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Sotto il patronato dell’UNESCO, della Fondation de France e di Missio, 120 volontarie venute 

da più di 20 paesi si sono riunite a Bangkok, Tailandia, per l’Assemblea Internazionale e il 

seminario di Formazione della rete AIC di lotta contro la povertà. 

L’AIC è convinta che l’educazione, soprattutto quella delle donne, è la chiave che permetterà di 

ridurre la povertà. In più di 13.000 progetti locali nei quali le donne si impegnano ovunque nel mondo, 

è stato constatato che l’educazione delle donne basata sulla reciprocità ha un impatto a lungo 

termine sullo sviluppo della comunità. 

Associazioni nazionali presenti:   

AIC Brasile, AIC Colombia, AIC Equador, AIC Filippine, AIC Francia, AIC Germania, AIC 

Giappone, AIC Guatemala,  AIC Indonesia,  AIC Laos, AIC Madagascar, AIC Messico, AIC Perù, 

AIC Spagna,  AIC Tailandia, AIC Taiwan, AIC Ucraina, AIC UK, AIC USA, AIC Vietnam.    
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Introduzione 
Laurence de la Brosse,   

Presidente Internazionale 

 

   

Care Presidenti e volontarie AIC, 

Cari Padri della Missione e Figlie della Carità, 

Cari amici interpreti, 
 

E’ con immensa gioia che vi saluto e vi accolgo a nome della presidenza e dei membri del Bureau 

Executif dell’AIC, all’apertura di questa Assemblea AIC 2013. Per la prima volta nella storia dell’AIC 

una assemblea internazionale ha luogo in Asia. E’ una gioia e un’opportunità per tutta l’AIC.  

Durante questa assemblea vivremo concretamente la nostra appartenenza all’AIC; siamo una grande 

famiglia, felice di ritrovarsi, di conoscersi meglio, unita da un progetto comune: l’attenzione ai  più 

poveri secondo lo spirito di san Vincenzo de’ Paoli, nella fede in Gesù Cristo servitore dei poveri. 

Lo sapete, stiamo vivendo un anno della Fede: il nostro Papa Emerito, Benedetto XVI, ha fatto questo 

regalo straordinario alla Chiesa universale. 

Nel suo messaggio per la Quaresima   il Santo Padre Benedetto XVI ha sviluppato il rapporto tra fede 

e carità. Questo messaggio mi sembra veramente destinato a noi; ascoltiamo questa citazione: 

”Quando lasciamo spazio all’amore di Dio, noi diventiamo simili a Lui, partecipiamo della sua carità. 

Aprirci al suo amore significa lasciarlo vivere in noi e  permettergli di condurci ad amare con Lui, in 

Lui e come Lui.; solo allora   la nostra fede diventa operante, con la Carità, e  prende dimora in Lui.  

San Vincenzo de’ Paoli l’aveva ben capito: cominciava tutte le sue giornate con un‘ora di preghiera ed 

allora poteva servire i più deboli, come Gesù l’aveva fatto. 

Come lavora l’AIC per aiutare i più deboli? 

Ad ogni assemblea le delegate, le presidenti nazionali, riflettono sul modo di far evolvere le loro 

azioni,  e votano delle Linee Operative, cioè degli orientamenti concreti per la lotta contro le povertà. 

E’ così che l’AIC ha avuto un’evoluzione continua nel suo modo di agire con i più poveri, passando 

dall’assistenza alla partecipazione, all’autopromozione, all’empowerment  (permettere ad ognuno di 

sviluppare le proprie potenzialità). 

Da anni si è constatato un aumento della povertà delle donne: nel mondo: più del 70%  dei più poveri   

sono donne. Ciò ci ha condotto a concentrare i nostri sforzi sulla povertà delle donne.  

Una delle cause maggiori della loro povertà è la discriminazione di cui sono vittime, discriminazione 

che inizia molto presto, fin dall’educazione primaria; infatti i ragazzini hanno più possibilità di andare 

a scuola delle bambine. 

Dalle ultime cifre dell’UNESCO – 2008 – la popolazione mondiale è di 6,7 miliardi e nel mondo vi 

sono quasi 500 milioni di donne analfabete.   
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In tutte le azioni che noi volontarie AIC conduciamo sul territorio, sottolineiamo che l’educazione è 

essenziale per uscire dalla povertà, ed è una prevenzione della povertà delle donne. 

In occasione della Giornata della donna, l’8 marzo scorso, Olivier de Schutter, relatore delle Nazioni 

Unite per il diritto all’alimentazione, notava: 

“Più le donne sono istruite e i loro diritti riconosciuti, meno i bambini hanno fame”. 

Nell’assemblea AIC 2011 abbiamo scelto di approfondire il tema dell’educazione: “Educare, un 

cammino per costruire insieme” 

Sappiamo che spesso le associazioni AIC devono rispondere a bisogni urgenti, con distribuzioni di 

viveri, di indumenti, di medicinali. Ma l’AIC si propone di lavorare nel lungo termine, per aiutare le 

persone bisognose ad uscire dalla povertà. Per questo molti progetti AIC nel mondo sono progetti 

promozionali, in cui le volontarie AIC accompagnano le persone in stato di precarietà, proponendo 

loro dei mezzi per diventare indipendenti. San Vincenzo diceva:  “Date loro degli strumenti”. 

1. Abbiamo visto che per l’AIC educare una persona vuol dire far emergere ciò che porta in se 

di meglio e di unico, e per questo siamo chiamate a   pensare positivamente. Questa idea si 

può esprimere in vari modi: Vedere nell’altro quali sono le capacità da sviluppare,  avere 

fiducia,     “avere un cuore che vede con gli occhi di Dio”. 

Le nostre Linee Operative hanno ripreso questa idea nel modo seguente: 

Identificare e valorizzare le competenze e potenzialità 

2. Abbiamo visto che per l’AIC la relazione educatore-educato poteva essere allargata; 

certamente vi sono allievi e insegnanti, chi dà un insegnamento e chi impara.  Ma quando si 

tratta di adulti come spesso avviene nei gruppi e nei progetti AIC, la relazione può essere 

diversa, ognuno può essere protagonista, avere un ruolo attivo e imparare dall’altro, tanto 

quanto insegna all’altro.  

Le nostre Linee Operative hanno ripreso questa idea nel modo seguente 

Incoraggiare l’interdipendenza: Abbiamo bisogno l’uno dell’altro 

3. Avendo riconosciuto che ognuno di noi ha dei punti forti che gli sono propri e che può 

condividerli, ci impegniamo per partecipare insieme a un progetto comune, insieme, 

volontarie e le persone in difficoltà, possiamo costruire una società più giusta;  e questo è più 

entusiasmante che parlare di lotta contro la povertà. 

Le nostre Linee Operative hanno ripreso quest’idea nel modo seguente: 

Promuovere la co-creatività 

Si tratta di un vasto programma, di un cambiamento totale della situazione, si può dire di un  cambio 

sistemico, poiché ricchi e poveri sono chiamati a costruire insieme una società più giusta. 

4. Siamo ben coscienti che questo programma ci supera totalmente, se contiamo solo sulle nostre 

forze umane; ho già citato il Papa Benedetto XVI, vorrei ricordare un passo della sua prima 

enciclica: “In ciò che riguarda  il servizio delle persone che soffrono, in primo luogo è 

necessaria  la competenza professionale,  ma non può bastare. Le  persone che  operano nelle 



6 
 

istituzioni caritative della Chiesa devono avere sopratutto una formazione del cuore: è bene 

condurle all’incontro con Dio nel  Cristo che suscita in loro l’amore e  che apre agli altri il 

loro spirito…..” (Dio è amore.p.31) . 

Le nostre Linee Operative hanno ripreso questa idea nel modo seguente: 

La necessità di rinforzare la formazione spirituale, etica e vincenziana. 

E oggi, marzo 2013: a che punto è l’applicazione di queste Linee Operative nei nostri progetti AIC?  

Analizzando i rapporti delle visite nelle vostre associazioni, le risposte ai questionari che ci avete 

rinviato, i rapporti dei membri del BE e delle  animatrici dei continenti,  siamo arrivate alla 

conclusione seguente:  affinché l’educazione sia vissuta come uno scambio reciproco dobbiamo 

accettare di cambiare noi stesse, dobbiamo lasciarci cambiare dagli altri, dobbiamo educarci a fare 

progetti insieme: siamo dunque noi che dobbiamo cambiare, noi prima di tutto.  

Ciò spiega la scelta del tema di questa Assemblea:  “L’educazione è uno scambio reciproco, 

educarci a fare progetti insieme”. 

Per questi 2 giorni di formazione, abbiamo privilegiato un metodo attivo: scambio di esperienze 

concrete, tempo di riflessione personale, lavoro in piccoli gruppi. 

Lo scopo di queste giornate è di avanzare nel cammino dell’educazione come reciprocità, poiché 

crediamo che ogni persona che vive nella povertà abbia il diritto di essere un protagonista nella società 

e che, se gli si dà l’occasione di sviluppare le sue capacità,  potrà prendere il posto  e il ruolo che 

spetta ad ogni persona umana. 

Questo approccio porta ad un’altra concezione della Giustizia e dello sviluppo: una giustizia 

contributiva piuttosto che distributiva. Ve lo dico con convinzione: 

“Osiamo intraprendere un nuovo sviluppo con le persone che vivono nella povertà” 

Buona assemblea. 
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Forum “Lasciamoci trasformare” 
Christa Foelting,  

Membro del Bureau Exécutif 

 

 

 

Forse vi chiederete perché abbiamo scelto il titolo “Lasciamoci trasformare” per questo 

Forum,  la risposta  risale alla nostra precedente assemblea del 2011. Infatti, due  anni fa, a 

Madrid, Elena Lasida aveva dato importanti suggerimenti sulla relazione interpersonale, la 

relazione tra coloro che hanno bisogno di aiuto e coloro che desiderano aiutare gli altri. 

Parlava di reciprocità nella loro relazione: ognuno ha qualcosa da portare e ognuno ha 

qualcosa da ricevere dall’altro. 

Era un modo nuovo di vedere il nostro lavoro sociale, radicalmente diverso dall’approccio 

classico in cui gli uni erano lì solo per donare e gli altri per ricevere. Questo modo di vedere 

rivoluzionario ci aveva molto colpito, al punto che avevamo deciso di integrarlo alle nostre 

Linee Operative 2011-2013. 

Per tornare al Forum di oggi, “Lasciamoci trasformare”, siamo sicure che, per seguire queste 

nuove linee, la nostra associazione ha bisogno di essere trasformata, e questa trasformazione 

comincia da una valutazione personale su alcuni punti: 

* La nostra motivazione per il servizio : siamo sempre motivate come all’inizio? 

