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 GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC* - ITALIA 

Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli 

SEZIONE LOMBARDIA - ONLUS 

 
 

ASSEMBLEA REGIONALE 2008 
 

GRUPPI DI LAVORO 

 
 

Domande: 

1. Quale disponibilità ti sembra necessaria per svolgere un compito nell’Associazione? 

2. Quali difficoltà ti sembra di incontrare? 

3. Come valuti la qualità dei processi formativi all’interno del tuo gruppo? Quali sono gli elementi più deleteri che 
vorresti correggere? Quali esperienze comunicative del passato sono state un’occasione di crescita nel e per il tuo 
gruppo? 

4. Quanto e come la fede nel Vangelo di Gesù influenza le relazioni interpersonali a plasmare il tuo senso di 
appartenenza al gruppo? Come è possibile avviare un circolo virtuoso tra le due cose? 

 

GRUPPO 1    coordinatrice Claudia Tansella di Codogno 

Partecipanti:  Walder (Como), Scala Nespoli (Como), Vigna (Codogno), Trespidi (Codogno),  Silvestri (Codogno), Borella 
Codogno), Colombo (Cassano d’Adda), Fontana (Cassano d’Adda), Terzi (Milano). 

1. Nel gruppo valorizzare le capacità del singolo per poterle utilizzare al meglio. Disporsi al lavoro in rete con le istituzioni 
locali. 

2. Poco tempo da dedicare all’Associazione. Vi sono difficoltà oggettive di ricambio nei gruppi e di inserimento di eventuali 
nuove volontarie. 

3. In genere è difficile accettare abitudini, usi e costumi delle famiglie povere; una volta superato questo scoglio il 
confrontarsi con realtà diverse è stato un momento di reale crescita. Gli incontri a livello regionale sono anche occasioni 
di vero, utile dialogo e formazione. 

4. La Fede è la base portante dell’impegno vincenziano, anche se qualche volta ce ne dimentichiamo. 
 

GRUPPO 2     coordinatrice Elisa Narra Soresini di Codogno 

Partecipanti:     Ferraris (Como), Ferré (Como), Bernardi (Como), Palumbo (Cinisello), Pasquali (Milano), Valle (Milano), 
Alfieri (Milano), Brunoni (Milano), Dragoni (Codogno), Terzi (Cucciago), Enrilli (Cucciago). 

1. Alla prima domanda è stato risposto che è necessario avere una sollecita disponibilità all’ascolto alle proposte che 
vengono espresse nel corso delle riunioni del gruppo, ma anche dagli assistiti. Essere pronte a capire se si può arrivare 
da soli ad un risultato positivo, oppure è necessario ricorrere ad altri soggetti. Quindi essere consapevoli dei propri limiti, 
essere generose e responsabili. E’ importante dare una testimonianza comunitaria e flessibile; essere pronte a 
sostituirci nei ruoli, quando serve, mettendo da parte il proprio “Io”, aperte al confronto. Disponibili ad accogliere tutti, al 
servizio, alla formazione; a collaborare con il gruppo con amore, pazienti e capaci di evidenziare le priorità. Guardare 
dentro a noi per scoprire i talenti che ci sono stati dati, per usarli con coraggio, umiltà e generosità. 

2. Le difficoltà si incontrano quando si cerca di sperimentare qualcosa di nuovo, ed è determinato da uno scontro 
generazionale. Qualcuna è ancorata alla consuetudine del vissuto. Bisognerebbe invece capire i cambiamenti che si 
stanno succedendo in questo momento storico e le conseguenti modalità di approccio con le nuove povertà. Si 
incontrano difficoltà nell’agevolare l’autopromozione e nell’avere una corrispondenza di intenti dalle persone che 
aiutiamo. E’ diventato problematico fare le visite domiciliari sia nelle case degli extra comunitari sia in quelle dei nostri 
concittadini. Hanno l’impressione che si voglia controllarli. 

3. A plasmare il senso di appartenenza è l’esperienza acquisita, la cognizione di aver saputo accogliere tutti, al d là della 
loro formazione, delle carenze e delle capacità. 

4. Siamo figli dello stesso Dio e attraverso la croce, come conseguenza naturale, dobbiamo cercare di realizzare il “sogno 
di Dio” di un mondo di giustizia e di pace, consapevoli di aver risposto ad una chiamata. 
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GRUPPO 3     coordinatrice Donatella Manara di Como 

Partecipanti:   Brivio (Milano), Steinmann (Milano), Suor Felix (Cucciago), Sasso (Como),  Ferrario (Parabiago), Guerci 
(Parabiago), Almasio (Parabiago), Morini (Nerviano), Musazzi (Nerviano). 

1. E’ necessaria una disponibilità interiore alla chiamata, anche se abbiamo dei limiti dovuti a situazioni personali o a 
difficoltà che si creano all’esterno. E’ necessaria anche una disponibilità a valorizzare i propri talenti e a lavorare in 
ambienti estranei all’associazione (per es. Parrocchia). 

2. Le difficoltà maggiori si trovano nell’approccio con gli Enti pubblici per ignoranza di leggi e regolamenti dovute a scarsa 
formazione e informazione. 

