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Quando si giunge in fondo 
ad un anno di impegni, di 
progetti, di lavoro, redigere 

bilancio e rendiconto può essere 
un peso ma è anche, in qualche 
modo, una sorta di spinta in avan-
ti perché ci stimola il desiderio di 

fare memoria, di rivedere con gli al-
tri quanto si è fatto e quanto si sa-

rebbe potuto fare, per decidere insieme 
la direzione da prendere e le eventuali correzioni di rotta. Il Consiglio Naziona-
le, riunitosi, ha adempiuto a questi suoi doveri in un clima sereno, ricco di pro-
getti, pieno di attese, come è naturale, forse, alla vigilia del tempo di Natale.

Venivamo dalla bella esperienza delle giornate di formazione al Santua-
rio del Divino Amore, ci salutavamo con affetto prima delle vacanze natalizie 
pronti a ricominciare. A gennaio e febbraio c’erano già molti impegni segnati 
a calendario, confidavamo di partecipare alle iniziative di Padova capitale eu-
ropea del volontariato, al primo congresso del Dicastero dei Laici per la pa-
storale degli anziani, a vari incontri (Consulta, CNAL, ecc.) e alle assemblee 
delle nostre regioni. Insomma bilanci e rendiconti stavano già funzionando da 
molla per le nuove azioni.

Consentitemi, però, una digressione personale. Sono a Roma per il Con-
gresso cui stanno partecipando tante persone da tutto il mondo, tanti uomi-
ni e donne che sono ben consapevoli di quanto l’età media dei fedeli si stia 
alzando e del bisogno di vicinanza a questa età, un po’ trascurata dai me-
dia, qualche volta considerata uno “scarto”, una parte “inutile” dell’umanità. 
Mi reco a piedi all’incontro in una bellissima Roma inondata dal sole e vedo le 
vetrine dei negozi con messaggi augurali per il Capodanno cinese, in varie lin-
gue. Il mondo è piccolo, la Cina è un buon acquirente e la globalizzazione ha 
reso il mondo come un unico grande mercato. Fanno allegria tutti quegli ad-
dobbi, le feste sono passate da poco, i turisti sono numerosi, piazza San Pie-
tro è piena di una marea di gente.

Al terzo giorno del Congresso, ricompiendo a piedi lo stesso percorso, 
noto (e non potrei non notare) che lo spettacolo delle vetrine è tutto cambiato: 
sono scomparse le scritte invitanti e augurali, in una notte, sono quasi tutte 
molto più sobrie. Le notizie su un virus che infuria nella lontana Wuhan sono 
diventate vicine: due turisti cinesi malati sono ricoverati allo Spallanzani, qual-
che voce afferma che la situazione è seria, altri dicono che non c’è nulla da 
temere, comunque qualcosa è cambiato. I lavori del Congresso si concludo-
no con un invito a tutelare la terza e la quarta età, a non essere sempre attenti 
solo all’interesse materiale, a non dimenticare la ricchezza degli anni.

EDITORIALE
Continuando
con speranza
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV
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Oggi quelle parole risuonano come un monito, nel nord Italia sono nu-
merosi i focolai di coronavirus e colpiscono soprattutto gli anziani. I bolletti-
ni medici ogni sera non fanno che sottolineare che i decessi si contano so-
prattutto tra le persone di età avanzata, con qualche malanno. Il monito del 
Prefetto Farrell mi risuona nelle orecchie e tuona nel mio cuore: “Nelle nostre 
società, dove la cultura dello scarto e dell’emarginazione della fragilità do-
minano spesso l’immaginario collettivo e le scelte familiari, politiche e socia-
li, non sempre la ‘ricchezza degli anni’ viene accolta come la benedizione di 
una lunga vita, ossia come un dono”.

Mentre a sera, alle 18, arriva implacabile un nuovo bilancio, sembra che 
le parole del Prefetto siano un ammonimento proprio per noi vincenziani, poi-
ché ha invitato tutti ad una pastorale dell’orecchio, “per una triplice forma di 
ascolto: l’ascolto dei segni dei tempi, l’ascolto del Magistero e l’ascolto del-
la vostra esperienza, per elaborare insieme alcuni orientamenti generali che 
possano essere di aiuto alle diocesi di tutto il mondo”. Una generazione se ne 
sta andando in silenzio, sola, negli ospedali e nelle case di riposo, sta sparen-
do, siamo sicuri di aver ascoltato? Sono sicuri di aver prestato orecchio tut-
ti costoro che sciorinano numeri, che elencano provvedimenti e che parlano 
di costi? Quanto costa una carezza? Quanto vale lo sguardo amorevole di un 
amico? Quanto vuoto lasceranno quei silenziosi esseri umani che lasciano la 
terra, ormai ridotti a numeri? Quanto deboli e fragili ci scopriamo?

Ha detto il Papa, a conclusione del convegno: “Quando pensiamo agli 
anziani e parliamo di loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo 
imparare a modificare un po’ i tempi dei verbi.

Non c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una vita 
alle spalle e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con 
loro anche pagine nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera… Oggi 
vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa.” 
Abbiamo perso, stiamo perdendo una parte del nostro domani. La pande-
mia sta ancora colpendo il nostro paese, rileggiamo le Sacre Scritture in que-
sti giorni di dolore e chiediamo al Signore di aiutarci a trarre lezione e a com-
prendere la ricchezza degli anni, a non considerare i nostri gruppi più anziani 
come uno tsunami grigio, come i gruppi meno attivi ma come la nostra riser-
va di fede e preghiera, un tesoro insostituibile.

Ricordiamo quanto ci sta accadendo nel leggere i nostri bilanci e le rela-
zioni che riportiamo in questo numero e nel considerare tutto il nostro impe-
gno di vincenziani. Ricordiamo le piazze deserte di questi giorni e gli slogan 
“Andrà tutto bene!” che si stanno mutando in singhiozzi e non perdiamo oltre 
l’occasione di un ascolto, ricordiamo l’essenziale: la vita umana e le relazioni 
d’amore fraterno tra gli esseri umani. §
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In questo anno nel quale ricordiamo il primo centenario della Beatifica-
zione di Luisa de Marillac la nostra rivista vuole ripercorrere in quattro 
tappe l’itinerario umano e spirituale di questa Santa che insieme a 

San Vincenzo ha tracciato un sentiero nuovo nella storia della Chiesa al 
servizio dei Poveri.

Parte I - “Che sarà mai di lei?”

“Che sarà mai di questo bambino”? (Lc 1,66); l’evangelista Luca, dopo 
aver raccontato i fatti straordinari legati alla nascita di Giovanni il Batti-
sta, riporta questo commento delle persone presenti al momento della 
circoncisione; sì questo bambino non è come tutti gli altri, il Signore sta 
preparando per lui una strada speciale. Forse anche il 12 agosto 1591, 
al momento della nascita di Luisa de Marillac, qualcuno dei presenti avrà 
pensato: “Che sarà mai di lei?”. Non fatti straordinari giustificano una si-
mile domanda ma, al contrario, circostanze poco felici. La bimba venuta 
alla luce è una Marillac, famiglia che negli ambienti della corte di Francia 
del 600 gode di un certo prestigio, ma è un’illegittima. Cosa le avrebbe 
riservato la vita? Essendo nata fuori dal matrimonio, non potrà godere 
dei diritti legali della famiglia, né ereditare i beni di chi ne ha assunto la 
paternità. Una cosa è certa: nessuno immagina che questa creaturina 
segnata fin dalla nascita dal marchio dell’illegittimità diventerà un modello 
di carità, una rivoluzionaria nell’ambito della vita consacrata femminile, un 
simbolo dell’emancipazione della donna all’interno della Chiesa. 

Delle origini di Luisa sappiamo veramente poco; l’unico dato certo è 
questo: è una Marillac. Alla sua nascita il padre, Luigi de Marillac, è già 
vedovo da circa due anni. Per questo nei documenti posteriori troviamo 
associata al nome di Luisa l’espressione ‘figlia naturale di Luigi’. Il silen-
zio totale avvolge l’identità della madre. Nessuna traccia nei documenti, 
nessun accenno negli scritti di Luisa o in quelli a lei indirizzati. Un silen-
zio imbarazzante che può essere spiegato in un unico modo: la madre 
di Luisa doveva appartenere ad un basso rango sociale e, in quanto 

ANIMAZIONE SPIRITUALE
In cammino con Santa Luisa
di Suor Antonella Ponte
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tale, non poteva essere sposata da un Marillac. 
Qualcuno si spinge anche oltre; pensa che Lu-
igi abbia assunto questa paternità per coprire 
un ‘fatto disonorevole’ commesso da qualche 
giovane esponente della famiglia. L’ombra silen-
ziosa che avvolge la nascita di Luisa si allunga 
anche sul periodo dell’infanzia; riguardo ai primi 
anni di vita siamo costretti ad avanzare solo ipo-
tesi. Considerando che nel 1595 Luigi sposa in 
seconde nozze Antonietta Le Camus, vedova 
e madre di quattro figli, possiamo immaginare 
che la piccola Luisa viva con loro.

Certo Luigi dimostra di avere a cuore l’avve-
nire di questa figlia perché pochi giorni prima di contrarre il matrimonio 
si premura di stilare un documento nel quale stabilisce che, dopo la sua 
morte, Luisa de Marillac ‘sua figlia naturale’ riceva una rendita annua 
perpetua di 83 scudi. Segno dell’affetto di Luigi è anche la decisione di 
collocare Luisa nel Collegio Reale di Poissy retto dalle monache Domeni-
cane. Qui vengono formate le giovani provenienti dalle famiglie più ricche 
e nobili di Parigi. La scelta di questo prestigioso collegio garantisce alla 
piccola un’educazione degna di una Marillac e, forse, evita anche che 
questa figlia naturale cresca insieme ad Innocenza, nata dal matrimo-
nio con Antonietta, e ai quattro figli di quest’ultima. Tra le monache del 
convento, inoltre, vi è una Marillac nota per la sua cultura umanista; è la 
prozia della nostra piccola e, come lei, si chiama Luisa. Ancora una vol-
ta possiamo solo immaginare gli anni trascorsi da Luisa in questa bella 
‘gabbia dorata’: giornate scandite dallo studio delle diverse discipline, 
comprese quelle che si addicono alle giovani dell’alta società: musica, 
canto, pittura… tutto sotto lo sguardo vigile dell’anziana zia monaca. Im-
provvisamente, all’età di 13 anni, Luisa deve affrontare un altro dolore: la 
morte del padre. Forse è proprio questo il motivo che induce i parenti (lo 
zio Michele?) a toglierla dal collegio di Poissy e a collocarla in un ambien-
te diverso, di tipo ‘popolare’. È probabile che nessuno dei suoi parenti si 
voglia accollare i costi del lussuoso convitto. Luisa viene affidata ad una 
‘damigella povera’ che gestisce un piccolo pensionato per ragazze che 
presso di lei imparano a cucire, a ricamare e ad attendere alle varie oc-
cupazione di casa. Calvet, uno dei biografi di Santa Luisa, riflettendo su 
questa scelta repentina e poco comprensibile fatta dai Marillac, avanza 
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un’ipotesi intelligente: questa damigella povera è la madre di Luisa. Il col-
legio a gestione familiare, che era stato il modo con cui il padre di Luisa 
aveva garantito un’onesta fonte di guadagno alla donna che gli aveva 
dato una figlia, ora rappresenta la soluzione ideale che permette a ma-
dre e figlia di vivere finalmente insieme, lontano da occhi indiscreti e da 
insinuazioni imbarazzanti. Durante questi anni Luisa oltre ad acquisire le 
abilità ritenute importanti per una buona madre di famiglia, supponiamo 
che continui a coltivare gli interessi ai quali era stata avviata nel collegio di 
Poissy: vita di preghiera curata, letture solide e formative, pittura. Nel suo 
cuore però si sta facendo strada un’idea, un desiderio: consacrarsi a Dio. 
Nel 1606 vengono chiamate a Parigi le monache Cappuccine per una 
nuova fondazione; il loro ingresso è solenne e grandioso: la processione 
di queste monache che sfilano scalze seguendo l’Arcivescovo colpisce 
molti. 

La giovane e sensibile Luisa comincia a sognare il chiostro. Il Cap-
puccino padre Onorato di Champigny, amico dei Marillac e direttore spi-
rituale di Luisa, la dissuade; la regola delle Cappuccine è troppo rigorosa 
per la sua salute cagionevole e aggiunge: “Dio ha su di voi altri progetti”. 
Per una donna nel 1600 l’alternativa alla vita religiosa è una sola: il ma-
trimonio. Non è difficile ai Marillac trovare un marito per Luisa. La scelta 
cade su Antonio Le Gras, piccolo funzionario di corte. Il 5 febbraio 1613 
Luisa sposa Antonio e da quel momento diventa Mademoiselle Le Gras. 
Probabilmente si conclude l’incubo di dover giustificare davanti all’opi-
nione pubblica l’imbarazzante legame con i Marillac. 

La nascita del piccolo Michele sembra coronare un’unione felice. Le 
difficoltà, invece, arrivano presto. Antonio si ammala e Luisa si trova alle 
prese con un uomo che, proprio a motivo della malattia, diventa cupo e 
irascibile. Quando il dolore bussa alla porta della nostra vita, spesso ci 
domandiamo il perché. Anche Luisa si interroga e un dubbio terribile la 
perseguita: Dio la sta punendo per non essersi consacrata a Lui. Scrupoli 
e dubbi cominciano a prendere possesso del suo spirito. A poco servono 
le frequenti confessioni, i consigli dello zio Michele e la direzione spirituale 
del vescovo di Belley padre Camus: Luisa è prigioniera dell’angoscia. 
Dubbi su Dio, sull’immortalità dell’anima e, soprattutto un pensiero as-
surdo, una tentazione terribile: abbandonare il marito per placare l’ira di 
Dio. Luisa sta vivendo la notte del dubbio e della paura. È la notte della 
fede che spesso segna la vita dei santi, una notte che sembra ingoiarla. 
“Che sarà mai di lei?”. §
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FORMAZIONE PERMANENTE
Scuola presidenti. 
Siamo Gruppi di Volontariato Vincenziano
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV

I NUMERI

Ogni anno ci ritroviamo in Consiglio Nazionale per fare un bilancio e 
un rendiconto sulle dimensioni e le attività del nostro volontariato. 
Come in tutte le cose umane i numeri dicono tanto, ma non tutto, 

talvolta servono per affascinare con la loro portata, altre volte per stupire 
con la loro presentazione, chiariamoci fin dall’inizio sul significato che in-
tendiamo dare:

a. ci dicono quanti siamo, ma non la portata e la qualità del nostro impe-
gno, non ci parlano di noi come persone che amano e servono i poveri;

b. troviamo il numero delle ore impegnate, ma sappiamo tutti che un 
ascolto attento anche di mezz’ora vale molto di più che certi tempi 
di ascolto distratto: la qualità del tempo che doniamo, non solo la 
quantità;

c. abbiamo informazioni sull’età dei volontari, c’è rammarico perché 
spesso è una età avanzata, ma dimentichiamo il cuore che spesso 
compensa e vince la debolezza del fisico;

d. in sostanza abbiamo delle informazioni ma non andiamo all’anima 
della nostra associazione.

Siamo ormai quasi abituati ad osservazioni del tipo: “l’età avanza e 
non c’è ricambio” oppure “mancano i giovani” o anche “non abbiamo 
fondi sufficienti”. Prima di dare spazio a tanti lamenti, vediamo che cosa 
è stato fatto in questo anno sociale, così potremmo valutare quali servizi 
incrementare e quali sono punti di forza.

