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Prefazione

Essere “facilitatore” è un metodo che abbiamo condiviso nella nostra ultima 
Assemblea internazionale in marzo 2015 in Guatemala.

Ve lo trasmettiamo in questo quaderno. 
Una breve introduzione vi darà un’idea

di che cosa significa essere “facilitatore” (prima parte). 
Troverete in seguito alcune esperienze vissute nell’AIC (seconda parte).

Il contenuto del quaderno sarà illustrato 
da testimonianze dirette delle volontarie (parti in corsivo).
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Essere “facilitatore”!
Partiamo dalla storia di Rebecca, una giovane donna accompagnata 
da un gruppo locale AIC.

Nell’ infanzia, poco incoraggiata dai suoi 
genitori, Rebecca ha abbandonato mol-
to presto il circuito scolastico.  Per una 
ragazza, la scuola non era importante e 
poi a casa non c’erano né lo spazio né la 
tranquillità per studiare, così cominciò ad 
aiutare sua madre al mercato. Ciò nonos-
tante aveva sempre sognato di saper leg-
gere e scrivere.  Ora ha 30 anni, è sposata 
e ha 4 figli. Con tutte le responsabilità 
della famiglia e con la povertà che deve 
affrontare tutti i giorni la sua vita non è 
facile.  Da qualche mese frequenta un 
centro sociale AIC:  là, si sente ascoltata.  
A poco a poco, incoraggiata dalle volonta-
rie, ha assunto qualche responsabilità nel 
centro; questo le ha permesso di  scoprire 
le sue forze e di rendersi conto che è in 
grado di fare molte più cose di quanto im-
maginava. Dice: “Alcune persone hanno 
messo in evidenza i miei successi, mentre 

Quando senti qualcuno dire che hai delle forze, 
questo ti fa sentire più forte. »«

Parte 1

io nemmeno li vedevo e mi hanno ricordato i miei valori, la mia dignità. Quando senti 
qualcuno dire che hai delle forze, questo ti  fa sentire più forte.”  Ha parlato tante volte 
del suo sogno di imparare a leggere e scrivere, finché un giorno ha deciso di seguire il 
corso di alfabetizzazione che le volontarie tante volte le avevano proposto. 
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Questa storia ci parla di ascolto, di valoriz-
zazione delle forze,  di fiducia nell’altro, di  
reciprocità, di sogno... Ci dice anche che 
fare un cammino con qualcuno e impa-
rare reciprocamente è fonte di energia 
e di cambiamento.  Questo è proprio ciò 
che dice il “metodo dei facilitatori”.  Faire 
ci insegna a dare  fiducia alle persona e a 
credere  nelle loro capacità di trovare so-
luzioni alle sfide che la vita presenta loro.  

E’ compito loro! Noi siamo lì per incorag-
giarli e sostenere le loro proposte.  

Abbiamo osservato che c’è una vera  
concordanza tra questo metodo e i valori 
che porta avanti l’AIC.  Incontrare l’altro 
come persona umana è quello che San 
Vincenzo faceva  e promuoveva  già 400 
anni fa!   

»

È molto difficile, quando si intravvede una soluzione, 
essere pazienti, aspettare che le persone trovino esse 
stesse  la propria soluzione, accettare di non essere al-

tro che una “persona di contatto”.

Allora, che fare? 

E’ necessario rompere con le nostre abi-
tudini e cambiare atteggiamento: al posto 
di analizzare i problemi per trovare una 
soluzione, dobbiamo avere fiducia nelle 
forze presenti in ogni persona e metterle 
in valore.

La prima tappa è l’incontro con l’altro, 
l’incontro tra la volontaria e la persona 
in situazione di povertà. La prima sfida è 

Parte 1: Essere “facilitatori”!

»
«

«

imparare a conoscersi su un piano umano, attraverso una conversazione informale. 
Questo permette un incontro che ci mette sullo stesso piano come esseri umani ed 
aiuta creare dei legami. 

Segue la seconda tappa: l’ascolto, che deve essere attento, positivo, manifestare ap-
prezzamento. Ascoltare è difficile, ma è la prima qualità di un buon facilitatore!

Imparare ad ascoltare vuol dire anche usare il proprio 
intuito per riuscire a capire l’altro.

