
SECONDA PARTE 
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Bentrovati. Per questa nuova sessione, continuiamo da dove eravamo rimasti. Trascorreremo 
questo tempo insieme per riflettere in termini reali e pratici: come voi e la vostra comunità 
identificherete e inizierete ad animare i sogni che Dio ha piantato nel vostro cuore 
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Rivisitiamo la citazione di papa Francesco, condivisa al termine della prima sessione. Papa 
Francesco afferma: «Il tempo è del Signore. Confidando in Lui, andiamo avanti con coraggio, 
costruendo unità attraverso il discernimento, per scoprire e realizzare il sogno di Dio per noi e le 
vie di azione che ci attendono”. 

Allora come si va avanti... 
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Siete invitati a sognare chie Dio vi chiama ad essere e a fare cosa Dio vi chiama, attraverso il vostro 
lavoro nell'Associazione. 

Un modo per esplorare questo è rivolgersi a Maria, nostra Madre. 

Rifletto spesso su Maria, incinta di un bambino. Così giovane, doveva essere così confusa, così 
spaventata. Le parole dell'angelo: "Non aver paura", avrebbero davvero calmare la sua paura? 

C'era qualcuno che aspettava di nascere. Quel qualcuno era Gesù, il nostro Salvatore. 

Dal sì di Maria, Dio ha trovato uno strumento cooperativo per amare. 

Allora, vi chiedo amici miei, cosa aspetta di nascere dentro di voi? 

Cosa si sta agitando da tempo ormai…. sei pronto a dire di sì? 

Ricordiamo le parole del Santo Padre: «possiamo scivolare all'indietro, oppure possiamo creare 
qualcosa di nuovo». 
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Sacerdote Vincenziano, p. Santiago Barquin, nel 2002, ha scritto un articolo intitolato “La 
liberazione dei poveri: la regola vincenziana per rendere efficace il Vangelo di Gesù Cristo”. Questa 
immagine è presente con l'articolo sul sito web di FamVin. 

Questo articolo impressionante offre grandi spunti, ma vorrei evidenziare tre punti che ti aiutano a 
guidarti nell'identificare e animare i tuoi sogni. 

 



Punto 1: Azione pratica. . Come Scrive  Padre Barquin: “Vincenzo De Paoli era un uomo d'azione e 
non ha mai formulato una teoria. Come Gesù, Vincenzo ha dedicato la sua vita al fare e all'agire, a 
impegnarsi in varie attività per risolvere le situazioni concrete e dolorose dei poveri uomini e 
donne della sua epoca”. 

Noi, attraverso il lavoro dell'Associazione, siamo chiamati a fare altrettanto. Questi sogni non sono 
solo esercizi edificanti. Hanno lo scopo di rispondere ai bisogni dei feriti. 

Punto 2: Usare i tuoi doni e talenti. 

Padre. Barquin scrive: "Vincenzo è stato in grado di fare buon uso dei suoi talenti organizzativi e 
creativi mentre si impegnava in attività per salvare i poveri di campagna dalla miseria". 

Mentre sogni, assicurati che i tuoi talenti organizzativi e creativi, sia individualmente che 
collettivamente, vengano utilizzati. 

Punto 3: Riveliamo l'amore di Dio. 

Ancora una volta, Padre Barquin scrive: “Attraverso la loro diretta attività caritatevole a favore dei 
più bisognosi, Vincenzo de' Paoli e le istituzioni da lui fondate evangelizzarono il popolo francese e 
fecero rinascere la speranza tra i poveri. I poveri infatti, nel più profondo del loro essere, sentivano 
che il Dio di Gesù Cristo non li aveva abbandonati né dimenticati 
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Per rivedere, mentre identifichi ed eventualmente animerai i tuoi sogni per la tua Associazione, 
assicurati che i sogni soddisfino questi tre criteri: 

1. Sono pratici. 

In altre parole, è realistico. Mi vengono in mente le parole di san Francesco d'Assisi: «Inizia 
facendo ciò che è necessario, poi fai ciò che è possibile, improvvisamente stai facendo 
l'impossibile». 

2. Incorporano i tuoi doni e talenti unici. Come un mosaico, ogni membro della tua Associazione è 
lì per un motivo, te compreso. Lo Spirito Santo vi ha riuniti per una ragione. Come generazioni di 
comunità vincenziane si sono unite per rispondere ai bisogni dei poveri, così dobbiamo farlo anche 
noi. 

3. Infine, il terzo requisito è che i tuoi sogni rivelino l'amore di Dio, specialmente ai poveri. Coloro 
che sono feriti, abbandonati, sofferenti sperimenteranno l'amore di Dio con la vostra generosa 
cura e azione. 

Inoltre, preghiamo perché gli altri, quelli che soffrono meno, siano commossi dalla tua 
testimonianza. Come si diceva dei primi cristiani perseguitati, “guardate come si amano gli uni gli 
altri”. È questo amore che è sprigionato dalla Famiglia Vincenziana, invitando innumerevoli altri a 



camminare in questo carisma per trasformare i cuori e guarire le ferite. Ci ha portato tutti qui oggi 
sotto l'amore di nostra Madre e di suo Figlio. 
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vorrei farti un esempio. 

