» all’interno del 

confronto;
• condividere le proprie esperienze e i propri vissuti;
• essere aggiornati sul percorso educativo del servizio; 
• promuovere la creazione di momenti formativi e aggregativi tra gli 

operatori.

I LIVELLI DI INTERVENTO 
Rete «interna»: 

• incontri settimanali con la Presidenza; 
• incontri mensili con le coordinatrici dei servizi;
• incontri quadrimestrali con i supervisori;
• incontri periodici con gli operatori.

Rete «esterna»: 

• le coordinatrici dei servizi partecipano alle reti locali;
• progetti in partenariato con cooperative/enti/associazioni.
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FUNZIONI PEDAGOGICHE 
Sul versante delle funzioni pedagogiche, educative e relazionali spet-

ta al coordinatore il compito generale di promuovere lo sviluppo cultura-
le e sociale del servizio. 

Il responsabile coordinatore pedagogico inoltre:

• sostiene e condivide la programmazione dei coordinatori dei singoli 
servizi relativa all’attività educativa e didattica; 

• elabora le ipotesi pedagogiche e le linee metodologiche; 
• individua gli strumenti di verifica;
• favorisce la circolarità delle esperienze nell’Associazione;
• valorizza e incentiva la documentazione;
• organizza la formazione e gli eventuali aggiornamenti relativi ai servizi.

AREA PROGETTI
Con le coordinatrici quando si individuano nuovi bisogni si lavora su 

un’idea progettuale condivisa. Il coordinatore ha l’incarico di cercare i 
fondi e di impostare il progetto con gli obiettivi, le azioni, gli strumenti e il 
budget in sinergia con l’équipe progetti.

CONCLUSIONI 
L’organizzazione del servizio deve essere costantemente oggetto di 

riflessione e verifica per la realizzazione delle finalità, coniugate con gli 
obiettivi stabiliti dall’Associazione. 

A ciò vanno aggiunte, nella stessa ottica, funzioni progettuali relati-
ve alla tipologia dei servizi e degli interventi educativi rivolti ai minori e alle 
loro famiglie.

È importante ricordare che qualsiasi ipotesi di cambiamento educa-
tivo, progettuale, gestionale ed organizzativo sia sempre condivisa con 
il responsabile coordinatore, la presidente del servizio e la presidente 
dell’Associazione. 
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Venerdì 20 settem-
bre, nello splendido 
chiostro di Sant’A-

gostino in Aversa (CE) si 
è svolta la terza edizione di 

“Una cena per un libro” orga-
nizzata dal GVV “Sant’Agostino 

2” di Aversa, in collaborazione con la Caritas Diocesana, alla presenza 
di S.E. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, e del sindaco dott. Al-
fonso Golia.

Un evento nato per garantire ai ragazzi che vivono in condizioni meno 
agiate il diritto allo studio: la raccolta fondi, infatti, è destinata all’acqui-
sto dei libri scolastici, in quanto il GVV “Sant’Agostino 2” crede fortemen-
te nel valore dell’istruzione anche quale strumento che può migliorare la 
loro condizione sociale.

Un grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato e a tutti co-
loro che hanno supportato il 
gruppo in questo evento, per-
mettendo così la realizzazio-
ne del progetto, in particolare 
don Carmine Schiavone, diret-
tore della Caritas di Aversa, e 
il gruppo musicale “Amici per 
Caso” che con la sua musica 
ha impreziosito la serata. §

TEMA DEL MESE
Una cena per un libro
a cura del Gruppo “Sant’Agostino 2” di Aversa
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Cresce sempre di più all’in-
terno dei gruppi di Volonta-
riato Vincenziano l’esigenza 

di migliorare e approfondire la for-
mazione spirituale. Spesso appa-
iono insufficienti gli sforzi degli as-
sistenti spirituali che non riescono 
a raggiungere tutti i gruppi sparsi 
nel territorio italiano e alcune volte i 

parroci o i responsabili della forma-
zione si limitano ad un commento del 

vangelo domenicale tralasciando spesso il 
prezioso bagaglio della tradizione vincenziana. È sembrato perciò neces-
sario dotare tutti i gruppi di un quaderno agile ed essenziale che possa 
suggerire i temi da trattare, al fine di promuovere una formazione spiritua-
le uguale per tutte le realtà territoriali, capace di dare parola ad ogni per-
sona, di restituire soggettività a ciascuno, al fine di accendere, tra le vo-
lontarie dei GVV, la passione per una Chiesa che allarga le braccia e si 
protende verso la vita degli altri.

Il tema affrontato dal “quaderno” è: Far spazio alla vita degli altri. 
Non è un’analisi che serve a promuovere nuovi servizi di accoglienza dei 
GVV, ma riguarda l’attenzione da riservare agli ‘atteggiamenti’ del cuore, 
alle disposizioni dello spirito per divenire persone accoglienti e per spa-
lancare le porte dei nostri gruppi ai poveri, alle comunità, ai territori e ai 
nuovi volontari. 

Questo movimento di apertura al mondo circostante è sottolineato 
anche dalla lettera che il Superiore Generale, P. Tomaz Mavric, ha invia-
to alla Famiglia Vincenziana in occasione della Solennità di San Vincenzo 

Apriamo gli occhi e il cuore 
alle esigenze delle persone 

senza dimora

ITINERARI DI 
FORMAZIONE
Far spazio alla vita 
degli altri
a cura di Padre Valerio Di Trapani
Assistente Nazionale
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de’ Paoli, con la quale ci spinge ad aprire gli occhi e il cuore alle esigen-
ze delle persone senza dimora, rilanciando la Campagna delle 13 Case. 

Far spazio a nuovi volontari, al territorio, costruire relazioni e reti so-
ciali è una esigenza espressa dal Consiglio Nazionale dei GVV, che inten-
de così sottolineare la natura estroversa dei Gruppi di Volontariato Vin-
cenziano.

Il quaderno, che è stato spedito ai Presidenti Regionali che ne han-
no prenotato le copie, oltre a proporre il tema dell’anno in quattro tappe, 
si propone di valorizzare il gruppo come luogo di crescita e di confron-
to, come comunità in cui sviluppare alcuni atteggiamenti di vita cristiana. 
Nei regolamenti delle prime Confraternite della Carità, San Vincenzo de-
dicò molta cura alla valorizzazione della vita di gruppo, intesa come luo-
go di crescita, di confronto e di carità fraterna. È auspicabile perciò che 
il piccolo sussidio favorisca un confronto all’interno di ogni singolo grup-
po, tra i gruppi delle città, province e diocesi. Inoltre è opportuno che gli 
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argomenti trattati durante i vari Convegni e raduni promossi nei territori, 
possano servire per approfondire i temi proposti nelle varie tappe dell’iti-
nerario di formazione.

Nella prima tappa del percorso si ritiene che per far spazio alla vita 
degli altri sia necessario sviluppare una buona capacità di ascolto del 
territorio, delle singole persone e in particolare dei poveri. Infatti aprirsi al 
territorio e alla vita della gente non consiste principalmente in un bisogno 
di comunicare, ma piuttosto in una sapiente capacità di ascolto. L’ascol-
to è un atteggiamento attivo di partecipazione alla vita dell’altro, che co-
nosce la pazienza, la lentezza e il silenzio. 

Nella seconda tappa i gruppi sono invitati a confrontarsi sulla promo-
zione della cultura vocazionale che sorge dalla consapevolezza che, 
come noi siamo stati chiamati da Dio a seguirlo secondo lo stile di Vin-
cenzo de’ Paoli, così anche tante altre persone possono scoprirsi chia-
mate a testimoniare concretamente il Vangelo della Carità presso i pove-
ri e gli esclusi. 

Nella terza tappa i gruppi rifletteranno sulla dimensione educativa 
del volontariato. Potranno riconoscere che la volontaria vincenziana è 
chiamata ad ispirare fiducia, ad essere casa accogliente al fine di creare, 
nel gruppo, uno spazio che favorisca l’acquisizione di atteggiamenti du-
raturi di vita cristiana. 

Nella quarta e ultima tappa, il sussidio tenta di favorire una verifica 
della capacità dei gruppi di infiammare il cuore degli uomini, di spargere 
il buon seme della Carità nei territori, di guardare con ottimismo e amore 
il mondo circostante affinché l’amore inquieto delle vincenziane pos-
sa scaldare e contagiare la comunità.

Auguro a ciascuna Volontaria Vincenziana di poter usare questo stru-
mento formativo, all’interno del gruppo, come un’opportunità per appro-
fondire l’atteggiamento vincenziano di apertura al mondo degli altri, da 
cui far scaturire le scelte, gli atteggiamenti, i comportamenti e lo stile di 
vita. 

Il programma di quest’anno possa essere vissuto come un cammi-
no consapevole verso un’adultità umana e di fede, che parte dalla vita, 
sa accogliere la vita come grande occasione di verità e di riflesso ritorna 
ad essa per risignificarla e aprirla ad un’esperienza di sequela e di servi-
zio nell’ottica del vangelo. §
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Rispondo con piacere alla ri-
chiesta della redazione di ela-
borare due articoli che per-

mettano ai lettori “un ritorno alle 
origini”, una rilettura storica e ca-
rismatica di quanto accaduto nel 
1617 a Vincenzo de’ Paoli, un gio-
vane guascone che, fattosi prete a 
diciannove anni per il miraggio di un 

salto in alto nella scala sociale alla ri-
cerca di un “onesto rifugio” si ritrova, a 

trentasei anni e a sua insaputa, protagoni-
sta della fondazione di una associazione di carità che segnerà un pun-
to di non ritorno nella storia della Chiesa e nella vita di tanti fratelli svan-
taggiati. 

“Se avessi saputo cos’era il sacerdozio, quando ebbi la teme-
rità di entrare in questo stato, come l’ho capito poi, avrei preferito 
lavorare la terra piuttosto che avventurarmi in una condizione così 
tremenda.” (SV XII, 281).

In questo primo articolo, ci soffermeremo sugli avvenimenti più im-
portanti di quel 1617. Si tratta di sfogliare insieme l’album dei ricor-
di, per provare a rivivere le emozioni, i sentimenti, il coraggio, l’ardore e 
la passione di un uomo che nel tempo non ha smesso di affascinare e 
conquistare tanti cuori e tante anime. Non solo quelle nove eroiche don-
ne che si abbandonarono fiduciose alle idee di quello strano prete, ma di 
tante altre, come voi che leggerete questo articolo e che, come loro, ave-
te scelto di donare il vostro tempo e il vostro cuore al servizio dei poveri 
nel carisma vincenziano. 

Nel secondo articolo, approfondiremo lo studio dei primi statuti del-
le Confraternite della Carità, con particolare attenzione a quello del 1617, 
cercando di evidenziare alcuni principi fondamentali della nostra asso-
ciazione:

• Spiritualità del servizio (la presenza di Cristo nel povero, il servizio 
come percorso di santità personale).

• Carità organizzata (il gruppo, le riunioni, il lavoro in rete contro le im-
provvisazioni e le azioni personali).

FORMAZIONE 
PERMANENTE
Un ritorno
alle origini
a cura di Padre Carulli
Missionario Vincenziano
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• Peculiarità del servizio vincenziano (attenzione alla persona, pro-
mozione umana e visita domiciliare).

L’obiettivo, attraverso il recupero delle nostre motivazioni e delle no-
stre peculiarità, è di pensare e impostare un progetto di rilancio della no-
stra associazione.

Il cardinale Pierre de Bérulle (1575-1629), personaggio di spicco 
nel panorama della spiritualità francese, amico e direttore spirituale di 
Vincenzo, lo introduce nel 1613 all’interno della potente famiglia Gondi 
come istitutore e precettore dei loro bambini. Ben presto diventò anche 
confessore e direttore spirituale di Madame Margherita Francesca de Sil-
ly, la signora Gondi. 

