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Come d’abitudine, inviamo a tutti i Vincenziani il
Sussidio Formativo che accompagna il cammino spi-

rituale per il prossimo anno, nella vita comunitaria della
Conferenza o nel percorso di fede di ogni singolo
Confratello.

Un grazie affettuoso a Padre Giovanni Battista Ber -
gesio, Assistente Spirituale della Federazione Nazio na le,
che ha collaborato alla preparazione di questo Sussidio
con la sua grande esperienza, competenza e conoscenza
della Spiritualità Vincenziana.

Grazie di cuore al Vice Presidente Alessandro Floris,
allo Staff nazionale della Formazione e a tutte le persone
che con entusiasmo e disponibilità hanno curato la stesu-
ra di questo Sussidio e offerto il loro prezioso contributo.

La scelta di farci conoscere tante persone che ci hanno
preceduto nell’impegno di amore verso i fratelli in diffi-
coltà deve aiutarci ad essere sempre più orgogliosi di far
parte della grande Famiglia Vincenziana.

La testimonianza di amore, di sacrificio e di grande
fede in Dio possono essere per tutti i Confratelli e le
Consorelle stimolo nel servizio ai poveri e di aiuto a supe-
rare momenti di sconforto che ognuno di noi può avere.
Buona lettura e buon lavoro con rinnovato spirito vincen-
ziano.

Claudia Nodari
Presidente Nazionale
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Una luce per i nostri giorni
“I santi sono delle grandi luci che si accendono nel fir-
mamento della Chiesa lungo i secoli per rischiarare il
cammino dei cercatori di Dio e renderli capaci di dare
senso e valore alla loro esistenza. Oggi guardiamo in
modo del tutto particolare ai nostri Santi: contemplando
la loro vita esemplare alla sequela di Cristo, ci sentiamo
incoraggiati a seguirne le orme e così giungere anche
noi alla pienezza della vita, cioè alla santità”.

Queste parole, pronunciate dal Cardinale Agostino
Vallini nell’omelia della Messa di inaugurazione del -
l’Anno Giubilare Vincenziano, celebrato nel 2010 in oc -
casione del 350° anniversario della morte di San Vincenzo
De Paoli, ci aiutano a comprendere meglio la strada che
San Vincenzo, S. Luisa, il beato Federico Ozanam e gli
altri Santi e beati, figli e discepoli del grande Santo della
Carità, hanno tracciato e “la scia di luce che hanno lascia-
to in eredità, non soltanto alla multiforme Famiglia
Vincenziana, ma all’intera Chiesa”.

E insieme vogliono spiegare le motivazioni profonde
che ci hanno spinto a proporre un sussidio che vuole
accompagnare la riflessione personale e comunitaria dei
nostri gruppi durante tutto l’anno, attraverso la proposta
della vita e di brani tratti dagli scritti di Santi e Beati della
Famiglia vincenziana. 

La testimonianza di vita, fino al martirio, di questi stra-
ordinari “amici di Dio e dei poveri” ci aiutano inoltre ad
approfondire il senso profondo del carisma e della voca-
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zione vincenziana, che noi con generosità abbiamo
abbracciato, rispondendo alla chiamata del Signore. Essi
hanno servito Cristo nei poveri, fino al sacrificio della loro
vita, offerta per la salvezza dei poveri e la gloria di Dio.

E ci ricordano una verità importante, come ancora sot-
tolinea bene il Card. Vallini:

“Anzitutto non dobbiamo dimenticare che la radice
e il cuore del carisma vincenziano non stanno nella
capacità di organizzare opere di bene durevoli, valide
ancora ai nostri giorni, ma nella fede profonda dei
nostri Santi, nella loro vita interiore, nell’essere diven-
tati tutt’uno con la logica del Vangelo, nell’amore a
Cristo Cro cifisso, nel sentirsi amati da Lui e, per que-
sto, nel dover essere portatori di questo amore ai pic-
coli e ai poveri.”

La vita esemplare dei Santi e Beati che vi proponiamo
nelle pagine di questo sussidio, soprattutto di quelli meno
conosciuti, ci invitano anche a riflettere sull’urgenza di
cambiare i nostri stili di vita, coltivando “uno stile di vita
sobrio ed essenziale, da realizzare con scelte coraggiose,
che sappiano contrastare la mentalità consumistica, che
tante volte lascia sazi e disperati”.

Come cristiani siamo chiamati ad essere sobri nelle
esigenze non necessarie per essere solidali, usando con
saggezza i beni materiali nella prospettiva del bene
comune. 

In tal modo, offriremo pure nei nostri ambienti di vita,
insieme alla testimonianza della carità, un forte messaggio
educativo, che aiuti quanti ci avvicinano a scoprire la bel-
lezza di una vita che si sa accontentare del necessario ed è
capace di donare generosamente il superfluo. La storia del
volontariato vincenziano, della nostra cara Società, ne è
una forte testimonianza ed uno stimolo a intraprendere
questa strada, che è la strada verso la santità.
Concludo con l’augurio espresso dal Card. Vallini:

“Carissimi fratelli e sorelle, nell’offrire al Padre il sacri-
ficio eucaristico, affidiamoci a San Vincenzo e S. Luisa,
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al beato Federico Ozanam e a tutti i nostri Santi: la loro
intercessione ottenga dal Signore a ciascuno di noi di
essere umili e contagiosi segni e strumenti del suo amore
nel mondo”.

Alessandro Floris
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La Famiglia Vincenziana
Alla scuola di Vincenzo De Paoli

La Famiglia vincenziana comprende le congregazioni
religiose e le comunità nate su ispirazione di San
Vincenzo De Paoli:
Compagnia della carità;
Congregazione della Missione;
Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli;
Società San Vincenzo De Paoli;
Gioventù mariana vincenziana;
Associazione della Medaglia Miracolosa;
Missionari laici vincenziani.

Compagnia della carità 
La Compagnia della Carità è un’associazione femminile
laicale fondata da san Vincenzo De Paoli nel 1617. La
compagnia ha il compito di combattere le più svariate
forme di povertà e di dare alle donne un ruolo sociale atti-
vo. Negli anni ’60 del XX secolo molte associazioni
nazionali hanno assunto una nuova denominazione, in
Italia si è scelto il nome di “Gruppi di volontariato vincen-
ziano” e le socie hanno deciso di non farsi più chiamare
“dame della carità”. Nel 1971, ventidue associazioni
nazionali, riunite in assemblea straordinaria, hanno votato
il nuovo statuto e adottato il nome di Associazione
Internazionale delle Carità (A.I.C.).

Congregazione della missione 
La Congregazione della Missione è una “società di vita
apostolica” composta da sacerdoti e da laici consacrati. I
membri della congregazione assumono come compito
l’evangelizzazione dei poveri in spirito di carità ed umil-
tà, soprattutto attraverso le missioni popolari. È stata fon-
data da San Vincenzo De Paoli nel 1625. I suoi membri,
circa tremilaseicento, sono anche detti Paolini, Lazzaristi
o Vincenziani. 
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Figlie della carità
La Compagnia delle Figlie della Carità è stata fondata da
san Vincenzo De Paoli e santa Luisa de Marillac il 29
novembre del 1633. Scopo dei fondatori non era quello di
dar vita ad una congregazione religiosa, ma ad sodalizio di
donne che, senza voti, vivessero in comune e si dedicasse-
ro unicamente alla carità verso i più bisognosi. La scelta
che oggi sembra normale all’epoca fu considerata rivolu-
zionaria. Nello statuto della comunità si stabiliva espres-
samente che le Figlie della Carità “non sono monache”,
cioè non sono tenute alla vita claustrale, a vivere nel con-
vento dedicandosi alla preghiera ed ai lavori materiali. Le
Figlie della Carità, a causa delle incomprensioni dei con-
temporanei, dovettero indossare un abito religioso, ma
sono pur sempre state il primo istituto femminile cattolico
non claustrale e sono, pertanto, divenute modello per le
comunità femminili di vita attiva dei secoli successivi.

Suore della carità
Questa congregazione viene fondata nel 1799, a
Besançon, da santa Giovanna Antida Thouret, figlia
della carità, che apre una scuola gratuita per le giovani ed
una mensa per i poveri. Ben presto Giovanna fonda altre
comunità nella Savoia, in Svizzera e nel Regno di Napoli.
Nel 1819 giunse l’approvazione papale alla Regola di vita
stilata da Giovanna antida. Il Vescovo di Besançon, però,
non accetta l’approvazione del Papa ed impedisce alle
suore di riconoscere la stessa Giovanna Antida come
Madre Generale, che sarà costretta a far ritorno a Napoli.
Le Suore della Carità rientrano nella vasta Famiglia vin-
cenziana perché fondate da un Figlia della carità e perché
la stessa Giovanna Antida aveva additato loro quale
modello San Vincenzo De Paoli.

Società San Vincenzo De Paoli 
La Società è stata fondata nel 1833 da un gruppo di laici,
tra i quali il dal beato Federico Ozanam. Un giornalista,
Emanuel Bailly, organizzò, nel 1830, per alcuni studenti
degli incontri, denominati “Conferenze di diritto e di sto-
ria”. Il 23 aprile 1833 i giovani Ozanam, Le Taillandier,
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Lamache, Lallier, Devaux, Clavè e Bailly decisero di dare
una maggiore strutturazione ai propri incontri. Furono sta-
biliti due punti fondamentali: la semplicità ed il fine pra-
tico, attivo, l’aiuto ai poveri. Nacque la Conferenza di
carità, primo nucleo della futura Società di San Vincenzo
De Paoli, che scelse il grande Santo della carità come
“patrono e modello”. 

Gioventù mariana vincenziana 
La Gioventù mariana vincenziana è nata nel 1847 ad
opera di padre Adalel. L’associazione è nata per risponde-
re ad una richiesa che la Vergine Maria avrebbe fatto alla
mistica Santa Caterina Laburè. 

Associazione della Medaglia Miracolosa 
L’associazione fu fondata nel 1909 da papa Pio X dopo il
riconoscimento delle apparizioni mariane a santa Caterina
Laburè, avvenute nel 1830. Scopo dell’associazione è dif-
fondere la pratica della medaglia miracolosa, onorare la
Vergine Maria, diffondere la conoscenza del dogma
dell’Immacolata Concezione, evangelizzare i popoli ed,
in particolare, le famiglia.

Missionari laici vincenziani 
È un’associazione di laici che sostengono le iniziative
missionarie della Famiglia vincenziana. È nata nel 1999.
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Calendario Vincenziano

Gennaio
4 S. Elisabetta Anna Bayley Seton
7 Beata Luidalva Justo de Oliveira

� 25 Anniversario fondazione Congregazione della
Missione

Febbraio
1 Beata Maria anna Vaillot e 46 compagne, vergini e

mar tiri
3 Beata Suor Giuseppina Nicoli, FdC
7 Beata Suor Rosalie Rendu, FdC

18 S. Francesco regis Clet, sacerdote e martire

Marzo
3 Beato Pier Renato Rogue, CM

15 S. Luisa de Marillac, fondatrice FdC
27 Beato Francesco Faà di Bruno

Aprile
9 Beata Margherita Rutan

� 28 S. Gianna Beretta Molla (Società di San Vincenzo
De Paoli)

� 23 Anniversario fondazione Conferenza della Carità-
SSVP (1833)

� 26 Traslazione reliquie San Vincenzo De Paoli

Maggio
23 S. Giovanna Antida Thouret, fondatrice SdC
30 Beata Marta Maria Wiecka

Giugno
26 Beata Maria Maddalena Fontaine e 3 compagne, ver-

gini e martiri
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Luglio
4 Beato Piergiorgio Frassati

30 S. Giustino de Jacobis, Vescovo

� 18 1° apparizione della Madonna della Medaglia
Miracolosa a Caterina Labourè

Agosto
30 Beato Ghebre Michael, sacerdote e martire

� 20 Anniversario fondazione Compagnia della Carità
(1617)

Settembre
2 Beato Luigi Giuseppe Francois e compagni
9 Beato Antonio Federico Ozanam, fondatore della

Società di San Vincenzo De Paoli
11 S. Giovanni Gabriele Perboyre, sacerdote e martire
27 San Vincenzo De Paoli

Ottobre
17 Beato Contardo Ferrini

Novembre
6 Beati P. Fortunato Velasco Tobar e 12 compagni 

Beate Suor Josefa Martinez Perez e consorelle martiri
di Valencia

13 S. Agostina Pietrantoni, SdC, martire
26 Beata Enrichetta Alfieri, SdC 
28 S. Caterina Labourè

� 27 Si ricorda Maria Vergine della Medaglia Mira co -
losa

� 29 Anniversario fondazione Figlie della Carità
(1633)

Dicembre 
10 Beato Marco Antonio Durando
18 Beata Nemesia Valle, SdC
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Gennaio
I Santi del mese
4 Gennaio - S. Elisabetta Anna Bayley Seton

Canonizzata il 14 settembre 1975, nacque a New York il
28 agosto 1774. Il 24 agosto 1794 celebrò le nozze a New
York con William Magee Seton, con il quale ebbe quattro
figli: Anna Maria, William, Richard e Rebecca. 
Il 27 dicembre 1803 la Seton rimase vedova. Nell’aprile
del 1804 ritornò a New York, dopo un soggiorno in Italia
nella città di Livorno. Il 4 marzo del 1805 si convertì al
cattolicesimo. Dopo aver aperto una scuola femminile nel
1808 a Baltimora insieme a Cecilia O’Conway di
Filadelfia, la Santa ed altre consorelle, il 1° giugno del
1809, indossarono l’abito religioso della prima congrega-
zione femminile americana: le Suore di Carità di San
Giuseppe. L’istituzione progredì rapidamente. Il 17 gen-
naio 1812 le nuove suore ottennero l’approvazione per
applicare, come loro regola, quella delle Suore di San
Vincenzo De Paoli. 
La madre Seton morì il 4 gennaio 1821. 
Il 28 febbraio 1840 iniziò il processo per la beatificazione
e canonizzazione; il 18 settembre 1959 venne dichiarata
“Venerabile”, il 17 marzo 1963 fu proclamata Beata dal
papa Giovanni XXIII. 