* Il nostro rapporto con le persone bisognose: come le trattiamo? 

* Il nostro impegno verso gli altri: cosa ci porta di positivo?  Di negativo?  

E finalmente, dopo aver risposto onestamente a queste domande, nel nostro intimo e 

dialogando con gli altri, saremo pronte a lasciarci trasformare, come preconizzava Elena 

Lasida. E saremo pronte a pronte a prendere le misure appropriate che risulteranno dagli 

scambi che  avremo durante il forum . Infine, al ritorno a  casa saremmo pronte a seguire le 

Linee Operative e a trasmetterle agli altri membri della nostra associazione. 
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Valutazione delle Linee Operative 2011-2013 
 

Laurence de la Brosse,  

presidente internazionale 

 

Come sapete, le Linee Operative (LO) AIC sono votate dalle delegate - le presidenti  delle 

associazioni nazionali -  alla fine di ogni assemblea internazionale. Queste linee orientano il 

lavoro di tutte le volontarie dell’AIC.  

  

Nel 2011 a Madrid, il tema dell’assemblea era:  “Educare, un cammino per costruire 

insieme” 

Alla fine dell’assemblea si sono votate le Linee Operative 2011-2013. : 

L’educazione è uno scambio reciproco che richiede di: 

Valorizzare le competenze 

Incoraggiare l’interdipendenza 

Promuovere la co-creatività 

attraverso la formazione spirituale e vincenziana e 

la formazione alla comunicazione e alla visibilità. 

 

Oggi  ci chiediamo a che punto siamo con l’applicazione delle LO. Come entrano  nei nostri 

progetti? Per rispondere a questa domanda, vi presenterò qualche esempio delle  nostre azioni 

AIC, e faremo insieme una valutazione. 

Sarà una valutazione che ha l’obiettivo di mettere in valore (nella parola valutazione è 

contenuta la parola valore) quello che le LO hanno portato di nuovo nei nostri progetti, quello 

che abbiamo scoperto di  inatteso. Sarà una valutazione qualitativa e non una valutazione in 

cifre. 

Vorrei cominciare dal rafforzamento della formazione spirituale e vincenziana perché sta 

all’origine della nostra azione nell’AIC. Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato 3 quaderni 

spirituali: “Dio educa il suo popolo”, “Gesù maestro per eccellenza” e “L’educazione 

vincenziana”. 

 

Durante una visita all’AIC di Karkiv, in Ucraina, ho visto una icona che rappresentava San 

Vincenzo che dà del pane  a un povero. Quello che mi ha colpito in quell’icona era che il 

povero aveva lo stesso viso del Cristo che si vedeva rappresentato nel cielo e questo portava a 

chiedersi chi dà del pane a chi? Se è Cristo che dà il pane, di che pane si tratta? C’è molto da 

meditare partendo da questa icona. 
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Questa icona mi sembra una illustrazione perfetta della radice spirituale delle nostre azioni e 

dell’idea di  reciprocità.. 

 

- Valorizzare le competenze    

Ogni persona ha delle capacità uniche, i nostri gruppi AIC aiutano a scoprirle e valorizzarle; 

capacità manuali, artistiche…. 

Un esempio efficace, è l’esperienza vissuta dall’AIC Italia, che partecipa ad un progetto di 

integrazione sociale di minori già  condannati. Per questo l’associazione ha sottoscritto un accordo con 

il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero.  

Alcuni gruppi dell’AIC Italia accolgono alcuni ragazzi per i quali la pena è stata trasformata in una  

“messa alla prova” cioè si dà loro una opportunità di  responsabilizzazione e di crescita 

personale, attraverso il servizio in seno ad una associazione. Potete immaginare le reticenze e il 

timore delle volontarie nel lanciarsi in questo progetto, ma il progetto ha avuto un’ottima riuscita ed  

ha  portato beneficio ai giovani, che hanno potuto sviluppare le loro capacità, e alle volontarie 

che hanno cambiato il lor atteggiamento verso questi ragazzi. 

Quali atteggiamenti dobbiamo avere per valorizzare le competenze? 

*Vedere le capacità da sviluppare e non le mancanze da riparare 

*accettare il nuovo, l’inatteso 

* dare fiducia come nel progetto AIC Italia 

 

-     Incoraggiare l’interdipendenza 

Ho bisogno di te: tu hai qualcosa da darmi e io ho qualcosa da dare a te. 

Ho bisogno di te, come tu hai bisogno di me. 

Noi volontarie AIC sappiamo bene che ci sentiamo meglio quando siamo rispettate, e ci 

sentiamo amate e utili agli altri; questo è vero per noi come è vero per ogni persona.   

Dire a qualcuno: ho bisogno di te, è anche un modo di motivarlo, di farlo crescere. Molto spesso, 

le persone in  grande precarietà non immaginano nemmeno di poter uscire dalla loro 

situazione. 

Dir loro ho bisogno di te può essere per loro come un elettrochoc. 

- Promuovere la co-creatività 

Vuol dire fare insieme qualcosa di nuovo, permettere ad ognuno di creare novità.  

L’AIC Madagascar lavora su un progetto di educazione, il progetto Tsiri: volontarie e 

destinatari riflettono insieme, su un piano di uguaglianza sull’avanzamento del progetto  
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L’AIC Messico ha sviluppato un progetto nutrizionale per le donne di un quartiere molto 

sfavorito a San Luis Potosi. Questo nuovo progetto è stato messo a punto insieme dalle volontarie, 

dai servizi sociali e dalle famiglie partecipanti. Vorrei sottolineare 2 punti:  

Le volontarie hanno ascoltato le richieste delle partecipanti: il Centro Marillac  apriva nel 

pomeriggio, ma le partecipanti hanno chiesto che gli incontri avessero luogo al mattino (questo 

sembra poca cosa, ma vuol dire che le volontarie erano in ascolto e che hanno accettato un 

cambiamento che probabilmente avrebbe cambiato le loro abitudini) 

Il progetto è stato moltiplicatore: le volontarie hanno chiesto ad ogni partecipante di portare 

due vicine o sorelle o amiche a vedere il progetto, aiutandole così a fare il primo passo; hanno 

lavorato a due a due e le anziane sono diventate le formatrici delle nuove.  

La co-creatività nasce anche dalla condivisione della Parola di Dio. Numerosi gruppi vivono 

delle celebrazioni insieme alle persone bisognose. Che ci dicono i nostri fratelli poveri della loro 

vita di fede?  

Che  atteggiamenti dobbiamo avere per valorizzare la creatività?  

 suscitare proposte 

 accettare il nuovo, l’inatteso 

 dare fiducia, come nel progetto AIC IIalia 

 

In conclusione: la reciprocità è uno stato d’animo che si traduce in azioni concrete. 

L’applicazione delle Linee è in cammino, l’obiettivo dell’AIC è che la reciprocità sia presente 

in tutti i progetti. 

Questo implica un vero cambiamento del nostro atteggiamento: si tratta di renderci disponibili a 

imparare dai poveri e a modificare la nostra condotta in funzione di ciò che essi ci trasmettono. 

Il nuovo è possibile. 

 

Lavori di gruppo partendo da testimonianze concrete 

Christa Foelting invita le volontarie ad andare a leggere le testimonianze scritte su cartelloni 

e appese alle pareti e a rispondere  in  gruppo alle domande seguenti: 

- Come queste testimonianze mi trasformano?  

- Quali conseguenze avranno per il mio lavoro AIC?” 

  

Testimonianze di destinatari  dei progetti AIC. 

Un giovane uomo in prigione:  “Quando mi fai visita mi sento normale. Parlarti è come parlare a mia 

madre, mi sento calmo e normale, non come uno di cui si ha pietà o che si odia.”  

Un senzatetto: “Voglio qualcuno che mi ascolti.  
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Un bambino: “Perché mi lasci solo? Sai che essere solo non va bene, perché è impossibile  a un  

bambino che resta solo diventare un uomo”. 

Una donna moribonda: “Resta con me. Non ho  bisogno solo di medicine per il dolore, ma anche di 

un essere umano al mio fianco”. 

Una donna migrante:  “Dopo il mio arrivo in questo paese, avevo paura di tutte le cose nuove. 

Nessuno mi capiva né mi aiutava con la burocrazia, finché sei arrivata tu. Sei il mio angelo custode” 

Una donna anziana: “Ho lavorato duramente tutta la mia vita con mio marito, ma ora, dopo la sua 

morte, non ho abbastanza denaro per vivere e troppo per morire! Non posso più lavorare. Se tu non mi 

dessi  del cibo, morirei di fame.” 

 

Testimonianze delle volontarie.AIC. 

 “All’inizio del mio impegno non sapevo bene come cominciare il mio lavoro per l’AIC finché un 

vicario è venuto a dirmi: se il Signore ti vuole, sarai capace di fare questo lavoro.” 

“Nel mio lavoro devo occuparmi di persone povere e delle loro richieste. Sono esigenti e insistenti. Mi 

ci sono voluti anni prima di riuscire a vedere Gesù in loro”. 

“Ringrazio Dio e le volontarie AIC  di avermi dato l’occasione di imparare attraverso questo lavoro, 

perché prima non sapevo niente.” 

“Prima non avevamo nessun peso nel nostro impegno locale: ora siamo libere e siamo  cresciute nella 

nostra auto-determinazione e nella stima di noi stesse.” 

“Prima di diventare volontaria avevo molti problemi, perché non sapevo né leggere né scrivere. Ora 

che so farlo, nessuno può più  imbrogliare”. 

 “Essere faccia a faccia  con il povero è molto difficile. Da  quando sono sposata, è stato sempre mio 

marito ad occuparsi dei bambini poveri e dei mendicanti nelle strade. Ero protetta dal non doverli 

guardare in faccia” 

“Essere vedova da poco non è una scusa per non far niente perché mi sento sola. Dio sa come 

utilizzare ciascuno di noi secondo i nostri talenti”. 

 “Possiamo dire che ogni volontaria è come un dito diverso, che con gli altri forma una mano. Con 

questa mano possiamo fare ben più di quanto immaginiamo,” 

 

Resoconto dei lavori di gruppo. 

Christa Foelting presenta gli elementi  principali ed invita ogni partecipante a costruire una barca di 

carta e ad scriverci sopra le idee che riporterà nel  suo gruppo. Le barchette di tutti i colori saranno 

lanciate nel fiume durante la passeggiata turistica a Bangkok. Ecco qualcuna delle idee: 

 Se non si ha educazione, si resta un oggetto, dunque si è vulnerabili. 