3. La comunicazione è fondamentale per la vita stessa del gruppo, purtroppo si avverte una scarsa o inadeguata 
comunicazione a tutti i livelli dell’Associazione. La relazione interpersonale di accoglienza reciproca è stata l’esperienza 
più efficace di comunicazione e crescita spirituale fra le volontarie del gruppo. L’apertura morale vincenziana di alcune 
persone che ci hanno preceduto nel volontariato ci ha dato degli insegnamenti validissimi, ed uno in special modo, il 
buon rapporto tra volontarie. 

4. Il Vangelo è sicuramente il punto di riferimento per noi, misura del nostro stile di vita e chiamata vocazionale. 
 

GRUPPO  4  coordinatrice Francesca Lunghi di Pavia 

Partecipanti:  Galbiati (Milano), Suor Norina (Milano), Gavazzi (Milano), Bedoni (Milano), Nava (Milano), Rubino 
(Milano), Suor Angela Aglioni (Milano), Vestuti (Como), Rizzieri (Cucciago), Sidotti (Cucciago), Zanfrino 
(Cucciago). 

1. E’ necessaria la disponibilità di tempo, ma soprattutto la disponibilità del cuore, dell’essere più che del fare: la 
disponibilità ad accettare quello che ci viene proposto, anche se difficile. La responsabilità nell’impegno porta alla 
fedeltà e alla continuità nelle proprie mansioni. 

2. La difficoltà maggiore si trova nel fare accettare cambiamenti al gruppo per capire le nuove mentalità. Altri problemi 
nascono perché non ci si sente abbastanza preparate tecnicamente, perché mancano volontarie e si avverte grande 
difficoltà di comprensione reciproca. Bisogna anche sottolineare che è difficile far capire all’esterno della nostra 
Associazione come e perché lavoriamo in un certo modo. Per ultimo si trova difficoltà a vedere i reali bisogni dei poveri 
nel territorio. 

3. La comunicazione è uno dei più grossi problemi, perché si è tentati di non ascoltare ciò che succede al di fuori del 
proprio gruppo: bisogna quindi moltiplicare le occasioni di incontro tra volontarie e all’esterno dell’Associazione.  

4. Radicato nella Fede sia ogni nostro impegno e incarico nell’Associazione. 
 

GRUPPO 5     coordinatrice Joan Peregalli di Milano 
Partecipanti:  Crovetto (Milano), Ratti (Milano), Ghezzi (Milano), Cattaneo (Milano), Speroni (Milano), Suor Pia (Milano),  

Bianchi  (Como), Merlo (Como), Cosmo (Como), Tarenzi (Codogno). 

1. Premessa: spinta interiore a dedicare tempo e impegno al prossimo. Qualità fondamentali: disponibilità all’ascolto e alla 
condivisione, capacità di mettersi dalla parte dell’altro soprattutto se si tratta di persone di cultura differente, curiosità, 
pazienza, discernimento, capacità di giudicare il proprio atteggiamento in rapporto agli altri. 

2. Talvolta carenza di un generoso spirito di collaborazione all’interno del gruppo e di aperta disponibilità all’ascolto dei 
diversi pareri dei partecipanti e tendenza al protagonismo e ad imporre la propria volontà, resistenza ad accettare 
nuove idee e nuove iniziative. Difficoltà a formulare collegialmente progetti per i singoli casi. Difficoltà a trovare persone 
disponibili alle quali passare il testimone. 

3. Le relazioni all’interno del gruppo sono generalmente buone e affettuose. Vi sono reazioni spesso negative alle richieste 
del “centro”, giudicate dettate solo da “burocrazia”, a discapito del vero compito dell’Associazione, l’impegno per gli 
assistiti. “Dal centro arrivano troppe carte e richieste senza motivazioni condivisibili”.  Il gruppo però accetta le 
comunicazioni interpersonali delle disposizioni dall’alto. Potrebbe forse essere utile una maggiore partecipazione della 
“base” a talune attività del centro, sebbene sia molto difficile da realizzare, data la riluttanza dei membri del gruppo a 
tale partecipazione. 

4. Le giornate di spiritualità (anche se la partecipazione è spesso un po’ carente) e il legame di preghiera sono molto 
importanti perché rafforzano il senso di appartenenza all’Associazione e lo spirito cristiano e vincenziano che sono la 
vera anima del nostro lavoro. Sarebbe importante ottenere una maggiore partecipazione a queste iniziative, anche da 
parte delle volontarie non iscritte, che pure si dedicano con grande impegno al loro lavoro. 

Sintesi  
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Motivazioni: 

 La Fede è la partenza per ogni nostra azione, è la base portante dell’impegno vincenziano 

 Il Vangelo è sicuramente il punto di riferimento per noi, misura del nostro stile di vita e chiamata vocazionale. 

 Spinta interiore a dedicare tempo e impegno al prossimo. 

 

Aspetti positivi Suggerimenti Criticità 

 Importanza di una formazione spirituale 
e momenti di preghiera  

 

 Più presenza alle giornate di 
spiritualità 

 Coinvolgere anche le volontarie 
non iscritte, che pure si dedicano 
con grande impegno al loro 
lavoro. 