Cosa è stato fatto in questo anno?
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha provveduto ai suoi compiti con incontri regolari 
periodici in numero superiore a quello previsto dallo Statuto, utilizzando 
per risparmio anche spazi orari tra le 21 e le 23.

Sono stati, così, adeguati alle nuove esigenze e alle delibere del Con-
siglio Nazionale gli Annali della Carità, sono stati predisposti percorsi 
di formazione anche con il contributo dell’assistente spirituale e della 
suora collaboratrice (Tre occasioni formative: Scuola presidenti in corri-
spondenza col sinodo dei giovani – Prima Giornata di formazione Nazio-
nale – Scuola presidenti 2019), con tutto il lavoro connesso di prenotazio-
ni, allestimento, predisposizione di materiali e relazioni, invito a formatori, 
coordinamento, ecc. Naturalmente a tutti i presidenti regionali sono stati 
inviati i bollettini della formazione AIC, con preghiera di diffonderli.

Sono state visitate quasi tutte le regioni e il contatto con i gruppi sul 
territorio è stato veramente molto bello, abbiamo visto un grande impegno 
e un grande lavoro che spesso non emerge dai meri dati numerici, un im-
pegno sul territorio che è una forza incredibile della nostra associazione.

Il Consiglio Direttivo ha curato la prosecuzione e la conclusione di For 
The People, con ottimi riscontri nelle cinque regioni interessate. 

UN PROGETTO NUOVO

Un fiore all’occhiello della nostra Associazione è stato il Pane, amore 
e ... fantasia vincenziana per le mense dei GVV nato da elargizione 
benefica per 500.000 euro da parte del Fondo di beneficenza di Fonda-
zione San Paolo, in virtù di questo abbiamo distribuito 400.000 pasti. In 
correlazione a questi progetti abbiamo avuto uno sviluppo della comu-

nicazione, con interviste, 
servizi sulla stampa na-
zionale e locale (anche 
grazie al lavoro di una gior-
nalista) e sui social media 
(fino a superare le cinque-
mila visualizzazioni su FB), 
conforme alle richieste di 
maggior visibilità da parte 
del Consiglio Nazionale.

Pane, amore e ...
fantasia vincenziana:
un nuovo progetto
per le mense.
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CONTENIMENTO SPESE E PARTECIPAZIONE ATTIVA

Abbiamo cercato di contenere le spese, il più possibile e in maniera 
crescente, nonostante la visibilità abbia un costo. Il risparmio è un atto 
di rispetto per la situazione del Paese, per la povertà crescente, 
sviluppo di contatti telefonici, invio costante di mail, uso di chat ove gli 
incontri non siano esplicitamente richiesti per statuto (quindi un segreta-
rio part-time, no segretaria della presidente, no personale extra, riduzione 
dei viaggi). Tuttavia abbiamo regolarmente partecipato agli incontri della 
CNAL (Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali) e ai lavori del-
la stessa, agli incontri della Consulta ecclesiale nazionale delle asso-
ciazioni socio – assistenziali cattoliche, con presentazione dell’as-
sociazione in apposito intervento e partecipazione alle iniziative promosse 
dalla Consulta. 

Particolarmente bella è risultata la nostra mobilitazione per la Gior-
nata dei Poveri, con un gran fiorire di iniziative di ogni genere, un po’ 
in tutta Italia, molto al di là di quanto ci eravamo impegnati a fare con la 
Consulta. Alcuni gruppi sui territori hanno mostrato a quanto l’immagi-
nazione unita alla carità possano arrivare, senza clamori, con umiltà, con 
grande dedizione al servizio.

Abbiamo partecipato alla prima conferenza internazionale Alle-
anza della Famiglia Vincenziana per i Senza Dimora (FHA) orga-
nizzata a Roma con partecipanti provenienti da 35 paesi e 18 filiali e 
alla Linea formativa FQTS (Formazione quadri terzo settore) Da Sud 
Verso Nord: Coesione, sviluppo, benessere indirizzata ai dirigenti 
delle reti del terzo settore. Analogamente abbiamo seguito gli incontri e i 
lavori della Alleanza contro le povertà. È stata predisposta la relazione 
per l’incontro delle Presidenti AIC d’Europa e del Vicino Oriente e poi pre-

Il risparmio è un atto di rispetto
per la situazione del Paese
e per la povertà crescente.
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sentata nel Meeting a Strasburgo, cui sono intervenute la Presidente 
Nazionale e Suor Antonella Ponte. Dai lavori di Strasburgo sono scatu-
riti i materiali di schede di formazione che sono state divulgate, alcune 
proposte e alcuni temi da trattare nell’Assemblea Internazionale o in altri 
incontri europei. 

Abbiamo aderito alla Biennale della Prossimità, seguendo i lavori 
preparatori con la Vice Presidente del Nord ed intervenendo a Taranto 
nei gruppi di lavoro con alcuni membri del Comitato, una delegazione del 
Veneto e con molti volontari di tutta la Puglia. Alcune dei Volontari di Ta-
ranto, la presidente cittadina e il presidente provinciale sono stati partico-
larmente impegnati sia nella fase preparatoria che nei giorni degli incontri. 

I GVV con la Presidente Nazionale insieme al Consorzio Emmanuel 
hanno animato l’incontro “Cibo: nutrirsi di prossimità”. Molto attivi sono 
stati i volontari anche nel fare memoria delle loro esperienze, così alcuni 
racconti di prossimità dei GVV sono stati pubblicati sul libro TUTTI, altri 
sugli Annali della Carità. 

STATUTO

Un impegno grande del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale 
è stato dedicato a redigere tre diverse ipotesi di modifica dello Statuto 
nazionale, quindi, dopo che è stata accolta all’unanimità l’ipotesi di mo-
difiche de minimis, con il contributo di un esperto, è stato elaborato il 
nuovo Statuto, approvato all’unanimità dopo accurato esame in due 
diverse sessioni del Consiglio Nazionale. I singoli membri del Consi-
glio Nazionale si sono impegnati a presentare e far approvare lo Statuto 
nelle singole realtà di loro competenza. Lo Statuto è stato pubblicato 
sugli Annali della Carità.

Molto attivi sono stati i volontari 
anche nel fare memoria
delle loro esperienze ...
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RENDER CONTO

In un bilancio sociale dobbiamo dar conto delle informazioni in nostro 
possesso circa i gruppi, i servizi, le persone che assistiamo. È un com-
pito che le prime dame assolvevano con scrupolo quattrocento anni fa, 
tanto da indurre San Vincenzo a giudicarle superiori agli uomini in questa 
mansione. Oggi senz’altro abbiamo più mezzi e migliore preparazione, 
tuttavia occorre spesso ribadire l’impegno preso.

QUANTI SIAMO?
AREA

NUMERO
ASSOCIATI

2016

NUMERO
ASSOCIATI

2018

NON 
ASSOCIATI

PERSONE
IMPEGNATE

NORD 3260 3073
Siamo al 94,2%

989 4062

CENTRO 2960 2569
Siamo all’86,5%

385 2954

SUD 3134 2960
Siamo al 94,4%

157 3117

TOTALE 9354 8602
Siamo al 91,9%

1531 10133
Così al 108,3 %

SIAMO DAVANTI A UNA PROFONDA CRISI  
O ABBIAMO UN’OCCASIONE DI RIPARTENZA?

Nessuno può fare previsioni in un mondo in grande mutamento, ma 
possiamo analizzare il contesto in cui operiamo e cercare di compren-
derlo, guardiamo al mondo ecclesiale, alla società civile e al volonta-
riato. Questi tre ambiti costituiscono per noi un importante scenario di 
riferimento.

SGUARDO SUL MONDO ECCLESIALE

Se guardiamo al mondo ecclesiale, tra i vari elementi ci colpisce la 
crisi del clero.

L’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017 registra che nel 2017 il 
totale dei sacerdoti a livello globale è diminuito, come sono diminuiti i 
candidati al sacerdozio; per di più negli ultimi tre decenni, il corpo sacer-
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dotale si è ridotto a livello 
nazionale del 16% circa e si 
è ingrigito, con un notevole 
aumento dell’età media dei 
sacerdoti. La crisi parte da 
lontano e colpisce per le 
proporzioni che ha assunto.

Ovunque in Italia e a Roma stessa abbiamo il medesimo dato: calo 
dei battesimi, crollo dei matrimoni cattolici, vocazioni al lumicino: «la pra-
tica domenicale si attesta al 9%». 

Il Papa costantemente evidenzia la necessità di una nuova evange-
lizzazione.

Di fronte a questa crisi gravissima ormai da tutti ammessa vediamo 
che noi, con la nostra associazione, stiamo reggendo in un terreno dif-
ficile. Siamo una forza che nell’unione e nel lavorare insieme può 
contribuire al superamento della crisi, nei territori, nelle parrocchie, pro-
prio lì dove la crisi si manifesta più gravemente.

Ci occorre, però, essere molto attenti alla rotta: usare prudenza 
perché talvolta rischiamo di essere fagocitati da parroci, Caritas, gruppi 
pastorali, ecc.; saggezza perché siamo Chiesa e cerchiamo unità non 
divisioni; senso di appartenenza, profonda consapevolezza del nostro 
carisma.

GUARDANDO ALLA SOCIETÀ CIVILE

Stiamo vivendo una lunga crisi economica, una crisi con andamento 
alterno, tale da generare tra le persone, nei luoghi di lavoro e nella vita 
sociale, delusione, ansia, paura del futuro, senso di precarietà, rabbia, 
tutti sentimenti molto diffusi ma, lontani dalla carità. La crisi è reale, come 
si è detto più volte1, ed è percepita come ancora più grave.

Alcuni dati ci illuminano sul dramma della povertà: 

• Se nel 2016 le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta 
erano pari a 1 milione e 582 mila (con un’incidenza pari al 6,1%) oggi 
siamo arrivati a 1 milione e ottocentomila con un’incidenza del 7,0%;

1 Cfr. relazione di Nunzia De Capite, nella formazione presso il Santuario del Divino Amore.

«La pratica domenicale 
si attesta al 9%»
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• Gli individui in povertà assoluta erano 4 milioni e 598 mila ed oggi 
sono 5 milioni, con un’incidenza pari all’8,4%;

• La povertà sta diventando cronica per alcune persone e, spesso, è 
una povertà multipla, cioè non solo economica, ma educativa, re-
lazionale, legata a condizioni di salute, di dipendenze varie e anche 
connessa a problemi legali.

Ma la crisi nella società civile è fatta di una serie di altri elementi:

1. Emergenza natalità: Per ogni 100 residenti che muoiono ne nasco-
no solo 67, dieci anni fa erano 96, i numeri parlano da soli ed è chiaro 
che si tratta di un problema che riguarda l’esistenza stessa del paese, 
siamo al più basso livello di ricambio naturale dal 1918. Si tratta di 
212 mila persone ogni anno, mancano giovani lavoratori e giovani 
capaci di innovare, di “stare al passo” con i tempi, di avere idee e 
portarle avanti. Gli anziani sono pieni di risorse, nessuno lo nega, ma 
occorre la forza, l’energia e il tempo lungo dei giovani per portarle 
avanti. L’età media degli italiani si alza a 45,7 anni. La popolazione 
residente si compone di 55 milioni di italiani e 5,4 milioni di stranieri. 
Occorre considerare anche che cosa significherà per il sistema pen-
sionistico, per le politiche di welfare, senza dimenticare il fatto che i 
nostri anziani vivono più a lungo di quasi tutti i paesi occidentali ma 
in condizioni sanitarie peggiori (per altro nel 2018 la speranza di vita 
non è cresciuta).

2. Emergenza educativa. La Chiesa da dieci anni e più richiama al 
problema. Quando si parla di emergenza educativa ci si riferisce a 
quei giovani, moltissimi, nella fascia tra i 18 e i 24 anni che non stu-
diano, non lavorano e non affrontano un percorso di formazione pro-
fessionale; ma si deve parlare anche dei risultati reali in termini di 
competenze e di abilità dei ragazzi che frequentano la scuola, che 
hanno raggiunto un titolo di studio. Sono ben noti i risultati deludenti 
dei nostri ragazzi in test internazionali che valutano e confrontano 
abilità logico – matematiche o linguistiche o di analisi di testi di vario 
genere. Altrettanto conosciuta è la difficoltà di molti giovanissimi ad 
accettare regole, norme di comportamento sociale: dalle piccole alle 
grandi cose, dai capricci al bullismo, dalle difficoltà a socializzare agli 
atti di vandalismo. Il problema educativo è complesso e ci induce a 
riflettere, perché se tanti hanno difficoltà a decodificare un messaggio 
sarà sempre più difficile veicolare informazioni e istruzioni.
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3. Analfabetismo funzionale: il nostro Paese ha un ritardo nella con-
fidenza con le tecnologie legate all’informatica, in genere tutti sanno 
usare Whatsapp ma pochi, troppo pochi, anche tra i giovani sanno 
davvero usare per lavoro o istruzione il computer. Il fenomeno dell’a-
nalfabetismo funzionale è poco noto ma gravissimo perché un anal-
fabeta funzionale è perfettamente in grado di leggere, scrivere e far 
di conto, ma incontra difficoltà a comprendere testi e a leggere libri o 
articoli di giornale con molte argomentazioni. La relativa complessità 
del mondo reale sfugge a persone analfabete funzionali, colgono solo 
barlumi, lampi di parole e di segni, hanno quindi difficoltà a discernere 
notizie vere da false, sono suggestionabili da slogan o da teorie com-
plottiste, non riescono a risalire alle fonti, hanno reazioni “di pancia”, 
si concentrano su particolari. In sostanza parliamo di persone che 
non possono agire con quella capacità di discernimento e libertà 
responsabile di cui parla Papa Francesco. Si trova in questa condi-
zione secondo le indagini circa il 28% degli italiani, un numero pauro-
so (quasi un terzo), anche altri paesi vivono questo problema ma con 
percentuali sensibilmente minori.

Tutti questi problemi si riflettono sulla vita associativa, di qualsiasi tipo 
essa sia. I partiti sono desertificati, con percentuali di iscritti minime, i 
sindacati hanno perso tra il 2016 e il 2018 mezzo milione di iscritti, ma 
anche le accademie o gli istituti culturali vivono male questo momento 
storico. Le associazioni di volontariato che richiedono impegno fattivo 
e costante senza alcun vantaggio sociale difficilmente mobilitano grandi 
masse, sono maggiormente seguite nelle calamità, per l’impegno di un 
momento sia esso un’offerta tramite telefono o una raccolta di sangue. 

È una crisi di identità e di appartenenza o forse un rifiuto verso 
certe appartenenze del passato. Siamo entrati, il Papa lo ripete, in una 
fase nuova, dobbiamo studiarla, non rimpiangere il passato.

IL NOSTRO DISAGIO

Quando i dati statistici, le analisi, le indagini ci danno informazioni che 
non ci piacciono sulla povertà generale o sull’analfabetismo informatico 
o sulla crisi religiosa preferiamo negare i dati, trovare il pelo nell’uovo, 
citare il caso diverso che dimostrerebbe l’infondatezza dei dati: un nipote 
che ha particolari competenze, un finto povero che conosciamo, una 
conversione. Facciamo un po’ di tutto piuttosto che affrontare la com-
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plessità del reale. Si tratta di una forma di negazionismo ben compren-
sibile in una età di crisi. È vero come affermano alcuni che siamo stati 
peggio di così, basti pensare al dopoguerra, ma appunto era un dopo-
guerra, i nostri genitori e nonni venivano da una guerra e da una miseria 
estrema, non da anni migliori, come sta accadendo a noi. 

