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Programma Assemblea 2015, Guatemala 
 
 

Lunedì 23 marzo                              Tutti abbiamo delle forze! 

 
Sessione di apertura - Laurence de la Brosse, Presidente dell'AIC Internazionale  

Introduzione al metodo dei facilitatori - Segretariato Internazionale AIC  

Ateliers : conoscersi – mostrare le proprie forze - Segretariato Internazionale AIC  

Legame con la Dottrina Sociale della Chiesa : Padre Eli Chaves dos Santos, Assistente Spirituale dell'AIC 

 

Martedì 24 marzo                Mettere in comune le nostre forze per realizzare dei sogni…. 

 
Mettere in comune le forze, un’esperienza di vita in Colombia – AIC Colombia 

Ateliers sulla messa in comune delle forze – Carmen Duhne  

Il Diploma AIC : scambio di forze all’interno della rete AIC– Equipe incaricata del  Diploma AIC  

Esperienze di progetti AIC sull’educazione reciproca – Servizio progetti  

Legame con la Dottrina Sociale della Chiesa : Padre Eli Chaves dos Santos, Assistente Spirituale dell'AIC 

Esperienze AIC:  

Advocacy – Aliette de Maredsous, Vice-Presidente AIC e Coordinatrice delle Rappresentanze 

Internazionali AIC, e Dee Mansi, Presidente AIC UK  

Raccolta fondi – Gayle Johnson, Past President LCUSA (AIC U.S.A.)  

 

Mercoledì 25 marzo                           Il sogno della rete AIC 

 
Assemblea plenaria: 

Il sogno della rete AIC nel celebrare insieme i 400 anni - Sigrid Marz, Gruppo Prospettiva 

I mezzi economici di cui abbiamo bisogno - Babette Gindre, Tesoriera Internazionale 

Proposta di aggiornamento del quadro legale dell’AIC - Tayde de Callatay, Direttrice generale 

Legame con la Dottrina sociale della Chiesa - P. Eli Chavez dos Santos, Assistente spirituale  AIC 

 

Giovedì 26 marzo                     In cammino verso i 400 anni… l’ azione! 

 
Come far conoscere l’AIC e il suo cammino verso i 400 anni 

Maru Magallane,s contatto con la Famiglia Vincenziana 
 

Il nostro avvenire: 440 e 500 anni, un occasione per rinnovare il nostro incanto 
P. Eli Chavez dos Santos, Assistente spirituale  AIC 

Atelier conclusivo sul metodo dei facilitatori 
Alicia Duhne, aggiunta alla presidente e coordinatrice regionale per l’America Latina  
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Discorso di addio di Laurence de la Brosse 

Assemblea Statutaria      Tayde de Callatay, Direttrice generale AIC 

Sessione di chiusura    Alicia Duhne, Presidente internazionale AIC 
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Introduzione all’Assemblea  

Laurence de la Brosse, Presidente dell’AIC Internazionale 
 

Mille grazie, cara Yolanda per questa accoglienza così affettuosa. Per tutte noi volontarie AIC è 

davvero una grande gioia essere qui in Guatemala, il vostro bel paese. 

Grazie a Suor Helena Herrera, visitatrice della regione dell’America Centrale, responsabile di questa 

casa che ci accoglie e a tutte le Suore che fanno il possibile per rendere gradevole il nostro soggiorno. 

Sappiamo quanti sforzi sono stati necessari, da più di un anno, per rendere possibile il successo di 

questa assemblea e vi ringraziamo di cuore, estendendo il nostro ringraziamento a tutte le 

volontarie dell’AIC Guatemala e a tutti i membri del segretariato internazionale che hanno 

partecipato alla preparazione.  

I legami che uniscono l’AIC Guatemala e l’AIC Internazionale sono sempre stati forti. Vorrei rivolgere 

un saluto particolare a Maria Luisa Castillo de Mata, conosciuta come Guichita, che è stata una 

grande promotrice dell’AIC in Guatemala, insieme a Claire Delva. Guichita è stata membro del 

Comité Esecutivo per due mandati, dal 1976 al 1985. 

 

Care presidenti e volontarie AIC, 

Cari padri della Missione e Figlie della Carità, 

Cari amici interpreti, 

E’ per me un onore e una gioia accogliervi oggi a nome di tutta la presidenza e dei membri del Comité 

Esecutivo dell’AIC, all’inizio di questa Assemblea 2015..  Vi ringrazio della vostra presenza qui: noi 

volontarie AIC siamo anelli di una catena che continua da quasi 400 anni.  

Mi rivolgo ora alle volontarie che partecipano per la prima volta ad una Assemblea internazionale: 

voi siete il futuro della nostra associazione!  

Permettetemi di condividere un ricordo personale, proprio qui, in Guatemala, nel 1994, partecipai 

per la prima volta ad un’Assemblea internazionale, più di 20 anni fa…  Ritornai in Francia 

meravigliata ed entusiasmata per la ricchezza dell’AIC, per la vitalità di tutte le associazioni nazionali 

nel servire i fratelli nel bisogno, per la forza dei membri del Comité Esecutivo. 

Spero con tutto il cuore che anche voi, che venite per la prima volta ritorniate nei vostri paesi 

convinte e fiere di appartenere ad un’associazione come l’AIC. 

Allora si parlava di “autopromozione”, che per noi volontarie europee era un concetto nuovo.  

Questa idea di autopromozione veniva da voi, volontarie dell’America Latina che lo avevate tratto 

dalla vostra esperienza concreta e dalla convinzione che le persone in situazione di povertà hanno 

il diritto do partecipare alla loro promozione. 

Oggi diremmo che non  hanno solo il diritto, ma hanno anche il dovere di partecipare alla propria 

promozione. 
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A partire dal 2011 l’AIC ha concentrato il suo lavoro sull’educazione, mezzo essenziale di lotta contro 

la povertà e in particolare sull’educazione delle donne (perché le donne rappresentano l’80% delle 

perone con cui lavoriamo). 

Olivier de Schutter, relatore delle Nazioni Unite per il diritto all’alimentazione diceva: “Quanto più 

le donne sono istruite e i loro diritti sono riconosciuti, meno fame hanno i loro figli”. 

Il tema di questa Assemblea è: 

Valorizzando le forze di ciascuno diventiamo   

agenti di educazione reciproca. 

Valorizzare le forze di ciascuno: 

Ho letto recentemente un libro di un economista francese, Xavier Fontanet, che mi ha molto 

interessato; dice: 

“Nessuna crisi economica – come quella che stiamo attraversando – si risolve senza la partecipazione 

di tutte le persone: ciascuno è indispensabile per la società, ovunque egli sia, perché anche i compiti 

più umili hanno un senso profondo… ognuno deve essere profondamente convinto che ha un ruolo 

da compiere e che la società ha bisogno di lui. Ciò che conta è coltivare bene il nostro giardino, per 

piccolo che sia, perché ne siamo responsabili. In breve: ciascuno deve essere responsabile della sua 

vita, in questo sta la dignità.”  