 

 la partecipazione è spesso un po’ 
carente 

 L’esperienza acquisita, la cognizione 
di aver saputo accogliere tutti, al d là 
della loro formazione, delle carenze e 
delle capacità aiuta a completare il 
senso di appartenenza  

 E’ necessaria la disponibilità di 
tempo, soprattutto la disponibilità 
del cuore, dell’essere più che del 
fare: 

 Occorre essere disponibili ad 
accettare quello che ci viene 
proposto, anche se difficile. 

 Le difficoltà si incontrano quando si 
cerca di sperimentare qualcosa di 
nuovo, ed è determinato da uno 
scontro generazionale. Qualcuna è 
ancorata alla consuetudine del 
vissuto. 

 

 Confrontarsi con realtà diverse è stato 
un momento di reale crescita 

  Difficoltà ad accettare abitudini, usi e 
costumi delle famiglie povere 

 L’apertura morale vincenziana di 
alcune persone che ci hanno 
preceduto nel volontariato ci ha dato 
degli insegnamenti validissimi, ed uno 
in special modo, il buon rapporto tra 
volontarie. 

 È necessario avere una dispo-
nibilità all’ascolto alle proposte che 
vengono espresse nel corso delle 
riunioni del gruppo, ma anche 
dagli assistiti. 

 Occorre essere consapevoli dei 
propri limiti, essere generose e 
respon-sabili.  

 Capire i cambiamenti che si 
stanno succedendo in questo 
momento storico e le conseguenti 
modalità di approccio con le 
nuove povertà.  

 Si incontrano difficoltà nell’agevolare 
l’autopromozione e nell’avere una 
corrispondenza di intenti dalle persone 
che aiutiamo.  

 E’ diventato problematico fare le visite 
domiciliari sia nelle case degli extra 
comunitari sia in quelle dei nostri 
concittadini. Hanno l’impres-sione che 
si voglia controllarli. 

 Difficoltà a formulare collegialmente 
progetti per i singoli casi.  

 

 La relazione interpersonale di acco-
glienza reciproca è stata l’esperienza 
più efficace di comunicazione e 
crescita spirituale fra le volontarie del 
gruppo. 

 

 E’ importante dare una testimo-
nianza comunitaria e flessibile 

 Occorre essere pronte a 
sostituirci nei ruoli, quando serve, 
mettendo da parte il proprio “Io” e 
aperte al confronto. 

 Disponibili ad accogliere tutti, al 
servizio, a collaborare con il 
gruppo con amore, pazienti e 
capaci di evidenziare le priorità.  

 Guardare dentro a noi per 
scoprire i talenti che ci sono stati 
dati, per usarli con coraggio, 
umiltà e generosità. 

 

 La difficoltà maggiore si trova nel fare 
accettare cambiamenti al gruppo  

 Altri problemi nascono perché non ci 
si sente abbastanza preparate 
tecnicamente, perché mancano 
volontarie e si avverte grande 
difficoltà di comprensione reciproca. 

 Talvolta carenza di un generoso 
spirito di collaborazione all’interno del 
gruppo e di aperta disponibilità 
all’ascolto dei diversi pareri  

 Tendenza al protagonismo e a 
imporre la propria volontà, resistenza 
ad accettare nuove idee e nuove 
iniziative. 

  Difficoltà a trovare persone 
disponibili alle quali passare il 
testimone. 
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 La comunicazione è fondamentale per 
la vita stessa del gruppo 

  La comunicazione è uno dei più 
grossi problemi, si avverte una scarsa 
o inadeguata comunicazione a tutti i 
livelli dell’Associazione 

 

 Gli incontri a livello regionale sono 
anche occasioni di vero, utile dialogo e 
formazione. 

 

 Occorre moltiplicare le occasioni 
di incontro tra volontarie e 
all’esterno dell’Associazione per 
saper ascoltare anche ciò che 
succede al di fuori del proprio 
gruppo 

 Scarsa formazione e informazione 
degli aspetti legislativi e delle 
norme/regolamenti con conseguente 
difficoltà a dialogare con le istituzioni 

 Bisogna anche sottolineare che è 
difficile far capire all’esterno della 
nostra Associazione come e perché 
lavoriamo in un certo modo. Per 
ultimo si trova difficoltà a vedere i 
reali bisogni dei poveri nel territorio. 

 

 Le relazioni all’interno del gruppo 
sono generalmente buone e 
affettuose. Il gruppo però accetta le 
comunicazioni interpersonali delle 
disposizioni dall’alto.  

 Potrebbe forse essere utile una 
maggiore partecipazione della 
“base” a talune attività del centro, 
sebbene sia molto difficile da 
realizzare, data la riluttanza dei 
membri del gruppo a tale 
partecipazione. 

 Vi sono reazioni spesso negative alle 
richieste del “centro”, giudicate 
dettate solo da “burocrazia”, a 
discapito del vero compito dell’Asso-
ciazione: l’impegno per gli assistiti. 
“Dal centro arrivano troppe carte e 
richieste senza motivazioni 
condivisibili”.  

 


