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Schema 
1. L’idea di un sistema 
2. Temi sistemici globali e locali 
3. Siamo inviati in questo mondo 
4. Deus Caritas Est  
5. “Deus Caritas  Est” nella vita di Vincenzo 
6. Cosa possiamo fare in Italia? 

 
 



Cambio sistemico: Il concetto 
Cos’è un sistema? 
 
“Un sistema è un’entità che conserva la sua esistenza 
come  un insieme, attraverso l’interazione delle sue 
parti. Un sistema funziona attraverso l’interazione delle 
sue parti.” 

Una  sala operatoria per 
bambini: un sistema è un 
insieme, i cui elementi sono 
collegati perché continuamente 
si influenzano l’un l’altro nel 
tempo e operano verso uno 
scopo comune.   



Cambio sistemico: Il concetto 

“I sistemi includono organismi 
biologici (es. il corpo umano). 
squadre sportive, fabbriche, entità 
politiche, comunità, industrie, 
famiglie, gruppi – e tutte le 
organizzazioni. Voi e il vostro 
lavoro siete probabilmente elementi 
di dozzine di differenti sistemi.”  



Cambio sistemico: Il concetto 

Un sistema è composto da parti, ma non si può 
comprendere un sistema guardando solo alle sue parti. 
Occorre comprendere l’insieme di un sistema, anche 
quando si lavora con le singole parti o su problemi 
isolati.  



Cambio sistemico: Il concetto 
“Se si vogliono cambiare 
comportamenti individuali o 
locali, o se si vuole risolvere un 
problema, si devono tener 
presenti le influenze generali 
del sistema sul comportamento 
particolare o sul problema. 
 
Al contrario, studiando il 
singolo comportamento si può 
apprendere molto sul sistema 
nel suo insieme.“ 
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“In una ragnatela, per esempio, 
quello che succede su una parte 
della rete influenza tutte le altre 
parti. Questo è vero anche per 
un sistema vivente, che sia una 
colonia di formiche, una foresta, 
una scuola, una comunità o una 
città.  
Dunque comprendere il cambio 
sistemico è comprendere che 
tutto è collegato a qualcos’altro.” 
 





Cambio sistemico 

Discussione (5 minuti) 
 
 
Nomina alcuni sistemi di cui fai parte. 
 
Come funzionano insieme le parti del sistema? 
 
Cosa succede quando una parte del sistema non 
funziona bene?  
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Temi sistemici globali e locali 
 
 Carenza di abitazioni accessibili 
 Mancanza di accesso a possibilità educative 
 Mancanza di assistenza sanitaria di base 
 Sfruttamento di fabbrica 
 Sistemi globali di ingiustizia economica 
 Conflitti bellici 
 Diffuse migrazioni 

 
 

 
 

 



Cambio sistemico e servizio 

    La società  stessa viene considerata dagli 
economisti e dai sociologi come un 
sistema. Quando gli elementi che 
influenzano la vita delle persone all’interno 
del sistema— la famiglia, le istituzioni, il 
lavoro, la casa, il mangiare e il bere, 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, i valori 
morali, il cammino spirituale etc.— 
funzionano bene insieme, le persone 
vivono bene. Se uno o più di questi 
elementi sono carenti o assenti, l’intero 
sistema comincia a guastarsi.  



Cambio sistemico 

 Riassumendo: tutti i problemi che stiamo 
affrontando oggi sono problemi sistemici: la 
sopravvivenza del sistema ecologico del 
pianeta, la migrazione dei popoli, la pace nel 
mondo, l’eliminazione della fame e delle 
malattie, l’istruzione e il lavoro giovanile, la 
giustizia sociale… Negli ultimi decenni la 
natura sistemica di questi problemi è entrata 
gradualmente nella consapevolezza pubblica. 
Quando non si affrontano le radici sistemiche, 
allora si ripetono le crisi.  