Diversi anni fa, ho condotto un programma di pastorale giovanile. Abbiamo convenuto che 
avevamo bisogno di un evento per unire la parrocchia e fare la differenza. Abbiamo riunito i 
giovani e i giovani adulti della nostra parrocchia e abbiamo raccolto idee. Ogni idea è stata scritta, 
poiché tutti hanno avuto la possibilità di parlare. Quindi, abbiamo esaminato tutte le idee e presto 
è emersa un'idea. Raccoglieremmo fondi per i bambini che combattono il cancro e per la ricerca 
per trovare una cura. Molti di noi hanno perso i propri cari a causa del cancro e anche un bambino 
della parrocchia è stato colpito. 

Come lo faremo? 

Nel 1999 c'erano tre uomini d'affari di successo che volevano condividere la loro fortuna con i 
bisognosi. Uno di quegli uomini era un membro della nostra famiglia vincenziana, uno della St. 
John's University. Hanno pensato a un'idea per radersi la testa e chiedere donazioni a favore di chi 
soffre di cancro infantile. L'organizzazione si chiamava St. Baldricks. Prende il nome da un santo 
immaginario che ha attirato l'attenzione su questa nuova causa. 

Il loro primo evento, tenuto a una festa del giorno di San Patrizio nel 2000 a New York City, ha 
rasato 19 teste e raccolto $ 104.000,00 dollari americani. Il loro obiettivo era di $ 17.000,00. 

In due anni hanno raccolto oltre un milione di dollari. Ventidue anni dopo, hanno organizzato 
innumerevoli eventi e raccolto centinaia di milioni di dollari. Ad esempio, dal 2005 hanno raccolto 
oltre 314 milioni di dollari. Nel 2015, la ricerca supportata dalla fondazione, ha approvato un 
nuovo farmaco che migliora drasticamente il tasso di guarigione per gli individui ad alto rischio. 

Penso alle parole di Gesù: «Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro (Mt 
18,19)». Questi tre uomini, impegnati a fare qualcosa per gli altri, hanno trovato un modo creativo 
per riunire le comunità e trasformare le vite. 

Tornando al mio programma di pastorale giovanile, la primavera successiva abbiamo tenuto il 
nostro primo evento di San Baldrick. Per la prima volta nella storia della parrocchia, c'è stato un 
evento a conduzione giovanile che ha coinvolto tutte le organizzazioni e i membri della parrocchia. 
La sala della chiesa era piena dopo la messa delle 10:30 per fare il tifo per i giovani e gli anziani che 
si sono rasati la testa. Sono state rasate oltre 30 teste, con la più giovane di 5 anni e la più anziana 
di 80. Altri 20 si sono tagliati individualmente più di 6 piedi per creare parrucche per coloro che 
hanno perso i capelli a causa del trattamento del cancro. 

Sono stati raccolti oltre $ 25.000,00 a beneficio della ricerca e per aiutare le famiglie colpite con le 
spese mediche. Questa è diventata una nuova tradizione parrocchiale e tutto è iniziato con un 
sogno e una comunità impegnata a fare la differenza. 
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Vorrei affrontare brevemente la responsabilità reciproca. È molto facile lasciare un'assemblea 
come questa e sentirsi autorizzati e ispirati a provare qualcosa di nuovo, a fare in modo che accada 
qualcosa per trasformare le vite. 

Poi la vita continua, si fanno richieste e questo diventa un esercizio piacevole ma inefficace. Una 
delle tue domande di follow-up affronterà questo: come riterrai te stesso e l'un l'altro 
responsabili? 

Dobbiamo anche guardare a noi stessi per la responsabilità. Non c'è posto per le scuse. Vincenzo 
De Paoli ha fatto molto con pochissimi soldi. Era creativo, dipendeva dagli altri e ricordava alle sue 
comunità mentre oggi ci ricorda che i poveri dipendono da noi. I tuoi sogni non devono essere 
risolti dalla leadership Associazione Internazionale della Medaglia Miracolosa. Sei chiamato ad 
animare questi sogni. 
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Dobbiamo anche chiedere a coloro che serviamo di cosa hanno bisogno. Altrimenti, questi sforzi 
possono facilmente diventare progetti di vanità egoistici. Chiedi a coloro che desideri aiutare come 
puoi aiutarli al meglio. Quindi, invitali a servire con te. Questo fa tanto parte del nostro carisma 
vincenziano. È l'unico modo per iniziare a passare dalla carità alla giustizia, poiché i sistemi 
possono iniziare a cambiare così come i cuori. 

Quindi, per qualunque cosa desideriate oggi, ricordatevi di chiedere a coloro che sperate di servire 
che i loro bisogni siano stati soddisfatti. Rimani aperto e flessibile mentre rivelano le loro 
esperienze. Sono necessari orecchie e cuori aperti. L'idea che hai oggi potrebbe cambiare 
completamente, e va bene così. Lo Spirito Santo si muove attraverso di noi. Dobbiamo solo 
collaborare. 

