
 

 

 

 

 

 

 

Le Linee d’Azione Prioritarie 
 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Quando ha ricevuto le Linee d'Azione Prioritarie (LAP) 2020, il Cappellano Nazionale dell'AIC 

Colombia, Padre Miguel Augusto Muñoz Rodríguez, CM, ha capito la loro importanza. Per far 

conoscere questi LAP a tutti i volontari colombiani, e per poter condividere le loro idee per la loro 

realizzazione, ha deciso di celebrare la Messa attraverso la piattaforma di teleconferenza Zoom. 

Questo ci è sembrato molto importante, così Clara Inés Díaz, Vicepresidente Internazionale e 

coordinatrice del continente latino - americano, ha chiesto a p. Miguel Augusto il permesso di usare 

la sua omelia per spiegare ai volontari di tutto il mondo le LAP, frutto delle esperienze nei quattro 

continenti dove gli AIC sono impiantati. 

Siamo sinceramente grati a P. Miguel Augusto per il suo impegno nell'AIC, e anche a Clara Inés, che 

ha pensato di condividere questi strumenti di arricchimento per tutti. 

 

2. CHE COSA SONO LE LINEE D’AZIONE PRIORITARIE? 
 

 

Le Linee d’Azione Prioritarie (LAP), sono le linee d'azione verso le quali vogliamo 

indirizzare il lavoro comune svolto dai 100.000 volontari AIC sparsi in tutto il mondo. 

Queste Linee sono stabilite durante le Assemblee Internazionali alle quali sono invitati i 

rappresentanti delle 55 associazioni, provenienti dai quattro continenti, che fanno parte 

dell'Associazione Internazionale di Volontariato (AIC). 

Le Linee di Azione Prioritarie (in precedenza chiamate Linee Operative) sono state redatte 

in ogni assemblea per oltre 30 anni. 
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3. LE LINEE D’AZIONE PRIORITARIE 2020-2023 
 

1a Promuovere la creatività e la solidarietà per far fronte alle povertà attuali 

 

Questa prima LAP ci invita a uscire dalla paralisi in cui potremmo essere stati rinchiusi a causa della 

pandemia che minaccia la vita. Gesù ci invita ad essere perspicaci e a capire ciò che stiamo vivendo 

per rispondere in modo creativo. La creatività è la nostra capacità di reinventarci, di creare nuovi 

modi di fare ciò che abbiamo sempre fatto, che è la carità. Come Volontari, non possiamo attenerci 

a schemi o opere sociali che non sono più adatte a un'efficace opera di carità. Questo è il momento 

di discernere la fattibilità dei nostri servizi. Guardiamo all'esterno, al di là del nostro gruppo, al di là 

delle funzioni che svolgiamo nell'Organizzazione, al di là del "l'abbiamo sempre fatto così" e 

guardiamo ai poveri. Dobbiamo ascoltarli, guardare attentamente le loro realtà; questo ci aiuterà 

ad evitare le soluzioni che vengono dai nostri a priori, quelle basate sui nostri capricci e che non 

sempre aiutano a migliorare la situazione dei poveri, ma al contrario li rendono più dipendenti dal 

pane che offriamo loro. 

Siamo la voce di coloro che non hanno voce, di coloro che si vergognano così tanto da preferire 

ancora di morire di fame, di coloro che subiscono discriminazioni sul lavoro a causa del loro aspetto 

fisico, di coloro i cui diritti fondamentali sono violati e calpestati a causa della loro ignoranza. Siamo 

urgentemente artigiani della solidarietà, tocchiamo i cuori, denunciamo le ingiustizie e facciamole 

notare al mondo, usciamo dal nostro egoismo e dalla nostra indifferenza per raggiungere il fratello 

più bisognoso. Incoraggiamo anche questa solidarietà tra i poveri, motiviamoli a camminare 

insieme, uniti per andare avanti. 

Non dimentichiamo che "l'amore è inventivo all'infinito", come dice san Vincenzo. In altre parole, 

non può esserci creatività senza un'esperienza di amore per Dio: solo l'amore spinge i cuori a toccare 

le ferite degli altri. Solo l'amore reinventa, crea quando possibile. Ogni nuova opera nasce 

nell'amore di Dio. 

