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Cari lettori e care lettrici, quello che 
avete tra le mani è un numero 
speciale della rivista. Con questo 

numero si prova a rendere patrimonio di 
tutti l’esperienza vissuta da oltre 100 vo-

lontari provenienti dai diversi Gruppi di Vo-
lontariato Vincenziano presenti in Italia, dal 4 al 6 

ottobre 2019, presso il Santuario del Divino Amore. Si è trattato di un’e-
sperienza formativa nazionale che ha visto i partecipanti impegnati ad 
ascoltare, a riflettere, a confrontarsi a pregare insieme.

La rivista prova a ripercorrere quei giorni offrendo a tutti contenuti e 
immagini in modo più ampio possibile. Il rammarico è il non poter tra-

INTRODUZIONE
a cura di Cinzia Neglia 
Segretaria Nazionale GVV
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È importante che le dame della Carità si radunino ogni tanto. Eccone le ragioni:

1. Perché Nostro Signore ama queste adunanze e, per indurvi i cristiani, promette loro che, 
quando si radunano nel suo nome, Egli sarà in mezzo a loro e accorderà quanto gli doman-
dano di comune consenso: “Dove saranno due o tre radunati nel mio nome, io sono in mez-
zo a loro”... “Tutte le volte che due o tre si accorderanno”...

2. Perché è utile e l’utilità risulta: 1° dal fatto che ci si istruisce vicendevolmente su quanto si 
deve fare, e se manca ciò si commettono molte mancanze; 2° dal fatto che nelle adunan-
ze ci si incoraggia e ci si infervora scambievolmente, e se manca ciò ci si raffredda; 3° l’utili-
tà appare ancora che con questo mezzo si rimedia a tutte le mancanze, e 4° si fanno nuovi 
propositi per il bene e la perfezione dell’unità; 5° in tal modo la compagnia diventa più for-
te per resistere alle difficoltà e per perpetuarsi, poiché l’intenzione di nostro Signore è che 
“portiate frutto e il vostro frutto rimanga”.

3. Perché è una cosa gradevole: 1° in quanto vi potete conoscere di più; 2° realizzerete una 
mutua carità, delle une verso le altre, e infine 3° verrete a conoscere il bene che fa la com-
pagnia.

San Vincenzo de’ Paoli, Conferenza alle dame. Ragioni che hanno le dame di riunirsi ogni tanto. 
1636 o poco dopo [documento 187 autografo].

smettere attraverso queste pagine il clima, l’armonia, l’impegno, la gioia 
dello stare insieme.

Non sono certo mancati fati-
ca, ritmi serrati e tanti contenuti da 
fare propri, il che non ha però scalfi-
to l’entusiasmo ma ha portato i par-
tecipanti a chiedere di replicare l’e-
sperienza. È per questo che fin d’ora 
anticipiamo che il 2020 prevederà 
nuovamente una proposta simile, su 
temi differenti, ripetuta in due periodi 
diversi dell’anno (maggio e novem-
bre) per dare la possibilità di parteci-
pare ad un più ampio numero di vo-
lontarie e volontari.

In questo numero potrete trova-
re i diversi momenti di quei giorni, 
le relazioni, e quanto emerso dai la-
vori di gruppo, da quali stimoli que-
sti erano guidati e infine, le proposte 
operative elaborate.

Buona lettura!
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Nel vedere alla Stazione Termini tante persone pronte per salire al 
Santuario del Divino Amore e per partecipare alla formazione e nel 
sentire nella hall il vociare confuso e allegro dei volontari mi si è al-

largato il cuore: l’associazione ha risposto all’invito!

Quindi devo ringraziare tanti, perché nulla è stato improvvisato e tut-
to ha richiesto collaborazione, lavoro, sacrificio.

Esordiamo, dunque, con un RINGRAZIAMENTO al Signore e tan-
ti grazie a tanti:

Grazie a voi che siete qui per partecipare a queste giornate, sono un po’ 
un esperimento ma la vostra presenza permetterà di cogliere le linee gui-
da per il futuro, grazie per la presenza e per il lavoro che faremo insieme.

Grazie a chi ha pensato e strutturato questo percorso, grazie a suor An-
tonella e a Cinzia Neglia, grazie a chi si è occupato di organizzazione, An-
tonella Martucci e tutta la segreteria.

Grazie al Consiglio Nazionale che l’ha accettata e al Consiglio Direttivo 
che l’ha presa in carico.

Grazie a Padre Valerio cui è affidata la Liturgia della Parola.

Grazie alle tre vicepresidenti, a Miriam Magnoni, ad Adriana Piatti e a Ca-
terina Venza, che hanno partecipato alla fase progettuale e che hanno un 
compito speciale nella fase di laboratorio per aiutare e guidare le propo-
ste future.

Grazie agli illustri relatori: Padre Luigi Nuovo, Padre Giuseppe Carulli, 
Dott.ssa Nunzia De Capite, che con i loro interventi ci aiuteranno a co-
noscere, a capire, a lavorare meglio e ad essere vincenziani di fronte alla 
nuova realtà del XXI secolo.

RELAZIONE DI APERTURA
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV
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Ora possiamo ben domandarci che cosa mai ci facciamo qui, perché 
tutti noi sappiamo quali sono le risposte quando si parla di formazione, 
tutte risposte che potrebbero essere riassunte in una parola: NO, ma che 
sono declinate in scuse/alibi (“Non posso” “Ho famiglia” “Ho da lavorare”, 
ecc.) o in riferimenti a particolari condizioni (“Alla mia età!” “Sono anzia-
no!” “Sono pieno di acciacchi!”) o in una certa sicumera (“So tante cose 
che…” “Ho già sentito mille volte questi discorsi” “Sono 30, 40, 50 anni 
che sento parlare di...”). Molti volontari si sottraggono così ad ogni forma-
zione, altri amano quelle occasioni – oserei dire ‘di riposo’ – con un qual-
che illustre o presunto celebre personaggio o con un Missionario o una 
Figlia della Carità, che sia il più vicino possibile alla loro residenza, che 
duri due ore o tre al massimo e che dica qualcosa di abbastanza gene-
rico da non costringerci a cambiare in nulla il proprio modo di agire. Pur-
troppo quella non è formazione, al massimo si tratta di belle conferenze 
e, forse, di occasioni di incontro.

La Formazione vera nasce dalla nostra stessa natura, dal fatto che 
non ci sono mai due giorni identici nella nostra vita, che siamo molto 
cambiati nel tempo e che molto è cambiato il mondo in cui viviamo.

La crescita e le necessarie crisi che l’accompagnano sono real-
tà iscritte nella natura umana da Dio: «Crescete e moltiplicatevi...» (Gen 
1,28). Ogni essere umano conosce questa ineludibile trasformazione: «Il 
giorno della mia morte, avrò finalmente finito di nascere», dice Benjamin 
Franklin.

Crescere è una legge alla quale ha voluto sottostare anche Gesù che 
è cresciuto «in sapienza, età e grazia» (Lc 2,52).

Tuttavia ben comprendiamo che crescere non è semplicemente un 
fenomeno di ingrandimento (l’uomo adulto non è un bambino ingrandi-
to o gonfiato!), ma una trasformazione. Crescere è un processo doloroso 
che comporta quindi sforzo e rischio, cambiamento e, in un certo senso, 
morte, essa non è un dato scontato.

Sembra poco?
Può diventare una ricchezza!
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Non tutti accettano la legge pa-
squale del cambiamento e della tra-
sformazione, la potatura della vigna 
(Gv 15), la legge della trasforma-
zione che arriva fino alla morte del 
chicco di grano per rinascere mol-
tiplicato nella spiga (Gv 12,23-25).

Ognuno di noi si guarda qual-
che volta con occhio “storico” e si 
confronta con quello che era qual-
che anno fa, ognuno di noi in questo 
mondo di trasformazioni accelerate 
ha davanti agli occhi oggetti ormai 
inutili, quasi reperti archeologici: dal 
telefono a gettoni alla macchina da 
scrivere con le copie in carta car-
bone, dal macinino del caffè ad un 
vecchio giornale...

Crescere è una trasformazio-
ne che investe ogni aspetto del-
la realtà: il nostro corpo, il mondo 
che ci circonda, i problemi che af-
frontiamo, il nostro modo di vede-
re la realtà. Se dieci anni fa un mio 
studente mi avesse detto che avrei 
comunicato con faccine e cuoricini, 
probabilmente lo avrei sospeso; se 
vent’anni fa usavate l’espressione: 
“Tutto il mondo” parlavate di sei mi-
liardi di persone, se la ripetete oggi 
parlate di sette miliardi e 700 mi-
lioni, in pratica un miliardo e sette-
cento milioni in vent’anni, sono dati 
sconcertanti, che ci turbano, che 
rivoluzionano i nostri parametri di 
giudizio e ci mostrano quanto è pic-
cola l’Europa con i suoi settecento 
milioni di abitanti. 
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Pur nella trasformazione no-
stra e del mondo ogni giorno 
dobbiamo fare scelte, dobbia-
mo operare per il bene comune, 
dobbiamo riconvertirci, dobbia-
mo seguire la vita buona del Van-
gelo. Così ogni giorno abbiamo 
bisogno di capire con la men-
te e di sentire con il cuore: sa-
pere e amare, quindi abbiamo bi-
sogno di una formazione, vicina 
a noi, ai nostri bisogni, alla nostra 
realtà, per operare sempre verso 
il bene.

È faticoso, indubbiamente.

Chi non accetta la fatica di cre-
scere rimane nell’illusione di mantenere la quiete presente, o lascia che la 
storia vada avanti mentre lui rimane indietro («non progredi regredi est») 
o si rifugia nell’egocentrismo, o nella fuga dalle responsabilità, o nel-
la ricerca infantile di facili gratificazioni, dal farsi coccolare al volere attira-
re l’attenzione (gli «eterni» stanchi e/o ammalati), oppure cade in forme di 
legalismo, in una farisaica fedeltà a regole e tradizioni, o cerca riparo nel 
sogno o nell’aggressività per compensare la crescita mancata, oppure 
cade in un pessimismo distruttivo.

Occorre quindi rafforzarci in modo che ogni nostra trasformazione sia 
accompagnata da una crescita spirituale.

San Gregorio Nisseno definisce la crescita spirituale come una tran-
sizione «da un inizio a un altro inizio fino all’inizio senza fine della vita eter-
na», quindi la formazione ci deve accompagnare in tutta la vita terrena. 
Occorre attraversare crisi, mari non conosciuti e in tempesta, e tuttavia 
affrontare le crisi e mantenere la rotta.

La crescita spirituale e le sue crisi non sono solo di oggi, come testi-
moniano grandi studi dei gradi della crescita spirituale, da sant’Ignazio di 
Loyola a santa Teresa d’Avila, a san Giovanni della Croce.

Nulla ci permetterà di evitare le crisi, anzi cercare di ignorarle è dan-
noso: «Porto addosso le ferite delle battaglie che ho evitato» (F. Pessoa). 

Occorre quindi 
rafforzarci in modo 

che ogni nostra 
trasformazione 

sia accompagnata 
da una crescita 

spirituale.
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La Formazione ci serve a qualunque età, per

• conoscere il nostro carisma, il nostro fondatore e migliorare que-
sta conoscenza, rafforzare le radici, le fondamenta del nostro esse-
re vincenziani;

• saper fare, lavorando in gruppo, analizzare i problemi, individuare so-
luzioni, costruire per l’oggi e il domani;

• saper essere, affrontare la trasformazione, sapersi trasformare, ac-
cettando noi stessi e gli altri nel mondo che cambia.

Accettiamo dunque la fatica della formazione perché ci darà

• nuove conoscenze e competenze; nuovi stimoli per la nostra crescita 
spirituale e quella del nostro gruppo; la possibilità di conoscere gli al-
tri volontari e collaborare con loro.

Sembra poco? Può diventare una ricchezza!

Mettiamoci dunque all’opera sempre seguendo gli insegnamenti dei 
nostri Santi Fondatori e la Parola del Vangelo. §

Crescere è un processo doloroso che 
comporta quindi sforzo e rischio, 
cambiamento e, in un certo senso, 

morte, essa non è un dato scontato.



4/duemiladiciannove  9

Si potrebbe pensare: San 
Vincenzo è l’uomo del 
fare, e i missionari, i vo-

lontari, le Figlie della Carità 
sono gente del fare. Da una 
parte evidentemente è vero. 
Ma se fosse solo questo non 

saremmo niente. Perché il Vin-
cenziano è l’uomo, la donna del-

la preghiera e della carità, legate in-
sieme. O, se volete usare due termini classici, contemplazione e azione 
nel servizio vincenziano.

Questo è importante perché noi a volte sottolineiamo le frasi in cui 
San Vincenzo ci esorta al servizio, e sono molte. Ci esorta a far questo, a 
far quello, a far quell’altro, ma non sono meno forti e numerose le frasi in 
cui San Vincenzo per esempio dice: “Dobbiamo rivestirci dello spirito di 
Gesù Cristo”. Oppure: “Cerchiamo di essere persone interiori”. Saremo 
persone di carità, se saremo persone rivestite di Gesù Cristo e persone 
ricche di vita interiore. Per cui vado subito sul concreto.

Quando noi troviamo, in una riunione di gruppo ben preparata, un 
tempo per la preghiera congrua, ci facciamo insieme un bel regalo. Quin-
di non un “Ave Maria piena di grazia” mentre aggiusto i fogli e metto a po-
sto la penna, faccio questo e quest’altro.

Permettete che io dica una cosa: faccio parte dei gruppi vincenzia-
ni dall’età di 16 anni, quindi di cose ne ho viste e ne vedo. Prima di ar-
rivare all’insegnamento di San Vincenzo voglio richiamarvi alcune cose, 
che magari saprete, ma che sarà utile rinfrescare. Se io chiedo a voi e voi 
chiedete a me se ci piacerebbe fare una bella preghiera, fluente e senza 
distrazioni, mi direte sicuramente di sì. Perché a questo noi siamo forma-
ti. Quindi sentiamo l’esigenza di pregare in modo sentito e autentico, ma 
avvertiamo anche le non poche difficoltà che l’ambiente, la cultura mo-

RELAZIONI
San Vincenzo: 
la carità e la preghiera
a cura di P. Luigi Nuovo CM
Trascrizione non rivista dall’autore

Dobbiamo rivestirci
dello spirito di Gesù Cristo.
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Liberami Signore dalla moltitudine
di parole di cui è pieno il mio cuore. 
Non tace il mio cuore quand’anche

tace la mia bocca.

derna, noi stessi poniamo all’esigenza di silenzio, di raccoglimento, di ri-
flessione. Anche perché siamo un po’ schiavi della mentalità corrente, 
cioè ci attendiamo una utilità immediata dalla preghiera. 

È quasi un riscontro dell’impegno messo, come un registratore di 
cassa. Non ci si può accostare alla preghiera con una mentalità mercan-
tile del dare e dell’avere: Signore ti do un po’ del tempo mio, Tu dammi 
quello che mi serve. 

Per pregare bene occorre non poca gratuità. Gratuità nei nostri con-
fronti, gratuità nei confronti del nostro gruppo. Quando prepariamo una 
bella preghiera e ci diamo del tempo, facciamo un bel gesto di gratuità 
all’interno dell’associazione, che sottolinea tre volte l’appartenenza. Pre-
gare non è utile, ma è bello.

È illuminante, è liberante e soprattutto ci modella su Cristo. Dobbia-
mo rivestirci dello spirito di Gesù Cristo. Il nostro Visitatore, qualche gior-
no fa passando da Genova, ci ha fatto risaltare una frase delle regole 
antiche dei Missionari, in cui San Vincenzo dice che la piccola Congrega-
zione della Missione desidera, anela, brama imitare Gesù Cristo.

Questa è la partenza, e a voi cosa dice San Vincenzo fin dal regola-
mento di Chatillon o alle Figlie della Carità? Dovete onorare la carità, do-
vete onorare Gesù Cristo che è la carità stessa. Onorare non è un fatto di 
parole, ma di preghiera e di azione, legati insieme. Si onora il Signore lo-
dandolo e servendolo nella persona dei poveri.

Quindi diamoci questa gratuità. C’è un altro aspetto. Trovare del tem-
po in mezzo ad un clima di silenzio. Silenzio, quello esteriore è già facile, 
ma quello interiore è proprio difficile. Pensate che nel IV secolo Sant’A-
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gostino al termine del trattato sulla 
Trinità dice: “Liberami Signore dal-
la moltitudine di parole di cui è pie-
no il mio cuore. Non tace il mio cuo-
re quand’anche tace la mia bocca”.

Consentite una battuta. Noi 
siamo come una pentola di fagio-
li, in continua ebollizione. Matura-
re il silenzio è basilare. Per dare alla 
vita unitarietà. Per cui il gusto del-
la gratuità, il gusto del silenzio per 
una preghiera indispensabile per vi-
vere, per crescere, per maturare e 
per servire: con amore. Allora, l’e-
sperienza della preghiera è forte, è 
totalizzante, è un incontro, è indi-
spensabile per portare il frutto del-
la carità e del bene.

