
Introduzione 

Alla Famiglia Vincenziana e a tutti gli amici di Vincenzo e di Luisa, Cari Amici e  Colleghi di 
tutta la famiglia di Vincenzo e di Luisa, 

A nome della Commissione “Heritage” per il 350mo Anniversario della Morte di S. Vincenzo 
e di S. Luisa, sono lieto di presentare i primi due Documenti (Riflessioni) alla Famiglia 
Vincenziana. La prima “Riflessione” per ottobre 2009 è stata scritta da Suor Julma Neo, FdC, 
della Provincia delle Filippine ed è intitolata: Ricordando Vincenzo e Luisa: due grandi 
Profeti della Carità. La seconda per novembre 2009 è stata scritta da P. Luigi Mezzadri CM 
della Provincia di Roma ed è intitolata: Spiritualità Vincenziana: un incontro con Cristo nei 
poveri. 
 
Ne seguiranno altre 10, due ogni due mesi. Si possono trovare on line su 
famvin.org/anniversary e si possono anche ricevere dai vertici di ciascun ramo della Famiglia 
Vincenziana attraverso i loro normali canali di distribuzione. 
La Commissione spera di raggiungere ciascun membro della Famiglia Vincenziana attraverso 
questi Documenti (Riflessioni). La riuscita, comunque, dipende dallo spirito di iniziativa a 
livello locale. 
Come membro individuale della Famiglia Vincenziana, ognuno è invitato innanzitutto a 
riflettere sul tema di ciascun mese e di tenerlo a mente. 
Poi diffondetelo. Diffondetelo a quattro differenti gruppi: membri del proprio ramo, membri 
degli altri rami, collaboratori nella Carità, poveri e bisognosi. Può essere un momento 
creativo, una chance per aprire gli occhi a nuove opportunità. Se vivete in una regione dove 
la collaborazione e la programmazione sono eccellenti, tutto bene. In ogni caso, le iniziative 
non sono riservate a quelli che hanno degli incarichi.  L’Organizzazione può essere formale o 
informale, cambiando e crescendo di mese in mese. 
Ci piace citare S.Vincenzo che dice: “L’amore di Dio è inventivo sino all’infinito!”  Facciamo 
della creatività  un contrassegno di quest’anno di celebrazioni.  
E’ un tempo di preghiera, di riflessione, di condivisione e di azione. Alcuni semplici gesti di 
amicizia e di mutuo apprezzamento, di amore concreto, una porta aperta, una visita 
inaspettata, una riunione attorno allo stesso tavolo, la scoperta di vie creative di una nuova 
vita tra noi.  Piccolo è bello.  Piantiamo semi. Lasciamo che crescano. 
E’ stato già detto, ma vale la pena ripeterlo: coinvolgere  i collaboratori e i poveri. Un 
benvenuto sincero e diretto, a chiunque. 
Se cerchi alcune linee guida per il tuo gruppo, per gli incontri e per le celebrazioni, eccone 
alcune che ci sono pervenute: 

1. Iniziare l’incontro con la preghiera e con il canto.  
2. Invitare i mebri del gruppo a condividere le loro risposte alle domande per la 

riflessione personale. Ci sia un tempo per l’ascolto di ogni persona. La discussion può 
venire dopo.  

3. Dopo che ciascuno avrà condiviso, ci sia un tempo di silenzio….consapevoli che la 
presenza dello Spirito nel gruppo parla attraverso la partecipazione di ogni 
membro…ascoltate la  Parola.  

4. Il leader del gruppo può invitare il gruppo a esprimersi sui temi più importanti che 
sono stati ascoltati.  

5. Il leader può  poi invitare i membri alla preghiera spontanea ad alta voce.  



6. Il gruppo può terminare con la preghiera ai Fondatori.  
Infine, condividete la vostra esperienza con la Famiglia più allargata. Il website famvin per il 
350mo Anniversario vi offre una opportunità per condividere la vostra personale e locale 
esperienza con la più vasta Famiglia Vincenziana. Vogliare inviare i vostri racconti, foto, e 
scoperte importanti a 350famvinen@gmail.com per la lingua  Inglese, 
350famvines@gmail.com per la lingua Spagnola; 350famvinfr@gmail.com per la lingua 
francese; 350famvinit@gmail.com per la lingua Italiana; 350famvinpt@gmail.com per la 
lingua Portoghese; e 350famvinpl@gmail.com per la lingua Polacca.. 
Io so che tutti voi vi unite alla Commissione nel ringraziare gli autori di queste Riflessioni e i 
confratelli e le suore che hanno fatto le traduzioni.. 
Che lo Spirito ci aiuti a capitalizzare localmente questa opportunità unica! 
 
A nome della Commissione, mi dico vostro fratello in San Vincenzo, 
Hugh O’Donnell, C.M.  
Presidente  
Membri della Commissione: 
Madame Sylvie Larminat (AIC Francia) 
Suor Angeles Infante Barrera, FdC (Spagna) 
Suor Carmen Victoria Ruiz de Toro, FdC (Spagna) 
Suor Louise Sullivan, FdC (USA – Canada) 
P. José Carlos Fonsatti, CM (Curitiba, Brasile / CIF Parigi 
P. Marcelo Manimtim, CM (Filippine / CIF Pargi) 
Suor Mariana Gruber, DC (Brasile) 
Suor  Gloria Anienbonam, DC (Nigeria) 
Suor Socorro Evidente, DC (Filipppine) 
P. Hugh O’Donnell, CM (Provincia di Cina) 
 