La permanenza presso i Gondi si rivelerà un passaggio determinan-
te per la vita e la spiritualità di Vincenzo. È qui che vengono intuite le sue 
opere principali. Qui iniziò le missioni rurali da cui prese forma la Congre-
gazione della Missione. Qui maturò la vocazione di apostolo dei poveri. 
Divenne cappellano delle galere e sperimentò l’assistenza ai galeotti. Co-
nobbe la più alta e ricca aristocrazia dell’epoca, si ritrovò a frequentare 
banchieri e potenti che, al momento opportuno, non esitò a trasformare 
in preziosi sostenitori della sua opera di carità. 

Nell’aprile del 1617, grazie all’influenza del Bérulle, divenne parroco 
di Châtillon-Les-Dombes (oggi Châtillon-sur-Chalaronne), convinto che la 
sua vita doveva spenderla tra la povera gente delle campagne e non nei 
palazzi dorati di Francia. L’impatto con la nuova realtà non fu certo facile.

Alcune delle famiglie più importanti erano passate alla religione 
riformata. Nonostante la passabile condizione edilizia della chiesa, 
gli ornamenti e gli oggetti di culto, come risulta dagli atti della visita 
pastorale dell’arcivescovo di Lione, la situazione spirituale era de-
plorevole. Il piccolo ospedale e la casa parrocchiale erano quasi in 
rovina. In paese c’erano sei cappellani, dalla vita per niente esem-
plare: frequentavano le taverne e i luoghi di gioco, esigevano de-
naro per amministrare il sacramento della penitenza, obbligavano i 
ragazzi a confessarsi in pubblico, di fronte ai loro compagni; alcu-
ni di loro avevano in casa donne di dubbia fama. Il resto della po-
polazione non era meglio dei suoi cappellani. Gli ugonotti vivevano 
nel libertinaggio, consentito ed incoraggiato dai loro pastori. I cat-
tolici smentivano la loro fede con il rilassamento dei loro costumi 
(J. M. Roman, 107).
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Vincenzo, ormai pieno di zelo per le anime della povera gente, non si 
scoraggia. Cerca e trova collaborazione. Si impegna per la rinascita spi-
rituale e pastorale di quella porzione di popolo di Dio. Qui si ritrova a 
vivere l’esperienza fondante della nostra associazione. Le parole 
con cui Vincenzo stesso racconta cosa accadde le conosciamo bene (cf. 
SV IX, 188). A me piace ricordarlo attraverso le parole cariche di poesia e 
sentimento di padre Biagio Falco CM. 

In questa fragile, feconda zolla di terra, luogo e storia di ordinaria 
umanità, la materna mano della Provvidenza lascerà cadere il seme di 
una esperienza inedita, esaltante, dai contorni via via meno incerti, dalle 
conseguenze impensabili. 

Il 20 agosto 1617 è il giorno del Signore. Nel dorato crepusco-
lo di una domenica d’estate danza una idea, figlia di una geniale 
coincidenza di armonie, sintonie e sinergie. La carità, effettivamen-
te, ama tessere trame e tendere agguati a chi decida di compro-
mettersi nei disegni di Dio. E tutto all’apparenza innocuo e casuale! 

Affrettando il passo per non tardare alla messa in parrocchia, 
qualcuno inciampa quel mattino in un muto grido di aiuto. Una pro-
vocazione raccolta dalla polvere della strada e portata nei perimetri 
del cuore, dove incontra tenerezza e compassione. 

L’intelligenza, infine, illuminata dalla fede, resa audace dalla cari-
tà, conferirà all’eterea forma di una intuizione, immediata come un 
brivido, la dignità e l’architettura di un progetto. Questo si concre-
tizzerà nella passione di un impegno.

È la storia di un granellino di luce che non morì nel tramonto di 
un giorno lontano. È storia che continua, anzi, ad affondare radi-
ci, a moltiplicare germogli, a colmare le spighe in un campo ster-
minato solcato da tragedie e assetato di giustizia dove si affaticano 
donne e uomini dallo sguardo penetrante, menti irrequiete, cuo-
ri mai vuoti, mani mai stanche (brano inedito tratto da una confe-
renza ai GVV).

Accade qualcosa, se ne coglie l’importanza, segue un’intuizione che 
si trasforma in progetto e si traduce in impegno. Nasce l’associazione 
oggi denominata “Gruppi di Volontariato Vincenziano”. 
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Chi avrebbe mai potuto pensarvi? ripeterà infinite volte Vincen-
zo, convinto che l’opera affidatagli dalla Provvidenza appartenesse a Dio 
(SV X, 360). 

Dinanzi a quell’impeto istintivo di generosità e bontà della sua gente, 
Vincenzo ha una intuizione. Pur apprezzando il “buon cuore” che aveva 
spontaneamente guidato i passi di tanta brava gente in soccorso dell’in-
descrivibile miseria di quegli sventurati, Vincenzo osserva: 

Ecco un grande atto di carità, ma fatto in modo disorganizza-
to. Quei poveri malati avranno nello stesso giorno troppe provviste: 
parte di esse si guasteranno e andranno sprecate, ed i poveri rica-
dranno nell’indigenza di prima (L. Abelly, Vita di San Vincenzo de’  
Paoli, Venezia 1700 vol I, cap. X, 35).

Solo tre giorni ed è ha già pronto un “piano di guerra” contro la mise-
ria. Una strategia semplice ed efficace, praticabile da chiunque fosse sta-
to sedotto dagli appelli della carità, avesse avuto negli occhi la compas-
sione del samaritano evangelico, a disposizione bende di tenerezza e di 
solidarietà: farsi carico e provvedere a tutti i bisognosi di Châtillon: orfani, 
vedove, vecchi, ammalati…

Proposi a tutte quelle buone persone che non si limitassero a 
quei poveri per i quali si erano organizzate, un giorno ciascuna, per 
far da mangiare, ma allargassero la carità, che le aveva spinte a re-
carsi là, ad altri poveri che si fossero presentati in seguito. Questo 
fu il primo luogo dove la Carità fu istituita (SV IX, 188-189).

Prendono parte alla riunione nove donne. Vincenzo non si scompone. 
Le ringrazia per la disponibilità, invoca su ciascuna i favori del cielo ricor-
dando che Dio non si lascia vincere in generosità e che, secondo la pro-
messa di Gesù, un gesto di bontà rivolto al più sventurato tra gli uomi-
ni, per quanto insignificante, non sarebbe rimasto senza ricompensa. Le 
esorta, infine, a perseverare nei santi propositi, sicuramente ispirati dall’a-
more di Dio. Soprattutto propone loro di organizzarsi in modo da rende-
re il servizio ai poveri tempestivo, efficace e durevole. 

Vincenzo non ha intenzione di forgiare intellettuali né delle mistiche. 
Semplicemente buone, entusiaste, coraggiose, laboriose operaie del 
vangelo, talmente innamorate di Gesù Cristo che per amore suo non esi-
tino ad amarlo nei poveri, a servirlo negli ultimi. Senza esclusioni.
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Il verbale di quella prima adunanza1 riporta l’impegno assunto in favo-
re dei poveri da parte di quelle nove pioniere della carità:

Oggi ventitré agosto milleseicentodiciassette, le signore sotto-
scritte si sono caritatevolmente associate per assistere i poveri ma-
lati di questa città di Châtillon, ciascuna a proprio turno; e di co-
mune accordo hanno deciso di prendere cura per un giorno intero 
di tutti gli infermi, che, previo il comune avviso, avranno bisogno 
del loro soccorso; in questo esse si propongono due fini, di aiuta-
re cioè il corpo e l’anima: il corpo, dandogli nutrimento e medicine, 
e l’anima disponendo a ben morire coloro che son in fin di vita, e a 
ben vivere coloro che guariranno. [...] Esse cominceranno con l’a-
iuto di Dio a dedicarsi a questa opera buona sino da domani, festa 
di San Bartolomeo, secondo l’ordine qui indicato [seguono i nomi 
delle nove dame] [...] Qualora qualcuna di loro non potesse, per 
qualche giusto motivo, attendere a questo santo servizio nel gior-
no a lei assegnato, avvertirà, o farà avvertire, il giorno preceden-
te, quella che la segue affinché la sostituisca e questa, se ne ha la 
possibilità, non dovrà rifiutarsi, perché sarà dispensata dal farlo il 
giorno a lei assegnato. Bisogna pregare il Signore perché sia man-
tenuto tale ordine e siano colmate delle divine benedizioni tutti co-
loro che lavoreranno con le loro mani e contribuiranno con i loro 
mezzi (Manuale delle dame della Carità, Roma 1903, 79-81).

Tra le firme evidenziamo quelle di due giovani dame dell’alta nobiltà 
della provincia: Francesca Baschet de Mayseriat, signora di Chaissagne, 

(è lei che ave-
va fatto irruzio-
ne in sagrestia 
quella domenica 
20 agosto 1617 
per informare 
Vincenzo della 
estrema indigen-
za nella quale 
versava una in-
tera famiglia del-

1 Il prezioso documento insieme al Regolamento della Confraternita, andati dispersi dopo la morte 
del santo, furono ritrovati negli archivi del Municipio di Châtillon nel 1839. Cfr. SV XIV, 125, nota 1.

L’8 dicembre 1617
viene canonicamente 
costituita la prima 
Confraternita della Carità
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la parrocchia) e Carlotta de Brie, signora di Brunand, entrambe molto 
chiacchierate per frivolezza di costumi e incapricciamenti amorosi. Con-
quistate, però, dal fervore del nuovo curato di Châtillon, dopo il sermone 
domenicale gli chiedono di poterlo incontrare in privato. Ignoriamo i con-
tenuti del colloquio. Può darsi sorprese lo stesso Vincenzo. Quali corde 
dell’anima vibrarono nel vuoto di quelle povere esistenze? Ci è lecito im-
maginare che - forse la prima volta - abbiano colto in uno sguardo non 
biasimo o pregiudizio ma uno sconosciuto bagliore di genuina, paterna 
accoglienza. Quel giorno, comunque, le due amiche lasceranno la sagre-
stia con dentro il cuore il proposito di affrancarsi dalla precedente con-
dotta mondana, disposte ad abbandonare balli, salotti e intrallazzi per al-
learsi con il parroco schieratosi risolutamente dalla parte dei poveri.

Nei mesi a seguire, Vincenzo dimostra fiducia incrollabile nell’opera 
di quelle buone signore. Si incarica di redigere un Regolamento con cui 
traccia le linee di azione sia del servizio che del governo della costituenda 
Confraternita. Soprattutto per definire lo stile, le motivazioni e gli obiettivi 
di una assistenza che doveva essere spirituale, oltre che materiale: i po-
veri sono stati derubati della loro dignità di persone e di figli di Dio. 

Vincenzo aveva conosciuto le Confraternite in uno dei suoi due sog-
giorni a Roma (1601 e 1608), presso l’Ospedale della Carità dove opera-
va la Confraternita della Carità. Le socie, donne sposate, vedove o nubili, 
si presentavano sotto il profilo di “serve dei poveri” o “serve della Cari-
tà”. Nella costituzione della Confraternita di Châtillon, senza nulla inven-
tare ex nihilo (né i poveri, né il Vangelo, né la buona gente, né la genero-
sità) egli è capace di concepire dentro di sé e trascrivere nelle sue opere 
“nuove sinfonie”. 

Il 24 novembre 1617 il Vicario generale di Lione, accogliendo la richie-
sta di Vincenzo, che aveva stimato sufficiente il tempo trascorso perché 
prendesse forma il nuovo servizio, approva ufficialmente l’associazione 
erigendola a “Confraternita”. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Conce-
zione, in una solenne cerimonia nella cappella dell’ospedale di Châtillon, 
con atto pubblico e alla presenza di numerosi testimoni, viene canonica-
mente costituita la prima Confraternita della Carità. 

La detta Confraternita si chiamerà la “Confraternita della Cari-
tà”, a imitazione dell’ospedale della Carità di Roma, e le persone da 
cui sarà formata principalmente si chiameranno “serve dei poveri” 
o “serve della carità” (SV XIII, 437-438).
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Le “serve dei poveri” che quel giorno si impegnavano pubblicamente 
erano dodici. Francesca Baschet e Carlotta de Brie risultarono elette ri-
spettivamente priora e tesoriera della Confraternita.