Questa analisi corrisponde a quella dell’AIC, e più generalmente a quella della Dottrina Sociale della 
Chiesa. 
 
Per l’AIC, in un contesto di povertà, l’educazione non si limita ad un trasferimento di sapere per 
colmare una lacuna. L’educazione deve anche far emergere e valorizzare le capacità di ciascuno. 
Ogni persona possiede delle forze ed ha qualcosa che può scambiare con gli altri. 
 
Per cambiare le situazioni di povertà dobbiamo agire tutti insieme, ricchi e svantaggiati, 
appoggiandoci sulle capacità e sui valori degli uni e degli altri. 
 
Guardiamo l’educazione con uno sguardo nuovo : uno sguardo che si basa sulle persone, sulle loro 
forze, sui loro sogni (e non sulle loro debolezze o sulle mancanze da colmare). Si tratta di pensare 
positivamente e questo richiede un cambio del nostro comportamento e del nostro modo di vedere 
le cose.  L’équipe del segretariato internazionale ci guiderà sul cammino del “Metodo per i 
facilitatori”. 
 
Questo metodo consiste nel fare leva sulle forze di ciascuno per realizzare un sogno comune; lo 

sperimenteremo durante questa Assemblea. 

Il 2017 si avvicina a grandi passi: tra 2 anni festeggeremo 400 anni di impegno per accompagnare 

materialmente e spiritualmente i più poveri al seguito di San Vincenzo de’ Paoli! 

Ci interrogheremo con audacia: che cosa vogliamo per l’AIC di domani? E quali mezzi possediamo 

per realizzare questo sogno? 
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La nostra azione si inserisce nella missione della Chiesa, che è: annunciare la Buona Novella ai poveri 
e promuovere una società più giusta in cui tutti gli uomini possano vivere in condizioni degne. 
 
Nel XIX secolo, davanti all’urgenza delle questioni sociali poste dall’industrializzazione, la Chiesa ha 
sviluppato quella che si chiama “la Dottrina Sociale della Chiesa” (DSC). 
 
Si può dire che è l’attualizzazione del messaggio di Cristo per quanto riguarda l’azione sociale e 
politica dei membri della Chiesa cattolica – quindi di ciascuno di noi – affinché tutti gli uomini 
abbiano una vita degna. 
 
La DSC si fonda sul seguente principio: ogni uomo è amato personalmente da Dio e tutti hanno 
uguale dignità. L’uomo è dunque al centro della Dottrina sociale della Chiesa. 
  
Papa Francesco, nel suo messaggio di Quaresima ci dà un ulteriore chiarimento: “nella comunione 
dei Santi e nella partecipazione alle cose sante, nessuno ha qualcosa per sé, ciò che possiede è per 
tutto il mondo”. Nelle parole «Ciò che possiede» io leggo non solo i beni materiali, ma anche tutte 
le forze che ciascuno di noi ha. 
 
Il Padre Eli Chavez, nostro assistente spirituale, ogni sera ci aiuterà a rileggere il lavoro della giornata 
secondo la prospettiva della Dottrina Sociale della Chiesa, dando così al nostro lavoro una 
dimensione universale.  
 
Per chiarire meglio il cammino dell’Assemblea vi propongo delle frasi di una meditazione del 
Cardinal Decourtray, arcivescovo di Lione, Francia (vicino a Châtillon): 
 
Nessuno ha mai rispettato gli uomini come quest’uomo. 
 
In colui o colei che incontra, Gesù vede sempre un luogo di speranza, una promessa viva, delle 
possibilità  straordinarie; vede un essere chiamato ad un futuro nuovo, al di là e malgrado i suoi 
limiti, i suoi peccati, a volte i suoi crimini. 
 
GESU’ non dice: “Questa donna è infedele, leggera, sciocca, è marcata dall’atavismo morale e 

religioso del suo ambiente, è solo una donna”. 

Le chiede un bicchier d’acqua e comincia una conversazione. 

 

GESU’ non dice: “Quella che cerca di toccare il mio mantello è solo un’isterica” 

Gesù l’ascolta, le parla e la guarisce. 

 

GESU’ non dice: “Questi bambini sono solo dei monelli” 

Gesù dice: «Lasciateli venire a me e cercate di essere come loro» 

 

Gesù non dice. “Questo centurione è un invasore” 

Gesù dice: “Non ho mai visto tanta fede in Israele”. 

 

Gesù non dice: “Costui mi ha tradito, è solo un rinnegato” 

Gli dice: “Pietro, mi ami tu?”   
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Cominciamo questa Assemblea coscienti di essere avvolte da un alone di preghiere: le preghiere di 

tutte le amiche dell’AIC che hanno ricevuto il programma per poterci accompagnare meglio. 

Contiamo anche sull’intercessione dei nostri patroni del cielo: San Vincenzo e Santa Luisa. 

Buona Assemblea ! 
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Introduzione al metodo dei facilitatori 

L’Equipe del Segretariato Internazionale 

 
L’Equipe del Segretariato internazionale ci presenterà un metodo che ha avuto un forte impatto sul 

loro modo di essere e di agire, sia all’interno dell’AIC che nella loro vita privata: essere facilitatori!  

 

All’origine di questo metodo vi è un medico belga. Per capire meglio il procedimento ci è stato 

presentato un esempio molto concreto: di fronte al problema della malaria varie associazioni hanno 

distribuito migliaia di zanzariere. Alla fine dei conti i risultati ottenuti sono stati scarsi, tranne che in 

alcune comunità. Perché? Perché in queste comunità erano stati gli abitanti stessi ad affrontare la 

situazione cercando insieme i mezzi per trovare una soluzione. 

 

Che cosa ci insegna questa esperienza? Nel nostro servizio AIC, non abbiamo forse, a volte, la 

tendenza a imporre delle soluzioni senza tener conto delle persone? Non ci capita di dire loro che 

cosa devono fare? 

 
Il metodo dei Facilitatori si sviluppa seguendo alcune tappe importanti: 
 

 La partecipazione dei destinatari nella realizzazione del progetto, prendendo fin dall’inizio 

tutto il tempo necessario per parlare con loro. 

 Sono loro stessi che devono sentirsi motivati, il nostro ruolo è quello di aiutarli a  scoprire le 

loro forze. 

 Avere fiducia nelle capacità di ciascuno. Sono loro che devono definire i loro obiettivi, noi 

dobbiamo sostenere le loro proposte. 