7 gennaio - Beata Lindalva Justo de Oliveira Vergine e
martire 
Nacque il 20 ottobre 1953 nel piccolo centro di Sítio
Malhada da Areia, nel Rio Grande do Norte in Brasile.
Sesta figlia di João Justo da Fé e Maria Lúcia, fin da pic-
cola dimostrava grande religiosità. Dopo gli studi a Natal,
curò il padre malato e, alla sua morte, Lindalva de
Oliveira, a 33 anni, entrò nella Società delle Figlie della
Carità di San Vincenzo De Paoli. Terminato il periodo di
noviziato, venne inviata all’internato Dom Pedro II, a
Salvador, Bahia, ricevendo il compito di coordinare
un’infermeria con 40 anziani. La mattina del 9 aprile
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1993, Venerdì Santo, partecipò alla Via Crucis. Di ritorno,
servì la colazione agli anziani. Non aveva neanche inizia-
to il servizio che venne assassinata con 44 coltellate da
Augusto Peixoto, uno dei pazienti. È stata dichiarata beata
il 25 novembre 2007. (Avvenire)

Si ricorda

25 Gennaio - Fondazione Congregazione della Missione 

Dagli scritti di S. Elisabetta Seton

“Sono una madre. La mia famiglia è il mio mondo”.

Per la riflessione 

Madre Seton, Donna e madre

Santa Elisabetta Anna Seton ha vissuto intensamente la
sua vita familiare, la vita della famiglia di origine, e
soprattutto quella dove si dimostrò sposa fedelissima spe-
cialmente nei momenti di difficoltà, dove visse pienamen-
te come madre nel curare fino in fondo, con estrema dedi-
zione, i cinque figli, che non abbandonò mai, neppure
dopo che divenne madre di una famiglia nuova e più gran-
de, quella religiosa da lei fondata. 

Per capire pienamente Elizabeth “la donna”, dobbia-
mo riflettere sulla sua dimensione di madre. La maternità
era, per lei, la lente per mezzo della quale scopre la sua
identità primaria e la prospettiva secondo cui interpretare
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la propria vita. Da qui comprendiamo, il perché dell’uni-
ca risposta che dava a qualsiasi domanda: “sono una
madre. La mia famiglia è il mio mondo”. 

Imparò a conoscersi e a realizzarsi pienamente nel-
l’amore generoso vissuto all’interno della sua famiglia,
verso suo marito e verso i suoi figli; ma anche nell’acco-
glienza amorosa verso tutti coloro che ebbe modo di incon-
trare nella sua vita. A partire dalla consapevolezza di dover
amare come madre e come sposa, diede inizio alla sua
comunità religiosa a condizione, che quest’ultima fosse
adeguata alle sue responsabilità di madre di famiglia.
Infatti, affermava con altrettanta forza e sincerità, che se lei
avesse dovuto rinunciare ad accompagnare i suoi figli nel
loro cammino educativo per la vita religiosa, avrebbe dato
sempre la precedenza ai suoi doveri materni.

Anche se canonicamente parlando la posizione ecce-
zionale di Elisabetta Seton era parsa risolta, quando le fu
concesso in linea di principio di continuare ad assumere il
doppio incarico di madre di famiglia e di superiora di una
comunità religiosa, in pratica la situazione si rivelò estre-
mamente delicata. Elisabetta si rese dolorosamente conto
di questa difficoltà e in una lettera indirizzata ad una sua
amica affermò senza esitazione: “Secondo la legge della
Chiesa che amo tanto, non potrei mai contrarre obbliga-
zioni che fossero di natura tale da disturbare i miei dove-
ri verso i miei figli, eccetto che se disponessi di un capi-
tale in loro favore, e che avessi per loro un tutore, ciò che
il mondo intero non potrebbe darmi, dato il senso di
responsabilità che ho come madre di famiglia”.
“La mia situazione qui la più conforme al mio carat-

tere, ai miei sentimenti, al mio amore della tranquillità.
Di modo che il pensiero di vivere ora fuori della nostra
Valle mi sembrerebbe impossibile, se dipendesse da me.
Ma i miei bambini hanno i loro diritti, per primi, e devo
custodirli, inviolabili. Di conseguenza, se accadesse che i
doveri ai quali sono legata fossero incompatibili con
quelli che mi obbligano nei loro riguardi, ho preso il
solenne impegno con mons. Carroll e la mia coscienza, di
dare la precedenza ai miei cari e di far passare il loro
bene prima di qualsiasi cosa”.
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L’esperienza esistenziale di Elisabetta, è riuscita ad
esprimere in termini di fecondità spirituale ciò che si rea-
lizza in pienezza nella vita di una donna al momento in cui
diventa madre. Il corpo della donna è abitabile ed è capa-
ce di accogliere con la totalità del suo essere quanto in lei
viene generato. Dopo l’incontro d’intimità corporale di
una coppia umana, le conseguenze nel corpo dell’uomo e
in quello della donna sono diverse. Se l’incontro è fecon-
do, la donna comincia ad aprirsi nel suo corpo alla realtà
di un’altra vita. Due esseri con-vivranno in perfetta comu-
nione e perfetta alterità. Il “più grande” lascerà che si svi-
luppi il “più piccolo”, donandogli la propria sostanza.

La donna è invitata all’accoglienza volontaria e grazie
al suo amore-volontà, si farà feconda “per” e “con l’al-
tro”. La donna è spazio aperto, parabola di donazione e
offerta capace di dare frutto visibile, che stimola alla
mutua donazione. Questi aspetti della fisiologia e della
realtà spirituale della donna costituiscono una fenomeno-
logia strutturale del dialogo a cui ogni essere umano è
aperto, in quanto essere storico, culturale e spirituale.

Per Elisabetta Dio era intimamente intrecciato alla sua
vita quotidiana, fatta di esperienze in cui l’essere moglie e
l’essere madre assumevano i contorni di una vocazione e
di una missione.

Il 25 marzo 1809, anniversario della sua prima Co mu -
nione, aveva pronunciato i voti nelle mani dell’Arci -
vescovo Carroll: da allora avevano cominciato a chiamar-
la “Madre Seton” e lei ne era emozionata. Aveva scritto
alla cognata Cecilia: “Mi sembra di vivere in una atmosfe-
ra di cielo… Il tenero appellativo di “madre” mi saluta
ovunque…”.

La sua maternità si dilatava in rapporto alla Comunità
che aveva fondato e che dirigeva: consapevole di essere
anche lei “figlia” in una dimensione più alta. Le ultime
parole della Santa alle consorelle prima di morire: “Siate
figlie fedeli della Chiesa, siate vere figlie della Chiesa”.

Le donne sono consapevoli in modo unico che la loro
vita è scandita tra gli altri aspetti dal ritmo del loro corpo.
Tuttavia, per una donna credente la realtà del suo essere
femminile assume il significato di un dono proveniente
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dalla stessa creazione divina. Infatti, questa consapevo-
lezza è uno dei doni, che tramite l’universo femminile,
Dio offre all’umanità. Le donne con il loro compito e la
loro capacità di concepire e portare in grembo un figlio, di
condividerne lo spazio personale, conoscono bene cosa
vuol dire la cooperazione e l’accoglienza.

Il dono prezioso di portare nel proprio grembo un bam-
bino, lascia sperimentare alla madre una particolare intimi-
tà con Dio e con gli altri. Di questa realtà Elisabetta era pro-
fondamente consapevole, poiché non era una persona fred-
da, né rigida, né aveva paura di tenere la gente vicino a sé.
Aveva il dono speciale di saper instaurare relazioni con gli
altri ed apprezzare in tutti coloro con i quali veniva a con-
tatto la vera presenza di Dio. Questo è il dono speciale, che
Dio fa alla Chiesa nella persona di Elisabetta. La Seton era
consapevole che l’amore umano è intrecciato con l’amore
divino, avendone sperimentati i due livelli. Tutta la sua vita
sembrava essere una continua ricerca, al fine di vivere la
reale intimità con Dio e l’esperienza della vicinanza anche
pienamente corporea con altri.

Dio, per lei rappresentava tutto e sperava di ricevere da
Lui la conoscenza e la sapienza, la compassione e la gioia,
la guarigione e la luce nei momenti della confusione,
l’energia nuova per servire il popolo di Dio e la pace dei
cuori. Maturando nella fede, Elisabetta diviene consape-
vole che i suoi desideri venivano mossi in armonia con
quelli di Dio. Ella considerava come volontà di Dio la Sua
stessa Provvidenza. Questa volontà di Dio era ricercata e
attuata, come la volontà di Colui che è il nostro Pastore, il
nostro Padre e la nostra Madre, il nostro Amante e il
nostro Amico. Elisabetta Seton sapeva intuitivamente che
l’amare Dio e l’amare il prossimo non sono due vie netta-
mente distinte, ma rappresentano un unica via d’amore
che viene dall’unica divina sorgente.

La Seton era una donna con dei rapporti profondi e
duraturi, per lei, “l’amicizia era come un ottavo sacra-
mento”. A tale definizione corrispondeva un atteggiamen-
to di accoglienza reale dell’altro. Infatti, teneva una fitta
corrispondenza con i suoi amici verso i quali era leale e
fedele, dando una testimonianza profonda di fede e di
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carità. Questo carteggio permetteva alla cerchia delle sue
amicizie di restare in contatto con lei e di ricevere i bene-
fici spirituale della sua amicizia. Da parte sua Elisabetta
era sempre capace di ordinare i suoi rapporti in modo tale
da dare attraverso di essi sempre maggiore gloria a Dio.

Nel momento della conversione al cattolicesimo l’in-
flusso di Filicchi fu decisivo. Egli era stato particolarmen-
te colpito dalla bellezza di quell’anima, che poneva il fon-
damento della nuova amicizia sulla roccia della fede.
Dalle lettere intercorse tra Filicchi e Elisabetta, emergono
due intuizioni, che a suo tempo si erano imposte nella vita
spirituale di quest’ultima: “cercare e pregare” e “volersi
incontrare in paradiso”.
“Mia amata sorella, virtuosa amica e compagna del

degno amico... Il vostro caro William fu il primo amico
della mia gioventù... possa il buon Dio onnipotente illumi-
nare la vostra mente e fortificare il vostro cuore per vede-
re e seguire in religione la più sicura vera via alla salvez-
za eterna! Non cessate nel frattempo di pregare. Confido
che il nostro Redentore non sarà sordo alle umili preghie-
re di una così cara creatura”.

Elisabetta pur apprezzando la grande amicizia di
Antonio Filicchi, ad un certo punto maturò il dubbio che
essa potesse rappresentare un pericolo e potesse trasfor-
marsi in male. Non sappiamo per quale ragione avesse
maturato questa consapevolezza, forse Antonio aveva
espresso la sua amicizia in qualche modo “bizzarro” ed
Elisabetta non ebbe il coraggio di esprimere a voce il suo
disappunto, tuttavia conserviamo una lettera, in cui leg-
giamo: “Mio carissimo Antonio. Noi spesso riceviamo
benedizioni dalla mano di Dio e le trasformiamo in male,
questa è stata la mia colpa riguardo all’affetto profonda-
mente sincero e straordinario che io nutro per voi, e sono
decisa, con l’aiuto di Dio, a non abusare ulteriormente
della grandissima grazia che mi ha concesso donandomi
la vostra amicizia e, in avvenire, cercherò di mostravi
quanto io vi stimi facendo tutto ciò che posso per contri-
buire alla vostra felicità: da parte vostra vi prego di com-
portavi con me con confidenza e affetto; tanto più confi-
derete in me tanto più sarò sollecita”.
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La loro amicizia spirituale non ne uscirà diminuita.
Elisabetta confesserà più tardi a Lui: “mille volte più caro
a me per le lotte della tua anima, nostro Signore è con
noi”. L’amicizia che si annoda, profonda e definitiva, tra
i Filicchi ed Elisabetta si fonda sulla stima reciproca e il
luogo di incontro privilegiato si porrà necessariamente sul
piano spirituale.

(don Gino Franchi)
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Febbraio
I Santi del mese
1 Febbraio - Beate Maria Anna Vaillot e quarantasei
compagne

Marie-Anne Vaillot ed Odile Baumgarrten, religiose
Figlie della Carità, nonché altre 45 donne laiche della dio-
cesi di Angres, nubili, coniugate e vedove, ad Avrillé pres-
so Angers in Francia, conseguirono la palma del martirio
durante la Rivoluzione Francese. Il 19 febbraio 1984 Papa
Giovanni Paolo II beatificò queste donne insieme con altri
martiri della diocesi di Angers.

3 Febbraio - Beata Suor Giuseppina Nicoli
Nacque a Casatisma, in provincia di Pavia, il 18 no -

vembre 1863. La sua famiglia la educò all’amore di Dio e
all’amore dei poveri. Per tutta la sua vita questi saranno i
suoi due grandi amori.

A vent’anni entrò tra le Figlie della Carità e l’anno suc-
cessivo fu inviata in Sardegna come insegnante nelle
scuole magistrali, presso il Conservatorio della Prov -
videnza. Appena trentenne fu colpita da TBC polmonare
che lentamente la consumerà nei successivi trent’anni di
vita. 

A 36 anni fu nominata suor servente all’Orfanotrofio di
Sassari: una istituzione che con lei fiorì di opere in favore
delle giovani e dei poveri di ogni genere. Nel 1910 è
nominata Economa Provinciale a Torino e, 18 mesi dopo,
fu scelta come Direttrice del Seminario per formare le gio-
vani che entravano in Comunità. 