Dice un autore spirituale recen-
te: “La preghiera è la più audace 
delle avventure umane. Il tentati-
vo di stabilire un incontro persona-
le con il Dio vivo nella fede e nella 
carità. Io potrò dare agli altri quel-
lo che nella preghiera ho consen-
tito al Signore di donare a me”. E 
San Vincenzo: “Pregare è il tempo 
in cui Dio parla cuore a cuore al no-
stro cuore”. Lo diceva in particolare 
per il ritiro spirituale, ma vale sem-
pre. Il Signore conosce i nostri cuo-
ri, le nostre attese. Ma la Sua pre-
senza diviene in noi forte quando ci 
poniamo in atteggiamento orante. 
Perché, per la persona di preghie-
ra nulla avviene a caso. Pensate a 
quando San Vincenzo dice, nelle 
sue varie esperienze: “Io non ci ave-
vo pensato”. Quindi le cose porta-
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no il marchio dell’iniziativa divina, della Sua presenza. Un invito alla lode, 
all’adorazione, al rendimento di grazie, alla richiesta, al perdono.

E San Vincenzo ci abitua, attraverso la sua vita, a cogliere il parlare di 
Dio negli avvenimenti, nelle situazioni, nelle cose, nelle buone ispirazioni. 
Ma, sottolineava appunto: “Cerchiamo di essere interiori e una preghie-
ra di buona qualità”. San Vincenzo: “l’orazione è come uno specchio nel 
quale l’anima vede tutto. Dio è presente in noi stessi e nel prossimo come 
Creatore e Redentore e Artista, che porta avanti per portarla a compi-
mento, l’opera che ha cominciato”. Quindi il rientrare in sé: ascoltare, co-
gliere, prendere la parola che serve a me oggi. San Vincenzo: “Procurate 
di conservare il raccoglimento interiore nelle vostre occupazioni. E par-
ticolarmente lavorate a crescere nella sottomissione alla volontà di Dio”.

E poi una delle frasi secondo me più belle, e segreto di vita spirituale: 
“Occorre santificare le occupazioni cercandovi Dio e farle per la Sua glo-
ria più che per vederle fatte”. Cercare Dio nelle occupazioni. Cioè legare 
insieme Marta e Maria.

Il cercare Dio nelle occupazioni vuol dire che uno ha colto e vissuto in-
tensamente il momento della preghiera e quello che fa è il prolungamen-
to della sua preghiera. Cioè il modo con cui la preghiera diventa vita vis-
suta. Preghiera che diventa colore, vigore, intensità, gusto e capacità di 
offerta nei momenti più difficili, più duri, più inquieti da superare. Se sia-
mo chiamati ad essere “segno della presenza della bontà di Dio”, questo 
San Vincenzo lo dice in molti modi, solo chi è capace di un ascolto che 
diventa preghiera fa diventare il resto carità vissuta.

San Vincenzo dice: “La carità è un unguento prezioso”. Possiamo 
dare questa interpretazione: nel momento in cui una persona sparge un 
unguento lenisce la sofferenza degli altri e lenisce la propria sofferenza, 
perché l’unguento gli rimane impregnato.

Quando San Vincenzo dice “I poveri ci evangelizzano” vuol dire anche 
questo, che nel momento in cui li serviamo, veniamo serviti. Quindi pre-

La preghiera è la più audace 
delle avventure umane.
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ghiera ancorata alla parola, preghiera unguento prezioso. Nella convin-
zione, ed è un’altra delle cose in cui cadiamo, che pregare non è sentire 
il gusto della preghiera. Se il Signore ce lo dà, Deo gratias, se non ce lo 
dà, la preghiera può anche valere di più. Confrontare alla luce della pre-
ghiera la vita, la realtà in servizio. Preghiera che diventa carità, altrimenti 
può rischiare di essere sospetta e passatempo.

Sant’Agostino già diceva: “Non uscire fuori, ma rientra in te stesso. 
Dove incontro Dio io ho la forza per farlo incontrare”. Anche noi come i 
discepoli abbiamo bisogno di dire singolarmente e comunitariamente: Si-
gnore insegnaci a pregare. E il Signore ci insegna a pregare con quello 
che dice, con i tempi che si dà di preghiera, con quella capacità che ave-
va di ritirarsi tutto solo a pregare.

Dobbiamo rivestirci dello spirito di Gesù Cristo, lo spirito di Gesù Cri-
sto è uno spirito di carità. Lo spirito prega con noi, dentro di noi, interce-
de per noi, ci fa chiedere ciò che è conveniente e suscita sentimenti fi-
liali e fraterni. La preghiera è scuola di speranza, diceva Benedetto XVI; 
dove abbiamo bisogno di imparare la speranza. Dove la speranza ma-
tura. Quanto è importante che siamo seminatori di speranza? Al di la di 
quello che possiamo fare, la capacità di servire seminando speranza è 
una grande capacità.

San Vincenzo è stato uomo di preghiera. Prendo un passo dalla re-
cente riedizione della “Vita di San Vincenzo” di Padre Mezzadri. Dopo 
avere elencato le cose che faceva, molte, San Vincenzo, scrive Mezzadri: 
“Per un uomo che aveva impegni con due comunità da dirigere e tante 
altre opere da seguire, che era introdotto a corte, che si interessava alla 
riforma del clero e dei religiosi, che per poter raggiungere le sue comu-
nità doveva leggere e scrivere molta corrispondenza, sorprende che de-
dicasse tanto tempo alla preghiera”. Ma una delle sue massime era che 
prima occorresse fare e poi insegnare.

Convinto di questo, pregava molto e poi insegnava che ogni bene 
viene dalla preghiera. Che l’uomo di preghiera è capace di tutto e diventa 
un baluardo inespugnabile. Il santo paragonava la preghiera all’aria che 
respiriamo, al nutrimento, alla rugiada. La preghiera è il centro della devo-
zione, senza di essa è impossibile perseverare nella propria vocazione. Il 
servizio dei poveri è innanzitutto una vocazione. Il Signore, ognuno di noi 
può dire, mi ha dato questa vocazione. A lui non interessava sviluppare 
delle teorie sulla preghiera: pregava e voleva che si pregasse. La preghie-
ra intesa da San Vincenzo non è uscire dalla storia e dalla vita quotidiana, 
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per ritirarsi in un angoletto, ma piuttosto un modo di calarsi nella realtà e 
vivificarla con la forza della carità di Dio. La preghiera ci fa capaci di Dio e 
capaci per gli uomini. Questa capacità si misura proprio nella carità. L’in-
contro con Dio nella preghiera favorisce l’incontro con gli uomini nel vive-
re il quotidiano e nel servire per amore. La preghiera di gruppo, o trovare 
un momento in cui la riunione è dedicata prevalentemente alla preghiera. 
Mi direte che ci sono troppe cose da fare, tutto vero, però che una o due 
volte nel corso dell’anno si trovi un momento in cui la preghiera sia pre-
valente, è una gratuità che noi ci facciamo.

San Vincenzo vuole uomini e donne capaci di Dio e capaci per i fratel-
li. In un uomo di intensa attività la carità la si comprende solo spiegandola 
alla luce di una vita di preghiera. Non è dire tante cose che faccia avanza-
re nella virtù, ma è piuttosto un fiducioso abbandono in Dio. L’orazione è 
un’elevazione del nostro spirito a Dio per cui l’anima si distacca quasi da 
se stessa per andare in cerca di Dio. È colloquio è mutua comunicazio-
ne in cui Dio dice all’anima ciò che deve essere, conoscere e fare. Il mio 
e il nostro fare viene dall’essere nella preghiera, nell’incontro con Dio. Ab-
biamo appena detto dell’importanza e della bellezza della preghiera che 
è cibo, che è aria, addirittura è come l’acqua per i pesci. Come gli uomi-
ni non possono vivere senza aria e muoiono, quando ne sono privi, così - 
dice ad una Figlia della Carità – che “non può vivere dello spirito della gra-
zia senza orazione”. “L’aria è tanto necessaria alla vita del corpo quanto 
l’orazione alla vita dell’anima”.

“L’orazione sta all’anima come l’anima al corpo”. “L’anima è la vita 
del corpo e l’orazione è la vita dell’anima”. “E come un corpo senza ani-
ma è un cadavere, così una persona senza orazione non ha vigore”. Se-
condo la favolistica dell’epoca “la preghiera è una fontana della giovinez-
za dove chi si immerge ringiovanisce”. La freschezza che hanno alcune 
persone, anche di una certa età, ma che hanno una intensa vita di pre-
ghiera è un dato di fatto. Sono inventive nella carità. La preghiera rende 
inventivi nella carità. Diventa vigoroso, ha delle buone ispirazioni, riceve 
nuova forza. San Vincenzo dice: “Se farete bene l’orazione avrete la ve-
ste della carità e Dio vi guarderà con compiacenza”. L’orazione fa cono-
scere meglio chi siamo, di cosa abbiamo bisogno, come possiamo ser-
vire meglio. E ci aiuta soprattutto a compiere cordialmente la volontà di 
Dio. “L’orazione, dice ancora, è uno specchio in cui possiamo guarda-
re le varie situazioni della vita e affrontarle”. “Datemi un uomo di orazione 
e sarà capace di tutto, egli potrà dire: tutto posso in Colui che mi sostie-
ne e mi dà forza” (Filippesi 4). “La preghiera mi insegna - dice San Vin-
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cenzo - ad affrontare le difficoltà, 
le contrarietà, i momenti no, per-
ché è un baluardo”. Considerava 
inoltre la preghiera, oltre il parla-
re con Dio, fonte di grande felici-
tà e di gioia. Garanzia non solo 
di camminare, ma di correre nel-
la via del Signore. E poi dice mol-
to schiettamente “è facile discer-
nere una persona che fa l’orazione 
da quella che non la fa”.

Quando dice che bisogna andare alla visita e prepararla con la pre-
ghiera e tornare dopo la visita a ringraziare, non è solo un atto di devozio-
ne, per quanto bello, ma è qualcosa di più: Signore io ti porto me stesso 
prima di questa visita. Dammi tu i pensieri, le parole, le preghiere e i ge-
sti da fare. E quando dice: “Ogni tanto fate scivolare qualche piccola pa-
rola che riguarda nostro Signore” uno lo fa se, evidentemente, è carico, 
se è scarico non lo fa.

Quindi è una ricarica interiore per portare Gesù Cristo agli altri. Quindi 
oserei dire che una visita è quasi sacramentale o un prolungamento del-
la visita sacramentale. Fedeltà a tutta prova mettendo il miglior impegno, 
ma sapendo lavorare anche quando pare non riscontrare nessun risulta-
to. Il risultato non è nostro, è del Signore. 

Dice in una conferenza “Le anime umili sottomesse, mortificate. Tran-
quille, e senza agitazione né malinconia, in una santa gioia basata su Dio, 
sono come un buon terreno lavorato e coltivato. Il quale riceve la semen-
za, gli dà il succo necessario e lo fa moltiplicare a suo tempo. Vi sono al-
cune anime sante e buone alle quali non occorre altro che una parola per 
dar loro profonda cognizione di Dio”.

Concludendo: abbiamo bisogno di risvegliare in noi il gusto del fervo-
re e della preghiera. Abbiamo bisogno di curare la vita spirituale personale 
e di gruppo, in cui riceviamo dal Signore le migliori ispirazioni. Siamo fat-
ti per il Signore e dobbiamo anelare a Lui. Dobbiamo essere persone co-
scienti delle proprie ferite, ma coscienti anche che la preghiera è il modo 
di andare oltre. Viviamo bene l’orazione e vivremo bene l’azione pastora-
le e servizio. Cura della preghiera, cura dell’Eucarestia, perché la cura del 
bene spirituale è una garanzia che stiamo lavorando per Dio e che il no-
stro servizio per i poveri è proprio la missione che ci è stata chiesta. §

È facile discernere 
una persona che fa 

l’orazione da quella 
che non la fa.
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San Vincenzo è un maestro di vita spirituale ed è un maestro di servi-
zio della carità. L’esperienza che ha fatto lo ha portato a parlare so-
vente di intenzioni, motivazioni e stile. Punto di partenza è Gesù Cri-

sto regola e centro della nostra vita, del nostro cuore, del nostro servizio. 
San Vincenzo parte da una visione di fede che si traduce in gesti con-
creti. Non potrà mai essere in San Vincenzo il servizio inteso come azio-
ne filantropica, ma esigenza di fede e testimonianza di Gesù vissuta nel 
quotidiano. Vi ricordate quando dice: “i Poveri hanno più sofferto, talvol-
ta, per la mancanza di buon ordine nel fare le cose, che di persone cari-
tatevoli”. Questo dice che non mancavano allora come oggi persone ca-
ritatevoli. Mancavano di organizzazione: ricordate l’episodio di Chatillon.

Ma voglio dire a chiare lettere speriamo di non morire per la troppa or-
ganizzazione. Continuità è una garanzia per quello c’è l’organizzazione. 
L’ispirazione il momento carismatico è ottimo: senza di quello non si par-
te. Ma per la continuità nel tempo ci vuole organizzazione. Ci vogliono ri-
sposte aderenti, motivazioni solide, non semplicemente emotive. La pri-
ma volta che sono andato a Parigi ho visitato l’archivio di Stato. Ricordo il 
conservatore dell’archivio di Stato disse questa frase che mi rimase scol-
pita: “che San Vincenzo fosse santo lo si vede dalla correttezza dei suoi 
contratti”. Cioè senza arzigogoli. San Vincenzo fu buon amministratore e 
desiderava una buona amministrazione. Buona organizzazione, buona 

RELAZIONI
San Vincenzo: 
la spiritualità e l’organizzazione
a cura di P. Luigi Nuovo CM
Trascrizione non rivista dall’autore

I poveri hanno più sofferto, talvolta, 
per la mancanza di buon ordine nel 

fare le cose, che di persone caritatevoli.
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amministrazione. Il regolamento di Chatillon e gli altri, sono minuziosi e 
si comprende che tutto dovesse essere fatto con metodo in modo da as-
sicurare continuità e di evitare personalismi. Perché la tentazione da par-
te di qualcuno di impadronirsi dell’Associazione c’era ieri e c’è oggi. Era 
una società di molte divisioni, di molti compiti, piramidale. Il regolamento 
di San Vincenzo è minuzioso, ma con adattamento ai luoghi e alle neces-
sità, segno di diligenza, di accuratezza.

Perché si trattava di una esperienza fondante e la cui riuscita richiede-
va ottime basi. Mandare Luisa de Mariallac a visitare i gruppi voleva dire 
verificare sul posto come andavano le cose. E non ha paura di dire che 
la situazione di quel luogo “è lacrimevole”. Dal regolamento di Chatillon si 
evince un importante aspetto: riguarda tutta la persona. Assistenza spi-
rituale e corporale. Vuol dire: attenzione alla persona, sostegno, vicinan-
za. Non solo alle necessità materiali, ma anche a quelle spirituali. Le note 
per la visita domiciliare. Ribadisco: incontro personale e aiutare le perso-
ne nella situazione concreta.

È difficile la visita, ma è quanto mai importante. Attenzione capillare 
e cura diligente, richiedendo anche la risposta personale per uscire, per 
quanto era possibile, dalla propria condizione di difficoltà. La cura spiri-
tuale e quella corporale non prevedevano momenti distinti. Dice il rego-
lamento: “mentre si svolge il servizio corporale bisogna ascoltare, parlare 
con dolcezza e affabilità, tenere di buon umore, facendo scivolare nel di-
scorso qualche piccolo accenno, discreto, a nostro Signore. Esortare la 
fiducia e la speranza di portare alla vita sacramentale”. Questo è presen-
te in tutte le cose di San Vincenzo. È un sevizio condiviso. Se uno pensa 
di fare il bene a modo proprio non c’è bisogno che si scomodi ad entrare 
in un gruppo. Ma far parte del gruppo e lavora insieme agli altri.