Spesso le persone non chiedono soluzioni, ma piuttosto 
comprensione e accoglienza.
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La terza tappa è l’apprezzamento e la scoperta delle forze di ciascuno. Apprezzare le 
persone, quello che stanno vivendo e facendo, la loro risorse, le loro forze, imparare 
dalle esperienze di ciascuno. E’ importante cercare di identificare le forze di cui le per-
sone danno prova attraverso le azioni che esse realizzano già, per piccole che siano e 
di dare loro un nome. La rivelazione delle forze di ciascuno e lo scambio di esperienze 
sono gli stimoli che permetteranno di andare più lontano. Se abbiamo fiducia in loro, 
essi riprenderanno fiducia nella vita!

Un giorno qualcuno mi ha detto che avevo delle forze. 
Era la prima volta che mi veniva detto! 

Così adesso le uso!

«
»

Quaderno di formazione n° 24, 12/2015
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«
»

Parte 1: Essere “facilitatori”!

Si arriva così alla quarta tappa : parlare del sogno, motore di cambiamento che ci 
proietta verso il futuro. Da “chi siamo” passiamo a “dove vogliamo andare?”

Da volontari “esperti”… diventiamo volontari 
“facilitatori”!

Crediamo nella nostra competenza  Abbiamo fiducia e crediamo nelle forze 
che le persone hanno in se stesse per 
rispondere alle sfide della loro vita

Rispondiamo ai bisogni Scopriamo le forze
Le persone hanno dei problemi, noi 
abbiamo la soluzione 

Insieme troviamo delle soluzioni

Svolgiamo il ruolo di esperti Ci mettiamo in relazione con gli altri

Diamo risposte e consigli Impariamo e condividiamo

Ho fatto mio il metodo proposto, ho partecipato attiva-
mente ed ho riconosciuto la necessità di cambiare per 

vivere pienamente l’educazione reciproca e passare dal 
ruolo di esperto a quello di facilitatore.
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Parte 2

Esperienze
 concrete

In concreto, il modo migliore per diventare ‘facilitatore’... è quello 
di farne l’esperienza! 

Questo è ciò che abbiamo avuto l’opportunità di fare nell’ AIC, in contesti diversi: in 
una visita ad un gruppo, nei nostri progetti, nel corso di assemblee o  riunioni, in un’as-
sociazione nazionale... 
    
Vi presentiamo ora queste esperienze.  A voi poi il compito di appropriarvi di questo 
metodo adattandolo al vostro contesto nazionale, regionale o locale.
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1. Le visite sul territorio

L’obiettivo principale di un incontro con delle volontarie o con delle persone in situa-
zione di povertà è di mettere in valore quello cha fa il gruppo, identificare e rivelare le 
loro forze e non i loro problemi. Un vero cambio di atteggiamento!

Qualche pista concreta :

•  Il luogo: una sala di riunione con le sedie disposte in cerchio, tutte allo stesso livello, 
noi ci sediamo in mezzo alle persone.

•  Parole di benvenuto: “Siamo qui per ascoltarvi, per imparare da voi e dalle vostre 
esperienze. Insieme, potremo fare un cammino e progredire perché il vostro sogno di 
una vita migliore diventi realtà”.

•  L’incontro: noi, facilitatori, invitiamo ogni partecipante a presentarsi come persona, 
dal punto di vista umano; questo si può fare in sottogruppi di 2 o 3 persone o tutti 
insieme.  Non dobbiamo parlare dei nostri diplomi, titoli o funzioni, ma della nostra 
vita normale, familiare, con le nostre forze, in tutta semplicità. 

•  Le forze: prestiamo un ascolto attento e apprezziamo ciò che viene detto. Come 
facilitatori, siamo qui per incoraggiare gli altri a svelarsi, apprezzando le loro forze e 
mettendo in valore le loro azioni.  Le forze emergono e si svelanot

Spesso abbiamo sperimentato questo 
modo di accostarsi agli altri, “senza i nos-
tri titoli” (non dire: sono la responsabile, 
la presidente, ma sono mamma, ho tre 
figli, ecc.). Dopo un attimo di stupore, la 
gente si presenta con semplicità. Molto 
rapidamente, l’aspetto umano è al cen-
tro dell’incontro, le barriere scompaiono, 

si creano legami.  Troviamo tanti punti 
comuni: siamo madri, padri, abbiamo in-
teressi in comune, ecc.  Non c’è più colui 
che sa e colui che soffre. Impariamo mol-
to gli uni dagli altri. L’atmosfera si rilassa... 
e insieme, possiamo incamminarci verso i 
nostri sogni, motori di cambiamento.  