Ammalatasi dopo appena nove mesi, fu nuovamente
trasferita in Sardegna. Qui ebbe una grande prova: fu
rifiutata dal presidente dell’Orfanotrofio. Suor Nicoli, in
silenzio, si affidò ai superiori che la destinarono all’Asilo
della Marina, a Cagliari. Si era nel 1914, all’inizio della
Grande Guerra. I suoi ultimi dieci anni furono i più inten-
si della sua vita. Si dedicò, oltre che ai ragazzi della stra-
da, all’educazione delle giovani che riuniva in associazio-
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ni. Raccolse le giovani domestiche, che venivano dai
paesi a servizio dei signori della città, riunendole col
nome di “Zitine”, sotto la protezione di santa Zita. Riunì
per esercizi e ritiri spirituali le migliaia di giovani che
lavoravano alla fabbrica nazionale di tabacchi. Incentivò
e allargò l’associazione delle Figlie di Maria. Fondò in
Italia la prima associazione di “Damine della Carità”e con
loro animò l’assistenza domiciliare nei sottani del quartie-
re della Marina e la colonia estiva al Poetto per i bambini
scrofolosi e rachitici. Si interessò delle giovani della bor-
ghesia, raccogliendole nell’associazione delle “Dorotee”,
consacrandole alla missione di testimonianza cristiana nel
mondo. Le migliori ragazze che incontrava le invitava ad
iscriversi ai corsi di “Scuola di Religione”, che aveva
organizzato per preparare alla conoscenza approfondita
del cristianesimo le future maestre. II Signore aveva
suscitato in lei una vera passione educativa, secondo lo
spirito e il metodo vincenziano che privilegia sempre la
persona e il suo rapporto con Cristo. Morì il 31 Dicembre
del 1924. Il 3 febbraio 2008, suor Giuseppina Nicoli è
stata proclamata beata. 

7 Febbraio - Beata Suor Rosalie Rendu, Figlia della
Carità

Svizzera del Giura, Jeanne Marie Rendu nacque il 9 set-
tembre 1786 a Confort, frazione di Lancrans, nell’Ain e
vive l’infanzia nel clima della Rivoluzione francese. Dopo
il Terrore, va a studiare presso le Orsoline a Gex. Qui sco-
pre le Figlie della Carità di san Vincenzo de’Paoli e il loro
aiuto ai malati e ai poveri. Entra nel 1802 in noviziato a
Parigi. Prenderà il nome di Rosalia e sarà destinata al quar-
tiere di Mouffetard, dove servirà i poveri per 54 anni. 

Una gran fede l’animava. Vedeva Dio nei superiori ai
quali rendeva obbedienza. “La Comunità è fatta a imma-
gine di Dio, diceva, vi è un Capo, e seguendolo si è sicu-
ri di non perdersi”. Vedeva Dio nelle sue compagne. Le
amava teneramente. Con le cure le più affettuose, sapeva
conservare un vero rispetto. I poveri stessi notavano il suo
modo di pregare e di agire”, riferisce una delle sue com-
pagne”. (…)
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Era molto attenta nel modo di accogliere i poveri. Il suo
spirito di fede vedeva in loro i nostri “signori e padroni”.
“I poveri vi insolentiranno. Più sono grossolani, più voi
dovete essere dignitose”, diceva: “Ricordatevi che quei
cenci nascondono Nostro Signore”.
I superiori le mandavano le postulanti e le giovani suore
per la formazione. Mettevano nella sua casa per un certo
tempo delle suore un po’ difficili o fragili. Per via dell’au-
mento del numero delle consorelle, l’ufficio di beneficen-
za divenne una casa di carità con un ambulatorio e una
scuola. 
Si prodiga durante il colera, ma la salute lentamente l’ab-
bandonò. Operata di cataratta a due riprese non riacquistò
la vista. Mentre le sue possibilità fisiche diminuivano, la
sua anima si distaccava sempre più dalla terra. Il 4 febbra-
io 1856 una pleurite l’inchiodò a letto. Muore nel 1856. 
La salma fu deposta nel cimitero di Montparnasse, nella
tomba delle Figlie della Carità. Qualche mese più tardi,
per favorire i numerosi visitatori che si recavano a prega-
re sulla tomba di Suor Rosalia, la sua salma fu riesumata
e collocata in un luogo più vicino e comodo, presso l’en-
trata del cimitero.
Sulla sua tomba fu messa una lastra di marmo sormontata
dalla croce, con questa semplice scritta: “A la bonne Soeur
Rosalie, ses amis reconnaissants, les riches et les pau-
vres”.

18 Febbraio - San Francesco Regis Clet
Nato a Grenoble, Francia, nel 1748, è docente di teologia
morale presso il seminario di Annecy (Alta Savoia).
Ordinato nel 1773, a 25 anni, appartiene alla Con gre -
gazione della Missione. Diventa insegnante, e sui 40 anni
i superiori lo chiamano a guidare il Seminario vincenzia-
no di Parigi, dove vive la prima fase della Rivoluzione
francese. Nel 1791, a 43 anni, chiede di andare missiona-
rio in Cina. Sbarcato a Macao, lavorò per trent’anni nelle
missioni cinesi. Fu martirizzato presso Outchangfou il 18
febbraio 1820 e venne beatificato il 27 maggio 1900. La
sua memoria liturgica si celebra il 18 febbraio.
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Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli

“L’amore di Dio è misura dell’amore del prossimo. Dio
è glorificato dallo spirito di sacrificio che ispira la cari-
tà e il nostro amore per Lui aumenta nell’esercizio della
nostra carità verso il prossimo. La carità ci rende dolce
anche ciò che è amaro; ci fa volare, giubilando. La cari-
tà rende cortesi e rispettosi verso tutti.

Il Signore Gesù vuole che la sua incarnazione si esten-
da all’umanità intera, a ciascuno di noi. Per questo crea
l’Eucaristia. In tal modo non solo rimane in mezzo a
noi, ma si dà a ciascuno di noi, unisce la sua carne alla
nostra, il suo cuore al nostro, la sua anima alla nostra
non formando con noi con la comunione eucaristica che
una sola cosa in Lui. Egli ci divinizza. Così Dio ci ha
amati; così Dio ci ama e vuole che ci amiamo. Poiché
Egli ci ha amati senza misura: non mettiamo limiti alla
nostra carità verso i fratelli”.

Per la riflessione

Queste parole sono state vissute da Suor Giuseppina Ni -
co li in opere di sorprendente intensità, qualità, quantità ed
organizzazione.
La sua attività instancabile è fondata sulla contemplazio-
ne della viva presenza di Dio in ogni persona, e sulla fidu-
cia del suo intervento in ogni avvenimento.
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Nulla per lei avveniva a caso. Gioie e dolori, consolazio-
ne e sacrificio, apprezzamenti e calunnie: tutto ella riferiva a
Dio e alla sua bontà. “Oh, quanto è buono il Signore!”,
esclamava spesso.

Quanta bontà e luce, in particolare, Suor Giuseppina
immetteva nell’animo dei suoi “Marianelli”, che furono
da lei chiamati “i monelli di Maria”, che oggi chiamerem-
mo bambini “di strada”.

Senza casa e senza famiglia, questi ragazzi vagavano
per le strade del quartiere della Marina a Cagliari, tra il
porto e il mercato, per umili e pesanti lavori di facchinag-
gio: erano i “piccioccus de crobi”, i ragazzi della cesta.
Così guadagnavano pochi soldi e, abbandonati a loro stes-
si, passavano le notti avvolti in giornali, all’addiaccio.
Suor Nicoli ne accolse a centinaio nell’Asilo della Marina
dove era Suor Servente; non li allontanò dal loro ambien-
te, ma stette loro vicino, li istruì, preparandoli ad un lavo-
ro dignitoso e trasmettendo loro i principi cristiani.

Donaci, o Padre, per l’intercessione di suor Giuseppina
Nicoli, la capacità di tradurre l’amore per te in amore verso
il prossimo: mediante il rispetto verso tutti, la cordialità nel
tratto, la pazienza nelle difficoltà, il sopporto reciproco, la
dedizione nel servizio, umile e nascosto.

(testi tratti dalla Novena in onore della beata Suor Giu -
sep pina Nicoli, a cura delle FdC della Sardegna)
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Marzo 
I Santi del mese
3 Marzo - Beato Pier Renato (Pierre-René) Rogue

Martirologio Romano: A Vannes in Bretagna, in Fran -
cia, beato Pietro Renato Rogue, sacerdote della Congre -
ga zione della Missione e martire: durante la rivoluzione
francese, rifiutatosi di prestare l’empio giuramento impo-
sto al clero, rimase in città per servire di nascosto i fedeli
e, condannato a morte, raggiunse la misericordia del
Signore nella stessa chiesa in cui celebrava i sacri miste-
ri. La figura di Pierre-René Rogue, missionario vincenzia-
no e martire nel tragico contesto della Rivoluzione france-
se, è più che mai attraente e di grande attualità. Definito
“Martire dell’Eucaristia e della Carità”, è così egregia-
mente compendiata la sua giovane vita al servizio di Dio
e dei fratelli.
15 Marzo - S. Luisa de Marillac

Nata nel 1591, figlia naturale di Luigi de Marillac,
signore di Ferrières e consigliere al Parlamento, ebbe
un’infanzia agiata; ma dopo il 1604, mortole il padre, la
quattordicenne Luisa fu tolta dal regio collegio e affidata
a una “signorina povera” (forse sua madre), che l’avviò al
lavoro. In questo periodo Luisa conobbe la sua origine e
ne soffrì, maturando il proposito di farsi religiosa. I paren-
ti decisero altrimenti e Luisa il 5 febbraio 1613 sposò lo
scudiero e segretario di Maria de’ Medici, Antonio Le
Gras. Il 19 ottobre di quell’anno le nasceva un bimbo,
Michele. La lunga malattia del marito e le sopraggiunte
difficoltà finanziarie turbarono quasi sul nascere l’armo-
nia tra i due coniugi, al punto che Luisa pensò alla sepa-
razione. 

L’incontro di Luisa de Mariliac con Vincenzo, sul fini-
re del 1624, determinò una svolta rivoluzionaria nell’eser-
cizio della carità e nella vita religiosa. “Voi avete per
monastero – ripeteva San Vincenzo alle prime Figlie della
Carità, delle quali S. Luisa de Marillac fu cofondatrice –
solo le case degli ammalati, per cella una camera d’affit-
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to, per cappella la chiesa parrocchiale, per chiostro le vie
della città, per clausura l’obbedienza, per grata il timor
di Dio, per velo la santa modestia”. Sono parole che
meglio di ogni profilo biografico dipingono la vita di S.
Luisa, umile, intelligente e duttile collaboratrice del gran-
de santo della carità. 

Restò sulla breccia fino all’ultimo momento. Morì il
15 marzo del 1660, pochi mesi prima del “padre dei pove-
ri”. Nel 1960 papa Giovanni XXIII la dichiarava patrona
delle Assistenti Sociali. 

27 Marzo - Beato Francesco Faà di Bruno
Francesco Faà di Bruno fa parte della grande schiera

dei santi sociali piemontesi. Nacque ad Alessandria nel
1825 da una famiglia della nobiltà militare. Prima di dive-
nire prete, fu ufficiale dell’esercito sabaudo, professore di
matematica presso l’università e l’accademia militare di
Torino: pubblicò importanti studi sulle teorie dell’elimina-
zione e degli invarianti e sulle funzioni ellittiche. In segui-
to venne ordinato sacerdote e fondò l’Opera di Santa Zita,
la congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora
del Suffragio e un istituto scolastico a Torino con una
scuola superiore che è oggi il Liceo Faà di Bruno.

Durante il soggiorno a Parigi per approfondire gli studi
in scienze matematiche e fisiche alla Sorbona fu in contat-
to con la Società di San Vincenzo e ne restò coinvolto,
avendo il privilegio e la fortuna di conoscere di persona, e
perfino di iscriversi, a Parigi, nella stessa conferenza di
Federico Ozanam.

Richiamato a Torino alla fine del 1851 soggiornò nella
capitale subalpina fino al maggio 1853. Fresco dell’espe-
rienza parigina, appena giunto a Torino, Conferenza dei
Santi Martiri. Nel 1853, quando la conferenza venne
suddivisa in 4 gruppi fu nominato presidente di una delle
nuove conferenze, quella di San Massimo.

Durante la sua attività in conferenza, volle creare, sul
modello delle conferenze parigine, l’Opera del Lavoro,
per permettere il lavoro a domicilio delle madri; l’iniziati-
va non ebbe successo a causa degli alti costi ma soprattut-
to perché intrapresa senza l’appoggio delle altre conferen-
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ze. Collaborò poi all’insegnamento del catechismo ai gio-
vani dell’oratorio di San Luigi.

Lo spirito di proselitismo che lo aveva guidato in
Torino lo portò a voler fondare una conferenza nella sua
città natale, Alessandria. L’attività nella San Vincenzo,
specie quella parigina, lo avevano formato indelebilmen-
te; lì aveva scoperto ed imparato ad amare il povero e
quando la sua azione caritativa prese un diverso indirizzo,
quello che aveva imparato in San Vincenzo lo guidò sem-
pre nel suo apostolato e nell’impegno sociale fino a farlo
diventare, per citare quanto scritto in occasione della sua
beatificazione, un “gigante della fede e della carità”.

Anche il Faà di Bruno, come si vede nell’elenco delle
sue opere, appartiene al numero dei santi torinesi chiama-
ti “sociali”. Anche lui, come Don Bosco, come il
Cottolengo, maturò la propria santità non nelle quattro
mura di un convento, assorbito completamente nella pre-
ghiera e nella contemplazione del mistero di Dio, ma nel-
l’azione quotidiana dentro il sociale, a favore di tante
ragazze con molti doveri e nessun diritto, dimenticate
dalla politica e dai politici.

