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In questo periodo difficile per 
tanti aspetti, per le sofferenze 
fisiche e per le preoccupazioni, 

in mezzo alle ansie per famiglia-
ri e amici, nelle incertezze econo-
miche e normative, non dobbia-
mo perderci, è un nostro impegno 

di cristiani e di vincenziani confida-
re ancora nella Fede e nella Speran-

za, non dimenticare mai la Carità.

Non sono vuote parole, se continuiamo a concentrarci sul male, non ve-
diamo che il male; indubbiamente siamo nel mezzo di una pandemia, quin-
di il dolore ci può anche opprimere in taluni momenti, dobbiamo concedere 
al nostro cuore di essere in affanno, ma abbiamo anche delle responsabili-
tà, verso i nostri cari, verso il nostro prossimo, verso la società in cui viviamo, 
verso la nostra associazione.

Dedichiamo questo numero in larga misura ad un nostro dovere, quello 
della formazione. Capisco che possa sembrare paradossale, in un periodo 
di preoccupazioni gravissime, fermarsi a riflettere, concentrarsi su alcune te-
matiche, a qualcuno potrebbe sembrare una fuga dall’ansia del fare. In real-
tà si tratta di qualcosa di più, si tratta della riscoperta di noi stessi, dei nostri 
valori, della nostra identità, cioè di tutto ciò che muove il nostro essere cri-
stiani e vincenziani.

Prima della tempesta, in un tempo che sembra lontanissimo ma che è di 
alcuni mesi or sono, il Consiglio Nazionale decise un programma di forma-
zione che avrebbe dovuto svilupparsi in due anni, per approfondire il ruolo 
dei laici nella Chiesa e poi in particolare quello delle donne. L’idea del per-
corso nasce, quindi, in un momento diverso, ma sulla suggestione delle pa-
role del pontefice, ripetute spesso, in varie occasioni, per incoraggiare i lai-
ci ad assumere un ruolo vivo nella Chiesa, seguendo per altro linee che dal 
Concilio Vaticano II sono state indicate con chiarezza. Sull’urgenza dell’im-
pegno dei laici, il papa ha fondato discorsi, omelie ed interventi: papa Fran-
cesco con un motu proprio ha voluto un Dicastero per i laici, la famiglia e 
la vita, istituito il 15 agosto del 2016, presieduto dal Prefetto Farell, coadiu-
vato da un Segretario e da due Sotto-Segretari, per i laici la Dott.ssa Linda 
Ghisoni, madre di due figli, moglie, professionista e, per la famiglia e la vita, 
un’altra donna di grandi competenze, la Dott.ssa Gabriella Gambino, madre 
di cinque figli. All’articolo 1 dello Statuto del Dicastero, leggiamo che è suo 
compito operare per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli lai-
ci. L’invito ai laici è dettato, certo, da esigenze pratiche, vista la diminuzione 
delle vocazioni sacerdotali e l’età media sempre più alta dei sacerdoti in Oc-
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cidente, ma sarebbe solo strumentale se non nascesse da una concezione 
di Chiesa che spinge a chiamarci alla corresponsabilità, in forza del sacra-
mento del Battesimo, per la vita e la missione ecclesiale, secondo i diversi 
carismi ricevuti, con una particolare attenzione al nostro peculiare compito di 
animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali. La chiamata vale per i 
giovani cui è dedicata molta attenzione ma anche per gli anziani, per chi la-
vora e per chi è senza occupazione, per le famiglie e le coppie e le perso-
ne singole, per gli uomini e per le donne di ogni condizione, per tutti i mem-
bri della Chiesa di Dio.

Per comprendere il ruolo dei laici e in particolare delle donne nella Chie-
sa, è veramente illuminante l’azione del nostro fondatore cui torneremo, con 
alcune letture e alcuni approfondimenti, perché in 403 anni di storia il nostro 
volontariato si è assunto compiti e responsabilità, è rimasto fedele alla Chie-
sa e alla sua dottrina, ha letto i tempi e ha adeguato ad essi i propri regola-
menti senza mai dimenticare la lezione e le indicazioni di San Vincenzo e di 
Santa Luisa. 

Avremmo voluto una formazione in presenza, addirittura con incontri in 
sedi diverse. La pandemia ha costretto il Consiglio Direttivo a modificare la 
metodologia, non i contenuti. Tutti i volontari avranno sostanzialmente due 
possibilità: accedere a lavori di gruppo on line che partiranno dai testi pro-
posti e si svolgeranno in diverse edizioni, un vero confronto in cui ognuno è 
chiamato a portare il proprio contributo, oppure se per un qualche motivo un 
vincenziano non potrà accedere alla formazione on line, potrà usare il ma-
teriale che in questo numero e nel prossimo è messo a disposizione di tut-
ti. Naturalmente le singole realtà locali, i gruppi, se la situazione sanitaria lo 
consentirà, potranno valersi del materiale per lavorare insieme e, se vorran-
no, alla fine, inviare il loro contributo, con osservazioni, integrazioni e propo-
ste al Consiglio.

Le letture e gli spunti di riflessioni sono divisi per grandi tematiche, secon-
do un percorso che parte da un messaggio di Paolo VI al congresso del vo-
lontariato vincenziano, per riscoprire le nostre radici nelle parole e della guida 
di San Vincenzo, ritornando al Magistero della Chiesa attraverso alcuni do-
cumenti conciliari e, infine, all’oggi, alle parole di papa Francesco, alle nuo-
ve istanze di tempi nuovi che vanno conosciuti, al nostro ruolo che va cari-
cato di senso.

Sono certa che la vostra partecipazione a questo itinerario sarà intensa, 
so che dai lavori di gruppo on line o in piccoli gruppi o dall’impegno indivi-
duale a formarsi arriveranno documenti, proposte, stimoli. Di fronte alle diffi-
coltà della pandemia e della crisi economica, reagiamo uniti nel cuore e più 
forti perché più consapevoli. §
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L’IMPORTANZA 
DI ENTRARE IN RELAZIONE

CONOSCIAMOCI

Siamo membri di una stessa Associazione ma non per questo 
possiamo dare per scontato di essere in relazione, spesso tra noi 
non ci conosciamo anche se condividiamo dei valori, un carisma, 
un’appartenenza.

Le relazioni vanno però costruite, lo sappiamo bene e lo sperimen-
tiamo quotidianamente nel nostro essere accanto ai fragili, ma an-
che tra noi, nel nostro gruppo. 

Come possiamo definire una relazione? La relazione è la costru-
zione di legami tra le persone. Si tratta di legami che hanno a che 
fare con le esperienze vissute insieme, con la storia comune, con le 
nostre parti emotive, con il sentirci accolti e rispecchiati, ascoltati e 
rispettati nella nostra unicità e nel nostro essere quello che siamo. 
È necessario del tempo per costruire e consolidare una relazione: 
proprio a ciò daremo spazio in questi nostri incontri.

Ci vuole tempo per conoscersi, per capirsi, per fare esperienza 
insieme, per mettersi alla prova, per attraversare i momenti difficili, 
per celebrare e fissare quelli positivi. Serve tempo per comprende-
re i diversi punti di vista, le differenti visioni del mondo, per superare 
le mille automatiche paure dell’altro che ci difendono dall’essere 
feriti, umiliati, derisi, ingannati, sfruttati.

La relazione ha bisogno di gradualità, non ama la fretta, la superfi-
cialità. Tutto è dato dalla nostra capacità di conoscerci e fare spa-
zio all’altro, di vedere la persona e la relazione come due aspet-
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ti complementari e inscindibili. «All’inizio è la relazione» ci ricorda 
Martin Buber.

Ogni persona, e quindi anche ciascuno di noi, ha un forte bisogno 
di riconoscimento, sente la necessità di essere vista, considerata, 
di vivere negli occhi e nell’attenzione degli altri. Per questo è im-
portante come poggiamo il nostro sguardo sull’altro. Sguardo che 
deve tenere insieme la comprensione, l’empatia, l’accettazione ma 
soprattutto la consapevolezza della fragilità e dei limiti umani. 

Fondamentale un ascolto attento e rispettoso dell’altro, le poche 
interruzioni che possono avvenire solo quando si ritiene importante 
esprimere qualcosa, in quel momento, al fine di facilitare la recipro-
ca comprensione ed elaborazione, danno conto del reale clima in 
cui si svolge il dialogo.

Importante il clima che con i nostri sguardi, con i nostri ascolti con-
tribuiamo a creare, accettare l’altra persona per quello che è ne 
favorisce la crescita, l’espansione, permette la comunicazione più 
autentica, ma i sentimenti che si sperimentano in ogni momento 
sono in continua trasformazione e così è per la relazione e la comu-
nicazione che vengono vissute momento per momento.

Accettarsi come persone imperfette è il primo passo verso il cam-
biamento e verso l’autenticità delle relazioni. Permettersi di essere 
ciò che si è, di conoscere ed accettare i propri limiti di resistenza e 
di tolleranza, di sapere quando si desidera plasmare o manipolare 
un’altra persona, di vivere come propri e reali gli atteggiamenti di 
noia o di rifiuto allo stesso modo di quelli di cordialità, interesse, 
gentilezza, accettazione, permette alla relazione con l’altra perso-
na di svilupparsi, modificarsi, essere autentica. A partire da que-
sto modo di sentirsi e di porsi è possibile reagire alle affermazioni 
dell’altra persona con uno sforzo di comprensione, anziché con 
un giudizio o una valutazione, come verrebbe istintivo fare. Tale 
sforzo di comprensione permette di capire esattamente l’altra per-
sona, quali sono i suoi significati e i suoi valori, ma, contempora-
neamente, apre la porta alla possibilità di poter essere cambiati da 
ciò che si comprende e qui, a seconda di come viene vissuta, sta 
l’opportunità dell’arricchimento del Sé o la minaccia per l’identità 
personale, per il senso del Sé.§
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Il tempo che siamo chiamati a vivere non ci permette di vivere in-
sieme, in uno stesso luogo il nostro annuale momento formativo 
nazionale, ma i moderni mezzi ci permettono di vivere ugualmen-
te un momento di formazione condivisa.

Immaginiamoci dunque intorno ad un tavolo e cominciamo come 
sempre con il presentarci.

Diciamo:

1. il nostro nome e cognome

2. il gruppo di appartenenza

3. la città, il paese e la regione 

Dopo aver conosciuto i nomi e la provenienza di ciascuno, pro-
viamo a condividere qualcosa in più, partiamo da quello che ci 
accomuna, la vita di gruppo. 

Raccontiamoci:

1. quali attività si svolgono nel mio gruppo di appartenenza 

2. quanti membri ha il mio gruppo

3. quali attività svolgo personalmente

4. quale il mio ruolo, se ne ho uno specifico, nel gruppo

5. da quanto tempo sono nei GVV

Al termine di questo primo incontro condividiamo utilizzando una 
parola, cosa ci aspettiamo da questo percorso.
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ALLE ORIGINI 
DI UNA SCELTA TEMATICA

TEMATICA

UN TELEGRAMMA

Ritorniamo indietro, molto indietro nel tempo, al III Congresso Nazionale 
della Compagnia della Carità San Vincenzo de’ Paoli. Il Pontefice, Paolo 
VI, assicura a quelle che allora si chiamavano Dame la sua paterna be-
nedizione, prima di tutto con un telegramma ad opera del Cardinal Cico-
gnani e poi ricevendo le Signore in udienza. Vediamo il telegramma, in-
dirizzato alla Contessa Gravina di Ramazza, allora Presidente Nazionale:

“Circostanza Terzo Congresso Nazionale Compagnia Carità San Vincen-
zo de’ Paoli sul tema Urgenza e universalità azione caritativa nelle Diret-
tive del Concilio Augusto Pontefice salutando partecipanti con paterno 
compiacimento esprime fervido augurio che dai congiunti studi e deli-
berazioni codesta assemblea derivi nuovo impulso formazione spirituale 
morale civica tecnica visitatrici vincenziane e sia stimolato e coordinato 
esercizio di evangelica carità compiuto con esemplare zelo vigile solleci-
tudine e illuminata comprensione bisogni morali e materiali fratelli assistiti. 
Affinché così nobile e generoso impegno abbia conforto dei continui fa-
vori celesti Santo Padre assicura speciali preghiere e nella gioiosa attesa 
del prossimo incontro imparte di cuore dirigenti convenute relatori Con-
gresso implorata ampia Benedizione Apostolica estensibile associate tut-
te benemerite Compagnia […]”.
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Come voi sapete il Concilio Vaticano II fu aperto ufficial-
mente l’11 ottobre 1962 da papa Giovanni XXIII; la sua mor-
te, il 3 giugno 1963, costrinse ad una interruzione dei lavori, 
che, nonostante alcune voci contrarie, papa Paolo VI volle 
riprendere, facendo propria la volontà del suo predecessore 
e individuando alcuni obiettivi primari: la definizione precisa 
e chiara del concetto di Chiesa, il rinnovamento della Chie-
sa Cattolica, la ricomposizione dell’unità tra tutti i cristiani. 
Il Concilio chiuse i suoi lavori l’8 dicembre 1965. Il giorno 
successivo il papa indirizzò otto messaggi al mondo (padri 
conciliari, governanti, intellettuali, artisti, donne, lavoratori, 
poveri e ammalati, giovani), vennero pubblicati e divulgati i 
documenti conciliari cioè quattro costituzioni, nove decreti e 
tre dichiarazioni. Le volontarie che si incontravano in quelle 
giornate d’ottobre avevano ben presenti i documenti conci-
liari e i messaggi e avevano negli occhi e nel cuore le immagi-
ni di una solenne assemblea con 2500 delegati, il più anziano 
dei quali aveva cento anni e il più giovane trentaquattro. L’im-
pressione nei loro animi doveva essere intensa e così il desi-
derio di rispondere all’appello del Papa, noi possiamo com-
prendere la loro emozione e rigenerarci con il loro impegno.