SLIDE 19 

Vorrei concludere con un'ultima citazione e un'altra canzone. Entrambi provengono dalla 
comunità dei Focolari. Come accennato in precedenza, il Focolare e la Famiglia Vincenziana hanno 
lavorato a stretto contatto di recente, soprattutto attraverso i talenti e i messaggi musicali del Gen 
Verde. La comunità dei Focolari è stata fondata da Chiara Lubich mentre la sua comunità veniva 
distrutta dalle bombe della seconda guerra mondiale. 

Chiara pronuncia queste parole: “La nostra città è costantemente bombardata, se moriamo questa 
notte cosa porteremo a Dio? Vogliamo dirgli che abbiamo fatto l'unica cosa che ci ha chiesto: che 
ci amavamo". 

Amici miei, come vi state amando come Associazione? 

In che modo sei come comunità ispirata e dedita al messaggio della Medaglia Miracolosa, amando 
i più bisognosi? 



Come stai amando Dio, mediante l'utilizzo dei tuoi doni e talenti, nonché con la tua fiducia nel 
movimento dello Spirito Santo. 

Prego che tu ed io, quando torneremo a Dio, potremo dire che anche noi ci siamo amati. 

SLIDE 20 

Prima di concludere e di avere il tempo di incontrarci per riflettere ulteriormente, invito il Gen 
Verde a tornare a eseguire un canto creato per la Famiglia Vincenziana. Si chiama "Vincent's Song, 
l'hai fatto a me". 

Testi: 

Vedo un viaggiatore ferito 

Lasciato solo con sogni infranti 

Sdraiato sul ciglio della strada 

Chiamandomi in silenzio 

Guardo oltre la superficie 

Signore, ti intravedo 

Tutto solo e indifeso 

Dimmi Signore: cosa faresti? 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Sarò le tue mani, sarò il tuo sorriso 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Perché sarai con me per tutto il tempo 

So che hai bisogno di me qui oggi 

Signore, continuerò a cercare il tuo volto 

Posso vederti ora 

Posso vederti ora 

Voglio portare di nuovo il tuo amore 

Prigionieri della fame, del freddo e del dolore 

Figli di ogni credo e razza 

Come potrei mai andarmene? 



Perché posso sentirti dire: 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me, a me 

Signore, siamo davanti a te 

Vieni a toccare le nostre orecchie e gli occhi 

Quindi, amare più profondamente 

E come te, per dare la nostra vita 

Possa noi portare il tuo Spirito 

Possa la tua gente prendere vita 

Mentre camminiamo insieme 

Vieni a dare fuoco ai nostri cuori 

 

Ama tutti, amali con il tuo cuore 

Saremo il tuo cuore, saremo la tua canzone 

Quindi lascia che il mondo intero canti insieme 

Cerco il tuo viso intorno a me 

In coloro che non sentono il tuo amore 

posso vederti 

posso essere in te 

amore per Dore born 

La fame e il dolore sono la sua prigione 

A casa tua la disperazione 

In ciò che hai bisogno di me 

Nel losio ti trovo 

So che hai bisogno di me qui oggi 

L'hai fatto a me 



L'hai fatto a me 

Posso vederti ora 

Posso essere te ora 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me 

Io ora hai bisogno di me qui oggi 

Signore, continuerò a cercare il tuo volto 

Come potrei mai andarmene? 

Perché posso sentirti dire: 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me, a me (me lo haces a mí) 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me 

L'hai fatto a me, a me 
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Al termine di questa sessione, rifletterai di nuovo su questo tempo trascorso insieme. La tua prima 
domanda è 

Quali sono i tuoi sogni come Associazione per trasformare la tua comunità (rispondere prima 
individualmente e poi, col tempo, decidere come comunità)? 

Quindi, dopo aver nominato questi sogni, come riterrete voi stessi e gli altri responsabili? 

Ti ricordo di tornare ai 3 criteri che ho evidenziato prima per i tuoi sogni: 

Che siano pratici, che incorporino i tuoi doni e talenti unici e collettivi e che rivelino l'amore di Dio 
ai poveri. 

Ti ricordo anche che quando torni nella tua comunità, chiedi a coloro che desideri servire come 
servirli al meglio e invitali a servire con te. 
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Un'ultima nota prima di concludere. Ecco le mie informazioni di contatto. Lavoro con le comunità 
per identificare i sogni e animarli per trasformare vite e comunità. Se posso esserti d'aiuto, per 
favore contattami. 

Condivido anche il mio primo libro, I sogni diventano realtà: scoprire la visione di Dio per la tua 
vita. Questo libro offre più attività e domande per aiutarti a identificare meglio i tuoi sogni e un 
processo per realizzarli. 

Grazie per l'opportunità di essere con te: è stato davvero un grande regalo per me e il mio spirito. 