Fu costantemente un uomo di fede. Nel periodo in cui
fu militare scrisse un Manuale del soldato cristiano. Visse
con disagio il suo desiderio patriottico di vedere l’Italia
unita, di fronte all’ideologia anticlericale che permeò la
sua concreta realizzazione. 

Da scienziato testimoniò sempre di trovare un’assolu-
ta armonia fra la scienza e la fede. 

Come amante della musica pubblicò una rivista di
musica sacra, La Lira cattolica. Egli stesso, come accen-
nato, compose delle melodie sacre la cui semplicità e
senso di pace fu apprezzata da Franz Liszt. Fondò scuole
di canto domenicali frequentate da quelle donne di servi-
zio a cui dedicò gran parte delle sue opere. All’epoca,
infatti, la situazione delle donne di servizio era molto
disagevole, per non dire degradata: sfruttamento del lavo-
ro, povertà, emarginazione erano all’ordine del giorno.
Era frequente, poi, che una donna di servizio rimanesse
incinta e venisse allontanata dalla famiglia. Intraprese una
rete di attività in aiuto di queste persone: una delle istitu-
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zioni che fondò fu, tra l’altro, una casa di preservazione
per ragazze madri. Il cardine centrale di questa attività fu
l’Opera di Santa Zita fondata nel 1859. 
Aprì un Collegio professionale con ritiri estivi a
Benevello d’Alba. 
Fu amico di Don Bosco, il quale operava a Torino in quel-
lo stesso periodo. 
Morì improvvisamente per un’infezione intestinale, poco
dopo Don Bosco. 

Dagli scritti di Francesco Faà di Bruno

«Donarsi a Dio significa arrendersi a un’attività supe-
riore, che ti trasporta verso Dio come un torrente in
piena». 

Per la riflessione

La vita stessa di Francesco Faà di Bruno assume un valo-
re esemplare se si considera la perfetta interazione e inte-
grazione che egli realizzò fra la ricerca scientifica e l’atti-
vità religioso-caritativa, rapporto che assume nei vari
momenti della vita connotazioni diverse: la scienza,
“foriera dell’unione dei popoli”, “fonte di concordia e
libertà e benessere”, se da un lato viene usata per illustra-
re i misteri della fede, o ancora per celebrare Dio, dall’al-
tro diventa uno strumento per accostare il popolo alla
Chiesa, un potente mezzo di educazione e talvolta anche
un modo per realizzare opere di carità.
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Il volumetto Piccolo omaggio della scienza alla Divina
Eucarestia, pubblicato nel 1872 e tradotto l’anno seguente
in francese, aveva lo scopo precipuo di inquadrare nella
cultura scientifica contemporanea il mistero della Eu -
caristia e in particolare la transustanziazione. In questo
modo Faà di Bruno intendeva mostrare che non esiste con-
trasto fra il momento religioso, quello filosofico e quello
scientifico e che anzi la scienza può avere una funzione
rivelatrice in quanto, al culmine della ricerca, lo scienziato
non può che risalire all’idea del Creatore, all’esistenza di
una mente superiore ordinatrice e universale: «L’idea, il
nome non viene da sé – egli afferma –. In qualche luogo,
tu l’attingesti, o uomo. Orbene, scruta te stesso, scruta la
natura, scruta l’universo intero. Concentrati e rifletti: tu
non l’attingesti che in Dio» (AFT, Quaderno Eucarestia,
p. 3, nota 6). E ancora: «Le scienze incessantemente disco-
priranno per entro al creato un Dio, per cui solo tutto spie-
gasi e sapientemente si governa. Allora dopo aver appreso
che le scienze sono foriere di unità e libertà; son pur io feli-
ce di ripetere con Bacone che “le scienze conducono pure
alla fede”» (Vantaggi delle scienze, 1861, in Due prolusio-
ni. 1872, p. 26).
Un’iniziativa è particolarmente emblematica per com-
prendere quanto scienza e fede fossero in Faà di Bruno
intrinsecamente legate: si tratta dell’idea, coltivata con
entusiasmo e tenacia, di organizzare nella chiesa di Nostra
Signora del Suffragio «delle serate o lezioni scientifiche
splendide quanto mai per mezzo di migliori scienziati
buoni cattolici d’Europa, e ciò nel fine di raccogliere
danaro per pagare le ultime decorazioni della Chiesa stes-
sa». «Proviamo una volta al cospetto del mondo, mio caro
Rev. Padre, – scriveva Faà all’astronomo Angelo Secchi
– che la scienza sa trasformarsi in carità. Sarà uno spet-
tacolo unico al mondo, quello di 8-10 scienziati riuniti
per rendere omaggio colla loro intelligenza alla fede, e
ciò in un luogo che ben presto mercé loro si trasformerà
in sontuoso tempio [...]. Sarà un meeting, un trionfo della
scienza cattolica». Quest’iniziativa, perseguita per ben tre
anni, fallì, ma Faà di Bruno non abbandonò mai l’idea di
usare la scienza per la carità.
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Aprile 
I Santi del mese
9 Aprile - Beata Margherita Rutan

Eroica è la testimonianza di suor Margherita Rutan
delle Figlie della Carità, superiora della Comunità vincen-
ziana del grande Ospedale di Dax in Francia. La sua vita
di donazione totale al Signore, nel servizio dei poveri e
degli ammalati, secondo il carisma di Vincenzo De Paoli
e Luisa de Marillac, l’ha condotta a morire sul patibolo
della ghigliottina negli anni terribili della Rivoluzione
francese, periodo contrassegnato da violentissime perse-
cuzioni contro i cristiani. Dopo un lungo processo canoni-
co, ne è stato riconosciuto il martirio in odium fidei. Il suo
nome è stato iscritto nell’albo dei beati il 19 giugno 2011. 
28 Aprile - S. Giovanna Beretta Molla

Gianna, penultima di otto figli della famiglia Beretta di
Milano, nasce nella casa dei nonni a Magenta, è medico
chirurgo nel 1949 e specialista in pediatria nel 1952.
Continua però a curare tutti, specialmente chi è vecchio e
solo. Medico a 360 gradi. Per lei tutto è dovere, tutto è
sacro: “Chi tocca il corpo di un paziente”, dice, “tocca il
corpo di Cristo”.Gianna e l’ingegnere Pietro Molla Si
conoscono nel 1954 e si sposano a Magenta il 24 settem-
bre 1955. 

I coniugi vivono la robusta tradizione religiosa fami-
liare (Messa e preghiera quotidiana, vita eucaristica) inse-
rendola felicemente nella modernità. Gianna ama lo sport
(sci) e la musica; dipinge, porta a teatro e ai concerti il
marito, grande dirigente industriale sempre occupato.
Vivono a Ponte Nuovo di Magenta, e lei arricchisce di
novità gioiose anche la vita della locale Azione cattolica
femminile: i “ritiri”sono momenti di forte interiorità, e lei
vi aggiunge occasioni continue di festa: è davvero la col-
laboratrice della loro gioia. Vive questo incarico come la
missione di medico: dopo la sua morte, il marito leggerà
gli appunti con cui lei preparava gli incontri, scoprendovi
“una connessione indissolubile tra amore e sacrificio”. 
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Nascono i figli: Pierluigi nel 1956, Maria Rita (Mario -
lina) nel 1957, Laura nel 1959. Settembre 1961, quarta gra-
vidanza, ed ecco la scoperta di un fibroma all’utero, ecco
l’ospedale, la gravità sempre più evidente del caso, la pro-
spettiva di rinuncia alla maternità per non morire. E per non
lasciare soli tre orfani. Ma Gianna ha la sua gerarchia di
valori, che colloca al primo posto il diritto a nascere. E così
decide: a prezzo della sua vita e del dolore dei suoi, a dispet-
to di tutto, Gianna Emanuela nasce, e sua madre può anco-
ra tenerla tra le braccia, prima di morire il 28 aprile 1962.
Una morte che è un messaggio luminoso d’amore. 

Proclamandola beata in Roma il 24 aprile 1994, Gio -
vanni Paolo II ha voluto esaltare, insieme all’eroismo
finale, la sua esistenza intera, l’insegnamento di tutta una
vita. Così parla per lei Gianna Emanuela, la figlia nata dal
suo sacrificio: “Sento in me la forza e il coraggio di vive-
re, sento che la vita mi sorride”. E vuole rendere onore
alla mamma, “dedicando la mia vita alla cura e all’assi-
stenza agli anziani”.
È stata proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 mag-
gio 2004.

Si ricorda

23 Aprile - Fondazione prima Conferenza di carità
(1833 - Parigi )
26 Aprile - Traslazione reliquie di San Vincenzo De
Paoli

Dai manoscritti di S. Giovanna Beretta Molla (anni
1950-1953)
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«Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo a servizio
degli uomini. Noi medici direttamente lavoriamo sul-
l’uomo. Il nostro oggetto di scienza e di lavoro è l’uomo
che dinanzi a noi ci dice di se stesso: “aiutami” e aspet-
ta da noi la pienezza della sua esistenza. Gesù ci direb-
be: chi è l’uomo. Non è solo corpo – in quel corpo c’è un
pensiero – una volontà, che è capace di andare incontro
alla sofferenza, altro no. C’è nel corpo uno spirito e
come tale immortale... Cosa vi direbbe Gesù? Dovete
mettere ogni cura su questo corpo. Dio ha così innestato
il divino nell’umano che tutto ciò che facciamo assume
maggiore valore. Oggi c’è purtroppo superficialità
anche nel nostro lavoro. […] Fare del bene: noi abbia-
mo delle occasioni che il sacerdote non ha. La nostra
missione non è finita quando le medicine non servono
più. C’è l’anima da portare a Dio e la vostra parola
avrebbe autorità. […] Il grande mistero dell’uomo: c’è
Gesù. Ci visita il malato, aiuta “me”. Come il sacerdote
può toccare Gesù, così noi medici tocchiamo Gesù nel
corpo dei nostri ammalati: poveri, giovani, vecchi, bam-
bini. Che Gesù si faccia vedere in mezzo a noi». 

Per la riflessione

Dio ha così innestato il divino nell’umano che tutto ciò
che facciamo assume maggiore valore.
La migliore esegesi di queste parole, da lei scritte per esal-
tare la bellezza della sua missione di medico, è scritta
nelle vita stessa di Gianna Beretta Molla. Una vita in cui
il gesto finale della donazione per amore è come prepara-
to e anticipato in tutto il corso dell’esistenza dal suo modo
di intendere e vivere la vita.
Medico, moglie, madre, Gianna vive queste tre dimensio-
ni come un’unica realtà, profondendo in esse le generose
disposizioni del suo cuore e la versatile luminosità della
sua intelligenza. Davvero per lei l’incarnazione assume
rilievo concreto nella vita: il divino e l’umano si coniuga-
no insieme e danno frutti fino a consumarsi nell’ultimo
dono, il più importante.
Quel toccare il corpo del Signore diviene un’attività emi-
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nentemente spirituale, come una preghiera, come un
ascolto delle ansie e delle difficoltà dell’uomo,per una
donna che ebbe sempre un’intensa vita spirituale, prima
ancora di conoscere il suo Pietro, poi con lui e con i suoi
figli, Una donna di fede che visse sempre nell’incontro
con Dio e nella coltivazione del rapporto con lui, affron-
tando le difficoltà e le contraddizioni della vita quotidia-
na con grande forza d’animo e robusta vita interiore.
Come testimonia la figlia Gianna Emanuela, la figlia che
poté nascere grazie al sacrificio di sua madre, la vicenda
intera di Gianna indica col suo “fino alla fine” che solo
chi la dona per gli altri realizza veramente se stesso.
Gianna Beretta Molla amava la vita, amava vivere: come
dice chi l’ha conosciuta, la sua intera esistenza fu un canto
alla vita, all’amore, alla gioia. E di questo il suo sguardo
e il suo sorriso furono sempre un esempio luminoso.
La sua canonizzazione corona non solo e non tanto il
sacrificio che ne suggella la fine, ma la sua esistenza spesa
nel donarsi senza riserve ai suoi cari, al marito Pietro che
amava teneramente e che la considerava un dono del cielo
per lui, per i suoi figlioletti, ai suoi amici, ai pazienti che
serviva con grande dedizione e a tutti coloro che incontra-
va. Come disse il cardinal Martini celebrando la Santa
Messa per lei: “Una santità non fatta di mezzo straordina-
ri… ma nella quale ciascuno si ritrova a casa”.
Si, una santità da madre di famiglia, da professionista
seria e coscienziosa che anche nel suo lavoro vedeva una
missione da portare avanti sulle orme e sull’esempio del
Cristo. 
La santità di Gianna è vicina a ciascuno di noi, non è sof-
fusa di luci o di profumi d’incenso, non è nutrita di visio-
ni celestiali: una santa feriale, una donna che vive la sua
vita a servizio degli altri calpestando coi suoi passi la stra-
da di ciascuno di noi, poveri mortali. E proprio per questo
più che mai vicina e solidale con tutti.

(Suor Rita Lai)
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Maggio 
I Santi del mese

23 Maggio - S. Govanna Antida Thouret

Fondatrice delle Suore della Carità
Nata a Sancey-le Long il 27 novembre 1765. Nel 1787

entrò nella Compagnia delle Figlie della Carità e vi rima-
se fino al al 1793, quando la Compagnia fu dispersa dalla
rivoluzione francese. Anche durante la persecuzione, non
cessò di esercitare la carità nell’assistenza ai poveri e ai
malati. Fondò nel 1799 a Besançon la Congregazione
delle Suore della Carità sotto la protezione di San
Vincenzo De Paoli. Dopo aver fondato varie case in
Francia, nel 1810, chiamata dal re, andò a Napoli con
alcune suore, iniziando la fondazione anche in Italia. Morì
a Napoli il 24 agosto 1826. Fu beatificata da Pio XI il 23
maggio 1926 e canonizzata il 14 gennaio 1934. 