Analizziamo, dunque, questo testo che ha la struttura di 
un telegramma, ma non per questo trascura il peso di ogni 
parola.

1. Il Santo Padre augura all’associazione nuovo impulso da 
“congiunti studi e deliberazioni”. L’espressione ha un si-
gnificato preciso: quali caratteristiche deve avere una deli-
berazione?

2. Il primo impulso cui il Papa fa riferimento è la formazione 
che deve nascere da quel Congresso e parla di formazione 
spirituale, morale, civica, tecnica. È evidente l’importanza 
che Egli attribuisce alla formazione, ma proviamo a declinare 



Riflettiamo insieme

2/duemilaventi  9

te
m

at
iC

a

oggi quale dovrebbe essere la formazione secondo ognuno 
dei quattro aggettivi che il Pontefice usa.

3. Il Santo Padre auspica dalle Dame un coordinato esercizio 
di evangelica carità. Soppesiamo le parole del Pontefice, 
Egli parla di un esercizio, aggiungendo la parola coordinato, 
a che cosa dovrebbe legarsi l’esercizio e perché?

4. L’espressione carità evangelica ci riporta ad una definizione 
precisa di carità e ad un modello, come potremmo presen-
tarlo alle nuove associate?

5. S. Paolo VI ci indica anche il come dovrebbe essere svolta 
l’azione caritativa: con esemplare zelo, vigile sollecitudine 
e illuminata comprensione. Facciamo l’esercizio di chiarire 
anche con un esempio quale zelo, quale sollecitudine e qua-
le comprensione dovrebbero essere nelle nostre azioni oggi 
verso i poveri, gli ammalati, i carcerati, i migranti, le persone 
sole e lontane dalla Chiesa.
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UNA BENEDIZIONE E UN PROGRAMMA

Il pontefice Paolo VI rispose così alle volontarie riunite per avere una paro-
la d’incoraggiamento e ricevere la benedizione, nel nome stesso di Cristo.

[…] Noi siamo in dovere di concedervela, questa parola e questa benedi-
zione, perché ve la meritate per diversi titoli: per il vostro fervore di carità, 
di cui fate emblema per la vostra istituzione, e programma per la vostra 
vita; per la sollecitudine, che vi spinge a non contentarvi della comune 
professione cristiana per donare il vostro tempo e i vostri mezzi, anzi, 
tutte voi stesse alla cura del povero; ve lo meritate inoltre per la secolare 
fedeltà alle direttive della Chiesa, che distingue la vostra Compagnia, fa-
cendo in ciò riconoscere una delle genuine caratteristiche della spirituali-
tà di San Vincenzo e della sua famiglia religiosa; e cotesta fedeltà prende 
oggi la sua fisionomia dal dichiarato intendimento, che vi ha mosse, e che 
animerà l’intero vostro Convegno, di ispirarvi agli insegnamenti del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, per approfondire “l’urgenza e l’universalità 
dell’azione caritativa”.

È questo l’argomento, in cui si articola il vostro Convegno; e Ci è caro 
esprimervi subito il Nostro compiacimento per la significativa scelta.

Di fatto, tema più necessario e urgente non si poteva proporre, nella ap-
passionata esigenza che oggi muove tutte le organizzazioni cattoliche a 
ripensare alle proprie origini, a ristudiare i propri programmi, a rinnovare 
propositi di azione generosa, traendone motivo dall’aggiornamento in-
vocato dal Concilio, e ripetendone l’obbligatorietà dalle gravi consegne, 
da esso affidate a tutti i figli della Chiesa.
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Tema, dunque, necessario e urgente; ma altresì tanto bello e incorag-
giante e forse come nessun altro più adatto a far capire l’ansia che oggi 
muove la Chiesa nel portare la risposta della verità e l’aiuto dell’amore agli 
uomini. È un movimento che scende verso l’uomo, ma che trae la sua 
origine dall’impulso che Dio stesso ha dato, quando si è chinato, in Cristo 
Uomo e Dio, verso l’umanità per unirla a sé, e ridonarle la dignità perduta. 
La carità! Tutto nella Chiesa è carità: perché “Dio ha tanto amato il mon-
do, da dare il suo Figlio Unigenito” (Gv 3, 16) per la salute del mondo. E 
questa carità, apparsa nella grotta di Betlem e sfolgorata sulla Croce, è 
divampata da allora alta e possente, e ha trasformato il mondo.

La storia della Chiesa si compendia in questa parola; e l’anelito, che ha 
mosso i Padri Conciliari nel loro gigantesco lavoro di studio e di applica-
zione, non è stato altro che la carità: un amore alto, disinteressato, lumi-
noso, invitto sopra tutte le incomprensioni e le sfiducie, pieno di calore e 
di simpatia per l’uomo: soprattutto per l’uomo che soffre, per il povero, 
il disoccupato, l’anziano, l’esiliato, l’emigrato, l’infermo e il denutrito, per 
tutta la gamma in cui oggi si spiega davanti agli occhi nostri l’immagine 
dolente di un’umanità che è nel bisogno. […].

Potrebbe sembrare un paradosso, che il Concilio, come suprema assem-
blea dei Vescovi uniti con Pietro, raccolti in preghiera e in studio, e perfino 
fisicamente separati dal resto del mondo, abbia avuto questa fisionomia 
inequivocabile della carità, che vuol dire contatto, dialogo, vicinanza con 
i fratelli che soffrono. Ma paradosso non è; anzi, è la realtà, che tutti han-
no compresa, rimanendone colpiti e commossi; e a chi legga i numerosi 
documenti conciliari sotto questo angolo visuale, non può sfuggire l’ansia 
di carità, che ha mosso i Padri, e da essi è stata comunicata alla Chiesa 
e all’umanità tutta. […] Parole assai gravi – che hanno sviluppato le forti 
espressioni degli antichi Padri della Chiesa – sono risonate nel Concilio 
per ricordare a tutti gli uomini, ma in primo luogo ai cristiani, il dovere 
dell’amore: e dai fondamenti teologici, che partono dal cuore stesso di 
Dio e dal mistero dell’Incarnazione, il Concilio è passato alle applicazioni 
pratiche, senza disdegnare neppure i particolari più minuti. […].

Come Compagnia della Carità, e quindi nel nome stesso che indica lo 
spirito e le finalità della vostra azione, voi siete su questa linea regale: 
voi presentate al mondo la legge prima e più alta del Vangelo di Cristo, 
voi continuate l’opera caritativa della prima comunità cristiana, voi corri-
spondete fedelmente alle attese della Chiesa di oggi. Questo basti a dirvi 
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qual è il posto della Compagnia nella varia e cara schiera degli organismi 
dell’Apostolato dei Laici, qual è l’affetto e la speranza, con cui il Papa 
guarda ad esse, e qual è il fuoco interiore, l’entusiasmo, l’impegno, che 
deve spingerne le socie, con l’aiuto di Dio, a rendere sempre più efficace 
la loro azione, a purificarla di ogni possibile scoria di umana imperfezio-
ne, che possa impacciarla e svigorirla nei suoi moventi soprannaturali, a 
comunicarla ad altre persone, specialmente alla gioventù che è sensibile 
solo alla forza dell’esempio e della generosità. Che l’attività vincenziana 
eviti ogni ombra di burocratismo, ogni sospetto di paternalismo, ogni esi-
tazione di pavidità, ogni costruzione di schemi, dipenderà solo da questo, 
oggi come sempre; che vi sentiate alla scuola genuina del Cristianesimo 
e del Magistero, come partecipi e consapevoli del suo anelito di carità per 
tutti gli uomini, e strumenti volitivi e capaci della sua irradiazione sempre 
più operosa e vasta nel mondo. […]

Voi siete maestre in questa meravigliosa pedagogia della Carità: la vo-
stra è una scuola, una palestra, un allenamento, un’educazione … a che 
cosa? Alla Carità, all’amore; ad aprire gli occhi sui bisogni che sono in-
torno a voi e che incontrano, magari, indifferenza, egoismo; educazione 
a piegarsi verso gli altri, verso il fratello che langue in qualche modo; a 
vedere la nostra vita inserita sul contesto umano; educazione all’obbligo 
di vivere in comunione con gli altri; è una scuola di grande umanesimo, 
di altissima generosità, di nobilissima formazione del cuore umano, di 
genuino senso di servizio evangelico.

Alcune volte sentiamo dire: ma che può fare questo soccorso così mini-
mo, che non cambia le condizioni del povero, le condizioni economiche, 
sociali, intime? Ma pure, così è necessario e doveroso fare a titolo di 
squisito e puro conforto: è un modo di esercitare quell’apostolato capilla-
re, umile, veramente cristiano, che non pretende risultati.

Oltre alla Carità, voi esercitate un’altra virtù tanto importante, escatologi-
ca, che guarda all’avvenire: con le premure, l’interessamento, anche se 
non portate molto soccorso di soldi – speriamo che ci sia anche questo 
– voi portate il dono della Speranza, della speranza che domani ci sia una 
situazione migliore; e anche se ciò non accade, resta sempre l’infallibile 
messaggio: “nulla è perduto!” da mettere nel cuore di chi soffre, di chi è 
solo. La speranza supera e fa superare tutte le difficoltà; una scintilla di 
speranza è efficacissima; non è solo un beneficio, ma è di più: voi portate 
la testimonianza cristiana.
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1. Con affetto paterno il Santo Padre elogia tre caratteri distinti-
vi del volontariato vincenziano, quali? 

2. Questi caratteri trovano rispondenza nello Statuto dei GVV? 
Dove e come? E nella prassi quotidiana di un volontario vin-
cenziano?

3. Perché il tema del Congresso è necessario e urgente? Per-
mane oggi quella necessità e quell’urgenza?

4. San Paolo VI parla di aggiornamento, che cosa intende? 
Parla di obbligatorietà, a che cosa si riferisce?

5. Il Santo Padre si è accorto che a qualcuno potrebbe sem-
brare paradossale l’anelito del Concilio alla Carità da una 
posizione di separazione fisica dal mondo, ma afferma che 
“paradosso non è”, perché? Noi abbiamo sperimentato e in 
qualche misura ancora sperimentiamo il confinamento, la se-
parazione dagli altri, ma siamo ancora animati dalla Carità? In 
che modi la possiamo esprimere?

6. Il Papa assegna un posto impegnativo al volontariato vincen-
ziano nella “schiera degli organismi dell’Apostolato dei Laici”. 
Che cosa significa “Apostolato dei Laici”? Confrontiamoci su 
questa espressione.

7. L’incitamento di San Paolo VI è molto forte, con una serie di 
inviti che ci spingono ad interrogarci se mai cadiamo in qual-
cuno di quegli errori che ci chiede di evitare. Soprattutto no-
tiamo quanto dice della gioventù “è sensibile solo alla forza 
dell’esempio e della generosità” e domandiamoci se abbia-
mo usato i metodi giusti, se qualche volta non siamo caduti 
nel giovanilismo o nella giocosità o nel didascalico, sperando 
di attirare i giovani che invece amano l’esempio e la testimo-
nianza. Possiamo interrogarci sui rapporti con i giovani?
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8. Esaminiamo insieme l’elenco dei comportamenti da evitare e 
domandiamoci quali sono i più pericolosi oggi, in quali erro-
ri cadiamo più frequentemente? Che cosa possiamo fare in-
sieme per migliorarci?

9. Il Papa sottolinea che il nostro volontariato è “una scuola, 
una palestra, un allenamento, un’educazione”. Ci sentiamo 
ancora così o forse ci appiattiamo su modelli che ci sembra-
no avere più successo, che sembrano fare di più? Ci sentia-
mo ancora scuola e palestra o ci adattiamo al servizio che ci 
viene richiesto, in modo magari strumentale, in certe occa-
sioni? Siamo presi talvolta dall’ansia di soddisfare le richieste 
di qualcuno – parroco, altre associazioni, poveri, responsabi-
li di gruppi – dimenticando che cosa è veramente una scuo-
la di carità?

10. Siamo alla conclusione, sappiamo noi essere davvero mes-
saggeri di speranza? Nutriamo noi stessi speranza? La co-
munichiamo nei nostri gruppi? Diamo questa autentica testi-
monianza cristiana alle persone che incontriamo?

11. Come ha influito la triste esperienza della pandemia sul-
la nostra capacità di continuare a dare speranza come testi-
moni di Cristo?