 Quando si lavora in gruppo, ognuno ha la sua parte di lavoro. 
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 Il lavoro in gruppo comporta il rispetto delle opinioni diverse. 

 Una formazione del gruppo è indispensabile perché tutti possano esercitare i loro talenti. 

 Creare un ambiente di fiducia reciproca per incoraggiare il senso di appartenenza al gruppo. 

 Essere sensibili ai bisogni e dare prova di sensibilità, vivere semplicemente. 

 Niente sostituisce una visita personale per conoscere i bisogni da soddisfare. 

 Vedere Cristo nei poveri: essere umile, semplice e pratica nell’esercizio della carità. 

Cosa bisogna fare? 

 Tendere la mano. 

 Ascoltare gli altri. 

 Lavorare in seno alla Famiglia Vincenziana: con l’aiuto di Dio si trova sempre una soluzione.  

 Agire sulle strutture per ottenere una giustizia sociale per i più poveri. 
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I progetti AIC 
Agnès Dandois,  

Responsabile del Servizio Progetti 

 

 

L’AIC, Associazione Internazionale delle Carità è una rete internazionale di 53 associazioni 

nazionali che raggruppano migliaia di volontarie, principalmente donne, per lottare contro le 

povertà a livello locale. 

 

I. Valore aggiunto delle azioni AIC sul territorio 

 

Più di 13.800 progetti di lotta contro le povertà sono attualmente realizzati dai gruppi AIC 

delle 53 associazioni. Questi progetti hanno alcuni valori aggiunti: 

 

Sono formati da volontarie locali  

Sono esclusivamente le volontarie locali, organizzate in gruppi AIC che mettono in atto i 

progetti concreti. Le volontarie locali, principalmente donne, hanno delle competenze 

particolari nella lotta contro le povertà, infatti le loro azioni si realizzano nell’ambiente in cui 

vivono e si basano sulla conoscenza diretta della realtà locale.  Questa competenza è spesso 

riconosciuta dai poteri pubblici e dai partner locali e internazionali.   

 

Prestano un’attenzione particolare alla povertà delle donne  

Tanto al Nord come al Sud i destinatari dei progetti AIC sono per l’80%  delle donne con i 

loro bambini. Anche le persone anziane, soprattutto donne, disagiate e vulnerabili, sono 

presenti tra i destinatari dei progetti AIC. I rapporti delle associazioni membri dell’AIC 

mettono in evidenza come l’invecchiamento della popolazione mondiale sia oggi una sfida 

importante nella lotta contro le povertà. 

 

Danno alle persone un’attenzione integrale  

I progetti AIC sono centrati sulla persona. Le volontarie stabiliscono una relazione personale 

diretta con le persone che accompagnano. Esse seguono il metodo di lavoro del loro 

fondatore, San Vincenzo de’ Paoli che pone l’accento sui seguenti punti fondamentali: 

l’attenzione alla persona umana nella sua totalità, il rispetto della sua identità culturale, la 

preoccupazione costante per la sua autopromozione, la necessità di lottare insieme contro la 

povertà e l’ingiustizia e l’importanza di conoscere bene la realtà economica, politica, sociale e 

religiosa di ogni comunità in cui si agisce. 

 

 Aiutano a ricreare i legami sociali 

Come risulta da numerosi studi, le cause della povertà non sono solo economiche, ma sono 

dovute anche all’isolamento delle persone. I progetti AIC, oltre a soddisfare i bisogni primari, 

hanno l’obiettivo di ricreare i legami sociali. 

   

 L’educazione, un investimento nel capitale umano 

I rapporti di attività delle associazioni AIC rivelano che, nelle azioni sul territorio, un ruolo 

fondamentale è dato all’educazione. Sia che si tratti di educazione formale o informale, di 

acquisizione di competenze, di esperienze o di conoscenze, la maggioranza dei progetti AIC 

hanno una dimensione educativa, che è essenziale per la prevenzione e per la lotta contro la 
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povertà, soprattutto quella delle donne. In questo modo l’azione locale diventa un’opportunità 

di scambio reciproco tra le volontarie e le persone che esse accolgono, al fine di costruire 

insieme i percorsi per uscire dalla povertà.    

I gemellaggi, una manifestazione della solidarietà nell’AIC  

Nella rete AIC, una trentina di gemellaggi tra gruppi locali di diversi paesi permettono di 

rinforzare i legami di solidarietà. Oltre ad un aiuto materiale essi permettono lo scambio di 

esperienze, una collaborazione più stretta tra le volontarie ed una conoscenza reciproca dei 

partners e del contesto sociale, economico, politico e culturale dei rispettivi paesi. 

  

 

 

II. L’azione locale delle volontarie AIC 

 

In contesti locali diversi, ogni progetto ha la sua specificità che rispecchia la diversità dei 

volontari e delle persone che essi accompagnano, ma si ritrovano costantemente molte 

tendenze legate al tema trasversale dell’educazione 

 

Educazione 

Angelita cresce da sola i suoi quattro bambini. Da due anni partecipa al laboratorio di 

tessitura condotto da un gruppo AIC in Ecuador, dove impara a fare delle sciarpe, dei 

poncho ed altri oggetti che saranno venduti ad una scuola delle Figlie della Carità. Tre 

donne partecipanti allo stesso progetto hanno già aperto un negozietto al mercato locale per 

vendere i poro prodotti. E’ un passo avanti verso l’autonomia e l’empowerment.  

Numerosi progetti AIC sono centrati sull’educazione e la formazione. Per gli adulti si tratta 

soprattutto di progetti di alfabetizzazione, di formazione professionale mirata all’inserzione 

nel mercato del lavoro, di attività educative svolte attraverso laboratori tecnici.  Per i bambini 

si realizzano asili nido, centri prescolari, reinserzione nel circuito scolastico, borse di studio, 

aiuto per i compiti. 

Alcuni corsi di formazione professionale sfociano nella creazione in proprio di attività 

generatrici di reddito, spesso nel settore informale, con l’apporto di un piccolo capitale di 

base. Altri partecipanti ai progetti trovano un lavoro retribuito nelle imprese. 

Nutrizione  

Quando Noéline arriva a scuola dopo una lunga camminata va alla mensa scolastica dove 

mangia l’unico pasto consistente della sua giornata. In questa piccola città del Madagascar 

le volontarie AIC sanno che molti bambini hanno difficoltà a studiare perché hanno fame; per 

questo nei loro centri scolastici hanno aperto delle mense; spesso sono le stesse madri dei 

bambini che vengono a cucinare i prodotti che loro stesse coltivano in un orto comunitario. 

I progetti AIC sanno che l’educazione è fondamentale per lo sviluppo della persona, ma essi 

hanno spesso anche un settore nutrizione e salute, perché tutto è legato. Una cattiva 

alimentazione e una cattiva salute sono ostacoli per l’educazione. 
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Oltre alle mense scolastiche altri gruppi di volontarie hanno aperto delle mense popolari, 

aperte a tutti, oppure organizzano delle rivendite sociali. Anche l’aiuto per mezzo di pacchi 

alimentari occupa un posto importante in molti gruppi AIC. 

 

Salute 

Juanita soffre di insufficienza renale e deve fare la dialisi tre volte alla settimana. Fa parte di 

un gruppo di malati che hanno l’opportunità di riunirsi regolarmente con delle volontarie 

vincenziane della Bolivia. Una bella opportunità per rompere l’esclusione e l’isolamento 

provocati dalla malattia, aiutarsi reciprocamente e sostenere le famiglie. Le volontarie 

finanziano una parte del materiale medico indispensabile per la dialisi e danno loro pacchi 

alimentari contenenti il necessario per seguire il regime alimentare indispensabile per la 

cura della malattia.  

In Tailandia alcune volontarie raggiungono in motocicletta le zone più lontane; visitano i 

malati, organizzano visite mediche con dottori volontari e portano dei farmaci. 

In numerosi paesi in cui non c’è una copertura sociale per le cure mediche, ammalarsi è un 

grosso problema. In America Latina la volontarie hanno aperto ambulatori, case di 

convalescenza che accolgono i malati provenienti dalla campagna durante le cure o dopo 

l’uscita dall’ospedale. Altre volontarie in Africa e in America Latina hanno creato delle 

“Mutue di salute” attraverso le quali propongono medicine a prezzo sociale. In tutti i paesi in 

cui l’AIC è presenta le volontarie fanno visita ai malati negli ospedali e si occupano delle 

persone con handicap e delle loro famiglie. 

Centri di accoglienza 

Jessica va regolarmente alla distribuzione di indumenti effettuata ogni giovedì dalle 

volontarie di un gruppo AIC negli Stati Uniti. All’inizio se ne andava in fretta, vergognandosi 

di essere là, ma il locale accogliente e caldo, il caffè, l’accoglienza e l’ascolto attento delle 

volontarie le hanno permesso di sentirsi a suo agio. Ritrova spesso le stesse persone e la 

scelta dei vestiti a prezzo ridottissimo ora è fatta in un clima di complicità e buon umore. 

Dietro agli abiti che indossiamo c’è anche l’immagine che abbiamo di noi stessi e lo sguardo 

che gli altri portano su di noi. 

I centri di accoglienza AIC sono degli luoghi di ascolto e accoglienza che facilitano e 

rinforzano i legami sociali. Negli Stati Uniti e in Europa esistono molti “armadi”, centri diurni 

per disoccupati, migranti, tossicomani, persone senza dimora, ed anche centri per le famiglie 

dei detenuti. In America Latina parecchi gruppi AIC hanno aperto case di riposo per 

accogliere persone anziane. In Africa ci sono anche degli orfanatrofi. 

Accompagnamento individuale 
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Anna è in ospedale da molte settimane. Ogni giorno attende con impazienza la visita di una 

volontaria AIC della Germania. E’ un momento di scambio, ma soprattutto un grande 

conforto: con lei Anna parla di tutto ed osa anche fare domande al medico. 

Pauline riceve due volte alla settimana la visita a domicilio delle volontarie AIC della 

Francia. Insieme parlano, leggono, a volte occorre fare delle commissioni, andare in banca, 

dal dottore, riprendere i contatti con la famiglia…  Si creano dei legami: quello che conta è 

essere insieme in un clima di ascolto reciproco.  

I progetti di accompagnamento della persona sono numerosi, spesso vengono iniziati su 

richiesta dei servizi sociali. Sia che si tratti di visite a domicilio, specialmente ad anziani, o di 

visite negli ospedali e nelle prigioni, questi servizi hanno l’obiettivo di rompere l’isolamento e 

prestano alla persona un’attenzione integrale.   