Quindi bene condiviso, confraternita dove si lavora come fratelli e 
come sorelle. I compiti sono divisi: presidente, tesoriera, segretaria. Che 
hanno cura dei diversi aspetti. Il buon svolgimento del servizio, la frater-
nità, l’amministrazione dei beni e l’obbligo di rendere conto di quanto 
veniva amministrato. Nei regolamenti si tratteggia l’immagine tipo, del-
la consorella. Quali sono le caratteristiche che mette in rilievo. Dice del-
la volontaria, diremmo noi oggi, una persona di fede e di carità. La parola 
francese che viene usata e “piété” che vuol dire persona di fede e carità, 
questo il presupposto per iniziare. Un’altra caratteristica: “solida dal pun-
to di vista dell’equilibrio e della carità cristiana”. Quindi equilibrio e matu-
rità. La parola usata è “verteux”. Poi persona della cui perseveranza “si 
possa essere certi”. Vieni che non c’è tanto da fare nel volontariato vin-
cenziano è falso: c’è da fare! C’è da fare con un certo stile. Oggi direm-
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mo motivata nel fare le cose. C’era allora, perché erano molte, un nume-
ro fisso di volontarie oltre il quale non andare: 20. Cosa voleva dire? Che 
fosse un gruppo che potesse camminare meglio insieme. Un gruppo ne 
troppo piccolo ne troppo grande, un gruppo, per così dire, ritenuto di ga-
ranzia. A tutte le consorelle, nessuna esclusa, che svolgessero compi-
ti o che fossero semplicemente membri era richiesto di agire: come una 
buona madre. Quindi uno spirito materno nel servire i fratelli più poveri. 
Questo significa che erano necessarie parole, gesti, sentimenti materni 
preoccupandosi del bene spirituale e del bene corporale. Dirà in più oc-
casioni San Vincenzo: “perché non hanno nessuno che abbia cura di 
loro all’infuori di voi”. Servizio da svolgere in spirito di comunione con 
riunioni periodiche ben curate e ben fatte.

Riunioni in cui si trattassero i problemi e con sincerità le difficoltà e i 
mezzi per affrontarle. Lavoro fraterno che doveva essere appunto di una 
fraternità sentita e radicata. Si comandava di tenere un quaderno reso-
conto dove veniva messo a punto quanto discusso e deciso. Avere un li-
bro in cui si scriveranno le risoluzioni prese. Nella riunione successiva si 
legge questo, perché tutti possiamo dimenticare. E quindi è bene che 
qualcuno ci ricordi cosa ci siamo detti. Tutto questo è nella convinzio-
ne che sapete bene tutti e tutte: “non basta fare il bene bisogna far-
lo bene come lo ha fatto Nostro Signore”. Di cosa stava parlando San 
Vincenzo quel giorno in cui ha detto questa frase? Di semplicità e di 
prudenza. La semplicità che dice trasparenza e rettitudine e la pru-
denza che vi fa decidere le cose con la testa e con il cuore. Fare il bene 
come nostro Signore. Quelle che abbiamo elencate potremmo dire che 
sono qualità professionali con l’impegno a maturarle con una buona vita 
di preghiera, di meditazione, di Eucaristia, con la cura di fare le cose nel-
le tre virtù che sappiamo.
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Si eserciteranno con “cura in umiltà, semplicità e carità facendo tut-
te le loro azioni con intenzioni caritatevoli verso i poveri e senza alcun ri-
spetto umano”. Contrassegno di essere figli di Dio, fratelli e sorelle in Cri-
sto Gesù. Il brano evangelico come tela di fondo di tutti i regolamenti è: 
Avevo fame, avevo sete, ero malato e in segreto lo avete fatto a me. Mo-
tivando il servizio con queste parole: “voltate la medaglia e vedrete che il 
figlio di Dio che ha voluto essere povero ci è rappresentato da questi po-
veri. Questo è vero come è vero che siamo qui”. Allora comprendiamo 
alla luce di quanto abbiamo detto che San Vincenzo ama che ci sia-
no buoni regolamenti. Non troppo soffocanti, ma buoni regolamenti. Lui 
aveva un equilibrato senso istituzionale, per lui le regole sono un modo 
di fare le cose e di conservarle in un certo ordine.

Era convinto che tutte le cose hanno necessità di una regola: “Cer-
cando di imitare Nostro Signore che ha fatto tutto con buon ordine finaliz-
zato al bene”. Le regole sono un’opportunità per un servizio migliore 
più solido. Non una gabbia per imbrigliare l’inventiva della carità. Perché 
quando un regolamento serve ed è ben usato, si è capaci anche di fare, 
concertando insieme, tutte le eccezioni che occorrono. Portava anche 
diversi esempi. Dice innanzi tutto questo: “Un buon regolamento vissuto 
bene con fedeltà è una strada alla santità. Aiuta a fare bene il bene, aiuta 
a far si che le cose che avvengono siano fatte con prudenza, con equili-
brio, con saggezza”. Usa anche dei paragoni per indicarne il significato. 
Dice: “è come la bussola per la rotta di una nave che deve seguire una 
specifica rotta per arrivare felicemente in porto. Ecco come potrete na-
vigare più felicemente, perché se volete essere felici in questo mondo e 
in quell’altro dovete fare proposito di osservare le vostre regole. E siate 
certe che questo è un mezzo più che efficace”. Altro esempio: “Il regola-
mento è una carta nautica che permette di mantenere la rotta e al pilota 
di portare le cose in maniera sicura”.

Usa anche un altro paragone. Lo assimilava alle ali che servono per 
volare. O considerava le regole come canali attraverso cui arriva la gra-
zia di Dio. Offriva anche motivazioni di carattere teologico spirituale come 
quando dice: “esse vengono da Dio. Egli ne è l’autore poiché secondo il 

Perché non hanno nessuno che abbia 
cura di loro all’infuori di voi.
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detto di Sant’Agostino tutto quello che ci conduce al bene viene da Dio. 
È Dio che le ispira e quando sono approvate dalla Chiesa si è ancora più 
certi che vengono da Dio. Inoltre l’osservanza fedele attira benedizione 
sulle persone, benedizione sui loro progetti, benedizione sulle loro opere, 
sul loro lavoro. Il contrario di un buon regolamento o l’inosservanza vuol 
dire disordine, disorganizzazione, litigiosità, confusione, seminare inquie-
tudine, scompiglio invece di aiuto e di sostegno”.

È chiaro che per lui l’osservanza dei regolamenti assicura la qualità del-
la coesione nel gruppo, la garanzia della fraternità e un servizio fatto in ma-
niera appropriata. È un modo di sottolineare l’appartenenza e un modo 
di irrobustirla. Alcuni elementi di buona osservanza. Stimare i regolamen-
ti che si è ricevuti e cercare di non trascurarli. Puntualità nel fare e nell’agi-
re, senza pensare: tocca ad altri ma partendo tutti da: tocca a me. Atten-
zione e accuratezza nel servizio, retta intenzione e spirito di condivisione. 
Completezza e gioia nel fare le cose. È importante che di tanto in tan-
to, sia personalmente sia in gruppo, ci diciamo quali sono le motivazioni 
per cui facciamo le cose. È Gesù Cristo che mi fare questo? Che mi fa dire 
questo o quell’altro? O è la mia vanità, la mia permalosità? Per tutta la fa-
miglia vincenziana la missione e la carità costituiscono un inscindibile 
binomio che caratterizza oggi come ieri il progetto e lo stile vincenziano.

E insegna a spezzare ai poveri il pane quotidiano e il pane della paro-
la. Rispondendo al tempo stesso al bisogno di cibo e di cure e al bi-
sogno di Dio e alla ricerca di senso. Lavorando insieme per promuove-
re tutta la persona umana, aprirla alla speranza e aiutare tutti come dice 
San Paolo: “collaborando alla gioia degli altri”.

In fin dei conti si tratta di imparare giorno dopo giorno e situazio-
ne dopo situazione a vivere la vita come dono a spenderla come 
dono e a realizzarla come dono. Immaginiamo che quello che faccia-
mo sia un roveto ardente che partendo dalla preghiera giunge al servizio 
della carità creando condivisione e fraternità. Un roveto ardente di cui tut-
ti dobbiamo prenderci cura ognuno facendo la sua parte. §

Il regolamento è una carta nautica che 
permette di mantenere la rotta e al pilota 

di portare le cose in maniera sicura.
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Quando, in gene-
re, mi si chiede 
di parlare delle 

peculiarità dei GVV, su-
bito il pensiero va ai tre 
pilastri su cui Vincenzo 
ha costruito l’ossatura 

della Confraternita della 
Carità di Chatillon e che poi 

ha replicato, a volte rivedendo, a 
volte integrando, in tutte le successive confraternite, incluso quelle della 
città di Parigi, lasciandone pressoché inalterata la struttura. 

1. Il servizio ai poveri come percorso di santificazione personale

Poiché la carità verso il prossimo è un segno infallibile dei 
veri figli di Dio e uno dei suoi principali atti è visitare e nutrire i po-
veri malati, alcune pie damigelle e virtuose borghesi della città di 
Châtillon-les-Dombes (diocesi di Lione), desiderando ottenere da 
Dio la misericordia di essere sue vere figlie, hanno deciso insie-
me di assistere spiritualmente e corporalmente quelli della loro cit-
tà. (Regolamento Chatillon n°1)

Le dette serve dei poveri prendono come loro patrono Nostro 
Signore Gesù Cristo e come scopo l’adempimento del suo ar-
dentissimo desiderio che i cristiani pratichino tra loro le opere 
di carità e misericordia, desiderio che ci ha fatto conoscere con 
queste parole: «Siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre 
mio», e le altre: «Venite, benedetti del Padre mio, possedete il re-
gno che vi è stato preparato dal principio del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, sono stato malato e mi 
avete visitato, perché quello che avete fatto ai più piccoli di questi, 
l’avete fatto a me». (Regolamento Chatillon n°2)

Il fine ultimo della confraternita è di carattere spirituale, nel sen-
so di un essere e di un agire 
plasmati dallo Spirito di Dio. 
La carità evangelica non va 
confusa con esuberanze da 
“buon cuore”: è necessaria 
la consapevolezza che la sua 

RELAZIONI
Le peculiarità dei Gruppi 
di Volontariato Vincenziano
a cura di Padre Giuseppe Carulli CM

Un decalogo della 
spiritualità della serva.
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viva e cristallina sorgente è in Gesù Cri-
sto e la relazione con il Maestro deve per 
questo costituire il suo “pane quotidiano”. 
Ho provato a sintetizzare in un decalogo 
della spiritualità della serva dei pove-
ri quelle che sono le raccomandazioni di 
Vincenzo nel corso degli anni in cui ha la-
vorato alla loro formazione:

1. la serva dei poveri pratica l’imitazione 
di Cristo

2. la serva dei poveri deve essere ricca di 
umanità e fiduciosa in Dio

3. la serva dei poveri si impegna a vivere 
costantemente in comunione con Dio e alla 

sua presenza

4. la serva dei poveri in ogni cosa agisce per puro e 
gratuito amor di Dio e a gloria sua

5. la serva dei poveri contempla Cristo e sa di non abbandonarlo nel 
tempo del servizio al povero

6. la serva dei poveri accoglie amorevolmente il fragile segno sacramen-
tale della presenza di Cristo nel prossimo con l’identica devozione 
con cui lo riceve nel sacramento dell’altare

7. la serva dei poveri accorre dovunque la miseria produce le ferite più 
profonde e sanguinanti, scruta con sguardo compassionevole i mali 
della società ed è pronta a lottare accanto al povero e a condividerne lo 
sdegno e l’impazienza, la fame, le attese di riscatto, la sete di giustizia

8. la serva dei poveri è una donna di speranza

9. la serva dei poveri è umile e gioiosa

10. la serva dei poveri è un’autentica apostola di carità.

Vincenzo insiste sull’importanza della spiritualità perché teme che 
trascuratezza nelle pratiche di pietà, affievolimento nel fervore, super-
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ficialità indotta da un vivere mondano, nostalgia per le trascorse frivolez-
ze possano indurre le dame di Carità a minimizzare - se non addirittura 
ridicolizzare - il valore della visita ai poveri nelle case, negli ospedali, nel-
le carceri, a sentirne sempre meno l’urgenza e a viverla con scarsa dedi-
zione. Tutto ciò poteva costituire un deterrente nel cammino spirituale e 
attenuare la comprensione di quanto Vincenzo chiedeva loro.

Luisa de Marillac durante una visita alla confraternita di Villepreux, nel 
1630, riscontra come la ridotta generosità e il poco entusiasmo nel ser-
vizio siano chiaramente riconducibili a un calo di tensione spirituale nel-
la vita delle dame:

Le sorelle della “Carità” si sono un po’ affievolite nel loro eser-
cizio e hanno sovente trascurato di fare la visita ai malati nel giorno 
assegnato. […] Si accontentavano, talvolta, di dare un po’ di dena-
ro […] Le dette sorelle, o almeno la maggior parte di loro, non fan-
no la santa comunione per mesi. Hanno bisogno perciò d’essere 
infervorate con qualche esortazione. (SV I, 59)

Far parte della “Carità” per Vincenzo significa, e credo ancora oggi 
per ciascuno di voi, “darsi a Dio” per essere da Lui consegnati ai po-
veri che lo incarnano nella loro umanità ferita, significa vivere il Vange-
lo di Gesù Cristo e testimoniare “nei fatti e nella verità” (1Gv 3,18) il pro-
prio amore per Lui:

Le dame che si daranno a Dio per vivere da vere cristiane, os-
servando i comandamenti di Dio, e seguendo le regole della giu-
stizia [...] cammineranno sulla buona strada che conduce alla vita. 
Entrate dunque, signore, in questa confraternita, poiché in essa la 
cosa principale è avere cuore solo per Dio, avere volontà solo 
per amarlo, avere tempo solo per servirlo. (SV XI 744. Confe-
renza alle dame, 11 luglio 1657)

Chiudo questa prima parte con una veloce considerazione su una do-
manda che diviene sempre più frequente ai nostri tempi circa i non cristia-

Avere cuore solo per Dio,
avere volontà solo per amarlo,
avere tempo solo per servirlo.
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ni che chiedono di fare l’atto d’impegno nei GVV, e sulla reputazione dei 
cristiani che chiedono di entrare. Utilizzo ancora le parole di S. Vincenzo: 

La Confraternita sarà composta da donne, sia vedove che 
sposate e ragazze, la cui pietà e virtù sia conosciuta e della cui 
perseveranza si possa essere sicuri. (Regolamento Chatillon n°3)

Lungi dal voler ergerci a giudici di altre persone, ma credo che que-
sto criterio possa essere utile nel nostro discernimento…

2. La carità organizzata (contro le improvvisazioni e le azioni per-
sonali)

Nel regolamento di Chatillon troviamo questa espressione, fonda-
mentale per comprendere cosa Vincenzo aveva in mente:

Assistere spiritualmente e corporalmente quelli della loro città 
che spesso hanno sofferto molto, più per mancanza di orga-
nizzazione nell’assistenza che per mancanza di persone carita-
tevoli (Regolamento Chatillon n°1)

Due considerazioni:

• sappiamo che le prime Carità si sono occupate quasi esclusivamen-
te di malati poveri negli ospedali, ma fin dal primo momento Vincen-
zo aveva in mente un servizio molto più ampio, rivolto a tutti coloro 
che soffrivano per mancanza di assistenza e carità;

• l’intenzione di Vincenzo, attraverso la co-
stituzione delle Carità, è di organiz-

zare l’assistenza e il servizio ai 
poveri e coordinare quan-
ti vivono questa sensibilità 
verso gli ultimi.

Vincenzo intuisce il pe-
ricolo ed esige che tale 
opera caritativa non sia 
promossa o compiuta mai 
per iniziativa individuale: 
praticare la carità deve 
esprimere unità di inten-
ti, coesione e condivisio-
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ne di sentimenti illuminati dalla fede, espressione di un gruppo di persone 
radunate nel nome del Signore, sospinte dallo Spirito Santo e da lui tra-
sformate in strumenti concreti dell’amore di Cristo e della Chiesa. Provo 
ad evidenziare alcune costanti del suo insegnamento in merito alla “ca-
rità organizzata”:

• necessità di incontrarsi periodicamente:
Poiché è grandemente utile a tutte le sante comunità adu-

narsi ogni tanto in un luogo destinato a trattare sia del loro pro-
gresso spirituale, sia di quello che riguarda in generale il bene 
della comunità, le dette serve dei poveri si raduneranno ogni ter-
za domenica del mese […] sia per ascoltare una piccola esorta-
zione spirituale, sia per trattarvi degli affari riguardanti il bene 
dei poveri e la conservazione della detta Confraternita. (Rego-
lamento Chatillon n°7)

• numero limitato di membri: massimo 20 donne per favorire la ma-
turazione spirituale, la loro crescita personale, la coesione e la gestio-
ne del gruppo; 

• i ruoli di servizio interni al gruppo: la priora, due assistenti, di cui 
una guardarobiera e l’altra tesoriera, scelte “tra le più umili e discre-
te della Compagnia... per vigilare sul bene pubblico dei poveri e per 
la conservazione della Confraternita. Siano tutte e tre donne mature, 
sopra i quarant’anni”. Troviamo anche la presenza di un procuratore 
uomo (perché “non è proprio delle donne avere da sole l’amministra-
zione dei beni”) e la supervisione del parroco;

• gestione condivisa e trasparente dei beni:
del denaro che riceve [la tesoriera] deve renderne conto alla 

superiora, al parroco e agli abitanti della parrocchia che vorranno 
essere presenti. Per la custodia del denaro la tesoriera ha in affida-
mento una cassetta con due serrature differenti; le chiavi sono una 
in suo possesso e l’altra della superiora, in modo che la si possa 
aprire solo in presenza di entrambe.