12. Magistrale è anche la lezione racchiusa nella struttura del 
discorso del Pontefice: inizia e si conclude con elogi, con ri-
ferimenti all’importanza e alla missione del nostro volonta-
riato e lascia al centro, compatte e generiche le osservazio-
ni che potrebbero essere critiche. Siamo capaci di imitare, 
con le nostre umili forze, questo stile nel rivolgerci ai fratel-
li nel gruppo?
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UNA PICCOLA GRANDE RIVOLUZIONE

SAN VINCENZO

Come tutti sappiamo, San Vincenzo da poco a Chatillon - les - Dombes 
“la domenica 20 agosto venne informato dell’estremo bisogno di una 
famiglia e ne parlò alla sua gente dal pulpito, in modo convincente e 
sentito. La popolazione prese a cuore il caso e portò molti aiuti a quella 
famiglia. Il santo, vista la risposta positiva, pensò fosse il caso di orga-
nizzare in modo stabile l’azione di carità. Il 23 agosto fondò così un’as-
sociazione laicale per l’assistenza dei poveri: la confraternita della Carità 
o semplicemente Charité”. Così racconta la nascita del volontariato laico 
vincenziano padre Luigi Nuovo1. Come spiega Padre Valerio Di Trapani 
“Vincenzo de’ Paoli, quando a Chatillon nell’agosto del 1617 comprese 
che era necessario aiutare i poveri in maniera organizzata, non si limitò 
a sollecitare la generosità dei parrocchiani, ma volle istituire una Confra-
ternita della Carità, perché era consapevole di quanto fosse importante 
la dimensione comunitaria per un efficace servizio e per una significativa 
vita cristiana.”2 Si trattava in realtà di una rivoluzione “se il mondo attuale 
non è ancora arrivato a concedere pari opportunità a uomini e donne, 
figuriamoci la società del Grande Secolo. L’inferiorità della donna, diceva-
no i contemporanei, derivava dalla natura femminile. Alle donne compete 
mettere al mondo i figli, aver cura del marito e del focolare domestico. 
Anche la legge era dalla parte dell’uomo. La donna arrivava alla maggiore 
età a 25 anni. Una volta sposata, il patrimonio lo poteva amministrare 

1 Luigi Nuovo, San Vincenzo de’ Paoli. La carità credibile della Chiesa, Jaca Book, 2016.
2 Valerio Di Trapani, Fare spazio alla vita degli altri. Quaderno di formazione spirituale dei gruppi di 
volontariato vincenziano, CLV, 2019.
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il marito, a meno che la donna non avesse alle spalle una famiglia così 
importante da mettere in soggezione il coniuge. Per tutta la vita la donna 
doveva sopportare la misoginia che era piuttosto diffusa. Era ricorrente 
l’accusa che fosse ipocrita, chiacchierona e futile.”3 Vincenzo si muove 
nel mondo della riforma tridentina, in cui i laici sono i “non chierici”, con 
un impegno «limitato» nella vita della Chiesa. Tuttavia se la missione es-
senziale della Chiesa è la salute delle anime, allora la cura delle anime è 
compito comune anche per i laici, allora occorre operare per la salvezza 
dei poveri, che «muoiono di fame e si dannano». Quindi San Vincenzo 
trova la quadratura del cerchio per coinvolgere legittimamente i laici nella 
sua azione: infatti tutti, chierici e laici, sono persone consacrate alla cari-
tà, cioè a quel dovere primario che è amare Dio e il prossimo.4

Si tratta di una rivoluzione, certo, ma è costruita su una base, su un fon-
damento che le ha dato forza e vigore per oltre quattrocento anni. 

LE PAROLE DI SAN VINCENZO

Andiamo alla fonte, consapevoli dell’immane bibliografia su ognuno dei 
temi che tratteremo, cerchiamo di leggere insieme alcuni documenti. Per 
le abbreviazioni usate, vedere in nota.5

CHE COSA FANNO LE COMPAGNIE DELLA CARITÀ

Le confraternite della Carità fanno meraviglie, per grazia di Dio! Ne 
abbiamo fondate in molte parrocchie di questa città di Parigi e, 
da poco, ne abbiamo eretta una composta di cento ed ottanta 
Dame di nobile condizione, le quali visitano tutti i giorni, a quattro a 
quattro, otto o novecento poveri o malati e li soccorrono, recando 

3 Luigi Mezzadri, San Vincenzo de’ Paoli e gli esclusi dal tempio e dalla storia, ταυ Editrice, 2017
4 L’argomentazione è tratta e riassunta dal libo di padre Giuseppe Carulli, Quel giorno a Chatillon, 
CLV, prima edizione 2015 (serie Cháris-Oikós)
5 L= Lettere (S. Vincenzo Opera Omnia. Corrispondenza) Roma. Edizioni Vincenziane
LC= Lettere (Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents. T III-VIII, Parigi, Libre-
ria Lecoffre)
S = Conferenze alle Figlie della Carità (San Vincenzo de’ Paoli, Carteggio, Conferenze, Documenti. 
Piacenza, “Annali della Missione”, Collegio Alberoni)
M = Conferenze ai Missionari (San Vincenzo de’ Paoli, Conferenze ai Preti della Missione, Edizioni 
Vincenziane, Roma)
D = Documenti (Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents. T XIII, Parigi, Li-
breria Lecoffre).
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loro gelatina, brodo ristretto, confetture e tante altre specie di dolci, 
oltre al nutrimento ordinario. Tutto questo si fa con una particolare 
benedizione di Dio, e non solamente a Parigi, ma altresì nei villaggi. 

L 171

Anche se date poco ai poveri, per la vostra impotenza, date tut-
tavia molto a Dio con l’affetto, giacché gli date i vostri comodi, le 
vostre grandi fatiche e la vostra vita. Né solo questo, ma vorreste 
che tutti gli uomini gli facessero un sacrificio dei loro beni e delle 
loro persone, in modo che tutti i poveri della terra fossero sollevati 
e tutte le anime guadagnate a Gesù Cristo che per esse ha dato il 
suo sangue prezioso.

LC 2722

Dio benedice più uno scudo di elemosina dato per amor suo, che 
grosse somme non date volentieri. Un giorno Nostro Signore vide 
una buona vecchia appoggiata ad un bastone avvicinarsi al gazofi-
lacio, che sarebbe ciò che noi chiamiamo le cassette della elemo-
sina, e mettervi dentro una piccola moneta, non avendone altre. Si 
compiacque più nel vedere la buona volontà di quella donna, che 
delle somme vistose degli altri; tanto è vero che Dio bada soltanto 
alla buona volontà.

S 115
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CARITÀ E ARMONIA INTERNA

Come potreste esercitare la carità e la mitezza coi poveri se prima 
non l’avete fra voi?

S 8

Non raccoglierete più, nei luoghi dove siete, il frutto che Dio vuole 
che raccogliate, perché, dal momento che non c’è più spirito di 
carità, non vi sono più opere buone.

S 48

Lo spirito di Gesù Cristo è spirito di unione e di pace. Come potrete 
condurre le anime a Lui, se non siete in perfetta unione fra voi e 
con Lui stesso? Altrimenti diventerebbero inutili i vostri sforzi. Un 
solo sentimento e una sola volontà sia la vostra; giacché, in altro 
modo, vi accadrebbe come a quei cavalli che, stando attaccati ad 
un medesimo carro tirassero chi da un lato e chi dall’altro, ciò che 
danneggerebbe e distruggerebbe il carro stesso. 

Iddio vi chiama a lavorare nella sua vigna; andateci portando con 
voi un sol cuore ed una sola intenzione; e in questo modo non 
mancherete di ottenere grandi frutti.6 

Approvo grandemente l’aiuto scambievole che vi date. O bontà 
divina, unite così tutti i cuori della Compagnia, e poi comandate 
ciò che vi piacerà. La fatica sarà allora dolce e ogni ufficio facile: il 
forte sosterrà il debole e il debole amerà il forte e gli otterrà da Dio 
accrescimento di forza; e così, Signore, l’opera vostra sarà fatta 
con vostro gradimento e con edificazione della vostra Chiesa; e 
si moltiplicheranno gli operai attirati dal profumo di una tale carità.

L 1030

Le Dame della Carità si ameranno fra di loro come persone che Nostro 
Signore ha unite e legate insieme per suo amore, si visiteranno e conso-
leranno nelle loro afflizioni e malattie, assisteranno ai funerali di quelle che 
verranno a morire e, in suffragio, faranno celebrare una messa cantata e 
si comunicheranno.

6 Riferito da Abelly, Vita di San Vincenzo, l. II, c. I.
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Riflettiamo insieme
1. La Carità è amore, ma che amore è se le volontarie non si vo-

gliono bene come sorelle? Che cosa possiamo fare per ali-
mentare sentimenti di fratellanza?

2. L’unità dà forza al gruppo, le tensioni e, peggio, le discordie 
lo frantumano, quindi come superare le piccole o grandi di-
vergenze? Quale linea è più opportuna? (il silenzio, la corre-
zione fraterna, la capacità di fare un passo indietro)

3. Riflettiamo sull’importanza del dono. Che cosa significa do-
nare? Che cosa donano le volontarie? 

4. Spesso capita che valutiamo un servizio dal denaro che mo-
bilita o dal prestigio di cui gode nella nostra città, ci capita 
spesso. Non è questo l’insegnamento di San Vincenzo. Le 
sue parole possono trovare spazio nella nostra realtà?

5. Il gruppo che non riesce a distribuire viveri o a svolgere un 
servizio per qualche tempo (ragioni economiche, di salute, 
ambientali), deve chiudere? Deve unirsi ad un altro gruppo? 
In qualche modo viene meno alla sua missione?
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PERCHÉ
E COME AIUTARE I POVERI 

GIUSTIZIA NON MISERICORDIA

Dio ci faccia la grazia di intenerire i nostri cuori verso i miserabili e 
di credere che, soccorrendoli, facciamo opera di giustizia e non di 
misericordia. Sono nostri fratelli che Dio ci comanda di assistere; 
facciamolo dunque come incaricati da Lui e nel modo insegnatoci 
dal Vangelo. Non diciamo più: “Sono io che faccio quest’opera 
buona”, poiché ogni bene deve essere fatto in nome di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

LC 2546

Quando andiamo a visitare i poveri dobbiamo immedesimarci nei 
loro sentimenti per soffrire con loro ed avere le disposizioni del gran-
de apostolo, che diceva: Omnibus omnia factus sum 1, mi son fatto 
tutto a tutti; in modo che non ricada su noi il lamento che Nostro 
Signore ha fatto per bocca di un profeta: Sustinui qui simul mecum 
contristaretur, et non fuit 2, ho aspettato che qualcuno compatisse 
i miei dolori e non l’ho trovato. Bisogna perciò cercare d’intenerire i 
nostri cuori e renderli sensibili alle pene e alle miserie del prossimo, 
e pregar Dio di darci il vero spirito di misericordia, che è veramente 
lo spirito suo; perché, come dice la Chiesa, la caratteristica di Dio 
è di usar misericordia e darne lo spirito. 

M 152

IL SERVIZIO DEI POVERI

Dio permette che ci raduniamo proprio oggi, festa di San Rocco, 
uno dei santi che più dovete amare, avendo egli trascorso la vita 
nell’esercizio della carità, fino a prendere il contagio dagli appestati 

1 Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, IX, 22.
2 Salmo LXVIII, 21.



2/duemilaventi  21

sa
n 

Vi
nC

en
Zo

che serviva per amore di Dio. Felici voi, mie buone sorelle, da Dio 
chiamate a un ufficio così santo! Alcune di voi assistono i poveri 
infermi con tanto fervore, da esporsi con gioia allo stesso perico-
lo del nostro caro San Rocco. Le nostre buone sorelle d’Angers, 
per esempio, entrarono all’ospedale in una atmosfera di contagio, 
assistendo con pari disinvoltura appestati ed altri infermi. Pareva 
quasi che per loro quel male si fosse ammansito.

Oh Dio sia benedetto, Dio sia benedetto, Dio sia benedetto, sorelle 
care! È proprio questa la carità insegnataci dallo Spirito Santo con 
le parole: “Non può darsi maggiore amore che perdere la propria 
vita per amore del prossimo”3. Come è santa la vostra condizio-
ne, sorelle! Oh! Quanto siete fortunate! Siate riconoscentissime per 
questa grazia e molto gelose di conservarla.

S 6

RACCOGLIERE DENARO PER I POVERI

Si potranno tenere delle pecore da dare in consegna agli associa-
ti, i quali faranno la carità di nutrirle per l’associazione, in numero 
maggiore o minore secondo le loro possibilità. I frutti provenienti da 
queste pecore saranno venduti ogni anno, intorno alla festa di San 
Giovanni, e il denaro che si ricaverà sarà consegnato al tesoriere 
della confraternita, a favore dei poveri.

D 132

I servi dei poveri fanno, in taluni luoghi, delle questue alla porta della 
chiesa le domeniche e le feste.

D 137

Il Signor Vincenzo parlò in modo assai forte e toccante sulla neces-
sità e i vantaggi dell’elemosina, sulla facilità di farla, sia riducendo il 
proprio lusso, la tavola, i vestiti, il divertimento; sia dando sementi, 
mobili, biancheria e abiti vecchi, se non si poteva dar denaro. Si 
portarono così in un luogo di deposito le elemosine di grano, pane, 
legumi, biancheria, legna, utensili di lavoro, abiti, letti, ecc.

D 133

3 Vangelo di San Giovanni, XV, 13.
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Vi dirò quel che diceva San Paolo: Avete dato qualche cosa oltre 
il superfluo? Avete fatto per questi fanciulli quanto fecero le donne 
del popolo di Dio? Avete resistito sino al sangue?

D 194
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PROCURARE LAVORO AI POVERI

Tutti i poveri sono o piccoli fanciulli da quattro a sette o otto anni, o 
giovinetti da otto a quindici o vent’anni, o uomini maturi, ma impo-
tenti, o vecchi, che non possono guadagnare se non una piccola 
parte del necessario alla vita, o decrepiti che non possono far nulla. 
Si darà ai piccoli, agli impotenti e ai decrepiti quel che sarà loro 
necessario per vivere, settimana per settimana; a quelli che po-
tranno guadagnarsi in parte la vita, la Compagnia darà l’altra parte; 
quanto ai giovinetti, saranno avviati a qualche mestiere, come fare 
il tessitore, che non costa che tre o quattro scudi ogni apprendista; 
oppure si organizzerà qualche facile manifattura, come per esem-
pio le calze fatte a maglia.

I detti giovinetti vivranno e lavoreranno insieme in una qualche casa 
presa in affitto, sotto la direzione di un ecclesiastico e con la guida 
di un capo operaio. L’ufficio dell’ecclesiastico sarà di insegnare il 
suo mestiere ai giovinetti che i dirigenti della confraternita colloche-
ranno nell’officina.

I giovinetti che usciranno istruiti dall’officina si obbligheranno con 
giuramento, sia essi, sia i loro genitori, ad insegnare poi gratuita-
mente il mestiere ai giovinetti poveri che verranno appresso, con-
forme alla richiesta dei dirigenti della Carità.

D 126

Vi prego di aiutare i poveri a guadagnarsi la vita, dando loro qual-
che utensile con cui lavorare alla mietitura.