 

2a : Mettere in atto dei progetti educativi e trasformatori basati sui valori vincenziani 

 
 

I progetti di ogni volontario devono riflettere il progetto di Cristo, il cui scopo è quello di divinizzare 

ogni essere umano. Lo fa toccando la fragilità di quell'essere. 

Ci viene chiesto di realizzare progetti di trasformazione basati sul cambiamento sistemico. Questi 

progetti implicano il passaggio dal puro benessere allo sviluppo della persona. 

In tutti i nostri progetti, l'educazione deve avere la precedenza. Un santo educatore diceva: "Educare 

un ragazzo è educare un uomo; educare una ragazza è educare una famiglia". Consapevole 

dell'importanza e della necessità di agire in questo modo, l'AIC promuove il lavoro delle donne da 

molti anni. Le donne sono il pilastro emotivo e spesso il sostegno economico, sono le educatrici alla 

fede e quelle che insegnano i valori ai loro figli. 



 

La famiglia, che ultimamente è stata così duramente aggredita, sta generalmente reggendo grazie 

alla forza, al lavoro e alla sensibilità delle donne. 

Per questo motivo i nostri progetti educativi e di trasformazione sono rivolti alle donne, donne che 

suscitano l'ammirazione di tutti i volontari. 

Per rispondere al carisma vincenziano, la carità deve essere "affettiva ed efficace". Altrimenti, i 

nostri servizi e progetti saranno semplicemente opere sociali. Non perdiamo di vista il fatto che ogni 

progetto nasce in silenzio. In altre parole, tutto ciò che facciamo deve nascere nella preghiera. 

Questo assicura che siamo effettivamente guidati dallo Spirito Santo e che ogni nostra iniziativa è 

un riflesso della volontà di Dio. 

3a: Rinforzare il lavoro in rete e i partenariati  

 

L'importanza che Gesù attribuiva al lavoro in rete era tale che la prima cosa che faceva era chiamare 

i suoi dodici discepoli, accompagnarli e prepararli ad un compito che doveva estendersi fino ai 

confini della terra. 

Neanche Saint Vincent lavorava da solo. Capì che la carità poteva essere praticata solo in modo 

organizzato; in questa prospettiva convocò otto Signore pronte a continuare a tessere la rete di 

Cristo stesso e, per raggiungere i suoi obiettivi, si servì dei rapporti che aveva con le persone 

facoltose del suo tempo. 

La dimensione della rete formata da AIC (55 paesi in 4 continenti) e da tutta la Famiglia Vincenziana, 

circa 4 milioni di volontari in 156 paesi, ci aiuta a lavorare insieme su progetti importanti. Questo è 

il caso della Famvin Homeless Alliance cioè Alleanza della Famiglia Vincenziana con i Senza Dimora 

(FHA). L'obiettivo di questo progetto è quello di cambiare la vita di oltre 10.000 persone senza fissa 

dimora. Il progetto FHA sarà realizzato in tutto il mondo per un periodo di cinque anni. 

Il lavoro in rete all'interno dell'AFI ci permette di conoscere i progetti e le esperienze di altri gruppi 

di volontari, sia all'interno che all'esterno del nostro Paese. Comprendiamo come questi gruppi 

siano riusciti ad ottenere le risorse necessarie per impostare il servizio che offrono, e noi, a nostra 

volta, possiamo replicare progetti di successo.  

Molte persone in diversi paesi hanno beneficiato dei progetti di cambiamento sistemico. Nelle 

schede informative future vi racconteremo alcuni di questi progetti 

“Lavorando insieme, guadagniamo in forza e in competenza”. 

Chiediamo allo Spirito Santo di darci la creatività necessaria per realizzare progetti di trasformazione 

capaci di rispondere ai segni dei tempi. Chiediamo anche Dio stesso che Egli sia il legame che unisce 

i membri della nostra rete di carità. 

 

 

 



 

4. DOMANDE 

1. Conoscete le LAP redatte durante l'Assemblea Internazionale tenutasi a Châtillon, 

in Francia, nel 2017?  

2. Quando avete pianificato le vostre attività, avete cercato di assicurarvi che siano 

conformi alle LAP suggerite dall'AIC? 

3. Pensate che le LAP 2020-2023 siano rilevanti per i bisogni attuali del mondo? 

4. Avete già lavorato in rete con altri gruppi o istituzioni? 

 