 
Cambio sistemico 

 
 

Siamo inviati in questo mondo… 



{ 

Cambio sistemico 

“Il pensiero sociale e la pratica sociale 
ispirati dal Vangelo devono sempre 
essere caratterizzati da una speciale 
sensibilità verso i più afflitti, i più 
poveri, coloro che soffrono di tutti i 
mali fisici, mentali e morali che 
affliggono l’umanità, ivi comprese la 
fame, l’incuria, la disoccupazione, la 
disperazione …” 
 

 Vorrete sempre cercare le ragioni strutturali che alimentano o 
causano le diverse forme di povertà nel mondo … così da 
applicarvi il giusto rimedio.   



Deus Caritas Est e il cambio sistemico 
 

Noi abbiamo riconosciuto 
l'amore che Dio ha per 
noi e vi abbiamo creduto; 
un amore che attraverso 
noi può guarire 
un’umanità sofferente e 
perduta.  



Deus Caritas Est e il cambio sistemico 
  “L'amore verso le vedove e gli orfani, 

verso i carcerati, i malati e i bisognosi di 
ogni genere appartiene alla sua [della 
Chiesa] essenza tanto quanto il servizio 
dei Sacramenti e l'annuncio del Vangelo.” 

 (n. 22) 
 
 “La carità non è per la Chiesa una specie 

di attività di assistenza sociale che si 
potrebbe anche lasciare ad altri, ma 
appartiene alla sua natura, è espressione 
irrinunciabile della sua stessa essenza.” 
(n. 25)  

 
 “La Chiesa non può e non deve prendere 

nelle sue mani la battaglia politica per 
realizzare la società più giusta possibile. 
Non può e non deve mettersi al posto 
dello Stato. Ma non può e non deve 
neanche restare ai margini nella lotta per 
la giustizia.” (n. 28) 

                                



Deus Caritas Est e il cambio sistemico 
  

     Nella lotta per la giustizia la 
Chiesa ha un ruolo vitale da 
giocare: 

 Deve inserirsi in essa per la via 
dell'argomentazione razionale 
e deve risvegliare le forze 
spirituali, senza le quali la 
giustizia, che sempre richiede 
anche rinunce, non può 
affermarsi e prosperare 

 adoperandosi per la giustizia, 
lavorando per l'apertura 
dell'intelligenza e della 
volontà alle esigenze del bene. 

 Tutto questo  la interessa 
profondamente. (cfr n. 28)                  
    



Deus Caritas Est e il cambio sistemico 
 

     “La beata Teresa di 
Calcutta è un esempio 
molto evidente del fatto 
che il tempo dedicato a Dio 
nella preghiera non solo 
non nuoce all'efficacia ed 
all'operosità dell'amore 
verso il prossimo, ma ne è 
in realtà l'inesauribile 
sorgente.” (n. 37) 

 
     Come anche le vite di San 

Vincenzo e Santa Luisa.                    
    

                                      



Cambio sistemico 
  I temi della “Deus Caritas Est” nella vita di San Vincenzo 

Sono per Dio e per i poveri 



 
 
 

Cambio sistemico 
 I temi della “Deus Caritas Est” nella vita di San Vincenzo 

Vincenzo fu innanzi tutto un 
credente, un uomo di fede, non 
semplicemente o primariamente 
un filantropo o un operatore 
sociale. L’esperienza gli insegnò 
che Dio parla attraverso gli 
avvenimenti – in particolare gli 
avvenimenti che riguardano il 
bene dgli emarginati e degli 
esclusi. “Gli avvenimenti furono 
il caposaldo della sua fiducia e 
del suo impegno di fede”.  



Cambio sistemico 
I temi della “Deus Caritas Est” nella vita di San Vincenzo 

 
      Vedere i poveri e avere un contatto 

diretto con loro:  
    “Ho visto quei poveri uomini (i 

galeotti) trattati peggio delle bestie. 
Ho visto e compreso l’umiliazione 
di chi deve pregare per ciò che è un 
suo diritto”. 
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1. Vincenzo esorta continuamente i membri della sua    
 Famiglia ad amare i poveri 

 “spiritualmente e corporalmente” 
 “affettivamente ed effettivamente”  
  “con le parole e con le opere”  

 
2. Egli incoraggia i suoi discepoli a tener presenti diversi 
elementi nella vita delle persone, per vedere quali sono i loro 
bisogni più rilevanti: nutrimento, cura della salute, istruzione, 
lavoro, cura spirituale etc.  