LC 2902

La confraternita non intende fomentare la pigrizia dei poveri validi, 
né delle loro famiglie, perciò non darà loro se non il necessario per 
integrare il modesto guadagno del loro lavoro.

Quelli che saranno trovati a mendicare durante la settimana nelle 
strade o nelle chiese, o di cui le Dame avranno fatto giusti lamenti, 
non avranno nulla la domenica seguente. 

D 133
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SANTIFICAZIONE E SERVIZIO AI POVERI

Le dame della carità si reputeranno molto fortunate d’essere state 
scelte da Dio come serve dei poveri, che Lo rappresentano così al 
vivo: e, per rendersi atte a servirli degnamente, faranno tutto il pos-
sibile per imparare a vivere da buone cristiane. Ciò sarà loro facile 
se saranno fedeli ad assistere ogni domenica alla predica, all’istru-
zione e alla funzione della loro parrocchia, se si accosteranno alla 
S. Comunione almeno ogni prima domenica del mese,4 e se ogni 
giorno si porranno in ginocchio prima di coricarsi e appena leva-
te per adorare Dio; infine se renderanno onore, più che potranno, 
al Santissimo Sacramento dell’altare, partecipando ogni volta che 
sarà loro possibile alle adorazioni che si organizzeranno nelle loro 
parrocchie e, in chiesa, si comporteranno con rispetto e riverenza, 
come conviene ad ogni buon cristiano.

D 141

4 In un progetto di Regolamento per le Dame della carità della Corte, steso da San Vincenzo, fra il 
1640 e il 1649, è detto che le dame “si confesseranno e comunicheranno almeno ogni otto giorni”. 
D 199 
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Riflettiamo insieme
1. “I fatti laceranti che sono sotto i nostri occhi dicono quanto 

ci sia bisogno di entrare nell’ottica della misericordia e ognu-
no di noi deve dire: -Mi riguarda, sono io che devo comin-
ciare-“5 Sappiamo superare l’egoismo che nelle grandi crisi 
epocali induce a vedere solo noi stessi? Sappiamo compren-
dere come la crisi globale ci riguardi e ci imponga di comin-
ciare noi stessi con la preghiera e con l’azione?

2. Siamo sempre in grado di comprendere il comando di non 
dare come carità ciò che spetta per giustizia? 

3. San Vincenzo è uomo capace di leggere i tempi e di indica-
re possibili soluzioni ai diversi problemi, è un maestro di pro-
blem solving, noi non viviamo in tempi più difficili anche se 
siamo smarriti e impauriti di fronte a quanto sta accaden-
do. Sappiamo leggere i tempi e individuare linee di compor-
tamento adeguate alla contingenza? E sappiamo fare di più, 
spingere lo sguardo al futuro e pensare come, superata la 
crisi, la persona in difficoltà potrà realizzare la propria vita?

4. San Vincenzo “non era un ingenuo. Capiva di politica e di 
uomini molto di più di tanti suoi contemporanei. Fu guidato 
però sempre da un sano realismo.”6 Sappiamo noi progetta-
re e programmare con uno sguardo al futuro ma con “sano 
realismo”? 

5. Dovremo cercare sempre nuove forme per raccogliere offerte 
e nuove vie per cercare un lavoro e non ridurre i poveri a di-
pendere da noi. Stiamo studiando nuove forme di aiuto, nuo-
ve vie di cooperazione, nuove strategie, senza essere vinco-
lati all’insana espressione “abbiamo sempre fatto così”?

5 Luigi Nuovo, op. cit., p. 149.
6 Luigi Mezzadri, op. cit., p. 208.
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Riflettiamo insieme
6. Conosciamo i problemi sociali ed economici dell’Europa, 

ma altresì comprendiamo bene che occorre cooperare con 
quanti condividono alcuni nostri obiettivi, mantenendo forte il 
nostro carisma, ma non disdegnando di cooperare per la ri-
costruzione. Come possiamo realizzare ciò? Abbiamo linee 
d’azione, strategie, esempi da condividere? 

7. Il diritto/dovere del lavoro è ben conosciuto da San Vincenzo 
e sentito come una via privilegiata perché un povero econo-
mico possa realizzare la sua vita, a questo principio si ispirò 
San Giovanni Bosco con la sua idea di apprendistato, oggi il 
lavoro scarseggia ed è spesso sottopagato o sfruttato. Oc-
corre tutta la nostra forza di carità e tutta la capacità di guar-
dare al futuro per avere proposte, tuttavia che cosa possia-
mo fare? Che cosa possiamo insegnare agli uomini e alle 
donne che si rivolgono a noi? A quali percorsi possiamo in-
dirizzarli?

8. L’animazione spirituale, la forza che viene dalla Fede, la Spe-
ranza che è alimentata dalla Parola non devono mai venir 
meno, ne siamo consapevoli? Anche quando le norme di si-
curezza impongono lontananza fisica dai poveri e dai confra-
telli sappiamo vivere in comunione spirituale? Il rimpianto e la 
nostalgia del contatto fisico non minerà l’impegno costante 
alla crescita spirituale?
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DOVERI DEI VOLONTARI 

LA RIUNIONE

Vi sono due specie di adunanze: la generale e la particolare o pic-
cola. La loro importanza appare:

1. Dal fatto che Nostro Signore le raccomanda e promette d’es-
servi presente: Ubi fuerint duo vel tres congregati […]7 E in un 
altro passo: Ubi duo vel tres consenserint, quidquid petierint 
dabo illis.8

2. Dal fatto che ha praticato Lui stesso queste due specie di as-
semblee: la grande, quando ha fatto l’elezione dei suoi disce-
poli; la piccola, quando radunò Pietro, Giacomo e Giovanni sul 
monte Tabor. Di nuovo la grande, quando radunò i discepoli 
sul monte, al ritorno dalla loro missione. Di nuovo la piccola, 
quando radunò ancora Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte 
degli Ulivi.

Gli apostoli hanno fatto lo stesso. Fecero due concili o assemblee 
generali: una per eleggere Mattia al posto di Giuda; l’altra, a propo-
sito della circoncisione.

In seguito la Chiesa ha conservato il medesimo uso per far fronte 
a difficoltà che sopravvenivano, tanto che quel che fu stabilito nei 
primi quattro concili è stato accolto come parola di Dio persino 
dagli eretici. Così si esprime il concilio: Visum est nobis et Spiritui 
Sancto.9

Questo sistema la Chiesa l’ha poi seguito sempre, radunando ogni 
tanto i concili, l’ultimo dei quali è stato quello di Trento.

D 188

Non bisogna mancare d’assistere alle assemblee, perché ciò è uti-
le. E l’utilità appare da questo, che si viene istruiti nelle cose che 
bisogna fare, altrimenti si farebbero molti sbagli. Ci si incoraggia 

7 Matteo, XVIII, 20: Dove siano due o tre radunati […].
8 Matteo, XVIII, 19: Se due o tre si troveranno d’accordo, darò loro qualunque cosa chiedano.
9 Libro degli Atti, XV, 29: è parso bene allo Spirito Santo e a noi.
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vicendevolmente e si rinnova il proprio affetto reciproco: Come più 
carboni accesi e poi portati altrove diffondono ulteriormente il ca-
lore, così più Dame della Carità, sparse in vari luoghi e ogni tanto 
riunite, si infiammano reciprocamente ad un maggiore amore di 
Dio. L’utilità appare ancora dal fatto che si pone rimedio a tutte le 
mancanze. Si fanno nuove proposte per il bene e per l’unione per-
fetta. Si viene informati di ciò che si fa e illuminati sulle difficoltà che 
potrebbero sorgere per ciascuna nell’esercizio della carità. Inoltre 
la Compagnia diviene più forte e capace di resistere alle difficoltà e 
così perpetuarsi; infatti l’intenzione di Nostro Signore è che fructum 
afferatis et fructus vester maneat.10

Sarete inoltre non poco consolate nell’apprendere il bene che vien 
fatto dalla Compagnia, nel sentire che molte centinaia di poveri 
malati han fatto la loro confessione generale, che molti Ugonotti si 
sono convertiti, che molte figliuole sono state ritratte dal peccato e 
molte altre conservate nella purezza.

D 187 e 188 passim

[Riassumendo] bisogna essere presenti alle adunanze per più ra-
gioni:

a. Perché il regolamento lo impone

b. Perché ci si raduna per trattare gli affari di Dio

c. Perché altrimenti l’opera non può sussistere

d. Perché così potete praticare molte virtù: 

1. La pazienza nel sopportare la miserabile persona che vi parla

2. Il buon esempio reciproco

3. La fuga di qualche occasione di perdere tempo altrimenti

4. La fede, la speranza, la carità, ecc.

5. Riceverete maggiore abbondanza di grazia che facendo diver-
samente; infatti gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo quando 
si trovarono uniti

D 180

10 Vangelo di S. Giovanni, XV, 16. Portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
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COME COMPORTARSI NELLE ADUNANZE DI CONSIGLIO

Non dovete mai iniziare [un consiglio] senza prima invocare il soc-
corso dello Spirito Santo. Sarà bene perciò che si reciti l’antifona 
Veni Sancte con il versetto e l’orazione e, alla fine, una antifona alla 
Vergine. Andrà bene il Sancta Maria, succurre miseris, oppure Sub 
tuum praesidium.

La seconda cosa a cui dovete stare molto attenti, è di non proporvi 
prima quello che direte; di non formarvi già in antecedenza delle 
opinioni preconcette; di non parlare secondo i vostri sentimenti di 
antipatia o simpatia, ma lasciar agire lo Spirito di Dio in voi; non 
dovete mai deliberare dentro voi stesse: “Dirò questo e questo”, 
ma dire semplicemente quello che Dio vi ispirerà. Sapete perché, 
figlie mie? Perché, se il vostro spirito, prima di venire al consiglio, 
ha risoluto di essere di un parere piuttosto che di un altro, non sarà 
più libero di giudicare con chiarezza di ciò che gli sarà proposto, 
e, se agisce secondo le proprie avversioni o simpatie, non sarà 
più lo Spirito di Dio che presiederà ai vostri consigli, ma le vostre 
proprie fantasie. Oh! quanto perdereste! Sapete infatti che cosa 
dice Nostro Signore a proposito dei consigli che si devono tenere 
nelle Compagnie? “Se siete, Egli dice, riuniti in nome mio, io sarò in 
mezzo a voi”11. Ah! È proprio vero, figlie mie; e ciò posto, occorre 
lasciarlo fare, giacché potete ben pensare che non sarà là come un 
sasso. Sarà presente per dare luce e grazia ai vostri cuori, per dare 
chiarezza ai vostri intendimenti e amore alla vostra volontà. Veniteci 
dunque per lasciarvi guidare da ciò che Egli vi dirà, e non abbiate 
altro interesse di mira che la sua maggior gloria e l’incremento della 
Compagnia.

Una terza cosa assolutamente necessaria è un inviolabile segre-
to. Questo segreto è l’anima degli affari di Dio. Poiché dal momen-
to in cui si parla al di fuori di ciò che viene trattato, tutto va in rovina 
e disordine. 

11 Vangelo di San Matteo, XVIII, 20.
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Riflettiamo insieme

1. Tutti noi conosciamo l’importanza delle riunioni e dei consi-
gli, tuttavia spesso pensiamo che necessariamente si debba 
presentare una propria proposta, si debba mostrare un pro-
getto, si debba magari correggere un errore, comprendiamo 
invece che ciò che è necessario e indispensabile è l’essere 
insieme? Condividere?

2. Riusciamo a pensare, quando siamo in un consiglio o in un 
comitato, che gli Apostoli ricevettero lo Spirito Santo quando 
erano riuniti? Condividiamo questo valore speciale dell’esse-
re riuniti?

3. Cerchiamo di comprendere che l’ascolto del confratello è im-
portante? Che l’ascolto dell’altro fa parte della nostra missio-
ne e nella parola “altro” comprendiamo certo il confratello e 
la consorella? 

4. San Vincenzo dice che dobbiamo riunirci perché il Regola-
mento lo impone. Riconosciamo l’importanza delle norme e 
delle regole che ci sono state date e che ci siamo impegna-
ti a seguire?

5. Il nostro Santo Fondatore ci propone tre norme di compor-
tamento su cui non transigere, durante una riunione. Ritenia-
mo che siano indispensabili? Pensiamo sia bene scriverle in 
modo chiaro nel nostro nuovo regolamento? Pensiamo che 
si debba aggiungere qualcosa?



Gruppi  
 di Volontariato  
Vincenziano 
 - AIC Italia

ODV

Il Consiglio Nazionale GVV di novembre 2019 ha approvato all’unanimità 
il percorso formativo nazionale dei successivi due anni stabilendo come 
tematiche, nel primo anno, Il ruolo dei laici cristiani, e in particolare dei 
laici vincenziani, nella Chiesa. Nel secondo anno Il ruolo della donna 
nella Chiesa.

L’identità e il servizio. 
Laici volontari vincenziani nella Chiesa oggi

In questo primo anno si rifletterà sul tema a partire dall’impegno di San 
Vincenzo de’ Paoli che per primo ha promosso nella società e nella Chie-
sa del suo tempo la figura del laico ed in particolare della donna. Si esa-
minerà la figura dei laici alla luce del Vangelo.
Si passerà ad analizzare il ruolo dei fedeli nella Chiesa soffermandosi in 
particolare sui documenti del Concilio Vaticano II e sui documenti della 
Chiesa nei nostri tempi.
Infine, ci si interrogherà sul ruolo dei laici vincenziani nel proprio tempo e 
nella quotidianità, nelle scelte di ogni giorno.