Châtillon diviene così il grembo delle Carità. 

Evangelizzazione e servizio promozionale dei poveri, i due criteri che 
hanno sempre ispirato l’azione e il pensiero di Vincenzo, sono già visibi-
li e operanti in questo germoglio di carisma vincenziano. Il genio caritati-
vo, il fervore apostolico, il fascino e la carica spirituale sono quelli tipici di 
chi si lascia guidare dalla potenza di Dio. 

Probabilmente come al tempo del nostro atto d’impegno nei GVV 
quando, pieni di ardore e carichi di entusiasmo, spinti dall’esempio e dal-
la testimonianza di chi ci ha preceduto, non abbiamo dubitato nel rispon-
dere alla chiamata di Dio a servizio dei poveri.

Ricordare il nostro inizio, le persone che ci hanno ispirato, gli esem-
pi che abbiamo seguito, le motivazioni che ci hanno stimolato, l’eredità 
che ci è stata consegnata, non significa essere nostalgici. Anzi, ricorda-
re serve a ravvivare perché ricordare è sempre un po’ rivivere. Rivi-
vere stimola a risvegliare quanto nel tempo si è assopito. È un’a-
zione che piuttosto ci proietta in avanti, ci apre al nostro futuro, ci invita 
a progettare e programmare affinché il tesoro spirituale a noi affidato e 
con cura custodito nel tempo che il Signore ci ha concesso, possa esse-
re consegnato a chi, affascinato dal nostro impegno e dalla nostra testi-
monianza, accetterà con gioia ed entusiasmo di continuare la storia che 
abbiamo contribuito a costruire con la nostra vita, il nostro servizio, il no-
stro amore per i poveri. §

Ricordare serve a ravvivare.
Rivivere stimola a risvegliare 
quanto nel tempo si è assopito



3/duemiladiciannove  29

NOTIZIE DALLE REGIONI
Insieme per crescere
a cura di Lidia De Lucia

Il Convegno Regionale “Insieme per cre-
scere”, tenutosi a Napoli il 25 maggio u.s., 
è stato il risultato della proficua collabora-

zione tra i GVV e la GMV, rafforzatasi nell’ulti-
mo anno anche grazie all’azione di coordina-
mento di padre Luigi Napoleone.

Obiettivo del Convegno era capire i motivi 
delle difficoltà del dialogo intergenerazionale e, soprattutto, come supe-
rarle per rendere più efficace e pervasivo il servizio di volontariato. 

A tale proposito, dopo la proiezione di un brillante video con le inter-
viste realizzate dai giovani volontari sulle differenze generazionali, il prof. 
Mario Pollo ha fatto una approfondita e scientifica analisi del fenomeno.

La sua relazione, interessante per contenuti e vivacità narrativa, è ini-
ziata con il riferimento ad un’iscrizione trovata su una tavoletta babilone-
se di 3000 anni a.C., che testimonia la persistenza di giudizi (o meglio 
pregiudizi) di “malvagità, empietà ed infingardia” nei riguardi dei giovani.

Il professore ha poi 
chiarito il significato di 
“animazione della cari-
tà”, che non è un’azio-
ne a parte ma la qualità 
di azioni capaci di tra-
smettere ai giovani for-
za di volontà, sentimen-
ti, idee utili per costruire 
l’identità personale den-
tro la cultura e, conte-
stualmente, realizzare 
il sogno di una migliore 
società. Perché ciò av-
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venga è necessario, però, accogliere la novità dell’altro ponendo come li-
mite i valori di cui l’adulto è portatore.

L’animazione è, dunque, un progetto educativo, uno strumento per 
la costruzione di un dialogo basato sul confronto aperto, anche se diffici-
le, e su relazioni autentiche, rispettose della diversità. Il dialogo permette 
all’esperienza delle vecchie generazioni di incontrare quella delle nuove 
generazioni. Se venisse meno la distanza generazionale - ha affermato il 
prof. Pollo - le varie culture vivrebbero una stagnazione ed una degene-
razione progressiva. 

Il Convegno si è concluso con la forte e commovente testimonian-
za di suor Rita Giaretta, fondatrice e animatrice di Casa Rut in cui, grazie 
all’accoglienza amorevole delle suore orsoline e alla possibilità di svolge-
re un lavoro artigianale, hanno ritrovato la dignità numerose donne di co-
lore, sottratte alla schiavitù della prostituzione.

Questa “piccola” suora, che ha avuto il coraggio di opporsi alla crimi-
nalità organizzata con la sola forza della fede e della carità, ha dimostra-
to, come diceva il prof. Pollo, che nonostante gli scacchi è sempre pos-
sibile per l’uomo costruirsi un secondo progetto. §

SCUOLA PRESIDENTI

A partire dal pomeriggio di giovedì 28 novembre fino alle 16.30 di venerdì 
29 novembre a Roma presso la Casa Maria Immacolata, in via Ezio 28, si 
svolgerà l’annuale appuntamento formativo Scuola Presidenti. 

Sarà un momento in cui ascoltare, partecipare, crescere insieme. Ci sof-
fermeremo a riflettere insieme su ruoli e compiti da vivere in armonia e 
servizio reciproco all’interno dei nostri gruppi. Ci sperimenteremo all’in-
terno di laboratori, per acquisire competenze e pratiche da riportare all’in-
terno dei gruppi.

Maggiori dettagli con orari e modalità per partecipare, verranno comuni-
cati attraverso i/le Presidenti regionali.§

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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La festa di San Vincenzo a Casagiove, 
in provincia di Caserta, non è una ri-
correnza come altre ma “la festa” per 

eccellenza, quella verso cui convergono nel 
corso dell’anno le aspettative e l’impegno di 
tutta la cittadinanza. 

Questo è forse l’unico caso in cui il santo 
co-patrono ha più fedeli del patrono (San Michele Arcangelo) e la sua fe-
sta, celebrata nella data fissata dalla Chiesa prima della revisione del ca-
lendario dei santi, richiama nella cittadina gente dai paesi limitrofi e da cit-
tà lontane.

Il 19 luglio per i casagiovesi è il 
discrimine tra il prima e il dopo e, 
terminata la settimana di celebra-
zioni e festeggiamenti, si incomin-
cia a pensare al prossimo anno 
per migliorare l’organizzazione già 
ricca di eventi e accuratissima.

Non manca nulla della tradi-
zione: le luminarie, la processio-
ne del santo accompagnata dalla 
banda musicale, i fuochi di artifi-
cio, la distribuzione dei taralli rico-
perti di naspro, il concerto di star 
dello spettacolo (quest’anno il 
noto percussionista Enzo Avitabi-
le) nella serata finale.

Ma sbaglierebbe di grosso chi 
pensasse che il tutto si traduca in 
una parata puramente folcloristi-

NOTIZIE DALLE REGIONI
Festa a Casagiove
a cura di Lidia De Lucia
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ca, una vuota riproposizione di riti della pietà 
popolare.

Lo stesso arcivescovo di Capua, mons. 
S. Visco, che ha celebrato la messa solenne 
in piazza, ha confessato di aver dovuto rive-
dere il suo pregiudizio di una possibile par-
tecipazione distratta e superficiale, in quanto 
colpito dal silenzio e dal raccoglimento dei 
fedeli, stretti intorno al Santo “vecchierello”.

Nel nutrito programma di eventi e cele-
brazioni, numerosi sono stati i momenti di 
spiritualità (adorazione eucaristica, sommi-
nistrazione della cresima, atto di impegno di 

nuove volontarie vincenziane). Anche la 
processione per le vie della città ha as-
sunto, per così dire, un valore teologico 
come marcia di fedeli, uniti nel canto, che 
prendono l’impegno di annunciare il Van-
gelo per le vie del mondo. 

Grande animatore di questa spirituali-
tà e carità è il parroco, don Stefano Giac-
quinto, il quale, affascinato dal carisma 
vincenziano, non solo ha accolto un ope-
roso e nutrito Gruppo di Volontariato Vin-
cenziano ma ne ha costituito altri (le Fi-
glie di San Vincenzo, gli Accollatori di S.V.) 
uniti nel servizio ai poveri.

Tanta operosità ha rinsaldato i legami 
della parrocchia con la Famiglia Vincen-
ziana, presente alle celebrazioni con i rap-
presentanti dei GVV, della GMV e dei padri 
della Congregazione delle Missioni, ed ha 
meritato a don Stefano l’encomio solen-
ne ed il ringraziamento del Superiore Ge-
nerale, padre Tomaz Mavric, che lo ha ac-
colto ufficialmente nella grande Famiglia 
Vincenziana. §
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Venerdì 19 luglio 2019 presso la par-
rocchia San Vincenzo de’ Paoli di Pa-
lermo, padre Santo Granà, assistente 

spirituale dei Gruppi di Volontariato Vincen-
ziano della Sicilia dal 1987 al 2018, ha fe-
steggiato il cinquantesimo di ordinazione sa-
cerdotale con una meravigliosa e commovente celebrazione Eucaristica, 
seguita da un momento di festa e condivisione con i familiari, i parroc-
chiani, i volontari vincenziani, i gruppi mariani e le Figlie della Carità.

Cinquant’anni di fedele sacerdozio ministeriale sono per tutti noi se-
gno e grazia, per avere visto come Lui abbia saputo corrispondere al 
dono ricevuto, con perseverante responsabilità, cioè con una autentica 
volontà di vivere in totale comunione con e per gli altri. Di vivere al servi-
zio della gioia e della speranza di ogni uomo, cercando di condividere il 
peso delle tristezze e delle angosce, scegliendo la via della compassio-
ne nella predilezione per i più deboli, i più pic-
coli e poveri.

L’occasione del festoso giubileo che ab-
biamo celebrato è stata anche una occasio-
ne per vivere un momento di consapevolez-
za della grandezza dei doni che i nostri Gruppi 
di Volontariato Vincenziano hanno ricevuto e, 
mentre ringraziamo il Signore per la Sua me-
ravigliosa vocazione sacerdotale, in noi arde il 
cuore nel percepirci destinatari a nostra volta di 
una grandissima chiamata da parte di Dio: Figli 
di Dio, fratelli tra noi.

Padre Santo Granà, infatti, non ha smes-
so di aiutarci ad elevare gli occhi e il cuore ver-

NOTIZIE DALLE REGIONI
“Servo per amore,
sacerdote dell’umanità”
a cura di Maria Lizio
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so l’alto, per ricordarci che la nostra vocazione si compie nella Santità di 
Dio, nell’affidamento all’Amore misericordioso del Padre che non smette 
mai di amarci, e nella costruzione del Corpo della Chiesa nella fraternità 
e nella disponibilità all’incontro reciproco.

La memoria va ai nostri incontri, sempre ricchi di spunti di riflessione, 
che nel corso degli anni ci ha visti impegnati in numerosi confronti ed ap-
profondimenti. Ci ha insegnato che la FEDE non si esaurisce nei riti e nel 
culto della domenica, perché una fede priva delle opere, è un’illusoria te-
stimonianza di quell’amore che si celebra nella liturgia. Ha tenuto sempre 
fermo l’amore per la Carità come attenzione continua agli ultimi, a coloro 
che sono fragili, agli stranieri.

Unitamente alla sua comunità parrocchiale ringraziamo Gesù per tut-
to ciò che ha operato grazie al suo “Sì” dato e rinnovato in questi anni di 
servizio per il suo Regno, e Lo ringraziamo ancora di più perché nella Sua 
benevolenza e nel Suo amore ha pensato alla cura del nostro Volontaria-
to e ha scelto Padre Santo Granà, sacerdote gentile, umile, accoglien-
te, attento ai problemi altrui, sempre sereno, tranquillo e molto discreto, 
per guidarlo, incoraggiarlo, fortificarlo ma soprattutto per custodire e col-
tivare il tesoro racchiuso nel cuore di ciascuno: il dono inestimabile della 
fede nel Signore Gesù.