Per instaurare un rapporto di uguaglianza, dobbiamo 
lasciare da parte tutto ciò che abbiamo imparato, il 

nostro modo di lavorare, non misurare il nostro tempo,
non adottare un atteggiamento da maestri, presentarci 

come dei fratelli. »

«
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Valutazione da fare alla fine di ogni giornata 

Materiale: fogli grandi, fogli a colori – materiale per scrivere – campanello (per chi controlla 
i tempi) – puntine da disegno – post-it – simbolo in legno per dare la parola – cartelloni per 
attaccare post-it o fogli – da completare.
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2. La partecipazione dei destinatari, nei nostri 
progetti e nelle nostre attività

Il metodo dei faci-
litatori consente 
anche di mettere in 
pratica il concetto 
di “partecipazione 
dei destinatari”, 
che spesso viene 
citato nella forma-
zione ai progetti.  

I progetti devono essere proposti  dai destinatari stes-
si; quando una persona scopre lei stessa quello che 

vuole, si coinvolge molto di più. »

»

«

«

Alcune piste concrete:

•  Con i destinatari dei nostri progetti e attività vincenziane, bisogna prendersi  un 
tempo adeguato per l’incontro, per la reciproca conoscenza.  Qual è la loro storia di 
vita? Quali sono i loro punti di forza, i loro sogni?

•  Cambiamo il nostro punto di vista! Non andiamo più a visitare i destinatari per ana-
lizzare un problema e proporre una soluzione, andiamo da loro come amici, per ascol-
tare, condividere e imparare... Non incontriamo più dei “destinatari”, dei “poveri”, ma 
lavoriamo insieme con altri ‘esseri umani’ che hanno una storia, che hanno già dovuto 
affrontare molte sfide a causa delle povertà che hanno incontrato, che hanno in sé 
delle forze. 

•  Non arriviamo con delle soluzioni già pronte, ma siamo convinti che ogni persona ha 
la capacità di affrontare le sfide che incontra nella sua vita, nella sua comunità. A noi 
tocca il compito di identificare e rivelare queste forze.

Per imparare a conoscere i destinatari bisogna lasciarli 
parlare, dare loro importanza, fare domande, bere un 
caffè o cucinare insieme loro, per creare dei legami 

informali.
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3. Le riunioni e le assemblee
Il metodo di facilitatori può essere messo 
in pratica in occasione di riunioni e incon-
tri molto diversi. 

È importante saper adattarlo alle carat-
teristiche di ogni incontro: numero di 
partecipanti, lingue parlate, tempo dispo-
nibile, quadro generale e obiettivi perse-
guiti, ecc.    

La preparazione di un programma pre-
ciso è molto utile così come una chiara 
ripartizione dei compiti tra i “facilitatori” 
chiamati a intervenire in questo processo.  
Il programma si prepara su un cartellone 
che definisce per ogni tappa del processo 
il tempo che le sarà dedicato, il tema che 
sarà trattato, l’obiettivo che ci si propone 
e i “facilitatori” che ne saranno responsa-
bili.  Questo quadro di lavoro è prezioso 
per i facilitatori perché permette loro di 
gestire il tempo che può essere dedicato 

a ogni tappa (Vedi tabella in allegato).  
Consigliamo vivamente la nomina di una 
persona responsabile della gestione del 
tempo: darle  un campanello è un sistema 
molto pratico.

Ma  facciamo attenzione!  La pianifica-
zione serve per preparare la riunione e 
come guida per il facilitatore, ma in nes-
sun caso deve costringere o bloccare il la-
voro del gruppo.  La pratica dimostra che 
è essenziale adattarsi continuamente alla 
realtà del gruppo con cui si lavora.
    
Il facilitatore darà istruzioni chiare ai par-
tecipanti e non esiterà a ripeterle.  Una 
valutazione alla fine della riunione per-
metterà di far risaltare gli apporti di ogni 
partecipante e del gruppo in generale;  
permetterà anche di evidenza i punti da 
migliorare e i piani d’azione concreti per 
il futuro..

a) Nelle Riunioni del Consiglio Direttivo Internazionale (CD)

Il metodo dei facilitatori è stato utilizzato nel corso della riunione annuale del Consiglio 
Direttivo nel 2014.  