FORMAZIONE
NAZIONALE



La metodologia
I gruppi si incontreranno su una piattaforma online che verrà indicata al 
momento della conferma dell’iscrizione. Più gruppi vivranno, in orari e 
giorni differenti, lo stesso percorso formativo. Si potrà così vivere spiri-
tualmente in comunione la formazione nazionale
Il percorso prevede 10 incontri strutturati in cui verranno affrontate alcune 
tematiche, alle quali saranno dedicati uno o più incontri.
Ogni incontro avrà un’introduzione, la lettura comunitaria e commentata 
di alcuni testi, un momento di confronto tra i partecipanti, facilitata, gui-
data da spunti di riflessione proposte sotto forma di domande.
I testi che saranno letti insieme, saranno inviati a tutti in anticipo, poiché 
costituiranno il numero 2 e il numero 3 del 2020 della rivista associativa 
Annali della Carità.
Sull’incontro finale, al termine del percorso di tutti i gruppi, saranno forni-
te informazioni successivamente.

La proposta
La pandemia che si sta vivendo nel 2020 ha condizionato non solo l’agire 
dei GVV a servizio dei poveri, ma anche l’organizzazione della formazio-
ne. I GVV non vogliono però rinunciare ad una formazione nazionale, è 
per questo che utilizzeranno una modalità online per vivere i propri mo-
menti formativi.
Il percorso prevede 10 incontri di 90 minuti.
Ogni volontario potrà scegliere, a partire da un calendario allegato, il gior-
no, l’ora e se optare per un percorso da 2 o da 1 appuntamento setti-
manale. 
Saranno costituiti, in base alle scelte effettuate, gruppi, stabili per tutto il 
percorso, di 20 persone al massimo.
Se sarà possibile, un incontro virtuale con tutti i gruppi concluderà il per-
corso.



Il programma
� Costituzione del gruppo
� Conoscenza del tema
� San Vincenzo e i laici
� I laici e il Vangelo
� La Chiesa e i laici - Il Concilio Vaticano II
� La Chiesa e i laici - Il post Concilio
� I GVV - Dopo il Concilio - Oggi

CONOSCIAMOCI 
Il primo incontro ci aiuterà a conoscerci e ad entrare nel clima; un in-
contro che vuole essere al tempo stesso luogo, occasione che crea 
relazioni e momento formativo. 
Fondamentale sarà dedicare un tempo alla conoscenza consapevoli 
che attraverso uno schermo l’operazione risulta più lenta e complessa, 
ma sarà opportuno prendersi tutto il tempo necessario.

SAN VINCENZO E I LAICI
Gli scritti, i discorsi pronunciati da San Vincenzo ci guideranno all’ap-
profondimento del carisma.
Leggeremo e rifletteremo insieme su quale rivoluzione sia stata la fon-
dazione della Compagnia.
Individueremo insieme principi e caratteristiche che il tempo non muta. 
Ribadiremo qual è la missione che ci è stata affidata e che resta intatta 
da oltre 400 anni.

IL VANGELO 
Come non confrontarsi con il Vangelo, fondamento della rivoluzione 
operata da San Vincenzo?

LA CHIESA E I LAICI
Approfondiremo il ruolo e la missione dei laici nella Chiesa attraverso 
la lettura, l’approfondimento, il confronto dei documenti del Concilio 
Vaticano II, la Christifideles laici.

IL POST
Ci chiederemo insieme cosa accade nella Chiesa dopo il Concilio, che 
ruolo assumono i laici, quale ruolo per i GVV, quale impegno assumere 
oggi. 

IL PERCORSO
È COSTITUITO

DA 7 FOCUS 



Lo stile, il clima
Non siamo abituati a momenti formativi non in presenza, potrebbe, per 
alcuni, risultare più faticoso, ecco perché gli incontri dureranno solo un’o-
ra e mezza. Non dobbiamo temere la tecnologia, né nasconderci dietro 
di essa.
Sarà semplice collegarsi e se ci saranno delle difficoltà le supereremo 
insieme, nessuno deve temere il giudizio degli altri e per questo rinuncia-
re alla formazione annuale che è anche strumento di unità tra noi. E poi 
come dimenticare San Vincenzo che ci dice: 

Le confraternite della Carità fanno meraviglie, 
per grazia di Dio! 

Possiamo non fidarci delle sue parole? 

E ancora ci ricorda: 

Come potreste esercitare la carità 
e la mitezza coi poveri

se prima non l’avete fra voi?

Tutte/i insieme quindi creeremo un clima di com-
prensione e ascolto fraterno, con l’unico obiettivo 
di accrescere la nostra sapienza per essere sempre 
più pronte/i ad essere accanto ai nostri fratelli con 
un rinnovato impegno.
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PERSEVERANZA NEL SERVIZIO

Ci rimane da dire qualche ragione che induca la Compagnia a rin-
novare la propria devozione per queste molteplici opere di carità 
che la misericordia di Dio le ha affidato e condotto al punto che 
conoscete e i cui frutti potremo vedere perfettamente solo in cielo. 
Queste opere, mi permetto di dire, obbligano voi tutte che siete 
qui riunite e arruolate in questa santa milizia a perseverare in esse 
e, anzi, ad aumentare il primitivo fervore; e obbligano anche quelle 
che non appartengono ancora alla Compagnia a fare quanto po-
tranno per sostenerle ed accrescerle, dato che esse hanno tanta 
attinenza con le opere che Nostro Signore ha fatto e ha esortato a 
fare a favore di poveri. 

Prima ragione

La prima ragione è che la vostra Compagnia è un’opera di Dio e 
non già di uomini. L’ho detto altre volte: gli uomini non vi sarebbero 
potuti arrivare: se ne è dunque occupato Dio stesso. Ogni buona 
azione viene da Dio ed è Lui l’autore di tutte le opere sante. Biso-
gna riferirle tutte al Dio delle virtù e al Padre delle misericordie: in-
fatti a chi si deve riferire il disegno della Compagnia se non al Padre 
delle misericordie e al Dio di ogni consolazione, che vi ha scelte per 
essere persone di consolazione e di misericordia? 

Dio non chiama mai nessuno a un determinato ufficio se non vede 
in lui le qualità adatte per ben adempierlo o se non ha intenzione di 
concedergliele. È dunque Lui, con la sua grazia, che vi ha chiamate 
e riunite insieme; è stata necessaria la sua divina mozione per spin-
gervi a tutte queste opere di bene; non è stata la vostra volontà a 
farvele abbracciare, ma la bontà ch’Egli ha messo nel vostro cuore. 
Ciò merita bene che ci adoperiamo a risvegliare lo spirito di carità 
dentro di noi, in tutte le maniere. Ma come! È Dio che mi ha fatto 
l’onore di chiamarmi: bisogna dunque che io ascolti la sua voce; è 
Dio che mi ha destinata a queste opere caritatevoli: bisogna bene 
che io mi ci dedichi. Dio non ha voluto, mie buone Dame, che i 
vostri occhi vedessero il Salvatore, come quelli del santo vecchio 
Simeone: ma vuole che ascoltiate la sua voce per andare dove 
Egli vi chiama, se non ad occhi chiusi, come San Paolo, almeno 
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con gioia e tenerezza. Poiché, sentire la sua voce e non rispondere 
all’appello, sarebbe rendervi indegne della grazia della vostra voca-
zione. Io ho visto nascere l’opera, ho visto che Dio l’ha benedetta, 
l’ho vista iniziare con una semplice merenda recata ai malati, e 
adesso ne vedo gli sviluppi, e sviluppi così vantaggiosi per la gloria 
di Dio e per il bene dei poveri. Ah! Bisogna dunque che io mi ap-
plichi a queste opere. Che durezza di cuore sarebbe, se vi fosse 
qualcuna tra di voi che non volesse contribuire al mantenimento di 
così grandi beni!

D 198

Seconda ragione

La seconda ragione è il timore che dovete avere che queste 
opere non vengano a dissolversi e ad annientarsi nelle vo-
stre mani. Sarebbe certamente una grande disgrazia, mie buone 
Dame, e tanto maggiore disgrazia, in quanto il favore che Dio vi 
ha fatto impegnandovi in esse è più raro e straordinario. Sono 
ottocento anni, all’incirca, che le donne non hanno più incarichi 
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pubblici nella Chiesa. Vi erano una volta quelle che si chiamavano 
le diaconesse, che attendevano a disporre le donne nelle chiese 
e ad istruirle nelle cerimonie che erano allora in uso. Ma, verso il 
tempo di Carlo Magno, per una segreta disposizione della Prov-
videnza, quest’usanza venne meno e il vostro sesso fu privato 
di ogni ufficio, senza che ne avesse, da allora, ottenuto altri. Ma 
ecco che ai nostri giorni questa medesima Provvidenza si rivol-
ge ad alcune di voi per supplire a qualche deficienza nel servizio 
dei poveri malati dell’Hotel-Dieu. Esse rispondono alla chiamata e 
ben presto altre si associano alle prime e Dio le costituisce madri 
dei piccoli abbandonati, direttrici del loro ospedale, e dispensa-
trici delle elemosine di Parigi per le provincie devastate. Queste 
anime buone hanno risposto con ardore e costanza, per grazia 
di Dio.

Ah! Mie signore, se tutti questi beni dovessero svanire tra le vostre 
mani, quale dolore sarebbe, quale desolazione, quale vergogna! 
Che si penserebbe di un tale disastro? E di dove potrebbe venire? 
Quale ne potrebbe essere la causa? Ognuna di voi si domandi 
fin da questo momento: “Sono forse io che contribuisco a far 
decadere una sì santa opera? Che cosa c’è in me che mi rende 
indegna di esserne un sostegno? Sono io la causa per cui Dio vo-
glia chiudere la mano alle sue grazie?”. Senza dubbio, mie buone 
Dame, se ci esaminiamo bene, avremo tutti un gran timore di non 
aver fatto quanto potevamo per il progresso di questa opera: se 
infatti ne consideriamo bene l’importanza, capiremo che la dob-
biamo amare come la pupilla dei nostri occhi e come lo strumento 
della nostra salvezza eterna.

E se vi interessate veramente, davanti a Dio, al suo incremento 
e alla sua perfezione, non potrete fare a meno di portarvi altre 
signore di vostra conoscenza. Altrimenti potreste sentire il rim-
provero che il Vangelo fa a chi ha cominciato una costruzione e 
non l’ha terminata: “Avete posto le fondamenta di un’opera e poi 
l’avete abbandonata”. Questo è senza dubbio un motivo assai 
pressante, soprattutto se pensate che il vostro edificio è un orna-
mento per la Chiesa e non un asilo per i miserabili. Se dunque per 
colpa vostra dovesse perire, privereste il mondo di un motivo di 
grande edificazione e i poveri di un grande aiuto e sollievo.
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Il fratello di cui ci siamo serviti per la distribuzione delle vostre cari-
tà12 mi diceva: “Signore, è il grano che avete mandato alla frontiera 
che ha dato la vita a tante famiglie: esse non ne avevano nemmeno 
un chicco per seminare, nessuno voleva prestarne loro. I campi sa-
rebbero rimasti incolti e quelle contrade deserte per la morte e per 
la fuga degli abitanti”. Si sono spese fino a 22.000 lire all’anno per 
comperare sementi e così far lavorare nell’estate e nutrire quelle 
povere genti nell’inverno.

Un terzo mezzo per la conservazione della Compagnia, è di fare 
in modo che essa non manchi mai di altre Dame di pietà e di 
virtù. Giacché, se non ci si preoccupa di stimolare altre ad entrar-
vi, sarà a corto di soggetti, e, diminuendo di numero, sarà troppo 
debole per portare avanti dei pesi così grandi. Fu proposto, a que-
sto scopo, che le Dame, prima di morire, preparassero, qualche 
tempo prima, una figlia, una sorella o una amica, ad entrare nella 
Compagnia; ma può darsi che non ci si ricordi più di questo. Oh! 
Un buon mezzo sarebbe che ciascuna fosse persuasa dei grandi 
vantaggi che deriverebbero, in questo mondo e nell’altro, alle ani-
me che esercitano le opere di misericordia spirituale e corporale in 
tante maniere come fare voi. Questo sarebbe utile senza dubbio a 
indurre altre ad unirsi a voi in questo santo esercizio della carità, in 
vista di questi vantaggi. Questa persuasione infervorerebbe in pri-
mo luogo voi stesse, e voi diverreste capaci di invogliare altre con 
le parole e con gli esempi. 

12 Si tratta di un fratello coadiutore Giovanni Parre, della Missione.

Un terzo mezzo per la conservazione 
della Compagnia, è di fare in modo 

che essa non manchi mai
di altre Dame di pietà e di virtù
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Riflettiamo insieme
1. Le Compagnie della Carità hanno superato i quattrocento 

anni di storia, sono rinate dopo epidemie e guerre, dopo la 
Rivoluzione Francese e i due conflitti mondiali, quindi le Dame 
per secoli hanno perseverato: comprendiamo quindi il valo-
re della perseveranza e la forza che viene dall’agire insieme. 
San Vincenzo sottolinea che abbiamo il dovere di continuare 
perché attendiamo ad un’opera di Dio, ci rendiamo conto del 
valore dell’Opera? Quando nascono contrasti o problemi ab-
biamo ben presente che stiamo parlando di un’opera di Dio?

2. Spesso siamo portati a confronti con altre associazioni, che 
hanno più risorse economiche o più prestigio sociale. È un 
atteggiamento molto umano, ma ci induce a dimenticare 
quel valore che ci viene da quattrocento anni di dedizione, 
dal lavoro di tante anime, dall’impegno di grandi santi e forse 
anche di quei “santi della porta accanto” di cui spesso par-
la papa Francesco. Prima di venir meno ad un impegno sia-
mo capaci nei nostri gruppi di fare una valutazione degna di 
quel passato?