Che il bene fatto in questi 50 anni di impegno pastorale lo segua, non 
solo come ricordo di un passato, ma anche come fonte di benedizione 
dell’Eterno. §
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La relazione e la 
condivisione con i poveri:
sorgente dell’azione 
Vincenziana

Sabato 8 giugno il Volontariato Vincenziano tutto della Regione Sicilia 
si è ritrovato unito a Palermo per il Convegno Regionale Annuale. Nu-
merosissima la partecipazione dei volontari (oltre 250 partecipanti).

Dopo i saluti ai presenti del Presidente GVV Sicilia Giovanni Morreale 
e della Presidente del Gruppo cittadino di Palermo, signora Aida Portola-
no, si è dato inizio ai lavori.

Abbiamo iniziato con la preghiera introduttiva preparata da Suor Mar-
cella Perricone, Suora Assistente Regionale GVV Sicilia, e a seguire l’in-
tervento, nonché approfondimento, della parola di Dio da parte di Padre 
Mario Sirica, assistente spirituale GVV Sicilia, sul tema:

“La relazione e la condivisione con i poveri”.

Il ruolo del vincenziano, precisa Padre Mario, deve essere anzitutto 
relazione intensa con Dio e donazione al prossimo, bisogna sudare, la-
vorare, sporcarsi le mani, evitando azioni esteriori e cercando di vivere 
esperienze di solidarietà evangelica con il povero.

Ogni intervento del volontario avviene in seno al gruppo, bisogna agi-
re con discernimento, con la condivisione all’interno del gruppo anche se 
non sempre si è tutti concordi.

NOTIZIE DALLE REGIONI
Convegno Regionale
GVV Sicilia
a cura di Antonia Iocolano
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Molto interessante e molto seguito l’intervento della Dott.ssa Nicolet-
ta Purpura del Centro “Arrupe” di Palermo, sul tema: “Volontariato e Pro-
gettualità”.

L’accoglienza è alla base del nostro servizio che è rivolto ai nostri fra-
telli bisognosi, con l’obiettivo di infondere il desiderio di progettualità (fi-
ducia) nella vita stessa per ridare loro dignità. Individuare i bisogni reali, 
ascolto, orientamento e presa in carico, imparare a vedere le cose con 
gli occhi degli altri.

Altri interventi si sono susseguiti: dalla Vice Presidente GVV Sicilia si-
gnora Girolama Manzella, sul delicatissimo tema riguardante il “Recepi-
mento e approvazione delle modifiche allo Statuto per adeguamento al 
T.S.”, alla testimonianza di Fra Luca, Segretario Provinciale per i France-
scani Conventuali di Sicilia, con l’approfondimento sulle povertà. 

La povertà non è non utilizzare nulla ma non possedere nulla, la ric-
chezza è un dono di Dio, in sé non è peccato, lo diventa quando si trat-
tiene e non si condivide. Purtroppo c’è tanta povertà che non sappiamo 
riconoscere, non sta solo nel sacchetto della spesa il fine del nostro ser-
vizio, ma è uno strumento per capire di che cosa l’altro ha bisogno (ri-
corda la parabola del buon Samaritano). Nel cuore di chi chiede c’è bi-
sogno di AMORE.

Continua Fra Luca, accennando alla diversità degli altri che crea in noi 
pregiudizi: “Noi accogliamo la diversità degli altri? Siamo capaci di scen-
dere da cavallo, spogliarci della nostra mentalità, abbracciare, baciare, 
imparare ad amare ciò che abbiamo rifiutato?”.

Oggi la società si è allontanata da Dio perché incapace di accogliere il 
diverso. Che riflessioni e che azioni stiamo facendo noi cristiani?

Graditissima la visita, il saluto e la benedizione di Sua Eccellenza l’Ar-
civescovo della Diocesi di Palermo Monsignor Corrado Lorefice.

La conclusione dei lavori è stata 
affidata alla signora Caterina Venza, 
Vice Presidente Nazionale GVV per il 
Sud, e a seguire la celebrazione Eu-
caristica nella ricorrenza della Pen-
tecoste, con l’invocazione allo Spiri-

to Santo. §

La povertà è 
non possedere 

nulla



3/duemiladiciannove  37

La Famiglia Vincenziana materana si ar-
ricchisce di tre nuove volontarie - Anna, 
Chiara e Concetta - che il 27 settem-

bre, memoria liturgica di San Vincenzo de’ 
Paoli, nel corso di una celebrazione eucaristica presso la Cappella della 
“Residenza assistenziale mons. Brancaccio” a Matera, hanno pronuncia-
to il loro Atto d’impegno «nel servizio dei poveri secondo lo spirito di San 
Vincenzo de’ Paoli».

La cerimonia, officiata dal Cappellano della Residenza, don Domeni-
co Spinazzola, in un clima di grande partecipazione e semplicità, ha vi-
sto la presenza numerosa delle vincenziane, degli ospiti e del persona-
le della Casa.

La prima lettura («Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per con-
fondere i forti», 1Cor 1,27) ha efficacemente sottolineato il ‘paradosso’ 
- non infrequente nella Scrittura - della logica di Dio, il quale si serve dei 
deboli per disorientare i forti, dei semplici per mettere alla prova i dotti.

La Parola ribalta dunque il concetto corrente di forza, potere, sapien-
za, mettendo in discussione le certezze dell’uomo ‘del mondo’, solleci-
tandolo a confrontarsi con le beatitudini dei poveri: deboli eppure amati.

«Ma perché San Vincenzo amava i poveri?» è l’interrogativo provoca-
torio rivolto da don Mimmo all’assemblea. «San Vincenzo amava i pove-
ri perché portava nella sua carne l’amore di Dio per lui. Un amore totaliz-
zante, traboccante, che il Santo (ma tutti i santi!) non poteva non riversare 
sui poveri, facendosi anch’egli povero».

Il passaggio successivo è: amare i poveri per amare Dio.

NOTIZIE DALLE REGIONI
Tre nuove Volontarie 
nella Famiglia 
Vincenziana a Matera
a cura di Pia Manicone
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Non possiamo dire di incontrare il povero se non facciamo l’esperien-
za dell’incontro con l’amore di Dio per ciascuno di noi. Solo allora potre-
mo dare autenticità al nostro servizio, privandolo di vacua apparenza e di 
sterile compiacimento: «Chi si vanta si vanti nel Signore», ammonisce an-
cora S. Paolo (1Cor 1,31b).

Il povero, rifiuto della società materialista e consumista, può mettere 
in crisi chi è persuaso di avere tutto. Nondimeno, occorrono mani e brac-
cia per sollevare i deboli.

Ed ecco il monito del Vangelo ad essere operai nella vigna del Signo-
re: «Pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua 
messe!» (Mt 9,37-38.)

Dopo l’omelia, il momento atteso dell’atto d’impegno delle tre volon-
tarie che hanno ricevuto in dono un piccolo crocifisso e il distintivo con il 
motto dell’Associazione: “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14).

La benedizione di don Mimmo e un caloroso applauso generale han-
no suggellato questo momento d’intensa partecipazione, mentre il canto 
di comunione “Ubi caritas et amor”, espressione di fraternità universale, 
ha segnato il culmine di tutta la liturgia eucaristica.

Al termine della S. Messa, la Presidente cittadina dei Gruppi di Vo-
lontariato Vincenziano di Matera, Maria Albisinni, ha rivolto un saluto di 
accoglienza alle novelle vincenziane, con questa esortazione: «Seguite il 
Signore con fiducia, coraggio e gioia. Fate che la vostra luce risplenda 
nel mondo, in modo che anche altre persone, vedendo come voi vive-

te il Vangelo, credano profonda-
mente e, come voi, traducano il 
loro credo in opere di giustizia, di 
amore e di pace». Poche ma in-
cisive parole, concluse dalla Pre-
ghiera dei Vincenziani.

Ad Anna, Chiara e Concet-
ta, già da tempo attive nella Par-
rocchia di S. Pio X, gli auguri più 
affettuosi della grande Famiglia 
Vincenziana, affinché il loro im-
pegno quotidiano apporti gioia 
interiore e risultati fecondi. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
A San Fele 
per commemorare la nascita
di San Giustino De Jacobis
a cura di Caterina Coviello

Mercoledì 9 ottobre, nella chiesa “San-
ta Maria della Quercia” in San Fele, 
provincia di Potenza, si è tenuta una 

solenne Celebrazione Eucaristica, per com-
memorare la nascita (09/10/1800) di San 
Giustino De Jacobis, Missionario Vincenziano in Etiopia.

Il vescovo della diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa, Mons. Ciro Fanel-
li, insieme al parroco don Michele Del Cogliano, non mancano mai di sot-
tolineare la santità di Giustino De Jacobis e di portarlo come esempio e 
precursore dell’ecumenismo e della necessità, quanto mai attuale, di un 
fecondo dialogo interreligioso.

Presente alla celebrazione padre Salvatore Farì, superiore della “Casa 
dei Vergini” a Napoli e consigliere provinciale dell’ordine dei Vincenziani, il 
quale ha portato con sé una reliquia del Santo, che resterà esposta nella 
chiesa di San Fele per tutto il mese di ottobre.

La sua testimonianza e la presenza della reli-
quia, hanno ricordato la fervente vocazione di San 
Giustino che fu tanto legato all’insegnamento del 
fondatore dell’ordine da recarsi a Parigi, a prega-
re sulla tomba di San Vincenzo de’ Paoli, prima di 
partire per la missione in Etiopia.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, il clero 
diocesano, convocato dal vescovo per questo so-
lenne evento, ed i fedeli si sono recati alla casa na-
tale di San Giustino dove i parroci hanno ricevuto 
una tela recante l’effige del Santo e una lampada 
da tenere accesa per tutto il mese missionario stra-
ordinario indetto da papa Francesco. §
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Il 23 settembre 2019 il Gruppo di Volon-
tariato Vincenziano di Avezzano ha par-
tecipato alla festa di San Vincenzo de’ 

Paoli svoltasi a Collarmele (AQ), paese di 
circa 800 abitanti nel Parco Nazionale Sirente-Velino. 

Alle ore 18 le campane hanno suonato a festa per chiamare l’inte-
ra Comunità a dare inizio all’evento in onore di San Vincenzo de’ Paoli  
(1581-1660), ricordando che il 23 settembre 1600, nella cappella del-
la sua casa di campagna, oggi Chateau l’Eveque, monsignor Francois 

de Bourdeilles, vescovo di Périg-
ueux, consacra sacerdote Vincen-
zo de’ Paoli, diacono della diocesi 
di Dax, all’età di 19 anni. La Mes-
sa è stata concelebrata dal Parroco 
don Francesco Tudini e dal nostro 
padre spirituale missionario vincen-
ziano don Fulvio Amici, che nell’o-
melia ha ricordato la figura di San 
Vincenzo e dei missionari vincenzia-
ni che hanno operato nella Marsica; 
la Presidente Maria Palma Pompo-
nio ha letto al termine la preghiera 
dei vincenziani. È stato un bel mo-
mento emozionante, per il GVV di 
Avezzano che ha potuto ammirare 
per la prima volta l’antica statua di 
San Vincenzo de’ Paoli con il croci-
fisso nella mano sinistra e la mano 

NOTIZIE DALLE REGIONI
Festeggiamenti
di San Vincenzo
nella Marsica
a cura di Lucia Stinelli
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destra che indica il Signore, riportando tutti all’Essenziale, e per i fedeli 
di Collarmele che hanno accolto con gioia e stupore la visita inaspettata!

Il 27 settembre poi, come di consueto, il Gruppo si è riunito in Avez-
zano nei locali della Parrocchia del Sacro Cuore in San Rocco, e ricor-
dando San Vincenzo ha partecipato alla Santa Messa officiata dal Par-
roco. Don Adriano Principe nell’omelia, oltre a ricordare la figura di San 
Vincenzo come patrono di tutte le associazioni di volontariato, ha messo 
in evidenza il lavoro mensilmente svolto dal GVV di Avezzano, che opera 
nella Parrocchia ma serve i poveri di tutta la Diocesi; ha poi invitato tutte 
le consorelle ad avvicinarsi per la benedizione. 