Questo crea disagio e una certa propensione al lamento e all’auto-
commiserazione che certo non aiuta ad attrarre altri volontari verso il no-
stro carisma così bello. Quindi dovremmo scrivere nella nostra mente e 
nel nostro cuore: non lamentiamoci, viviamo il tempo che ci è dato. 

Sentiamo la responsabilità più che il peso dei nostri anni, sentiamo la 
forza di coesione dei nostri gruppi più che il loro numero, guardiamo ai 
fratelli in difficoltà e dimentichiamo ogni lamento.

CHE COSA FARE?

Occorre un linguaggio nuovo nell’avvicinarci a fratelli in così gravi 
difficoltà, ricordiamo che non sempre possono (non è che non vogliano) 
comprendere, quindi da fratelli ci si deve avvicinare a loro, senza giudica-
re, senza umiliare, senza interrogare. 

Un tratto del nostro carisma, l’ascolto, è oggi fondamentale, perché 
nella narrazione la persona è indotta a mettere in fila, a riorganizzare le 
sue esperienze, ad esprimere dubbi e anche false opinioni, a confessare 
a se stessa la propria ansia e la paura di chi vede nemici ovunque (nei 
migranti o nei residenti italiani, nei diversi, spesso addirittura nelle persone 
preparate, l’odio alla cultura è stato alla base del trionfo dei totalitarismi). 
Come sempre conta l’esempio: l’attenzione all’altro, l’analisi di ciò che 
è complesso, l’assenza di ogni ironia, di snobismo e di supponenza, il 
linguaggio chiaro e piano del Vangelo. 

Dovremmo scrivere nella nostra mente 
e nel nostro cuore: non lamentiamoci, 

viviamo il tempo che ci è dato.
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Per primi rifiutiamo catene sui social, divulghiamo solo notizie di cui ab-
biamo certezza, leggiamo e rileggiamo per comprendere, facciamo un uso 
ragionato e misurato dei media. Per primi rifiutiamo ogni razzismo di qual-
siasi forma, aborriamo dal sessismo e dall’omofobia, da violenze verbali.

Evitiamo anche di criticare quell’età di mezzo che collabora qualche 
volta ma non vuole impegni formali, studiamo i modi per accogliere sem-
pre e comunque chi si propone di aiutare.

Dovremmo guardare la realtà con discernimento: è inutile lamentarci 
per l’età dei volontari; le famiglie hanno spesso l’onere dei bambini e dei 
grandi anziani, in genere sono necessari due stipendi, i figli hanno biso-
gno di cure e di attenzioni. Solo con una certa tranquillità le persone si 
sentono capaci di assumersi l’impegno di un volontariato in cui credono e 
hanno desiderio di dare, purtroppo se per il volontariato un settantenne è 
“d’età”, per alcune professioni è ancora un lavoratore. L’aspettativa di vita 
fino al 2017 si è alzata, quest’anno per la prima volta la speranza di 
vita non è aumentata e gli studi mostrano che dopo i 75 anni gli anziani 
italiani sono meno sani e meno curati dei coetanei europei: il nostro volon-
tariato tanto vitale, con legami profondi di amicizia e di vicinanza anche tra 
i volontari stessi, con il fraterno lavoro di gruppo ha una sua forza ed 
una sua capacità di resistere e di andare avanti su cui possiamo far leva.

COSA STIAMO FACENDO?

I diversi interventi a sostegno del bisogno fondamentale di ali-
mentarsi adeguatamente (le mense, la raccolta e la distribuzione di pac-
chi alimentari, gli interventi di emergenza) sono essenziali per la vita, 
averli mantenuti nell’aggravarsi della crisi è uno sforzo grande ma signi-
ficativo sotto ogni punto di vista (cristiano, umano, etico, come esempio 
e stimolo ad altri). Cerchiamo, nei limiti delle possibilità, di aiutare nel 

Gli interventi a sostegno del bisogno 
fondamentale di alimentarsi sono 

essenziali per la vita.
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L’ascolto, lo sguardo amico, la 
vicinanza sono un bisogno primario.

pagamento di utenze e affitti, nell’accompagnamento per il disbrigo di 
pratiche, nell’assistenza a chi deve affrontare comunque un iter burocra-
tico complesso per lui.

Altri interventi per i bisogni primari (servizio guardaroba, custodia 
bagagli, lavanderia, centri infermieristici e medici) donano a persone in 
difficoltà un minimo ristoro.

L’ascolto, lo sguardo amico, la vicinanza sono un bisogno primario.

Quindi, dinanzi ai bisogni primari, in ogni momento, i GVV hanno cer-
cato di non deludere le attese, di mantenere viva l’attenzione ai bisogni, 
di dare sempre con gioia e con grande rispetto. 

Il sostegno è stato ampio anche alla sfera dell’educazione e della 
formazione, con doposcuola, centri per i giovani e i ragazzi, insegna-
mento dell’italiano agli stranieri. Si tratta di un lavoro costante di prossi-
mità che impegna molte risorse e che si affianca al sostegno che molti 
di noi danno alle parrocchie nell’iniziazione cristiana ed in mille attività di 
aiuto ai sacerdoti.

Studieremo per il prossimo anno una analisi qualitativa e quantitativa 
dei dati, tuttavia proprio per fornire qualche dato numerico possiamo dire 
che le famiglie assistite sono più di 28.300, assistiamo persone senza 
dimora (oltre 1400), nomadi (1200), anziani non autosufficienti (1880), 
persone con disabilità (490), ex detenuti (472), malati psichici (420), mi-
nori (8000), padri o madri separati (600), persone indigenti (6000) e tante 
altre persone in difficoltà (i dati sono arrotondati per difetto). Rispondiamo 
alle esigenze dei territori: dove sono presenti più stranieri moltiplichiamo 
i nostri servizi per loro, dove è maggiore la povertà educativa veniamo 
incontro a bambini, ragazzi e famiglie con ogni mezzo, dove la povertà 
economica minaccia la serenità delle famiglie interveniamo. Non inse-
guiamo i bandi e i finanziamenti, cerchiamo di venire incontro ai bisogni; 
siamo pochi rispetto alle esigenze ma siamo massimamente incisivi, non 
cerchiamo la visibilità ma pratichiamo la carità. §



18  1/ duemilaventi

FORMAZIONE PERMANENTE
Scuola presidenti. 
I ruoli all’interno dell’Associazione 
e il loro senso.
a cura di Isa Sarullo

Parlare di ruoli nel VOLONTARIATO VINCENZIANO, del loro senso 
globale e della loro specificità individuale nella struttura democrati-
ca e piramidale dei diversi livelli (cittadino, provinciale, regionale, na-

zionale e internazionale) significa partire da e approdare a quella che è la 
carta costitutiva del nostro essere volontari, contraddistinta da regole di 
un forte impegno responsabile, profetico, testimone di una gratuità che si 
spende nel servizio, nella organizzazione e nella formazione. Tutto questo 
per un agire maturo e responsabile che sia un “essere” più che un ”fare”.

Parlare di ruoli dunque significa, in un certo senso, parlare di “gover-
nance”, cioè, come sappiamo, dei principi, delle regole che riguardano 

l’organizzazione di questo grande patrimonio collet-
tivo di antica nascita ma di sempre viva e nuova 

attualità che è la nostra Associazione.

Un patrimonio che va custodito adegua-
tamente perché sia sempre pronto a cogliere 
e ad affrontare le problematiche più critiche 
che i tempi propongono alla Storia dell’uma-
nità.

Parliamo dunque di una spina dorsale 
che deve ricevere energia e forza dalla co-
scienza dell’identità, dalla consapevolezza 
della necessità e delle necessità, dalla com-
petenza formativa, dalla cultura della disponi-
bilità, dalla fede nei valori associativi, dalla ca-
pacità di coordinamento e condivisione e non 
solo. Insomma, dal punto di vista dell’aspet-
to organizzativo, stiamo parlando del Dna, 
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del materiale genetico tra-
smessoci da San Vincen-
zo più di 400 anni fa: Fare 
bene il bene.

Le guide non ci man-
cano. A cominciare dal no-
stro Statuto, più volte adat-
tato nel tempo all’evolversi 
degli eventi (l’ultima rivi-
sitazione risale a qualche 
mese fa) al fine di aggior-
narlo in coerenza con la Ri-
forma del Terzo Settore, in 
particolare per le ODV, sot-
to l’aspetto inclusivo e di svi-
luppo della persona di cui si deve valorizzare il potenziale di crescita. Nel-
lo Statuto appunto le norme lasciate dal fondatore hanno visto modifiche 
sostanziali per l’assetto giuridico dell’Associazione chiarendone sempre 
più e meglio, ogni volta, la costituzione, le finalità, il metodo e, appunto le 
linee organizzative nello spirito “di solidarietà e carità cristiana secondo il 
Vangelo” (art.1). È chiaro, a questo punto, l’invito a tutti ad un costante 
approfondimento della conoscenza dello Statuto.

Ed è in quelle pagine che vengono sancite ed elaborate le formule 
statutarie che riguardano lo spirito e l’organizzazione dei gruppi ai diver-
si livelli, con indicazioni precise circa la struttura, le responsabilità ope-
rative e legali, i compiti da esercitare, gli obblighi e i diritti, le destinazio-
ni delle attività.

In tutto 27 articoli. Dall’art. n. 6 si parla dei Gruppi, “nucleo fonda-
mentale dell’Associazione” e quindi, tra l’altro della loro organizzazione e 
quindi dei Ruoli da ricoprire ed esercitare all’interno di essi, del come, del 
quando, del per quanto, delle difficoltà e, ribadisco, della loro necessità. 

Si, necessità, una necessità che ne promuove il senso, ne chiarisce le 
logiche. E tanti sono i motivi, tutti prioritari, tutti al passo con le richieste 
dei tempi. E poiché qui, oggi, tendiamo prevalentemente a parlare del-
la “forma” dei “contenuti” (che sappiamo ben ancorati ad una spirituali-
tà caritativa che fa discorso e riflessione imprescindibile a sé), ecco che, 
all’invito a discutere sui ruoli, compiti e regole, non possiamo non trovare 

È chiaro, a questo 
punto, l’invito a 

tutti ad un costante 
approfondimento 
della conoscenza

dello Statuto.
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le giustificazioni primarie nel rispetto di quel Codice del Terzo Settore che 
stabilisce il riordino della disciplina in materia di attività di volontariato, di 
promozione e di mutuo soccorso; la loro semplificazione, la valorizzazio-
ne dei principi di gratuità, democraticità e partecipazione. 

Non solo parole pronunciate o scritte, ma percorsi da approfondire, 
programmare e realizzare, diffondere con l’informazione e la formazione 
culturale, spirituale, sociale e tecnica necessarie ad un’azione risponden-
te ai bisogni reali. 

Ne consegue dunque, nell’organigramma organizzativo dell’Associa-
zione la presenza di volontari che, nei diversi ruoli liberamente e sapiente-
mente loro assegnati, si pongano come risorsa importante e competen-
te, come preziosa guida responsabile e profondamente partecipe. 

Presidenti, Vice presidenti, Segretari, Tesorieri, Organi di controllo e 
di revisione. Non solo ruoli, ma persone. Non solo “portatori di cariche”, 
ma volontari vincenziani. Tutti “volontari di base” in cammino, sempre in 
cammino. Nei percorsi orizzontali e in quelli verticali. In intra e ad extra.

E questo, anche all’interno del tema oggi trattato, ha una grande ri-
levanza. 

Naturale infatti il richiamo ai valori portanti della missione che non solo 
si preoccupa ma si occupa della scoperta o riscoperta di una prossimità 
che non può essere mercanteggiata né delegata.

Ognuno se ne deve sentire responsabile, non in termini astratti ma 
in generoso dono concreto perché il gioco di squadra dia i migliori esiti. 
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Ecco perché “ruoli” come gioco di squadra, come “agire insieme” pur 
nella specificità dei compiti (sui quali rimando appunto allo Statuto), per-
ché in fondo è come un puzzle, ogni tassello del quale mira ad un unico 
disegno di promozione, liberazione, rispetto della dignità umana. 

Significative (e le voglio ricordare) le parole che l’AIC nel suo docu-
mento di base aveva a suo tempo aggiunto a completamento della famo-
sa frase di San Vincenzo “l’amore è inventivo all’infinito” e l’AIC aggiunse: 
“in un divenire mai compiuto”.

Parole che si aprono a tanti significati e nel nostro specifico possono 
suggerire alcune considerazioni:

“Vorrei ma non posso”. Tante e oneste le motivazioni, tanti i meno 
credibili alibi.

Un ruolo richiede tempo, impegno, adattamenti di vario genere, effi-
cienza, capacità e voglia di condivisione e scambio, grande umiltà, capa-
cità di gestione, di coordinamento, di lavoro di rete, di ascolto, di comu-
nicazione, di partecipazione alla vita sociale per un’azione collettiva che 
cerchi risposte collettive pur nel rispetto delle singole esigenze territoriali. 

L’agire insieme, così difficile spesso da praticarsi (autoreferenzialità!) 
deve partire dalla consapevolezza che nessuno ha il monopolio del bene 
comune, il monopolio della carità. 

Quindi l’agire insieme presuppone il rispetto delle opzioni, degli impe-
gni propri e degli altri, della considerazione che ogni apporto va preso in 
considerazione e valutato in quello che è il grande cantiere dell’organiz-
zazione della nostra Associazione.

Rispetto: che non è (solo) riconoscimento deferente di una superiorità 
gerarchica, ma piuttosto è atteggiamento sereno e disponibile all’atten-
zione alle opinioni altrui, alle esperienze già e più vissute, ai diversi pun-
ti di vista. Riflettiamo. 

“Vorrei ma non posso”.
Tante e oneste le motivazioni,

tanti i meno credibili alibi.
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L’autorevolezza dei ruoli non soffre della presenza dei confronti né 
mortifica il suo “prestigio”. 

Ancora umiltà!

Rispetto: dei tempi. Il termine stesso (ruolo) etimologicamente risale 
al latino rotulus o rutula, diminutivo di rota, che vuol dire ruota, giro. 

“Non c’era nessuno disponibile…” Non che questo non sia spes-
so vero (dati anagrafici, tepidezza partecipativa, coscienza di limiti…) ma 
questo non è sempre vero. 

Non sempre l’assenza di candidati ai ruoli è imputabile a carenza di ri-
sorse umane. Più spesso al verificarsi di due possibilità:

1. la “resistenza” di qualche “già ricoprente ruolo” a consentire il ricam-
bio nonostante il tempo scaduto della sua carica (v. art. 4 Statuto/ 4 
o 8 anni) oppure, come in precedenza detto;

2. la scarsa disponibilità… di nuove leve (già trattato).

Ed è un grande errore per tanti motivi:

1. la necessità del ricambio generazionale che consente l’apporto di 
novità di idee con un adeguamento più consono alle dinamiche 
dei tempi;

2. la possibilità di motivazioni più valide per generazioni giovanili deside-
rose di contribuire a fornire nuova e più efficace linfa.

Se il turn-over dei volontari è basso (o non si fa che spostare le sedie 
sempre nello stesso perimetro) si va facilmente incontro a tante tipologie 
di appiattimento e si perde la vivacità necessaria per una corretta e utile 
gestione organizzativa.