3. Proprio per la perseveranza, siamo capaci nei gruppi di fare 
memoria di quanto accade, delle azioni che sortiscono effetti 
positivi come di quelle che falliscono, per una verifica atten-
ta e per una testimonianza futura, o disdegniamo questo im-
pegno come inutile? San Vincenzo procurava di scrivere indi-
cazioni anche per la dieta dei malati o dei poveri assistiti, noi 
dobbiamo dunque continuare in questa testimonianza oppu-
re ritenete che ormai non serva più? 

4. Quante volte sentiamo lamentele perché mancano nuove 
forze ai nostri gruppi. Certo la società è molto cambiata, le 
donne lavorano anche fuori casa, gli impegni cui devono far 
fronte si sono moltiplicati, dobbiamo tener conto delle esi-
genze di tutti. Riusciamo a modificare orari e consuetudini 
tradizionali per venir incontro ai bisogni dei nuovi volontari? 
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Riflettiamo insieme
Sappiamo adottare tutte le strategie possibili per consentire 
a tutti la formazione adeguata?

5. Talvolta sentiamo la frase: alla mia età non ho bisogno di for-
mazione oppure ho sentito tante cose, ora basta. Il proble-
ma è che la formazione è un dovere e un bisogno, un com-
pito che ci siamo assunti come volontari e un bisogno, come 
abbiamo visto nella pandemia o in situazioni di crisi, nessuno 
è preparato a tutto, riusciamo a comprendere e a far com-
prendere questo? Ricordiamo che per San Vincenzo formar-
si sempre è un dovere prioritario?
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LE FIGLIE DELLA CARITÀ, 
LE NOSTRE SORELLE

NEL SERVIZIO 

IL PARADISO DELLA COMUNITÀ

La santa dedizione è uno stato così perfetto che colui che ha la 
felicità di possederla, vive come in un piccolo paradiso in questo 
mondo, e subito dopo avrà la gloria eterna.

L 420

La vostra Compagnia sarà un paradiso; sì, figlie mie, un paradiso. 
Che cos’è il paradiso? È la dimora di Dio.

E dove credete che sia, in terra, la dimora di Dio? Nei cuori pieni 
di carità e nelle Compagnie dove regna sempre l’unione. Vivete in 
modo tale, mie care sorelle, che dire Figlia della Carità equivale a 
dire paradiso, perché dove è Dio, ivi parimenti è il paradiso. Se nel 
cuore di una Figlia della Carità si trova l’unione e la vera carità, siate 
sicure che v’è anche Dio. O figlie mie, figlie mie, considerate bene 
questa verità.

S 17

Dobbiamo perciò adoperarci perché regni la pace e l’unione: è 
questo il vino che rallegra e fortifica i viandanti in questa via stretta 
di Gesù Cristo.

LC 1414

Prego Nostro Signore che sia il vincolo di unione dei vostri cuori13. 

D 198

13 Lettera a D. Lhullier, del 6 febbraio 1600, ritrovata e pubblicata sugli Annales de la Congregation 
de la Mission, 1943-44, pag. 237.
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san VinCenZo

RAPPORTO TRA FIGLIE DELLA CARITÀ E DAME

La carità, per essere fatta bene, deve essere accompagnata sem-
pre dall’obbedienza; altrimenti non è carità. Non può esservi carità 
senza l’obbedienza. Se assistete un malato e non c’è il consenso 
delle persone cui spetta darlo, non è carità, anche se apparente-
mente lo sembri. 

Non val nulla dare qualche cosa ai poveri senza l’obbedienza. Ve-
dete, appena la disobbedienza vi si insinua, porta seco una defor-
mità che toglie tutta la bellezza dell’azione, sebbene buona di sua 
natura.

S 85

Quanto alle signore (Dame) dovete obbedirle in tutto quello che vi 
diranno, rendendo conto esatto dei malati; dovete prendere i loro 
ordini in tutto ed eseguirli esattamente, non cambiare mai nulla di 
quello che vi prescriveranno e riconoscere che spetta a loro co-
mandare e a voi obbedire. Ma ho un consiglio importantissimo da 
darvi: è di non mettervi troppo alla pari con loro, né usurpare la 
loro autorità ordinando le cose da voi stesse perché guastereste 
tutto, figlie mie, rovinereste la carità, esse non vi vorrebbero più 
e lascerebbero tutto. Esse forniscono il denaro per mantenere la 
carità, voi non date altro che il tempo, che non servirebbe a nulla 
senza il loro denaro; sono come la testa di un corpo di cui voi non 
siete altro che i piedi. Oh! Che cosa avverrebbe se i piedi volessero 
comandare e far passare la testa dove vogliono! Sarebbe una cosa 
ridicola perché è prerogativa della testa il comandare ed è ufficio 
dei piedi di andare dove la testa ordina. Or bene, figlie mie, se 
volete vedere la carità sussistere ed i poveri continuare ad essere 
assistiti, dovete comportarvi così verso le signore, altrimenti esse vi 
abbandoneranno. Cercate, dunque, figlie mie, di dedicarvi con tut-
te le vostre forze alla pratica dei tre punti che abbiamo considerato, 
i quali sono: un grande amore, una grande cordialità e una grande 
stima l’una dell’altra, un gran rispetto e un perfetto riserbo verso gli 
ecclesiastici, una grande dipendenza, sottomissione e obbedienza 
alle signore, una perfetta carità verso i poveri e una intera sottomis-
sione a tutti per amor di Dio.

S 29
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Riflettiamo insieme
1. San Vincenzo da grande organizzatore diede ad ogni ramo 

della Famiglia Vincenziana che egli fondò compiti specifici, in 
modo che collaborassero ma mai si sovrapponessero, co-
nosceva bene l’animo umano e la tentazione di “invadere il 
campo” che talvolta prende anche i migliori. Sappiamo di-
stinguere i nostri compiti da quelli delle Figlie della Carità?

2. San Vincenzo volle che le Figlie della Carità fossero vici-
ne sempre alle Dame. Oggi, purtroppo, le Figlie della Carità 
sono in numero molto esiguo e in alcuni casi in età avanza-
ta, come possiamo gestire i rapporti in questa nuova realtà?
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LE GRANDI CALAMITÀ

RICORSO ALLE DAME IN GUERRA

Se la salvezza di un’anima è così importante che per essa biso-
gna esporre la vita, come potremo noi abbandonarne un così gran 
numero per il timore di qualche spesa? E anche se non dovesse 
venirne altro bene che aver mostrato a questa terra maledetta la 
bellezza della nostra santa religione, inviandovi uomini che attraver-
sano i mari e lasciano volontariamente i loro paesi e le loro comodi-
tà e si espongono a mille oltraggi per consolare i loro fratelli afflitti, 
io credo che l’oro e l’argento sarebbero stati bene impiegati. 

LC 256214

Voi andate per far conoscere a tutti, ai cattolici, agli eretici e anche 
agli ebrei, la bontà di Dio e la santità della religione cattolica. Ora 
questa santità si dimostra precisamente con questo, che i suoi 
fedeli imitano la bontà di Dio e cercano di avere la stessa ampiezza 
di bontà che ha nostro Signore. 

S101

In attesa di poter trasmettere le vostre lettere alle dame che assi-
stono le popolazioni delle frontiere devastate, e di sapere da esse 
se dovrete estendere le vostre distribuzioni agli ugonotti oltre che 
ai cattolici, vi dirò che la loro prima intenzione è stata di assistere, 

14 Per capire meglio lo zelo e la tenerezza di San Vincenzo per i poveri schiavi crediamo opportuno 
riferire qui in nota parte della lettera in cui il Santo descrive la sua personale esperienza di schiavo 
in Barberia, dove rimase per oltre due anni. “Il vento ci fu favorevole, giusto quello che ci voleva per 
portarci quel giorno stesso a Narbona se Dio non avesse permesso che tre brigantini turchi non ci 
avessero investito e sì vivamente attaccato che due o tre dei nostri, essendo rimasti uccisi, gli altri 
feriti, ed io pure, che ebbi un colpo di freccia da servirmi di orologio per tutto il resto della mia vita, 
non fossimo stati costretti ad arrenderci a quei felloni e peggio che tigri, incominciarono col fare in 
centomila pezzi il nostro pilota per sfogare la rabbia di aver perduto uno dei loro capi. Ciò fatto ci 
incatenarono, dopo averci alla peggio fasciati, e proseguirono la loro impresa, facendo mille ruberie, 
rimettendo tuttavia in libertà quelli che si arrendevano senza combattere, dopo averli spogliati. E 
finalmente, carichi di mercanzie, di lì a sette o otto giorni, presero la strada di Barberia, tana e spe-
lonca di ladri, dove giunti, ci esposero in vendita”, L 1.
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senza altra distinzione, tutti quelli che non possono lavorare (malati, 
languenti, orfani e vecchi) e che sarebbero in pericolo di morire di 
fame se qualcuno non li soccorresse. Per conto mio sarò ben con-
tento che le Dame dispongano secondo quanto voi dite e secondo 
quanto chiede il signor governatore che io ho in grande stima

LC 1349

SAN VINCENZO NELLE EPIDEMIE

Il Seicento fu un secolo di pestilenze, da quella manzoniana del 1628- 
1631, che non mancò di ondate successive e in Francia fece un milione 
di morti, particolarmente grave in Italia e Francia fu quella del 1654-1657, 
che colpì per due anni grandi città e campagne decimando la popolazio-
ne, a Genova morirono la metà degli abitanti. Quindi quanto scrive San 
Vincenzo nasce dalla sua esperienza personale, dalla sua responsabilità 
verso i Padri della Missione, le Figlie della Carità e le Dame, non cessò 
mai di incitare a non abbandonare i poveri e i malati ma non smise di 
raccomandare prudenza. 

A Etienne Blatiron, il superiore di Genova: “L’unica cosa che ti racco-
mando più seriamente e ardentemente è di prendere tutte le precauzioni 
ragionevoli per preservare la tua salute”. 

A Jean Martin, il superiore di Torino: “Temo che non vi riposerete per mol-
to tempo e che tornerete a lavorare presto. Nel nome di Nostro Signore, 
moderate quello che fate e ottenete tutto l’aiuto possibile”.

Di fronte alle numerose perdite nella Famiglia Vincenziana sente un do-
lore profondo, dopo la morte di tre padri in viaggio verso il Madagascar 
e di sei membri della casa di Genova per peste, San Vincenzo confessa 
che “non sarebbe in grado di ricevere un colpo più grande senza essere 
completamente devastato”.15

15 Le citazioni sono tratte dalla riflessione proposta dalla Famiglia Vincenziana nella prima fase della 
pandemia di Covid 19.
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Riflettiamo insieme
1. Siamo stati colpiti da una pandemia, una sciagura inattesa, 

un pericolo che il nostro immaginario neppure più contem-
plava, considerandolo ormai un retaggio del passato: que-
sta esperienza ci lascia smarriti, ma come ci rapportiamo ad 
essa? Ci chiudiamo in noi stessi o sappiamo guardare gli al-
tri? Sappiamo rispettare le regole imposte dall’amministra-
zione statale cercando di conciliarle con la nostra missione?

2. In un libro di qualche anno fa16 la generazione del primo do-
poguerra, di chi ora ha tra i 60 e i 75 anni è stata definita “for-
tunata”, perché è costituita dai “garantiti”, quelli che sono ar-
rivati o arriveranno in breve alla pensione, quelli che sono 
cresciuti con gli antibiotici e le medicine migliori, quelli che 
hanno temuto le guerre ma non le hanno vissute, con “i pie-
di nel Medioevo e la testa nel Duemila”. Purtroppo quei piedi 
sono affondati un po’ nel Medioevo, in un’epoca di intolleran-
za, di conflitti per motivi etnici o religiosi, poi anche nella pan-
demia. Siamo consapevoli oggi più di ieri della nostra fragili-
tà, ma questo basta ad indurci a scelte più consapevoli, più 
rispettose dell’ambiente e degli altri?

3. San Vincenzo negli ultimi dieci anni di vita ripeteva quali era-
no le grandi calamità: la guerra, la peste e la carestia. Oggi 
che proviamo i dolori e le ansie di una pandemia siamo di-
ventati più consapevoli degli affanni di chi fugge da guerre, 
da persecuzioni, dalla miseria estrema o rimaniamo ancora 
concentrati su di noi? 

4. In quel libro sulla generazione “fortunata”, si dice che “la for-
tuna più grande di cui abbiamo goduto, al di là di condizioni 
storiche straordinariamente favorevoli, è stata quella di aver 
potuto sognare. Sogni come progetti personali, sogni come 

16 Serena Zoli, La generazione fortunata, Longanesi & C., 2005.
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Riflettiamo insieme
ideali collettivi, sogni come ottimismo sulle sorti dell’umani-
tà”. Siamo consapevoli di quanto i giovani e i giovani adul-
ti di oggi hanno perso in termini di sogni, di progetti per il 
futuro? Siamo loro vicini, consapevoli che occorre sognare 
per progettare il futuro? Siamo in grado di aiutare i giova-
ni a sognare?17

17 Christus vivit 142: Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna stare 
attenti a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può diventare una grande 
nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo che i risultati non sono immediati. I 
sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello 
stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e 
di commettere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, 
ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare, perché non portano avanti i 
loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la testa e 
ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza.
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VanGeLo

IL SACERDOZIO UNIVERSALE 
DEI FEDELI

IL VANGELO

GIOVANNI 13, 34-35 
34 “Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
35 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri.”

MARCO 9, 33-41 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa sta-
vate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 
e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 
di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciando-
lo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». […]. Chiunque, infatti, vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 
sua ricompensa».

MATTEO 5, 43-48 

“Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, per-
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ché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra 
i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi, dun-
que, perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.

I PIETRO 2, 4-10 

Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che 
vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 10 Un tempo voi 
eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate 
esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.