Al termine, molti dei fedeli, i sacerdoti e tutte le consorelle si sono 
spostate nella sede per un momento di allegra convivialità! §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
“Progetti congiunti”
a Rivoli 
a cura di Maria Antonia Dall’Anese

A Rivoli (TO) la collaborazione tra i Ser-
vizi Sociali del Comune e i tre GVV 
locali non si esaurisce in buoni pro-

positi, ma è una realtà. Lo testimoniano i 
“Progetti Congiunti”: un’idea ormai con-
solidata da tre anni di esperienza.

I Servizi Sociali, in parte per superare la norma che vieta all’Ente di 
gestire denaro, in parte perché consapevoli che i GVV conoscono il ter-
ritorio, dialogano con le persone, riconoscono il bisogno, con un atto di 
fiducia hanno deliberato di lavorare insieme e di impegnarsi economica-
mente per affrontare situazioni di difficile soluzione, altrimenti destinate al 
collasso.

È ulteriore prova di fiducia il fatto che negli ultimi due anni, nonostante 
lo sforamento del budget, tutte le proposte siano state accolte.

I “Progetti Congiunti”
testimoniano

la concreta collaborazione
tra i Servizi Sociali del Comune

e i GVV
A Rivoli sono già realtà
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PROCEDURE

Su proposta di uno dei due partners viene prodotto un progetto in cui 
analisi della situazione, obbiettivi e iter da percorrere per raggiungere gli 
scopi prefissati devono essere condivisi.

Una commissione mista, dopo attenta valutazione, dichiara la fattibili-
tà del Progetto e i Servizi Sociali erogano il contributo necessario per re-
alizzarlo.

A loro volta i GVV si assumono il peso dell’accompagnamento, la 
cura che tempi e modi vengano rispettati, la gestione delle risorse.

Quanto al beneficiario, ha l’obbligo della “restituzione”, consistente 
nel condividere gli obbiettivi che mirano ad una presa di coscienza dei 
danni prodotti da comportamenti superficiali e all’impegno di una mag-
giore responsabilità.

Le verifiche sono mensili con i GVV, trimestrali con i Servizi Sociali. 

TIPOLOGIE

In sintesi i filoni di intervento sono prevalentemente due.

Il più gettonato riguarda la protezione della casa minacciata da sfrat-
to per morosità nelle spese o nel canone o nelle rate del mutuo. In atto ci 
sono cinque Progetti, a cui se ne aggiunge un sesto per lavori di ristrut-
turazione.

Il secondo filone è quello sanitario, una novità di quest’anno. Prevede 
due interventi per cure ortodontiche e uno per cure odontoiatriche. Per 
una persona tetraplegica, molto sofferente, il finanziamento prevede l’ac-
quisto di farmaci non previsti dal SSN, ma molto necessari.

Si aggiunge inoltre il Progetto destinato al conseguimento della pa-
tente automobilistica, necessaria per il lavoro.

L’attuazione dei Progetti ha scadenza annuale ed è una tantum.

L’esperienza del passato è confortante: si è visto infatti che, se il caso 
non è disperato, le persone interessate si sono risollevate dall’apatia 
mentale e si sono prodigate per migliorare la propria situazione. §
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NOTIZIE DALL’AIC
Strasburgo:
un incontro di famiglia
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV

A Strasburgo dal 19 al 21 
giugno si sono incontrate, 
con grandi abbracci e tan-

ti racconti della vita quotidiana di 
ognuna, le Presidenti di Associa-
zioni Nazionali AIC d’Europa e 
del Medio Oriente. Naturalmen-

te si trattava di un incontro di lavo-
ro con un tema piuttosto difficile: La  

leadership responsabile e di servizio. 

Lavorare insieme è sempre bello, se il clima è amichevole e confiden-
ziale si possono condividere le esperienze, le speranze, anche le delu-
sioni e i fallimenti, nella certezza di essere ascoltati, compresi, supportati. 
Perché un confronto fosse costruttivo Alicia (Presidente internazionale), 
Tayde (Direttrice Generale e responsabile del coordinamento di alcuni pa-
esi europei) e Milagros (membro del Consiglio di Amministrazione e re-
sponsabile per altri paesi europei e Medio Oriente) hanno richiesto alle 
presidenti di inviare una documentazione sui gruppi e le attività e di pre-
parare un piccolo lavoro da presentare. Come tutti sappiamo, il lavoro dei 
responsabili ad ogni livello, da quello di gruppo al nazionale, è comples-
so e alla fine l’équipe ha potuto raccogliere i dati di tutti i paesi europei e 
mediorientali con gruppi AIC, ma solo Francia e Italia hanno presentato 
una relazione su temi specifici. 

Purtroppo per l’area Medio Orientale è stato difficile anche garantire 
la presenza, per i problemi immani di quell’area. L’assemblea era formata 
da Figlie della Carità (Spagna, Gran Bretagna e Italia), un Padre della Mis-
sione (Ucraina) e le presidenti di Spagna, Svizzera, Regno Unito, Francia, 
Belgio, Germania, Polonia, Ucraina, Italia e una rappresentanza del grup-
po di Strasburgo, ospitante. 

I lavori, condotti in sintonia da Milagros e Tayde, avevano una scan-
sione molto semplice: una breve presentazione del tema attraverso slide 
e una serie di due o tre quesiti cui rispondere in piccoli gruppi, in modo 
rapido e sintetico, affinché tutti potessero esprimersi. In tal modo si sono 
avute circa quindici piccole sessioni di lavoro in gruppo.

Abbiamo avuto anche tre relazioni (suor Petit, un esponente del Con-
siglio d’Europa e il monsignore che assiste il gruppo dei cattolici in tale 
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sede) molto interessanti, sempre con la possibilità di intervenire per chie-
dere spiegazioni o per esporre problemi. 

1. Che cosa significa leadership consapevole? In altre parole come 
dovrebbe essere un leader vincenziano e che cosa occorre fare, che 
cosa può servire per migliorarsi. 

a. È evidente che per prima cosa, direi conditio sine qua non, occorre 
lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua parola, dalle scritture e guarda-
re a San Vincenzo come ad un modello: sappiamo che è un modello 
irraggiungibile, ma sappiamo anche che è nostro compito operare in 
modo da seguirlo sempre di più.

b. Ascoltare, ascoltare, ascoltare e comprendere, superare le reazio-
ni immediate, quasi automatiche, evitare di essere subito spaventa-
ti dalla molteplicità dei problemi ma piuttosto partecipi delle difficoltà.

c. Occorre incoraggiare ed entusiasmare i gruppi, ciò è tanto più diffi-
cile in quanto noi abbiamo molti limiti e vediamo gli errori e i limiti al-
trui, non si tratta di non correggerli ma di muoverci con umiltà, con-
dividendo e cercando di comprendere. Nessuno sbaglia perché vuol 
sbagliare ma perché non è riuscito a far meglio, quindi dobbiamo aiu-
tare a rimuovere gli ostacoli.

d. Avviare una comunicazione positiva, costruttiva, capace di valorizza-
re le capacità che indubbiamente sono in ogni persona e valorizzarle, 
senza mai pensare che ci sia una sola via per un certo obiettivo o per 
un determinato compito.

e. Conoscere la realtà in cui il gruppo opera, come con i poveri, la visi-
ta è fondamentale, ma non per controllare, bensì per conoscere e far-
ci conoscere, umilmente riconoscendo le nostre debolezze rendiamo 
l’altro più fiducioso e sereno, evitando le lezioni e le parate che servo-
no raramente (hanno spesso il valore di un riconoscimento pubblico 
per i volontari che operano in un certo contesto, nulla più).

2. Come migliorarci?

a. Avere sempre l’umiltà di ascoltare e dedicare tutto il nostro essere 
all’ascolto, evitando l’aria di aver già capito o di annoiarci, un ascol-
to autentico è difficile perché parte da noi che siamo limitati, quindi 
quando c’è difficoltà di comprensione, dobbiamo chiederci prima di 
tutto dove abbiamo sbagliato.
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b. In sostanza ascoltare per comprendere e comprendere senza giudi-
care.

c. Formarci noi stessi sulle problematiche e informarci, curare l’autofor-
mazione in tutta la sua gamma di aspetti, leggendo e studiando, se-
guendo attività formative. La formazione sarà prima di tutto spiritua-
le ma anche su altri temi, in particolare sociali, per la grave crisi che 
scuote l’Europa e sulle tecniche di comunicazione per rapporti più ef-
ficaci (non parliamo di media e di modernità, ma di conoscere la co-
municazione efficace).

3. Formare nuovi leader: è essenziale che le cariche durino tempi 
limitati, che non ci si fermi su persone, ma si badi ad andare avanti, quin-
di è compito prioritario formare chi ci succederà, avvicinando più per-
sone ai nostri Consigli e informando, osservando le risorse disponibili e 
valorizzandole. Occorre per questo creare unità e far sentire che accet-
teremo nuovi stili di comportamento e nuove scelte, nessuno sa a prio-
ri quale esito avrà una certa azione, quindi occorre ricordare che ci sono 
sempre molte vie per raggiungere un risultato, come infinite rette passa-
no per un punto. 

Ormai quasi tutti hanno imparato quanto sia inutile il “l’avevo detto” o 
il “si è fatto così” o peggio “io avevo ottenuto il tal risultato”, tuttavia spes-
so resta come riserva, come un pregiudizievole non detto. La formazione, 
come ci ha insegnato San Vincenzo, continua tutta la vita, continua sul 
campo, ogni nuovo leader affronterà vecchi e nuovi problemi e li affron-
terà con la forza del carisma e con le sue competenze. Quindi affidarsi a 
nuovi leader e fidarsi, confidando nell’aiuto del Signore.

4. Il clima all’interno dei Consigli deve essere più che amichevo-
le, fraterno. È vero che ci sono differenze e divergenze ma non ci siamo 
scelti i genitori e i fratelli, li abbiamo accettati, in famiglia occorre accet-
tarsi con affetto, partecipando di gioie e dolori, di ansie e preoccupazio-
ni, di entusiasmi e di slanci. Occorre tenerci per mano. Come è ovvio, 
non significa avere sempre le stesse idee, ma operare per l’associazione, 
agire con gli stessi obiettivi, non personali ma del gruppo, della famiglia.

5. L’appartenenza all’AIC non è sentita alla stessa maniera nei 
gruppi, in alcuni è più forte, in altri meno, anche nel nostro paese, nono-
stante l’impegno di alcune grandi volontarie che tutti conosciamo. Le in-
formazioni vengono tempestivamente divulgate ma forse occorre fare di 



3/duemiladiciannove  47

più e, paradossalmen-
te, una certa disaffe-
zione si evidenzia so-
prattutto in paesi di 
lunga tradizione vin-
cenziana, quasi che 
alcuni si sentissero 
autosufficienti, smar-
rendo il senso di fami-
glia e di gruppo. 

6. Le schede AIC vengono distribuite in tutta Europa e anche in Ita-
lia con regolarità, alcuni padri assistenti spirituali e alcuni sacerdoti dioce-
sani utilizzano le schede e ne approfondiscono i temi secondo le esigen-
ze dei gruppi e i bisogni formativi. La grande maggioranza, però, struttura 
interventi secondo i propri interessi e le proprie competenze, spesso i sa-
cerdoti diocesani sul Vangelo della domenica. Il tema è stato molto di-
battuto nei gruppi, ma si è convenuto che la formazione AIC è basilare, 
che può essere sviluppata e può essere il punto di partenza per appro-
fondimenti, non può essere accantonata. È stata da tutti riconosciuta l’e-
sistenza di un grave problema di disabitudine alla lettura e all’approfon-
dimento. L’alibi che i più adducono è che manca il tempo, che ci sono 
molte cose da fare. In sostanza sembra che i gruppi abbiano poco tem-
po per riflettere e meditare e che si occupino prevalentemente di proble-
mi locali (organizzazione, aiuti, raccolte, ecc.).

7. Sono state presentate le due relazioni di Francia e Italia e le di-
verse presidenti sono rimaste molto colpite dall’impegno e dai risultati di 
For the people e di Pane amore e fantasia vincenziana, veramente un uni-
cum in Europa.