Il regolamento di Bogliasco (prima Carità italiana) parla di tre serratu-
re differenti di cui la terza chiave era affidata al parroco;

• una stima fraterna e una coesione sincera tra i membri:
Una delle serve dei poveri sarà nominata priora della Confra-

ternita, e affinché tutto proceda ordinatamente, le altre l’ameran-
no, la rispetteranno come madre e le obbediranno in tutto quello 
che riguarderà i beni e il servizio dei poveri, e tutto questo per amo-
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re di Nostro Signore Gesù, che si è fatto obbediente fino alla mor-
te e alla morte di croce. (Regolamento Chatillon n°4)

Si eserciteranno con cura nell’umiltà, semplicità e carità, ri-
spettando ognuna la sua compagna e le altre, e facendo tutte le 
azioni per un’intenzione caritatevole verso i poveri e per nessun ri-
guardo umano. (Regolamento Chatillon n°11)

Si ameranno scambievolmente come persone unite da No-
stro Signore e da Lui legate col suo amore. 

Si visiteranno e consoleranno nelle loro afflizioni e malattie. 
(SV XI 446. Regolamento generale).

Procureranno di conservare fra di loro gran unione e carità e 
se occorreranno discordie fra esse, la priora e consigliera havendone 
aviso procureranno di farle riconciliare. (Regolamento di Bogliasco).

Si avvertiranno caritatevolmente dei difetti notati nel ser-
vizio dei poveri, ma tutto questo senza rumore e confusione e col 
minimo di parole possibile.

Come parecchi [pezzi di] carboni accesi staccati [se sono riuni-
ti] riscaldano maggiormente, così parecchie dame della Carità se-
parate, ma a volte riunite, si riscaldano mutuamente di amor di Dio. 
(SV XI 704. Conferenza alle dame, 1638).

Vincenzo racconta un antico apologo sul valore e l’importanza 
dell’unione:

Un imperatore aveva parecchi figli, dieci o dodici, non so. Pri-
ma di morire, volendo dimostrare loro come l’unione fosse impor-
tante per la pace di uno stato e per la felicità di tutti, si fece por-
tare al suo letto un gran fascio di frecce e disse al minore: «Vieni, 
figlio mio, prendi quel fascio di frecce e rompilo in due». «Padre, 

non mi riesce». Si rivolse ad 
un altro che rispose in ugual 
modo, poi al terzo, al quar-
to, al quinto, al sesto e a tut-
ti gli altri che riconobbero la 
loro impotenza. Allora il pa-
dre disse al maggiore: «Pren-
di una freccia separatamente 
e guarda se riesci a romper-
la». Il maggiore lo fece mol-
to facilmente. L’imperatore 
allora concluse: «Figli miei, 
questo vi insegni che finché 

Il servizio era 
innanzitutto uno 

strumento di 
testimonianza 

della fede.
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sarete uniti e strettamente congiun-
ti insieme, tutte le potenze del mondo 
non potranno vincervi, ma appena co-
mincerete ad essere divisi, sarete facil-
mente sconfitti» (SV IX, 279)

• una turnazione funzionale al bene 
dei poveri:

[Nel servizio] Comincerà la priora, 
seguirà la tesoriera, poi l’assistente, e 
così una dopo l’altra, secondo l’ordi-
ne della loro iscrizione [o ingresso nel-
la Confraternita] fino all’ultima venu-
ta. Dopo, ricomincerà la detta priora, 
la seguiranno le altre, osservando l’or-
dine cominciato, affinché con questo 
continuo turno, i malati siano assistiti 
sempre secondo queste norme, però tutto 
in modo che, se qualcuna si ammala, sarà di-
spensata dal servizio avvertendo la priora, affinché 
faccia continuare l’ordine delle altre. Ma se qualcuna è impedita da 
qualche altra causa, farà in modo che un’altra serva al posto suo, 
facendo il suo servizio in un caso simile. (Regolamento Chatillon n°5)

3. Specificità del servizio vincenziano 

Si struttura nel tempo uno stile di carità con delle caratteristiche spe-
cifiche e con dei tratti prettamente “vincenziani”. È proprio in questi ele-
menti che possiamo riconoscere ed identificare lo “stile vincenziano” del 
servizio ai poveri:

• assistere spiritualmente e corporalmente. Non mi soffermo su 
questo punto avendo abbondantemente trattato la dimensione spiri-
tuale del servizio ai poveri. Semplicemente ricordo come per Vincen-
zo il servizio era innanzitutto uno strumento di testimonianza della 
fede e, ove possibile, di evangelizzazione. L’assistenza materiale 
era, per Vincenzo, solo il primo atto dell’intera azione di carità:

“In ciò egli voleva indicare due tempi a quelli che servono i po-
veri: l’uno durante il quale provvedono ai bisogni temporali, l’altro 
in cui, mentre li servono o dopo averli serviti, dicono loro qualche 
buona parola per indurli a prendere buone risoluzioni di vivere me-
glio.” (conf. FdC n° 42)
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È soprattutto con l’assistenza spirituale che si risponde, secondo 
Vincenzo, alla richiesta d’amore tradito o deluso dai tanti che si rivol-
gono a noi.

Credereste, figlie mie, che Dio voglia da voi solamente che 
portiate ai suoi poveri un pezzo di pane, un poco di carne e di 
minestra e qualche medicina? No certamente, figlie mie; non è sta-
ta questa la sua volontà scegliendovi per servirlo nella persona dei 
poveri. Egli aspetta da voi che provvediate sia ai loro bisogni 
spirituali sia a quelli materiali. (conf. FdC n° 23)

Tutto questo era già ben compreso in quanto chiedeva alle serve dei 
poveri già nel 1617:

La prima cosa che [la dama] farà sarà di vedere se [il malato] ha 
bisogno di una camicia pulita, affinché, se è così, gliene porti una 
della detta Confraternita, insieme a lenzuola pulite [...] Fatto questo, 
lo farà confessare per poi fargli fare la comunione il giorno dopo, 
per il motivo che l’intenzione della detta Confraternita è che colo-
ro che vogliono essere assistiti da lei, si confessino e si comunichi-
no. Prima di tutto gli porterà un’immagine del Crocifisso che attac-
cherà in un posto che possa vederlo, affinché, volgendo qualche 
volta a lui lo sguardo, consideri quello che il Figlio di Dio ha soffer-
to per lui. (Regolamento Chatillon n°1)

• La visita domiciliare nel pensiero di Vincenzo era come un “passe-
partout”, una chiave con cui scardinare la porta del cuore di chi si 
presentava per una semplice richiesta di pane. 

A partire dalla Francia del XVI secolo, si era sviluppata una severa po-
litica repressiva nei confronti dei poveri, molti dei quali furono reclusi 
in apposite istituzioni allo scopo di organizzare e risolvere la questio-
ne della mendicità. Vennero così fondati gli “ospedali generali” (in 
Italia chiamati “alberghi dei poveri”1). A Mâcon, tale progetto era falli-
to a causa del rifiuto di quella gente a lasciarsi rinchiudere negli ospe-
dali. Questa concezione nata da una derivazione umanistico-rinasci-
mentale del Vangelo vedeva “nella povertà una maledizione e nei 
poveri un pericolo per la società” (J. P. Gutton). I poveri, in sostan-
za, facevano paura.

1  Nel 1664 fu fondato a Genova l'Albergo dei Poveri per opera di Emmanuele Brignole. Nel 1693 
Innocenzo XII fondò nel palazzo del Laterano a Roma “l'Ospizio Apostolico dei poveri invalidi”. Nel 
1749 Ferdinando Fuga realizzò a Napoli il gigantesco “Real Albergo dei Poveri” (oltre 100.000 m²) 
su ordine del re Carlo III di Borbone.
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Vincenzo fu sempre un convinto oppositore di questa politica che 
voleva il povero “lontano dalla vista della gente perbene”. Si op-
pose anche quando fu il cardinal Mazzarino, nel 1656, a proporgli un 
progetto simile per i poveri di Parigi. Egli proponeva di lasciare il po-
vero ed il malato nel suo ambiente e di rispettarlo in quanto tale; 
chiedeva non di rinchiuderlo, ma di andare a trovarlo; non di abban-
donarlo in un ospedale, ma di assisterlo e curarlo, soprattutto in casa. 
Laddove, però, vi erano già strutture ospedaliere di questo tipo, alle 
dame chiedeva di assistere anche coloro che in questi erano rinchiusi.

Nel film “Monsieur Vincent” (1947), il regista Maurice Cloche sintetiz-
zando perfettamente il pensiero di Vincenzo de Paoli, al cardinal Maz-
zarino che annunciava al santo di voler recludere tutti i poveri di Pari-
gi per risolvere il problema dell’accattonaggio e del vagabondaggio, 
mette sulle labbra di Vincenzo una risposta emblematica “la pover-
tà non è un crimine, Eminenza! Che ne farete della loro libertà?”.

Nell’ultima edizione dello statuto dei GVV, ancora oggi troviamo all’arti-
colo 3, tra le finalità, “l’incontro personale con il fratello nel suo am-
biente di vita”, a conferma di come, nonostante oltre 400 anni di sto-
ria, questo elemento sia rimasto distintivo del nostro stile di servizio.

• La promozione umana. L’intuizione geniale di Vincenzo, e forse la 
più originale, ripresa alcuni secoli dopo dalla Chiesa come Dottrina 
Sociale, interpreta in maniera concreta e, si potrebbe dire, “ambiva-
lente” il principio di mai chiedere o dare per carità quanto è dovuto 
per giustizia. 

[...] la Confraternita sceglierà due povere donne di vita one-
sta e devote, che si chiameranno custodi dei poveri malati, per-
ché il loro dovere sarà di custodire quelli che sono soli e non pos-
sono muoversi, di servirli, secondo l’ordine che darà loro la priora, 
pagandole onestamente, secondo il lavoro. (Regolamento Chatil-
lon n°3)

Ai poveri è assicurato il soccorso e a quelle buone donne arruola-
te alla solidarietà non sarebbe stato più necessario ricorrere all’assi-
stenza o all’elemosina. E, vantaggio non trascurabile, le dame avreb-
bero potuto estendere il raggio di azione dedicandosi più liberamente 
alla visita domiciliare per rintracciare e portare sollievo ad altre perso-
ne disagiate. 
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Nelle esperienze successive, Vincenzo affina sempre più il concetto di 
promozione umana e di lotta ad un assistenzialismo sterile.

La Confraternita non intende fomentare la pigrizia dei poveri 
validi e delle loro famiglie, perciò non darà loro se non il necessario 
per integrare il modesto guadagno del loro lavoro […] Quelli [i po-
veri] che saranno trovati [dalle dame] a mendicare durante la setti-
mana nelle strade o nelle chiese o di cui le dame avranno fatti giusti 
lamenti, non riceveranno nulla la domenica seguente (Regolamen-
to della Carità mista di Mâcon, 1621).

[Le ufficiali] avvertino le sorelle di non dar mai danari all’infermi, 
ne a suoi di casa per qualsivoglia pretesto ma che segli provveda 
delle cose necessarie secondo le loro infermità, di come per il man-
giare come per le altre cose. (Regolamento di Bogliasco)

Nel 1659 Vincenzo scrive, per conto delle dame della Carità di Parigi, 
ad un fratello coadiutore, missionario a San Quintino:

Si destina un po’ di denaro per aiutare alcuni poveretti a semi-
nare dei pezzetti di terra, badate bene: i più poveri, i quali non po-
trebbero farlo senza tale soccorso [...] Potrete raccomandare loro, 
passando, di preparare qualche pezzo di terra, di ararla, di conci-
marla [...] Si vorrebbe anche fare in maniera che gli altri poveri, 
che non hanno terreni, si guadagnassero la vita, tanto gli uomini 
che le donne, dando agli uomini qualche arnese per lavorare e, alle 
ragazze e alle dame qualche filatoio e, della canapa o della lana per 
filare, e ciò soltanto ai più poveri (SV XV, 324).

In queste parole, credo sia ben sintetizzato, in tutta la sua forza, il 
concetto di promozione umana caro a San Vincenzo. 

• Attenzione alla persona prima ancora che al suo stato di indigenza. 

Quello che Vincenzo chiede, fin dal 1617, alle serve dei poveri non è 
una cura materiale, superficiale e frettolosa: per la serva dei poveri il ge-
sto di assistenza è un’occasione per esprimere amore materno e non 
superiorità di stato.

Ai poveri parlate sempre dolcemente e con umiltà; presen-
tatevi loro vestite senza trascuratezza, ma assai dimesse affinché 
la troppa eleganza dei vostri abiti non desti nel loro animo alcuna in-
vidia, né tantomeno vi dia una certa aria di superiorità; e perché non 
accada di mostrarvi talora dotate di qualche sapienza, quando 
sarete vicine al letto dei malati indirizzate loro la parola avendo fra 
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le mani un piccolo libro, nel quale saranno annotate quelle principali 
verità cristiane di cui la conoscenza sia più necessaria.

Al povero non si deve dedicare rimasugli di tempo. Il servizio è da 
svolgere con amore, come se lo facesse a un figliuolo o meglio ancora 
a Dio, il quale tiene per fatto a sé il bene che si fa ai poveri”, avendo cura 
di “cominciare sempre da qualcuno che ha chi lo assiste e finire con 
coloro che sono soli, per poter stare più a lungo con loro” (Regolamen-
to Chatillon n°5). 

Nell’entrare li saluterà lietamente e caritatevolmente. Aggiu-
sterà la tavoletta sul letto, vi porrà sopra il tovagliolo, un bicchiere, 
un cucchiaio e il pane. Farà lavar le mani ai malati e dirà il Benedici-
te, verserà la minestra in una scodella e metterà la carne in un piat-
to, accomodando ogni cosa su detta tavoletta; quindi inviterà ca-
ritatevolmente il malato a mangiare, per amor di Gesù e della sua 
santa Madre; [...] Gli dirà qualche buona parola di Nostro Signo-
re, e cercherà di tenerlo allegro, se lo vedesse molto abbattu-
to. Gli spezzetterà di tanto in tanto la carne; gli verserà da bere…

• Conclusione: tre sfide.

Certamente tutto ciò gratifica e inorgoglisce. Ma non è sufficiente 
scoprirsi interpreti di una bella storia che ci si limita poi soltanto a raccon-
tare. Non basta gloriarci delle origini remote scaturite dal coraggio e dal 
carisma di Vincenzo. Perché il racconto di ieri non scolori sulle pagi-
ne ingiallite del tempo, è essenziale che la memoria si trasformi, an-
cora una volta, in profezia. È questa, in fondo, l’inconfessabile e intri-
gante scommessa di chi ha organizzato questo convegno.

Per questo, mi permetto di lanciare, a conclusione, tre sfide per il 
nostro presente, nella fedeltà delle origini:

1. In un mondo secolarizzato come il nostro, dove c’è sempre meno 
consapevolezza del bisogno di Dio, dove il nuovo umanesimo (cito 
anche dal nostro premier) tende ad emarginare sempre più Dio per 
dare spazio al protagonismo dell’uomo, il servizio ai poveri come 
espressione di fede e carità serve a rilanciare la bellezza e la pro-
fondità del messaggio evangelico.

Attraverso la carità, siamo chiamati a diventare missionari del vangelo 
per riavvicinare la gente a Cristo. La prima sfida è di diventare pro-
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tagonisti di una Chiesa in uscita e attenta alle periferie esisten-
ziali tanto care al Santo Padre Francesco, attraverso la vicinanza 
agli ultimi, l’amore misericordioso verso gli emarginati, l’abbrac-
cio liberante che Vincenzo ci ha insegnato e trasmesso.

2. In un contesto dove il valore della relazione e della dedizione sono in 
crisi, dove il consumismo ed il relativismo hanno sublimizzato il con-
cetto del “tutto e subito” e del “finché ne ho voglia” rispetto al va-
lore del sacrificio e della fedeltà, un servizio svolto con costanza, 
perseveranza e regolarità educa ad uno stile di vita più autentico. 

La seconda sfida è quella di rilanciare un servizio svolto in grup-
po e in modo organizzato e costante, dove il confronto reale (e non 
virtuale) aiuta a recuperare la capacità di dialogo, di relazioni, di emo-
zioni e sentimenti veri, Attraverso il servizio agli ultimi aiutare l’uo-
mo a recuperare umanità (cf Mengoni: “credo negli esseri umani che 
hanno il coraggio di essere umani”). Si tratta di smentire con il proprio 
impegno quella convinzione moderna che fa credere che il volontaria-
to sia fatto di episodi sporadici, di gesti eroici ma isolati, di un aiuto “a 
tempo perso” o di un bonifico “alla Telethon”. Volontariato e carità ri-
chiedono, come ha insegnato Vincenzo de Paoli, tempo, dedizio-
ne, costanza, passione, sacrificio, dialogo e confronto.