Il graduale cambiamento nel profilo 
delle persone in povertà retroagisce

sul modo in cui disegnare gli interventi
di contrasto alla povertà.
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Ruoli come anelli, legame di anelli che formino sani tessuti, morbide 
ma resistenti reti (lavoro di rete) che promuovano collaborazione, comu-
nicazione, coordinamento, confronto capace di discernimento tra me-
todologie credibili, entusiasmi sinceri, lucidità di riferimenti e, sottolineo, 
sempre, ma tanto più nella Storia di oggi, capacità di trasparenza (mi rife-
risco alla stesura dei verbali, alla contabilità, ai rendiconti di cassa, ai bi-
lanci consuntivi e preventivi…).

Come dunque si deduce da quanto finora scritto, la “filosofia” dei ruoli 
non è esauribile in bignami tascabili né in tempi limitati.

La soluzione ideale…forse? 

Ricambio nella continuità… di quel giorno lontano in cui San Vincen-
zo ci regalò la preziosità delle prime regole per un grandissimo Ruolo: La 
Missione del Volontariato Vincenziano. §
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Siamo qui con Padre Luigi Nuovo CM, docente di Storia della Chie-
sa presso la sezione di Genova della Facoltà Teologica di Milano e 
di Storia della Spiritualità presso lo Studio Teologico del Collegio Al-

beroni di Piacenza, nonché Assistente regionale dei GVV Liguria, che ha 
proposto due relazioni sulla figura di San Vincenzo nel corso della prima 
giornata degli incontri di formazione 2019.

Padre Nuovo, la prima domanda che le volevo fare riguarda il 
clima che si respira in questi giorni di incontro. Come sta, se-
condo lei, l’associazione, come stanno i Gruppi di Volontaria-
to Vincenziano oggi? 

“Mi pare di poter dire – da quello che ho visto oggi – che c’è interesse, 
anche da parte delle persone che magari non sono intervenute in sala, 
ma mi hanno poi chiesto degli approfondimenti in privato. Ho visto un ri-
scontro positivo e ho percepito interesse nei confronti di uno stile asso-
ciativo vincenziano.

Se l’associazione sta bene è una domanda già più complessa. Sicura-
mente ci sono dei gruppi che si trovano in buone condizioni e lavorano 
bene, ma ci sono anche gruppi che, seppur composti da persone moti-
vate e buone, ancora non hanno colto a pieno lo stile vincenziano, carat-
terizzato dallo stare insieme e dal servire insieme. Alcuni dei partecipanti 
mi hanno ringraziato perché sono ai primordi, e hanno bisogno di sentir-
si dire alcune cose ed avere alcuni stimoli”.

Proprio a proposito dello stile e del carisma vincenziano, è 
passato molto tempo dal regolamento di San Vincenzo ad 
oggi. Se sono cambiati, se si sono in qualche modo evoluti, 
in che modo sono cambiati da allora, e anche da quando lei 
ha iniziato il suo percorso nel servizio vincenziano – ci diceva 

FORMAZIONE PERMANENTE
Ripensando ad ottobre.
Intervista a padre Luigi Nuovo CM
a cura di Giulio Menichelli
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oggi che Lei è entrato nei Gruppi a sedici anni – il carisma e il 
modo di essere vincenziani?

“Il carisma in sé non è cambiato, è una costante: è l’attenzione al povero, 
alle famiglie, alle situazioni particolari, e la capacità di rispondere in ma-
niera aderente a queste situazioni. Diceva un parroco anni fa: “se io af-
fido un caso, una situazione, una famiglia da seguire al volontariato vin-
cenziano so che faranno bene”. C’è uno stile, che è fatto di semplicità, di 
umiltà, di laboriosità, di gratuità, e che ha la caratteristica di non ostenta-
re in alcun modo il bene fatto, per anni, per una vita, ma senza suonare 
le campane. Questo stile è una costante, è immutato e immutabile, è la 
serietà di servizio accompagnata dalla gratuità umile e semplice. Se c’è 
una cosa, invece, in cui l’associazione dovrebbe crescere maggiormente 
è il senso di fraternità e del lavoro fatto insieme”.

Un ruolo fondamentale nel coadiuvare l’associazione ad indi-
rizzare il proprio operato, e nel fare in modo che questo riman-
ga aderente al carisma che caratterizza l’associazione stes-
sa, lo svolge la Congregazione della Missione. Secondo lei, in 
che modo i Padri Missionari possono essere più incisivi nell’a-
gevolare i processi associativi e il servizio vincenziano svol-
to dall’associazione e dalla famiglia vincenziana in generale?

“Innanzitutto, i Padri devono credere che il volontariato vincenziano sia 
sempre una grande risorsa. Animare vuol dire dare un’anima e dare l’a-
nima vuol dire anche impegnarsi, avere senso d’appartenenza, vuol dire 
conoscere lo stile di San Vincenzo, il suo carisma. Vuol dire anche dare 
vigore alla preghiera, ben prepararla, ben offrirla, ben gestirla, nell’orga-
nizzazione dell’eucarestia e degli altri momenti, come le meditazioni, le ri-
flessioni, che sono strumenti importanti, in grado di aiutare a sentire la fa-

Come sta, secondo lei, l’associazione, 
come stanno i Gruppi di Volontariato 

Vincenziano oggi? 
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miglia vincenziana come una realtà tutt’ora vivente, e fatta di persone di 
buona volontà. Non bisogna, soprattutto, pensare che dare il tempo al 
volontariato vincenziano sia perdere tempo. Questo è invece tempo pre-
zioso, ben speso.

Con il passare del tempo il ruolo del servire è stato assunto 
da varie organizzazioni con una loro storia, un loro carisma, 
un loro sistema, e non è più, oggi, un’esclusiva dei vincenzia-
ni. Che ruolo può avere, allora, non solo la famiglia vincenzia-
na, ma anche l’esempio di San Vincenzo, nella lotta alla pover-
tà in un mondo in cui il modello non è più univoco?

“Certamente la situazione e i tempi sono molto cambiati, anche in 
maniera vorticosa e rapida, soprattutto negli ultimi 30-40 anni. Oggi, in 
quanto vincenziani, bisogna essere capaci, come è stato capace San 
Vincenzo nel suo tempo, di leggere le situazioni e i tempi, e cercare di 
rispondere ad entrambi, scegliendo anche opportunamente bene gli 
obiettivi che intendiamo portare avanti e i servizi che vogliamo affrontare. 
“Non possiamo abbracciare tutto” avrebbe detto San Vincenzo: bisogna 
fare una scelta di quello che ci compete maggiormente, perché pensare 
di abbracciare tutto presupporrebbe l’avere delle competenze che un’as-
sociazione come la nostra non può avere.

Quindi è opportuno scegliere, con un po’ di discernimento, sceglie-
re con un po’ di umiltà e semplicità, scegliere, in modo da suscitare inte-
resse ed ottenere partecipazione. Questo, forse, non è così facile, anche 
perché ci sono associazioni che possono essere più appariscenti del vo-
lontariato vincenziano. Alle volte, è però vero, abbiamo visto nascere al-
cune realtà che sono durate ben pochi anni. Al contrario, il Volontariato 

“Non possiamo abbracciare tutto” 
avrebbe detto San Vincenzo:

bisogna fare una scelta di quello
che ci compete maggiormente...
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Vincenziano è una delle più antiche associazioni esistenti – 400 anni su-
perati – e questa non è cosa da poco. Ciò deve far riflettere, perché vuol 
dire che c’è sempre stata gente, in 400 anni, che si è spesa e ha credu-
to negli insegnamenti di San Vincenzo. Questo ci fa anche capire, quin-
di, che il modello vincenziano è attuale, o almeno mantiene una sua lar-
ga attualità”.

A proposito di partecipazione, il processo di secolarizzazione 
è oggi forte come non mai, il che sicuramente ha un riscontro 
negativo sulla Chiesa in generale. Un problema che si pone, 
anche in termini piuttosto significativi, è la crisi delle voca-
zioni. Quale può essere, secondo lei, la ricetta per incentiva-
re nuove vocazioni e per aiutare quei giovani che magari sono 
chiamati da Dio, ad ascoltare la Sua voce?

“La crisi vocazionale c’è, indubbiamente, ma mi pare che il discor-
so vada oltre. C’è una crisi d’identità e di appartenenza, tale che persi-
no l’associazione delle bocce fa fatica a trovare tanto aderenti quanto, e 
specialmente, gente che ne condivida compiti e responsabilità. È proprio 
lo stile di vita che è invalso in questi anni che ci deve provocare una rifles-
sione. Qualche anno fa chiesi a un giovane come mai tante associazioni 
fossero in crisi, e lui mi rispose, molto semplicemente: “La nuova asso-
ciazione è l’Internet”.

Ecco, io credo che ci sia qualcosa che ci deve indurre a pensare, a ri-
flettere e a farci chiedere cosa dobbiamo capire della situazione attuale. 
Non è certo sufficiente lamentarsi, anche perché non ha mai fatto miglio-
re nessuno, occorre, invece, saper riconoscere che cosa occorre fare e 
capirlo. Credo che una ricetta, in questo senso, sia l’essere contenti ed 
entusiasti di quello che si fa. Credo che, così facendo, sia più facile trova-
re altre persone che possano interessarsi. Non so quanto sia evidente la 
contentezza che proviamo per quello che facciamo o per ciò che siamo. 
Anche se in cuor nostro siamo molto contenti, non mi sembra che ciò ap-
paia, e dobbiamo forse sforzarci a mostrarlo di più.” §

C’è uno stile,
che è fatto di semplicità...
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Le sfide, per i volontari vincenziani, costituiscono l’anima della mis-
sione. Lo stesso San Vincenzo, a suo modo, in tempi ormai lonta-
ni, le promosse come garbata ma perentoria provocazione ad una 

carità ardente d’amore intenso, fedele, efficiente, saggio, condiviso. Da 
qui il tema portante del Corso di formazione che a Roma, presso la Casa 
del Pellegrino dell’Hotel Divino Amore, nei giorni 4-5-6 ottobre, ha stimo-
lato parole e pensieri dei partecipanti nelle riflessioni su: “I poveri: missio-
ne del volontariato vincenziano”. 

E, sempre da qui, l’imprevisto numero dei presenti (intorno a 150) 
che ha superato anche le migliori previsioni, caute non certo per sfidu-
cia nell’interesse e negli entusiasmi, ma motivate da obiettive difficoltà le-
gate alla distanza della sede dal centro di Roma, e dai tempi piuttosto… 
compressi delle attività, costrette da esigenze varie, legittime, ma anche 
molto incalzanti.

Ma, ripeto, i volontari vincenziani conoscono ben altre sfide, figlie di un 
servizio al quale hanno regalato l’impegno del cuore e dello spirito in un 
rapporto dinamico di reciproco dono, di profonda, coraggiosa relazione.

Così San Vincenzo, dalla “periferia” dei suoi lontani tempi, ha regala-
to ancora, alle “periferie” delle nostre coscienze, ai centri affollati dei quo-
tidiani bisogni, ai volti e alle ombre di tante storie vestite di vocazioni di 
difficile eredità, l’entusiasmo di un’identità che scorre sui binari di una ir-
rinunciabile sequela.

FORMAZIONE PERMANENTE
Ripensando ad ottobre.
Il commento
a cura di Isa Sarullo

Le sfide, per i volontari vincenziani, 
costituiscono l’anima della missione
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Lo ha fatto con la profonda semplicità delle sue parole che hanno gui-
dato i preziosi interventi dei relatori e le meditazioni collettive; lo ha fatto 
regalando la gioia degli incontri, il rinnovo degli abbracci, l’intimità spiri-
tuale delle conoscenze; lo ha fatto con l’ispirazione di un’organizzazio-
ne capillare che molto ha giovato alla concentrazione delle riflessioni su-
gli aspetti fondanti degli argomenti proposti; lo ha fatto accompagnando 
i pensieri nei regni della carità, dell’accoglienza, del servizio come dono, 
della gioiosa umiltà, del recupero umano, relazionale, apostolico, del si-
gnificato della preghiera come “prezioso unguento” dell’operatività di cui 
costituisce le spirituali radici.

Di questo e di molto altro hanno detto la Presidente Nazionale Ga-
briella Raschi e i diversi relatori, di questo e di molto altro si sono nutriti i 
presenti assetati d’ascolto. Le pagine di questa rivista riporteranno i di-
versi interventi per memoria e diffusione di autentiche lezioni di un cam-
mino vincenziano attuale in ogni tempo.

Ad accompagnare, rielaborare, confrontare i vari messaggi hanno 
provveduto i lavori di gruppo diluiti nelle tre giornate, con proposte te-
matiche di discussione, analisi e riflessione coinvolgenti nell’interesse, 
nell’inventiva, nei confronti e nelle proposte. Ancora sfide. Sempre for-
mazione. Vivacità di vita associativa. Parole per tradurre respiri di carità, 
domande nel raccontare e raccontarsi, aspirazioni ad una “carità conta-
giosa”, contributi a quel desiderio di bene che “va fatto bene”. L’esposi-
zione della sintesi dei lavori di gruppo ha concluso i lavori della mattina 
domenicale.

Saluti e propositi. Proposte e progetti. Tutto alla luce della Carità. §

Ripensando ad ottobre.
Scansiona il QR-Code con il tuo dispositi-
vo e potrai visionare i cartelloni di sintesi 
finali prodotti nei lavori di gruppo dell’in-
contro di formazione nazionale I Poveri: 
missione del volontariato vincenziano

I lavori di gruppo
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Il coraggio di 
una scelta d’amore 

risponde al più forte 
degli inviti alla 

santità

Una preghiera che non 
porta all’azione concreta verso 
il povero, ammalato, bisognoso 
di aiuto, in difficoltà è sterile e 
incompleta. Allo stesso modo 

quando si è attente solo al fare si 
rischia di servire se stessi e non 

Dio presente nel fratello 
bisognoso

Io potrò dare agli 
altri quello che nella 

preghiera ho consentito 
al Signore di donare 

a me: amore

Preghiera, ascolto 
della parola e servizio 

non vanno separati 
ma vissuti in unità 

e armonia

Riscopriamo
il carisma!

Vecchie e nuove 
povertà ci 

attendono!!

Ripensando ad ottobre.
In una frase…
I lavori di gruppo
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Confronto e 
arricchimento delle 

tre specificità di 
San Vincenzo

Ma cosa ci andiamo 
a fare? A rendere ragione 

agli altri del nostro servizio 
illuminato dalla fede, guidato 

dalla preghiera, protetto 
dalle regole, incoraggiato 
dall’amore del prossimo.

Essere espressione 
di fede e carità per far 

conoscere l’amore 
misericordioso

Ottobre2019 #giorni 
felici #scelti da sempre 

#uniti dallo stesso 
carisma #poveri tra i 

poveri #apostoli 
di carità

I Volontari Vincenziani 
sono da 400 anni 

costruttori del regno di Dio 
sulla terra, sempre alleati e in 

movimento con la chiesa 
in uscita del terzo 

millennio

Servire con amore 
i poveri nel rispetto 

del carisma

Sempre più vicini a 
San Vincenzo, sempre 
più attivi nella chiesa 

al servizio dei 
poveri



32  1/ duemilaventi

NOTIZIE DALLE REGIONI
La carità ha bisogno
di occhi capaci di vedere
le necessità dei fratelli
Una bella esperienza nel GVV Santa Rita di Torino

a cura di Paola Nardullo e Agnese Ranzani

Sono un’insegnante, in una scuola non 
facile. Alcuni anni fa, ho avuto in clas-
se un’alunna che mi ha particolarmente colpito per la tristezza co-

stantemente impressa sul suo volto: orfana di padre, situazione familiare 
complicata, problemi economici e naturalmente difficoltà dal punto di vi-
sta scolastico.