 

Presentazione di 3 progetti AIC 

Educazione e reciprocità 

1- AIC Madagascar : una cooperative di allevamento di polli ruspanti 

Il progetto si realizza a Fianarantsoa, a 400 KM a sud della capitale Antananarivo. E’ diretto a 

donne sole, che vivono in ambiente urbano, con un carico familiare di 5 o 6 figli, analfabete 

per il 75%, con un reddito giornaliero di 25 centesimi di dollaro. Tre sono gli obiettivi 

specifici: contribuire alla reinserzione sociale di queste madri, formarle per un’attività 

generatrice di reddito, educare e sensibilizzare gli adolescenti alla prevenzione di qualsiasi 

forma di violenza. I destinatari sono 40 donne in situazione di povertà e 30 adolescenti.  

Sono state realizzate molte attività: recinzione del terreno destinato all’allevamento, 

costruzione del pollaio, formazione delle mamme e degli adolescenti del centro, acquisto e 

allevamento delle galline fino alla cova delle uova, vendita dei pulcini dopo sei mesi, 

aumento del numero dei polli. Vi sono state riunioni di controllo periodico del progetto e 

una valutazione.   

Lo scambio reciproco : le donne condividono le competenze che hanno appreso con le 

volontarie che spesso non hanno queste conoscenze pratiche. 

La partecipazione dei beneficiari; i polli sono venduti sul mercato e il 25% della vendita è 

destinato alle donne che potranno aprirsi ad altre attività (trattorie, collegi…) il 75% dei 

guadagni serviranno per comprare altri polli ed ingrandire l’allevamento. 

 Io, volontaria, che cosa ho imparato dalle destinatarie? Sono stata trasformata dal rapporto 

con loro? Riceviamo delle lezioni di coraggio di fronte alle difficoltà della vita, vediamo che si 

può accontentarsi di poco, che un piccolo aiuto può trasformare una vita; la destinatarie ci 

insegnano la pazienza, l’ascolto, la semplicità: qualità che i discepoli di San Vincenzo 

dovrebbero avere. 
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2- AIC Ecuador: «Con il tuo aiuto e le mie mani posso tessere amore »   

A Loja, il progetto si svolge in 16 quartieri delle periferie emarginate. L’idea è nata da un 

gruppo di professori ed impiegati desiderosi di cominciare un servizio vincenziano con 

l’appoggio di Suor Carmen Platino. L’obiettivo del progetto è ottenere che le famiglie 

destinatarie abbiano un lavoro degno che permetta loro di migliorare la qualità di vita e di 

uscire dall’emarginazione reinserendosi nel mercato del lavoro; e di favorire l’autogestione 

per risolvere i loro problemi di salute, di alimentazione, di educazione e di alloggio. I 

destinatari sono: anziani, disabili, madri sole, bambini. Nel novembre 2008 è stata aperta una 

mensa comunitaria “San Vincenzo” nei cui locali si fanno anche corsi per rinforzare le 

motivazioni, l’autostima, la spiritualità, la convivialità, la salute le tecniche di impresa. Si 

offrono anche laboratori di cucina, parrucchiere, manicure, artigianato e tessitura. In varie 

parti della città di Loja si fanno esposizioni di tessuti e vi è promozione dei prodotti a livello 

nazionale e internazionale.  Le donne possono diventare indipendenti creando il loro 

laboratorio ed inserendosi così nel mondo del lavoro.  

Seconda fase : 

 Si favorirà la creazione di micro-imprese 

 Chi non ha un impiego potrà beneficiare dell’aiuto delle persone economicamente attive 

(oltre i 18 anni) per promuovere i suoi progetti. Per esempio falegnameria, meccanica, 

trattamento di alimenti, etc.  

 Sviluppare le capacità imprenditoriali. 

 Formare ai primi elementi di gestione di impresa a vantaggio delle famiglie. 

 

3- AIC Taïwan : gli anziani fanno rivivere la cultura delle tribù aborigene. 

I destinatari :  30 aborigeni anziani di più di 60 anni, poveri, isolati. Che hanno passato tutta la 

loro vita nelle tribù della regione di Taitung à Taïwan. 

Gli obiettivi specifici : prendersi cura delle persone anziane fisicamente, spiritualmente e 

moralmente : generare autostima, ritrovare e preservare la cultura tribale ; creare delle 

opportunità di lavoro nelle tribù. 

 

Come sono state applicate le Linee Operative: 

 

 Incoraggiando l’indipendenza 

Ls persone anziane sono invitate e incoraggiate a partecipare al programma di promozione 

della salute e di uno stile di vita sano.  Le volontarie, anch’esse aborigene cominciano ad 

interagire con gli anziani verificando le loro condizioni fisiche (misurazione della pressione, 

della febbre) e poi al centro sanitario si sviluppa il programma. 

Gli anziani e le volontarie discutono di vari argomenti, specialmente delle tradizioni e della 

cultura, diventando, a turno, allievi e professori. Gli anziani ritrovano fiducia in se stessi e 

nella loro identità culturale.  
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 Identificando e mettendo in valore i talenti e le possibilità. 

Conoscitrici del contesto locale e dei canti le persone anziane sono una risorsa importante 

nelle tribù e i loro talenti devono essre trasmessi alla generazioni seguenti.  

 

 Promuovendo la co-creatività :  

Le volontarie registrano le storie della tribù e le mettono per iscritto. Lo stesso fanno con le 

ballate. Facilitano la ricostruzione di avvenimenti storici e nuovi studi culturali cercando 

elementi geografici o storici significativi, mettendo in evidenza la sapienza collettiva degli 

anziani. 

Il lato spirituale non è trascurato, perché un assistente spirituale accompagna i partecipanti a 

questo progetto. 

 

In conclusione, Agnès Dandois, responsabile del Servizio Progetti, sottolinea che è essenziale 

condividere le buone esperienze, specialmente inviando al segretariato le risposte al 

questionario destinato a raccogliere i dati per il rapporto di attività dell’AIC ad ogni 

Assemblea.  Quest’anno ha risposto solo la metà delle associazioni AIC, cioè 28 paesi su 53.  

E’ un peccato perché lo scambio di esperienze è a sua volta un esercizio di reciprocità. 

Agnès ricorda il premio Claire et Jean Delva 2013 al quale, ogni due anni, possono concorrere 

nuovi progetti di lotta alla violenza verso le donne o progetti già esistenti nei quali vi sia un 

settore specifico riguardante la lotta alla violenza contro le donne. I progetti che desiderano 

concorrere devono essere mandati al segretariato entro il 15 ottobre 2013.  
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Lavoro di gruppo sui progetti AIC 
Alicia Duhne,  

Aggiunta alla Presidente  

 

 

Lo scopo di questi gruppi di lavoro è vedere come la reciprocità può essere messa in opera nei 

vari tipi di progetti AIC: alimentazione, accoglienza, visite a domicilio e fare delle proposte 

concrete affinché l’AIC progredisca in questo cammino. 

Per introdurre il lavoro Alicia invita le volontarie a partecipare ad una “dinamica” che 

consisterà in un esercizio di reciprocità. L’esercizio ha l’obiettivo di mostrare i sentimenti che 

proviamo quando abbiamo bisogno di chiedere aiuto.  

L’esercizio viene fatto in gruppi di tre persone, ciascuna a turno interpreta i diversi ruoli: la 

persona in difficoltà che chiede aiuto, la volontaria AIC, un osservatore. Alla fine ciascuna 

deve dire che cosa ha provato in ognuno dei ruoli che ha assunto.  

Qualche esempio di dialogo : 

«Vedo che hai bisogno di qualche cosa e sono qui per offrirti il mio aiuto» 

« Mi trovo in un momento di bisogno, accetto il tuo aiuto, ma non mostrarmi pietà » 

« Anch’io ho bisogno di te; per costruire qualcosa mi manchi tu. Puoi collaborare con 

me in questo progetto?”  

« D’accordo, se lo faremo insieme posso collaborare »   

Dopo questo esercizio le volontarie si dividono nei vari gruppi per avere degli scambi di 

esperienze sull’applicazione delle Linee Operative nel loro servizio, soprattutto per quanto 

riguarda la reciprocità. Dovranno rispondere alle domande seguenti: 

Nel progetto o gruppo  AIC in cui svolgi il tuo servizio:   

1) Puoi portare degli esempi che mostrino ciò che le volontarie hannop imparato le une dalle altre o dalle 

persone in difficoltà ? 

2) Conosci un esempio concreto che mostra come si è adattato un progetto AIC in funzione dei bisogni reali 

delle persone in difficoltà? 

3) Quali atteggiamenti ritieni necessari per aumentare l’educazione reciprocica ?  

 

1. Rapporto del gruppo “Luoghi di accoglienza collettivi” - Spagnolo 

1° Domanda : Dagli anziani che hanno perso tutto abbiamo imparato : la gioia, la loro 

solitudine, le loro paure. Abbiamo visto che per avvicinarci a loro abbiamo dovuto avvicinarci 
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a Dio. Abbiamo capito che devono ritrovare la loro dignità e che è necessario implicare i loro 

parenti in questo processo delicato. E soprattutto abbiamo imparato ad accettare che non 

sempre si riesce.  

2
° 
Domanda : Abbiamo potuto vedere che i progetti non sono mai static, che devono evolvere 

secondo le circostanze. Che bisogna includere nel progetto i parenti e i vicini, perché sono 

loro che portano amore e consolazione agli anziani. Bisogna offrire agli anziani la possibilità 

di coltivare i loro hobby. Cucina, pittura, piccoli lavori… e che condividano i loro interessi 

con altri ospiti. Questo li aiuta a sentirsi un po’ più “a casa” e non solo come persone che 

hanno avuto bisogno di un ricovero. 

3° domanda : Vegliare a che i destinatari siano parte integrante del progetto. E’ fondamentale 

arrivare a lavorare in équipe con loro. 

2. Rapporto del gruppo “Alimentazione/Nutrizione” - Inglese  

1° Domanda: la formazione specifica è fondamentale, così come la gratuità e l’azione di 

pressione sui poteri pubblici. 

2° Domanda : un esempio che illustra bene questo tema viene da un progetto che si realizza in 

Germania. Si è visto che alcuni ragazzini arrivavano a scuola senza portare nulla per il loro 

pranzo e che c’erano anche degli anziani che non mangiavano in modo corretto, forse perché 

vivevano da soli.  Il progetto è consistito nell’unire i due gruppi e nell’invitarli a mangiare 

insieme. Ben presto i ragazzi hanno “adottato” il loro anziani preferiti e questi sono diventati 

amici dei ragazzi. Raccontano le loro esperienze, com’era la vita al tempo della loro 

giovinezza, ma ascoltano anche i problemi dei ragazzi, che in gran parte vivono in famiglie 

con grandi difficoltà. Questi bambini non avrebbero mai potuto parlare dei loro problemi se 

non avessero trovato un amico con cui confidarsi.    