Gli obiettivi perseguiti erano molteplici:

•  Presentare questo metodo ai membri del  CD e  sperimentarlo con loro per invogliarli 
a conoscerlo meglio e ad usarlo; 

•  Mettere in evidenziare l’importanza di stimolare e apprezzare i punti di forza di cias-
cuno; 

•  Mostrare come un approccio più “umano” può avere un buon impatto e permette 
di cambiare le abitudini;

•  Mettere in valore le forze di ogni membro del CD 

•  Creare un ambiente umano empatico, che favorisse un ascolto positivo durante tutta 
la riunione.
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Alcuni membri si conoscevano già bene, 
altri meno o per niente.  Alcuni erano 
membri del CD da  molti anni, altri erano 
stati appena eletti.  Una specificità del CD 
è il fatto che i suoi membri provengono da 
diverse associazioni nazionali. Non parla-
no tutti la stessa lingua e appartengono a 
culture diverse.  Stabilire una buona co-
municazione tra di loro quindi è sempre 
una sfida. 
   
Dopo aver determinato tutte le regole di 
condotta della riunione, i membri sono 
stati invitati a “scoprirsi nei loro aspetti 

umani”, a due a due.  In questo eserci-
zio, ciascuno, a turno, doveva presentarsi 
all’altro per pochi minuti, senza parlare 
dei suoi titoli, né dei suoi diplomi, ma solo 
come persona umana.  Ognuno doveva 
annotare due o tre punti forti che aveva 
scoperto nell’altro e scriverli su dei fo-
glietti colorati che venivano poi attaccati 
al muro in un luogo ben visibile. Questo 
ha permesso a tutti di meravigliarsi per la 
ricchezza del gruppo. 
.

Il fatto di avere solo 5 minuti per parlare di sé obbliga 
ad andare all’essenziale. »

»

«

«

Proporre questo esercizio all’inizio della 
riunione ha facilitato la partecipazione 
di tutti alle discussioni fin dall’inizio della 
riunione.  I membri comunicavano più fa-
cilmente tra loro, c’erano più scambi.  Per 
questo esercizio, è interessante incorag-
giare ciascuno ad avvicinare la persona 
che conosce meno.  Le barriere linguis-
tiche si possono superare attraverso la 
creatività e l’audacia di ciascuno.  Per al-
cuni si è rivelato molto utile l’uso di carta 
e pennarelli colorati, per altri è stato posi-
tivo il fatto di aver osato parlare in una lin-
gua diversa anche la conoscevano poco. 

Il giorno seguente, i membri sono stati 
invitati a costruire il loro sogno di un 
Consiglio Direttivo ideale, prima singolar-
mente, poi per gruppi linguistici, infine in 
plenaria.

E’ difficile accettare i propri punti forti ed esprimerli a 
parole.
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»

»

«

« E’ più facile trovare le difficoltà che le forze.

Questo metodo è stato usato anche nel corso della riunione del Consiglio Direttivo  neo 
eletto nel 2015. Questa volta, è stato proposto di utilizzare lo stesso approccio anche 
per sviluppare il piano di azione del  nuovo Consiglio per i prossimi due anni.  Così sono 
stati aggiunti i seguenti nuovi obiettivis:

•  Stimolare il coinvolgimento e la partecipazione di ciascuno nella costruzione del 
piano di azione per i prossimi due anni; 

•  Tener conto dei “sogni” di ciascuno per formare i gruppi di lavoro e assegnare le 
responsabilità;

•  Stabilire insieme le linee di azioni prioritarie per la rete AIC.

Dopo aver cominciato la riunione con 
l’esercizio di presentazione “nel loro as-
petto umano”, i membri sono stati invi-
tati a formulare insieme il loro sogno per 
l’AIC.  Partendo da  questo sogno comune, 
i membri  si sono poi interrogati su come 
il Consiglio avrebbe potuto contribuire 
a realizzarlo.   Hanno identificato alcuni 
obiettivi e costituito dei gruppi di lavoro 
incaricati di elaborare e mettere in pratica 
i piani di azione necessari per raggiun-
gere gli obiettivi stessi.   Per determinare 

la composizione dei gruppi, si è chiesto a 
tutti di riflettere sulle forze che ciascuno 
pensava di poter apportare per raggiun-
gere gli obiettivi fissati e di dire in quale 
gruppo avrebbe voluto lavorare. I mem-
bri hanno apprezzato la possibilità di es-
primere le loro opinioni e si sono sentiti 
ascoltati.  I compiti sono stati suddivisi 
secondo gli interessi e i punti di forza di 
ciascuno, creando così le condizioni che 
hanno permesso ai membri di svolgere l 
loro lavoro con piacere.

