
“FRATEL VITTORINO  APOSTOLO E PROFETA”

Il suo insegnamento è  ancora  attuale



Il luogo dell’accoglienza:

L’oasi di San Giacomo
Oasi naturale  e dello spirito



La casa degli incontri



Profeta della speranza

Nei suoi incontri rinnovava  la grande speranza cristiana presentando Gesù come 
modello per incamminarci senza paura in vista della vita futura e quindi godere la  
gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.



DATE IMPORTANTI

1917    Nasce in una famiglia numerosa a Conselve - PD

1936 - Entra nell’Opera di Don Calabria

1963 - Inizia l’attività  per  gli  “incontri  di anime” nella sede di  
S. Giacomo

1997 - Lascia l’esistenza  terrena



Per mezzo di lui parlava lo Spirito 
consolatore

Uomo di linguaggio semplice, fratello non sacerdote. Le sue parole erano 
illuminate dallo Spirito.
Era consigliere anche gruppi economici.



Aveva a cuore l’economia  solidale  al 
servizio dell’uomo



Fr. Vittorino Non ha parlato di 
“Macroeconomia”



HA PARLATO  DI “MICROECONOMIA ”, CHE RIGUARDA
SINGOLI SOGGETTI,  E NEL PARTICOLARE DELL’IMRESA.
Si è focalizzato sulla qualità delle relazioni tra persone.



L’attenzione alle risorse umane
è stata raccomandata da Fr. Vittorino come ha fatto  anche  la 

successiva letteratura sulla gestione d’impresa



Esempio di organigramma  aziendale tradizionale
(si focalizza sulla gerarchia e la responsabilità)



La visione di Fr. Vittorino 
dell’organizzazione aziendale

(valorizza la trasmissione dei valori)

PRINCIPI MORALI, RAPPORTI 
UMANI dell’Alta Direzione

BINARIO

VARI SETTORI; RESPONSABILI INTERMEDI

L’Impresa è come una pianta 
dove la dirigenza (radici) deve 
portare, lungo il tronco, ed i 
rami, i valori e principi morali 
a tutti i collaboratori (foglie) .
L’albero rappresenta anche 
l’unità dell’azienda.



Concepiva L’IMPRESA come 
soggetto con ruolo sociale 
importante nel territorio



Gli insegnamenti di Fr. Vittorino, 
anche nei ns. tempi di crisi 

aiutano nell’orientarsi ai giusti 
valori



Il messaggio di Fr. Vittorino aiuta a 
vivere la globalizzazione con la 

visione cristiana



Le encicliche sociali ci aiutano
spiegando l’uomo come creatura  e la sua 

missione nella vita



Anche Fr. Vittorino parla  della natura 
dell’uomo e del suo destino



Ribadisce che la natura e l’intelligenza 
sono doni di Dio all’uomo e che devono 

essere adoperati per il bene comune



Egli dà fondamentale importanza 
agli atteggiamenti basati sull’etica per 
percorrere la giusta strada di una vita 

cristiana



Una soluzione per l’economia:
Le reti di imprese come il “sole integrante”. 

Dare origine a raggi che siano portatori di 
vita.

Delle «reti di impresa» se ne parla soprattutto  con la recente crisi 
economica come strategia per la competitività e l’internazionalizzazione. 
Fratel Vittorino auspicava tale sistema già dagli anni ’70 prevedendone la 
futura necessità.



Un bel compendio dei suoi pensieri



Guardiamo alla sua eredità spirituale e ai 
suoi pensieri, nella nostra vita 

quotidiana.