30 Maggio - Beata Marta Maria Wiecka
Marta Anna Wiecka nacque il 12 gennaio 1874 a Nowy

Wiec, in territorio polacco, nella zona occupata allora
dalla Prussia. Era la terza di 13 figli di un ricco proprieta-
rio terriero, dei quali tre morirono in tenerissima età e cin-
que in età giovanile. La sua, una fanciullezza fu intera-
mente dedicata alla cura dei suoi fratellini, donata agli
altri, ma non del tutto priva di quella spensieratezza che
richiede l’età. 

Infatti, molto portata alla vita di relazione, Marta aveva
intorno a sé un piccolo gruppo di amiche di cui era il natu-
rale leader. Era l’anima dei loro giochi, colei che propone-
va le iniziative più svariate. Forte delle convinzioni reli-
giose acquisite in famiglia dalla mamma, si improvvisava
catechista delle sue amichette. 

Il catechista che la preparò alla Prima Comunione, Don
Marian Dabrowski, avrà un ruolo molto importante nella
vita di Marta. A lui affiderà la guida della sua anima, con
lui inizierà a rendere più nitidi i contorni di una vocazio-
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ne religiosa nascente. Don Marian, infatti, era il Cap pel -
lano delle Figlie della Carità nella loro Casa Pro vinciale a
Chelmno. 

Il 21 aprile 1893: Suor Wiecka, rivestita dell’abito
delle Figlie della Carità riceve la sua prima destinazione:
l’ospedale di Leopoli e l’anno dopo nell’ospedale di
Podhajce, una cittadina di circa 6.000 abitanti. 

Leopoli, Podhajce: due trampolini di lancio per arriva-
re fino a Bochnia, una cittadina non lontana da Cracovia,
di circa 8.000 abitanti. C’erano 5 Suore per circa 55 mala-
ti. Proprio a Bochnia avvenne quello che nessuno mai
avrebbe potuto prevedere: una calunnia odiosa che gettò
sulla sua persona un fango pesante. 

L’ospedale non disponeva di reparti ben definiti a
seconda delle malattie; il criterio base era quello di sepa-
rare gli uomini dalle donne. Un brutto giorno accadde il
fattaccio. Nel reparto in cui prestava servizio Suor Marta
venne ricoverato un giovane studente piuttosto grave. Fu
affidato alle sue cure. Nella stessa camera c’era un uomo
affetto da malattie veneree, di cui lei non si doveva occu-
pare. Il povero, attratto dalla giovane vestita da Suora,
geloso delle attenzioni verso gli altri malati la accusò
presso il Parroco di essere incinta.

Dopo varie indagini, ella risulto innocente. L’incubo
era finito, ma per Suor Marta le cose non cambiarono
molto: durante la terribile calunnia era rimasta salda alla
croce, in piedi, forte della sua innocenza. In un giorno
imprecisato, durante la preghiera, le era apparsa una croce
dalla quale uscivano raggi. Aveva sentito anche una voce:
“Figlia, sopporta pazientemente tutte le calunnie e tutte le
accuse. Fra poco ti prenderò con me”!

Assegnata all’ospedale di Sniatyn a Suor Marta era
stato affidato il reparto infettivi. Le misure di igiene e le
regole di prudenza non erano mai troppe. Il pericolo del
contagio era sempre in agguato. 

Il 23 maggio 1904 si sentì invasa da una grande debo-
lezza. Si mise a letto. Le cure che le vennero somministra-
te non valsero a nulla. Morì quella sera stessa. 
Sr. Marta Anna Wiecka fu beatificata il 24 Maggio 2008 a
Leopoli (Ucraina).
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Si ricorda

23 Maggio- Fondazione Suore della Carità

Preghiera di S. Giovanna Antida Thouret

O mio Dio, sovrano del cielo e della terra, solo grande,
solo santo e solo onnipotente, davanti al quale nulla può
resistere, sorgi, fa risplendere la tua bontà e le antiche
misericordie. Poniti tra me e i miei nemici. Eccoli che
vengono per cacciarmi dall’Istituto e dalla famiglia che
mi hai affidata. Compiono tutti i loro sforzi per divider-
la e per renderla ribelle a me e alla tua santa Chiesa.
Sono frementi contro di me, perché ho sottomesso al tuo
Vicario., il Santo Pontefice, questo Istituto e la Regola
che mi hai suggerito per dirigere santamente tutte le
figlie che mi hai associate. 
In Te solo, mio Dio e mio Signore, ho posto tutta la mia
fiducia e la totale speranza: chi spera in te, non sarà
confuso. Non considerare, te ne prego, la mia indegnità.
O Eterno Padre, considera piuttosto, te ne prego, i meri-
ti infiniti, le sofferenze e la morte di Gesù Cristo. Ti sup-
plico in nome e per i meriti di Gesù Cristo crocifisso. Tu
hai promesso di accordare tutto quello che sarebbe stato
domandato nel suo santo Nome.
O mio Dio, abbi pietà di me, conducimi e guidami col tuo
Santo Spirito. Perdono a tutti i miei nemici il male che
mi fanno, per l’amore di te; sono inoltre disposta a sof-
frire tutto quanto a te piacerà con l’aiuto della tua gra-
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zia, desiderando che avvenga per la tua maggior gloria
e per la mia santificazione.
Ti sei degnato di servirti di me per fondare questo
Istituto; non mi scoraggio per tutte le contrarietà: non
sono le prime. Tu conosci tutte quelle da me sofferte nel
passato; mi hai aiutato con la tua onnipotenza e sono
fermamente convinta che mi aiuterai ancora ad affron-
tare le presenti contrarietà. Tu sei il Dio forte e a te solo
mi appoggio. Non allontanarti da me, tu stesso sarai la
mia forza e il mio sostegno.
O Dio misericordioso Gesù, tu hai ogni potere nei cuoi,
puoi convertirli. Te ne supplico e lo spero. Fammi cono-
scere la tua volontà, i tuoi disegni, e tutto quanto vuoi
che io faccio lo farò,, perché fermamente credo di pote-
re fare tutto con il tuo aiuto e con la tua grazia; credo
anche che non posso fare nulla senza di te, e che sono
solo debolezza, peccato e ignoranza.
Ripongo tutto quanto nella tua bontà paterna, alla quale
mi affido completamente e per sempre. Amen.

Per la riflessione

S. Giovanna ha compiuto tutti i passi della vita con un
duplice atteggiamento, di bontà e di fermezza, perseve-
rando nelle difficoltà, pur di fare la volontà del Padre e
soccorrere le membra sofferenti della Chiesa, i poveri, per
i quali ha offerto la sia vita.

Per Giovanna, dare il suo affetto, servire ed annuncia-
re il Vangelo, anche durante le persecuzioni seguite alla
Rivoluzione Francese, erano un tutt’uno irrinunciabile.

Non rinunciò mai, anche se dovette sopportare il male
dei nemici della fede, a proclamare la bellezza dell’amo-
re di Dio per ogni creatura.

Il suo esempio è per noi invito alla testimonianza
coraggiosa, anzi audace, in un contesto storico difficile,
nel quale la progressiva secolarizzazione, il relativismo
morale e l’esasperato individualismo, sembrano oscurare
le radici cristiane della nostra civiltà, mentre si vogliono
cancellare anche i simboli della nostra religione, forse
scomodi e provocatori per molti.
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Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera:
Infondi in noi, Signore, la fiamma di carità che accen-

desti nel cuore di santa Giovanna Antida, affinché la
nostra umile opera contribuisca a tenere acceso il fuoco
che il tuo Figlio portò nel mondo.
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Giugno 
I Santi del mese
26 Giugno - Beata Maria Maddalena Fontaine e tre
compagne, vergini e martiri 

MARIA MADDALENA FONTAINE
Nacque ad Etrepagny (Francia) il 22 aprile 1723 ed entrò
nella congregazione il 9 luglio 1748.

MARIA FRANCESCA LANEL 
Nacque ad Eu (Francia) il 24 agosto 1745 ed entrò nella
congregazione il 10 aprile 1764.

TERESA MADDALENA FANTOU
Nacque a Miniac-Morvan (Francia) il 29 luglio 1747 ed
entrò nella congregazione il28 novembre 1771.

GIOVANNA GERARD
Nacque a Cumieres (Francia) il 23 ottobre 1752 ed entrò
nella congregazione il17 Settembre
Queste quattro religiose, appartenenti alla congregazione
delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli, subiro-
no il martirio in testimonianza della loro fede cristiana
durante la Rivoluzione Francese nel periodo conosciuto
come “Grande Terrore”, cioè tra il settembre 1793 e l’ago-
sto 1794. 
La piccola comunità vincenziana di Arras era formata da
sette suore, dedite alla cura degli ammalati del paese ed
alla gestione di una scuola per ragazze. Il loro operare si
fece rischioso dal 1793, quando Giuseppe Lebon, noto
sacerdote apostata, confiscò i beni delta comunità e pose
un laico alla direzione della scuola. Le suore poterono
continuare a curare i malati ancora per qualche tempo, ma
indossando abiti civili. Presagendo che il peggio dovesse
ancora verificarsi, la superiora settantunenne Madre
Maria Maddalena Fontaine pensò bene di far fuggire in
Belgio le due suore più giovani, camuffate da contadine.
Un’altra dovette invece raggiungere i suoi familiari.
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La superiora rimase così con le rimanenti tre consorelle:
Maria Francesca Lanel, Teresa Maddalena Fantou e
Giovanna Gerard. Rifiutandosi di prestare il giuramento di
Libertà ed Eguaglianza, prescritto dai rivoluzionari al
clero ed ai religiosi, vennero tutte e quattro arrestate il 14
febbraio 1974, quali sospettate di “attività controrivolu-
zionaria” sulla base di prove quantomeno discutibili e
condannate a morte. Le quattro suore, salite al patibolo
incoronate da un Rosario, non esitarono a cantare l’Ave
Maris Stella e suor Maddalena, ultima ad essere ghigliot-
tinata, rivolse alla folla un breve discorso rivelatosi profe-
tico: “Ascoltate cristiani! Saremo le ultime vittime, la per-
secuzione sta per finire, i patiboli saranno distrutti e gli
altari di Gesù saranno ricostruiti in tutta la loro gloria”.

Dalle Conferenze spirituali di San Vincenzo De Paoli.
(Tratto dalla liturgia della memoria della beata Maddalena
Fontaine e compagne)

Il vostro impegno spirituale principale e quello che Dio
particolarmente vi chiede, è di avere gran cura di servi-
re i poveri, i quali sono i nostri padroni. Oh! Sì, sorelle,
sono i nostri padroni. Perciò dovete trattarli con dolcez-
za e cordialità, pensando che Dio vi ha scelte e associa-
te insieme per questo. Dovete vigilare che non manchi
loro nulla in quello che potrete, tanto per la salute del
corpo quanto per la salvezza dell’anima. Come siete for-
tunate!
I grandi di questo mondo considerano come una fortuna
impiegare nel servizio dei poveri una piccola parte del
loro tempo e lo fanno con tanto fervore e carità! Voi,
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sorelle, lo potete constatare quando accompagnate quel-
le buone principesse e grandi signore. O figlie mie,
quanto dovete stimare la vostra condizione, poiché vi
trovate nell’occasione di praticare tutti i giorni, a tutte le
ore, le opere della carità, e perché questo è il mezzo di
cui Dio si è servito per santificare parecchie anime! Sì,
figlie mie, un San Luigi non ha forse servito i poveri nel-
l’ospedale in Parigi con umiltà tanto grande da condur-
lo alla santificazione? Tutti i santi, o la maggior parte,
hanno stimato come fortuna far cosa grata a Dio con
questo mezzo.
Consacrarsi a Dio nel servizio delle persone più abban-
donate della terra, non è andare al martirio? Sì, senza
dubbio. Chiunque si dà a Dio per servire il prossimo e
soffre volentieri tutto quello che vi incontra di difficolto-
so è un martire. I martiri hanno sofferto più di loro? No,
certamente, perché avere la testa troncata è un male che
passa presto. Ma le giovani che si danno a Dio nel ser-
vizio ai poveri, lo fanno per vivere, talora, tra i malati
pieni di infezioni e di piaghe e spesso di tumori ripu-
gnanti, talora con i poveri bambini ai quali bisogna far
tutto, oppure tra i poveri forzati carichi di catene e di
dolori; e vengono a mettersi sotto la guida dio persone
che non conoscono, per essere sotto la loro obbedienza.
E non sembrano, queste giovani, degne di rispetto? Se
vedessimo sulla terra il posto dove è passato un martire,
noi ci avvicineremo con rispetto e lo baceremmo con
grande riverenza; e potremmo disprezzare coloro che
Dio conserva e fa vivere nel martirio?