Oggi siamo consapevoli che i poveri vivono in un sistema 
sociale dove alcuni o molti di questi elementi sono assenti, un 
sistema che, se cambiato, può aiutare una persona ad 
emergere dalla povertà. 



Un approccio vincenziano al cambio 
sistemico 

 

Dalle mani tese alle mani che rialzano 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

1.  Coinvolgere i poveri stessi, inclusi i giovani e le donne, 
in ogni stadio del progetto: l’identificazione dei bisogni, la 
pianificazione e l’esecuzione, la valutazione e la revisione. 
Aiutare le persone a sviluppare le strategie che permetteranno 
loro di emergere dalla povertà. 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 

2.   Avere una visione olistica — affrontare una serie di 
necessità umane fondamentali: individuali e sociali, spirituali 
e fisiche, bisogni particolari come il lavoro, l’assistenza 
sanitaria, la casa, l’istruzione e la crescita spirituale. 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 

3.  Sottolineare in modo particolare l’auto-aiuto e i 
programmi auto-sostenibili che hanno una visione 
speciale nell’affrontare le radici della povertà. I progetti 
di cambio sistemico devono avere le risorse umane ed 
economiche necessarie a garantire che essi dureranno. 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 

4. Promuovere la trasparenza – invitando a partecipare 
alla preparazione del preventivo, a commentare i resoconti 
economici,  promuovendo una buona gestione del denaro e 
mantenendo un attento controllo sull’uso dei beni. 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 

5. Creare una visione condivisa dai diversi soggetti :  
comunità povere, singoli individui interessati, donatori, 
chiese, governi, ong, il settore privato, i sindacati, i media. 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 
Domanda: 

 
Sei a conoscenza di qualche progetto in Italia 
che abbia qualcuna o tutte le cinque 
caratteristiche dell’approccio vincenziano al 
cambio sistemico? 



Un approccio vincenziano 
 al cambio sistemico 

 
La sfida per noi 

 
“E’ difficile modificare un sistema; diventa forse 
impossibile se cerchiamo di farlo da soli. 
Solo se le nostre azioni sono parte di un sistema 
possiamo agire sulle cause delle povertà di oggi.  
Il ‘sistema’ al quale noi tutti apparteniamo è la 
Famiglia Vincenziana.” 
 
Domanda:  Come potremmo iniziare a cambiare “il 
nostro sistema” così da raggiungere gli scopi della  
Deus Caritas Est? 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

La Commissione….. D.R.E.A.M 

DREAM è un programma basato su un approccio olistico 
nel trattamento dell’AIDS in Africa (lanciato nel gennaio 
2002 dalla Comunità di S. Egidio).  
 
Il programma DREAM è un approccio differente 
all’AIDS e all’intero mondo dei servizi sanitari in Africa, 
un sogno che ha spezzato le catene dell’afro-pessimismo.   
 
In effetti, DREAM è soprattutto un nuovo approccio 
verso l’Africa: è un’iniezione di fiducia e di speranza. 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

La Commissione…..  Pedro: il cambiamento è possibile 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

“La povertà è una realtà 
multidimensionale che tocca 
ogni aspetto della vita umana. 
La povertà non solo affama le 
persone, ma le emargina 
anche, privandole dell’accesso 
ai servizi della salute, 
all’istruzione, alla 
partecipazione sociale, ad un 
lavoro dignitoso, ad un 
ambiente sicuro e salubre, alla 
effettiva. L’accesso o il mancato 
accesso, è la chiave per 
comprendere la povertà.” 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

 
 

 La nostra esperienza conferma che siamo 
chiamati a rispondere alle ricorrenti 
emergenze di persone e popolazioni 
vulnerabili.  La nostra esperienza conferma 
anche che siamo chiamati ad unirci 
all’impegno di affrontare le cause strutturali 
di molte di queste stesse emergenze. 

 
 Siamo chiamati a tendere la mano (servizio 

diretto) e anche a rialzare per mano (cambio 
sistemico).  