3° Domanda : Dobbiamo essere coscienti che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Essere 

umili. Imparare ad incoraggiare le persone e a far loro vedere che sono capaci di fare tante 

cose. Che sono utili. Non cominciare mai con dei preconcetti. 

3. Rapporto del Gruppo “Visite a domicilio”. Francese 

1° Domanda : Dobbiamo essere coscienti che le visite non consistono solo in una distribuzione di 

alimenti ma sono il mezzo privilegiato per il contatto tra volontarie e destinatari.   

2° Domanda: Les L.O. sono state applicate soprattutto per quanto riguarda la solidarietà. 

3° domanda : L’atteggiamento che troviamo nei nostri progetti è il rispetto degli altri. La fedeltà, la 

regolarità e l’uguaglianza.  

Dopo questi Gruppi di Lavoro vengono formulate delle risposte comuni : 

- Una formazione specifica e regolare deve essere prevista per le volontarie. 

- La formazione spirituale è un elemento imprescindibile perché dà la forza di perseverare. 
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- Si sottolinea l’importanza della nostra rete, in cui si può trovare appoggio. 

- Ci si impegna con gratuità e spirito di volontariato. 

- Si svolge un’azione sui poteri pubblici per migliorare la situazione 

Alla fine di questi Gruppi di lavoro sono state emesse delle proposte comuni: 

- Deve essere prevista una formazione specifica e regolare per le volontarie. 

- La formazione spirituale è un elemento indispensabile e ci dà la forza per perseverare nel 

servizio. 

- La rete AIC è un elemento importante perché in essa si può trovare aiuto e appoggio. 

- Il nostro impegno si basa sulla gratuità e sul volontariato. 

- E’ necessaria l’azione sui poteri pubblici per migliorare la situazione dei più poveri.  

 

Sono emerse delle Linee Operative : 

- La reciprocità, lo scambio 

- La riconoscenza reciproca, la fiducia.  

 

E’ stato presentato un esempio di cambio sistemico: gli strumenti messi a disposizione dei 

destinatari hanno permesso la creazione di una associazione autonoma. Insieme volontarie e 

destinatari hanno visto come avrebbero potuto uscire dalla miseria e dall’esclusione sociale. 

Si segnalano alcuni atteggiamenti  che favoriscono l’educazione reciproca :  

- Accettare e rispettare le differenze dell’altro. 

- Sviluppare la tolleranza. 

- Rispettare la dignità dell’altro. 

- Sentirsi davvero uguali, con la convinzione che siamo tutti figli dello stesso Padre e 

che questo è il fondamento della nostra fede. 
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Le Linee Operative e le associazioni dell’AIC ASIA 
 

Sœur Madeline Hara 

Consigliera per l'Asia per la Madre Generale 

 

 

 

Vorrei ringraziare la signora Laurence de la Brosse, è una grande gioia essere con voi il giorno 

della festa di Santa Luisa di Marillac. 

 

Ho letto i vostro documenti ed ho notato una cosa che dà un grande valore al vostro impegno : 

il dialogo, la comunicazione, lo scambio reciproco, la corresponsabilità, la partecipazione, la 

collaborazione, ecc.  In altre parole tanti elementi che sono necessari per creare delle buone 

“relazioni”. Durante questa breve presentazione vorrei riflettere con voi proprio sulle 

relazioni.  

                                                       

I. – LE RELAZIONI 

                                                            

All’epoca dei nostri fondatori Vincenzo de’ Paoli chiede a Luisa di Marillac di fare visita alle 

Confraternite (i gruppi AIC di allora) per due ragioni: rinforzare la vita e l’azione della 

Confraternita e suscitare una nuova energia organizzando della riunioni con i membri e 

facendo visite ai poveri. All’epoca le volontarie erano piene di buone intenzioni, come voi 

oggi, ma c’erano dei problemi di relazione, dei punti di vista diversi, anche sul servizio da 

prestare. Luisa di Marillac parla, nei suoi rapporti, della visita ad una Confraternita: 

“Sembrava ci fosse cordialità tra le Dame, benché alcune criticassero il comportamento della 

responsabile”. E parla anche di un problema di relazione personale con la tesoriera, piena di 

buone intenzioni ma che voleva fare tutto da sola. In un altro gruppo dice che la responsabile 

era molto autoritaria. Luisa di Marillac capiva le difficoltà di relazione ma si rendeva anche 

conto che era necessario avere una responsabile della gestione. Non so se anche voi avete 

problemi di questo tipo, ma è bene rifletterci.  Cominciamo con il considerare il contesto 

asiatico che condiziona ciò che noi siamo e ciò che facciamo.      

 

Valori che caratterizzano le relazioni in Asia. 

 

L’Asia conta più del 60% della popolazione mondiale, con culture e tradizioni ancestrali e 

numerose religioni. Possiamo mettere in evidenza alcuni dei valori culturali tipici che sono 

alla base delle nostre relazioni: il rispetto degli anziani, l’armonia, la semplicità e la pietà. 

 

Questi valori facilitano le buone relazioni, mentre i loro contrari possono costituire un 

ostacolo per i valori cristiani e per il carisma vincenziano. Il “rispetto per gli anziani” può 

creare un baratro tra giovani e meno giovani, tra i nuovi membri e quelli anziani.  Possiamo 

aggiungere a questo l’atteggiamento coercitivo e autoritario che hanno a volte coloro che 

esercitano un certo potere nel gruppo. A volte si arriva all’armonia al solo scopo di non 

nuocere alla pace e alla sicurezza tra le persone e per evitare conflitti.  Questo può significare 

che “non si dice la verità” perché le persone hanno paura di perdere la faccia di fronte agli 

altri. L’influenza di regimi politici come il socialismo, il comunismo e il militarismo può 

esserne una causa. Anche lo sviluppo industriale e commerciale influenza la nostra mentalità, 



27 
 

attraverso la secolarizzazione, l’individualismo, il materialismo e il consumismo dovuti alla 

mondializzazione.  Da questo punto di vista le culture asiatiche impregnano la nostra 

mentalità e i nostri valori e influenzano il nostro modo di vivere e di pensare e i nostri 

atteggiamenti. 

 

I cattolici in Asia sono solo il 3% e la metà di essi vive nelle Filippine, il solo paese asiatico 

cattolico. Contrariamente a quanto accade per le altre grandi religioni asiatiche che 

impregnano la mentalità e la cultura delle persone, il cristianesimo in Asia sembra importato e 

l’anima del continente vi è poco presente. Di conseguenza i valori cristiani (i valori del 

Vangelo) si radicano molto lentamente nelle nostre culture e nella nostra vita quotidiana. In 

altre parole, il processo di inculturazione è molto lento, perché i contro-valori culturali devono 

essere modificati a poco a poco dai valori del Vangelo. Dobbiamo esserne coscienti. 

 

Siamo diversi tra noi sotto molti aspetti, ma siamo tutti peccatori e più o meno immaturi e non 

abbiamo ancora integrato alcuni elementi. Certo la difficoltà può trovarsi nella debolezza 

della fede e dell’identità fondamentale che ci unisce. Per questa ragione è importante, 

innanzitutto, essere ben radicati nel Cristo e nella parola di Dio per assomigliare a Gesù. E’ 

bene approfondire la nostra relazione con Dio meditando la sua parola, come il Papa 

Benedetto XVI ci incoraggia a fare, soprattutto in questo anno della fede, in modo da poter 

trasmettere la nostra fede attraverso una testimonianza di amore: la carità. 

 

Il famoso messaggio della lettera ai Corinzi, capitolo 13, dice: “L’amore richiede pazienza”. 

Presenta 15 punti che riguardano l’amore. L’amore è Dio, l’amore è Gesù; come possiamo 

dire “l’amore sono io, è Brigitte è Hélène”? Sì possiamo, sì lo siamo,  perché l’amore si 

esprime attraverso le relazioni interpersonali e gli impegni sociali. La vita di ogni gruppo 

cristiano, di ogni associazione o congregazione religiosa cristiana ne è un’espressione visibile 

e coraggiosa. In questo noi seguiamo il suo comandamento, perché il nome AIC comprende la 

parola “carità”, che è l’espressione concreta dell’amore. L’amore infine è capace di risolvere 

tutti i problemi. 

 

 

II. - I RAPPORTI NELL’ASSOCIAZIONE E CON GLI ALTRI 

 

A.-  La famiglia dei figli di Dio e la Famiglia di san Vincenzo: Identità  
Gesù ci ha fatto superare la struttura della famiglia patriarcale giudea.  Egli è venuto per 

creare una nuova umanità: la famiglia dei figli di Dio, formata da coloro che cercano e fanno 

la volontà del Padre. Ha detto: “Ecco mia madre e miei fratelli” (Marco 3,5). In questa 

famiglia Gesù è al centro ed è il punto di riferimento della fraternità. “Essere un discepolo” 

comprende l’invito a questa unione tra uguali in cui la preferenza è data soprattutto ai deboli e 

ai poveri. I progetti di sviluppo personali di solito non hanno questa logica, ma noi facciamo 

parte della famiglia dei figli di Dio ed anche della Famiglia Vincenziana e, seguendo le tracce 

di San Vincenzo, accompagniamo quelli che Dio ha scelto. 

    

 

B.-  Il senso di appartenenza 

Il nostro impegno all’interno di un gruppo e la nostra fedeltà a Dio passa attraverso la nostra 

appartenenza a questo gruppo, che ci permette di rispondere alla sua chiamata. L’impegno 

nell’associazione AIC (senso di appartenenza) è la prova visibile della nostra identità 

invisibile.  

E’ vero che la qualità del gruppo dipende dalla maturità umana e dalla qualità evangelica della 
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vita delle persone che lo compongono. E ugualmente una buona comunità, attraverso la sua 

organizzazione e lo stile delle sue relazioni aiuta lo sviluppo di ogni persona e facilita i 

processi di trasformazione personale, anche se non può raggiungerne il cuore. 

 

 

C.-  Uscire da se stessi per « formare un buon gruppo » 

 

1) Accettarsi 

Siamo persone che non si scelgono, ma che si accettano mutuamente e si riuniscono intorno al 

Signore. L’accettazione non è riservata solo a quelli che sono invitati, ma è per tutti quelli che 

si uniscono a noi. E’ l’amore cristiano che ci spinge ad accettare le persone ogni volta che ci 

rendiamo conto che sono diverse da noi. E’ l’accettazione “secondo il cuore di Dio” il cui 

amore è senza limiti. Perché si crei una comunità, questa accettazione richiede i seguenti 

elementi: 

Un ascolto attento: permettere alle persone di esprimere le loro difficoltà e le loro domande. 