E’ importante delegare, lavorare in gruppo, non imporre 
mai.
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b) In una Assemblea internazionale

Nel l’Assemblea internazionale AIC del 2015, che ha riunito 130 partecipanti prove-
nienti da 25 paesi, gli organizzatori hanno cercato di favorire l’approccio dei facilitatori, 
proponendo questo atteggiamento durante tutto l’incontro.  

Gli obiettivi erano i seguenti:

•  permettere ai partecipanti di sperimentare un cambio di comportamento nei loro 
rapporti con le persone in situazione di povertà;

•  valorizzare i punti di forza di ciascuno di loro invece di mettere in evidenza le man-
canze; 

•  rompere con le nostre abitudini “volontarie esperte”;

•  stimuler des projets AIC plus promotionnels.

Durante la cerimo-
nia di apertura e 
la presentazione 
delle delegazioni, 
ogni presidente 
ha condiviso uno 
dei principali punti 
di forza della sua 
associazione. Negli 
Atti dell’Assem-
blea, queste forze 
sono state presen-
tate sotto forma 
di un grande sole 
i cui raggi rappre-
sentano le forze di 
ogni delegazione!

Dopo una breve presentazione in plenaria del metodo dei facilitatori, sono stati orga-
nizzati dei laboratori per consentire ai partecipanti di sperimentare questo approccio.  I 
130 partecipanti sono stati così divisi in 6 gruppi.  Ogni gruppo era  guidato da un facili-
tatore. I partecipanti, disposti a due per due, sono stati invitati a fare l’esercizio di rive-
larsi  “nel loro aspetto umano” (Vedi sopra), e a scoprire le proprie forze e quelle degli 
altri.  In seguito i partecipanti hanno riflettuto su come applicare questo metodo nel 
loro lavoro vincenziano e hanno definito insieme  alcune esperienze positive che posso-
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Un giorno una presidente ha fatto capire alle altre che 
erano tutte dei leaders.  A volte, se nessuno ci dice che 

abbiamo delle forze, non siamo capaci di scoprile da 
sole.

no favorire un cambio di atteggiamento, 
sia nelle loro relazioni con persone che 
vivono in povertà che con gli altri volonta-
ri dalla loro associazione.  Abbiamo visto 
che la diversità delle culture (e ancor più 
delle lingue) talvolta complica il lavoro 
dei facilitatori. Tuttavia, l’entusiasmo dei 
partecipanti ha permesso di mettere in 
evidenza soprattutto i punti comuni: sia-
mo tutte volontarie vincenziane, perse-
guiamo gli stessi obiettivi. Hanno anche 
condiviso la loro meraviglia di fronte a 
tutte le forze scoperte nei loro gruppi e 
alle testimonianze impressionanti che 

erano state condivise. Le forze sono mo-
tori di cambiamento!

Nei giorni seguenti una parte importante 
è stata dedicata al sogno della rete  AIC, 
specialmente in vista dei suoi prossimi 
400 anni, e ai mezzi concreti necessari per 
realizzare questo sogno. 

Il filo conduttore presentato all’inizio di 
ogni giornata ha aiutato i partecipanti a 
comprendere meglio l’articolazione tra le 
varie tappe del metodo.

»
«
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c) In una giornata di riflessione dell’équipe del Segretariato inter-
nazionale

L’impiego di questo metodo durante una 
giornata di riflessione dell’équipe del Se-
gretariato internazionale ha permesso di 
approfondire la conoscenza tra i membri 
e di riflettere sui loro rapporti e sul loro 
impegno all’interno dell’associazione.  
Ciascuna ha avuto l’opportunità di sco-
prirsi o riscoprirsi come persona, come 
membro di un’équipe e di un’associa-
zione, specialmente attraverso la sua mis-
sione specifica, le sue sfide, i suoi sogni.

L’équipe ha percorso tutte le tappe del processo ed ha terminato la giornata con un pia-
no d’azione concreto per il prossimo anno e con l’impegno di valutarlo con regolarità.