3. Il proliferare di associazioni “camaleonte” che realizzano servizi in 
virtù dei finanziamenti disponibili piuttosto che dei bisogni reali, attenti 
più ai bilanci che alle persone, dove la povertà è catalogata secondo 
schemi sociologici e non storie di vita, rende urgente e fondamen-
tale rilanciare e riaffermare il nostro “incontrare il povero nel suo 
ambiente di vita” per metterci in ascolto della persona e non del bi-
sogno. 

La terza sfida la vedo nell’ambito di uno stile di volontariato che, 
partendo dai valori cristiani, mette al centro la persona e il pro-
prio territorio, i bisogni reali di chi mi sta accanto e mi interro-
ga con la sua presenza. In questo ambito considero fondamenta-
le la collaborazione con le Caritas parrocchiali e diocesane. Non è 
più tempo di “farsi la guerra in casa”, ma di iniziare a collaborare 
e creare rete nel rispetto delle specificità statutarie e in un’ottica di 
complementarietà e sussidiarietà che ancora stentano ad affermar-
si a livello locale. Un esempio: diventare protagonisti della fase suc-
cessiva al primo ascolto che avviene nei centri d’ascolto, ovvero del-
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la visita domiciliare e della progettazione integrata di un processo di 
promozione umana.

Permettetemi un’ultima citazione vincenziana che dà senso e profon-
dità a quanto affermato finora. Tutto il nostro impegno, il nostro servizio, 
la nostra generosità saranno stati inutili se non saranno serviti a conqui-
starci la stima e l’amicizia dei poveri. Vincenzo lo aveva ben inteso quan-
do affermava:

Dio ama i poveri e di conseguenza ama coloro che amano i po-
veri; perché quando si ama molto una persona si sente affetto an-
che per coloro che la servono. Ora, poiché noi ci sforziamo di de-
dicarci con affetto al servizio dei poveri, che sono i prediletti di Dio, 
abbiamo ragione di sperare che, per amore loro, Dio ci amerà. Co-
raggio dunque, fratelli, dedichiamoci con rinnovato amore al servi-
zio dei poveri, cerchiamo anzi i più miserabili e i più abbandonati. 
Riconosciamo dinanzi a Dio che sono essi i nostri signori e padro-
ni, e che non siamo degni di prestare loro i nostri umili servizi. (SV 
X, 311) §
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Proverò a mettere sul tavolo alcune riflessioni rispetto a che cosa vuol 
dire povertà oggi, perché stiamo vivendo una stagione particola-
re: abbiamo molti dati a disposizione, incontriamo presso le nostre 

strutture persone che fino a qualche anno fa non si rivolgevano ai nostri 
servizi e, per la prima volta da molti anni abbiamo anche a disposizione 
delle misure nazionali, penso al reddito di cittadinanza, che sta cambian-
do il modo in cui affrontare, come organizzazioni impegnate nel sociale, 
il nodo della povertà. 

È fondamentale provare a capire che cosa sta accadendo e come è 
cambiato negli anni il fenomeno della povertà visto che dall’inizio della cri-
si a oggi sono delle cambiate molte cose e provare a comprende cosa 
vuol dire oggi nel nostro paese avere una misura di contrasto alla pover-
tà nazionale come il reddito di cittadinanza. 

Il ragionamento sarà articolato in tre blocchi:

1. come è cambiato il fenomeno della povertà in Italia oggi;

2. un approfondimento su quella che è stata l’esperienza del reddito di 
inclusione in Italia (ReI), che ha interessato un numero di persone co-
spicuo in povertà;

3. la misura del Reddito di cittadinanza, che sta attraversando i nostri 
mondi in questa fase, provando a capire quali sono le difficoltà e gli 
aspetti positivi di questa misura e l’impatto che essa ha nel nostro la-
voro quotidiano a contatto con le persone in povertà. Perché il RdC 
è uno strumento prezioso che può essere valorizzato, anche se ha 
molte criticità. Può essere valorizzato in una prospettiva molto preci-
sa che è quella fondamentale per le organizzazioni sociali come la vo-
stra: è fondamentale in questa fase storica raccogliere elementi diret-
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tamente dalle persone in povertà che ci aiutino a modificare questa 
misura. Uno dei ruoli più importanti che possiamo svolgere in questo 
momento storico è lavorare sull’attuazione di queste misure nei vari 
contesti territoriali. Capire cosa va e cosa non va, raccogliere questi 
elementi con studi e ricerche e utilizzare consegnarli a chi è preposto 
a questi compiti (es: Alleanza contro la povertà) in ogni territorio. È 
fondamentale raccogliere questi elementi e sistematizzarli per interlo-
quire col livello istituzionale e provare a migliorare queste misure. L’o-
biettivo è assumere una postura rispetto a queste misure che ci aiu-
ti a migliorare il servizio alle persone in povertà. Questo ci accomuna, 
sia che adottiamo una prospettiva più teorica, sia per chi, come nel 
vostro caso lavora nel concreto, nella realtà di tutti i giorni.

Se dovessimo parlare oggi di povertà, potremmo utilizzare tre espres-
sioni. Dall’inizio della crisi (2007/2008) la povertà assoluta, cioè la con-
dizione di coloro che nel nostro paese non ha neanche il minimo indi-
spensabile per poter vivere dignitosamente nel proprio contesto di vita, è 
cambiata in tre modi. Innanzi tutto il fenomeno è esploso: siamo passa-
ti da 1.700.000 mila persone in povertà nel 2007 a 5.000.040 nel 2018. 
Questi sono gli ultimi dati Istat di luglio 2019. Il fenomeno è letteralmente 
esploso: dal 2005 a oggi la povertà è aumentata del 145%. 

Ma non c’è stato un cambiamento solo in termini quantitativi: il feno-
meno si è trasformato al suo interno. Sono diversi i profili di povertà nel 
nostro paese. Ancora oggi la povertà assoluta è una condizione che col-
pisce soprattutto chi abita nelle regioni meridionali, famiglie con figli, per-
sone che hanno problemi di lavoro. In realtà però se noi analizziamo il 
trend in dieci anni, per esempio dal 2005 al 2015, osserviamo qualcosa 
di molto interessante.

La povertà si è “normalizzata” nel nostro paese, è diventata tra-
sversale nel senso che colpisce fasce dalla popolazione che prima era-
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no protette. Analizzando i dati nel periodo 2005/2015, dati Istat, ci ren-
diamo conto che la povertà è aumentata comparativamente nelle regioni 
del nord del 200%, è aumentata fra gli occupati del 268%, è aumentata 
fra coloro che hanno un livello di istruzione medio alto (diplomati, laurea-
ti) con un incremento di quasi il 400%. Non solo: cosa è successo a chi 
già era in povertà? Costoro sono diventati più poveri. Tra il 2014-2015 c’è 
stato un lieve miglioramento del reddito netto equivalente familiare degli 
italiani, ma le persone che guadagnavano redditi bassissimi li hanno visti 
diminuire del 37%. I poveri sono, cioè, diventati più poveri. È una si-
tuazione in trasformazione. Per cui la povertà è esplosa, si è norma-
lizzata, si è cronicizzata. Che cosa vuol dire che si è cronicizzata? Vuol 
dire che non vi è solo un ambito di bisogno per le persone che si rivolgo-
no ai nostri centri o ai nostri servizi. La povertà si caratterizza per un cu-
mulo di situazioni di disagio. È una povertà multidimensionale. Richiede 
interventi intensi: colloqui, incontri molto numerosi a persona durante tut-
to l’anno e soprattutto le persone che si rivolgono ai nostri centri sempre 
più difficilmente riescono a rendersi autonome. La povertà è diventata 
persistente. Diventa difficile recuperare quel minimo di autonomia econo-
mica che permetta alle persone di utilizzare l’aiuto materiale o economico 
e poi di riprendere la propria vita. Se dovessimo sintetizzare la situazione 
potremmo dire: è esplosa, si è normalizzata, si è cronicizzata. Questo è il 
quadro rispetto al fenomeno. 

Però c’è anche un lato positivo. Dal 2016 in poi il nostro paese si è, 
dopo un lunghissimo ritardo, dotato di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà. Eravamo l’unico paese in Europa, insieme alla Grecia, senza 
interventi pubblici sistematici uguali su tutto il territorio nazionale in favo-
re delle persone in povertà. Dal 2016 con una prima sperimentazione, il 
cosiddetto Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), finalmente ci siamo messi 
alla pari con gli altri paesi europei, molti anni dopo l’esplosione della cri-
si. Dal 2007 la crisi intanto aveva creato quelle condizioni di cui abbiamo 
detto. Tutto ciò aveva fatto sì che le condizioni di vita di molte persone si 
fossero ormai stratificate. Nel 2017 poi arriva il Reddito di inclusione (ReI), 
che ha criteri più ampi del SIA e che permette a molte persone di riceve-
re un aiuto, piccolo, contenuto. Nel 2019 un ulteriore passetto avanti e 
arriva il Reddito di cittadinanza. Dal marzo del 2019 abbiamo questa mi-
sura non solo di contrasto alla povertà, ma anche di inserimento lavora-
tivo. Con le sue luci ed ombre. C’è comunque un’attenzione pubblica ri-
spetto al fenomeno: indubbiamente un elemento che dobbiamo salutare 
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con molto favore. Anche perché costringe noi a metterci in gioco e a ca-
pire che tipo di intervento fare, in maniera efficace, sui territori. Tre misu-
re nell’arco di tre anni. Un avvicendamento molto veloce che ha prodotto 
delle fatiche e delle difficoltà. In primis per i beneficiari. Perché cambiava-
no i criteri per le persone che dovevano orientarsi.

Per i servizi sociali, per gli operatori delle organizzazioni sociali come 
le nostre che lavorano quotidianamente con le persone in povertà. Da qui 
disorientamento, confusione, necessità di fare formazione per capire che 
cosa succede. Si è verificata una discontinuità rispetto a queste misure 
che sono cambiate, sempre in senso migliorativo, bisogna sottolinear-
lo. A fronte di questa discontinuità, però c’è una continuità nel processo 
quotidiano di cammino dei poveri che non si è interrotto.

Noi non abbiamo smesso di incontrarli. Non è accaduto così per i 
servizi sociali. I sevizi sociali nel passaggio da Rei a Reddito di cittadinan-
za hanno avuto delle difficoltà, perché non sapevano se le persone che 
avevano diritto al Rei potevano passare al Reddito di cittadinanza, per 
esempio. Per gli operatori pubblici questo Reddito di cittadinanza ha cre-
ato dei problemi. Per noi ha creato delle fatiche, ma i poveri li abbiamo 
sempre avuti con noi. Abbiamo dovuto adeguarci a questi cambiamenti, 
ma il processo è stato continuo. E se il processo è stato continuo, que-
sto ci dice una cosa molto importante su cui dobbiamo riflettere e ragio-
nare. Se il processo di presa in carico delle situazioni di povertà è con-
tinuo, allora il nostro compito sui territori è aiutare le persone in povertà 
anche capendo che cosa succede con queste misure nazionali. Signifi-
ca cioè lavorare sui processi di attuazione delle misure, perché sono po-
litiche fondamentali per il nostro paese, ma vanno monitorate e osserva-
te da vicino. Proprio come possiamo fare noi.

Perché potrebbero essere delle occasioni storiche, poco efficaci 
che vanno perdute. Il nostro ruolo e il nostro compito in questa fase sta 
cambiando. Dovremmo un po’ 
“cambiar pelle”: incontreremo 
persone che sui nostri territori ri-
cevono un contributo economi-
co, a volte consistente a volte 
appena sufficiente, ma lo rice-
vono a differenza di prima. Il no-
stro lavoro è capire per esempio 

I poveri sono 
diventati più 

poveri.
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qual è il collegamento coi servizi sociali, qual è il collegamento con i Cen-
tri per l’Impiego, quale tipo di lavoro territoriale possiamo fare con queste 
persone. Questo è fondamentale per rendere queste risorse più efficaci 
per le persone in povertà.

E le risorse sono molte (8 miliardi sul Reddito di cittadinanza). Le mi-
sure sono discontinue, la povertà è un processo continuo. In questa lo-
gica di continuità è interessante ricordare quello che l’esperienza del Rei 
ci ha consegnato. è stato pubblicato dall’editore Maggioli un volume a 
fine gennaio in cui vengono riportati i risultati del monitoraggio del ReI sui 
territori nell’analisi che ha condotto l’Alleanza contro la povertà. Anche il 
ReI ha avuto molte luci e molte ombre, però ci insegna delle cose. Met-
te dei tasselli dai quali sarebbe stato importante partire col Reddito di cit-
tadinanza.

Purtroppo non è accaduto questo perché si è verificato un avvicen-
damento molto veloce tra le due misure. Però il Rei ci insegna cose di cui 
possiamo far tesoro: ci dice una cosa fondamentale e cioè che rispet-
to alla povertà un aspetto importantissimo è la funzione di orientamento 
delle persone. Le persone hanno bisogno di essere orientate rispetto agli 
adempimenti che devono svolgere per poter ottenere queste misure. Il 
ReI prevedeva questa funzione: la persona andava ai servizi sociali (Punti 
di accesso) e poteva chiedere cosa occorreva per fare la domanda. Con 
il Reddito di cittadinanza tutto questo non c’è più. Questo ha provocato 
delle ricadute sui nostri sistemi di intervento.

Perché alcune persone, dalle ricognizioni che abbiamo fatto, risul-
ta che si sono rivolte alle organizzazioni sociali presenti sul territorio per 
chiedere cosa bisognasse fare per accedere alla misura: nei Caf, alle Po-
ste, le informazioni erano fornite in modo molto contenuto. Orientamen-
to per noi vuol dire capire che la misura c’è e funziona in un certo modo: 
non vuol dire diventare esperti di Reddito di cittadinanza, perché la legge 
è molto complessa. Per esempio vuol dire immaginare delle reti territoriali 
in accordo con i Caf ai quali inviare i nostri beneficiari.

È importante dirci che questo è un ruolo fondamentale sui territori. a 
tal proposito l’Inps ha attivato un progetto chiamato “Inps per tutti” con 
cui si intende favorire soprattutto per le fasce della popolazione più in dif-
ficoltà l’informazione e l’orientamento verso tutte le misure previdenzia-
li e assistenziali erogate dall’Istituto, Dal Rei è emerso inoltre che coor-
dinare la presa in carico delle persone in povertà sui territori (attraverso 



4/duemiladiciannove  39

Le misure sono 
discontinue, la 

povertà è un 
processo continuo.

per esempio i servizi sociali) ha 
avuto un vantaggio enorme. Ha 
permesso agli operatori di ave-
re la visione complessiva delle fa-
miglie e di progettare degli inter-
venti di conseguenza: le persone 
andavano ai servizi sociali, face-
vano dei colloqui preliminari, poi 
veniva preparato il progetto per-
sonalizzato. Col Reddito di citta-
dinanza questo non accade. Acca-
drà ma in maniera frammentaria e smembrata.

Una quota di persona viene convocata dai Centri per l’impiego, un’al-
tra dai servizi sociali. Nel frattempo abbiamo 2.300.000 che ricevono un 
contributo economico e che sono state convocate da settembre in poi 
pur ricevendo il contributo economico già da maggio. Il ReI aveva grosse 
criticità: gli importi erano molto bassi, a detta di tutti gli operatori. Importi 
bassi che quasi mai hanno aiutato le persone a uscire da una condizione 
marginale. Queste misure sono un tassello, uno degli strumenti che pos-
sono aiutare chi è in povertà a star meglio. Nel mosaico complessivo ci 
devono essere altri elementi. Contatti con gli operatori, contatti per l’in-
serimento in ambito lavorativo o le misure regionali di contrasto alla po-
vertà. Questi elementi non possono essere risolutivi. Il Rei, il Reddito di 
cittadinanza non aiutano magicamente le persone ad affrancarsi da uno 
stato di necessità. Noi che lavoriamo in questo ambito questo ce lo pos-
siamo dire e dobbiamo esserne consapevoli. Il punto vero è che rispetto 
a queste misure si creano spesso delle aspettative eccessive e questo è 
accaduto per molti beneficiari. Fra i punti critici del Rei vi è che erano pre-
viste assunzioni nell’ambito dei servizi sociali per rafforzare l’organico: le 
risorse sono arrivate tardi. Di fatto i servizi sociali stanno facendo ora le 
assunzioni del personale aggiuntivo. Sono state usate risorse del Fondo 
Pon inclusione che però erano state stanziate per la precedente misura 
del Sia. Comunque i servizi sociali hanno faticato a gestire con il ReI e la 
grande mole di domande che arrivava. Hanno, di conseguenza, attivato 
con ritardo i progetti personalizzati.