8. È stata riconosciuta e sottolineata l’importanza di conoscere i 
nuovi media, sia per la comunicazione interna (pensiamo a Skype) sia 
per la visibilità all’esterno (Siti e FB), imparare ad informare attraverso i 
social, evitando abusi. 

Si sono elencati alcuni buoni propositi: relazioni più strette per ma-
cro aree territoriali, in particolare Nord Italia con i gruppi della Svizzera e 
del Sud Est della Francia, e comunicazioni più strette tra le varie regioni e 
con l’AIC, tanti progetti anche entusiasmanti di cui parleremo nel prossi-
mo Consiglio Nazionale e poi a tutti i gruppi. §
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Dal 31 luglio al 4 agosto si 
è svolta a Catania, pres-
so l’Istituto Pio IX del-

le Figlie della Carità, l’esperien-
za estiva per i giovanissimi della 
JMV (Gioventù Mariana Vincen-
ziana) Italia dal titolo Bella sto-
ria; il titolo e il tema del campo 
prendevano ispirazione dall’inno 

della Pastorale Giovanile di Milano 
per l’anno 2019.

A partecipare all’esperienza sono stati 21 ragazzi con un’età compre-
sa tra i 16 e i 20 anni, provenienti dalle varie realtà di Puglia, Campania 
e Sicilia; ad accompagnarli c’erano i Missionari Vincenziani P. Giuseppe 
Carulli, P. Mario Sirica, le Figlie della Carità Sr. Imma D’Amore, Sr. Anna-
luisa Rizzello, Sr. Maria Rosaria Salvatore, e gli animatori Emi Raimondo, 
Emilia Gennaro, Martina Ricci, Martina Puleo, che questa volta hanno 
partecipato attivamente insieme ai ragazzi a tutte le attività, rendendosi 
essi stessi protagonisti dell’esperienza.

La giornata era scandita da momenti di servizio e di formazione, che 
si alternavano, in modo da lasciare ai ragazzi la possibilità di elaborare e 
di assorbire quanto avevano vissuto durante il servizio e ciò a cui li aveva 
spinti a riflettere il momento di Lectio biblica. 

NOTIZIE DALLA 
FAMIGLIA 
VINCENZIANA
Bella storia
a cura di Martina Puleo 
JMV Italia
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Le giornate avevano una frase guida, che veniva lanciata al mattino 
durante il momento di preghiera, con quella che è stata definita la “pillo-
la vincenziana”, ovvero una piccola riflessione di San Vincenzo che era in 
relazione con il tema trattato durante la giornata; altro grande protagoni-
sta della formazione è stato Papa Francesco, che con alcuni stralci del 
Christus Vivit ha guidato e fatto riflettere i ragazzi sulla condizione privile-
giata di essere un giovane in grado di sognare e di costruire il proprio fu-
turo per realizzare così i propri sogni.

I ragazzi si sono sperimentati in diverse realtà di servizio divisi in pic-
coli gruppi misti (cioè formati da ragazzi provenienti dalle diverse realtà 
regionali) alternandosi: 

• presso le comunità alloggio per minori, maschile e femminile, ospiti 
dell’Istituto Pio IX e che vengono amorevolmente gestite dalle Figlie del-
la Carità e nello specifico dalla dolcissima Sr. Antonella Solidoro; grazie 
a questi incontri si sono sperimentati fratelli e sorelle maggiori di ragazzi 
con storie familiari complicate, che nonostante tutto sono stati in grado 
di lasciare un segno importante nella vita dei ragazzi; • presso la Locan-
da del Samaritano, opera di accoglienza (Accoglienza nel vero senso del 
termine, mi sento di sottolineare) per senza dimora, stranieri e non, gesti-
ta dai Missionari Vincenziani, nel dettaglio da padre Mario Sirica da oltre 
6 anni ormai; qui i ragazzi hanno incontrato tanti ragazzi della loro stes-
sa età (Jessica, Ismael, Bubakar, Samuele, ecc) che hanno vissuto mo-
menti terribili, che però non sono riusciti a strappargli la voglia di vivere e 
di sognare; nelle visite domiciliari, guidati dai ragazzi della JMV Catania 
che segue le famiglie durante tutto l’anno; • presso il campo rom di Ca-
tania, anche in questo caso accompagnati e supportati dai ragazzi della 
JMV Catania che seguono i bambini durante l’anno.

La formazione, guidata da Padre Mario, ha visto i ragazzi sperimen-
tarsi con la Lectio biblica su tre personaggi del Nuovo testamento pre-
sentati loro come modelli di vita alla sequela di Gesù: Maria Maddalena, 
il Giovane ricco e Giovanni Battista.

I momenti di riflessione, di formazione, di servizio, incorniciati dal-
la condivisione e convivenza hanno contribuito a rendere unico ed indi-
menticabile ogni singolo momento vissuto dai ragazzi che sono tornati 
a casa carichi di tutti i momenti vissuti e pieni di voglia e determinazione 
per realizzare tutti i sogni e gli obiettivi che in quei giorni si sono prefissa-
ti di raggiungere. 



50  3 / duemiladiciannove

Nella verifica finale, tutti i partecipanti hanno fortemente sottolineato 
come l’esperienza del servizio e la vita comunitaria di questi giorni, abbia-
no rinforzato il senso di appartenenza alla JMV e accresciuto l’impegno 
di attualizzare nella propria vita il carisma vincenziano. 

L’appartenere ad un’unica associazione, anche se divisi in molteplici 
e differenti realtà locali, il ritrovarsi insieme periodicamente, il condivide-
re tempi, spazi, emozioni, cammini spirituali e ideali di vita sono alcuni dei 
punti forti evidenziati dai giovani. 

Non resta quindi che rimanere in attesa della prossima avventura che 
ci vedrà protagonisti attivi della Carità insegnata da Vincenzo de’ Paoli. §
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LA NOSTRA STORIA
Tre giorni per celebrare 
100 anni…
a cura di Cinzia Pugliese

Sin dallo scorso anno noi 
Volontarie del GVV di 
Gioia del Colle sentiva-

mo la responsabilità dell’ap-
prossimarsi, per la nostra As-
sociazione, del compimento 

del Centenario e sapendo che 
ci aspettava la preparazione di 

un vero e proprio evento celebra-
tivo e non di una ricorrenza ordinaria, avevamo già in mente di proporre 
alla nostra Comunità tre momenti distinti attraverso cui:

• recuperare la memoria della presenza del Volontariato Vincenziano 
nel nostro paese, con lo sguardo ai cambiamenti sociali in cui oggi 
siamo immersi, ed in prospettiva delle nuove modalità operative pre-
viste anche dalla attuale normativa sul Volontariato;

• dedicare una Solen-
ne Celebrazione Eu-
caristica in onore del 
nostro Fondatore San 
Vincenzo, il 27 settem-
bre;

• offrire alla cittadinanza 
un momento di gioia e 
insieme di riflessione.

In questa prospettiva, 
già da inizio 2019, abbia-
mo preso i primi contat-
ti per elaborare concreta-
mente le modalità con cui 
centrare questi tre obiet-
tivi, e così il 28 settem-
bre scorso si è conclusa la 
nostra “tre giorni” che ha 
proposto:

• il giorno 26 lo svol-
gimento di un Con-
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vegno, per il quale siamo state onorate della presenza della nostra 
Presidente Nazionale Gabriella Raschi -cui va tutto il nostro ringrazia-
mento per l’affetto e la grande umanità che ha saputo trasmetterci- e 
di diversi altri relatori;

• il giorno 27 una Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal no-
stro Vescovo Mons. Francesco Cacucci, concelebrata per l’occasio-
ne, insieme ad altri cinque sacerdoti - due dei quali, cui siamo parti-
colarmente legate, ci hanno raggiunto da fuori sede – seguita da un 
momento di convivialità fraterna, con il taglio di una grande torta, of-
ferta a tutti i presenti;

• il giorno 28 un Concerto Meditato, dal titolo “I have a dream”, offer-
to dal nostro Coro Interparrocchiale “Jubilate Deo”, con riflessioni su 
tematiche forti dei nostri giorni.

Il tutto con la preoccupazione di non voler dare l’idea dell’autocom-
piacimento o del desiderio di esibizione, perché il nostro intento è sta-
to essenzialmente quello di testimoniare la gioia di portare avanti, ancora 
oggi, a partire dal 1919, sia pure con i nostri limiti e le nostre debolezze, 
una testimonianza di impegno Cristiano.

Come San Vincenzo, provocato dalla Parola di Cristo, mise in discus-
sione la sua figura di prelato in carriera, e sentì l’esigenza di operare con-
cretamente per le pressanti necessità dei poveri, nel loro bisogno non 
solo materiale di salvezza, coinvolgendo chi era attorno a lui, così anche 
noi, celebrando questo Centenario ed impegnandoci, per il futuro, a con-
servare vivo il suo Carisma, vorremmo aver contribuito, in qualche modo, 
a rilanciare l’azione del Volontariato Vincenziano nella nostra Comunità, 
come proposta di impegno Cristiano e sociale, ancora significativo e va-
lido, per il nostro tempo, che vede ormai una scristianizzazione diffusa. 
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Abbiamo trovato pieno appoggio di questi intenti nel nostro Assi-
stente Spirituale e Parroco della Chiesa Madre, don Tonino Posa, che 
ci ha sostenuto nell’invito al Vescovo della nostra Diocesi Bari-Bitonto, 
Mons. Francesco Cacucci il quale, con la sua presenza, ci ha concesso 
un grande onore, ricordando nella sua omelia l’attualità dell’esempio la-
sciatoci da San Vincenzo, che seppe farsi vicino ai più miseri, ma seppe 
anche toccare il cuore e le coscienze dei potenti del suo tempo. 

Allo stesso modo, durante il Convegno, siamo state onorate dalla 
presenza della Assistente Spirituale per i Gruppi Vincenziani di Puglia, Sr. 
Maria Casciaro FdC, e della Presidente Provinciale dei GVV Bari-Centro, 
Bianca Maria Di Maio, con numerose Volontarie di Altamura, Santeramo 
in Colle, Bitonto, Modugno, Palo del Colle ed Acquaviva delle Fonti, men-
tre non è potuto intervenire, per sopraggiunti inderogabili impegni, il no-
stro Presidente Regionale Sandro Bonifacio, che ci ha tuttavia fatto giun-
gere i suoi auguri. 

Vorremmo ora riportare brevemente alcuni dei contenuti più significa-
tivi, tratti dai contributi dei relatori partecipanti al convegno.

In apertura vi è stato l’intervento del prof. Franco Giannini, il quale ha cu-
rato per noi una ricerca presso l’Archivio Storico Comunale, sui docu-
menti attestanti la presenza a Gioia del Colle, sia delle Figlie della Cari-
tà, che dal 1882 al 1975 hanno condotto l’Asilo Infantile “De Deo”, ed un 
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educandato per giovinette, sia della Compagnia delle Dame di Carità, co-
stituita l’8 agosto 1919, con il primo Gruppo di 19 associate che, in quei 
duri anni del primo dopoguerra, sono andate in soccorso delle numerose 
famiglie rimaste prive delle braccia che potessero sostentarle. A questa 
raccolta di documenti si è accompagnata, da parte nostra, una ricerca 
degli atti di archivio della Associazione, che purtroppo però sono risulta-
ti in buona parte dispersi e ricostruiti solo grazie alle testimonianze delle 
nostre socie storiche più anziane. Infatti, ancora oggi, otto di loro hanno 
oltre 50 anni di vita associativa alle spalle.

A seguire, con un momento molto toccante, vi è stato l’intervento 
dell’Assessore alla Cultura, avv. Lucio Romano, il quale ha voluto donarci 
un personale contributo affettivo di ricordi, che ha fatto rivivere, nelle no-
stre socie storiche, tanti momenti legati ad iniziative come i Veglioncini di 
Carnevale e le Feste della Famiglia, entrate a far parte delle nostre tradi-
zioni per molti anni, 
fino a culminare nel 
ricordo della no-
stra socia Elia Do-
natone Boscia, per 
decenni modello 
esemplare per tut-
te noi, che è scom-
parsa nel 2016, 
dopo lunghi anni di 
malattia.