4. Il metodo dei “Facilitatori” sperimentato in 
un’associazione nazionale

Un gruppo di volontarie ha deciso di 
diffondere e applicare nel suo contesto 
locale il metodo sperimentato durante 
l’Assemblea AIC 2015.  

Il gruppo ha riunito i membri del Consiglio 
locale e ha presentato loro il “metodo dei 
facilitatori” riassumendo ciò che aveva 
imparato durante l’Assemblea.  La riu-
nione è durata 4 ore e 20 delle 25 persone 
che formano il l Consiglio hanno preso 
parte a questo incontro di formazione, in 
un modo molto partecipativo.  

Le prime reazioni delle volontarie pres-
enti sono state di sorpresa: “Quello che 
faccio non è buono? Mi comporto come 
un “esperto”? Io?”
  
Poi, hanno lavorato per scoprire e met-
tere in evidenza i loro punti forti.  Si si 
sono rese conto che ne avevano, ma che 
li usavano senza riconoscerli. 

Il passo successivo è stato chiedersi  “Che 
cosa dovrei cambiare per smettere di es-
sere l’esperta, quella che salva i poveri?”
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Il gruppo ha espresso le seguenti riflessioni e decisioni:

Questo metodo deve arrivare a tutti i gruppi della base, perché l’esperienza ci mostra 
che:

•  Noi tendiamo ad “accaparrarci i poveri”,
•  Noi conosciamo la soluzione per i loro problemi 
•  Noi ci sentiamo bene donando loro quello di cui pensiamo abbiano bisogno
•  Noi non teniamo conto del loro parere, cerchiamo solo “dare una soluzione ai loro 
problemi”
•  Noi perpetuiamo l’aiuto 
•  Noi li rendiamo dipendenti da noi
•  Noi ci affezioniamo troppo alle famiglie e a volte, senza accorgerci, non vogliamo 
lasciarle andare 

Il metodo verrà presentato in ogni gruppo locale, a condizione che la presidente si im-
pegni a partecipare all’incontro, a convocare le volontarie del gruppo, e che partecipi 
almeno il 75% delle volontarie, inclusi i collaboratori. 

Si farà una revisione dei casi, per determinare quali sono i bisogni reali di ogni destina-
tario.  Un’assistente sociale sarà assunta per aiutare in questa analisi. Se ci si renderà 
conto che la situazione generale ed economica di alcuni è cambiata nel tempo “li lasce-
remo andare” pur mantenendo con loro i rapporti affettuosi di sempre. 

Quando avremo identificato i veri bisogni, dovremo lavorare sul nostro proprio cam-
biamento e applicando il metodo dei facilitatori: 

•  Rispetto, ascolto attivo, camminare insieme, coinvolgersi, informarsi. 
•  Interesse per i destinatari: coinvolgersi nella loro vita per capirli dal di dentro, senza 
giudicarli per le cose che non funzionano. Se qualcosa non va, c’è sempre una ragione.
•  Dialogare, creare dei ponti grazie allo scambio di opinioni e idee.
•  Imparare dall’altro, apprezzare le sue conoscenze e valorizzare le forze di ciascunon.

Si raccomanda di rispettare le regole e le tappe necessarie per diventare facilitatori.

Con determinazione e prendendosi il tempo necessario passare da esperti a facilitatori.
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Conclusione

Parte 3

DaNel nostro lavoro vincenziano a volte dimentichiamo che dietro le azioni e i progetti, 
dietro le nostre statistiche e i nostri rapporti, dietro la nostra impazienza di riuscire ad 
aiutare ci sono delle persone che hanno il loro vissuto, le loro forze, i loro sogni. 

Il metodo dei facilitatori ci aiuta a mettere la persona umana al centro del nostro impe-
gno vincenziano, come ci ha detto San Vincenzo.

La relazione tra le persone e lo scambio reciproco stanno al centro del processo:  scam-
bio di quello che siamo, scambio di forze 
e competenze, scambio di sogni.

Diventare “facilitatori” è un processo 
semplice che si rivela efficace in tutti i luo-
ghi e con tutte le persone. Questa è la sua 
grande forza. Si adatta a tutti gli ambienti 
e a tutte le circostanze, non richiede alcun 
mezzo finanziario né conoscenze speci-
fiche. 

Anche senza conoscere questo metodo, 
vi sono numerosi vincenziani che lo appli-
cano già. 

“Ciò che conta non è tanto quello che dono, ma come lo dono” 
SVP
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