Per la riflessione

Il beato Federico Ozanam si pone in assoluta continuità
con il pensiero e la spiritualità di San Vincenzo, “patrono
e modello”, fondata su due pilastri Cristo e i poveri, “mae-
stri e padroni”. 
Leggiamo le sue parole:
“Sembra che per amare si debba vedere e noi non vedia-
mo Dio se non con gli occhi della fede, e la nostra fede è
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così debole! Ma, gli uomini, i poveri, li vediamo con gli
occhi della carne, sono qua e noi possiamo mettere il dito
e la mano nelle loro piaghe e i segni della corona di spine
sono visibili sulla loro fronte, e noi dovremmo cadere ai
loro piedi e dire loro con l’apostolo: Tu sei il mio Signore
e il mio Dio. Voi siete i nostri padroni e noi saremo i vostri
servitori, voi siete per noi l’immagine sacra di quel Dio
che non vediamo, e non sapendolo amare in altro modo,
noi l’ameremo nella vostra persona” (a Louis Jan-mot,
Lione, 13 novembre 1836).
Scriveva il nostro carissimo don Nicola Pavoni:

“Noi per i fratelli giorno per giorno dobbiamo consuma-
re una parte di noi. Dentro casa, nell’ambiente di lavoro,
nella famiglia, con i nostri fratelli nel bisogno. Questo
morire martire è amore. È molto più difficile morire lento
per il fratello, per il fratello che ti si mette addosso, che ti
tiene ore al telefono, il fratello che dal mattino appena ti
svegli ti vuole vicino, lo senti addosso a te. Tutto Lui, Lui
concreto e tutto il mondo, perché se cominci ad amare
come Lui e con Lui non ci sono più spazi! Senti il dolore
fisico dei bambini che sono uccisi dalla fame nell’Africa.
E quando cominci a sentire il tormento fisico è il segno
che Lui ormai ti ha invaso totalmente”.

E Federico Ozanam afferma:

“La terra si è raffreddata, tocca a noi cattolici rianimare
il calore vitale che si estingue; tocca a noi ricominciare
l’era dei martiri.
Poiché essere martire è cosa possibile a tutti i cristiani;
essere martire è dare la propria vita per Dio e per i fratel-
li, è dare la propria vita in sacrificio, sia che il sacrificio
venga consumato d’un colpo come l’olocausto, o che si
compia lentamente e che bruci notte e giorno come i pro-
fumi sull’altare; essere il martire è dare al cielo tutto
quello che se ne è ricevuto: il proprio oro, il proprio san-
gue, la propria anima per intero.
Questa offerta è nelle nostre mani; questo sacrificio noi lo
possiamo fare; sta a noi scegliere a quali altari ci piace-
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rà portarlo, a quale divinità noi consacreremo la nostra
giovinezza e i tempi che la seguiranno, a quale tempio ci
daremo appuntamento ai piedi dell’idolo dell’Egoismo o
al santuario di Dio e dell’umanità”. (Lettera a F. Lallier,
23 febbraio 1835 - n. 7)

La beata Maddalena Fontaine e le sue compagne hanno
incarnato fino in fondo questa logica di amore, che con-
duce a farsi servi di Cristo nei poveri, fino al sacrificio
della propria vita.

E noi, sappiamo, sull’esempio dei Santi fondatori e dei
loro discepoli, beati e Santi della Famiglia vincenziana,
farci servi per amore, chinandoci sui più poveri, per sana-
re le loro ferite e scaldare i cuori? Sentiamo la responsa-
bilità nei loro confronti e riusciamo a prenderci cura di
loro?
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Luglio 
I Santi del mese

4 Luglio - Beato Pier Giorgio Frassati
Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della ricca bor-
ghesia: suo padre è Alfredo Frassati noto giornalista e la
mamma è Adelaide Ametis affermata pittrice. In un perio-
do in cui Torino inizia un accentuato sviluppo imprendito-
riale, Pier Giorgio viene a conoscenza delle difficoltà in
cui si dibattono gli operai. Entra in contatto con la pover-
tà: durante il liceo comincia a frequentare le Opere di san
Vincenzo. Amico di tutti, esprime sempre una fiducia illi-
mitata e completa in Dio e nella Provvidenza ed affronta
le situazioni difficili con impegno, ma con serenità e leti-
zia. Dedica il tempo libero alle opere assistenziali a favo-
re di poveri e diseredati. Si iscrive a diverse congregazio-
ni e associazioni cattoliche, si accosta con frequenza alla
comunione, aderisce alla «Crociata Eucaristica» e fre-
quenta la Congregazione Mariana che lo inizia al culto
della Madonna. Fonda con i suoi amici più cari una
«società» allegra che viene denominata «Tipi loschi», gio-
vani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e nell’assistenza
degli ultimi. Muore di poliomelite fulminante il 4 luglio
1925. (Avvenire)
30 Luglio - San Giustino De Jacobis da San Fele,
Vescovo
Giustino de Jacobis divenne Abuna Jacob per le popola-
zioni etiopi. E quando Paolo VI lo proclamò santo nel
1975, l’episcopato di quel Paese lo definì «il padre della
Chiesa d’Etiopia». Nato a San Fele (Potenza) nel 1800,
nel 1824 divenne prete nella Congregazione della missio-
ne di San Vincenzo De Paoli. Curò i colerosi a Napoli nel
1836-37 e due anni dopo partì per il Tigrè, operando ad
Adua e Adi Kwala. Qui eresse un seminario per preti loca-
li, il Collegio dell’Immacolata. Ma non fu la sua unica
intuizione in anticipo sui tempi. Entrò, infatti, in dialogo
con i cristiani copti. Uno di essi, Ghebrè Michael, passò al
cattolicesimo e aiutò il missionario nell’opera di incultu-
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razione della fede. Ma quando Abuna Jacob venne ordina-
to vescovo – da Guglielmo Massaia – ne sorse un contra-
sto con il vescovo copto. E una persecuzione: Ghebrè
Michail morì in carcere, mentre Giustino, espulso, si
spense a Zula (Eritrea) il 31 luglio 1860. (Avvenire)

Dai discorsi di S. Giustino de Jacobis ai cristiani di
Adua 

La porta del cuore è la bocca, la chiave del cuore è la
parola. Quando apro la bocca e parlo, apro la porta del
mio cuore. Quando vi parlo vi do la chiave del mio
cuore. Venite e vedete. Nel mio cuore lo Spirito Santo ha
piantato un grande amore per gli etiopi cristiani. 
Vi ho veduto, vi ho conosciuto, adesso sono contento.,
adesso mio Dio ti benedico e ti dico: se ti piace, fammi
morire, perché ora sono contento. Se Dio mi lascia un
giorno, due giorni, quanti giorni vuole della mia vita, li
debbo spendere per voi, perché Dio me li ha conservati
per voi. Voi siete padroni della mia vita, perché Dio mi
ha dato questa vita per voi. Se voi volete il mio sangue,
venite e aprite le mie vene, fatelo scorrere tutto; è tutto
vostro, voi ne siete padroni, per le vostre mani io morirò
contento. 
Se siete afflitti, io verrò a consolarvi nel nome di Gesù
Cristo.
Se siete nudi, io vi darò la mia veste per coprirvi; se siete
affamati, vi darò il mio pane per saziarvi.
Se siete ammalati, vi verrò a visitare.
Se volete che io vi insegni quel poco che so, lo farò con
grande piacere. Su questa terra non ho padre, non
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madre, non più patria. Solo Dio mi resta ed il popolo cri-
stiano di Etiopia. Chi possiede questo cuore? Dio e il
popolo cristiano di Etiopia. Voi siete adesso miei amici,
voi i parenti miei, voi i fratelli e le sorelle, voi mio padre
e mia madre. 
Io sono prete con voi, confessore come voi, come voi
sono predicatore. Volete che dica la Messa? Volete che vi
confessi? Io confesserò. Volete che non predichi? Io non
predicherò. Adesso che vi ho parlato sapete chi sono.
Adesso che vi ho aperto il cuore, vi ho dato in mano le
chiavi del mio cuore. Sono quattro mesi che sono nel
vostro paese; voi mi avete veduto, mi avete trattato, voi mi
avete conosciuto. Da oggi io sarò non solo come il vostro
amico, ma ancora come il vostro servo. Avete bisogno di
me? Venite,, che farò tutto per voi. Se non volete venire,
chiamatemi a tutte le ore, in tutti i tempi. Sono tutto per
voi. Voi, Signore, nel cui cospetto io sono, voi sapete che
quando parlo così, non dico menzogna!

Per la riflessione

S. Giustino è per noi esempio mirabile del cristiano che sa
farsi in tutto simile ai suoi fratelli, divenendo vero colla-
boratore del Signore, evangelizzatore dei poveri, per l’edi-
ficazione del suo Regno.
Anche noi vincenziani siamo chiamati a farci veri amici
dei poveri, come chiediamo nella preghiera del vincenzia-
no: “Signore, fammi buon amico di tutti…”.

Signore…

Io mi rivolgo a te, Signore della Storia e della Vita,
Signore della mia vita, a te che l’Apostolo Tommaso rico-
nosce “mio Signore e mio Dio!”.
Al centro della mia esistenza ci sei Tu, Via, Verità e Vita.
Tu, mia unica e sconvolgente certezza, che orienti la mia
vita e mi mostri la strada da percorrere, facendoti compa-
gno di cammino come con i discepoli di Emmaus.
Tu sei la sorgente del mio essere e del mio agire: a Te devo
attingere per dare senso alla mia vita.
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Perciò ti invoco: Signore!
Esercita su di me la tua potestà, apri il mio cuore e la mia
mente alla luce della Verità, perché io possa comprendere
e amare.

…fammi buon amico di tutti.
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri, come io vi ho amati. 13Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14Voi
siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 15Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. (GV
15,14)
Queste parole di Gesù ci aiutano a comprendere il senso
più profondo della nostra richiesta: fammi buon amico di
tutti!
Forse talvolta non siamo pienamente consapevoli di ciò
che chiediamo.
Vi ho chiamato amici…dice Gesù…Voi siete miei amici.
Perché vi ho fatto conoscere mio Padre e ho dato la mia
vita per voi.
Ecco allora il senso vero dell’essere amici: il martirio
d’amore!!!
Signore, fammi buon amico di tutti… fa che io perda la
mia vita per i fratelli.
Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i pro-
pri amici.

Questa logica dell’amore è il pilastro della vocazione vin-
cenziana.
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Agosto 
I Santi del mese

30 Agosto - Beato Ghebre Michael, sacerdote e martire
Monaco ortodosso etiopico, divenuto amico e discepolo di
San Giustino de Jacobis, primo vicario apostolico
dell’Abissinia, Ghebre Michele si convertì al cattolicesi-
mo. Ordinato presbitero ed entrato nella congregazione
vincenziana, suggellò con il martirio la sua ricerca della
Verità. Fu beatificato il 3 ottobre 1926. 

Si ricorda

20 Agosto- Fondazione Compagnia della Carità (1617)

Dal racconto del martirio del beato Ghebre Michael 
(relazione scritta di S. Giustino de Jacobis)

Abba Ghebre Michael era una insigne figura d’Etiopia,
dotato di intelligenza acuta, retto, tutto d’un pezzo, alie-
no da faziosità. Dopo una riflessione personale sulla
fede protratta per circa mezzo secolo, appena neofito si
recò a Roma nel 1841 come legato presso il Sommo
Pontefice. A Roma scoprì finalmente quella verità che
era stata per lui oggetto di studio quotidiano. Da allora
la sua adesione di mente, di cuore, e di azione alla vera
fede fu così forte che già nel 1844 potè professarla in
carcere, al tempo della persecuzione contro i cristiani
scatenata in Etiopia. Da quel momento tutta la sua vita
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fu consacrata alla preghiera, all’istruzione cattolica e
alle controversie dottrinali, coronate da ottimi successi.
Chi dunque più meritevole di lui del sacerdozio? 
Catturati insieme, io e lui, e rinchiusi in due prigioni
separate, solo al termine di quello stesso giorno potem-
mo scambiarci qualche parola. Quell’intrepido atleta fu
percosso a lungo nel carcere con bastoni e pugni da
seguaci dell’Abuna. Dopo cinque mesi fu portato al tri-
bunale davanti ad una grande folla e con meravigliosa
fortezza dette nobile testimonianza di fede. Vinti tutti gli
argomenti che gli venivano opposti per farlo cadere, fu
condannato a morte. L’esecuzione fu però rimandata e
intanto due robusti soldati percossero ripetutamente il
martire sulla bocca, mentre egli ad alta voce e con bel-
lissime espressioni ripeteva la professione dogmatica di
S. Leone Papa e del Concilio di Calcedonia sulle due
nature di Cristo. resistette in questo modo fino a quando
i suoi stessi torturatori non ce la fecero più per la stan-
chezza.
Tutti ormai credevano che la vittima fosse a pezzi quan-
do, fra lo stupore generale, il vecchio si rialzò e comin-
ciò a cammkjinare senza alcun appoggio: sul suo volto
era scomparsa ogni traccia dei tormenti subiti, anzi, il
suo occhio brillava di luce meravigliosa. Dopo di che fu
riportato in prigione.
Due giorni dopo iniziò, con le catene ai piedi, un lungo
viaggio che doveva durare due mesi e poi dovette compa-
rire di nuovo in Tribunale, davanti a tutto l’esercito.
Interrogato di nuovo, rinnovò la sua professione di fede.
Fu di nuovo condannato e condotto al luogo dell’esecu-
zione per essere ucciso mediante fucilazione. Ma la folla
si commosse e, piangendo, chiese per lui la grazia e l’ot-
tenne. 
Era così straziato dalle percosse che gli sopravvenne il
mal di stomaco, seguito dalla dissenteria. I soldati, pieni
di ammirazione, non lo chiamavano più con il suo nome
ma con quello di Chedus Ghiergis, cioè San Giorgio.
Morì dopo tredici mesi di crudeli tormenti all’età di ses-
santaquattro anni, raggiungendo così la palma del mar-
tirio che aveva ardentemente sospirato.
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Per la riflessione

Il beato Ghebre Maichael visse fino in fondo la logica del-
l’amore, pilastro della vocazione vincenziana.
Chiediamo al Signore, sull’esempio del beato Ghebre
Michael, sacerdote missionario della Congregazione di
San Vincenzo De Paoli, di sostenerci con il suo Spirito per
essere testimoni fedeli nella verità evangelica davanti al
mondo, perché tutti riconoscono Lui come unico vero
Dio. 
Facciamo nostre le parole di Pietro:
“Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze
di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione
della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi,
se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito
della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi”.