Ho “costretto” mia figlia ed una sua amica ad aiutarla a studiare.

Non è servito a molto, ma è così che è iniziato il progetto del dopo-
scuola in parrocchia.

Sono una volontaria vincenziana.

Qualche tempo fa come gruppo abbiamo notato una nuova necessi-
tà da parte delle nostre famiglie: non riuscire a seguire scolasticamente i fi-
gli, vuoi per difficoltà di lingua, vuoi per carenze della famiglia stessa. Inol-
tre notavamo che alcune famiglie non percepivano la necessità di investire 
sull’istruzione dei figli.

Che fare? Le nostre forze non erano sufficienti ad aiutarli.

Ma la Provvidenza stava ‘lavorando’ e un’insegnante attiva in parroc-
chia ci ha contattati.

Ho “costretto” mia figlia ed una sua 
amica ad aiutarla a studiare.
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È stato quasi in sordina: abbiamo segnalato pochi casi e si è costruito 
un percorso personalizzato per ognuno di questi ragazzini.

Abbiamo riflettuto sul fatto che solo con un rapporto 1:1 (insegnante – 
alunno) si potevano ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista scola-
stico e si poteva creare, dal punto di vista umano, una relazione con questi 
bambini/ragazzi che assommano spesso alle difficoltà scolastiche proble-
matiche di altro tipo.

Negli anni il numero dei bambini/ragazzi che ci hanno chiesto aiuto è 
aumentato in maniera esponenziale: segnalati non più solo dal centro di 
ascolto, ma anche dalle scuole di zona, da associazioni che operano sul 
territorio, dai responsabili dell’oratorio, dalla segreteria parrocchiale o dal 
“passaparola”.

Dobbiamo ringraziare la Provvidenza che ci ha fatto trovare tanti giova-
ni e anziani, insegnanti ed ex insegnanti, mamme e papà che si sono resi 
disponibili per questo servizio che hanno portato avanti giorno per giorno, 
settimana per settimana, anno per anno con costanza, fedeltà, pazienza e 
tanta passione.

Talvolta è sufficiente far presente una necessità: le persone sono più di-
sponibili di quello che pensiamo a donare un po’ del loro tempo agli altri.

Tutto ciò ci ha incoraggiato ad andare avanti con fiducia. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
Eccomi.
La risposta ad una chiamata
a cura del Gruppo di Volontariato Vincenziano
di Rutigliano (BA)

Il giorno 8 febbraio 2020, alle ore 18.30 
presso la Chiesa Madre S. Maria della Co-
lonna e San Nicola, la famiglia Vincenziana di Rutigliano si è arricchita di 

una nuova volontaria: Lucrezia Carone. L’Arciprete Don Emilio Caputo ha 
officiato la S. Messa, in un clima di grande partecipazione e commozione.

Erano presenti la Presidente Provinciale Cinzia Vitali, numerose Vincen-
ziane, amici e parenti di Lucrezia. Durante l’omelia, il Parroco ha spiegato 
ai fedeli presenti il significato e il valore odierno della Volontaria Vincenzia-
na. Il rito per l’ammissione della nuova volontaria è avvenuto subito dopo 
l’omelia. Lucrezia ha recitato l’atto di impegno ed ha ricevuto in dono un 
crocifisso, lo statuto ed il distintivo.

La benedizione di Don Emilio ed un caloroso applauso generale hanno 
sugellato questo momento. Al termine della S. Messa, la Presidente Pro-
vinciale Cinzia Vitali ha rivolto un saluto di accoglienza a Lucrezia ed ha sot-
tolineato la coincidenza del messaggio Vincenziano con quello della prima 
lettura della Liturgia della Parola del giorno, tratto dal libro del Profeta Isaia. 
Il Signore dice: “Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane 
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno 

che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Al-
lora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua feri-
ta si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà 
la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Al-
lora invocherai e il Signore ti risponderà, implore-
rai aiuto ed egli ti dirà: “Eccomi”.

Le sue parole incisive sono state concluse 
dalla Preghiera dei Vincenziani. Auguri Lucrezia! 
Il tuo impegno possa apportare risultati fecondi. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
Girovagare tra i sentieri 
della carità.
Meeting GVV Bari – Fiera del Levante

a cura di Maria Gidiuli

Quando capita di fare esperienze po-
sitive, soprattutto nella sfera umani-
taria, si sente subito la necessità di 

comunicare ad altri quello che pervade il nostro cuore: così come oggi, 
in una delle due giornate previste per il già atteso meeting, organizzato 
dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola al quale noi volontarie 
vincenziane abbiamo ancora aderito, come parte del gruppo provincia-
le GVV Bari-Centro e rappresentate dalla Segreteria Regionale, Mariella 
Moraglia, e dalla Presidente Provinciale, Bianca Maria Di Maio. Diverse 
volontarie di Modugno, Palo, Gioia, Altamura, si sono avvicendate e pro-
digate per portare il messaggio del nostro amato maestro San Vincenzo 
de Paoli tra altri che operano per il sociale umanitario.

Tra tanta gente comune, in visita alla Fiera del Levante in Bari, qual-
cuno incuriosito si è spinto oltre la piazzetta dei buongustai e, dopo aver 
placato il richiamo di invitanti leccornie, si è ritrovato, forse anche casual-
mente, a varcare il camminamento di accesso al padiglione delle “Nuo-
ve Generazioni”.

Un padiglione particolare, lontano da quelli più affollati e chiassosi 
che, normalmente, espongono merce e messaggi di natura economica e 
commerciale; un padiglione dove, entrando, con un solo sguardo si po-
teva abbracciare la bellezza dei colori e dell’amicizia; un padiglione realiz-

Signore fammi buon amico di tutti...
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zato con tanti piccoli settori, uno accanto all’altro, ma tutti uniti per reca-
re alla società odierna, spesso distratta, dei messaggi brevi, ma profondi, 
volti a far conoscere la grandezza di un mondo fatto solo di dedizione fra-
terna, ovvero quello del volontariato.

Due giorni a noi affidati, baciati dal sole fuori e dentro gli animi, ed 
un particolare sabato oltremodo affollato anche per la piacevole frescu-
ra autunnale, in cui ci si perdeva per quella festa fatta di slogan, di mani-
festi, di striscioni, di riviste, di foto, di palloncini e tutti invitanti a riflettere 
su quanto si continua, fra disagi e sacrifici, a portare avanti per sorregge-
re chi è in difficoltà.

Passeggiando lungo quei vialetti, allestiti per l’occasione, è stato fa-
cile rendersi conto che esiste una parte, se pur piccola, della società ca-
pace, imperterrita, di seguire i poveri, gli ammalati, i tristi, gli infelici e di 
sostenerli in diversi modi e con diverse attività, ma sempre e solo con la 
dedizione incondizionata e avulsa da interessi personali.

Sarebbe bello elencare le diverse associazioni che hanno risposto alla 
mirabile iniziativa: ABIO-ADISDCO-ERASMUS-M.T.CREO-ACTO-CON-
FINTESA e tante altre, tutte degne di ammirazione.
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È stato entusiasmante anche per noi, volontarie vincenziane, parte-
ciparvi: le nostre mani hanno potuto stringere quelle di operatori di al-
tre associazioni che ci affiancavano. Abbiamo con loro scambiato inizia-
tive, impressioni, difficoltà; abbiamo ammirato e ci siamo complimentate 
con tutti, perché tutti avevano qualcosa di bello e di buono da mostra-
re e raccontare.

Da parte nostra sono state particolarmente considerate le iniziative 
dei giovani dediti negli ospedali, non solo per creare spazi accoglienti per i 
bimbi affetti da gravi patologie ma, soprattutto, per portare loro un sorriso.

Degne di attenzione anche alcune iniziative portate avanti da altre as-
sociazioni sorte di recente, come “Il Trenino del Sorriso” che, partendo 
dal dolore provocato da un incidente ferroviario, è riuscita a coinvolgere 
scuole, operatori sanitari, medici ed enti con l’obiettivo di sensibilizzare 
gli animi ai temi della cooperazione, della fratellanza e della solidarietà, at-
traverso una speciale medicina, la “clown terapia”, comune anche ad al-
tre ammirevoli associazioni. In questi giorni sono stati anche loro, le nuo-
ve generazioni, a portare il sorriso non solo tra i bambini, ma anche tra i 
più adulti operatori, proiettandoli alla consapevolezza che è possibile tes-
sere un lungo cordone umanitario. Siamo purtroppo, abituati ad ingerire, 
giorno dopo giorno, le amarezze derivate da notizie propinate dai mass 
media, spesso cariche di esempi negativi desunti dalla società odierna, e 
sarebbe, invece, tanto più educativo e consolante arrivare in ogni casa, 
facendo assaporare la gioia di quanti, operando per la carità, possono 
dire: “Siamo riusciti a dare pane e sorrisi, ad alleviare la sofferenza del 
male fisico e psicologico di quanti avevano una mano tesa, perché biso-
gnosi di aiuto”.

A conclusione di questo cammino esperienziale anche noi abbiamo 
incontrato nuovi amici, abbiamo ascoltato anche loro ed è stato come le-
vare insieme la nostra preghiera, proprio la più semplice con la quale sia-
mo solite invocare il nostro Santo Protettore con poche parole: “Signo-
re fammi buon amico di tutti...” e noi siamo stati realmente amici di tutti; 
abbiamo condiviso la gratificazione che deriva dal fare dono agli altri. Per 
poche ore siamo state anche noi fantasticamente dei “clown”, ritempra-
te nella volontà di continuare a portare un sorriso sul volto di quei poveri 
che bussano alla nostra porta.

Grazie di cuore a quanti si sono prodigati per consentire anche a noi 
vincenziane e vincenziani di “girovagare tra i sentieri della carità”. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
Visita del Cardinale Zuppi 
alla nostra Sede di Bologna
17 gennaio 2020

a cura di Giovanna Villani Spada

Il 17 gennaio il Cardinale di Bologna Mat-
teo Maria Zuppi è andato in visita alle 4 
Parrocchie di una delle zone pastora-

li cittadine. Una di queste è la Parrocchia “Maria Regina Mundi” sede an-
che del Gruppo cittadino Vincenziano e del Consiglio regionale.

Scopo della visita del Cardinale era l’incontro con gli operatori Cari-
tas, con le famiglie a cui vengono distribuiti gli alimenti e con i bambini e 
i volontari del doposcuola, gestito e finanziato dal Gruppo Vincenziano.

La nostra attività è stata così presentata:

Vostra Eminenza,
la scuola italiana è esigente, e i giovani ogni giorno si trovano a do-

ver affrontare sfide che ai loro occhi appaiono sempre più impegnative e 
importanti.

L’educazione però non è solo conoscenza e sapere, non è solo l’in-
sieme delle nozioni fornite dalla scuola. È anche e soprattutto rispetto per 
le persone in quanto esseri umani, è convivenza civile, è l’essere “educa-
ti”, come ci dicevano i nostri genitori.

Per questo la scuola deve essere affiancata da un tessuto sociale e 
familiare forte e resistente.

Le parole che il Cardinale
ci ha donato sono: 

perseverare, testimoniare, sognare.
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Alcuni ragazzi in questo ambito si vedono ulteriormente sfidati. Sfida-
ti nella vita di tutti i giorni, che è parte integrante e fondamento su cui co-
struire l’educazione scolastica.

I bambini e i ragazzi che si rivolgono a noi spesso provengono dai 
margini delle società, dalle periferie del mondo. Le loro famiglie in Italia 
faticano ad integrarsi, sia per la cultura che per la religione, ma in special 
modo per colpa della lingua che non conoscono.

Tutto quel tessuto sociale e familiare che ogni giorno aiuta e suppor-
ta i nostri figli, per questi ragazzi viene meno.

Noi volontari, nello spirito di fraternità, sapendo che Gesù Cristo è nel 
prossimo, in tutti quanti e specialmente nei più bisognosi, abbiamo de-
ciso di aiutarli, per quanto ci è possibile, ad avere le stesse possibilità e 
opportunità che grazie a Dio i nostri figli hanno ricevuto.

Crediamo che per combattere l’ignoranza e il sospetto, cause dell’e-
marginazione, servano sapere e fiducia. Servano i semi fertili dell’inclusio-
ne e dell’integrazione sociale.

Dunque, ognuno di noi porta quello che la vita gli ha offerto e che 
ha imparato da essa. Chi il sapere, grazie ad anni e anni dietro la catte-
dra come insegnante, e chi l’educazione e il rispetto, in quanto genitori e 
nonni. Tutti accomunati, però, da un profondo spirito di fiducia e amore.

Da questo nostro desiderio, a fianco alle altre attività di carità quali la 
distribuzione degli alimenti ai bisognosi, e la mensa serale per i senza fis-
sa dimora, sono nati due doposcuola.

Quello dedicato ai ragazzi della scuola secondaria oggi conta dicias-
sette alunni delle medie inferiori e sei delle medie superiori mentre l’altro, 
rivolto alla scuola primaria, è frequentato da 22 bambini.

Il primo è sorto in particolare per iniziativa del Gruppo Volontari Vin-
cenziani, e prosegue sotto la loro egida, con la collaborazione di undici 
volontari adulti e sette ragazzi iscritti al triennio delle superiori, quattro dei 
quali siamo fieri di riconoscere come ex alunni del doposcuola.

L’attività è svolta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì.
Il secondo doposcuola è nato invece su iniziativa di un’insegnante 

Ognuno di noi porta quello
che la vita gli ha offerto

e che ha imparato da essa
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delle elementari, che ha saputo ascoltare e cogliere le necessità di alcune 
famiglie straniere disagiate. I bambini sono seguiti e assistiti da 4 volontari 
in maniera regolare e da altrettanti che prestano il loro servizio di tanto in 
tanto. Si tiene due giorni alla settimana, il martedì e il venerdì.

Non le nascondiamo che ogni giorno anche noi siamo chiamati ad af-
frontare sfide per poter continuare a svolgere il compito che ci siamo as-
sunti. Le risorse per mantenere in vita i doposcuola sono da trovare, ma 
soprattutto è difficile reperire le persone disponibili. I volontari non sono 
mai abbastanza per sopperire ai bisogni specifici di ciascun bambino ed 
affiancare ciascun ragazzo, per fornire loro la migliore assistenza possibile.

Ma nonostante tutto, la voglia di continuare è sempre vivificata dal-
la gioia indescrivibile di quando anche solo uno dei nostri ragazzi viene a 
raccontarci i suoi successi scolastici, di quanto sia felice per essere final-
mente riuscito a risolvere da solo un problema di matematica, o di quan-
do anche solo ci abbracciano o ci regalano un disegno. Quello che dia-
mo è nulla in confronto.

Ora, conoscendo la Sua sensibilità verso 
le realtà dei doposcuola, le chiediamo di 
donarci quelle che Lei crede siano le pa-
role chiave, le parole che guidano l’azio-
ne educativa, perché possiamo ricever-
le e custodendole nel cuore possiamo 
portarle sempre con noi come stimolo in 
questo nostro cammino.

Le parole che il Cardinale ci ha do-
nato sono: perseverare, testimoniare, 
sognare.