ROMANI 12, 1 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale.
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VanGeLo

1. Leggendo il Vangelo di Giovanni, comprendiamo l’origine di 
quella piccola grande rivoluzione di cui si è parlato: il co-
mandamento nuovo di Gesù, il comandamento dell’amore. 
Amarsi gli uni con gli altri come (non quanto) Gesù ha ama-
to. Che cosa significa quel come? L’amore non si misura con 
la quantità dei servizi o degli aiuti, ma dal come. Proviamo a 
definirlo. 

2. In queste poche righe compare più volte il “voi”, il comanda-
mento dell’amore è rivolto a chi è vicino a Gesù, ma il voi, il vi, 
il pronome alla fine conduce a tutti, Matteo ricorda che ama-
re chi ci ama è cosa semplice, mentre estendere la sfera del-
le persone da amare ci rende cristiani. Quindi Vincenzo pote-
va ben dire che le Dame dovevano amare i poveri, i derelitti, 
i malati, in guerra curare tutti, anche i nemici, ma noi abbia-
mo ben compreso il messaggio e davvero siamo la Chiesa 
in uscita di cui parla il Pontefice, pronta all’amore verso tutti? 
Dobbiamo interrogarci su questo e sulle nostre scelte. 

3. Tertulliano testimonia che i primi cristiani prendevano queste 
parole di Gesù così sul serio che i pagani esclamavano, am-
mirati: “Guardate come si amano!” (Apolog. 39). San Vincen-
zo esorta le dame ad amarsi e soccorrersi come sorelle, noi 
siamo capaci di suscitare una ammirazione simile?
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ANIMAZIONE SPIRITUALE
In cammino con Santa Luisa
di Suor Antonella Ponte

Parte II - Risurrezione

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di 
buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribal-
tata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro disce-
polo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!” (Gv 20, 1-2).

Una donna si aggira tutta sola in una zona sepolcrale; il luogo è anco-
ra avvolto dal buio che precede l’aurora. La descrizione giovannea di quel 
primo giorno dopo il sabato è carica di simbolismi che vanno ben al di là 
del narrare la semplice fattualità. Maria di Magdala è disperata e la tomba 
vuota, anziché parlarle di vita, le si pone innanzi come un mostro dalle 
fauci spalancate, responsabile di aver divorato tutto ciò che le restava di 
Gesù: il corpo sepolto. Il grido di Maria è straziante: “Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!” Il testo pro-
segue raccontando l’ostinazione della donna nel non voler abbandonare 
il sepolcro. La morte che regna nel suo cuore la tiene legata ad un luogo 
di morte. Solo l’apparizione del Risorto diraderà queste tenebre di morte 
e la restituirà alla vita.

Anche Luisa è una donna che ha esaurito ogni risorsa. Braccata 
dall’angoscia e dagli scrupoli vede la sua vita come un tunnel buio privo 
di vie di uscita; ogni tentativo di fuga da quest’esistenza sepolcrale risulta 
inutile. Ella stessa scrive: «Nell’anno 1623, il giorno di S. Monica, Dio mi 
fece la grazia di fare il voto di vedovanza se Dio chiamava mio marito». 
Scegliere lo stato vedovile prima ancora della morte dello sposo rappre-
senta un progetto grottesco, condannato alla sterilità; lo dimostra il fatto 
che questo ‘voto’ non procuri alcuna pacificazione alla povera Luisa che 
anzi, vede il suo animo precipitare sempre più in basso:

Il giorno dell’Ascensione dello stesso anno ebbi un grande abbatti-
mento di spirito per il dubbio che avevo se dovessi lasciare mio marito, 
come lo desideravo fortemente per riparare il mio primo voto e per avere 
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più libertà di servire Dio e il prossimo. Dubitavo 
inoltre che l’attaccamento che io avevo al mio 
direttore mi impedisse di prenderne un altro, 
quando egli si allontanava per molto tempo, e 
temevo di essere obbligata a prenderlo. Avevo 
ancora una grande pena, causata dal dubbio 
sull’immortalità dell’anima. 

Tutto questo mi tenne in una pena indicibile 
dall’Ascensione alla Pentecoste. 

Quando tutti i mezzi umani vengono meno 
allora interviene Dio. Anche Luisa, come Maria 
Maddalena, sperimenta la gratuità dell’incontro con il Risorto, il passag-
gio dalla morte alla vita:

Il giorno di Pentecoste, ascoltando la santa Messa o facendo orazio-
ne in chiesa, all’improvviso il mio spirito fu illuminato sui suoi dubbi. Fui 
avvertita che dovevo restare con mio marito e che sarebbe venuto un 
giorno in cui avrei potuto fare i voti di povertà, castità e obbedienza, e sa-
rei in una piccola comunità in cui altre persone avrebbero fatto lo stesso. 
Capii allora che sarebbe stato in un luogo per servire il prossimo, ma non 
potei capire come ciò potesse realizzarsi, per il fatto che doveva esserci 
movimento per andare e venire. Fui ancora rassicurata che dovevo stare 
tranquilla riguardo al mio direttore e che Dio me ne avrebbe dato uno, 
che egli mi fece vedere, mi sembra, e ne provai ripugnanza ad accettarlo; 
però acconsentii, e mi sembrava che questo fosse per il fatto che non 
dovevo ancora eseguire questo cambiamento.

La terza pena mi fu tolta con l’assicurazione, provata nel mio spirito, 
che era Dio che mi insegnava quanto ho detto sopra, e che perciò, es-
sendoci un Dio, non dovevo dubitare di tutto il resto. 

L’autografo di questo testo è custodito a Parigi, a Saint-Lazare, casa 
madre dei Missionari Vincenziani. Un foglio stretto, vergato su entrambi 
i lati con una grafia affrettata, indizio della preoccupazione di chi intende 
fissare subito un’esperienza importante. Un documento materialmente 
solcato da molteplici piegature che, ripercorse, conducono a formare un 
minuscolo libricino con tanto di titolo sul dorso: “Lumière”. Luce; ecco 
come sinteticamente Luisa definisce l’esperienza pasquale che segna 
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una svolta nella sua vita. A distanza di alcuni anni, presumibilmente intor-
no al 1646, mentre riflette sull’episodio di un pavimento crollato -inciden-
te dal quale le Suore escono miracolosamente indenni- ripensa a questa 
esperienza e la definisce una “rivoluzione interiore”. 

“Il giorno e la circostanza in cui il nostro buon Dio ci ha permesso di 
riconoscere la sua divina Provvidenza con avvenimenti così straordinari, 
come il crollo del pavimento, ha richiamato alla mia memoria la rivolu-
zione interiore operatasi in me quando la sua bontà mi dette una luce 
e un’illuminazione sulle grandi inquietudini e difficoltà che avevo”. Questa 
rivoluzione interiore operata da un intervento soprannaturale permette a 
Luisa di guardare la vita e gli avvenimenti con occhi diversi. Possiamo 
immaginare che la Santa abbia tenuto sempre con sé lo scritto della 
Lumière, forse custodito in un borsellino, con la venerazione riservata ad 
una reliquia. 

Per ogni Vincenziano rileggere questo testo è fondamentale. Significa 
prendere in mano il seme e comprendere che in esso è già contenuta la 
spiga che a sua volta ne farà 
nascere altre. La Lumière di 
Pentecoste è il documento 
programmatico della vita di 
Luisa de Marillac. 

Ci limitiamo a mettere in 
luce tre ‘direttive’ fatte intra-
vedere dallo Spirito santo a 
Luisa e che lei, docile all’a-
zione divina, realizzerà nella 
sua vita.

Sarebbe venuto un 
giorno in cui avrei potuto 
fare i voti… 

Nella “Lumière” di Pente-
coste Luisa vede realizzato 
in un tempo futuro il suo so-
gno di consacrazione. Com-
prende pertanto l’importan-
za di vivere bene l’oggi, nella 
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fedeltà, anche quando questo si presenta difficile e doloroso, come nel 
caso della malattia del marito. Il voto di vedovanza e, ancora di più l’idea 
di abbandonare il marito, rappresentano l’esatto contrario: fuggire il pre-
sente, aggirare l’ostacolo e scegliere una strada solo apparentemente 
più consona agli ideali di donazione a Dio. Non siamo noi a scegliere di 
seguire Dio, né il modo in cui seguirlo, ma è Lui che sceglie noi e ci fa 
intravedere in quale modo possiamo seguirlo. Questa docilità a Dio e ai 
suoi progetti diventerà per Luisa un atteggiamento spirituale che ben si 
sposerà con quello di seguire la Provvidenza senza precederla, uno dei 
punti fermi della spiritualità di San Vincenzo.

Persone che vanno e che vengono 
L’esperienza della Lumière di Pentecoste dona a Luisa la pace neces-

saria per mettersi alla scuola dello Spirito, ma non realizza la piena com-
prensione del progetto di Dio. «Capii allora che sarebbe stato in un luogo 
per servire il prossimo, ma non potei capire come ciò potesse realizzarsi, 
per il fatto che doveva esserci movimento per andare e venire». 

Nella rigida disciplina imposta dalla normativa del Concilio di Trento 
in materia di vita consacrata femminile non è ammissibile il connubio tra 
voti religiosi e “movimento per andare e venire” cioè vita apostolica attiva; 
la consacrazione femminile ha un unico possibile sbocco: la vita clau-
strale. Luisa, colta e informata, ha ben presente tutto questo e, tuttavia, 

Capii allora che sarebbe stato
in un luogo per servire 
il prossimo, ma non potei capire 
come ciò potesse realizzarsi, 
per il fatto che doveva esserci 
movimento per andare e venire
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accoglie con docilità e at-
tende. Sicuramente durante 
la successiva esperienza di 
fondatrice della Compagnia 
delle Figlie della Carità avrà 
spesso ripensato con stupo-
re alla Lumière e avrà ricono-
sciuto proprio in quella ap-
parente ‘zona d’ombra’, una 
delle caratteristiche specifi-
che della vita delle Figlie della 
Carità. Ad una osservazione 
più attenta quel movimen-
to per andare e venire non 
costituisce solo il progetto 
della nuova Comunità che 
dovrà nascere (le Figlie del-
la Carità), ma delinea anche 
una delle colonne portanti 
del carisma vincenziano. Lo 
ritroviamo nella dimensione 
apostolica che caratterizza i 
Lazzaristi e nello stile di ser-
vizio delle Carità.

A questo proposito non 
possiamo fare a meno di ricordare l’episodio della nascita della prima Ca-
rità a Chatillon-Les-Dombes. San Vincenzo, rievocando quel famoso po-
meriggio di agosto del 1617 quando, insieme ad un parrocchiano, si era 
recato a visitare la famiglia da soccorrere, si sofferma su di un particolare: 
«sulla via incontrammo alcune donne che ci precedevano, e, un poco più 
in là, altre che tornavano». Questo “andare e venire” delle prime volonta-
rie di Chatillon dalla propria casa a quella dei poveri, richiama l’immagine 
della Lumière di Pentecoste. Luisa, pertanto, nella Pentecoste del 1623, 
intravede la sua collocazione all’interno di una nuova realtà di Chiesa, 
tutta protesa verso il servizio del prossimo; una “Chiesa in uscita”! 

La prima conseguenza positiva dell’esperienza della Lumière di Pen-
tecoste si manifesta nella serenità con la quale Luisa vive la malattia del 
marito, assistito amorevolmente fino alla morte che lo raggiunge il 21 di-
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cembre 1625. Da quel momento comincia per lei la vita di vedova, unica 
responsabile di Michele, il figlio dodicenne, fonte di continue preoccupa-
zioni per la personalità fragile e l’intelligenza poco vivace. Un fatto nuovo, 
intanto, si sta prospettando; il suo direttore spirituale Mons. Camus, non 
potendo vivere a Parigi, la indirizza ad un certo Vincenzo de’ Paoli che 
anche Francesco di Sales stima molto. Per Luisa questo cambiamento 
nella direzione spirituale è un’altra ‘direttiva dello Spirito’, già intravista 
nella Lumière di Pentecoste: «Fui ancora rassicurata che dovevo restare 
tranquilla riguardo al mio direttore e che Dio me ne avrebbe dato uno, 
che egli mi fece vedere, mi sembra, e ne provai ripugnanza ad accettarlo; 
però acconsentii». Le fatiche iniziali di Luisa, già avvertite nella Lumière, 
sono comprensibili. Di umile origine, estremamente pratico e determina-
to nell’agire, Vincenzo è esattamente l’opposto della raffinata Luisa de 
Marillac. Eppure proprio lui 
è lo strumento che la Pro-
videnza pone sul cammino 
di Luisa. Egli intuisce che 
Dio ha su questa donna un 
piano, ma non vuole forza-
re i tempi. Il buonsenso del 
contadino gli ha insegnato 
a non essere frettoloso, la 
fiducia nella Provvidenza 
gli ha fatto capire che le 
cose di Dio si realizzano a 
poco a poco. 

Luisa, alla scuola di 
Vincenzo, intraprende un 
nuovo percorso di vita e 
percepisce che qualcosa 
si sta muovendo; si fida di 
Dio e si fida anche di Vin-
cenzo. Guarda in avanti 
e si accorge che il tunnel 
buio sta per finire; non 
troppo lontana già intrave-
de la luce. Risurrezione. §
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NOTIZIE DALLE REGIONI
Scadenza e TMC:
guida alle donazioni
a cura di Renzo Pierpaolo Turco
Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione

La lotta allo spreco di cibo da un lato e 
la tutela della salute di quanti ricevo-
no gli aiuti alimentari dall’altro, rappresentano oggi più che mai, una 

prerogativa nella gestione delle donazioni di derrate nel rispetto della nor-
mativa cogente di settore.

Districarsi nel complesso mondo degli alimenti, fatto di scadenze e 
termini minimi di conservazione, senza imbattersi in potenziali rischi per la 
salute dei consumatori e in pesanti sanzioni per gli operatori delle struttu-
re caritative, non è cosa semplice per i non addetti ai lavori.