 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

 
 

 I vincenziani, lavorando insieme in ogni paese, a 
questo riguardo hanno un importante ruolo da giocare 
in questo mondo e nel dare forma al mondo di 
domani.  Semi di speranza fonda la metodologia del 
cambio sistemico sulla Scrittura e sulla nostra 
tradizione. Ci fornisce: 

 
 Utili abilità e competenze (formazione continua) 
 Vie di collaborazione come Famiglia Vincenziana 
 Incoraggiamento a raggiungere tutti gli agenti 

interessati 
 Insistenza nell’includere i poveri nelle nostre 

iniziative 
 Aiuto nel far spazio ai giovani nelle nostre attività 

 
La Commissione per la promozione del cambio sistemico 
può assisterci in queste aree. 
 



Cambio sistemico: da dove cominciare… 

 
 

 In una società complessa e confusa la 
Famiglia Vincenziana offre queste parole: 

 
 I poveri hanno la priorità 
 Dobbiamo compiere la volontà di Dio 
 Dobbiamo globalizzare la carità(nel 

senso indicato dalla Deus Caritas Est)  per 
umanizzare la globalizzazione 



Cambio sistemico: la nostra tradizione 

 
 

 “Non abbiate paura dei nuovi inizi. Siate creativi. 
Siate inventivi. Organizzate nuove opere di amore al 
servizio dei poveri. Voi che avete energia; voi che avete 
entusiasmo; voi che volete fare qualcosa di valore per il 
futuro: siate inventivi, lanciatevi, non aspettate.”  
                                                       Frederic Ozanam 

“Il cambio sistemico è un concetto al tempo stesso 
universale e tipicamente vincenziano. E’ in relazione 
alla difesa e all’approccio vincenziano di lavorare 
con i poveri, che non è mai una soluzione rapida, ma 
piuttosto è creativo, pratico e sostenibile…”                
Sussidio formativo n. 12 dell’AIC 



Cambio sistemico:   Conclusione 

 
 

 In che modo la nostra tradizione 
vincenziana ci prepara all’impegno nel 
cambio sistemico? 

I nostri fondatori sono stati agenti di cambiamento 
nel tempo in cui vivevano. 
 
Avevano una visione di ciò che era possibile e 

furono incrollabili nei loro sforzi per trasformare 
la vita dei bisognosi. 
 



Cambio sistemico:   Conclusione 

 
 

In che modo la nostra tradizione 
vincenziana ci prepara all’impegno 
 nel cambio sistemico? 

 
Ebbero il coraggio delle loro convinzioni e la 

capacità di mobilitare persone e risorse.  
 
Svilupparono le capacità di leadership dei loro 

seguaci e resero capaci gli altri di agire.  



Cambio sistemico:   Conclusione 

 
 

 In che modo la nostra tradizione 
vincenziana ci prepara all’impegno nel 
cambio sistemico? 

Hanno ispirato i loro successori con la loro 
dedizione e visione.  
 
Hanno sviluppato comprensione, impegno ed 

energia per seguire la loro visione. 



Cambio sistemico:   Conclusione 

 
 

 In che modo la nostra tradizione 
vincenziana ci prepara all’impegno nel 
cambio sistemico? 

Hanno ascoltato gli altri, chiedendo le loro 
ideee e i loro consigli. 
 
Hanno fornito gli strumenti necessari a 

compiere la missione. 
 
Ci hanno dato durevoli modelli di leadership 

di servizio. 



 
 
 
 

Cambio sistemico: da dove cominciare… 

 
 

 Discussione    (5 minuti) 
 
 
 
 
 

So identificare un bisogno nel mio ministero o in Italia,     
che richiede un cambio sistemico?  
 
Come potrei suscitare una presa di coscienza di questo 

bisogno?  
 

 Come potrei coinvolgere gli altri e metterli in grado di     
rispondere in un modo organizzato?  

 
 



 
 Andate dalla gente, vivete con loro, imparate 

da loro, costruite con quello che hanno. 
Ma dei leader migliori, quando il lavoro sarà 

fatto e il compito assolto, la gente dirà: 
“l’abbiamo fatto da noi stessi”. 

 
Lao Tse 

Postfazione 



 
 

 
 
 

Grazie! 
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