I ritardi avuti col ReI si sono ripetuti col Reddito di cittadinanza. Non 
si è imparato dagli errori e ce li siamo portati dietro. Il rafforzamento dei 
Centri per l’Impiego, decisivo per i colloqui personalizzati, è appena par-
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tito. Non si è imparato dall’espe-
rienza e questo è andato a sca-
pito delle persone. Purtroppo il 
ReI ci ha fatto capire una cosa 
fondamentale. Le misure che 
cascano sui territori non sono la 
panacea per tutti i mali. Non ri-

solvono i problemi delle persone e 
dei territori su cui si trovano. Perché 

i servizi sociali sono oberati e si stanno adeguando con molta lentezza, 
gli altri attori che collaborano a queste misure devono adattarsi ai cam-
biamenti normativi non di poco conto. Che cosa è successo col ReI? Il 
Rei ha funzionato dove c’erano contesti vivaci, dove i servizi sociali col-
laboravano con la rete delle associazioni. Il ReI ha funzionato meno bene 
e talvolta anche male, dove invece tutto questo non c’era. Queste misu-
re richiedono che il sistema locale del welfare sia, se non solido, quan-
tomeno avviato. Se non si lavora sulle precondizioni, ed è questo il lavo-
ro da svolgere sui territori, noi potremmo avere misure più corpose, però 
la situazione delle persone in povertà non la risolveremo. Questo ci deve 
spingere ad adeguarci ai tempi che cambiano. Immaginare il ruolo dei 
nostri soggetti sociali in mondo diverso sui territori.

È arrivata la legge sul reddito di cittadinanza (legge 26 marzo 2019). 
Cosa accade alla povertà col reddito di cittadinanza? È stata una misura 
molto enfatizzata, promossa, pubblicizzata. Il Reddito di cittadinanza ha 
una caratteristica fondamentale: unisce l’obiettivo del contrasto alla po-
vertà all’obbiettivo dell’inserimento lavorativo delle persone. Due obiettivi 
non necessariamente conciliabili. Perché, come abbiamo detto prima ri-
spetto alla povertà, la povertà colpisce chiunque, la povertà è aumenta-
ta proprio tra gli occupati, quindi alcuni dei soggetti sociali che si occupa-
no di povertà hanno detto nei mesi scorsi: “attenzione non possiamo dire 
che col problema del lavoro risolviamo quello della povertà”. Sono tanti 
gli elementi che compongono, determinano la povertà: potrebbe essere 
semplicistico dire che basta l’inserimento lavorativo per risolvere la situa-
zione di povertà delle persone. Sicuramente l’elemento che caratterizza il 
RdC e che questo sostegno economico prevede una biforcazione rispet-
to alla parte attiva della misura. Le misure di contrasto alla povertà pre-
vedono una parte passiva, ossia un contributo economico a integrazio-
ne del reddito, e una parte attiva, ovvero quello che le persone fanno una 

Cosa accade alla 
povertà col reddito 

di cittadinanza?
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volta ricevuto il contributo. Mentre il ReI prevedeva solo l’inclusione so-
ciale con i servizi sociali e i Centri per l’Impiego, col Reddito di cittadinan-
za i percorsi si separano nettamente. Non esiste più il servizio sociale che 
fa ascolto e orienta: ci sono due percorsi diversi a seconda che si abbia 
un bisogno prettamente lavorativo o si abbiano dei bisogni più complessi. 

Il RdC ha sicuramente degli aspetti positivi. Aumentano le persone in-
teressate. Col ReI la platea di beneficiari potenziali era di 2 milioni e mez-
zo, anche se poi ne sono stati raggiunti la metà, col RdC la platea poten-
ziale è di 3.500.000 persone. Al 7 gennaio2020, i percettori del reddito 
di cittadinanza sono 2.300.000 persone. Numeri consistenti. Da questo 
punto di vista una misura che arriva ad una quota ampia di persone. Au-
mentano le risorse di cui i beneficiari usufruiscono. Siamo usciti dai pic-
coli contributi del ReI (187 euro - 540 euro), col Rdc si passa dai 500 euro 
(più i 280 per l’affitto) nel caso di un persona sola ai 1300 euro per le fa-
miglie con più figli: e questo è un elemento senz’altro positivo. 

Altro elemento positivo è lo stanziamento complessivo: il Rei aveva 
stanziamenti di due miliardi e mezzo mentre col Reddito di cittadinanza si 
hanno a disposizione 8 miliardi di cui, di fatto, tra i 5 e i 6 vanno alle per-
sone. Gli altri servono a strutturare i Centri per l’Impiego e lavorare sugli 
operatori dei servizi. In pratica una svolta epocale. Si passa dall’assenza 
di misure a 8 miliardi. 

Primo elemento negativo: ci sono degli esclusi dal reddito di cittadi-
nanza. Si dovrebbero raggiungere 3 milioni e mezzo di persone in pover-
tà, ma alcune sono tagliate fuori. In primis gli stranieri. Il RdC introduce 
criteri in genere più ampi rispetto al Rei, su tutti i fronti, ma chi lo riceve 
deve risiedere in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due continuativi. 
Questo taglia fuori una quota enorme di persone. Sicuramente i 90.000 
nuclei di stranieri che ricevevano il ReI. Ma una misura che va ai pove-
ri non può escludere una fetta di persone in povertà. Il 30% di persone 
in povertà sono straniere. Inoltre chi riceve il reddito di cittadinanza non 
necessariamente è povero assoluto. I criteri per determinare chi accede 
al Reddito di cittadinanza sono patrimoniali e reddituali. Non c’è una so-
vrapposizione totale tra la platea di beneficiari di RdC e le persone in po-
vertà assoluta. È un dibattito non astratto. Non si spiegherebbe il motivo 
per cui persone che non sono in povertà assoluta ricevono il RdC e per-
sone che sono in povertà assoluta non lo ricevono. È un paradosso. Tec-
nici sono al lavoro per far sì che vengano eliminate queste sperequazioni.
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Poi ci sono gli sfavoriti: altro elemento su cui riteniamo sia fondamen-
tale lavorare nei prossimi mesi. Il RdC è costruito in un certo modo: c’è 
una quota che è destinata a rafforzare il reddito delle persone e una quo-
ta per l’affitto. Per determinare il modo per cui il contributo deve variare 
da nucleo a nucleo il Rdc ha utilizzato un coefficiente che serve per de-
terminare come l’importo finale va armonizzato a seconda dell’ampiezza 
della composizione familiare. Questo è un coefficiente “piatto”: è un co-
efficiente che non varia al variare del numero dei componenti e non tiene 
conto dei minori all’interno del gruppo. Rispetto alla precedente misura 
del ReI, anche se gli importi sono più ampi, non c’è una armonizzazione 
importi del contributo proporzionale alla presenza dei minori o alla pre-
senza di famiglie numerose. Di fatto una persona singola rispetto al ReI 
prende il 100% in più col Reddito di cittadinanza, una famiglia con 4 o più 
persone prende il 40% in più rispetto al ReI. Tutto inoltre di fatto questa 
misura fa in modo che i percorsi di attivazione delle persone si separino. 
La persona che fa domanda riceve una risposta direttamente dall’Inps 
dopo 10 giorni in base solo ai requisiti reddituali e patrimoniali e entro 5 
giorni gli viene comunicato se ha diritto o meno alla misura e dal mese 
successivo quella persona percepisce il RdC. È un canale diretto Inps/ 
beneficiario. La parte attiva prevede che le persone che hanno ricevuto il 
beneficio vengono, per via amministrativa, incanalate o ai Centri per l’Im-
piego o ai servizi sociali. Cioè l’Inps trasmette ai CpI e ai servizi sociali l’e-
lenco delle persone da convocare.

L’incanalamento avviene, non come prima, attraverso un operatore 
del servizio, ma parte a monte. Ciò crea problemi. Il criterio principe per 
incanalare le persone è la immediata occupabilità: ovvero se il beneficia-
rio è disoccupato da non più di due anni, se riceveva la Naspi, o aveva 
già attivato i patti di servizio con i centri per l’impiego attraverso il ReI, au-
tomaticamente viene chiamato dai CpI.

C’è comunque tutta un’area grigia che, oltre l’immediata occupabili-
tà,ha altri problemi che, prima, attraverso i servizi sociali potevano essere 
visti, affrontati, gestiti attraverso percorsi personalizzati. Questo adesso, 
almeno per come è disegnata la legge, non potrà più accadere. Quindi la 
persona va ai Centri per l’Impiego perché convocata da questi e e siglerà 
il patto di lavoro, con tutta una serie di adempimenti che sono richiesti, 
oppure la persona viene incanalata ai servizi sociali con i quali fa pratica-
mente lo stesso iter del Rei. Il Rei sopravvive nel RdC per le persone af-
fidate ai servizi sociali.
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Novità del RdC che ci riguarda direttamente è la possibilità per i be-
neficiari di essere inseriti in progetti di utilità collettiva (I PUC). I progetti di 
utilità collettiva sono progetti che il Comune può decidere di fare in colla-
borazione con gli enti del Terzo Settore in cui può coinvolgere i beneficia-
ri del RdC. Questa è un idea fondamentale, perché potrebbe consentire 
anche a noi sul territorio di costruire insieme al Comune delle progettazio-
ni. Cosa dicono le previsioni rispetto alla platea dei beneficiari? Ci dicono 
che, per come è costruita la platea di beneficiari, di fatto ai servizi sociali 
dovrebbe andare il 45% di chi può usufruire del Rdc. In realtà sulla bilan-
cia lavoro/povertà la sola povertà nel Rdc dovrebbe pesare di più. Anche 
i dati a gennaio 2020 confermano queste previsioni: il 40% delle persone 
è stata convocata dai servizi sociali e il 30% dai CpI. 

Quindi fra le criticità del RdC Oltre alla questione dell’orientamento, vi 
è la suddivisione per via amministrativa. Questo è un punto cruciale, che 
potrà creare dei problemi perché potrà ovviamente impedire a persone 
che hanno bisogno di aiuto da parte dei servizi sociali di riceverlo e di ri-
ceverlo per tempo. Pensiamo a tutte le situazioni di dipendenza (senza 
dimora, persone che ricevono a volte cospicue somme col RdC e fanno 
fatica a gestirle e che, in assenza di un aiuto da parte dei servizi socia-
li, potrebbero fare un uso poco appropriato per se stessi del contributo 
economico ricevuto, peggiorando di fatto la loro situazione economica). 

La divisione tra CpI e servizi sociali è netta e viene fatta, altro elemen-
to di criticità, attraverso delle piattaforme informatiche. Il servizio sociale 
se ha una difficoltà con un beneficiario deve comunicarlo al CpI e vicever-
sa, ma lo deve fare attraverso una piattaforma. Ciò ha come obbiettivo di 
dati velocizzare i passaggi, ma per gli operatori dei servizi potrebbe es-
sere un problema. Le piattaforme vanno messe a regime e non sempre 
sono aggiornate. Idea lodevole, ma faticosa da attuare. Il beneficio arriva, 
è questo è stato fatto anche con il Rei, senza che la parte attiva sia par-
tita. Le persone ricevono il contributo da maggio e i progetti personaliz-
zati sono partiti a settembre.

Questo ovviamente può rendere complicato applicare la cosiddet-
ta condizionalità, ovvero chiedere a chi riceve la misura di impegnarsi in 
percorsi di attivazione dopo che si riceve il contributo già da mesi e sen-
za nessun vincolo.

A testimonianza di ciò vi è che il tasso di mancate risposte da parte 
di persone che sono state convocate in ritardo dai CdI è altissimo, intor-
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no al 30/40 %. Il fatto che a livello territoriale ci sia questa frammentazio-
ne degli interventi e non ci sia più il coordinamento unitario da parte dei 
servizi sociali richiede un’attenzione particolare da parte dei soggetti so-
ciali come i nostri rispetto alla necessità di creare un coordinamento terri-
toriale. È un lavoro preziosissimo che vale la pena fare. Bisogna promuo-
vere la nascita di tavoli sui quali ci si confronta sui casi. Anche perché c’è 
il problema dello scambio dei dati. Per la legge sulla privacy bisogna se-
guire dei protocolli per potersi confrontare su singole situazioni di pover-
tà. Bisogna gestire queste fasi con molta delicatezza.

Sui territori creare momenti di confronto con servizi sociali, CpI ed enti 
del Terzo Settore può fare sicuramente la differenza in questa fase, per-
ché può aiutare a ricomporre la visione unitaria sulla povertà delle perso-
ne e rendere più efficaci gli interventi. Questo è un ambito di lavoro che 
possiamo prendere in consegna.

Rispetto al RdC possiamo dire che abbiamo 2.300.000 che lo rice-
vono (dati di gennaio), 915.000 nuclei circa, importo medio 530 euro. Le 
regioni che hanno le quote maggiori di percettori vedono in testa la Cam-
pania seguita da Sicilia, Lazio e Lombardia. Il 38% dei beneficiari sono 
nuclei composti da una sola persona.

È una misura che in molti casi sta andando a singoli a nuclei con un 
percettore, nel 63% per cento sono nuclei senza minori, il ReI invece an-
dava al 53% a famiglie con minori. Sono dati un po’ strani che bisognerà 
andare a studiare bene, bisogna capire cosa c’è dietro. Gli occupabili 
sono circa 700.000 persone di cui, al 13 dicembre 2019, 28.000 hanno 
avuto un contratto di lavoro per il 67% a tempo determinato, per il 18% 
a tempo indeterminato e il 3% in apprendistato. Per una valutazione ac-
curata bisognerà attendere almeno un anno ancora. 

Presente e futuro rispetto a questa norma. Rispetto ai beneficiari la si-
tuazione dell’orientamento va totalmente recuperata, perché è assente. Il 
fatto che della misura si parli non vuol dire che le persone sappiano quel-
lo che va effettivamente fatto. 

Bisogna poi lavorare per fare in modo che i criteri di selezione del 
Reddito non siano discriminatori verso alcune fasce della popolazione. 
Quello che va verificato e che nemmeno col Rei è stato fatto, è capire 
in che modo cambino le condizioni di vita delle persone che usufruisco-
no di queste misure. Questa è stata un attività che col monitoraggio del 
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Rei non si è riusciti a fare e che invece è preziosissima. Perché confron-
tandoci con nuclei che hanno ricevuto queste misure si può capire cosa 
non va e soprattutto l’aspetto di grande interesse è anche comprendere 
se e come con l’introduzione del RdC sia migliorata o meno la loro vita. 
Così si riesce a capire se una misura funziona, cosa va corretto o cosa 
va assolutamente modificato. A livello locale vanno promossi assoluta-
mente momenti di confronto e collaborazione fra tutti i soggetti territoria-
li: servizi sociali, CpI e associazioni del territorio e associazioni datoriali e 
mondo delle imprese. Il RdC dovrebbe favorire questo tipo di raccordo, 
però al momento lo fa filtrare attraverso i centri per l’impiego. Quindi bi-
sognerà capire anche quanto funzionerà il meccanismo dei CpI. C’è tan-
to da fare e quanto riusciremo a fare determinerà anche il successo di 
queste misure che ormai esistono nel nostro paese, ma vanno rese fun-
zionali ed efficaci.

Rispondendo alle domande la relatrice ha aggiunto:

Il contributo si compone di due elementi. Una parte va a sostegno del 
reddito e una parte va a sostegno dell’affitto. Dei famosi 780 euro, 500 
sono sostegno al reddito, ma nel caso di una persona 500 euro è l’impor-
to massimo che quella persona può ricevere se ha di fatto un Isee 0. Una 
persona senza dimora sta ricevendo 500 euro piene. Gli altri ricevono un 
contributo in base al reddito che hanno. Ecco perché in alcuni casi il con-
tributo del Rdc è di 40 euro, perché quel nucleo che lo riceve ha un red-
dito complessivo vicino alla soglia dei 6.000 euro o dei 6.000 calcolati in 
base all’ampiezza della famiglia. I 280 possono essere ricevuti se si paga 
già un affitto. In caso di buono casa del Comune le condizioni per aver-
lo sono differenti e variano dai vari Comuni. Bisogna ricorrere ai Caf se 
non sono chiare le norme e non è chiaro come muoversi nella giungla di 
norme nazionali e locali. Il problema del prelievo mensile da 100 euro ad 
un massimo di 200, dipende dal nucleo familiare, è molto grande. Anche 
questo chiederemo che venga modificato, anche perché oltre a questo 
c’è il vincolo di spendere entro il mese successivo tutto l’importo pena la 
decurtazione progressiva del contributo. Il problema è ancora più sentito 
per i senza dimora, perché non ci si può costruire una minima forma di ri-
sparmio. Rispetto alla casistica e alle possibilità di contribuire ad correg-
gere le storture della legge.