 Non dobbiamo lasciarci scoraggiare: non è per il fatto che si distribuiscono delle semenze 

che tutti desidereranno averle e farle fruttificare. 

Il metodo dei facilitatori ci permette di : 

 

1) Cambiare il nostro comportamento, rompere con le nostre abitudini di “volontarie esperte”. 

2) Valorizzare i destinatari, dare loro fiducia e credere nelle loro forze. 

3) Imparare a conoscerci reciprocamente dal punto di vista dell’esperienza umana, cosa che 

permette un incontro tra uguali. 

 
Quando facciamo delle visite ai destinatari, dobbiamo vederli come amici, essere pronti a imparare 

da loro, considerarli come persone che hanno una loro storia, i loro sogni. 

 

San Vincenzo guardava gli altri con lo sguardo benevolo di Dio. Così anche noi dobbiamo essere 

maggiormente all’ascolto per poter imparare da loro. L’ascolto è la prima qualità del Facilitatore, 

che poi potrà parlare di sé, dei suoi sogni.  
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“Un giorno qualcuno mi ha detto che avevo delle forze. Era la prima volta che qualcuno mi diceva 

una cosa simile. Allora adesso le utilizzo.” 

 

A volte lo ignoriamo, ma abbiamo tutti delle forze. In seguito potremo parlare di sogni, dell’obiettivo 

che vogliamo raggiungere insieme, ma prima dobbiamo scoprire le forze di ciascuno.  Qui ora tutti 

insegniamo e tutti impariamo, è uno scambio, siamo in una situazione di reciprocità. Si tratta di un 

processo semplice ed efficace, che funziona in qualunque luogo, cha non richiede nessun tipo di 

materiale, basta cambiare le nostre abitudini.  

 

La sfida più grande è dimenticare quello che si sa, ascoltare gli altri e cambiare con loro.  

 

Monsignor Nicolas Thévenin ci ha detto che le esperienze degli altri ci arricchiscono e ci rendono più 

forti. Quindi si tratta di impegnarsi nello scambio per diventare più forti, di essere convinti che ogni 

persona ha delle forze e che le deve sperimentare, di conoscersi gli uni gli altri, di cambiare 

atteggiamento e di avere uno sguardo positivo. 

 
 

Ateliers : Conoscersi reciprocamente – rivelare le proprie forze  

 
Sono stati creati 5 gruppi di circa 25 persone.  

 

Obiettivo dell’atelier : imparare a scoprire l’altro come essere umano e imparare ad ascoltarlo per 

identificare, apprezzare, rivelare le sue forze invece di concentrarsi sulle sue debolezze. 

 

 Prima tappa : Chi siamo?  

Le partecipanti sono state invitate a riunirsi 

a due a due e a presentarsi dal punto di vista 

umano (senza titoli, ruoli e diplomi). Questo 

esercizio ha permesso di scoprire delle forze 

che ciascuna doveva scrivere su un post-it. 

In seguito ogni partecipante ha presentato 

al gruppo le forze scoperte nell’altra ed ha 

attaccato il post-it su un cartellone.  In 

seguito si è cercato di spiegare in che modo 

questa dinamica poteva essere utilizzata 

per passare da esperto a facilitatore. 

 

A proposito di questo esercizio sono stati fatti alcuni commenti: “è un buon esercizio per 

parlare di se stessi e delle proprie forze, non abbiamo spesso l’occasione di farlo, soprattutto 

nel nostro lavoro con i poveri.” “E’ stato utile fare questo esercizio e sarebbe bene poterlo 

fare anche con i destinatari e con le altre volontarie del gruppo”. 
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 Sperimentare il metodo nel nostro servizio AIC 

Dei sottogruppi di 3 o 4 persone hanno lavorato sul modo di applicare questo metodo nel 

nostro rapporto con le persone che accompagniamo. Ogni sottogruppo ha quindi presentato 

un riassunto del suo lavoro. Alcuni commenti: Una persona ha detto che si proponeva di 

applicare questa dinamica con i genitori dell’asilo in cui lavora il suo gruppo; altre due 

persone hanno suggerito di fare questa esperienza sotto forma di gioco, lanciando i dadi, o 

con un gioco di carte. Un’altra persona ha pensato di realizzare un’inchiesta presso i genitori 

della scuola in cui lavora il suo gruppo, ponendo le seguenti tre domande: 1) Che cosa sognate 

per il vostro bambino, come vi piacerebbe che fosse quando sarà grande?  2) Che cosa fate 

ora perché questo sogno possa realizzarsi in futuro? 3) Che cosa potrebbero fare le volontarie 

per aiutarvi a realizzare questo sogno? 

 

Durante tutto la svolgimento dell’Assemblea abbiamo applicato il metodo  dei facilitatori e le varie 

tappe del procedimento:  

 

1° giorno : scopriamo chi siamo nella nostra dimensione umana, ci rendiamo conto che tutte 

abbiamo delle forze, scopriamo ed apprezziamo queste forze : le forze di ogni associazione AIC, le 

forze delle candidate al Bureau Esecutivo, della rete AIC, le forze di ogni partecipante. 

 

2° giorno : mettiamo in comune le nostre forze e parliamo di sogno (il sogno è un motore di 

cambiamento che ci permette di proiettarci nel futuro). Sperimentiamo l’intercambio di forze in un 

atelier e mettiamo in comune delle esperienze concrete realizzate nell’AIC (progetti, Diploma AIC, 

azione di pressione, raccolta fondi).   

 

3° giorno : parliamo del sogno dell’AIC e del piano di 

azione, pensiamo a dove vogliamo andare e in che 

modo ci vogliamo arrivare: il cammino verso i 400 

anni dell’AIC, i mezzi finanziari dell’AIC e la sua 

struttura legale.  

 

4° giorno : entriamo in azione !  riflettiamo sui mezzi 

che possiamo avere per far conoscere le nostre forze 

AIC ed eleggiamo un nuovo Consiglio di 

amministrazione. 

 

 

Lo scambio di forze, un’esperienza di vita in Colombia - AIC Colombia 

 

L’AIC Colombia ha presentato la storia di  Jacqueline Moreno come un’esperienza di scambio e di 

valorizzazione delle forze. 
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Jacqueline lavora nel quartiere Bella Flor  nel settore di Ciudad Bolívar, una zona molto povera alla 

periferia della città di Bogotá.  La sua esperienza di vita l’ha condotta a prendere coscienza delle sue 

proprie forze e di quelle degli altri. Basandosi su questa esperienza Jacqueline ha elaborato una 

filosofia della sviluppo comunitario, fondata sullo scambio di forze e di capacità ed ha creato una 

“Banca del Baratto”.  

