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Il 2012 si apre con 
una prospettiva di 
riflessione più che 
mai impegnativa. Il 

settimo convegno sulla fa-
miglia, che si terrà a Mila-
no tra fine maggio e primi 
di giugno, non può che in-
terpellare tutte le agenzie 
educative che lavorano al 
fianco di una entità sociale 
da risignificare. 
Risignificare la famiglia 
vuol dire restituirle un ruo-
lo primario cui sembra aver 
abiurato, riscoprendone 
contenuti teologici, valori 
morali e funzioni sociali. Ma per questo non manche-
ranno percorsi di studio, dibattiti e cenacoli.
Quello che ci interpella, come vincenziani, è la risco-
perta di una relazione tutt’altro che scontata. Se da 
Vincenzo ed oltre Vincenzo il nostro 
servizio vuol dire sporcarsi le mani, 
con Cristo, nella povertà e se oggi 
questa povertà è soprattutto rela-
zionale, dove altro andare se non 
nella famiglia, l’icona più rappresen-
tativa di questa comunicazione ne-
gata, luogo di assenza e, insieme, di 
fame di quella carità che urget nos? 
Con la famiglia, si dirà, tutti noi ci 
incontriamo e ci scontriamo in vari 
ambiti: la questione è il passaggio 
da un intervento di tipo “tradizio-
nale” ad una missionarietà vera e 
propria.
Prendiamo il servizio a domicilio, 
dedicato tradizionalmente ad an-
ziani ed ammalati. Pur senza squa-
lificare gli intenti e i contenuti del 
nostro impegno, non possiamo non 

chiederci se si possa an-
dare oltre, allargando gli 
orizzonti a diverse realtà 
familiari, incontrando altre 
solitudini, non meno pro-
blematiche ma forse meno 
dichiarate ed assistite.
Prendiamo la scuola e le al-
tre strutture che ci vedono 
lavorare per la promozione 
ed il recupero della perso-
na: ci troviamo a riscontra-
re come l’incidenza di ogni 
nostra azione si misuri nel-
la capacità di un “rilancio” 
verso la famiglia attraverso 
il coinvolgimento diretto 

nelle dinamiche interne a quel contesto.
Prendiamo la parrocchia: la presenza di un missiona-
rio ha un senso speciale se egli si spinge oltre la por-
ta delle famiglie, con attenzione particolare a quelle 

che fanno difficoltà a riconoscersi 
all’interno di una vita “di Chiesa”. 
La disponibilità, attraverso l’ascolto 
e l’intelligenza delle difficoltà, deve 
diventare capacità di partecipare 
agli altri la “passione” per gli ultimi 
fino a creare intorno un movimento 
di gratuità, con la famiglia e per la 
famiglia. E famiglia è anche la no-
stra, quella che raccoglie i “prota-
gonisti dell’avventura della carità” 
impegnati, con tutta la loro “fanta-
sia”, al servizio degli uomini e del-
le donne di questo tempo: ci tocca 
fare i conti anche col nostro modo 
di essere, e di proporci agli altri, in 
quanto appunto “famiglia”, apren-
doci verso l’esterno ma affrontando 
le difficoltà che possono metterci in 
crisi, anche tra di noi.                    
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Noi vincenziani 
incontriamo la famiglia
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