Se riusciste ad organizzarvi raccogliendo in maniera semplice queste 
informazioni e a trasmetterle ad esempio all’“Alleanza contro le povertà” 
dareste già un contributo di grande rilievo. Se vi attrezzaste all’interno e 
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se, come capisco, siete già pronti per raccogliere dati, potreste individua-
re questo come obiettivo dell’anno. Raccogliere nella realtà provincia-
le o regionale elementi di criticità sarebbe di grande aiuto. Se vi candida-
te per rilevazioni territoriali potrebbe essere molto utile per inserirvi come 
antenne del territorio. Alcune organizzazioni interne all’Alleanza per pro-
prio conto lo stanno facendo, Caritas Italiana per esempio. È uno stru-
mento che abbiamo messo a punto con un ricercatore e che, adattato, 
potrebbe essere utilizzato anche dalla vostra rete. Alla luce della consta-
tazione che la povertà è presente tra gli occupati, si poteva immagina-
re che reinserendo il capo famiglia nel mondo del lavoro i problemi si sa-
rebbero risolti.

Non sempre è cosi. Il legislatore col RdC ha pensato che le situazio-
ni si povertà si potessero risolvere col lavoro. Ciò è vero, ma non è vero 
per la maggior parte delle situazioni di povertà. Questa è stata la riduzio-
ne un po’ semplicistica del RdC. A questo punto cosa si fa vedendo an-
che gli altri paesi europei? Ci sono delle misure di base, il reddito minimo, 
per chi è in povertà su cui montare una serie di altre misure aggiuntive e 
coordinate per il lavoro (indennità di disoccupazione, assegno di ricollo-
cazione per chi ha bisogno di riqualificarsi). L’errore, la leggerezza è sta-
ta di usare una misura corposa dal punto di vista economico immaginan-
do che potesse risolvere tutti i problemi. Così non è, certo è che in un 
paese come il nostro che non ha mai avuto una misura di contrasto alla 
povertà l’ideale sarebbe stato procedere in maniera graduale sia rispet-
to alla platea delle persone, sia rispetto agli importi, sia rispetto alle risor-
se. Avremmo evitato l’ingolfamento dei servizi sociali, che è chiaramente 
un problema. Aver allargato la platea, dilatato gli importi sta aumentando 
le difficoltà dei territori. In primis dei servizi sociali, dei CpI, ma anche dei 
nostri servizi sul territorio. Ci sono situazioni di beneficiari di altre strut-
ture e organizzazioni che non si rivolgono più a queste strutture perché 
ora ricevono il RdC. Se l’aiuto che si dava ad una persona era inserito 
in una cornice ampia, c’era l’incontro settimanale, l’aiuto economico, il 
colloquio. La scomparsa dai radar di queste persone può essere un ele-
mento positivo di emancipazione, in altri casi potrebbe essere una perdi-
ta. Ci può essere una fase di ebbrezza dovuta al contributo economico, 
che però in una fase di disorientamento complessivo non aiuta e nel me-
dio lungo periodo può avere dei contraccolpi sulla vita delle persone. Tut-
to ciò andrà monitorato senza pregiudizi. Ove siano presenti difficoltà sui 
singoli casi consigliamo di rivolgersi ai Caf che ormai sono ben strutturati. 
L’80% delle erogazioni del RdC ha rilevato che ci sono stati errori e questi 
sono dati ufficiali. Inoltre i Caf ricevono contributi statali per questi servizi 
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Il reddito 
di cittadinanza 
dura 18 mesi...

per cui ci si rivolga a loro tranquil-
lamente. Il reddito di cittadinanza 
dura 18 mesi, con l’interruzione 
di un mese. Rispetto a quanto si 
dice che nel Sud ne beneficia chi 
non ne ha bisogno. Sono opinio-
ni personali. Penso che nella si-
tuazione attuale dell’Italia non ba-
sta più lavorare sulla povertà, perché 
ci sono meccanismi di formazione della ricchezza totalmente incancreni-
ti, con tassi di disuguaglianza economica altissimi. È giunta l’ora di inter-
venire sui meccanismi di formazione della ricchezza. Per i rapporti che si 
creano all’interno del mondo del lavoro, per tutta la gestione delle innova-
zioni tecnologiche, che possono creare diseguaglianze fortissime all’ac-
cesso ai servizi delle persone. È un tema fondamentale. Il RdC è stato im-
maginato nelle sue prime versioni risalenti al 2013 come una misura che 
aiuta, avrebbe dovuto aiutare, nelle fasi di transizione delle società avan-
zate, a colmare un’assenza di reddito momentanea.

Cioè la persona che perde il lavoro perché nella sua azienda si è at-
tuato un processo di automazione spinto ha diritto a un reddito univer-
sale in quanto ha perso il lavoro: ciò ha un costo enorme per le casse 
Stato. Potrebbe avere un senso,ma nell’immediato non può essere la so-
luzione. Il nostro è un paese in cui bisogna iniziare a intervenire sulla disu-
guaglianza di ricchezza, perché le stesse misure come il RdC, che sono 
cospicue e abbondanti rispetto agli importi, sono misure redistributive: a 
valle si redistribuisce quello che viene sottratto a monte. Il problema nel 
nostro paese è però a monte, cioè quello che succede rispetto alla cre-
azione di ricchezza e alla polarizzazione che è in atto nel nostro paese 
in questo processo.Dopo la crisi economica del 2007-2008 la ricchez-
za in termini patrimoniali e finanziari del cittadino medio è diminuita del 
15% mentre l’1% della popolazione più ricca ha visto aumentare la ric-
chezza dell’83%. Tutto ciò crea rancore, contrapposizioni e scontri tra le 
persone, che non aiutano nessuno di noi, al di là delle persone in pover-
tà, a vivere bene nei nostri contesti. No quindi al reddito universale, ma 
no anche alle cosiddette norme “antidivano”. Il RdC è stato presentato 
dall’allora ministro Di Maio con una precisa slide che riportava la dicitu-
ra norma “antidivano”. Il contrasto alla povertà non va semplicisticamen-
te ridotto ad una battuta, e se i furbetti ci sono, si trovano annidati in ogni 
branca della società non solo fra coloro che sono in povertà. §
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Dopo ogni relazione i partecipanti hanno proseguito le riflessioni divisi in 
gruppi, guidati da alcuni spunti. 

Al termine delle due riflessioni proposte da Padre Nuovo, è stato 
chiesto ai gruppi di riflettere sui quattro aspetti Carità – Preghie-
ra – Spiritualità – Organizzazione. In particolare, è stato chiesto loro 

di riflettere su come questi sono vissuti a livello personale e di gruppo, su 
quanto la carità sia parte della vita del gruppo, su quanto la Spiritualità vin-
cenziana venga approfondita, su quanto la Preghiera sia percepita come 
facente parte dell’essere GVV o si avverta l’esigenza di cammini differenti, 
su quale sia il senso dell’Organizzazione per i GVV e su come esso impatti 
con la vita dei gruppi, evidenziando aspetti positivi e di fatica.

Tanto è emerso dai lavori dei gruppi e, pur consapevoli che queste pagine 
non potranno esprimerne la ricchezza, proviamo a proporne una sintesi.

Spiritualità
— Definizioni —

 › È la linfa vitale del nostro operato, che alimenta il carisma.

 › È cura della vita interiore.

 › È mettere Cristo al centro, spogliarsi di sé e vestirsi di Dio, 
essere vicini e in dialogo con Dio. È creare un rapporto con Dio 
che influisce sul rapporto con gli altri.

 › La spiritualità vincenziana è strettamente collegata con l’azione che i 
GVV sono chiamati a svolgere verso i poveri, e significa approfondire il 
proprio carisma, accrescendo il senso di appartenenza.

 › È il nutrimento prodromico all’azione, è l’azione stessa 
e la sua interiorizzazione.

 › È attenzione alla persona con spirito materno.

LAVORI DI GRUPPO
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Spiritualità
— Come è vissuta —

 › Con meditazione personale, adorazione costante, 
partecipazione all’Eucarestia.

 › La spiritualità è arricchita a livello personale con la Parola di Dio, 
lo studio delle Scritture e la lettura dei testi di San Vincenzo.

 › Come gruppo, la formazione spirituale si approfondisce attraverso 
incontri e corsi di formazione specifici, letture del vangelo, 
approfondimento degli scritti di San Vincenzo.

 › Viene approfondita con gruppi di studio e celebrazioni 
programmate a livello cittadino.

 › È facilitata dalla presenza di un assistente spirituale.

 › Si coltiva individualmente e collegialmente con l’esempio 
di San Vincenzo. Essa è una crescita e una maturità e va alimentata.

 › Si vive attraverso l’essere credibili nella testimonianza, l’essere 
accanto all’altro anche in assenza di risposte concrete da offrire.

 › È vissuta servendo e amando il Signore, 
nell’ascolto del fratello che si incontra.

Spiritualità
— Alcune difficoltà —

 › È difficile rivestirsi della spiritualità del Cristo.

 › È difficile unire Marta e Maria, contemplazione e azione, 
perché si è spesso troppo presi dal fare più che dal pregare.

 › Si ritiene necessaria una maggiore ricerca di spiritualità 
all’interno dei gruppi. 

 › Si sottolinea la necessità della presenza di un assistente spirituale, 
che aiuti a rafforzare l’identità e l’appartenenza vincenziana.

 › Non è facile trasmettere un pensiero spirituale ai poveri. 
Ci si impegna ma non si conoscono i risultati.

 › Necessità di momenti di silenzio. 



50  4 / duemiladiciannove

 › Si sente la necessità di una rubrica di spiritualità 
all’interno della rivista associativa.

Preghiera
— Definizioni —

 › La preghiera è un filo diretto con Dio, è rivestirsi di Gesù Cristo.

 › È entrare in dialogo e confidenza con il Signore.

 › È necessaria e quotidiana, è il sostegno che sprona a fare, 
è la nostra forza, rafforza fede ed entusiasmi.

 › La preghiera, vissuta intensamente, diventa carità e dono di sé.

 › È ascolto di Dio per predisporsi ad ascoltare i fratelli.

 › È crescita della vita interiore, nutrimento per l’agire, 
forza per andare avanti. Propedeutica all’azione caritativa.

 › È l’essenza della Carità, rende capaci di servire e di unire tutti. 
È collante dei gruppi.

 › È Dono, è fraternità condivisa.

 › È silenzio interiore. 

 › È occasione di condivisione con i giovani.

 › È aiuto per le azioni da compiere e guida per ogni decisione.

 › È nutrimento prima del servizio e ringraziamento dopo il servizio.

 › È un momento aggregativo di tutto il gruppo, che deve dare a tutti 
la forza e la determinazione per porre in essere tutte le azioni 
dei volontari. La preghiera fa parte del nostro essere GVV.

 › È “unguento che lascia profumo”.

 › La preghiera rappresenta le radici che ci tengono attaccati 
all’imitazione di Cristo.

 › Importante riscoprire l’importanza del silenzio 
e del raccoglimento prima della preghiera.

 › Si avverte l’esigenza di ogni percorso spirituale singolo o comunitario 
che aiuti a pregare e sostenga e rafforzi la fede e gli entusiasmi.
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Preghiera
— Difficoltà —

 › Spesso non la si sente necessaria, non occupa il primo posto, 
non è “una regola fissa”, è un po’ scarsa.

 › Mentalità mercantile nella preghiera.

Organizzazione
— Definizioni —

 › L’Organizzazione è ritenuta fondamentale da S. Vincenzo.

 › Guidati da San Vincenzo “Non basta fare il bene, bisogna farlo bene”, 
l’organizzazione è utile per un servizio di qualità, 
sta alla base della nostra operatività.

 › Definisce con chiarezza ruoli e responsabilità per l’efficacia nell’azione 
e la coesione dei gruppi.

 › La carità deve essere organizzata per non disperdere i beni 
che generosamente vengono messi a disposizione.

 › È rispetto delle regole. Non imbriglia, ma rende liberi di aiutare bene. 
È coordinazione e ordine.

 › Assolutamente necessaria, anche per stabilire i ruoli e i compiti di 
ciascuno nei vari servizi, fondamentale per le visite domiciliari. 
Richiama alla responsabilità.

 › L’organizzazione è la struttura portante dell’associazione. 
Fondamentale per la vita di un gruppo, ma non sempre 
la si riesce a rispettare.

 › L’organizzazione è importante poiché, se fosse carente, 
regnerebbero il disordine e la confusione.

 › Nell’adattamento costante ai tempi e alle situazioni che si presentano, 
è necessaria elasticità per adeguarvisi.

 › È azione di gruppo condivisa senza individualismi, essenziale, 
ma anche faticosa.

 › L’organizzazione è necessaria per costruire nuove opportunità, 
è direttamente proporzionale ai cambiamenti.
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 › L’organizzazione è l’unità del gruppo.

 › Regole: La regola non deve essere rigida e la sua padronanza 
consente di essere elastici. La padronanza delle regole 
si acquista con la formazione.

 › L’organizzazione impatta al 100% in strutture 
come le mense e i servizi speciali.

 › La formazione è premessa per una buona organizzazione.

 › Rinforza nel gruppo il senso di appartenenza. 
Necessaria per la nostra “educazione” e “crescita” sempre in itinere.

 › Una buona organizzazione è come dei rami che sorreggono 
una chioma forte e rigogliosa.

Organizzazione
— Come è vissuta —

 › Regole intese come aiuto reciproco.

 › Cambiamento come risorsa per andare avanti.

 › Qualche volta c’è qualcuno insofferente alle regole.

 › Molti accampano scuse pensando che le regole siano troppe. 

 › L’applicazione delle regole, se troppo restrittiva, potrebbe generare 
difficoltà nell’accoglienza e nell’assistenza ai poveri.

 › Necessità di un atteggiamento più collaborativo tra le volontarie.

 › È lo strumento e non il fine del servizio del volontariato. 
Fermo restando che l’organizzazione assicura la continuità al servizio, 
essa deve rimanere uno strumento non un fine.

 › L’organizzazione è un mezzo e non il fine dell’azione vincenziana, 
deve essere adeguata al tempo e al momento 
recependo i cambiamenti sociali.

 › Il rispetto delle regole è la prima forma di carità verso sé stessi 
e verso gli altri.

 › Pur se a volte è faticosa, l’organizzazione è necessaria 
e permette il lavoro di rete.

 › Non è solo forma, ma è sostanza.
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 › L’organizzazione non è la “mia organizzazione”. 

 › Aiuta a superare l’incubo di: personalismi, atteggiamenti egocentrici, 
iperattivismo. Aiuta ad essere riflessivi.

 › Aiuta a stabilire i rapporti con i servizi sociali.

 › Agevola nel rinnovare i GVV nell’impegno a passare il testimone 
alle nuove generazioni.

Carità
— Cosa è per noi —

 › È frutto del nostro essere Vincenziani.

 › È credibilità, espressione della fede e balsamo per il cuore.

 › È un movimento verso l’altro, è comprensione, 
condivisione, compassione.

 › È speranza, bene condiviso.

 › È volere il bene dell’altro.

 › La carità è l’espressione, il fondamento e l’obiettivo dei GVV 
ed è considerare tutti uguali.

 › È amore per il prossimo.

 › È fraternità, farsi piccoli, farsi nutrimento… date voi stessi da 
mangiare!

 › È coinvolgere la comunità in cui si è inseriti.

 › È offrire, insieme al sostegno materiale, un messaggio di speranza.

Carità
— Come la intendiamo —

 › Sentirsi responsabili.

 › Modo di vivere, dando l’esempio e ispirando fiducia in chi soffre.

 › Accogliere con il sorriso.

 › Seguire il Suo esempio.

 › Sentirsi limitato e pronto a creare valore.
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 › Preoccuparsi degli altri.

 › Essere amorevoli.

 › Crescere nello spirito per adeguarsi ai tempi.

 › Rispetto per culture e fedi diverse.

 › Aiutare gli altri per il piacere di farlo.

 › Rinunciare per gli altri.

 › Dare famiglia a chi famiglia non ha.

 › …è l’incontro

 › Amore da donare agli altri.

 › È incontrare Dio nel fratello bisognoso.

 › Si esplica nelle varie attività del gruppo.

 › Il volontario vincenziano deve essere insieme preghiera e carità.

 › Mettere il proprio amore per arrivare a servire tutti.

 › Vivere la carità con gioia, come un dono, rispettando “l’altro”, 
a cominciare dai membri del proprio gruppo, 
pur nelle difficoltà che provengono dai diversi caratteri.

 › Nel modo in cui è cambiata la povertà, 
allo stesso modo deve cambiare il modo di fare carità.

 › Un nostro fratello bisognoso quando ci vede arrivare 
dice: “la Carità con i piedi”.
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Al termine della relazione di Padre Giuseppe Carulli, è stato chie-
sto ai gruppi di lavoro di riflettere sulle peculiarità dei GVV, e di in-
dividuare quelle vissute in modo più profondo, quelle più difficili da 

comprendere e/o da vivere, e come queste ultime difficoltà possano es-
sere superate. È stato inoltre chiesto di identificare le peculiarità più ap-
prezzate all’esterno, di individuare i tratti con cui siamo identificati e le ca-
ratteristiche che vorremmo ci rappresentassero agli occhi degli altri. Nel 
suo intervento, Padre Carulli ha proposto tre sfide, la riflessione richiesta 
era volta a esplorare la possibilità e il modo di farle proprie e di agire di 
conseguenza.