Perseverare nel cammino intrapreso 
senza paura delle difficoltà.

L’impegno profuso dai volontari sia 
testimonianza e stimolo per altre perso-
ne di buona volontà.

Il sogno di noi volontari: veder nasce-
re un doposcuola per le mamme, perché 
l’amore materno possa essere guida sul-
la via della conoscenza. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
Noi che… tra ricordi
ed emozioni
a cura di Santo Carrogu

L’evento, promosso dal Gruppo di Vo-
lontariato Vincenziano di Chiaia, si è 
svolto il 29 febbraio nella sede di via 

Andrea D’Isernia-Napoli, ed ha registrato la 
sentita partecipazione della comunità cittadina. 

La manifestazione ha avuto luogo nella splendida cornice dell’Audito-
rium della Casa provinciale delle Figlie della Carità con la partecipazione 
del gruppo canoro “INSIEME PER IN…CANTO” di Monica Assante Di Ta-
tisso, Patrizia Spinosi e Michele Bonè, invitato dalla volontaria vincenzia-
na Raffaella. Gli artisti hanno allietato la piacevole serata con arrangiamen-
ti musicali di brani relativi a due decenni della canzone italiana: il decennio 
anni 50-60, con brani che raccontano di un’Italia d’incertezze e scom-
messe ma sicuramente di grandi speranze, e il decennio 1960-70 del 
boom economico, in cui esplode la voglia di godere la bellezza e divertirsi.

Al termine dell’esibizione tanti applausi e consegna di un omaggio flo-
reale ai coristi e di un manufatto del laboratorio GVV ai componenti del 
team direttivo.

La serata, splendidamente riuscita grazie allo sforzo organizzativo dei 
volontari, consentirà di aiutare i nostri amici in difficoltà. §
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I Gruppi di Vo-
lontariato Vin-
cenziano han-

no ricevuto un 
premio, un gran-
de riconoscimen-
to, occorre con-

gratularci con loro 
e ringraziarli del gran-

de lavoro che compiono, 
ma è bello ricordare da dove viene questo premio, intitolato a Domini-
que Serruys-Joie.

Dominique Serruys-Joie ha lavorato come dipendente presso il Se-
gretariato Internazionale AIC dal 1994 al 2005 come Project Manager per 
l'Africa. Era una bella persona dentro e fuori, capace di impegnarsi con 
grande cordialità e inesauribile passione per l'AIC. Si è spenta nel 2015 
e ha lasciato tutta la sua eredità perché quella somma potesse essere 
trasformata in un premio per il miglior progetto sullo sviluppo sostenibile 
e l'ambiente, con l'obiettivo di promuovere azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile in tutta la rete AIC. 

Il Premio viene assegnato dalla presidente AIC, negli ultimi due anni 
da Alicia Duhne, e dalla presidente di AIC Solidarietà, Marianne Cheva-
lier, dopo un attento esame dei numerosi progetti giunti.

Per il 2019 hanno concorso 20 progetti da quattro continenti, la com-
missione ha dichiarato che tutti i progetti sono interessanti e meritano di 
essere conosciuti, ma una scelta si è resa necessaria, così il premio è 
stato diviso tra quattro progetti di cui due italiani.

Con questi due premi, nei tre bandi AIC del biennio, i GVV si sono 
assicurati ben quattro premi, è un risultato eccellente che, però, deve 
stimolarci: troppo spesso siamo inclini a sottovalutare il lavoro dei volon-
tari GVV e troppo spesso un certo “umor nero” ci prende, mentre do-
vremmo essere grati a quanti lavorano sul territorio ed aiutarci l’un l’altro 
per il meglio.

In ordine alfabetico – come usa l’AIC- parliamo del progetto di Brac-
ciano: Bioriciclo (Riciclaggio organico). Il progetto è rivolto ai membri 
di 30 famiglie italiane e straniere in situazioni di precarietà. È stato stu-
diato con l’obiettivo di scambio di conoscenze sulla riduzione dei rifiuti 

NOTIZIE DALL’AIC
Un premio, un riconoscimento
che ci spinge a migliorare
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV
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alimentari, il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti alimentari e il riciclaggio 
dei materiali, valorizzando le esperienze di altre culture e generazioni nel 
campo dello sviluppo sostenibile e della lotta contro gli sprechi.

È prevista l'organizzazione di incontri pubblici su diversi temi, labora-
tori intergenerazionali di cucina e di riciclaggio creativo. I volontari con-
fidano anche di raggiungere una migliore integrazione sociale delle fa-
miglie straniere attraverso un reciproco arricchimento culturale. I GVV 
di Bracciano hanno previsto un collegamento in rete con il comune, al-
tre associazioni e imprese locali e la parrocchia. In futuro, i volontari spe-
rano di continuare a fornire formazione lavorando con i produttori locali.

L’altro progetto premiato a pari merito è quello di Pettinengo nel biel-
lese. Legna da ardere per tutti. 

Questo progetto ha obiettivi diversi e complessi: mira a soddisfare le 
esigenze economiche (fornire legna da ardere a 30 famiglie vulnerabili), 
sociali (offrire formazione e lavoro a 14 uomini disoccupati, permetten-
do loro di reintegrarsi nella società e creando legami sociali a beneficio 
dell'intera comunità) ed ecologiche (pulire le foreste e i fiumi per evitare 
che esondino).

Il progetto prevede anche un'ampia rete di contatti con diversi part-
ner locali e regionali (comune, servizi di solidarietà locale, organizzazione 
di formazione, azienda di taglio legna da ardere, amministrazione inca-
ricata della gestione delle foreste e delle aree protette, altri volontari AIC 
della regione).

L’AIC ha esaminato sei progetti dell’Africa, quattro progetti dell’Asia, 
quattro dell’America Latina e altri quattro dell’Europa, tutti italiani, in or-
dine alfabetico:

Alcamo: "Scuola Verde" - 50 volontari. L'obiettivo del progetto è di 
sensibilizzare gli alunni, le loro famiglie e gli insegnanti sui temi della gestio-

Promuovere attraverso l’educazione 
uno sviluppo umano integrale...
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ne dei rifiuti, del risparmio 
energetico e del cambia-
mento climatico, offrendo 
attività educative e pro-
muovendo buone pratiche 
per prendersi cura della no-
stra "Casa comune".

Aragona: "Orto socia-
le" - 23 volontari. Lo sco-
po del progetto è quello 
di coltivare un orto socia-
le biologico per promuove-
re l'integrazione sociale e la 

fiducia in se stessi di porta-
tori di handicap, con collega-

mento in rete con il comune e il sostegno dei cittadini di tutte le età. 

Matera: "Sosteniamo il mondo" - 6 volontari - 30 beneficiari da fami-
glie in difficoltà ed escluse. L'obiettivo del progetto è quello di sensibiliz-
zare queste famiglie all'importanza di avere un mondo pulito organizzan-
do incontri con i tecnici dell'ambiente, i medici e gli artisti del riciclaggio e 
dibattiti su questo tema.

Pescara: "Accompagnare l'invisibile" - 25 volontari - 172 beneficia-
ri all'anno. L'obiettivo del progetto è quello di accompagnare i senzatetto 
verso condizioni di vita più dignitose fornendo loro pasti, servizio doccia, 
vestiti puliti e cura per i bambini con l’intento di aiutarli ad uscire dal buio 
in cui si nascondono per vivere.

...raggiungere una 
migliore integrazione 
sociale delle famiglie 
straniere attraverso

un reciproco 
arricchimento culturale
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Che cosa è l’AIC Solidarietà?

È un'associazione senza scopo di lucro, creata nel 2004, che ope-
ra nel campo di solidarietà internazionale. Fa parte della rete internazio-
nale per la lotta alla povertà AIC che riunisce più di 100.000 volontari in 
quattro continenti. AIC Solidarietà lavora in collaborazione con i respon-
sabili della rete internazionale AIC e segue le stesse linee d'azione priori-
tarie per il 2017-2020 “Promuovere attraverso l'educazione uno sviluppo 
umano integrale per prenderci cura della nostra casa comune, rafforzan-
do la nostra identità, Promuovere una leadership responsabile e orienta-
ta al servizio”.

AIC Solidarietà fornisce un sostegno diretto alle comunità locali. Agi-
sce autonomamente, per scelta propria, non "in nome di", ma incoraggia 
le energie presenti nella società.

AIC Solidarietà sostiene l'attuazione di azioni di qualità per combat-
tere la povertà.

Concretamente, le sue azioni sono dirette verso:

• Sviluppo delle capacità dei volontari AIC

• Scambio di esperienze e buone pratiche

• Una migliore conoscenza delle azioni AIC

• Migliore comunicazione

• Equilibrio finanziario

AIC Solidarietà accompagna i progetti di lotta alla povertà nei Pae-
si in via di sviluppo. In 36 paesi a basso reddito in cui è attiva la rete in-
ternazionale AIC, AIC Solidarietà offre un servizio di formazione proget-
tuale, sulla base dell'esperienza dei volontari e della loro capacità di agire 
per cambiare una situazione. Organizza workshop di formazione, forma-
zione online e visite a progetti. Comunica regolarmente con i responsa-
bili del progetto.

Per lo sviluppo delle capacità dei volontari AIC utilizza il metodo dei 
facilitatori dal 2015, confidando nelle persone e nella loro capacità di 
"fare la cosa giusta", di trovare soluzioni alle sfide che la vita presenta 
loro. Con questo metodo ascolta i volontari AIC e le persone accompa-
gnate, per apprezzare e rivelare i loro punti di forza, per tener conto delle 
loro attitudini e della risposta personale alle difficoltà incontrate. È un vero 
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e proprio cambiamento di prospettiva e di atteggiamento, che favorisce 
lo sviluppo di progetti partecipativi e promozionali.

Un'altra caratteristica di questo metodo è che non si concentra su 
carenze da colmare, problemi da risolvere o trasferimenti di conoscenza 
a senso unico, dall’“esperto” al destinatario. Si concentra piuttosto sul ri-
velare, riconoscere e sviluppare le potenzialità di entrambi, i volontari AIC 
locali e le persone che vivono in condizioni di povertà, per promuovere un 
autentico scambio delle loro competenze e conoscenze.

Nel 2015, l'ONU ha pubblicato la lista dei 17 Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (ODD) da raggiungere entro il 2030. Tra questi, la Solidarietà AIC 
ha selezionato in particolare i seguenti 5, che riguardano direttamente le 
azioni AIC:

Obiettivo 1 - Sradicare la povertà. Porre fine alla povertà in tutte le 
sue forme e in tutto il mondo: questo è l'obiettivo centrale della rete AIC 
da 400 anni, dalla chiamata di San Vincenzo de' Paoli nel 1617. 

Obiettivo 4 - Accesso a un'istruzione di qualità. Dal 2011, l'istru-
zione è al centro delle azioni dell'AIC sul campo. Educazione a tutti i livelli: 
risanamento, tutoraggio, concessione di borse di studio, formazione pro-
fessionale, corsi di alfabetizzazione.

Obiettivo 5 - Parità tra donne e uomini. Le donne e le ragazze con-
tinuano a subire violenza nella società e discriminazioni sul posto di la-
voro. Nella rete AIC, il 70% dei beneficiari delle azioni sul campo sono le 
donne e i loro figli, donne che vogliono riconquistare una vita dignitosa e 
che si battono per realizzare i loro sogni. Anche l'educazione delle donne 
e delle ragazze è uno strumento essenziale per ridurre le disuguaglianze 
tra uomini e donne.

Obiettivo 12 - Produzione e consumo responsabili. L'educazio-
ne allo sviluppo sostenibile fa già parte di alcune Azioni AIC. Oggi, si sta 
aprendo una nuova sfida per noi! AIC Solidarietà ha concretizzato la sua 
volontà di partecipare alla protezione del nostro pianeta creando un pre-

Le testimonianze hanno rivelato realtà 
a volte insospettabili nel mondo di oggi.



1/duemilaventi  47

mio dedicato a questo tema. Così, il 5 giugno 2018, è stato pubblicato 
un invito a presentare progetti, per il premio Dominique per lo Sviluppo 
Sostenibile. Questo premio è un gesto a favore delle generazioni future in 
modo che possano vivere con dignità su un pianeta... salvato. Analogo 
invito è giunto per il 2019.

Obiettivo 17 - Partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. Il 
lavoro all'interno della rete AIC promuove lo scambio di esperienze, si-
nergie e complementarietà, il che rende possibile la lotta contro la pover-
tà. Nei progetti locali, diversi team lavorano anche in collaborazione con 
le autorità municipali (municipi, capi villaggio, organizzazioni di volontaria-
to), ministeri nazionali o altre associazioni internazionali 

Grazie ai suoi rappresentanti, collabora anche con diverse asso-
ciazioni e organizzazioni internazionali come l'UNESCO, l'ECOSOC, il 
Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite. L’AIC Solidarietà ha partecipato 
all'indagine avviata dalle ONG, partner dell'UNESCO, raccogliendo testi-
monianze di giovani ragazze sotto i 18 anni di età, al fine di conoscere a 
livello internazionale le condizioni di vita di questa fascia di popolazione. 
Le testimonianze hanno rivelato realtà a volte insospettabili nel mondo di 
oggi. L’11 ottobre 2018, il rappresentante AIC all’UNESCO ha presentato 
i risultati del sondaggio. La AIC Solidarietà svolge anche un ruolo impor-
tante nel fornire informazioni, formazione e consulenza, comunicazione 
e visibilità sui progetti sul campo, sia all'interno che all'esterno della rete 
AIC. Molto di questo lavoro è realizzato da volontari AIC.

Le risorse di AIC Solidarietà provengono esclusivamente da donazio-
ni e lasciti, da contributi di volontari anche minimi, da amici di volonta-
ri e amici di amici, sicuri che tutto sarà speso per una buona causa. Per 
questo vengono organizzati eventi come una serata al cinema a Bruxelles 
in cui sono presentati anche progetti premiati o altri eventi simili (nel set-
tembre del 2018 in una sola serata ebbe un utile netto di 41.363,52 €). 
Il 76% delle spese è destinato al sostegno di progetti realizzati sul cam-
po e al lavoro dei volontari dei paesi in via di sviluppo della rete AIC. Per 
altro, il lavoro di molti volontari permette di ridurre notevolmente i costi 
per la raccolta di fondi e la comunicazione. Lavorano per AIC Solidarietà 
un gruppo di volontari permanente e un comitato di volontari occasionali 
per l'organizzazione di eventi. Tutti possono collaborare, soci AIC e non, 
aderendo ad una iniziativa o versando un contributo di qualsiasi entità. §
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NOTIZIE DALL’AIC
Il nuovo consiglio di amministrazione

L’AIC ha una nuova Presidente Internazionale ed un nuovo consi-
glio, i GVV AIC Italia esprimono le congratulazioni e porgono i mi-
gliori auguri per un proficuo lavoro al servizio dei più fragili. Vi pre-

sentiamo i membri del Consiglio.

