
 

 
 
 
 
 
 

Roma,  19 luglio 2011 
 
 
A tutti i membri della Famiglia Vincenziana 
 
Cari Fratelli e Sorelle, 
 
 

La Grazia e la Pace di nostro Signore Gesù Cristo siano sempre con noi! 
 

 Con questo fraterno saluto, vi scrivo per darvi alcune indicazioni sulla Giornata di 
Preghiera della Famiglia Vincenziana, che si svolgerà nel giorno della festa di San Vincenzo 
de Paoli. 
 

Mi sono accorto che in diverse parti del mondo la Famiglia Vincenziana ha realizzato 
molte attività nell’ambito delle celebrazioni per il 350° anniversario della morte di San 
Vincenzo e di Santa Luisa. Noi, membri del Comitato Esecutivo della Famiglia Vincenziana, 
abbiamo deciso di approfittare di questo importante momento nella vita della Famiglia 
Vincenziana e di proporre che nella festa di San Vincenzo de Paoli di quest’anno, si rifletta 
intorno al significato e all’importanza delle diverse celebrazioni e progetti realizzati durante 
l’anno Giubilare (con particolare riguardo alle attività svolte a livello locale). In altre parole, 
la nostra speranza è di interiorizzare positivamente la ricchezza di tutte le riflessioni, 
celebrazioni e lavoro fatto durante l’anno Giubilare. 

 
 Proponiamo dunque il seguente tema per la giornata di preghiera in occasione della 

festa di san Vincenzo de Paoli (2011): “Raccogliere i frutti del Giubileo”. Che le diverse 
associazioni condividano le proprie riflessioni in modo che il giorno della festa di San 
Vincenzo de Paoli, queste riflessioni possano essere partecipate ad altri durante la 
celebrazione eucaristica. Allo stesso tempo i diversi gruppi e associazioni, durante 
l’Eucaristia, possono trovare il modo di esprimere gli impegni che derivano dalla condivisione 
delle riflessioni. L’obiettivo è di celebrare e approfondire il significato dei frutti del Giubileo, 
cercando di discernere l’invito dello Spirito del Signore ad approfondire le nostre radici. 
Facendo questo inoltre cerchiamo di assicurarci l’accettazione e la crescita nella sfida di 
“Carità – Missione”, così che possiamo servire meglio le persone che sono povere. 

 
Quest’anno preferiamo non inviare schemi formali per la celebrazione della festa di 

San Vincenzo. Lasciamo questo alla creatività di ogni Consiglio Nazionale e gruppo locale 
della Famiglia Vincenziana. Prima della Giornata di Preghiera, invitiamo i diversi rami a 
riunirsi e riflettere a livello locale, oppure a riunirsi e riflettere insieme con altri membri della 
Famiglia Vincenziana della propria zona, e a spedire le proprie riflessioni e conclusioni al 
Consiglio Nazionale. Chiediamo che i Consigli Nazionali dei paesi nei quali la Famiglia 
Vincenziana è organizzata in questo modo, inoltrino la sintesi di tutte queste riflessioni 
all’Ufficio della Famiglia Vincenziana presso la Curia Generalizia della Congregazione della 
Missione a Roma (famvin@cmglobal.org). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
E’ importante mandare le riflessioni sul Giubileo il prima possibile, così che si possa 

renderle note alla Famiglia Vincenziana Internazionale. 
 
Dopo la Giornata di Preghiera, sarà importante anche condividere il modo con cui 

l’avete celebrata: contenuti, programmi, video, la condivisione delle diverse riflessioni, i 
diversi e creativi modi di celebrare la festa, ecc… . 

 
Potremo così rendere partecipe di tutto questo il resto della Famiglia Vincenziana, 

attraverso i mezzi di comunicazione a nostra disposizione, in particolar modo la pagina web 
della Famiglia Vincenziana. Sono convinto che se condividiamo i diversi modi con cui il 
Signore ci ha parlato durante l’anno Giubilare, e i modi in cui possiamo approfondire i frutti 
del Giubileo durante la festa di San Vincenzo de Paoli di quest’anno, potremo diventare molto 
più uniti e solidali tra noi nella evangelizzazione e nel servizio come famiglia. 

 
Cari fratelli e sorelle della Famiglia Vincenziana, l’anno Giubilare non è un evento che 

è cominciato e ora è finito. Piuttosto è un evento che ha avuto un impatto sulle nostre 
vite…un evento che ci ha dato nuova energia per servire Gesù Cristo, oggi, fedelmente e 
creativamente. 

 
Vi offriamo il nostro abbraccio e le nostre preghiere per la preparazione della 

celebrazione della festa di San Vincenzo. Che tutti noi possiamo rinnovare il nostro impegno 
di missione e carità e che possiamo portarlo avanti in modo creativo. 

 
 
 

Vostro fratello in san Vincenzo, 
G. Gregory Gay, C.M. 

Superiore Generale 
 
 
 
 
 