L’obiettivo di questa banca è quello di aiutare le persone emarginate a scoprire le lor forze e a 

realizzare i loro sogni. Di tratta di promuovere un ambiente umano in periferie emarginate e di 

prevenire la disgregazione della società, recuperando forze e sogni che vengono messi al servizio 

degli altri. Questo processo aiuta a ritrovare la dignità attraverso la promozione di azioni tendenti 

all’equità. Tutti sono invitati a partecipare e a diventare agenti comunitari. Un elemento essenziale 

è che la comunità creda nelle sue proprie forze. 

Secondo Jacqueline, tutti abbiamo delle forze e scambiandole possiamo realizzare i nostri sogni. 

Secondo lei i sogni sono la chiave per promuovere qualsiasi azione imprenditoriale. 

Le partecipanti all’Assemblea sono state invitate a riflettere sulle domande seguenti: Che forze trovo 

nelle idee di Jacqueline? In che occasione abbiamo sperimentato uno scambio di forze?, che forze 

abbiamo scambiato?  

Alcuni gruppi dell’AIC Colombia hanno poi dato testimonianza delle esperienze di scambio di forze 

vissute nei loro centri. A partire da queste esperienze ci hanno detto di avere constatato che, 

affinché lo scambio di forze ci permetta di realizzare i nostri sogni, è importante osare, avere il 

coraggio di sognare; è importante conoscersi meglio, avere fiducia negli altri e non dimenticare 

coloro che ci sono più vicini. 

Hanno terminato la loro presentazione ricordando che Dio ha dato a tutti dei talenti; questi sono un 

suo dono ed Egli ci chiede di esserne responsabili.   

 

Ateliers sullo scambio di forze – Carmen Duhne  

  

In un primo tempo si è lavorato individualmente. Ci è 

stato ricordato che siamo tutti “opera di Dio” e in 

quanto tali siamo pieni di forze, ed è stato suggerito 

ad ogni partecipante di pensare alla missione che le è 

stata affidata (la tua passione è la tua missione), a 

quello che ha imparato e ai doni che Dio le ha dato 

per compiere la sua missione ed imparare quanto è 

necessario per realizzarla. 

 

Una parte importante della nostra missione consiste: nell’avere un atteggiamento di facilitatore, 

capace di mettere in valore le forze di ciascuno; nell’entrare in relazione con l’altro con uno sguardo 
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positivo e di apprezzamento; nell’ aiutarci l’un l’altro a crescere per arrivare ad una migliore qualità 

di vita e di spiritualità. 

 

Per aiutarci a prendere coscienza di tutto questo, sono stati proposti due esercizi, in gruppi di tre 

partecipanti. E’ stato chiesto di svolgere ruoli diversi, in modo da rappresentare i vari personaggi di 

una storia. 

  

1. Nel primo esercizio A. era una destinataria che raccontava il suo problema, B. la volontaria 

che la accoglieva ed ascoltava, C. l’osservatrice. Di fronte al problema, la volontaria doveva 

adottare tre atteggiamenti diversi: 1) avere pietà 2) colpevolizzare 3) offrire il suo aiuto per 

cercare possibili soluzioni.  Successivamente si cambiavano i ruoli, in modo che ciascuna 

potesse sperimentarli tutti e tre. Alla fine le partecipanti hanno messo in comune quello che 

avevano sentito e osservato, soprattutto con riferimento al ruolo della volontaria. 

Tra le altre cose le partecipanti hanno potuto osservare che la pietà non aiuta nessuno; che 

la collera ci dà la forza per andare avanti; che per poter guarire dobbiamo esprimere le nostre 

emozioni; che perdonare le offese può richiedere anni; che è molto importante accogliere 

comunque quello che ci viene presentato. 

Per trovare nuovi cammini è importante pensare innanzitutto alla relazione e non alla 

situazione di miseria o ai problemi. Si tratta di aiutare la persona a scoprire come può farsi 

carico lei stessa della sua situazione, cioè accompagnarla in modo che sappia uscire sola dal 

problema contingente e dagli altri problemi simili che le si presenteranno. 

 

2. Nel secondo esercizio A. era una destinataria che parlava di una sfida importante che 

avrebbe dovuto affrontare. B la volontaria che la accoglieva e ascoltava, C l’osservatrice. La 

volontaria doveva: 

 

1) Ascoltare attentamente ed interrogare le persone, ma senza dare consigli ; 

2) Chiedere “Che cosa vuoi? Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi che ti succeda?” 

3) Aiutare la persona a scoprire le sue forze, 

4) Cercare delle alternative: considerando le tue forze, in che cosa vuoi essere più 

capace? Quali possibili alternative vedi? Come possiamo andare avanti insieme? 

 

L’Atelier si è concluso con un esercizio 

individuale. Ogni partecipante è stata invitata 

a scrivere su dei post-it a forma di stella i nomi 

delle persone che pensavano aver aiutato a 

scoprire o a mettere in valore le loro forze. 

Tutte le stelle sono state incollate sul muro e 

questo ha permesso di visualizzare l’impatto 

impressionante che, tutte insieme, possiamo 

avere in questo campo.  
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Legame tra il lavoro dell’AIC e la 
Dottrina sociale della Chiesa 

Padre Eli Chavez, Assistente internazionale 
 

 
23 marzo: Tutti abbiamo delle forze!  

 

In questa Assemblea l’AIC desidera sviluppare due grandi temi che sono come due pilastri: 

 

1. L’educazione: l’AIC è convinta che l’educazione, intesa come uno scambio reciproco è uno degli 

elementi chiave della prevenzione e della lotta contro la povertà, soprattutto delle donne. 

2. La celebrazione dei 400 anni dalla fondazione dell’AIC. L’AIC desidera approfondire la sua 

missione vincenziana di servizio ai poveri e svilupparsi con rinnovato vigore all’interno della 

Chiesa e nella società.  

 

La AIC vuole cercare aiuto nella Dottrina Sociale della Chiesa. Questa è l’insieme di valori e principi che 

si riferiscono alla realtà sociale, politica economica e culturale, e che si basano sul Vangelo e sul 

Magistero della Chiesa Cattolica. 

 

E’ la proposta evangelica di un umanesimo integrale e solidale per la costruzione di una civiltà 

dell’amore1. Per questo la Dottrina Sociale della Chiesa è indispensabile per orientare il lavoro dell’AIC e 

per dare consistenza e attualità evangelica all’impegno per l’educazione e alla celebrazione dei 400 anni 

di vita dell’associazione. 

 

Desidero sottolineare due elementi importanti della Dottrina Sociale della Chiesa: 

  

 La dignità umana: ogni persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio e destinata alla vita 

eterna in comunione con Dio, possiede una dignità che la rende superiore agli altri esseri creati. Ogni 

persona, a prescindere da qualunque caratteristica che la contraddistingue, è degna di rispetto. Ogni 

violazione della dignità umana si configura come un’offesa al creatore. 

