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San Vincenzo de’ Paoli

Papa Francesco
incontra il Padre Generale
dei Missionari Vincenziani
TomaZ MavriC
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Dalla strada all’altare

E

ra un giorno come tanti, nel novembre 2013,
quando una volontaria
vincenziana incontra,
sul sagrato della parrocchia della SS. Trinità a Chieti, una signora esile, minuta che,
con la mano timidamente tesa a
chiedere aiuto ai passanti, ha bisogno di comperare il latte per la
sua quinta creatura. La volontaria
le parla come sa parlare una vincenziana, con il cuore in mano;
comprende subito che la donna
sta vivendo una situazione di difficoltà reale. Decide sul momento
di accompagnarla al Centro Santa Luisa delle Figlie della Carità,
dove operano le volontarie vincenziane.
Ella viene accolta ed ascoltata.
Racconta la sua storia di famiglia
ROM, vissuta essenzialmente in
un campo nomadi presso Roma.
Una storia come tante già ascoltate, di donne ROM girovaghe,
spesso dedite all’accattonaggio,
per scelta o per imposizione. Dagli occhi di questa donna però traspare una luce diversa: ella vuole
cambiare, aspira ad una vita migliore e più stabile per il bene delle proprie creature. Il marito, latitante per reati di cui non si sente

Mirella De Risio - Pres. Regionale GVV d’Abruzzo

responsabile, scappa di qua e di
là con la famiglia perché non sa
dove lasciarla. Le viene proposto
un progetto di promozione umana con una pianificazione che prevede vari passaggi. La signora accetta, coinvolge il marito e questi,
rassicurato sulla sorte della sua
famiglia, si costituisce. Egli che,
come la moglie, aspira a realizzare per la propria famiglia tutto
il bene possibile, decide di porre fine alla latitanza per pagare
il proprio debito con la giustizia
grazie anche al sostegno legale,
morale e materiale della Famiglia
Vincenziana di Chieti. Nasce così
una relazione di aiuto e accompagnamento che coinvolge una rete
di carità orientata a ridare la dignità alla famiglia intera. Con una
modalità che solo la Provvidenza
può usare, in brevissimo tempo
vengono messi in essere tutti gli
strumenti per ottenere il nullaosta al trasferimento dei bambini
in una scuola di Chieti dove vengono accolti con benevolenza. La
Casa di accoglienza “Capanna di
Betlemme”, coinvolta nella rete, si
offre di ospitare l’intera famiglia.
Qui riprende un percorso di fede
che già da tempo aveva interessato la famiglia per la preparazione
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ai sacramenti, nella piena consapevolezza di voler conoscere e
amare Gesù. I bambini per primi
ricevono i sacramenti. Dopo due
anni di preparazione anche i genitori, nella Celebrazione Eucaristica della notte di Pasqua 2017,
ricevono i primi sacramenti ed
oggi, 6 maggio, la coppia si è presentata all’altare per celebrare il
matrimonio cristiano. Una storia
d’amore umano che ha retto nonostante tante difficoltà, perché
Dio con il Suo Amore, prima della
loro storia, li aveva scelti custodendoli, sino al coinvolgimento
personale e all’affidamento nelle
Sue mani. Gioia immensa per gli
sposi e per le loro creature, una famiglia che oggi ha una casa, un lavoro e una dignità che li fa sentire
importanti ai propri occhi; letizia
anche per quanti li hanno accompagnati nella conoscenza di Gesù,
l’unico vero Salvatore. A giorni
nascerà il sesto figlio e porterà il
nome di Vincenzo, come san Vincenzo de’ Paoli, perché adottato
dalla Famiglia Vincenziana. Gloria a Dio per le sue meraviglie.
Un evento che, non a caso, cade
nel quattrocentesimo anniversario dalla fondazione del Volontariato Vincenziano. 		
■