Questo ascolto richiede di staccarsi da se stessi e permettere agli altri di dare prova di fiducia 

in se stessi, in ciò che si è e in ciò che si fa. 

 

Il rispetto, mostrando gentilezza e amore per ogni persona: è l’accettazione rispettosa del 

mistero dell’altro. Le persone sono come delle camere le cui porte si aprono solo dall’interno, 

per questo dobbiamo chiamare, chiedere, cercare. Non possiamo introdurci con violenza, 

dominare senza chiedere, non possiamo né giudicare né generalizzare. E’ semplicemente il 

modo in cui vorremmo essere trattati dagli altri. (cf. Mt. 7,7) 

 

La compassione, è l’accettazione di chi è debole, vecchio, malato, straniero, di chi non ha 

possibilità o si trova in una situazione difficile.  La parabola del buon Samaritano finisce con 

un appello alle compassione : “Andate e fate la stessa cosa”, mostrate compassione, diventate 

prossimo di coloro che soffrono o sono emarginati dalla società, senza evitarli, preoccupatevi, 

coinvolgetevi.   

 

La riconciliazione : è l’accettazione che ricomincia ogni giorno e non si stanca nemmeno 

dopo le 70 volte 7 di cui parla Gesù, vale a dire mai. Non so nei vostri gruppi a volte ci sono 

dei conflitti o dei disaccordi; la riconciliazione vuole dire aprire il proprio cuore a quelli che 

ci offendono, o anche a quelli che ci danno fastidio. Significa perdonare nel profondo, 

togliersi i sandali quando si è in un suolo consacrato e non permettere che ci venga in mente 

di formulare dei giudizi o dei pregiudizi che ci portano ad escludere gli altri. Gesù è venuto a 

salvare, non a giudicare. La riconciliazione comincia da se stessi. 

 

Il servizio: l’accettazione del servizio richiede un impegno personale che va al di là dei 

piccoli favori o compiti che ci si dividono in una comunità. L’accettazione si traduce in un 

servizio di qualità. Qualcuno ha detto: “Così come la devozione consiste nel consacrare tempo  

e amore a Dio, così il vero servizio consacra tempo e amore agli altri.” E’ anche necessario 

aggiornare le proprie competenze per poter insegnare agli altri. 

 

Se il gruppo adotta questi atteggiamenti ogni giorno, le porte si apriranno e noi potremo 

essere una comunità aperta e accogliente per coloro che si rivolgono a noi e con i quali 

collaboriamo. 
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Gli scogli da evitare 

 

Uno dei primi scogli che incontrano coloro che si impegnano con entusiasmo in una missione 

è che vogliono fare troppo. San Vincenzo ci ha detto: “Nostro Signore vuole che lo serviamo 

con giudizio, il contrario si chiama zelo indiscreto…” (Lettera n°58 à Ste Louise, 7 dicembre 

1630). 

 

Un altro scoglio è lo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e ai fallimenti. San Vincenzo ha 

detto: “Un bel diamante vale più di una montagna piena di pietre e un atto di umiltà e 

sottomissione vale più di una quantità di buone opere realizzate a vantaggio degli altri.”  

(Lettera n°46 à Ste. Louise, aprile 1630) 

 

E’ difficile accettare il rifiuto. San Vincenzo dice a Santa Luisa: “Uno spirito veramente umile 

si umilia sia negli onori che nel disprezzo e fa come la mosca del miele che produce il suo 

miele attingendo sia la rugiada caduta sull’assenzio che quella caduta sulla rosa”. 

(Lettera n°58 à Ste Louise 22 ottobre 1630) 

 

2) Comunicazione 

 

Perseguendo il nostro desiderio di realizzare l’unità, ci rendiamo conto del valore del 

dialogo nel nostro cammino verso l’incontro con gli altri. La comunicazione è 

indispensabile per costruire un gruppo unito. La nostra comunicazione deve essere allo 

stesso tempo vasta e profonda, e abbiamo anche bisogno di silenzio. Non possiamo 

eliminare uno di questi elementi. Il silenzio senza comunicazione isola la persona, che 

si richiude su se stessa. D’altro canto la comunicazione esagerata di coloro che non 

tacciono mai è vuota e superficiale. Dobbiamo conservare un equilibrio tra questi due 

aspetti. L’esercizio che lega il silenzio e la comunicazione è il dialogo. E’ una parola 

che proviene dal profondo della persona che si arricchisce attraverso la parola 

dell’altro. Il dialogo crea ponti, ci arricchisce e ci porta ad una vera condivisione 

fraterna. 

 

3) Collaborazione in vista di una missione comune. 

Assumendo la nostra comune missione di servizio integrale ai poveri, non possiamo 

dimenticare la “collaborazione”, che è un valore comunitario. La collaborazione parte 

e comincia dal grido dei poveri e deve coinvolgere i poveri nel processo di sviluppo. Il 

lavoro di San Vincenzo non è stato un lavoro personale, ma un lavoro di gruppo e di 

una rete di collaboratori, San Vincenzo ha riunito ricchi e poveri, membri del clero e 

laici, uomini e donne, privati e responsabili delle istituzioni. Così ha realizzato le sue 

fondazioni (AIC, CM, FdC). Pensava che questa collaborazione che, nel servizio dei 

poveri, la collaborazione fosse la chiave del successo.   

 

La disponibilità alla collaborazione ci porta a considerare i poveri e i nostri partner 

come persone dotate di  qualità e di competenze che possono essere sviluppate e che 

possono aiutare tutti a crescere nella carità. Un nuovo atteggiamento di reciprocità, di 

interdipendenza e di apertura alla collaborazione con altri, esige relazioni prive di 

qualsiasi forma di  discriminazione e di desiderio di potere. In un umile scambio di 

doni, troviamo la possibilità di crescere nella carità e di stabilire vere alleanze nel 

nome della missione vincenziana. (P. Eli Chaves dos Santos, CM) 
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Conclusione 

  

Vorrei concludere riflettendo sull’importanza della preghiera per il servizio di carità. Noi che 

ci siamo consacrate al lavoro caritativo dovremmo capire fino in fondo questa vocazione e 

missione nella Chiesa e nel mondo e dovremmo sforzarci di compierla bene. Dobbiamo 

vivere insieme la nostra esperienza di fede ed impegnarci insieme nel servizio dei poveri. 

 

E vorrei terminare con le parole del Papa Benedetto XVI : 

 

“E’ venuto il momento di riaffermare l’importanza della preghiera a fronte dell’attivismo e 

del secolarismo dominante  anche da parte di numerosi cristiani impegnati nel servizio 

caritativo. Il cristiano che prega cerca di incontrare il Padre di Gesù, chiedendogli di essere 

presente in lui e nella sua azione: con il soccorso del suo Spirito, la carità è molto di più di 

una semplice attività.  L’azione concreta è insufficiente se in essa non si percepisce l’amore 

per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo. La preghiera intesa come mezzo 

per attingere nuovamente ogni giorno la forza di Cristo diventa ora un’urgenza concreta. 

(Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, 34-37. 

 

Domande per la discussione nei gruppi: 

1. Che cosa facciamo per ascoltarci e capirci nel nostro gruppo ? 

Che cosa ci dice Gesù attraverso le reazioni degli altri membri del gruppo? Che 

cosa ci dice attraverso i bisogni e le reazioni del destinatari?  

2. Qual è il mio atteggiamento verso le persone che chiedono aiuto ? 

  

 Dare dei soldi o un pacco 

 Ascoltarle e cercare di ridare loro fiducia in se stessi 

 Instaurare un rapporto che li aiuti a valorizzarsi 

 Aiutarli a trovare in se stessi e nelle loro capacità la soluzione per i loro problemi. 

 

3. Quali punti forti scopro nei poveri che aiuto nel mio servizio AIC ? 

 

Risultati dei lavori di gruppo. 

Le volontarie asiatiche riconoscono di avere avuto uno scambio molto positivo malgrado il gran 

numero delle lingue parlate. Hanno trovato nuove idee per migliorare i loro progetti. Hanno capito 

che non devono aspettarsi gratitudine da parte delle persone in situazione di povertà ma che, in 

quanto volontarie cattoliche hanno un dovere verso i poveri. 

E’ emerso che in Asia ci sono vari livelli sociali e le differenze sono molto marcate, anche la lingua 

si usa con registri diversi. Questo comporta una difficoltà supplementare per il servizio delle 

volontarie AIC: 
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L’immigrazione da altri paesi, un fenomeno completamente nuovo nato in questo secolo, crea a sua 

volta problemi finora sconosciuti. Le volontarie hanno preso coscienza di non essere le sole ad 

affrontare questo genere di difficoltà, che esistono anche in molti altri luoghi. 

Sanno che, per restare fedeli allo spirito dell’AIC devono fare il massimo dello sforzo e seguire gli 

insegnamenti di San Vincenzo. 

Negli ultimi due giorni hanno riflettuto su come fare in modo che i destinatari partecipino ai progetti. 

Ma come fare? 

Sono felici di potere incontrarsi ogni due anni. Grazie a questi incontri le volontarie hanno capito che 

la carità non consiste nel distribuire alimenti. Per questo desiderano continuare questi seminari che 

permettono una migliore preparazione delle volontarie. 

E’ importante trasmettere a tutte le volontarie l’idea che L’AIC fa lo stesso tipo di lavoro in tutto il 

mondo e che nessuna associazione nazionale è sola nel suo lavoro.  
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Conclusioni dell’Atelier per l’AIC Asia 

Padre Serafín F. Peralta, CM 

Assistente AIC-Filippine 
 

 

Vorrei innanzitutto ringraziare Suor Madeline per il suo discorso di apertura. Ho molto 

apprezzato che lei abbia parlato delle condizioni necessarie per lavorare insieme e diventare 

un buon gruppo, competente ed efficace. Ha anche sottolineato quali sono le condizioni 

preliminari che facilitano il nostro impegno a servizio dei poveri. L’educazione, intesa come 

scambio reciproco, potrà essere utile solo se saranno presenti tutte le caratteristiche elencate 

da Suor Madeline. 