 

 Il principio del bene comune afferma che tutti i beni esistenti sono per tutti gli esseri umani. Il Bene 

Comune è sempre orientato verso il progresso delle persone: l’ordine sociale e il suo progresso devono 

essere subordinati al bene delle persone e non il contrario. Il bene comune presuppone la necessità di 

creare strutture che promuovano la giustizia sociale ed il senso comunitario della vita. 

  

La dignità delle persone ed il bene comune devono orientare, sia nello spirito che nell’obiettivo, tutto il 

lavoro ed il cammino dell’AIC. Nella loro lotta contro la povertà e le sue cause, nello sforzo di promozione 

dell’educazione e di rinnovamento dell’associazione, l’AIC ed ogni volontaria non hanno un fine per se 

                                                             
1 El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, de 2005, establece 5 principios fundamentales de la DSI: EL PRINCIPIO 
DE LA DIGNIDADE DE LA PERSONA HUMANA, EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN, EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD, y EL 
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD. LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA VIDA SOCIAL son la verdad, la libertad y la justicia.  
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stesse. Tutte hanno un fine più grande che è lo sviluppo della vita nella sua piena dignità, per tutti e 

specialmente per i più poveri. Così tutte le nostre forze, quelle personali e quelle dei gruppi AIC, sono un 

bene comune e debbono essere utilizzate per la costruzione del bene comune dell’AIC e dei poveri.  

 

24 marzo:  Scambiare le nostre forze per realizzare dei sogni… 

 

Nella Dottrina sociale della Chiesa, la solidarietà e l’opzione per i poveri sono due insegnamenti 

estremamente importanti. L’insegnamento sociale cattolico proclama che tutti siamo custodi della 

creazione, custodi dei nostri fratelli e sorelle, soprattutto dei più poveri e vulnerabili. Siamo una 

famiglia umana, viviamo in un mondo interdipendente. 

 

La solidarietà è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per la promozione del bene 

comuna, tutti siamo responsabili di tutti e di ciascuno.  

 

L’interdipendenza tra le persone conferisce ad ogni essere umano un obbligo etico nei confronti 

dell’altro, della comunità e della costruzione di una vita umana e giusta. Per costruire il bene 

comune, la protezione dei più poveri e vulnerabili è una esigenza fondamentale per mantenere 

l’equilibrio nelle relazioni sociali e nella ricerca di una vita degna per tutti. Sentire ed assumere la 

condizione umana nella sua totalità porta ad una condivisione solidale con gli altri e ad un’azione 

preferenziale a beneficio di coloro che soffrono per la  mancanza di potere e per le privazioni 

presenti nella loro vita.  

 

Per Gesù la solidarietà e l’opzione preferenziale per i poveri non sono solo un sentimento umano o 

un’etica civile di ricerca del bene comune e della giustizia sociale. Gesù allarga gli orizzonti 

puramente umani e rivela che la solidarietà e l’attenzione per i poveri trovano la loro fonte e la loro 

completa realizzazione nell’amore di Dio. Alla luce della fede i poveri sono i destinatari privilegiati 

dell’amore di Dio, Gesù stesso si identificò con loro; la solidarietà si arricchisce quindi dei valori 

cristiani: la gratuità totale, la carità, il perdono, la riconciliazione. 

 

La solidarietà con i poveri vissuta alla luce del Vangelo ci porta alla carità e all’amore per Dio e per 

il prossimo: questo è il senso della nostra vita cristiana. La solidarietà e l’opzione per i poveri sono 

un modo di esercitare la giustizia che è intimamente legato con la carità.  

 

L’azione di solidarietà e l’impegno per i poveri richiedono di lavorare per eliminare le strutture che 

generano la povertà e l’esclusione sociale. Siamo chiamati a servire l’amore-donazione di Gesù, che 

attrae e trasforma le persone e che ci anima a creare un mondo nuovo, “un altro mondo possibile”, 

che anticipi e prepari l’avvento del regno di Dio e della sua giustizia. 
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25 marzo: Il sogno della rete AIC  

 

Oggi abbiamo riflettuto su come alimentare il sogno della rete AIC per la celebrazione dei 400 

anni. Due elementi della Dottrina sociale della Chiesa, in stretta relazione tra loro, ci possono 

aiutare a illuminare e realizzare questo sogno: la partecipazione e la sussidiarietà.   

 

 La partecipazione: È importante e necessario che tutte le persone partecipino insieme alla ricerca 

del bene comune e del benessere di tutti, specialmente dei più poveri. L’insegnamento sociale della 

Chiesa afferma che la partecipazione fa parte della nostra esistenza e consiste soprattutto 

nell’impegno di promuovere una società più conforme ai valori evangelici. La partecipazione è la 

responsabilità di ogni persona nella costruzione di una società più giusta.  

 

 Il principio di sussidiarietà: La sussidiarietà si riferisce principalmente alle responsabilità e ai limiti 

che regolano il diritto e dovere di partecipare delle persone, dei gruppi sociali e delle istituzioni.  Il 

principio di sussidiarietà afferma che nessuna istanza di livello superiore deve realizzare una 

funzione che può essere esercitata efficacemente a un livello inferiore. La sussidiarietà protegge le 

persone e i gruppi dagli abusi delle istanze sociali superiori e promuove un’adeguata partecipazione 

delle persone e dei gruppi, secondo le responsabilità che spettano a ciascuno.  

 

Affinché le proposte che oggi avete presentato e adottato, a partire dai principi di solidarietà e di 

sussidiarietà, possano essere messe in pratica e produrre frutti, vorrei sottolineare la necessità di 

indirizzare i vostri sforzi in tre ambiti: 

 

a) Nell’ ambito delle persone: la partecipazione e la sussidiarietà presuppongono un 

atteggiamento partecipativo e responsabile di ogni persona, secondo le sue possibilità 

personali, le sue responsabilità istituzionali e il suo grado di azione nel gruppo o 

nell’istituzione. La partecipazione è la chiave del successo di ogni iniziativa o progetto. 

 

I suoi benefici sono innumerevoli: fa uscire le persone dalla passività, le fa diventare soggetti 

attivi che possono portare il loro punto di vista e le loro specifiche capacità; rende possibile 

un’azione impegnata ed una gestione efficace, partecipativa e trasparente; evita i 

personalismi, le azioni condotte e manipolate da una o due persone che controllano tutto 

seguendo le loro idee e i loro interessi; migliora i momenti decisionali e lo sviluppo 

dell’azione in tutte le sue fasi; crea un ambiente stimolante di ricerca collettiva e creativa 

nella conduzione dell’azione; permette un apprendimento reciproco attraverso lo scambio 

di conoscenze e capacità; dà dinamismo, permette di sviluppare e rinnovare l’azione per 

raggiungere meglio gli obiettivi, ecc… 

 

E’ molto importante incoraggiare la partecipazione responsabile delle persone. Nell’AIC, in 

quanto gruppo di volontariato, è importante motivare e valorizzare le persone e promuovere 

una partecipazione gioiosa e ricca di senso umano e spirituale; per questo la formazione 
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spirituale e tecnica e la capacità di suscitare nuove volontarie sono indispensabili per una 

partecipazione creativa e di qualità.  

