
 

COMUNICATO STAMPA 

Dall’8 al 12 gennaio per la prima volta nella plurisecolare storia della Famiglia Vincenziana si 
incontreranno a Roma i responsabili degli oltre 160 Enti e Istituzioni che oggi la compongo-

no, in rappresentanza di oltre due milioni di fedeli. 

Sono circa 200 coloro che prenderanno parte ad un evento di portata storica per la Famiglia Vin-
cenziana. Da oggi fino a domenica per la prima volta in assoluto si incontreranno infatti tra di loro 
i Responsabili degli oltre 160 Rami che ad oggi compongono la Famiglia Vincenziana. Provenienti 
da tutto il mondo si daranno appuntamento presso l’Istituto Patristico Augustianum (Via PAOLO 
VI, 25) dove dall’ 8 al 12 gennaio si conosceranno, si confronteranno e sopratutto getteranno le 
basi per un cammino da percorrere insieme da qui in poi. 

"L’incontro che come Famiglia Vincenziana svolgeremo in queste giornate rappresenta per noi 
una sfida in primis. Sfida perché per la prima volta siamo riusciti, o quantomeno abbiamo provato, 
a riunire i rappresentanti dei 160 rami della Famiglia sparsi in tutto il mondo. I numeri ad oggi 
sono: 200 partecipanti, 97 tra superiori generali o rappresentanti dei Rami della Famiglia Vincen-
ziana, intendiamo congregazioni di vita consacrata e associazioni di laici, unitamente a una decina 
di rappresentanti di opere della Famiglia Vincenziana - spiega Padre Tomaž Mavrič CM, superiore 
generale della Congregazione della Missione-. Siamo certi che sarà’ fondamentale condividere il 
cammino fatto sino ad ora, ognuno nel suo specifico, andando ad affrontare dei temi che come 
Famiglia Vincenziana ci stanno particolarmente a cuore. A partire dal progetto della nostra allean-
za per i senza tetto per continuare a riflettere su come gettare le basi su una cultura vocazionale 
dove la missione rappresenti un luogo di discernimento per esso. Condivideremo inoltre le nostre 
riflessioni sulla trasmissione del carisma e della spiritualità’, sopratutto cercheremo di individuare 
un percorso futuro in comune che ci aiuti sempre di più’ ad essere un movimento nella Chiesa e a 
far sì che il nostro carisma possa dare risposte concrete alle esigenze del mondo in cui viviamo. 
Premessa di tutto questo lavoro sarà sempre e comunque la preghiera, il cuore pulsante di ogni 
nostra azione. Solo essa infatti può’ riuscire a farci riconoscere  in ogni povero che incontriamo il 
volto di Cristo, come ci ha indicato il nostro fondatore, San Vincenzo de Paoli”. 

La Famiglia Vincenziana nasce da una duplice forte esperienza vissuta da San Vincenzo de' Paoli 
nel 1617 in Francia: nel villaggio di Folleville il sacerdote francese apprese la povertà spirituale del 
popolo rurale e nella città di Châtillon si trovò di fronte alla povertà materiale. Due avvenimenti 
che avviarono la sua conversione personale e dopo i quali iniziò a rispondere ai bisogni urgenti 
che aveva scoperto. Il suo approccio era alla persona nella sua interezza, aiutando in modo olisti-
co tutti i tipi di povertà: spirituale, emotiva, fisica, materiale. Da quel piccolo “chicco” di senape 
nel 1617, la Famiglia Vincenziana è diventata oggi un grande albero, composto da oltre 160 Rami 
(associazioni laiche e Congregazioni di vita consacrata) con circa due milioni di membri in oltre 
150 paesi e fra di essi anche uomini e donne che, pur non appartenendo formalmente ad un par-
ticolare Ramo, sono ispirati all’esempio di Vincenzo de' Paoli  nel servizio dei poveri.  

All’inizio del quinto secolo di vita, la Famiglia Vincenziana guarda al suo futuro ripartendo da 
quell’inizio con la consapevolezza delle necessaria urgenza di una sinergia sempre più stretta con 



tutte quella realtà nate dal “chicco” innestato dal fondatore. Il programma della “4giorni” Vincen-
ziana ha avuto il suo inizio con l’udienza papale noi oggi. Al pomeriggio vi sarà l’apertura dei lavo-
ri vera e propria che prevede il contributo di coloro che  sono i punti di riferimento a livello inter-
nazionale della Famiglia Vincenziana. Interverranno infatti il Presidente del Comitato esecutivo 
della Famiglia Vincenziana nonché il Superiore Generale della Congregazione della Missione, pa-
dre Tomaz Mavric CM, a seguire Padre Joseph Agostino CM, Coordinatore Internazionale dell’Uf-
ficio della Famiglia Vincenziana e Padre Robert Maloney CM, che ha ricoperto il ruolo di Superio-
re Generale per molti anni e che traccerà la storia della Famiglia dandone una panoramica in ge-
nerale. Moderatrice dell’incontro sarà Sr. Mary McCormick, SC. Dal 9 fino all’11 le giornate saran-
no scandite dalla celebrazione eucaristica del mattino, nella Basilica di Santo Spirito in Sassia alle 
8.30, e, a seguire, dalle conferenze in programma sia al mattino che al pomeriggio. Sono previsti 
anche dei lavori di gruppo. Ogni giorno verranno affrontate delle tematiche differenti e presenta-
te realtà vincenziane e le attività che esse svolgono ( in allegato il programma dettagliato ed i re-
latori). Si partirà il 9 con una introduzione inerente la missione della Famiglia Vincenziana e la pre-
sentazione del team dell’Ufficio Internazionale e, a seguire, si affronterà il tema della comunica-
zione nella Famiglia Vincenziana. Sarà poi la volta della condivisione dell’esperienza del Vincen-
tian Family Film Festival, che ha avuto luogo lo scorso anno, per poi proseguire e concludere la 
giornata con l’intervento su una delle iniziativa portanti della Famiglia, l’Alleanza contro i senzatet-
to. Venerdì 11 si parlerà invece della cultura vocazionale e della trasmissione del carisma.Sabato ci 
si interrogherà sul come andare avanti insieme: sono previsti panel ed inoltre vi sarà spazio per 
una significativa riflessione sulle potenzialità del web e sulla sfida che esso rappresenta per il futu-
ro. La mattinata di domenica 12 sarà invece dedicata a raccogliere le suggestioni emerse dalla 
“4giorni” per portare a casa dei compiti specifici e delle responsabilità concrete. I ringraziamenti 
finali e le osservazioni conclusive saranno affidate a padre Joseph Agostino C.M. e la mattinata di 
questo storico evento terminerà con la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tomaz Mavrič 
C.M.e animata dai Gen Verde.  

Modalità di accreditamentoI giornalisti e operatori media potranno seguire la sessione di apertu-
ra, il pomeriggio dell’8 gennaio, inviando richiesta attraverso il Sistema di accreditamento online 
della Sala Stampa della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti, quando l’evento sarà dispo-
nibile in calendario. 

 Interviste ai partecipanti 
Le interviste saranno consentite durante le pause dei lavori. Per ulteriori informazioni in merito si 
prega di contattare l’ufficio stampa della Famiglia Vincenziana nella persona di Elena Grazini, 
email elena@elenagrazini.it – Cell. +39 338 190 24 36 
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