Il nostro pensiero e la nostra preghiera va a tutti coloro che
nel mondo, ed in particolare nel martoriato Vicino
Oriente, sono perseguitati e uccisi per la loro adesione
coraggiosa alla fede in Cristo Gesù. Ricordiamo le parole
di San Vincenzo:
“Oh quanto sono esperti questi nostri fratelli nella prati-
ca di soffrire! Sono in mezzo alla guerra, alla persecuzio-
ne, eppure rimangono fermi e incrollabile”.
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Settembre 
I Santi del mese

2 Settembre - Beato Luigi Giuseppe Francoise e com-
pagni

Louis-Joseph Francois nacque il 3 febbraio 1751 a
Busigny, in Francia, da una famiglia profondamente cri-
stiana. Educato dai gesuiti, si sentì attratto dalla vita reli-
giosa. Non aveva infatti più di quindici anni quando entrò
nella Congregazione della Missione, i cosiddetti vincen-
ziani, nella casa madre di San Lazzaro a Parigi. Dovette
però attendere il compimento dei diciott’anni per emette-
re i voti. Fu tale il suo entusiasmo che due suoi fratelli,
spinti dal suo luminoso esempio, lo seguirono entrando
nella medesima congregazione ed una loro sorella entrò
tra le Figlie della Carità.
Ordinato sacerdote nel 1773, insegnò teologia fino a
quando fu nominato Segretario Generale della congrega-
zione, incarico che coniugò alla predicazione, per la quale
risultava particolarmente portato. Nel 1788 fu nominato
Superiore del seminario parigino di San Firmino a Parigi.
Quando la persecuzione ormai infuriava imperterrita,
Louis-Joseph Francois aprì le porte del seminario di San
Firmino a numerosi sacerdoti e religiosi, espulsi dalle loro
parrocchie e dalle loro comunità per essersi rifiutati di
pronunciare il giuramento civile. Il 3 settembre 1792,
quando la casa fu invasa dagli assalitori, Louis-Joseph
Francois fu gettato da una finestra e poi finito a percosse.
Anche altri 71 rifugiati furono massacrati in quell’occa-
sione e con altre vittime delle “stragi di settembre”, per un
totale di 191 martiri, furono beatificati da Papa Pio XI il
17 ottobre 1926. 

9 Settembre - Beato Antonio Federico Ozanam
Il 22 Agosto del 1997, a Parigi, nella Cattedrale di Notre
Dame, Papa Giovanni Paolo II ha beatificato Antonio
Federico Ozanam, padre di famiglia, sposo esemplare,
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docente universitario, studioso e letterato, cittadino impe-
gnato nella costruzione della “città dell’uomo”, ispiratore
e co-fondatore della Società di San Vincenzo De Paoli.
La sua esistenza, conclusasi a soli 40 anni, pur provata dalla
sofferenza, è intensamente umana, profondamente cristia-
na, sempre creativa nell’offrire risposte concrete a bisogni
drammatici, fino a consumare nella passione per i poveri le
energie della sua mente e del suo cuore. I poveri, “i suoi
signori e padroni, amati col sudore della fronte e la fatica
delle braccia”, come affermava Vincenzo De Paoli.
È in questo l’eccezionalità del suo amore. È questo il dono
che egli è riuscito a fare di sé alla Chiesa.
Antonio Federico Ozanam è stato un uomo chre, ricalcan-
do le orme di Vincenzo De Paoli alla sequela di Cristo, è
andato dritto al cuore del Vangelo, interpretando le esigen-
ze di carità e di giustizia della sua epoca. 

11 Settembre - S. Giovanni Gabriele Perboyre, sacer-
dote e martire
Nato a Montgesty il 5 gennaio 1802, fu ordinato sacerdo-
te il 23 settembre 1826. Fu preposto alla direzione del
seminario interno della Congregazione, ma desiderando
ardentemente di darsi alle missioni estere volle recarsi in
Cina e il 29 agosto 1832 giunse a Macao. Esercitò l’apo-
stolato tra i cristiani nonostante i pericoli della persecuzio-
ne. Tradito da un discepolo, fu torturato a lungo e subì il
martirio a Outchanfou l’11 settembre 1840. Fu beatificato
il 10 novembre 1889 e canonizzato il 2 giugno 1996. 

27 Settembre - San Vincenzo De Paoli

Vincent de Paul nacque in Francia, a Pouy, il 24 aprile
1581 da famiglia contadina. Divenuto sacerdote nel 1600,
fu prima a Tolosa e poi a Parigi. Qui conobbe il famoso
teologo Pierre Bérulle e san Francesco di Sales e divenne
nel 1610 cappellano elemosiniere della Regina Margherita
di Valois.
Fu quindi per breve tempo parroco di Clichy, nei sobbor-
ghi di Parigi e poi cappellano e precettore della ricca fami-
glia dei Gondi.
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Nel 1617 è nominato parroco a Chatillon-les-Dombes,
vicino a Lione, dove fondò la prima Compagnia della
Carità, un gruppo di signore che si misero insieme per
organizzare l’assistenza delle famiglie povere attraverso
la visita personale a domicilio. Le Compagnie della Carità
sono diventate oggi i Gruppi di Volontariato Vincenziano.
Vincenzo De Paoli fu nominato in seguito Cappellano
generale delle galere di Francia e in tale veste svolse
un’opera continua e preziosa di assistenza per i condanna-
ti. Più tardi, nel 1643, entrò a far parte del Consiglio di
Coscienza della Regina Anna d’Austria, vedova di Luigi
XIII e si impegnò a fondo nella lotta contro gli Ugonotti.
È invece del 1625 la fondazione della Congregazione
della Missione, l’opera che riuniva un gruppo di sacerdo-
ti e che si proponeva la predicazione della fede tra i pove-
ri e nelle campagne. La Congregazione prendeva fissa
dimora a Parigi nel 1632 nel grande Priorato di San
Lazzaro e si diffuse rapidamente in molte parti del -
l’Europa, occupandosi anche della formazione del clero.
Del 1633 fu ancora la creazione delle Figlie della Carità
con la collaborazione di santa Luisa de Marillac, che
assunsero il compito di sostenere l’attività delle Com -
pagnie della Carità. Erano suore non più chiuse nei con-
venti, ma sparse nel mondo a servizio dei poveri ovunque
si trovassero.
Morì a Parigi il 27 settembre 1660, dopo aver continuato
a seguire personalmente tutte le opere da lui iniziate.
Venne canonizzato nel 1737.
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Dalle Conferenze spirituali di S. Giovanni Gabriele
Perboyre.

Esiste una sola realtà necessaria: Gesù Cristo.
Meditiamo incessantemente questa verità inesauribile. Il
Signore Gesù ha detto: Io sono la via, la verità e la vita.
“io sono la via”: ma quale via? La via dell’umiltà, della
carità, dell’obbedienza, della pazienza, della mortifica-
zione, della perfezione, della beatitudine e della gloria.
Se vogliamo essere perfetti, se vogliamo raggiungere la
beatitudine della gloria celeste, non ci resta che cammi-
nare per questa via.
Per non essere però distolti da questo proposito, ci occor-
re una luce che rischiari il cammino. Ma questa luce
non può essere, ancora una volta, che Lui, Gesù. La
verità in persona; Lui stesso ha detto che chi lo segue
non cammina nelle tenebre, ma possiede la luce della
vita.
Ci occorre anche la forza che ci sostenga in questo cam-
mino e ci faccia perseverare in esso. Gesù stesso, che ha
voluto essere nostro nutrimento dandosi a noi
nell’Eucarestia, sarà la nostra forza. Tutto quello che
possiamo desiderare lo troviamo nel Crocifisso, nel
Vangelo, nell’Eucaristia: non c’è altra via, altra verità,
altra vita. Perciò siamo tenuti ad attaccarci a Lui solo,
ad apprendere nient’altro che Lui e seguirlo senza inter-
ruzioni.
“Una sola cosa è necessaria, ci dice il Signore nel
Vangelo. Ma che cosa è questa cosa necessaria? Imitare
Lui stesso, il Signore. Non possiamo salvarci se non con-
formandoci a Gesù Cristo. Egli è la forma degli eletti: i
santi in cielo non sono altro che le immagini di Cristo
resuscitato e glorificato, come in terra lo furono di Cristo
sofferente, umiliato e dedito alle opere della sua missione.
Teniamo sempre Gesù Cristo davanti agli occhi e non
accontentiamoci di riprodurre solo questo o quel tratto del
modello divino, ma cogliamo i suoi sentimenti intimi ed
appropriamoci di tutte le virtù. Sforziamoci di rinnovare e
portare avanti ogni giorno questo impegno, senza lasciar-
ci prendere dalla stanchezza.
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Per la riflessione

Le parole di S. Giovanni Gabriele Perboyre ci facciano
comprendere che una sola è la via da percorrere per noi
vincenziani, quella indicata e percorsa da Gesù Cristo.
Sì, dobbiamo essere tutti di Dio e al servizio del prossimo:
dobbiamo darci a Dio per questo, dare la nostra vita per
questo, consumarci per questo, spogliarci per questo.
Che cosa chiede a noi Dio? Di percorrere la via dell’umil-
tà, della semplicità, della carità, dell’obbedienza alla
volontà di Dio. 
Tutta la spiritualità di San Vincenzo De Paoli e del beato
Federico Ozanam si costruisce su questi pilastri: Cristo e
i Poveri e si riassume in due atteggiamenti: la conformi-
tà alla volontà del Padre e l’amore verso gli uomini.
Conformarsi alla volontà del Padre è la pratica fonda-
mentale della loro spiritualità, per camminare verso la
santificazione.
“Tutta la nostra felicità consiste nel compimento della
volontà di Dio; e la vera sapienza sta nel non desiderare
altro ce questo. Quale maggiore consolazione che fare la
volontà di Dio?Lo sapete: è una festa perenne!”.
Imitare Gesù Cristo, seguire Gesù Cristo, fare di lui il cen-
tro della vita, è rendersi simile a Lui e continuare la sua
missione nel mondo “Far conoscere Dio ai poveri, an -
nunziare loro Gesù Cristo, dir loro che il Regno dei cieli
è vicino ed è per i poveri. Oh! Quanto è grande… quanto
è sublime questa missione di evangelizzare i poveri, che è
la missione per eccellenza del Figlio di Dio; e noi siamo
strumenti per mezzo dei quali Egli continua a fare dal
cielo quello che fece sulla terra”.
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Ottobre 
I Santi del mese

17 Ottobre - Beato Contardo Ferrini
Contardo Ferrini nasce a Milano nel 1859. Ragazzo prodi-
gio, a 17 anni consegue la licenza liceale, a 21 si laurea in
giurisprudenza e, dopo un periodo di specializzazione a
Berlino, a 24 insegna già diritto romano all’università di
Pavia. Insegna poi a Messina e a Modena e nel 1894 torna
a Pavia, dove resterà fino alla morte. Studioso, giurista e
ricercatore stimato, coltiva anche una forte spiritualità,
che gli permetterà di distinguersi in un ambiente forte-
mente anticlericale. Un atteggiamento che diventerà la sua
principale forma di evangelizzazione: con questo «aposto-
lato silenzioso» e il suo stile di vita, infatti, riuscirà a par-
lare di Dio anche ai lontani, agli indifferenti, agli atei.
Impegnato nella San Vincenzo e in altre attività caritative,
per quattro anni è anche consigliere comunale di Milano,
dove si batte per conservare l’insegnamento religioso
nelle scuole primarie. È anche uno dei primi a sostenere il
progetto di un’università cattolica in Italia. Contrae il tifo
bevendo a una fontana inquinata e muore a 43 anni, il 17
ottobre 1902, durante un periodo di vacanza a Suna, sul
Lago Maggiore. Pio XII lo proclama beato nel 1947.
(Avvenire)
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Dai suoi scritti

La forza della preghiera: 
“Io non saprei concepire una vita senza preghiera, uno
svegliarsi al mattino senza incontrare il sorriso di Dio;
un reclinare il capo la sera, senza il pensiero a Dio. Una
tal vita dovrebbe assomigliare a notte tenebrosa, arida
per un tremendo anatema di Dio... come si possa durar-
la in tale stato è per me un mistero. Io supplico il
Signore che la preghiera non abbia mai a morire sulle
mie labbra. Sì, perché quel giorno che tacesse la pre-
ghiera, vorrebbe dire che Dio mi ha abbandonato”.

E poi quella pagina mirabile sull’Eucaristia:
“È l’assimilazione dell’uomo a Dio. Chi sa dire a quale
punto di santità giunga l’anima che spesso, con devozio-
ne ed affetto e con somma riverenza, si ciba di questo
Pane purissimo, che è Gesù Cristo, e incorpora e imme-
desima in sé il prezzo della Redenzione? Ecco quindi qui
il segreto della santità: grazie a Gesù, Pane di vita, noi
vivremo e non morremo mai”.