Il Papa emerito, Benedetto XVI, nella sua lettera apostolica “Porta Fidei” dice che la nostra 

vita è un cammino di fede che comincia con il nostro battesimo e  termina con la nostra morte 

(PF1). Durante questo cammino molte persone attraversano una crisi di fede. (PF2) 

Oggi l’AIC è convinta che il miglior modo di aiutare i poveri passa attraverso l’educazione e 

la formazione, ma si tratta di un’educazione nella quale tutti imparano qualcosa, sia chi 

insegna, sia chi impara. Nel nostro caso i padroni, cioè i poveri (les maitres diceva San 

Vincenzo) e i servi, cioè i volontari. Da questa convinzione nascono le Linee Operative 2013: 

“l’educazione, uno scambio reciproco”.  

Negli ultimi anni nella Famiglia Vincenziana  si è parlato molto del Cambio sistemico. Non 

siamo arrivati a valutare in profondità l’importanza di questo metodo/processo come linea di 

condotta per il nostro lavoro con i poveri. Ma questo metodo ci ha insegnato molte cose, sia 

qualitativamente che quantitativamente, sul nostro servizio, sulla profondità e l’ampiezza del 

nostro coinvolgimento nella vita della gente. Ne abbiamo tratto delle lezioni. Ci siamo resi 

conto che l’educazione, per essere efficace e produrre risultati durevoli, deve essere uno 

scambio reciproco nel quale impariamo entrambi, educati e educatori; nel quale crescono sia 

il padrone che il servo; nel quale l’inventività e la creatività sono messi in valore e  tutti gli 

aspetti della vita umana sono toccati, anche se non si riesce a cambiarli del tutto.  

Thomas Merton, un monaco contemplativo, parla della ciotola da mendicante del povero; 

spiega che non dobbiamo sentirci colpevoli perché il mendicante posa la sua ciotola davanti à 

sé, né tanto meno sentirci insultati. Quello che noi mettiamo nella ciotola non appartiene a 

noi, ma è qualcosa che appartiene legittimamente al mendicante. In un certo senso si tratta 

dell’ educazione come scambio reciproco: i poveri non si limitano a ricevere la giustizia, ma 

la mettono in pratica con noi. I poveri non ricevono soltanto la carità, ma ce la donano. Non 

siamo solo noi che parliamo di Dio ai poveri, anche loro ci evangelizzano. 

Nelle Filippine ho lavorato con delle cooperative, è interessante constatare che le 

preoccupazioni delle cooperative sono le stesse  di quelle dell’AIC, specialmente per quanto 

riguarda l’educazione e la promozione dei poveri. 
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Come interpreto io le Linee Operative dell’AIC : « L’educazione è uno scambio 

reciproco » ? Permettetemi di spiegarlo in 7 punti: 

1. E’ un invito a vedere come è distribuita la ricchezza. La settimana scorsa mi sono un 

po’ scandalizzato nel leggere sul giornale che negli Stati Uniti gli americani spendono 

in media 53 miliardi di dollari per i loro animali domestici (cani, gatti, criceti, pesci, 

serpenti…) Questo denaro è speso per il loro cibo, la toilette, le spese mediche ed 

altro. 53 miliardi di dollari è più del bilancio nazionale di quest’anno del mio paese, le 

Filippine, bilancio che copre le spese della sanità, dell’educazione, delle strade, dei 

ponti, dello sviluppo sociale, dei salari degli insegnanti e degli altri impiegati e 

lavoratori statali. Nel mio paese il 76% del Prodotto Nazionale Lordo, appartiene solo 

a 40 famiglie e il 24% appartiene al resto della popolazione che attualmente è di 90 

milioni di abitanti.  Del resto è noto che l’80% dei beni di consumo del mondo sono 

utilizzati dal 20% della popolazione mondiale mentre il restante 20% sono distribuiti 

all’80% della popolazione mondiale. 

2. E’ urgente cambiare radicalmente il modo in cui ci accostiamo alla povertà. Quando 

stiamo con i poveri non dobbiamo considerarli “delle bocche da nutrire” o “dei corpi 

da vestire e proteggere”, ma piuttosto come delle mani, dei piedi, dei cervelli e dei 

corpi che possono lavorare e diventare produttivi, che hanno un potenziale che deve 

essere sviluppato e dei sogni che devono realizzarsi. 

3.  L’educazione deve condurre allo sviluppo. Che cos’è lo sviluppo? Sono degli uomini 

e delle donne che si riappropriano del loro potere (empowerment) per portare dei 

cambiamenti positivi nella loro vita. E’ la crescita personale, quella dei poveri e la 

nostra. E’ il rimettere in questione la povertà, l’oppressione e la discriminazione,  

verificando i risultati. E’ la possibilità di realizzare il proprio potenziale umano 

attraverso una giustizia sociale ed economica. E soprattutto è il processo di 

trasformazione delle vite e della società. (Eade and William 1995.9) Infatti lo sviluppo 

è la trasformazione della vita delle persone, non solo la trasformazione dell’economia. 

(Joseph Stiglizt). 

4. Lo sviluppo vuol dire anche favorire l’emergere di idee riguardanti le politiche, le 

strategie, i programmi e i servizi in molti campi, come l’economia, la salute, 

l’educazione, la disuguaglianza dei sessi ed altre forme di discriminazione, la gestione 

delle catastrofi, dei rischi e delle urgenze. Deve essere centrato sulle persone e deve 

promuovere i Diritti umani, la partecipazione di tutte le parti interessate, 

l’interdipendenza, il cambiamento e, infine, l’empowerment. (Rainier V. Almazan). 

5. E’ ascoltare davvero Gesù, meditare le sue parole e farle vivere nel nostro rapporto 

con i poveri : 

a. Gesù dice : « Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato » 

b. Gesù dice: “Fate ciò che ho fatto io… lavate i piedi agli altri”  

c. Alla nascita di Gesù c’è stato uno scambio di presenze e di regali. C’erano 

coloro che sapevano qualche cosa (i Magi) e quelli che non sapevano niente (i 
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pastori) e Colui che è parola di Dio e sapienza: Gesù Cristo.  E questo scambio 

è stato percepito e custodito nel cuore di Maria e Giuseppe. 

d. Gesù attribuiva le sue guarigioni alla fede di coloro che guariva. Ecco la 

dinamica: il malato implora Gesù di guarirlo e Gesù risponde guarendolo. Il 

malato ringrazia Gesù ed Egli gli dice. « La tua fede ti ha salvato ».   

6. Un proverbio dice : « Si può portare un cavallo alla fonte, ma non si può costringerlo a 

bere ». Se lo applichiamo al nostro rapporto con i poveri questo proverbio diventa: 

puoi offrire ai poveri il tuo sostegno e delle possibilità di miglioramento e progresso 

nella sua vita, ma non puoi imporre niente. Potete ascoltarli ed essere aperti alle 

differenze, specialmente le differenze di cultura e di religione; dovete identificare i 

punti forti e i punti deboli, le opportunità, i rischi.  

 

 Io insegno in una scuola del terzo ciclo di una Università Statale a Manila, alla fine 

del corso gli studenti mi ringraziano regolarmente per quello che hanno imparato 

durante il corso. Dovrei dire che sono io che li ringrazio perché imparo tanto più di 

loro. Io sono solo una persona che insegna, ma molti di loro mi hanno insegnato tanto. 

Se penso alla loro età, ai loro lavori, alle loro esperienze, alle loro storie, con tutti i 

successi e i fallimenti, mi sento davvero molto arricchito da loro. 

 

7. E quali devono essere i nostri partners ? Con chi dobbiamo lavorare? Con chi 

dobbiamo camminare? Con chi dobbiamo spezzare il pane? C’è un oceano di umanità 

che ha bisogno di aiuto. I Poveri. Ma quali poveri? Dove possiamo trovarli ? Quanti 

sono? I bambini, gli orfani, i ragazzi di strada, i bambini costretti a lavorare, quelli che 

hanno problemi con la giustizia, i giovani delinquenti. Ci sono le donne, le madri, le 

madri sole, le donne vittime di violenza, le “lavoratrici del sesso”, ecc.  Ci sono le 

persone handicappate, bambini e adulti. Ci sono le persone anziane, le famiglie 

separate, le famiglie che vivono nella strada (un nuovo fenomeno in molti centri 

urbani) ed infine i migranti, i malati, i mendicanti… e la lista è ancora lunga. 

In conclusione, una delle frasi più celebri uscita dalla «2° seduta plenaria del Consiglio delle 

Filippine negli anni ’90 diceva: “ Non c’è nessuno così povero da non poter donare niente. 

Non c’è nessuno così ricco da non avere niente da ricevere”. Io credo che l’educazione come 

scambio reciproco sia davvero questo. 

Infine, in questo Anno della Fede siamo invitati a unire fede e carità. Anche questo ha a che 

vedere con “L’educazione: uno scambio reciproco”. Sembra davvero che la parola magica per 

l’AIC nel 2013 sia “INSIEME”. 
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Conclusioni 
Laurence de la Brosse,  

Presidente internazionale 

 

Innanzitutto un grazie grande per la fiducia che oggi mi avete rinnovato. 

Siate certe che metterò tutte le mie forze al servizio dell’AIC durante questo terzo e ultimo 

mandato come presidente internazionale e per questo conto sulla vostra collaborazione: conto 

su di voi, volontarie dell’AIC, conto sui membri del segretariato internazionale e sui membri 

del Bureau Esecutivo che sono stati eletti oggi. Sono lieta di costituire con voi un’équipe che 

porterà avanti la missione dell’AIC. 

Vorrei ringraziare calorosamente i membri del Bureau esecutivo che hanno oggi terminato il 

loro mandato : Christa Foelting che è stata vice-presidente per 4 anni ; Marlene Burt, membro 

del gruppo animazione Europa ; Loly Camacho, responsabile della formazione e Joan 

Sarrasin, delegata per l’animazione dell’Asia. Senza dimenticare Gayle Johnson, membro del 

gruppo di animazione degli USA e Martine Haouwa, animatrice dell’Africa che sono potute 
venire a questa Assemblea. 

Grazie a ciascuna di voi per il vostro impegno, per la vostra fede nell’AIC, per i vostri 

consigli e per la vostra amicizia. Abbiamo lavorato insieme per parecchi anni, oggi un nuovo 

cammino di collaborazione con l’AIC si apre davanti a voi. E sappiamo che San Vincenzo 

sarà sempre nei vostri cuori. 

Durante queste giornate di lavoro abbiamo imparato a conoscerci, a scoprirci, abbiamo 
condiviso idee, danzato e pregato insieme; la reciprocità è stata al centro del nostro lavoro. 