Rose de Lima RAMANANKAVANA
Madagascar
Presidente internazionale

Clara Inés DIAZ HENAO
Colombia
Vice-presidente • Coordinatrice America latina

Suzanne JOHNSON
Stati Uniti
Vice-presidente • Coordinatrice USA • Responsabile 
Contatti con la FamVin • Responsabile Gemellaggi

Mia LATRILLE
Francia
Tesoriere • Responsabile Ricerca fondi
Supporto per Coordinazione Europa/Medio Oriente

Tayde de CALLATAY
Belgio
Segretaria • Coordinatrice Europa/Medio Oriente
Responsabile Progetti

Ana Lucia BARBOSA GONDIM
Brasile
Supporto per Coordinazione America Latina
Contatti con la FamVin • Progetti
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Melodee Marciana de CASTRO
Filippine
Coordinatrice Asia
Supporto per Contatti con la FamVin

Lottie ESPINOZA CONTRERAS
Guatemala
Supporto per Coordinazione America Latina
Contatti con la FamVin • Gemellaggi

Nirisoa Hasindaza RAKOTOVAO
Madagascar
Coordinatrice Africa

Guillermina VERGARA MACIP
Messico
Responsabile Formazione
Supporto per Contatti con la FamVin • Progetti

INVITATI
Alicia
DUHNE
Messico
Presidente uscente

Bénédicte
de BELLEFROID
Belgio
Direttrice generale
Resp. comunicazione

Laurence
de la BROSSE
Francia
Responsabile delle 
rappresentazioni

Marianne
CHEVALIER
Belgio
Presidente
AIC Solidarietà

P. Bernard
MASSARINI, CM
Francia
Assistente Spirituale

Sr. Françoise
PETIT, FdC
Francia
Assistente Spirituale
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NOTIZIE DALLA FAMIGLIA 
VINCENZIANA
Incontro della famiglia vincenziana
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV

Il 10 gennaio si sono incontrati i rappresentanti dei rami della Famiglia 
Vincenziana in Italia, riuniti dal Visitatore Padre Erminio Antonello C.M. 
Erano presenti le Visitatrici Suor Beatrice Priori FdC, Visitatrice della 

Provincia San Vincenzo Italia, e Suor Caterina Bua FdC, Visitatrice del-
la Provincia San Vincenzo Sardegna, padre Giancarlo Passerini C.M., i 
rappresentanti delle associazioni laicali della Medaglia Miracolosa, delle 
Conferenze di Ozanam, della Gioventù Mariana Vincenziana, dei Gruppi 
di Volontariato Vincenziano.

In un clima di grande fraternità e collaborazione, Padre Erminio Anto-
nello ha ricordato la storia della Famiglia Vincenziana e l’importanza del 
lavorare insieme. Anche padre Giancarlo Passerini ha sottolineato il va-
lore della famiglia nel rispetto dei ruoli di ognuno, ben definiti già da San 
Vincenzo. Naturalmente per operare insieme occorre conoscere bene 
ogni associazione, i punti di forza e di debolezza, le azioni e i servizi intra-
presi, per questo sono necessari momenti di incontro e di condivisione.

Il Visitatore ha esaminato il precedente regolamento con cui si riuni-
sce il coordinamento della Famiglia Vincenziana Italiana, commentandolo 
e ascoltando i contributi di tutti, quindi lo ha accolto con lievi modifiche. 

I rappresentanti dei diversi rami hanno fatto il punto sui servizi in atto, 
in particolare il Presidente delle Conferenze di Ozanam, Antonio Gianfico, 

...il valore della famiglia
nel rispetto dei ruoli di ognuno...
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ha presentato un concorso per gli studenti delle scuole medie inferiori e 
superiori e la rivista dell’associazione, Alessandro Guariniello ha parlato 
della Casa per i padri separati realizzata a Napoli, i Gruppi di Volontaria-
to Vincenziano hanno ricordato i centri di ascolto presenti in tutta Italia, la 
distribuzione di alimenti e di vestiario, i servizi docce in molte realtà, i nu-
merosi doposcuola, l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri con 
alcune esperienze straordinarie, le attività per il carcere, i centri di acco-
glienza e le mense che hanno distribuito oltre cinquantamila pasti e si ac-
cingono a superare tale quota in questo anno appena iniziato.

A questo punto il Visitatore ha proposto un censimento sulle opere 
socio – caritative della FamVin in Italia da realizzarsi nei prossimi mesi, è 
stata elaborata una bozza di scheda cui sarà in breve data la forma de-
finitiva. Padre Erminio Antonello ha anche proposto un calendario di in-
contri, in modo che ognuno possa programmare agevolmente le proprie 
attività. §
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LA NOSTRA STORIA
La San Vincenzo da 125 anni ad Oleggio
a cura del GVV Oleggio (Novara)

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano nasce ad Oleggio il 1 marzo 
1895. In questi anni il lavoro del Gruppo Parrocchiale, in sinergia con il 
consorzio CISAS e l’Assessorato alla persona del Comune di Oleggio 

ha permesso di aiutare persone e famiglie in difficoltà economica e non, 
cercando di promuovere l’integrazione di chi vive in condizione di disagio, 
pagando utenze, distribuendo pacchi con generi alimentari.

Il servizio svolto dal gruppo è reso possibile GRAZIE alla generosità 
degli abitanti di Oleggio, sempre presente e partecipi alle iniziative carita-
tive, non da ultimo le generose offerte raccolte durante il fine settimana 
del 15 e 16 febbraio con “Il riso della San Vincenzo”.

Domenica 23 febbraio alle h. 11,00 nella Parrocchia dei SS. Pietro e 
Paolo, il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Oleggio, ha voluto ricor-
dare i 125 anni del gruppo.

Don Franco Giudice Assistente Spirituale diocesano ha celebrato la 
S. Messa con il parroco don Massimo Maggiora, erano presenti per que-
sta speciale ricorrenza la Presidente Diocesana e gli amici dei gruppi di 
Novara e di Varallo Pombia. §
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LA NOSTRA STORIA
Compie 100 anni il GVV di Mortara 
a cura della Redazione

Il volontariato vincenziano è anche storia: abbiamo avuto modo di ri-
cordarlo con la celebrazione dei 400 anni dal regolamento di Chatillon 
nel 2017. Quest’anno, una delle nostre realtà, il GVV di Mortara (PV), 

festeggia un anniversario particolarmente significativo: il centenario del-
la sua fondazione.

Il 19 marzo 1920, infatti, nasce la “Pia Società delle Dame di San Vin-
cenzo” di Mortara, grazie all’allora parroco di S. Lorenzo, mons. Luigi Du-
ghera, per organizzare il volontariato laico cattolico, secondo le prescri-
zioni del Santo.

Cento anni d’impegno costante al servizio dei più fragili sono a ragion 
veduta motivo di orgoglio per il gruppo mortarese, specialmente perché, 
nel corso degli anni, ha voluto diversificare il suo impegno facendo fronte 
a diverse e varie esigenze. Ad oggi, il loro servizio si divide in vari settori: il 
settore minori a rischio, con il progetto IL NOSTRO DOMANI, che si arti-
cola in un servizio post-scolastico e in vari interventi in collaborazione con 
scuole e servizi sociali; il settore anziani, con la visita domiciliare; il setto-
re donne in difficoltà, per aiutare, tra le altre, le vittime di violenza dome-
stica; il settore lavoro e casa, per favorire la ricerca di un alloggio e un’oc-
cupazione; il settore servizi pubblici e sociali, per agevolare i rapporti con 
l’autorità; il settore SOS, per far fronte alle emergenze economiche; oltre 
ai servizi di dispensa alimentare in collaborazione con il Comune, di ban-
co farmaceutico, di centro d’ascolto e di sostegno scolastico. Il gruppo è 
inoltre gemellato con il GVV di Kisoga, in Uganda, con il quale si coordi-
na per l’invio di aiuti umanitari.

Cento anni d’impegno costante
al servizio dei più fragili...
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In questi anni, inoltre, le volontarie e i volontari di Mortara hanno do-
vuto far fronte, come tutti, alle nascenti nuove esigenze, nonché alle mol-
teplici variazioni della normativa relativa al volontariato. Per questo, il 
gruppo, con la sua presidente, Maria Lice Comoglio, si è prodigato per 
ottenere, lo scorso 7 novembre – grazie anche all’aiuto di quaranta spon-
sor –, un veicolo refrigerato, necessario, secondo la legislazione più re-
cente, per continuare a consegnare a 400 indigenti le derrate alimentari 
fresche, donate dai supermercati locali, che altrimenti sarebbero anda-
te perse.

Prendiamo allora ad esempio la dedizione, la perseveranza e l’intra-
prendenza del GVV di Mortara, e stringiamoci a loro festosi, per celebra-
re insieme questo importante traguardo! §

Care lettrici, cari lettori,
Scriveteci, esprimete 
le vostre opinioni e richieste!

potete utilizzare il nostro indirizzo email
redazioneannalidellacarita@gvvaicitalia.it,
o il più tradizionale sistema di spedire
un vostro scritto a 
Gruppi di Volontariato Vincenziano
AIC Italia
Via Pompeo Magno, 21
00192 Roma
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LA NOSTRA STORIA
Il Centro Odontoiatrico
“Padre Giuseppe Menichelli” 
a cura di Laura Ugolini e Paola Rotondi

In occasione del 25° anniversario della nascita del Centro Odontoiatri-
co Vincenziano Padre Giuseppe Menichelli i Volontari, nel continuare 
la loro attività, vogliono ricordare come e perché sia nato, nel 1995, il 

“Servizio speciale” a favore dei fratelli bisognosi.

…Mohamad e Pietro erano sul ciglio del marciapiede, poco distanti 
da un centro di accoglienza, intenti a frantumare con un sasso un panino.

Al mio interessamento hanno risposto con un sorriso, mostrando la 
bocca priva di denti.

Fu un segnale: in quel momento, e loro non lo sapranno mai, germo-
gliò l’idea di un nuovo servizio di volontariato, necessario ed urgente per 
tanti altri fratelli in difficoltà come loro, “gli ultimi”.

Nasce quindi il progetto: “La cura della persona come elemento di 
integrazione sociale”. 

L’Associazione “Solidarietà Vincenziana”1, nella sua opera di reinseri-
mento sociale delle persone emarginate, ha potuto notare che l’aspetto 
e la cura delle persone sono elementi fondamentali per l’accettazione da 
parte della “civile società” di soggetti che vivono in condizione di povertà 
e di trascuratezza.

Al fine di facilitare l’integrazione scolastica e lavorativa, questa Asso-
ciazione ha intrapreso un programma di cure odontoiatriche: scopo del 
Centro è innanzitutto quello di responsabilizzare i nostri pazienti all’impor-

1 Denominazione del servizio speciale GVV.
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tanza del cavo orale, visto non come un sistema a sé stante, bensì come 
espressione dell’essere umano nella sua finalità. È fondamentale per la 
nostra equipe odontoiatrica donare cure odontoiatriche di qualità anche a 
quelle persone che, per motivi vari, non potrebbero permettersele e per mi-
gliorarsi, non solo dal punto di vista funzionale, ma anche e soprattutto dal 
punto di vista psicologico ed estetico, attraverso la valorizzazione dell’in-
tera persona e il miglioramento del proprio status vivendi attuale e futuro.

Da 25 anni l’Associazione “Solidarietà Vincenziana” svolge un ser-
vizio completamente gratuito per curare bambini, giovani ed anziani nel 
Centro Odontoiatrico, situato a Roma in via Virginio Orsini 1, zona Prati. 

Inizialmente nel 1995 quando fu fondato, la sua sede era in Largo De 
Matha 8, in zona Trastevere. Sin dai primi mesi di apertura, l’afflusso di 
persone indigenti giunte al nostro Centro Odontoiatrico, ha evidenziato 
quanto sia preoccupante la situazione dal punto di vista odontoiatrico di 
italiani, senza fissa dimora, immigrati senza permesso di soggiorno, di 
persone che fanno uso di droghe e con gravi patologie determinate da 
malnutrizione.

Il Centro Odontoiatrico dell’Associazione “Solidarietà Vincenziana” 
presta cure odontoiatriche gratuite alle persone in stato di disagio so-
cio-economico, con reddito annuo ISEE inferiore a € 6.000, indirizzate da 
Centri di Ascolto Parrocchiali, Assistenti sociali dei Municipi e Associazio-
ni che attestino il reale stato di bisogno.

A causa della grande richiesta di cure, per accedere al centro è ne-
cessario essere inseriti in una lista d’attesa e preparare una serie di do-
cumenti tra cui la dichiarazione ISEE che attesti un reddito inferiore a 
€ 6.000 e alcuni necessari esami del sangue per una valutazione dello 
stato di salute del richiedente. Valutazione che viene fatta nel corso della 
prima visita insieme ad una anamnesi accurata e alla definizione del piano 
terapeutico.

Dopo la prima visita sono fornite prestazioni di igiene e prevenzione, 
conservativa, endodonzia, parodontologia, chirurgia orale, la riabilitazio-
ne protesica degli adulti e l’ortodonzia per i bambini.

Il servizio coinvolge circa 40 volontari, di cui 16 odontoiatri, 3 odon-
totecnici, 1 assistente alla poltrona e 20 persone addette all’accoglienza 
e segreteria che prestano la loro attività volontaria e gratuita alternandosi 
nei diversi giorni della settimana.
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La motivazione profonda del volontariato

Il nucleo profondo che infonde vita al volontariato, si trova nella sua 
anima, nella parte più vera che cerca il bene dell’altro con tutte le sue for-
ze. Il volontario è colui che, nell’accogliere l’altro, ha bisogno di chiamare 
lo Spirito ad impregnare ogni parola, ogni azione, ogni decisione, ogni 
scelta di capire, condividere con gli ultimi. Non si può mai essere certi di 
poter dare un orientamento, un giudizio, senza il Suo intervento. 

È con questa forza, cercata e ricercata ogni giorno, nel rapporto tra 
tutti i volontari dell’associazione, che nasce una complicità, una gioia di 
trovarsi, una affettuosa familiarità che, pur nella divisione dei ruoli, riesce 
a dare vita ad una simbiosi che spinge a lavorare con grande attenzione, 
con generosità ed amore.

Questa molla ci proietta nel servizio che non è solo di cura fisica, ma 
anche cura della persona nella sua totalità, per aiutare a ritrovare una 
dignità persa, una speranza dimenticata.

Emergono allora i problemi per i bisognosi, le loro disperazioni e le 
loro gioie. È così che nasce “l’ascolto”, quello spostarsi su un pianerot-
tolo dove ci si incontra con lo spazio per chi parla e per chi ascolta; che 
permette di indovinare oltre le parole, un “sentire” e un “dire” in punta di 
piedi, con la volontà di cercare di capire mondi diversi, situazioni stratifi-
cate dal tempo, in segreti mai potuti cancellare e confidenze che fanno 
piangere insieme.

Si diventa custodi di cose indicibili e, con l’amicizia che si stabilisce 
nel tempo miracolosamente, a volte si ha la sensazione di essere riusciti 
a districare una matassa ed a raggomitolare sul passato un filo che può 
far sperare di lavorare il futuro. È un lavoro lungo e meticoloso; ci vuole 
tanto tempo, ma chi varca la soglia del Centro trova un sorriso, sente una 
disponibilità, sente amicizia che accoglie e condivide.

Dall’anno 2015 abbiamo iniziato a raccogliere sistematicamente i dati 
della nostra attività odontoiatrica, con la raccolta dei dati del paziente e 
delle prestazioni effettuate. Le informazioni raccolte testimoniano il lavoro 
svolto e rappresentano una testimonianza oggettiva sia per noi che per 
gli enti che generosamente ci supportano. Inoltre ci permette di valutare 
ed evidenziare importanti cambiamenti del tessuto sociale e sanitario in 
rapporto ai determinanti sociali della salute.
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DATI PAZIENTI PER TERAPIE E PRESTAZIONI

2015 2017 2019

Pazienti terapia odontoiatrica 415 454 626

Pazienti terapia protesica 140 200 193

Pazienti terapia ortodontica 40 58 120

TOTALE PAZIENTI CURATI 595 712 939

Pazienti terapia odontoiatrica 1576 1753 1741

Pazienti terapia protesica 594 788 920

Pazienti terapia ortodontica 190 76 732

TOTALE PRESTAZIONI EROGATE 2360 3017 3393

Dalla tabella si può vedere come la nostra attività ed impegno, in 
rapporto alla crescente domanda, sia aumentato nel corso degli anni: 
sempre di più sono le persone in disagio socio economico che ricorrono 
alle nostre cure gratuite. 