 

b) Nell’ambito della propria azione: avendo come obiettivo il bene comune, la partecipazione 

responsabile deve svilupparsi nello spirito di collaborazione e deve articolarsi con le altre 

persone (gli attori sociali) in due direzioni: 

 

– Primo: in direzione verticale, cioè all’interno dell’AIC stessa (ad intra), è necessario 

programmare e sviluppare una serie di comportamenti, atteggiamenti e strumenti 

che coinvolgano le volontarie in un lavoro ben organizzato, articolato, in continuo 

rinnovamento, in sintonia con gli obiettivi comuni. La sussidiarietà ci insegna a 

rispettare il diritto di azione di ogni livello organizzativo, ma questo non significa che 

non ci debba essere coordinazione e mutua collaborazione. I diversi livelli dell’AIC, 

dal locale al nazionale e all’internazionale devono assumere i loro compiti specifici, 

ma devono anche sostenersi a vicenda ed essere uniti nello svolgimento del lavoro. 

– Secondo: in direzione orizzontale (ad extra). L’azione partecipativa e solidale, quanto 

più è ampia e complessa , tanto più coinvolge altre persone e deve mettersi in 

relazione con esse in uno spirito di collaborazione.   

 

L’AIC, come associazione caritativa si mette in relazione con i poveri e deve riuscire a 

sollecitare la loro partecipazione come soggetti attivi, e non come oggetti della carità;  

 Come associazione ecclesiale è in cammino con la Chiesa, salvaguardando la sua 

autonomia ma partecipando ai programmi delle diocesi e parrocchie;  

 Come associazione vincenziana è chiamata a collaborare con la Famiglia Vincenziana; 

come gruppo organizzato nella società deve utilizzare le molteplici occasioni di 

alleanza e collaborazione con gruppi sociali e istituzionali in azioni cdi sviluppo umano 

e sociale.  

 

c) Nell’ambito della metodologia, la dinamica della partecipazione responsabile richiede una 

metodologia comunitaria e partecipativa. L’AIC è chiamata a seguire l’esempio di San 

Vincenzo che ha saputo realizzare una grande opera comunitaria e partecipativa, un grande 

lavoro in gruppo.  E’ necessario attraversare le frontiere individualiste e settarie ed imparare 

ad assumere la collaborazione come stile di vita e strategia di azione. Dove l’azione dell’AIC 

è condotta solo da poche persone (che sono padrone dell’opera), senza una metodologia 

partecipativa, l’AIC ha poco futuro a può finire per asfissia o morire di anemia. La 

partecipazione nei vari ambiti è 

indispensabile per far sì che tutti si impegnino 

attivamente nella realizzazione dei progetti, 

per coltivare lo spirito di comunione e il 

lavoro di gruppo e per dare all’AIC un modo di 

funzionare armonioso e fruttifero. 
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In cammino verso i 400 anni  

Laurence de la Brosse 
 

Introduzione: il sogno della rete AIC nel celebrare i suoi 400 anni 

Ci avviciniamo ai 400 anni dalla nostra fondazione, è un’occasione che non possiamo perdere per 

far conoscere con gioia e orgoglio quello che ci anima e ci motiva. 

 

Abbiamo condiviso il nostro sogno di un’AIC impegnata, solidale e profetica, secondo lo spirito di 

San Vincenzo….  Molti dei nostri contemporanei cercano di dare un senso alla propria vita: a questi 

dobbiamo proporre quello che noi abbiamo trovato. 

Se noi siamo convinte, convinceremo altre persone ad unirsi a noi. La nostra migliore pubblicità è la 

testimonianza: 150.000 volontarie nel mondo che lavorano con tutti coloro che vogliono un mondo 

migliore: persone in difficoltà, servizi sociali, donatori. Tutti insieme formiamo una costellazione AIC.  

 

Come far conoscere l’AIC…: il cammino verso i 400 anni - Maru Magallanes Negrete 

Questa presentazione inizia con il programma preparato dall’AIC per la celebrazione dei 400 anni 

dalla sua fondazione: 

2013 – 2014 Interiorizzare il nostro carisma, attraverso: 

 Quaderno Spirituale di ottobre 2013: “Incantarsi con Cristo nel povero” 

 Quaderno di Formazione 2014: “Lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo” 

2015 – 2016 Comunicare una AIC capace di incantare, attraverso: 

 Assemblea Internazionale delle Delegate 2015 

 Documento sull’ Identità dell’ AIC (Carta AIC). 

2017 – 400° Anniversario: Celebrare ed Entusiasmare: Una AIC incantata e incantatrice che diffonde 

il profumo della Carità.  

Oggi ci troviamo nella seconda tappa: 2015 – 2016: La Comunicazione.  

La comunicazione è un processo di interazione tra “me” e “gli altri”. C’è un emittente, un ricevente 

e naturalmente un messaggio. Per l’AIC la comunicazione,  tanto interna che esterna, è sempre stata 

un apriorità ed è da molto tempo che se ne mette in risalto l’importanza come testimonia l’adozione 

di linee riguardanti la comunicazione nelle Assemblee Internazionali delle Delegate a Chantilly, 

Francia (1985); ad Assisi, Italia (1990); ad Antigua, Guatemala (1994) e all’ Escorial, España (2011). 

Oggi l’importanza della comunicazione è indiscutibile ed è diventataa una “strategia di azione”. 

L’obiettivo di questa seconda tappa è quello di migliorare la visibilità dell’Associazione, per 

promuovere i suoi valori, la sua forza, le sue attività. 
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Visibilità significa ciò che è visibile, che si può vedere e ci stimola a rendere visibile il grande lavoro 

delle volontarie AIC, ci esorta a comunicare le azioni che realizziamo utilizzando tutti i mezzi di cui 

oggi si può disporre: rilasciare interviste alla radio e alla televisione, utilizzare le reti sociali. 

Perché far conoscere il nostro lavoro? 