Nei prossimi due anni ci orienterà il tema di questa Assemblea : « L’educazione è uno 

scambio reciproco, educhiamoci a fare progetti insieme” 

L’educazione è uno scambio reciproco 

Durante questa assemblea ci sono stati presentati numerosi esempi di reciprocità ; ritorniamo 

nelle nostre associazioni convinte che la reciprocità esiste, non è un cammino facile, ma è 

possibile; tra gli esempi che ci sono stati presentati, quali vi hanno colpito di più, quali 

racconterete al vostro gruppo? Ecco una proposta di riflessione per occupare le lunghe ore del 

vostro viaggio di ritorno! 

E quando farete il vostro rapporto sull’Assemblea, perché non cominciare con l’esercizio che 

Alicia ci ha proposto prima dei gruppi di lavoro: parlava di quanto sia difficile ricevere degli 

aiuti, è molto più facile dare una mano agli altri, quindi impariamo a dire più spesso « ho 

bisogno di te! » 

 

Sì, ho bisogno di te, perché è insieme che potremo riuscire. 
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I poveri sono i nostri partner nella costruzione del regno di Dio, tutti siamo cittadini del cielo. 

Sono convinte che le nostre associazioni AIC hanno un ruolo profetico da svolgere nella 

società civile: devono testimoniare che il nuovo è possibile. 

 

Allora, cosa possiamo fare concretamente per raggiungere questo obiettivo ? 

 

1. Realizzare azioni che portino un vero cambiamento sociale: durante questa Assemblea 

abbiamo capito meglio che, perché le situazioni cambino dobbiamo cambiare noi 

volontarie, dobbiamo cambiare il nostro modo di comportarci, perché i poveri sono i nostri 

partner e i nostri maestri. Continuiamo dunque ad approfondire le nostre Linee Operative 

per metterci alla scuola dei più deboli ed entrare in un movimento reciproco di dare e 

ricevere, questa è una nuova forma di solidarietà ed un vero cambiamento sociale. 

 

2. Sviluppare una politica di ricerca di fondi : è ancora un’urgenza perché l’AIC possa 

sostenere i progetti e la formazione di tutte le associazioni nazionali.  Questa politica deve 

essere condotta insieme a livello locale, nazionale e internazionale. Essa avrà degli effetti 

positivi per: 

 

- Sviluppare la visibilità dell’AIC 

- Trovare nuove volontarie 

- Rinforzare la fierezza di appartenere all’AIC: ne parleremo nel il Bureau Esecutivo 

nei prossimi giorni e vi terremo informate. 

3.   Nel 2017 festeggeremo i 400 di vita dell’AIC.  Prepariamoci! 

L’AIC è un’associazione moderna, forte dell’esperienza del lavoro di migliaia di 

volontarie e di persone in difficoltà; è l’occasione per approfondire la nostra identità, per 

imparare a dire che cosa facciamo e come lo facciamo; non si tratta di metterci in mostra, 

questo non ci piace, si tratta di far vedere che l’AIC è una forza trasformatrice. 

Se saremo chiare sulla nostra identità e fiere di appartenere all’AIC, potremo attrarre 

nuove volontarie. 

 

Desideriamo che nel 2017 il messaggio di San Vincenzo sia veramente e profondamente 

vissuto nell’AIC; gli educatori saranno i poveri e chi viene educato sarà l’AIC, come 

diceva il Padre Peralta. 

 Abbiamo la fortuna di poter vivere animate dal carisma di San Vincenzo, quel carisma 

che ci “incanta”, come dice il Padre eli, nostro assistente internazionale…  

 

Prima di concludere vorrei ringraziare di cuore ognuna e ognuno di voi per la vostra 

partecipazione: 

I membri del segretariato internazionale che hanno fatto un lavoro considerevole, con 
discrezione e sempre con buon umore. 

Le équipes che hanno preparato questa Assemblea, essse hanno sperimentato in concreto che 

cosa vuol dire fare u progetto insieme! 

Tutte coloro che sono intervenute con le loro testimonianze, presentando i loro progetti, 
ponendo delle domande. 
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I Padri e le Suore che ci hanno accompagnato con la loro presenza efficace e affettuosa. 

E naturalmente l’AIC Tailandia: Désirée, Joan, Mary, Suor Violeta e voi tutte che avete 

preparato questa Assemblea per tanti mesi e che ci avete così ben accolte; l’Assemblea si 

svolta in un ambiente e in condizioni eccezionali ed abbiamo apprezzato moltissimo la vostra 

attenzione ad ogni dettaglio: questo ha facilitato molto il lavoro. 

Grazie di cuore. 

E non dimentico i nostri amici traduttori: siete degli amici fedeli dell’AIC e vorrei sottolineare 

quanto sia prezioso il vostro contributo volontario: è semplice, senza di voi non potremmo 

lavorare.  

Rientriamo nei nostri paesi con la convinzione che l’AIC è una forza! Usiamola, che San 
Vincenzo e lo Spirito di Dio ci accompagnino. 

Buon ritorno e buon lavoro ! 

 

Linee Operative 2013-2015 
 

Fare progetti insieme 

 

L’educazione è uno scambio reciproco che richiede di: 

 Identificare e valorizzare le competenze e le potenzialità 

 Incoraggiare l’interdipendenza 

 Promuovere la co-creatività 

Grazie ad una trasformazione personale sostenuta dalla formazione: 

 Spirituale, etica e vincenziana 

 Tecnica, specialmente nei campi della comunicazione e 

della visibilità 
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Programme 

 

 
L’éducazione è uno scambio reciproco 

Educhimoci a fare progetti insieme. 

 

 Assemblea  Internazionale AIC  2013 

Università de ll’Assunzione - Bangkok – Thaïlandia 
14-17 mars 

 

 

 

 

Giovedì 14  marzo  

  
09:00-09:15 Preghiera – Maru Magallanes  

  Informazioni – Natalie Monteza 

 

09:15-12:30 1) Benvenuto – Desiree Chotirawe, Présidente de l’AIC-Thaïlande 

2) Apertura della sessione - Laurence de la Brosse, Présidente Internationale 

3) Presentazione delle Delegazioni AIC – Natalie Monteza, Secrétaire 

Générale et Joan Sarasin, Animatrice AIC Asie 

 

11:00-12:30 Intervento Spirituale - Padre Eli Chaves dos Santos, Assistente Spirituale  

 

14:30-18:00:  1) Introduzione al Forum: “Lasciamoci trasformare” – Christa Foelting,  

Animatrice AIC Europa 

2) Valutazione delle Linee Operative AIC 2011-2013 - Laurence de la 

Brosse, Presidente Internazionale AIC 

 

18:30-19:30 Eucaristia  
 

21:00- 22:00 Serata Folkloristica Asiatica - Joan Sarasin, Animatrice AIC Asie  

 

 

Venerdì 15 marzo   

 

09:00-09:15 Preghiera – Maru Magallanes  

  Informazioni – Natalie Monteza 

 

09:15-12:30 1) Introduzione ai Gruppi di lavoro Agnès Dandois, Responsabile  Progetti  

2) Presentazione di 3 progetti AIC sull’Educazione – Agnès Dandois & 

Tayde de Callataÿ,  incaricate dei progetti  

3) Dibattito 

 

14:30-18:00: 1) Esercizio pratico e introduzione ai Gruppi di lavoro tematici: Alicia  

Duhne, Coordinatrice AIC  America Latina - En Plénière John XXIII 

2) Atelier sui Luoghi di accoglienza collettivi - spagnolo 

3) Atelier su Alimentazione e Nutrizione - inglese 

4) Atelier sulle Visite a domicilio - francese  

5) Atelier sulle Linee Operative in Asia – per le volontarie asiatiche - 

Laurence de la Brosse, Presidente Internazionale AIC et Natalie Monteza, 

Segretaria generale 

18:30-19:30 Eucaristia  
21:30- 23:00 Bazar della Solidarietà, a beneficio del Fondo di Solidarietà AIC -Margaret 

Hanson, Coordinatrice  AIC USA  e Marlene Burt, Membro del BE 



39 
 

Sabato 16 marzo 

 

08:30-08:45   
Preghiera – Maru Magallanes  

  Informazioni – Natalie Monteza 

 

08:45-11:15 1) Riunioni Continentali – Le 5 Coordinatrici AIC dei  continenti 

2)Riunione parallela per le altre participanti: I progetti AIC in Asia - 

Aliette de Maredsous, Responsabile delle Rappresentazioni Internazionali AIC 

e Sumaia Sahade, membro BE   

 

11:45  Partenza per un giro in battello a Bangkok - Tour sul fiume Chao Praya   

 

17:30-18:30 Messa Solenne nella Chiesa del SS Redentore, celebrata dal Vescovo Philip 

Banchong Chaiyara, C.SsR 

  Processione dell’Offertorio e intenzioni preparate dalle Associazioni dell’Asia  

 

18:30-19:30 Cena al “Pastoral Centre of Holy Redeemer Church” (sede dell’AIC-

Thaïlandia) 

 

 

Domenica 17 marzo 

 

 

09:00-09:15 Preghiera – Maru Magallanes  

  Informazioni – Natalie Monteza 

 

09:15-12:30  Riunione delle presidenti nazionali AIC – Laurence de la Brosse, Presidente 

Internazionale AIC et Natalie Monteza, Segretaria generale 

 

14:00-18:00: 1) Assemblea Statutaria – Tayde de Callataÿ,  Consigliera Giuridica AIC  

2) Riunione Parallela per gli Assistenti Spirituali – Padre Eli Chaves,  

Assistente Internazionale AIC et Maru Magallanes, incaricata dei legami con la 

Famiglia Vincenziana  

3) Conclusioni  

 

18:30-19:30 Eucaristia  
 
 
 
Col generoso sostegno di : 
  

                                                              
                    Compagnie des Filles de la Charité 
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Associazione Internazionale delle Carità 
 

Una rete internazionale di oltre 150.000 volontori, per la maggior parte donne, che 
agiscono localement in 53 paesi contro la povertà 

 
 

Associazione fondata per Santo Vincent di Paul in 1617 per combattere tutte le forme 
di povertà e di ingiustizia e dare un ruolo sociale attivo e riconosciuto, in un spirito di 

solidarietà, alle donne 
 
 
 
 

Direttore responsabile: Natalie Monteza 
 

I quaderni di formazione sono publicati 2 volte l’anno: 10 $ / € alla vostra presidenta 
nazionale 

 
Sono igualmente scaicabili dal sitio Internet dell’AIC (in formato PDF)  

www.aic-international.org  
 
 
 
 
 
 

Hanno collaborato a questo numero:  

 
Redazione 

Aliette de Maredsous 

 

Traduzione 

Ida Soldini 

Marina Costa 

 

 

http://www.aic-international.org/
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