
A tutti i membri della Famiglia Vincenziana (VF) nel mondo e specialmente ai nostri 
fratelli e sorelle in Venezuela: esprimiamo la nostra preoccupazione e la nostra solida-
rietà di fronte alla drammatica situazione che stanno vivendo nel paese.

Siamo consapevoli della dolorosa situazione di ingiustizia e sofferenza vissuta dal 
popolo venezuelano, per la mancanza di quanto è necessario a condurre una vita digni-
tosa e produttiva, e della loro impotenza di fronte alla crescente ingiustizia. Preghiamo 
affinché il popolo venezuelano mantenga la speranza nella ricerca di un cambiamento 
socio-politico ed economico pacifico e trasparente. Preghiamo inoltre che questo cam-
biamento porti il paese a recuperare la piena democrazia, a ristabilire lo stato di diritto, 
a ricostruire il tessuto sociale, a liberare la produzione economica e a riconciliare questa 
nazione sempre pacifica.

In questi tempi difficili, chiediamo il rispetto dei diritti individuali e collettivi, protetti 
dalla costituzione nazionale, e il rispetto dei protocolli internazionali. Siamo profonda-
mente commossi dall’insopportabile situazione dei poveri: la crescente carestia, l’im-
possibilità di accesso ai medicinali, i salari ridotti da un’inflazione incontrollabile, l’in-
sicurezza e la violenza diffusa, la mancanza di accesso al lavoro e ad alloggi adeguati, 
ecc. Di fronte a questa crisi umanitaria, la Famiglia Vincenziana vuole essere presente 
non solo manifestando la nostra solidarietà con la preghiera e l’accompagnamento spi-
rituale, ma anche offrendo aiuto per alleviare parte delle sofferenze dei più abbandonati.

Come persone di fede, fratelli e sorelle accomunati dal nostro carisma, vogliamo ac-
compagnare da vicino il popolo venezuelano su questa lunga e dolorosa via della croce, 
verso la pienezza della vita (Gv 10, 10). Vorremmo aiutarli a sentirsi vicini al Dio della 
vita, attraverso il nostro abbraccio compassionevole, la nostra preghiera continua e una 
campagna internazionale vincenziana di aiuto a favore dei più poveri del paese, così 
come a favore dei programmi che la nostra Famiglia Vincenziana ha già in Venezuela.

Ringraziamo tutti i membri della Famiglia Vincenziana che svolgono la loro vita 
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e la loro missione nel paese. Sappiamo che questa realtà li ha costretti ad aumentare 
al massimo la loro creatività al servizio del carisma. Vogliamo unirci umilmente alle 
numerose reti di solidarietà e compassione che sono incentrate sul crescente dolore del 
popolo venezuelano.

In questo momento cruciale della storia di questo paese fratello, invitiamo tutti i 
membri della Famiglia Vincenziana ad unirsi a noi in questo gesto di comunione e soli-
darietà, all’interno delle proprie possibilità e delle proprie esperienze.

Invitiamo anche le nostre reti della Famiglia Vincenziana ad accogliere, proteggere 
e sostenere tutti i venezuelani che sono emigrati in diverse parti del mondo. Oggi circa 
5 milioni di venezuelani sono rifugiati che vivono condizioni molto drammatiche in 
Colombia, Perù, Ecuador, Brasile, così come in altri paesi, specialmente in America e 
in Europa.

Ci uniamo al desiderio e all’appello che Papa Francesco ha fatto per una trasforma-
zione del paese senza spargimento di sangue, che porti ad una riconciliazione totale del 
paese e alla guarigione dei tessuti rotti della società, dalla promozione di opportunità di 
sviluppo umano integrale e la riattivazione dei valori della pace e della giustizia.

Confidiamo nel Dio della storia. È il Dio della salvezza e confidiamo in Gesù Sal-
vatore che ci dice: “Non temere, sarò con te tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 
28,20). Che Maria di Coromoto, patrona della nazione, protegga sempre il Venezuela, 
mentre noi esprimiamo la più sincera vicinanza al paese! San Vincenzo de’ Paoli e tutti 
i santi e beati della Famiglia Vincenziana, pregate per noi!