Dallo stesso 
Assessore, anche 
nelle veci del Sin-
daco e dell’Asses-
sore ai Servizi So-
ciali dr.ssa Vanna 
Pontiggia, che pure 
hanno presenzia-
to durante la par-
te iniziale del Con-
vegno, ci è stata 
donata, al termi-
ne della serata, una 
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bellissima targa ricordo, che testimonierà nel tempo la perseverante col-
laborazione del GVV di Gioia del Colle con le Istituzioni. 

È poi intervenuta Sr. Maria Casciaro con il tema “Costruttori di dialo-
go” nel quale si è soffermata ad evidenziare come, sia nel 1600 che alla 
soglia del 3° millennio, c’è un movimento che caratterizza il Vincenzia-
no, quello di raggiungere e visitare il fratello, facendo tutto il possibile per 
“aiutarlo subito” e per contrastare le cause della sua povertà, coinvolgen-
do il maggior numero di persone, come pure le Istituzioni, ed organizzan-
do servizi stabili ed efficienti.

Ella ha inoltre evidenziato che questo invito ad “andare verso” corri-
sponde ad una “uscita missionaria” che cerca di sostenere ed illuminare, 
con la luce del Vangelo, anche le realtà più emarginate e precarie del no-
stro tessuto sociale, nello sforzo di stabilire e costruire un clima di dialo-
go e di rispetto reciproco, tanto più fra realtà che oggi comprendono cul-
ture e fedi diverse.

Infine la nostra Presidente Nazionale Gabriella Raschi ha proposto il 
tema “Modello Vincenziano e nuove povertà”, riportando a grandi linee i 
dati globali della povertà assoluta nel mondo, in rapporto alla concentra-
zione di ricchezza nelle mani di pochi, ed evidenziando come questi livelli 
di povertà sono direttamente proporzionali alla perdita di valori etici e mo-
rali in ciascun sistema sociale di riferimento.

Rispetto a tale perdita di valori e di riferimenti morali, il modello Vin-
cenziano di attenzione ai bisogni dell’altro resta ancora oggi assoluta-
mente valido, come dimostrato anche dal paradosso di Easterlin o 
paradosso della felicità (1974), che compara il livello del senso di sod-
disfazione, espresso in 
vari Paesi, nelle diver-
se fasce socio-econo-
miche.

In sostanza è sta-
to riscontrato che con 
il crescere del livello di 
reddito, oltre una certa 
soglia, non cresce pro-
porzionalmente il senso 
di soddisfazione e be-
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nessere, ma aumenta il bisogno di appagare desideri consumistici sem-
pre più costosi e di perseguire con ogni mezzo la migliore forma fisica, 
la cura del proprio aspetto o il proprio spazio di potere, senza quasi mai 
sentirsene soddisfatti.

Viceversa, il maggiore senso di soddisfazione e benessere è stato ri-
scontrato fra coloro che, raggiunta una soglia di stabilità e sicurezza eco-
nomica anche modesta, hanno rivolto le proprie ulteriori energie di tem-
po e di capacità per alleviare le difficoltà e le privazioni di altre persone.

Dunque “essere (operare) per il bene” risulta la più efficace modalità 
per giungere al senso di “benessere”.

Sono state poi presentate due testimonianze relative ai progetti avvia-
ti dal nostro Gruppo nel corso degli ultimi anni, e precisamente:

• il progetto “Imparo a mio modo” per bambini con diagnosi di DSA, 
esposto dalla nostra Vice Presidente Mariella Buttiglione Motta. Una 
esperienza portata avanti per quattro anni, grazie alla collaborazione 
offerta dalla dr.ssa Sara Buttiglione (omonimia senza relazione di pa-
rentela), con la quale si è voluto offrire un servizio qualificato di dopo-
scuola specialistico e supporto psico-educativo totalmente gratuito, 
a minori dai 6 ai 14 anni, appartenenti a famiglie che non avrebbero 
potuto sostenere i costi di un analogo servizio a pagamento. Questo 
progetto ha acquisito sempre maggiore rilevanza sul territorio, tanto 
da essere inserito nei P.O.F. di entrambi gli Istituti Comprensivi di Gio-
ia del Colle, ed è stato selezionato per essere inserito all’interno del 
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progetto “For the people”, che nasce dalla partecipazione del GVV al 
bando “Volontariato 2015 – Reti nazionali” promosso da Fondazione 
con il Sud. Purtroppo ora che rappresenta una realtà consolidata ed 
un punto di riferimento per tante famiglie disagiate, questo proget-
to, fino ad oggi totalmente autofinanziato dal nostro GVV, richieden-
do uno stabile numero di tutors qualificate, che non è possibile repe-
rire a solo titolo di volontariato, come avvenuto per gli anni passati, è 
attualmente sospeso, in attesa di trovare un canale di inserimento e 
finanziamento, all’interno dei Piani di Zona, nella speranza di poterlo 
riattivare in futuro; 

• e il progetto “Impariamo l’italiano”, rivolto a persone straniere, 
esposto dalla responsabile prof.ssa Dina Montebello, collaboratri-
ce esterna del nostro Gruppo, insieme a diverse altre insegnanti che 
hanno messo generosamente a disposizione le loro competenze ed il 
loro tempo, a partire dallo scorso novembre 2018, per tenere due vol-
te alla settimana lezioni di italiano a due gruppi di straniere provenienti 
da Georgia, Marocco, Tunisia, Brasile e Venezuela, a 26 delle quali è 
stato rilasciato un attestato per la costanza nelle frequenza e per il li-
vello base di competenze acquisito.

Si è trattato di una esperienza sicuramente positiva, che ha cercato 
di rispondere ad un bisogno di “parola” da parte di chi oggi, nelle nostre 
comunità, “non ha parola” e di conseguenza non ha la possibilità di espri-
mere nemmeno gli altri suoi bisogni, né presso le Istituzioni, né presso il 
contesto sociale di inserimento, restando spesso ai margini.

In questo progetto il nostro è stato solo un ruolo di appoggio, che ci 
ha comunque coinvolte, e che rientra appieno fra le nostre finalità, con-
sentendoci di comprendere meglio il vissuto di nuclei stranieri che si rivol-
gono al nostro aiuto, e che pur risiedendo fra noi da molti anni, tendono 
a rimanere culturalmente chiusi nell’ambito del gruppo etnico di apparte-
nenza, soprattutto a livello di adulti, il cui atteggiamento condiziona però 
anche quello dei minori che, pur nati in Italia ed inseriti nelle nostre scuo-
le, devono tuttavia osservare e conservare tutti i costumi ed i valori dei 
loro genitori.

Il percorso per una piena integrazione delle persone immigrate è si-
curamente complesso, e per decenni se ne è trascurata la gestione, ad 
ogni livello, con il risultato di aver prodotto nelle comunità, un diffuso at-
teggiamento di reciproca diffidenza e chiusura.
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Nel nostro piccolo, non possiamo ignorare una concreta realtà di pre-
senza straniera nel nostro territorio, ed il nostro impegno sarà quello di 
favorire reciproca conoscenza e dialogo, nel rispetto dei doveri civili e dei 
valori culturali, che ci costituiscono come comunità ospitante.

Al termine di questi interventi, si è svolta la cerimonia di assegnazio-
ne di tre borse di studio, che abbiamo potuto offrire a tre studenti merite-
voli degli Istituti Superiori di Gioia, grazie ad apposite donazioni ricevute 
proprio in occasione del nostro Centenario, iniziativa che abbiamo voluto 
prendere per cominciare ad avvicinare il mondo giovanile a cui, nei mesi 
precedenti, avevamo proposto già due momenti di incontro con una rap-
presentanza della JMV Puglia.

Aggiungiamo infine, una breve riflessione sulla serata dedicata al 
Concerto Meditato “I have a dream - viaggio attraverso le follie dell’uo-
mo” offerto dal Coro “Jubilate Deo”, sotto la direzione del Maestro Ange-
lo Fasano, con testi a cura della prof.ssa Dina Montebello, che ci ha con-
sentito di riflettere su tematiche forti dei nostri giorni, apprezzando nel 
contempo la validissima esecuzione di bellissimi brani di autori impegna-
ti degli anni ‘60.

Si è trattato di attraversare i temi della follia delle guerre, dell’odio 
razziale, del pregiudizio e della emarginazione, della violenza di gene-
re e dei disastri ambientali, proponendo una possibilità di speranza, se 
solo si decida di voler coltivare il sogno ... superando indifferenza ed in-
dividualismo.
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San Vincenzo de’ Paoli
Apostolo e Testimone della Carità

di Cristo verso i poveri,
DONACI 

di amare Dio a spese delle nostre braccia 
e con il sudore della nostra fronte.

AIUTACI 
ad abbandonarci alla Sua Provvidenza fiduciosi 

nello scoprire la Sua azione 
in tutti gli avvenimenti della nostra vita.

SOSTIENICI 
nel nostro desiderio di comprendere 

e compiere la volontà di Dio.
OTTIENICI 

un cuore tenero e compassionevole 
verso le sofferenze e le miserie dei più bisognosi.

ACCOMPAGNACI 
nel nostro servizio agli ultimi 

e intercedi presso il Figlio di Dio 
perché diventiamo nella nostra comunità, 
nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, 

nel nostro quartiere, nella nostra Parrocchia, 
appassionati testimoni del suo Vangelo d’Amore.

Amen

Preghiera deposta ai piedi dell’urna di San Vincenzo
a Rue de Sevres

Cosa che è sovrapponibile 
al messaggio ed al sogno del 
Carisma Vincenziano: aprir-
ci ai bisogni di chi ci sta ac-
canto, facendo insieme quello 
che non sarebbe possibile fare 
da soli, ovvero: “CONTRO LA 
POVERTÁ AGIRE INSIEME”.

Il riscontro di queste tre 
giornate è stato sicuramen-
te molto positivo, sia per il so-
stegno ricevuto a tutti i livelli, 

che per la partecipazione 
numerosa da parte del-
la cittadinanza, a dimo-
strazione della fiducia e 
credibilità che il GVV ri-
scuote a Gioia del Colle. 
In concreto, dopo questa 
prima esperienza di colla-
borazione, il Coro Jubila-
te Deo ha deciso di pro-
porre anche in futuro altri 
concerti, il cui ricavato 
devolverà a nostro favore.

Questo ci responsabi-
lizza, e ci impegna a con-
tinuare su un percorso 
che le socie che ci han-
no preceduto hanno sa-
puto indelebilmente trac-
ciare, sapendo custodire 
la fedeltà al Carisma Vin-
cenziano, che resta vivo 
in ogni epoca, perché è 
traduzione concreta del 
messaggio del Vangelo. §
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Domenica 15 settembre, 
in un clima gioioso e 
molto cordiale, le suo-

re Figlie della Carità e il Gruppo 
delle volontarie vincenziane di 
Rivignano Teor (UD) hanno fe-
steggiato il loro primo secolo di 
presenza in questa comunità.

La preparazione per i fe-
steggiamenti le ha impegna-

te intensamente durante l’estate, 
perché molte erano le cose da fare: 

informare, coinvolgere, invitare, concordare, cercare foto e notizie per 
realizzare un piccolo libro e altro ancora. Il risultato è stato ottimo, la 
giornata è trascorsa in serenità, nella soddisfazione di incontrarsi, scam-
biare saluti, conversare.

È stata una piacevole sorpresa sentire il coro, all’inizio della S. Mes-
sa, cantare la versione italiana di “Saint Vincent, toi, l’ami des pauvres et 
des petits”, una bella canzone dal testo significativo e la melodia orec-
chiabile. 

Una volontaria ha poi ricordato l’arrivo, cento anni fa, delle suore a 
Rivignano e la nascita, nello stesso anno, del gruppo delle dame. “Le 
cose- ci ha detto- sono andate così: alla fine della prima guerra mondia-
le, che aveva lasciato morte e distruzione e a cui si era aggiunta una ter-
ribile epidemia, le consorelle Figlie della Carità, venendo dal servizio che 
svolgevano presso un ospedale da campo, si sono fermate qui a servi-
re, loro povere tra i poveri. A queste sorelle si sono poi aggiunte le vo-
lontarie per diventarne compagne di viaggio e per consolare, aiutare, in-
segnare alla gente del posto come potevano, secondo lo stile di San  
Vincenzo”.