Nel 2019 sono state curate 939 persone ed erogate 3393 pre-
stazioni odontoiatriche.

Già dal Report ISTAT 2013 “IL RICORSO ALLE CURE ODONTOIA-
TRICHE E LA SALUTE DEI DENTI IN ITALIA” si evidenziava come vi era-
no marcate diseguaglianze sociali nella salute e nella prevenzione orale, 
nonché nell’accesso alle cure, a svantaggio delle persone poco istruite o 
con scarse risorse economiche.

“Si riduce il numero di trattamenti effettuati, quindi si ricorre al den-
tista principalmente per le terapie più importanti e urgenti e diminuisce 
il ricorso ai dentisti che esercitano la libera professione, mentre rimane 
molto contenuta la quota coperta dal settore pubblico, pari al 5% di tutte 
le prestazioni odontoiatriche”. 

E questo è un altro problema del nostro SSN, le malattie orali sono 
state trascurate dai politici e considerate un problema di salute marginale 
per cui i costi di queste cure ricadono per la quasi totalità a carico del 
cittadino.

Dall’elaborazione dei dati Istat sulla spesa sanitaria familiare e pro-ca-
pite, ritroviamo anche nel 2017 (ultimo anno disponibile) una situazione 
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profondamente squilibrata tra chi è povero e chi non lo è. La spesa totale 
per la salute delle famiglie povere corrisponde solo a 1/5 di quella delle 
famiglie non povere; si evidenzia come decisamente limitata è la spesa 
dei poveri per i servizi dentistici (2,2 euro/mese) a cui i non poveri destina-
no risorse 15 volte maggiori (31 euro/mese), con risultati prevedibilmente 
molto diversi sulla qualità delle cure e della prevenzione. 

La conseguenza della crisi economica e dell’impoverimento delle fa-
miglie italiane si evidenzia nel grafico in basso: la percentuale dei pa-
zienti italiani che accedono al Centro è passata dal 47% del 2015 
al 58% del 2019. Sono persone che hanno perso il lavoro o hanno solo 
lavori saltuari e poco retribuiti, anziani con una pensione minima, famiglie 
il cui reddito è appena sufficiente a garantire la sopravvivenza.

Quando la gente si ammala, ha bisogno di accedere a cure mediche 
di qualità. Le cure gli salvano la vita. Tuttavia, non è la mancanza di cure 
la prima causa della malattia. Le diseguaglianze di salute derivano dalle 
diseguaglianze nella società. Le condizioni sociali hanno un impatto im-
portante sull’accesso alle cure mediche, come lo hanno sull’accesso ad 
altri aspetti della società che favoriscono la buona salute.
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Le influenze delle diseguaglianze sociali sono ancora più gravi nei 
bambini perché ciò che accade ai bambini nei primi anni di vita ha una 
profonda influenza nella vita e nel loro stato di salute da adulti: è in questa 
fase che si gioca l’empowerment, ossia la piena espressione delle loro 
potenzialità. L’ingiustizia si concretizza quando i bambini, a causa di cir-
costanze che agiscono in tempi lunghi, sono privati della loro possibilità 
di crescere ed esprimersi.

Un’attenzione particolare è dedicata ai bambini, un giorno alla setti-
mana, il mercoledì, è dedicato alle cure odontoiatriche e ortodontiche dei 
bambini fino a 16 anni. La salute orale nel bambino è più della semplice 
assenza di dolore e di malattia e gioca un ruolo fondamentale nel conte-
sto del suo benessere e della salute generale. 

Una salute orale scadente può portare ad infezioni dolorose, perdita 
prematura della dentizione primaria e conseguente sviluppo di malocclu-
sioni, abitudini alimentari sbagliate, problemi nel parlare, a un minore ren-
dimento scolastico e cure dentarie ancora più costose successivamente.

Nel grafico che segue è evidenziato il numero dei pazienti delle tera-
pie odontoiatriche per fasce di età.
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La riabilitazione protesica degli adulti rappresenta in molti casi la te-
rapia ultima ma necessaria alle cure, e permette ai nostri pazienti di rista-
bilire tutte le funzioni per cui i denti sono necessari, masticare, digerire, 
parlare e sorridere e non ultimo poter trovare un lavoro: con un sorri-
so sdentato trovare un lavoro è sicuramente più difficile. Generalmen-
te l’adozione di comportamenti virtuosi di prevenzione e cura in 
età giovanile ed adulta, più frequente nelle persone con titolo di 
studio medio-alto, produce effetti positivi nell’età anziana. Tra gli 
anziani edentuli con basso titolo di studio la quota di chi non ha sostituito 
alcun dente con protesi né con impianti è quadrupla rispetto ai più istruiti 
(9,0% contro 2,1% tra i laureati). 

In generale i fattori economici restano il motivo prevalente di 
rinuncia anche tra quanti riferiscono risorse familiari adeguate. 

Le persone anziane che hanno conseguito la laurea hanno un rischio 
nettamente più basso di perdere tutti i denti naturali. L’edentulismo totale 
diminuisce soprattutto tra gli anziani laureati, passando dal 23,7% nel 
2005 al 17,9% nel 2013, rimane invece stabile nella popolazione anziana 
diplomata (circa il 24%) e in quella che ha raggiunto al massimo la licenza 
media (42%).

Nel 2017 abbiamo ricevuto la visita di Monsignor Krajewski, l’Elemo-
siniere del Santo Padre, che già da alcuni anni ci sostiene, e che ci ha 
espressamente richiesto di curare i poveri che dormono sotto i portici del 
colonnato di S. Pietro. Monsignor Krajewski ci ha detto: “il Santo Padre 
vorrebbe che tutti i poveri abbiano i denti”, e noi lo stiamo aiutando. §

www.centrodontoiatricovincenziano.com
email: vincen.odontoiatrico@libero.it

prima

dopo
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NELLA CHIESA
La ricchezza degli anni
a cura di Gabriella Raschi 
Presidente Nazionale GVV

Il dicastero per i laici, la fa-
miglia e la vita ha promosso 
il primo congresso interna-

zionale di pastorale degli anzia-
ni, dal titolo “La ricchezza de-
gli anni”, che si è tenuto a Roma 

dal 29 al 31 gennaio, all’Augusti-
nianum, con oltre 550 partecipan-

ti da tutto il mondo. La presidente nazionale dei GVV vi rappresentava 
la rete AIC. 

Di fronte all’allungamento della vita media e all’invecchiamento del-
la popolazione, Papa Francesco ha sottolineato che “anche la spiritualità 
cristiana è stata colta un po’ di sorpresa” ed ha auspicato una rinnovata 
riflessione ecclesiale su quella che ha definito “la benedizione di una lun-
ga vita”. Agli anziani stessi il Papa ha chiesto di essere protagonisti e di 
“non tirare i remi in barca” poiché “la vecchiaia dobbiamo anche un po’ 
inventarcela”.

Il proposito del Congresso è stato quello di riflettere insieme sul ruolo 
“da co-protagonisti” degli anziani nella Chiesa e nella famiglia e sul con-
trasto alla “cultura dello scarto”, per una società a misura di tutti. Per que-
sto i lavori si sono articolati su tre sessioni: “La Chiesa accanto agli anzia-
ni”, “La famiglia e gli anziani” e “La vocazione degli anziani”, prevedendo 
sia relazioni di esperti, sia interventi che illustrassero iniziative e azioni 
specifiche, sia uno spazio di dibattito. Dato il programma le giornate sono 
state molto dense di stimoli, impegnative ma anche estremamente coin-

volgenti.

Nel corso del-
la prima sessio-
ne, “La Chiesa ac-
canto agli anziani”, 
il Presidente del 
Censis Giuseppe 
De Rita ha sotto-
lineato la necessi-
tà di affrontare la 
presenza degli an-
ziani con occhi as-

...le giornate sono 
state molto dense di 

stimoli, impegnative ma 
anche estremamente 

coinvolgenti.
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solutamente diversi: si tratta di longevità, 
cioè di persone che spesso anche oltre i 
settant’anni riescono a lavorare e a dare 
un contributo fondamentale alla propria 
famiglia e alla società. Siamo di fronte 
ad una trasformazione globale, di mas-
sa che interessa sia pure in misura mino-
re anche paesi non dell’Occidente ricco e 
che ci costringe a fare i conti con luoghi 
comuni inossidabili e con una tendenza ad 
ignorare i mutamenti che va contro l’invito del 
Pontefice a leggere i tempi. Il presidente della Co-
munità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo ha posto l’accento su quanto 
gli anziani possono fare per la Chiesa con l’aiuto nelle parrocchie e con 
la preghiera.

Nella Tavola Rotonda che è seguita sono state presentate due testi-
monianze molto diverse. Per primo Monsignor Antonio Peruzzo, arcive-
scovo di Curitiba (Brasile)1 ha mobilitato un ingente numero di volontari 
per portare la parola di Dio, la preghiera, a volte l’eucarestia agli anzia-
ni poveri che vivono in condizioni di disagio. I volontari che si sono uni-
ti per questa azione possono appartenere ad associazioni diverse, l’AIC 
Brasile o Figlie della Carità o movimenti di preghiera, tutti contribuiscono 
come possono. Il vescovo è sostenuto con un tifo da stadio da moltissimi 
volontari che lo hanno seguito e che sono molto orgogliosi della loro ap-
partenenza. Diversissima, quasi tragica, la testimonianza di Padre Moi-
ses Lucondo, O.F.M., di Huambo, Angola: anche in Africa la vita si è al-
lungata ma la presenza degli anziani, contrariamente a quanto accadeva 
un tempo, è mal tollerata, spesso sono guardati con superstiziosa ostilità 
come se avessero rubato gli anni a qualche giovane con sortilegi. Gli an-
ziani abbandonati, rifiutati, scartati sopravvivono nella disperazione e solo 
la Chiesa, dove può, li aiuta.

Le parole sconvolgenti di Padre Moises influenzano il dialogo che se-
gue ed emergono altre tristi testimonianze di vite scartate sia in Africa sia 
nei paesi ricchi dell’Occidente.

1 I lettori ricorderanno che il Premio Dominique dello scorso anno è stato vinto da un orto sociale di 
Aragona e da un progetto analogo di orto sociale proprio di Curitiba. Chi conosce AIC Solidarietà 
ricorda che il progetto di Curitiba era tra i venti finanziati dall’Associazione.
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Nella seconda sessione “La famiglia e gli anziani” Donatella Bramanti 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (MI) ha messo in evidenza la re-
sponsabilità dell’anziano nel costruire la propria vita: si tratta di saper as-
sumere un nuovo ruolo in famiglia e nella società, di comprendere il valore 
dell’età mantenendo il proprio benessere, di saper passare le consegne 
via via senza rimanere attaccati a ruoli, funzioni, incarichi sia nella società 
civile che nella famiglia. È più facile invecchiare tanto più ampia e com-
plessa è la propria rete relazionale, mentre è difficile se si è concentrati su 
sé stessi o su un solo ruolo. Maria Voce, presidente del Movimento dei 
Focolari, ha ricordato l’esortazione apostolica postsinodale Christus vivit 
di Papa Francesco e in particolare l’immagine della Chiesa come una ca-
noa.2 Gli anziani possono offrire sogni ai giovani, proprio in questa nostra 
epoca così difficile da comprendere. 

Nella Tavola Rotonda moderata Catherine Wiley, Irlanda, ha raccon-
tato l’esperienza di comunità di preghiera e di pellegrinaggi, mentre Gio-
vanni Paolo Ramonda (Comunità Papa Giovanni XXIII) ha illustrato l’espe-
rienza di “adozione” di un anziano.

La terza sessione “La vocazione degli anziani nella Chiesa”, si è aper-
ta con l’intervento del Cardinale José Tolentino de Mendonça, archivista 

2 «Nel Sinodo uno degli uditori, un giovane delle Isole Samoa, ha detto che la Chiesa è una canoa, in 
cui gli anziani aiutano a mantenere la rotta interpretando la posizione delle stelle e i giovani remano 
con forza immaginando ciò che li attende più in là. Non lasciamoci portare fuori strada né dai giovani 
che pensano che gli adulti siano un passato che non conta più, che è già superato, né dagli adulti 
che credono di sapere sempre come dovrebbero comportarsi i giovani. Piuttosto, saliamo tutti sulla 
stessa canoa e insieme cerchiamo un mondo migliore, sotto l’impulso sempre nuovo dello Spirito 
Santo» (201).
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e bibliotecario di Santa Romana 
Chiesa, che ci ricorda come Dio 
ci ha dato dei tempi supplemen-
tari con la vecchiaia ma ci chie-
de tre cose: un’esperienza profon-
da di fede, perché la vecchiaia è 
un impegno esigente e una pro-
va che può essere affrontata solo 
con fede; la sapienza dell’ascolto 
e dell’ospitalità; la capacità di tra-
smettere fede in questa età della 
comunicazione in cui resta sem-
pre tanto da dirsi. Padre Alexan-
dre Awi Mello, Segretario del Dica-
stero ha affrontato il tema della spiritualità degli anziani che nasce da una 
esperienza di senso, dalle grandi domande sempre più vive sull’esisten-
za e dalla ricerca o riscoperta di Dio. Gli anziani possono essere le radici 
del santo popolo fedele a Dio e possono aiutare i giovani nella riscoperta 
di quella spiritualità popolare che ha rappresentato nel tempo una forma 
privilegiata di trasmissione della cultura religiosa. Nella consapevolezza 
che il valore economico non è né l’unico né il più importante nella nostra 
esistenza, dovremo riuscire a comprendere che tutti, la Chiesa e la realtà 
sociale, hanno bisogno di convergere verso relazioni intergenerazionali e 
di creare una società inclusiva. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita 
intende servire con gli anziani, per gli anziani, a partire dagli anziani con 
l’obiettivo di non perdere un tesoro di fede e di esperienza, di non scarta-
re quello che nel 2025 sarà un quinto della popolazione, sarebbe davve-
ro rifiutare la vita. Maria Elisa Petrelli, responsabile della Pastorale dell’An-
ziano, (Conferenza Episcopale Argentina) ha fatto notare come nessuno 
abbia esperienza di questa nuova situazione: gli esperti della vecchia-
ia sono i vecchi stessi. Oggi bisogna reinventare la vecchiaia, l’età in cui 
si diventa più fragili e per questo si dovrebbe essere più umani, più con-
sapevoli dei valori e capaci di trasmetterli. Papa Francesco dice agli an-
ziani: “Voi siete braci”. Non fiamma viva come i quarantenni, non scintille 
come i ragazzi, ma braci che conservano il fuoco, braci dalle quali il fuo-
co può rigenerarsi.

Di fronte a generazioni incredule, di fronte ad una crisi di valori gran-
dissima sono, dunque, l’importanza e il ruolo degli anziani. §

Oggi bisogna 
reinventare

la vecchiaia,
l’età in cui si 

diventa più fragili
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