Peculiarità vissute più intensamente

 › Una stima fraterna e una coesione sincera tra i membri. I ruoli di 
servizio interni al gruppo.

 › Attenzione alla persona. Promozione umana. Stile di servizio distintivo.

 › Visita domiciliare, durante la quale il volontario è un portatore di 
speranza.

 › Le persone che incontriamo nella nostra missione sono il nostro tratto 
distintivo, sono quelle che attraverso il loro racconto agli altri faranno 
capire che non siamo semplicemente filantropi, ma donne e uomini 
di Dio che, donandosi a Lui, le amano attraverso Lui, riconoscendole 
nostri fratelli.

 › La santificazione come peculiarità riscoperta e che ci dà una 
consapevolezza diversa del nostro agire.

 › Affidamento a Lui nel nostro agire.

 › Far parte di un gruppo è una risorsa: risolvere i problemi insieme ci fa 
meditare su chi siamo ed il fine del nostro servizio.

 › Strategia e razionalità umana.

 › Studio, approfondimento, conoscenza e carità.

 › L’ascolto degli altri e l’accoglienza, la perseveranza nel servizio, la 
sistematicità e l’amore materno per il povero e tra di noi: lavoro in 
condivisione di gruppo e in rete.

 › L’assiduità nel servizio.
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Peculiarità più difficili da vivere

 › Stima fraterna e coesione sincera tra i membri dell’associazione.

 › Rispetto, accoglienza e valorizzazione dei nuovi volontari.

 › Difficoltà ad aprirsi al cambiamento.

 › Umiltà.

 › Consapevolezza della propria motivazione al volontariato.

 › Riuscire ad accorrere ovunque ci siano le ferite che la povertà 
comporta.

 › Santificazione personale.

 › Essere portatori del Verbo ed evangelizzare.

 › Trasformare l’assistenza in promozione umana.

 › Rispondere alle diverse richieste e a relazionarsi con il gruppo per 
condividere obiettivi e metodi del servizio nei singoli progetti.

 › Costanza nella visita domiciliare.

 › Vivere serenamente la dimensione di gruppo.

Per superare le difficoltà

 › Ritornare alla fonte, recuperare i contenuti del carisma.

 › Impegnarsi in una formazione umana e spirituale.

 › Ben vengano le distribuzioni se ci consentono di spiritualizzare 
maggiormente il nostro servizio e di stabilire un rapporto più umano 
con i poveri.

 › Impegnarsi maggiormente per essere presenti e testimoniare.

 › Umiltà con il gruppo, con il povero.

 › Perdono.

 › Preghiera comune.

 › Parlare della provvidenza.

 › Riportare al centro del sevizio Vincenziano la visita domiciliare.
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 › Lavorare nella formazione alla visita domiciliare, conoscere le proprie 
risorse per assumere impegni adeguati alle proprie forze ai fini del 
mantenimento dell’impegno.

 › Esercizio nel relazionarsi con il gruppo. Il volontario non deve sentirsi 
solo: bisogna condividere impegni e servizi.

 › Praticare e riflettere sui valori forti vincenziani con attenzione 
particolare all’umiltà e alla spiritualità con il fine chiaro della 
promozione umana.

 › Collaborare con il Parroco che ci permette di conoscere la realtà delle 
famiglie a cui offrire il nostro sostegno.

Peculiarità riconosciute e apprezzate dagli esterni ai GVV 

 › Disponibilità a cooperare con le altre realtà nella lotta alla povertà.

 › Dialogo.

 › Gratuità.

 › Accoglienza.

 › Visita domiciliare.

 › La vita di gruppo, essere in vera comunione fraterna, dedicarsi 
alla preghiera e far sorgere la domanda “chi te lo fa fare” è ciò che 
all’esterno è molto amato.

 › Lo stile vincenziano.

 › L’attenzione alla persona.

 › Capacità di risposta preventiva ai bisogni.

 › Servizi alle persone fragili.

 › Essere “prossimi”, stare accanto, accompagnare.

 › L’amicizia, la gioia e l’ottimismo che contraddistinguono il nostro agire.

 › La costanza e la disponibilità nel servizio e l’attenzione alla persona, 
non solo ai suoi bisogni.
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Tratti con cui siamo identificati

 › L’amore e l’umiltà con cui serviamo.

 › Il tempo che dedichiamo.

 › L’impegno a creare la relazione e l’amicizia, per stare accanto.

 › La visita domiciliare.

 › L’azione del gruppo, la coesione.

 › La fede, la fiducia, la speranza, e la testimonianza cristiana, nel 
servizio e nella vita.

 › Carità organizzata, ruoli di servizio all’interno del gruppo, fratellanza.

 › All’esterno, pur riconoscendo la disponibilità, c’è una certa diminutio, 
sottovalutazione, ci vedono come le dame che portano i pacchi 
presso le case e non come strumento di Dio. Le istituzioni solo a 
volte, in alcuni territori, ci invitano ai tavoli di concertazione.

Caratteristiche che vorremmo ci rappresentassero

 › La testimonianza.

 › Il clima di stima e amicizia nei gruppi.

 › La visita domiciliare.

 › Il farsi prossimo.

 › Lo stile nel servizio, che costituisce la nostra identità.

Per accogliere concretamente le sfide

 › Tenerle sempre presenti, ricordarle, interiorizzarle.

 › Praticare la correzione fraterna e aiutarsi reciprocamente.

 › Chiedere scusa.

 › Mettersi in discussione.

 › Ricordare i propri limiti e le proprie povertà.

 › Farsi portatori della gioia del Vangelo.

 › Avere umiltà e senso di accoglienza per combattere la 
secolarizzazione ed evangelizzare, ricordando Dio che è nel prossimo.
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 › Impegnarsi per la promozione dell’uomo, avendo stima di lui.

 › Per poter combattere il relativismo e il consumismo che imperano 
nella nostra società bisogna prima tenere uniti e fedeli al carisma 
vincenziano i nostri gruppi.

 › Non essere autoreferenziali ma valorizzare le specificità di ciascuno 
per poter offrire agli ultimi tutto il sostegno possibile.

 › La disponibilità, tempo dedicato davvero come se lo dedicassimo a Dio.

 › Creare occasioni di conoscenza e collaborazione nel servizio con 
altri gruppi che abbiano finalità di promozione umana, potenziando il 
lavoro in rete.

 › Riconoscere le periferie esistenziali, conoscerle ed essere creativi nei 
percorsi di relazione e di risposta.

 › Promuovere riflessione e formazione, anche con eventi aperti alla 
comunità.

 › Proporre, a chi non si è ancora avvicinato al volontariato, una concreta 
esperienza di servizio, per offrire l’occasione di scoprire la bellezza di 
donarsi.

 › Valorizzare la dedizione, la costanza e la perseveranza nel servizio 
reso alla persona a livello personale e di gruppo. Aiutare a recuperare 
l’umanità donando non solo spiccioli di tempo.

 › Ascoltare le esigenze reali del territorio facendo rete e collaborando 
con altri enti, organizzazioni e istituzioni.
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L’ultimo lavoro di gruppo ha fornito spunti ai partecipanti per riflet-
tere, come singoli e nei gruppi, sul rapporto che si crea venendo a 
contatto con la povertà. È stato poi chiesto di proporre una via per 

rendere la carità vincenziana veramente contagiosa. Di seguito le rifles-
sioni emerse dalle sollecitazioni offerte.

Come mi lascio interrogare dal povero e dalla povertà? Sento l’esi-
genza di approfondire? Come potrei? Con quali strumenti?

 › Lasciandosi interrogare con umiltà e semplicità, nel rispetto dei 
talenti di ognuno, scevri da ogni pregiudizio. Bisogna leggere nel 
fratello l’immagine di Cristo, e, nella povertà, non solo il bisogno, ma 
l’interezza della persona umana.

 › Con la disponibilità ad ascoltare e accettare le istanze del povero.

 › Superando l’indifferenza, contrastando le ingiustizie e facendo il primo 
passo verso l’altro.

 › La maturità di donne impegnate ci mette nelle condizioni di lasciarci 
interrogare dai poveri e dalla povertà. Non sempre queste domande 
riescono ad arrivare nell’intimo del cuore, non sempre riusciamo a 
dare risposte secondo Dio, ma spesso secondo il nostro io.

 › L’apprendimento passa sicuramente dalla conoscenza degli strumenti 
che sono presenti sul territorio, ma anche facendo parte di quelle 
organizzazioni che fanno valere i diritti degli ultimi.

 › L’associazione e il gruppo ci permettono di fare tesoro delle 
esperienze dei progetti degli altri membri o gruppi.

 › Il lavoro dei responsabili deve essere duro e insistente, quasi 
martellante.

 › Si avverte la necessità dell’organizzazione di un corso strutturato sul 
carisma vincenziano

 › Approfondire le problematiche delle varie situazioni, con strumenti 
mirati a stabilire relazioni costruttivi e paritarie.
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Cosa potrebbe essere utile preparare/organizzare/proporre a livel-
lo personale, di gruppo, regionale, nazionale per divenire “carità 
contagiosa”?

 › Collaborare con i giovanissimi vincenziani, dove possibile, perché la 
loro testimonianza arriva anche dove quella solo adulta non riesce ad 
arrivare.

 › Organizzare momenti in cui raccontare il nostro operato, a partire dalle 
storie di vita, coinvolgendo in primis le nostre comunità.

 › Entrare nelle scuole potrebbe essere un modo più ampio e capillare 
per far conoscere la nostra “carità contagiosa”.

 › Entrare a far parte del circuito delle altre associazioni presenti sul 
territorio ci può permettere di dare e ricevere più informazioni, così da 
ampliare l’offerta per i poveri.

 › Ascolto, individuazione dei problemi per condividerli, progettare 
insieme le soluzioni con atteggiamento empatico.

 › È importante che la pubblica opinione percepisca la gravità del 
nostro servizio, la testimonianza di vita cristiana spesa per i fratelli nel 
bisogno.

 › Non bisogna avere timore di professare la propria fede cristiana e la 
propria appartenenza al Volontariato Vincenziano

 › Assumere, come gruppo, l’impegno di gestire un’attività collettiva 
con cadenza periodica e a lungo termine, così da permettere a chi 
vuole avvicinarsi al servizio vincenziano di essere contagiato dal nostro 
carisma.

 › Accedere ai mezzi di comunicazione di massa per rendere noto ciò 
che facciamo e viviamo.

 › Perché la nostra carità contagi altri deve suscitare il desiderio di 
emulazione ponendosi come modello visibile di amore incondizionato.
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Nel lavoro di gruppo finale, è stato chiesto ai partecipanti di elabo-
rare tre proposte concrete da presentare all’Associazione, relati-
vamente all’approfondimento del carisma, al come rendersi più vi-

sibili a livello locale e, infine, ad un’azione da realizzare a livello nazionale. 
La consegna prevedeva che le proposte dovessero essere elaborate se-
guendo il criterio della concretezza e con l’ipotesi di una partecipazione 
personale e diretta per la realizzazione delle stesse.

Ecco quanto emerso.

LE PROPOSTE OPERATIVE
3 proposte concrete a cui si impegna 
a partecipare attivamente
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UNA PROPOSTA CONCRETA 
per approfondire il carisma

• Per approfondire il carisma proponiamo di organizzare nei gruppi la 
lettura sistematica, guidata e commentata da esperti, degli scritti di 
San Vincenzo attinenti all’operato delle Dame e all’organizzazione 
delle compagnie della carità.

• Leggere nei gruppi le lettere di San Vincenzo. Sono da meditare sia 
per i vecchi che per i nuovi volontari. Nelle lettere si evidenzia che San 
Vincenzo è per noi un “organizzatore” ma il Maestro è Gesù e il suo 
insegnamento passa attraverso le nostre azioni ispirate alle opere di 
misericordia spirituali e corporali = concretizzare il Vangelo.

• Conoscere San Vincenzo attraverso la lettura meditata della sua pre-
ghiera e ogni altra produzione vincenziana. Tutto approfondito e di-
scusso negli incontri dei nostri gruppi alla luce delle nuove povertà.

• Lettura e approfondimento degli scritti vincenziani.

• Portare tutti i volontari alla profonda conoscenza del carisma vincen-
ziano per lavorare tutti con lo stesso stile, seguendo: vangelo, pen-
siero San Vincenzo, Statuto.

• Si intensificheranno gli incontri con gli altri gruppi presenti in città, du-
rante i quali approfondire il carisma vincenziano, leggendo e meditan-
do gli scritti di San Vincenzo.

• Organizzare incontri periodici per approfondire il carisma vincenziano.

• Impegnarci con proposte capillari e“pressanti” per la partecipazione 
di più volontaria gli incontri di formazione spirituale.

• Seguire la formazione nazionale che mensilmente ci vengono proposte.

• Mettiamoci nei panni del povero: bussiamo ad una parrocchia, af-
frontiamo un incontro con l’Assistente Sociale, facciamo la fila per 
un vestito “usato”, chiediamo un pasto caldo, cerchiamo lavoro, 
dormiamo su una panchina della stazione... veramente!

• Si propone di indicare un missionario vincenziano o in mancanza di 
esso un laico o padri di altro ordine formati al carisma vincenziano, 
che periodicamente si rechi per incontri di formazione nei gruppi ove 
manca.
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UNA PROPOSTA CONCRETA 
a livello nazionale

• Realizzazione di uno spot pubblicitario da diffondere attraverso i ca-
nali televisivi nazionali, che faccia conoscere l’identità e l’attività vin-
cenziana eventualmente anche a scopi di Fundraising.

• Sensibilizzare l’opinione pubblica tramite i mass-media.

• Organizzare una giornata, festival della carità, dove coinvolgere tut-
ta la famiglia vincenziana, per fare festa, dare testimonianza e anche 
spettacolo.

• Incontri nazionali per quanto possibile più frequenti (quelli vissuti han-
no permesso di conoscerci “ricaricarci” e di confrontarci in maniera 
intensa).

• Partecipazione ad eventi di formazione come quello che abbiamo vis-
suto in questi giorni.

• Cammino itinerante di formazione nelle regioni per consentire a mag-
gior numero di volontari di partecipare (per minori costi).

• Rimanere costantemente in contatto con le basi realmente operative.

• Aderire a livello nazionale a bandi di formazione e/o di servizio per 
mettere in rete più regioni.

• Partecipazione a progetti come quello svolto nelle regioni del Sud 
“For the people”.

• Fare rete con tutte le altre realtà di volontariato esistenti sul territorio.

• Monitoraggio a livello nazionale delle politiche sociali da veicolare a 
tutti i gruppi.

• Chiedere alla gerarchia ecclesiastica di coinvolgere i parroci al sup-
porto del servizio dei gruppi di volontariato vincenziano.
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UNA PROPOSTA CONCRETA 
per rendersi più visibili a livello locale

• Organizzare periodicamente eventi coerenti con le diversità territoriali; 
giornate del volontariato vincenziano. Feste di quartiere, iniziative par-
rocchiali, mostre, mercatini ecc. con la collaborazione fraterna e pari-
taria delle persone in difficoltà.

• Ripetere l’esperimento dei lumini sulle finestre dei vincenziani la sera 
delle feste di San Vincenzo e Santa Luisa.

• Partecipare ad eventi territoriali (stand con materiale informativo ed 
articoli in vendita) e utilizzare sistematicamente i “social” per mettere 
in rete le iniziative.

• Creare e/o provocare occasioni per renderci visibili oltre la famiglia 
vincenziana.

• Utilizzare i social.
• Fare rete con le altre realtà locali.
• Collaborare con le altre associazioni ed enti locali, per lavorare in rete. 

Scoprire le risorse di ciascuno per dare maggiore offerta ai nostri amici.
• Creare una “banca lavoro” coinvolgendo imprenditori, commercianti, 

semplici cittadini, che diano la propria disponibilità ad assumere, an-
che a tempo determinato, dando così la possibilità di guadagno, evi-
tando l’assistenzialismo.

• Entrare negli organismi istituzionali pubblici dimostrando la nostra ra-
dicazione sul territorio.

• Partecipare a tavoli di lavoro, di concertazione con altre realtà territo-
riali (istituzioni, enti, associazioni...).

• Partecipare attivamente ai momenti di preghiera degli altri gruppi e 
cercare di essere più pazienti e sereni (“dolci e umili di cuore”) = te-
stimonianza.

• Dare testimonianza di coerenza per fare sì che il nostro agire affascini 
e risvegli il desiderio di fare gruppo con noi.

• Annunciare con testimonianza vissute le nostre azioni.
• Progetti per avvicinare i giovani (presidi degli istituti superiori – univer-

sità) con unità di strada vincenziane.
• Potenziare ed estendere a tutta la base la comunicazione delle “news 

mensili” regionale/base -nazionale e ritorno.
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