1. Perché i nostri progetti sono validi e necessari.  

2. Perché le azioni dell’AIC arrivano al cuore della società. 

3. Perché dobbiamo garantire la continuità del lavoro della nostra associazione.  

Per far conoscere l’AIC è importante elaborare una strategia il cui obiettivo sarà: diffondere il 

lavoro e i principi dell’azione vincenziana nel mondo, nel nostro paese, nella nostra città o paese, 

per stimolare la società ad aderire e ad appoggiare le nostre azioni di lotta contro le povertà.  

Strategie Specifiche: diffondere, sia a livello internazionale che nazionale, la spiritualità e le 

caratteristiche dell’azione vincenziana e i progetti ben riusciti e trasmettere la gioia di chi, con l’aiuto 

di Dio, celebra 400 anni di servizio. 

Ci sono interessanti proposte di azioni da realizzare per raggiungere il nostro obiettivo, a livello 

internazionale, nazionale e locale; tra queste il disegno di un Logo che mostrerà i nostri “400 anni di 

carità”. 

Termino la presentazione con alcune citazioni: 

 Parole del Papa Francesco (che sembrano scritte proprio per le volontarie vincenziane): 

“Non dovete avere paura della bontà, e nemmeno della tenerezza. Il vero potere è il servizio. 

E’ necessario prendersi cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli 

anziani, di tutti coloro che sono fragili e che frequentemente teniamo lontani dal nostro 

cuore”. 

 Citazioni del Vangelo: “Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma in un 

candelabro e risplenderà per tutti quelli che sono in casa. (Mt 5,15); “Se Dio è con noi, chi 

sarà contro di noi? (Rom 8,31); “Tutto posso con l’aiuto di Dio che mi dà forza” (Flp 4,13).  

 Una frase di San Vincenzo: “Datemi un uomo di orazione e sarà capace di tutto”. (XI,83; ES 

XI,778). 

“CHE LE NOSTRE OPERE POSSANO RIMANGANO COME MONUMENTI ALLA GLORIA DI DIO” 
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Il nostro futuro, un’occasione per rinnovare l’incanto 

Padre Eli Chaves dos Santos, Assistente Spirituale dell'AIC 

 

L’AIC desidera che la celebrazione dei 400 anni dalla sua fondazione sia un’occasione per lasciarsi 

incantare nuovamente dall’ispirazione che le ha dato inizio e per proiettarsi verso il futuro.  

 

Quattrocento anni dopo l’esperienza spirituale di San Vincenzo de’Paoli che ha dato origine all’AIC 

(prima “Carità” a Chatillon les Dombes) questa associazione di carità desidera rinnovare l’incanto 

della sua vocazione vincenziana di servizio ai poveri e continuare a servirli per molti anni ancora. 

 

Questo significa che l’AIC vuole continuare a rinnovarsi restando fedele all’ispirazione mistica e 

carismatica della sua fondazione e vuole riaffermare in modo coerente che questa ispirazione  

costituisce l’orientamento fondamentale della sua vita e del suo lavoro, affinché, secondo 

l’espressione di San Giovanni, “non abbandoni mai il suo primo amore”  (Cf. Apc 2, 4). 

 

1. La AIC e i suoi membri si trovano di fronte alla sfida di sviluppare un lungo processo di 

conversione e di rinnovamento fondato sul loro amore per la vocazione vincenziana. 

Di fronte ai cambiamenti attuali e alle nuove esigenze storiche, è necessario ritornare alle 

origini, affinché l’associazione e i suoi membri possano rinnovarsi partendo dalla vitalità del 

senso originario della loro esistenza e della loro finalità e trovino il dinamismo necessario per 

superare la routine e far vivere oggi nell’associazione la novità dell’eredità ricevuta dal 

fondatore. Questo processo esige la conversione e il cambiamento delle persone e delle 

strutture e richiede che si interpreti in modo nuovo il significato originario della fondazione, per 

cercare nuovi modi operativi efficaci nella realtà attuale.  

 

2. L’AIC è chiamata a bere alla fonte genuina dell’esperienza incantatrice di San Vincenzo per 

cercare di riprodurre con coraggio l’audacia, la creatività e la santità del fondatore, in sintonia 

con l’attuale clamore dei poveri. Servire i poveri in Cristo e Cristo nei poveri è il primo amore 

che deve incantare animare e rinnovare la vita e il lavoro dell’AIC. Questo amore, vissuto con 

umiltà e semplicità, dà nuove forze, illumina le croci, riempie la vita di speranza, rende belli e 

pieni di significato i nostri sogni e i nostri progetti, per la gloria di Dio. Questa è l’esperienza 

fondatrice, il senso ultimo e assoluto che permetterà il nuovo incanto dell’AIC. E’ indispensabile 

rinnovare l’esperienza dell’incontro con Gesù servo dei poveri. Se manca questa esperienza 

spirituale, manca tutto e la vocazione dell’AIC perde la sua vitalità evangelica. 

 

3. La passione per il Cristo nei poveri e per i poveri in Cristo è il filo conduttore del nuovo incanto 

dell’AIC.  

San Vincenzo si sentì conquistato dai poveri, li considerò nell’ottica di Dio e della stima che Gesù 

aveva per loro. I poveri sono diventati sacramento di Cristo, per questo è  indispensabile 

avvicinarsi a loro, conoscerli e diventare loro fratelli e amici, inserirsi nel loro mondo e 

partecipare alla loro vita. I poveri e il loro mondo sono il luogo di vita e di lavoro delle volontarie 
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AIC, nella Chiesa e nella società. Secondo San Vincenzo i poveri sono la nostra scuola, ci 

evangelizzano e rendono possibile un dare e ricevere reciproco, uno scambio di conoscenze e 

di doni.  

L’AIC rinnova l’incanto quando nella sua azione di carità realizza l’ incontro e il dialogo con i 

poveri, che sono potenziali evangelizzatori. Nella forza evangelizzatrice dell’incontro e del 

dialogo si sviluppa la mistica dell’incontro con Dio che, attraverso Cristo, rende le volontarie 

partecipi della sua vita, della sua missione, e della sua profezia e le rende amiche solidali dei 

poveri al servizio della giustizia.  

 

4. Per esser incantata e incantatrice seguendo la sua prima vocazione (il primo amore) e 

proiettarsi verso il futuro, l’AIC deve essere una “AIC in uscita”.  

E’ lo stesso Papa Francesco che lo propone  e l’AIC, come associazione ecclesiale è chiamata ad 

accogliere questa proposta.   

“Essere una Chiesa in uscita” vuol dire essere una Chiesa che  abbandona il criterio del “si è 

sempre fatto così” e si impegna in tutto il processo di evangelizzazione sviluppando la creatività 

e il senso profondo della missione. (Cf. EG, 20-33).  

Un’associazione di carità o una volontaria che si rinchiude nella sua strutta o nei propri interessi 

esiste solo per se stessa e tradisce la sua essenza di “serva dei poveri.”  