Tre sacerdoti hanno concelebrato: don Luciano Nobile, già parroco 
vari anni fa a Rivignano e presente a suo tempo ai festeggiamenti per il 
primo cinquantesimo, don Paolo Brida, parroco attuale e padre Loren-
zo, nostro assistente spirituale. Don Nobile ha sottolineato, nell’omelia, 
il volto misericordioso, accogliente, amante e paziente del Padre, invi-
tando a tenere sempre questo aspetto come riferimento nel nostro ser-
vizio di volontariato.

LA NOSTRA STORIA
I primi cento anni  
delle Figlie della Carità
e del GVV  
di Rivignano Teor
a cura di Fiorella Angeli 
Presidente Regionale Friuli
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Un momento emozionante è stato quello in cui tutte le volontarie han-
no letto insieme l’atto di impegno, in segno di riconferma di una scelta 
fatta in anni precedenti.

Dopo la S. Messa, molto partecipata e con la presenza anche della 
Consigliera provinciale delle F.d.C. e delle autorità civili, la festa è prose-
guita nel ricreatorio, dove un gruppo di giovani ha servito un ottimo pran-
zo preparato dagli alpini. Condividere il cibo in un clima festoso è sem-
pre una grazia, un dono che apre il cuore al dialogo e alla conoscenza 
dell’altro, oltre che alla gratitudine per chi ha preparato e si prende cura 
dei commensali.

Il “dopo pranzo” ha visto l’intervento di don Paolo, di alcune autori-
tà presenti e della presidente regionale, che ha voluto valorizzare il libret-
to realizzato, dal titolo “Non basta fare il bene, bisogna farlo bene”. È un 
libro di poche pagine, dalla lettura piacevole e interessante; con ottima 
capacità di discernimento, le autrici hanno scelto e riportato gli aspetti 
più significativi di ogni argomento, accompagnando il testo con delle foto 
che ben mostrano i momenti e gli eventi importanti della storia di questi 
due gruppi, nel loro cammino assieme alla comunità.

In tutti i volontari presenti, questa giornata è stata l’occasione per ri-
sentire e rinnovare l’appartenenza ad una associazione che è ancora viva 
e vitale, capace di cogliere e rispondere ai bisogni dei poveri di oggi. La 
partecipazione numerosa, affettuosa e attiva della comunità ci ha mo-
strato quanto le suore e le volontarie siano amate e stimate dalla loro 
gente; un insegnamento, questo, per tutti i gruppi ad essere una presen-
za visibile, aperta, generosa e vicina alla propria realtà locale. §
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In occasione dei 70 anni dal-
la fondazione del Gruppo S. 
Agostino 1 di Aversa riportia-

mo il saluto della Presidente del 
gruppo in occasione della Ce-
lebrazione Eucaristica cui sono 
seguiti i festeggiamenti (ndr).

Eccellenza Reverendissima, la 
ringraziamo per essere oggi con 

noi e presenziare alla santa Messa in 
occasione della solennità di San Vincenzo de’ Paoli, del 70° anniversario 
della fondazione del nostro gruppo e all’atto di impegno di nuovi volontari.

Ringraziamo la Presidente regionale, Lidia De Lucia, Padre Luigi Napo-
leone, nostro valido assistente regionale, tutti i sacerdoti, che ci hanno ac-
compagnato, nel corso degli anni, per la formazione, per la catechesi, du-
rante il nostro servizio in ospedale.

Ringraziamo Suor Margherita Orlando, Suor Maria Rosa e tutte le Fi-
glie della Carità, che ci hanno fatto dono della loro piacevole presenza 
così come Caterina Nacca, presidente del raggruppamento interdiocesa-
no, tutte le presidenti e le sorelle dei vari gruppi e delle associazioni pre-
senti sul territorio.

Eccellenza Reverendissima, siamo qui dinanzi a Lei, che conosce mol-
to bene la nostra realtà, ma ci corre obbligo, oggi, con tanta emozione, 
tracciare un segmento di storia del gruppo.

Noi siamo nani sulle spalle di giganti, che sono coloro che ci hanno fon-
dato, formato, ci hanno preceduto ed hanno lavorato al servizio continuo e 
generoso dei fratelli in disagio.

La storia è nostra maestra di vita.

San Vincenzo de’ Paoli nel 1617, 400 anni fa, capì che servire Dio era 
servire l’ultimo e che non bastava l’emozione di un momento, non orga-
nizzare era come abbandonare e fondò, a Châtillon les Dombes, la prima 
confraternita della carità, composta da dodici donne e, nel primo regola-
mento, sottolineava le grandi prerogative della loro azione: carità verso Dio 
e verso il prossimo, visita a domicilio, noi prolungamento di Gesù che visita 
l’uomo, lo cura, lo segue con lo sguardo, e quindi, adunanze delle sorelle, 
organizzazione e formazione umana e cristiana.

LA NOSTRA STORIA
Per l’anniversario del 
Gruppo S. Agostino 1 
(1949-2019), Aversa
a cura di Assunta Matacena
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Modello di vita attiva e contemplativa, sconvolse singoli e società, 
non più paura per i più diseredati, ma insegnò a cercarli nelle case, ne-
gli ospedali, negli ospizi, nelle carceri, ovunque per amarli e soccorrer-
li, così come fece per gli “stranieri”, li accolse con amore e li curò, chia-
mando quanti più era possibile per una collaborazione fattiva ed effettiva.

Nel 1633, coadiuvato da Luisa de Marillac, fonda le Figlie della Carità 
che avrebbero sostenuto nel servizio, le Dame della Carità; ai Missionari 
affida il compito di coadiutori.

Per l’evangelizzazione e la formazione nel 1843 le Figlie della Carità, 
in otto, sbarcano a Napoli, sollecitate da P. Fiorillo, che insieme al Re Fer-
dinando II e alla sposa, la veneranda Cristina di Savoia, furono felicissi-
mi di donare all’Italia meridionale le “Ali Bianche”, simbolo di pace, amo-
re ed intensa opera.

Il Re fece coniare 1000 Medaglie Miracolose, nulla si poteva fare sen-
za l’aiuto di Maria, che 13 anni prima era apparsa a Caterina Labouré.

Nel 1849, il Vescovo di Aversa, 
Sua Eccellenza Mons. De Luca, fece 
premura al Padre Spaccapietra, Mis-
sionario Vincenziano, perché faces-
se destinare alcune Figlie della Carità 
all’educazione delle orfane di guerra, 
mantenute dalla Fondazione del Cano-
nico Moretti, presso l’ex convento de-
gli Eremiti Agostiniani Scalzi, con an-
nessa la Chiesa monumentale del XIII 
secolo. 

Alle Figlie della Carità furono af-
fidate, man mano, le opere assisten-
ziali del territorio aversano: l’Istituto S. 
Agostino (1849), il Manicomio Centra-
le (1852), l’Asilo S. Antonio (1869), l’O-
spedale Dell’Annunziata (1882), l’orfa-
natrofio Mater Dei (1899), l’orfanatrofio 
Annunziata (1903), il manicomio La 
Maddalena (1904), il mendicicomio 
Sagliano (1912), l’Ospedale Psichiatri-
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co (1932). Esse furono chiamate in sostituzione del personale laico e, tut-
to, con il loro servizio, “prende ordine e sistemazione”.

Insieme alle suore iniziano la loro attività “le serve dei poveri”, le dami-
ne e dame; il gruppo non era costituito canonicamente, ma operava atti-
vamente. Nel 1949, si sentì la necessità di dare un’organizzazione ed eb-
bero l’atteso riconoscimento da Padre William Slattery 19° successore 
di San Vincenzo e, quindi, dal Vescovo della Diocesi di Aversa, sua Ecc. 
Mons. Antonio Teutonico.

La suora addetta era Suor Margherita, che tutti ricordano andare con 
le signore per strade e “bassi”, con la sua figura esile, ma forte, pronta a 
dare aiuto e sostegno.

La prima Presidente delle Dame fu Eva Romano e prima Presiden-
te delle Damine, Anna Garofano; si ricorda l’impegno prolungato e stra-
ordinario di Emilia Romano, di lei hanno scritto: “instancabile, premurosa 
con tutti, ha incitato, incoraggiato, si portava nelle abitazioni dei fratelli, 
per donare a ciascuno ciò che occorresse. È stata esemplare ed ha dato 
il coraggio a continuare il cammino, così sapientemente tracciato, senza 
mai desistere, né sconfortarsi”.

Attualmente il nostro volontariato vincenziano dal 1971, AIC, Associa-
zione Internazionale della Carità, presente in più di 150 Paesi del mondo 

e dal 1975 così deno-
minato in Italia, opera 
secondo il carisma di 
San Vincenzo de’ Pa-
oli e si impegna a stu-
diare le cause che de-
terminano i disagi e 
progetta, programma 
soluzioni e rimedi, al 
passo con i tempi, fi-
nalizzati a rimuoverli, 
collaborando, come 
comunità, come dice 
il nostro amato Ve-
scovo, in rete con gli 
altri Gruppi Vincen-
ziani, con la Caritas, il 
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bravissimo Don Carmine, Responsabile diocesano, i suoi volontari, con 
cui condividiamo spazi, realtà, momenti liturgici, iniziative, con un ottimo 
rapporto teso alla “prossimità” così come con tutti i gruppi e le istituzioni 
del territorio secondo il principio di San Vincenzo “Contro le povertà agi-
re insieme”.

L’amore per Dio si concretizza in amore attivo ed operante, non più 
azione per il fratello, ma con il fratello, secondo un “cambio sistemico” 
per aiutarlo a crescere e ad essere protagonista della sua vita.

Viviamo il presente, ispirandoci al passato e protesi ad un avvenire 
migliore per una società ed un Paese per tutti.

Il nostro volontariato possa operare sempre con forte impegno, coin-
volgendo, vivendo con attenzione alla Parola di Dio e con fiducia nell’in-
segnamento della Chiesa universale e locale, servitori del Vangelo e Mini-
stri della Carità, partecipi del cammino della vita comune, in dialogo con 
la realtà della vita sociale del nostro tempo, per un’umanità più fraterna, 
amorevole e accogliente, ed essere così “un fatto meraviglioso”, come lo 
definì Papa Giovanni Paolo II.

Un ricordo particolare, espressione di immensa stima e gratitudine 
va, oggi, alle Presidenti che si sono succedute nel corso degli anni ed 
alle sorelle anziane presenti, che hanno dato tanto della loro vita al servi-
zio e all’amore incondizionato per il prossimo. Rivolgiamo pensieri e sen-
tite preghiere alle Presidenti che non ci sono più, nostre maestre e testi-
monianza apostolica e missionaria di autentica vita vincenziana.

Oggi siamo particolarmente liete perché quattro vincenziane faranno 
l’atto di impegno, più il nostro caro e giovane Sindaco, fratello onorario, 
che possano essi apportare nuova forza vitale, competente e creativa, 
per un sempre migliore cammino di fede, di speranza e di carità. 

Mi piace concludere rinnovando il ringraziamento a tutta la Diocesi, a 
tutta la Famiglia Vincenziana, vedo Padre Carulli, nostro formatore e gui-
da spirituale negli anni passati, ora a Roma, Superiore della Curia Ge-
neralizia, indimenticabile il viaggio che organizzò, per i luoghi: dal paese 
natale Pouy, Châtillon les Dombes, a Parigi, in Rue du Bac, Cappella me-
ravigliosa dell’apparizione. Grazie Padre Giuseppe!

Ringrazio tutti voi intervenuti e, devo dire, con tutto il cuore, interpre-
tando il pensiero del gruppo. Vi vogliamo bene! §



Sostieni la nostra Associazione
Donando il tuo 5x1000
a GVV Nazionale
Codice Fiscale 80420460588