Sebbene spesso nel dubbio si preferisca gettare un prodotto che ab-
bia raggiunto la data indicata sulla confezione piuttosto che “rischiare”, è 
possibile ridurre gli sprechi e tutelare tutti i soggetti coinvolti nella preziosa 
donazione alimentare seguendo alcuni semplici consigli.
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Data di scadenza
Indicata in confezione con la dicitura “da consumarsi entro”, rappre-

senta il termine perentorio entro il quale l’alimento può essere ceduto o 
semplicemente esposto per tale fine. Secondo la normativa vigente la 
mancata osservazione di tale obbligo comporta una sanzione ammini-
strativa fino a € 40.000, cui si aggiunge la possibile reclusione fino a sei 
mesi nel caso in cui sia dimostrato che l’alimento è a rischio e/o non 
genuino.

Termine Minimo di Conservazione (TMC)
Ben differente rispetto al precedente il TMC è indicato con la dicitura 

“da consumarsi preferibilmente entro”, rappresenta la data entro la quale 
il produttore assicura il pieno mantenimento delle proprietà organoletti-
che specifiche e pertanto questo non è sinonimo di scadenza.

Infatti, conformemente a quanto ufficialmente previsto dalla legge 
166/2016 sebbene un alimento abbia superato il TMC, è possibile o per 
meglio dire auspicabile che sia donato legalmente, purché sia mantenuto 
nella confezione integra originale, in adeguate condizioni di conservazio-
ne e avendo l’accortezza di informare i destinatari delle donazioni dell’as-
senza di rischi per la salute consumando prodotti il cui TMC è spirato.

Intervallo di consumo consigliato oltre il TMC
Al fine di favorire il recupero e la distribuzione delle eccedenze al-

mentari, Fondazione Banco Alimentare ONLUS e Caritas Italiana, hanno 
realizzato il “Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni 
caritative”.
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Validato dal Ministero della Salute, il Manuale è dedicato a tutte le 
organizzazioni benefiche coinvolte nella donazione di alimenti come il 
Gruppo di Volontariato Vincenziano e in esso sono riportati gli intervalli di 
consumo consigliati oltre il TMC, validi a patto che gli alimenti in oggetto 
non presentino odore/sapore sgradevoli o altre alterazioni visibili.

Nello specifico, per acqua confezionata, cacao, caffè, infusi, the, 
conserve sott’olio, olii e grassi, l’intervallo di consumo consigliato è pari 
a un anno oltre il TMC, mentre per le bevande come succhi di frutta e 
latte UHT, spezie, erbe aromatiche, salse e prodotti in polvere liofilizzati 
(fatta eccezione ai prodotti destinati alla prima infanzia), è consigliato il 
consumo entro sei mesi dalla stessa data.

Per i prodotti a base di carne in pezzi interi e quelli affettati confezio-
nati, l’intervallo consigliato oltre il TMC è rispettivamente di due mesi per 
i primi e di uno per gli altri.

Analogamente è suggerito un range di consumo di uno-due mesi 
per prodotti surgelati, confetture, conserve, farine, cereali e loro derivati 
come pasta, biscotti, dolci da forno confezionati, cracker, grissini e cere-
ali da prima colazione.

Infine, per quanto riguarda il pane confezionato in cassetta e le uova 
in guscio l’intervallo di consumo consigliato scende a una sola setti-
mana oltre il TMC, con l’accortezza per quest’ultime di conservarle in 
frigorifero e consumarle previa cottura. §

La dicitura 
“da consumarsi entro”,

rappresenta il termine perentorio 
entro il quale l’alimento

può essere ceduto
o semplicemente esposto

per tale fine
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La ”giornata del Malato” 
nel contesto dell’UNITALSI

P er “la giornata mondiale del Malato”, come già per quella della ca-
rità, il gruppo vincenziano di Modugno si era attivato prontamente 
per i dovuti accordi con le istituzioni religiose e con altre associazio-

ni impegnate nel volontariato locale.
Iniziale volontà era stata quella di organizzare una visita presso il cen-

tro per anziani: un comune desiderio che sarebbe stato, quanto prima, 
portato a compimento ed, intanto, in attesa di concordare tale incontro, 
noi volontarie abbiamo all’unanimità deciso di partecipare a quanto si 
andava organizzando in seno a due delle bellissime “Case del Signore”: 
la Chiesa Matrice della S. Annunziata e la nuova Parrocchia dell’Imma-
colata. 

Due strutture di ubicazione diversa, nonché di epoca e stile differente: 
la prima, situata in Piazza del Popolo e facente parte del Borgo Antico 
del Centro Storico, offre al visitatore la facciata del Tardo Rinascimento 
e l’interno con una ricchezza di elementi romanici, barocchi e gotici; la 
seconda, situata in un rione più moderno, è una struttura sorta in tempi 
più vicini come parrocchia della più antica chiesetta dell’Immacolata, sita 
in via X Marzo e risalente agli anni compresi tra il 1589 e il 1591.

Due cerimonie si sono svolte in esse per onorare e ricordare gli am-
malati, invocando l’aiuto divino per quanti di loro costretti a vivere nel 
grave disagio della sofferenza per malattia. Nella Chiesa Matrice è stata 
celebrata una solenne Messa e nella Parrocchia dell’Immacolata, in chiu-
sura di serata, la benedizione del Santissimo, portato in processione per 
le vie del paese.

NOTIZIE DALLE REGIONI
Noi che…
tra ricordi ed emozioni
a cura di Maria Gidiuli
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All’imbrunire nel corteo, composto di fedeli e di una miriade di luci, 
tra canti e preghiere si era avviato anche il nostro gruppo, affiancato da 
quelli di altre associazioni, come la Caritas, che operano per i disagiati e 
gli ammalati della nostra comunità parrocchiale.

I nostri passi seguivano quelli delle crocerossine, ammirevoli donne, 
che spingevano le sedie a rotelle o prestavano il loro braccio ad adulti e 
ragazzi disabili. Molti di questi ultimi facevano già parte della cerchia di 
nostra conoscenza, ovvero erano i ragazzi di un’associazione che per 
anni è stata affidata anche alla nostra attenzione, alle nostre cure, al no-
stro amore: l’UNITALSI. È questo un ente che attende al servizio degli 
ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio. 

Sorto a livello nazionale nel 1903, è approdato nel nostro capoluo-
go nel 1928 per iniziativa di una eccezionale donna dell’Associazione 
Cattolica barese, Isabella Morfini, e per il sostegno di Mons. D’Ercoli, 
Direttore Spirituale del Seminario Regionale Pugliese. Una sottoscrizione 
della quale, dopo alcuni anni, è entrata a far parte, come volontaria, una 
benefattrice di Modugno. È stata lei, con l’avvento dell’anno giubilare, ad 
avanzare richiesta al Parroco della Chiesa Matrice, Don Nicola Colatorti, 
di promuovere in loco una sede per i disabili modugnesi. Un percorso 
impegnativo che ha portato l’11 febbraio del 2011 alla formazione di una 
sottosezione, appartenente a quella di Bari, e con un evento ufficializzato 
con solenne cerimonia nella Chiesa dei Santi Apostoli, alla presenza di 
Don Vincenzo Gentile della Diocesi di Bari-Bitonto e con l’accordo di tutti 
i parroci di Modugno.

D’allora anche i ragazzi modugnesi sono stati affidati a donne di buon 
cuore e hanno cominciato a seguire il viaggio di speranza sul treno bian-
co della fede.

E … ri-
tornando alla 
nostra proces-
sione: men-
tre il corteo 
p r o c e d e v a , 
rischiarato dal 
s u g g e s t i v o 
chiarore delle 
piccole torce 
accese, canti e 
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preghiere ci accompagnavano, invocan-
do ripetutamente la Madre Celeste ed, in 
particolare, quella intercettata per gli am-
malati, la Madonna di Lourdes. A Lei si 
continuano a dedicare preghiere, mante-
nendo in vita una devozione che per anni 
ha visto partire in pellegrinaggio le nostre 
nonne, quelle nonne, anziane di una volta, 
che affrontavano il viaggio della speran-
za con il fervore della loro fede e, sem-
pre, per invocare qualche grazia presso 
la splendida grotta Massabielle, tutt’oggi, 
meta di tanti fedeli. Tutte tornavano con 
un po’ di quell’acqua benefica da custo-
dire come sacro cimelio. Al tempo diverse 
preghiere venivano recitate e qualcuna è 
rimasta ancora nei ricordi tramandati dagli 

anziani, come quella risalente agli anni Ottanta e composta da Giovanni 
Panza: un poeta nativo di Miceno, nel napoletano.

Una preghiera che, con il tempo, non ha perso la sua grande valenza, 
soprattutto perché, adattata anche con maestria al nostro idioma dialet-
tale, lascia ancora emozionati quanti la ricordano così come di seguito 
riproposta:

“Tu che sei la mamma di Gesù / puoi parlare al figlio tuo /

e implorare per noi / il perdono e la pietà /

A Te veniamo piangendo / facci partire sorridenti /

dacci coraggio / la forza che puoi dare /

Buona salute noi cerchiamo / più che per noi,

per i parenti, / per i conoscenti, per gli amici /

e, prima prima, per i malati e i poveri.”

Tante le preghiere e i canti per la Mamma Celeste che si sono levati 
anche in processione fino a quando, prima della chiusura della cerimonia, 
abbiamo avuto la possibilità di avvicinare i “nostri ragazzi” in prima fila, 
circondati dall’amore di tanti fedeli e di fronte a quel Cristo che si erge 
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vittorioso nella gigantesca immagine dipinta a fronte all’interno della Par-
rocchia dell’Immacolata.

Il loro sguardo arrivava al nostro cuore senza parole: queste non ser-
vono quando si è presi dall’emozione e si avverte quell’impercettibile gio-
ia, che può derivare più dal donare l’amore che dal ricevere.

È l’amore che porta a comprendere la sofferenza degli altri e a vedere 
in loro quella di Cristo, martoriato sulla croce. Ed è sempre l’amore che 
porta a riconoscere il nostro più antico detto:

“le poveriedde e le malate nan so’ da tutte abbandonate”

“i poveri e gli ammalati non sono da tutti abbandonati”

un imperativo di carità per i più fortunati, una speranza per chi potrebbe 
sembrarlo meno.§

È l’amore che porta a comprendere la 
sofferenza degli altri e a vedere in loro 
quella di Cristo, martoriato sulla croce



D on Roberto Malgesini, "un vero 
prete di strada" come lo descri-
vono tanti, sempre schierato dalla 

parte degli ultimi, è stato accoltellato e ucciso la mattina di martedì 15 
settembre alle 7 a Como in piazza San Rocco. L'aggressione è avvenuta 
sotto la casa dove abitava il sacerdote che era originario della Valtellina. 
Inutili purtroppo i soccorsi. 

Da una prima ricostruzione sembra che il sacerdote stesse per ini-
ziare il suo giro di distribuzione delle prime colazioni e probabilmente ha 
trovato l'omicida ad aspettarlo: si tratta di un senza tetto, di origini tunisi-
ne, ospitato da un dormitorio cittadino e ospite ogni giorno nella mensa 
della Casa Vincenziana, servizio dei GVV di Como. Per anni le volontarie 
lo hanno servito in mensa, ma non solo, oltre donargli spesso indumenti 

e generi necessari alla quoti-
dianità, lo hanno sempre ac-
cettato come persona anche 
quando il suo atteggiamento 
era poco corretto. L’uomo 
non aveva disturbi psichi-
ci certificati, ma le Suore, i 
Padri della Missione e le vo-
lontarie vincenziane lo cono-
scevano come una persona 
instabile. 

“Siamo sconvolti e sgo-
menti di fronte alla morte di 
don Roberto - ha detto subi-

NOTIZIE DALLE REGIONI
Un vero prete di strada
a cura di Franca Ronchetti
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to il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni - ma siamo anche orgo-
gliosi per un sacerdote che ha dato la vita per Gesù attraverso gli ultimi”.

Sì perché don Roberto non aveva una parrocchia: la sua parrocchia 
era la strada. Era il prete degli ultimi, era “un buono” e coordinava il grup-
po di volontari che portano ogni mattina un thè caldo o qualcosa da bere 
ai senzatetto della città. E comunque era lui ogni mattina a caricare di 
provviste la sua Panda. Don Roberto aveva molta confidenza con molte 
delle persone che incontrava ogni giorno e le aiutava come poteva.

Alla sua vocazione religiosa affiancava una profonda umanità: se 
qualcuno aveva bisogno di un medico e si rivolgeva a lui, non solo glielo 
trovava ma spesso lo accompagnava con la sua auto. Non amava parla-
re, a parlare per lui era il suo servizio e la sua disponibilità a intervenire in 
qualsiasi situazione di necessità. Egli ci metteva la faccia, prima il cuore e 
prima di tutti e due metteva a disposizione la vita.

Il direttore della Caritas, Roberto Bernasconi, racconta che era con-
sapevole dei rischi che correva e paragona l’omicidio a un martirio. Dice: 
"don Roberto voleva trasmettere un messaggio cristiano attraverso la 
vicinanza ai poveri”. 

La città di Como nel gennaio del 1999 aveva vissuto un fatto tragica-
mente simile quando a Ponte Chiasso venne ucciso a coltellate il parroco 
don Renzo Beretta, da un immigrato al quale aveva dato accoglienza. 

Nell'omelia il vescovo di Como Oscar Cantoni, ha definito don Ro-
berto e don Renzo non solo "martiri della carità", ma anche "martiri della 
misericordia" e ha concluso dicendo che "Il Signore conceda a noi tutti 
di continuare con rinnovato impegno, l'opera di misericordia che hanno 
abbondantemente testimoniato con la loro vita".§

don Roberto voleva trasmettere
un messaggio cristiano attraverso

la vicinanza ai poveri
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