La carità implica un movimento verso gli altri e verso i più poveri ed un inserimento critico e 

profetico nella società.  

Alla luce della spiritualità vincenziana e seguendo i principi e i valori della Dottrina sociale della 

Chiesa, è necessario cercare dei nuovi atteggiamenti, creare strutture e azioni coerenti e 

attualizzate, per evitare di rispondere agli attuali bisogni dei poveri con un’azione di routine, 

conservatrice, poco significativa e non creativa, che ha poca forza evangelica di trasformazione.  

 

Termino con le parole di Papa Francesco: “I poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo”. “non 

lasciamo mai soli i poveri” (EG, 209.48).  Di fronte alle sfide di questo momento storico, ma anche 

di fronte a tutte la possibilità che ci offre, queste parole riaffermano qual è il nucleo centrale della 

vocazione vincenziana e sono un’indicazione esigente per l’AIC. 
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Assemblea statutaria 2015 

Tayde de Callataÿ, Direttrice generale 

 

L’Assemblea statutaria ha avuto luogo il giorno 26 de 

marzo 2015. Erano presenti o rappresentate 35 

associazioni membri di pieno diritto. 

Sono stati approvati: il Rapporto di attività del 

Conssiglio Direttivo 2013-2014, il conto Perdite e 

Profitti relativo a questo stesso periodo ed il Bilancio 

preventivo per il 2015-2016.  

In accordo con la proposta del Consiglio Direttivo 

uscente è stata approvata la modifica del importo delle quote, che non veniva cambiato da molto 

tempo. D’ora in avanti i paesi il cui PIL non supera 8.000 euro pagheranno una quota annuale di 1,5 

€ per ogni volontaria )o l’equivalente in dollari USA) Per i paesi il cui PIL supera gli 8.000 euro la 

quota è stata fissat a 4 € per ogni volontaria (o l’equivalente in dollari USA). 

L’Assemblea prende atto delle dimissioni dell’AIC MALTA che era membro di pieno diritto e la 

scomparsa del gruppo in formazione dell’AIC GAHNA.   

Il Consiglio Direttivo ha presentato due nuovi gruppi in formazione: l’AIC EGITTO e l’AIC IRLANDA. 

Sono state approvate alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento interno. Queste modifiche 
sono state proposte dal Consiglio Direttivo al fine di adattare i testi suddetti all’evoluzione 
dell’associazione e migliorare il suo funzionamento. Più specificamente queste modifiche 
riguardano la riorganizzazione del Segretariato internazionale, la riduzione dei membri del Consiglio 
Direttivo per diminuire i costi ed introducono la possibilità di utilizzare il voto elettronico quando 
sia necessario. 

Durante l’Assemblea sono stati eletti i membri del Consiglio Direttivo 2015-2016 che risulta 
composto dalle seguenti persone:   

- Alicia DUHNE         presidente 

- Maria Eugenia MAGALLANES NEGRETE  vice-presidente 

- Aliette de MAREDSOUS    vice-presidente 

- Anne BEMMO    membro 

- Elisabeth GINDRE   membro 

- Gayle JOHNSON   membro 

- Sumaia SAHADE ARAUJO    membro 

- Selina Antonia SUAREZ FERMIN   membro 
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Discorso della nuova presidente AIC  

Alicia Duhne 

Care amiche, cari amici, 

Prima di tutto desidero ringraziarvi per la fiducia che mi avete dato per rappresentarvi come AIC. 

Molte sono le sfide attuali per il nostro volontariato e penso che solo uniti e con l’aiuto di Dio Nostro 

Signore e di San Vincenzo potremo affrontarle. 

Quando alcune delle volontarie che sono qui presenti (ed anche alcune assenti…) mi hanno chiesto  

o suggerito di assumere il ruolo di presidente, io ho rifiutato categoricamente perché, come tutte 

voi, io sono entrata nell’AIC per servire direttamente i poveri, non per assumere un incarico come 

questo. Sapevo, e continuo ad esserne cosciente, che mi mancano molte conoscenze e capacità, ma 

alla fine, come vedete, ho accettato, dicendo a Cristo e a voi tutte: “io metterò i miei cinque pani e 

due pesci” voi farete il resto. 

Vi vorrei parlare dei miei sogni per l’AIC con il desiderio che siano anche i vostri... 

Sogno un’AIC impegnata e responsabile, cosciente delle enormi ingiustizie che si commettono nel 

mondo e disposta a realizzare azioni che permettano una vita più degna per tutti gli esseri umani. 

Sogno… che noi volontarie non abbiamo paura e che siamo ogni giorno più ricche di spiritualità, 

avendo sempre presente che è Cristo stesso colui che serviamo e che Lui ci accompagna in ognuna 

delle azioni vincenziane che realizziamo. 

Sogno... che noi volontarie siamo sempre coerenti, perché la nostra esistenza sia una testimonianza 

di vita cristiana. 

Sogno... che la passione per il nostro lavoro vincenziano non finisca mai e che abbiamo sempre vivo 

il desiderio di formarci per servire meglio. Che ci sentiamo sempre fiere dell’AIC.  

Sogno... che nella nostra vita non perdiamo mai la gioia e l’ottimismo, per poterli trasmettere alle 

persone che ci circondano. Che siamo capaci di vedere sempre il lato positivo di ogni situazione. 

Sogno che gli insegnamenti dei nostri fondatori, San Vincenzo e Santa Luisa e la Dottrina Sociale 

della Chiesa siamo i pilastri solidi del nostro percorso di apprendimento per essere vincenziani 

migliori. 

Sogno… che diventiamo sempre più creativi nel nostro servizio vincenziano, per incrementare e 

sviluppare le azioni promozionali. Che siamo capaci di lavorare insieme con i destinatari, con i 

volontari, con Dio. 

Sogno… che tutti noi volontari siamo capaci di scoprire le forze che abbiamo dentro di noi e che, allo 

stesso tempo sappiamo aiutare i tanti fratelli che ci circondano a fare la stessa scoperta. 
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Sogno tante cose!! La lista è interminabile… sogno che anche voi sogniate insieme a me… Che non 

smettiamo mai di avere entusiasmo e passione per il nostro lavoro. Che ogni giorni siamo sempre 

più incantati dal nostro carisma… 

Grazie per avermi invitato a lavorare con voi… Nella misura delle mie possibilità vi starò il più vicina 

possibile, perché, fianco a fianco, possiamo costruire la nostra strada mentre avanziamo. 

Chiedo le vostre preghiere perché lo spirito di Cristo e di San Vincenzo mi accompagnino in ogni 

momento in questa nuova missione che mi hanno affidato…. 

A tutte dò un abbraccio caloroso, vi voglio bene… 

GRAZIE!!!  

 

 