Per la riflessione

Le parole del beato Contardo Ferrini ci invitano a riflette-
re ancora una volta sulla spiritualità, che è alla base della
nostra vita vincenziana. Leggiamo nella Règle:

Camminiamo insieme verso la santificazione

I Vincenziani sono chiamati a camminare insieme verso la
santificazione, perché la vera santità è l’aspirazione
all’unione di amore con Cristo, ciò che rappresenta l’es-
senza della loro vocazione e la sorgente della loro ispira-
zione. Il cammino che precorrono assieme verso la santi-
tà porterà tanto più i suoi frutti quanto più la vita intima
dei membri è vissuta nella preghiera, nella meditazione
delle Sacre Scritture e di altri testi edificanti, nella pratica
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dell’Eucarestia, nella devozione alla Vergine Maria sotto
la cui protezione i Vincenziani sono fin dalle loro origini,
e nella conoscenza e nel rispetto dell’insegnamento della
Chiesa. (NR 2.2)

La preghiera in unione con Cristo

All’interno di tutte le Conferenze del mondo, e nella loro
vita personale, i Vincenziani elevano la loro preghiera a
Dio, desiderando unirsi alla preghiera di Cristo e della
Chiesa per i loro Confratelli e per i poveri che sono “i loro
padroni” e dei quali essi desiderano condividere la soffe-
renza. (NR 2.3 )

La preghiera prima dell’incontro o prima delle visite

I Vincenziani pregano lo Spirito Santo che li guidi duran-
te le loro visite e perché faccia di essi degli artigiani della
pace e della gioia di Cristo. (NR 1.7)

La preghiera in Conferenza

La preghiera sostiene l’azione che nutre la preghiera.
Uno dei nostri passati Presidenti Generali, JR Torre -
mocha, ci ha sempre ricordato questo aspetto essenziale
della nostra missione: “Noi abbiamo bisogno, prima di
tutto, della preghiera, preghiera da cui attingiamo le forze
per azioni future e che deve essere fondata sull’intensità
dell’amore”. Noi siamo inseriti in una lunga e solida tra-
dizione: “Molto presto, i confratelli si sono resi conto che,
grazie alla preghiera, essi trovavano la forza per ben ser-
vire i poveri e gli stessi confratelli ed in questo modo si
mantenevano fedeli allo spirito delle origini.
Pregare, infine, è un mezzo per migliorare la qualità del
nostro servizio presso i poveri; la preghiera è talmente
integrata alla nostra vita vincenziana da diventare un ele-
mento di formazione: “Una preghiera che deve permetter-
ci di perfezionare la nostra formazione e di accettare che
noi siamo in un continuo processo di apprendimento, indi-
pendentemente dalla nostra età ed esperienza di vita”.
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La preghiera è pertanto un elemento essenziale della
nostra vita di Vincenziani, nutrimento personale che è
anche la base delle nostre riunioni di Conferenza.
La preghiera nella Conferenza deve integrare alcuni fatti
nella nostra pratica quotidiana dell’azione caritativa
sui quali l’insieme della conferenza potrà discutere. Come
tutti sappiamo, questa pratica è ereditata da F. Ozanam.
Naturalmente noi dobbiamo pregare anche per i nostri
assistiti.
La nostra preghiera deve essere alimentata dalla cono-
scenza dei testi della Chiesa. Si raccomanda pertanto che
le riunioni inizino con un commento ai Testi Sacri da parte
di un Confratello che nella riunione precedente avrà
accettato di commentare. È auspicabile che questo testo
sia scelto tra quelli proposti nell’anno liturgico della
Chiesa.
La nostra spiritualità, la nostra pratica quotidiana della
preghiera, sia personale che in Conferenza, sono le nostre
armi per condurre la battaglia contro la povertà e la dispe-
razione nelle quali siamo impegnati. (Jean Cherville)
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Novembre 
I Santi del mese

6 Novembre - P. Fortunato Velasco Tobar e 12 martiri
spagnoli
Era nato a Tardajos (Burgos) il 1 giugno1906. Entrò nella
Congregazione della Missione il 18 settembre 1923, pro-
nunciando i voti propri dell’Istituto il 19 settembre 1925.
Come tanti altri martiri della Congregazione della
Missione ricevette gli ordini sacri dalle mani da un altro
insigne martire della stessa persecuzione:Cruz Laplana y
Laguna, Vescovo di Cuenca. Nella sua prima messa cele-
brata nella Basílica de la Milagrosa lo assistettero tre suoi
fratelli: i PP. Esteban, Luis e Maximino Velasco Tobar, C.
M. Fatti gli studi superiori a Londres, fu destinato al col-
legio apostolico di Teruel, capitale, e poi spostato a
Alcorisa (Teruel) nel 1935. Di lui è stato detto che nel suo
aspetto esteriore appariva un riflesso della felicità che sen-
tiva nel cuore, così come il fervore della sua carità e la
delicatezza di coscienza, perché viveva pienamente la sua
vita di sacerdote e missionario.
Trucidato con altri dodici missionari dai marxisti in odio
alla fede durante la Guerra Civile Spagnola.
6 Novembre - Suor Jozefa Martinez Perez
Nacque in Alberique (Valencia), il 6 maggio 1898, in una
famiglia di contadini dalle solide radici cristiane. Era la
terza dei sei figli frutto del matrimonio tra Josè e
Marcela, che la educarono cristianamente in famiglia e
nel collegio delle Figlie della Carità della città. Fin da
piccola si mostrò pia, allegra e servizievole, tanto in casa
che nel collegio. Fece parte dell’Associazione delle
Figlie di Maria e attraverso la preghiera e il servizio ai
bisognosi sentì la chiamata di Dio. Terminata la sua for-
mazione fu destinata all’Ospedale nel quale aveva fatto
la sua prova come postulante, distinguendosi per la sua
fedeltà alla Regola, per la pietà e per la sua dedizione ai
malati. Allo scoppio della rivoluzione la Comunità, for-
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mata da 100 consorelle, fu dispersa. Lei trovò rifugio a
Alberique, coi genitori e la sorella Natalia, che aspetta-
va il suo quarto figlio. Essendo stato arrestato e minac-
ciato di morte suo cognato, perchè era un padre cattoli-
co, ella si offrì al suo posto, ma non fu accettata. Poco
dopo l’arrestarono con la sorella. Sr. Josefa cercò allora
di intercedere presso i miliziani perchè liberassero sua
sorella che era incinta, e chiese che uccidessero solo lei.
E fecero così. Fu fucilata a causa della fede il
15.10.1936 a Llosa de Ranes (Valencia)

13 Novembre - S. Agostina Pietrantoni, Suora della
carità, martire

Livia Pietrantoni, nacque il 27 marzo 1864 a Pozzaglia
Sabina (Rieti), secondogenita di undici figli, da una famiglia
semplice di agricoltori i cui punti di riferimento erano il
lavoro e la preghiera, sotto la guida del padre Francesco e
della madre Caterina Costantini, e con la patriarcale presen-
za del nonno Domenico. La piccola Livia mostrò presto una
precoce inclinazione religiosa, e a volte cercava la solitudi-
ne per raccogliersi in preghiera. Dimostrò il suo tempera-
mento generoso salvando un fratellino che stava per annega-
re nel torrente Lasso. Il lavoro prese il posto dei giochi per
la bambina, che non potè frequentare con regolarità la scuo-
la: nonostante questo, ottenne un buon profitto, tanto che le
compagne la soprannominarono “professora”.
A ventidue anni coronò il suo sogno segreto, entrando
come postulante nella Casa Generalizia delle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret: era il 23 marzo
1886. L’anno successivo divenne Suor Agostina (nome
latino che significa “piccola venerabile”): era il 13 agosto;
il giorno dopo iniziò la sua opera presso l’Ospedale Santo
Spirito di Roma detto il “ginnasio della carità cristiana”,
dove prima di lei avevano prestato la loro opera San Carlo
Borromeo, San Giovanni Bosco e San Camillo de Lellis.
La “Questione romana”rendeva difficile la vita in ospeda-
le ai religiosi: i Padri Cappuccini erano stati allontanati, i
Crocifissi banditi, restavano solo le suore, senza poter
parlare di religione. Suor Agostina assistette inizialmente

Un anno con i Santi e Beati della Famiglia Vincenziana 65



i bambini, ma contrasse la tubercolosi: guarita miracolo-
samente, decise di assistere gli adulti nel reparto tuberco-
lotici. Qui non mancavano soggetti violenti e blasfemi, il
peggiore dei quali si chiamava Giuseppe Romanelli:
venne cacciato addirittura dall’ospedale, ma volle vendi-
carsi e scelse la sua vittima, Suor Agostina, che non rinun-
ciò alla sua missione nonostante le minacce. Il 13 novem-
bre 1894 il Romanelli la sorprese e la uccise a pugnalate,
le ultime parole della vittima furono di perdono per l’as-
sassino.
Il 12 novembre 1972 venne beatificata da Paolo VI.
Giovanni Paolo II la proclamò santa il 18 aprile 1999. È
Patrona degli infermieri con Decreto del 29 aprile 2003. Il
14 novembre 2004 le spoglie della Santa sono tornate a
Pozzaglia Sabina. È celebrata dalla Chiesa cattolica il 13
novembre.

26 Novembre - Beata Enrichetta Alfieri, Suora della
Carità

Maria Angela Domenica Alfieri, detta semplicemente
Maria, nasce a Borgo Vercelli, piccolo paese poco
distante da Vercelli il 23 febbraio 1891. Cresce buona,
dolce, pia e volenterosa, collabora in Parrocchia per
annunciare la Parola di Dio. Sente sbocciare in sè la
vocazione di servire unicamente e con tutte le sue forze
Dio, e perciò, il 20 dicembre 1911, entra tra le Suore
della Carità di S. Giovanna Antida Thouret, nel grande
Monastero “S. Margherita” di Vercelli, prendendo il
nome di Enrichetta. Dopo aver studiato a Novara, inse-
gna in un asilo infantile di Vercelli, fino a quando, nel
1917, si ammala del terribile morbo di Pott. Il viaggio a
Lourdes non ottiene la guarigione, ma, il 25 febbraio
1923 nel Monastero di Vercelli, per intercessione di
Maria Immacolata, guarisce completamente. Il 24 mag-
gio 1923 è inviata al carcere di S. Vittore a Milano. In
quell’ambiente, le Suore della Carità, hanno il compito
di assistere, soccorrere e incoraggiare le detenute, oltre
che a dare un conforto spirituale. Suor Enrichetta svol-
ge così bene e con immenso amore questo compito, che
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le detenute la cercano in ogni momento e fanno a gara
per stare più tempo possibile con lei. Si merita il titolo
di “Mamma e Angelo di S. Vittore”. Intanto scoppia la
guerra, e con lei, anche la persecuzione contro gli Ebrei.
Il carcere di S. Vittore diventa la sede delle SS, i
Tedeschi portano lì gli Ebrei in attesa del trasferimento
nei campi di sterminio. In questo doloroso frangente,
Suor Enrichetta si adopera in modo ancora più straordi-
nario per ridonare la dignità agli Ebrei, così duramente
provati. Una detenuta Ebrea che deve consegnare un
biglietto ai fratelli dicendo loro di scappare, viene aiu-
tata da Suor Enrichetta, che però viene scovata con il
messaggio. Viene arrestata, e passa alcune settimane in
una cella buia e senza alcun servizio nei sotterranei
della prigione. La cella diventa pellegrinaggio di laici e
religiosi che vogliono confortarla, ma ancora una volta
è lei che conforta glia altri. Viene liberata per essere
fucilata, ma è salva per interessamento del Cardinale di
Milano, il beato Mons. Ildefonso Schuster che scrive a
Mussolini. Viene allora trasferita nella casa Provinciale
di Brescia, dove scrive le “Memorie”, il diario di prigio-
nia. È richiamata a S. Vittore, dove continua il suo apo-
stolato illuminando e riscaldando con l’amore di Dio
l’universo di umanità da lei incontrato. La mamma di
S.Vittore muore il 23 novembre 1951. Nel 1995, dopo
l’inizio del processo di beatificazione aperto dal Card.
Martini, la sua salma, viene traslata dal cimitero di
Borgo Vercelli, all’Istituto delle Suore della Carità in
via Caravaggio 10, a Milano. È stata beatificata a
Milano il 26 giugno 2011. 
Nella diocesi di Milano la sua memoria si celebra il 26
novembre.

28 Novembre - S. Caterina Labourè

Il 2 maggio 1806 Zoe Caterina Labouré nasceva a Fain les
Moutiers (Borgogna) da Pietro e Luisa Maddalena
Gontard, terzultima di una numerosissima e religiosa
famiglia, proprietari e coltivatori di terre. Non frequentò
nessuna scuola, ma imparò alcuni rudimenti elementari.
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Rimase a nove anni orfana di madre. 
Ottenuto il permesso dal padre, contrario al suo desiderio,
veniva accolta come postulante a Châtillon-sur-Seine. Il
21 aprile 1830 entrava in noviziato a Parigi, nella casa
madre in Rue du Bac, qualche giorno prima della trasla-
zione delle reliquie di San Vincenzo che venivano portate
nella cappella di Rue de Sèvres. Ebbe nel periodo succes-
sivo le apparizioni del cuore di San Vincenzo, e quella “di
vedere Nostro Signore nel SS. Sacramento”. Le apparizio-
ni per cui Caterina Labouré è più conosciuta furono quel-
le dell’Immacolata: nella notte tra il 18/19 luglio, il 27
novembre e infine un’altra meno nota nel dicembre 1830.
Il messaggio mariano era semplice, predisponeva alla pro-
clamazione del dogma dell’Immacolata (che avverrà l’8-
XII-1854) insegnando una semplice ed essenziale pre-
ghiera: “O Maria concepita senza peccato, pregate per
noi che ricorriamo a voi”.
La veggente sentiva quindi l’invito: “Fai coniare una meda-
glia su questo modello; le persone che la porteranno al collo
riceveranno grandi grazie. Le grazie saranno più abbon-
danti per le persone che la porteranno con fiducia” ed infi-
ne veniva assicurata della protezione di Maria sulla famiglia
vincenziana che usciva dolorosamente provata dall’epoca
rivoluzionaria e napoleonica. L’arcivescovo di Parigi, mons.
Giacinto De Quélen, autorizzò il conio della medaglia: le
prime uscirono nel giugno 1832. 
Terminato il noviziato il 20 gennaio 1831, vestiva l’abito
della Figlie della Carità e il 3 maggio 1835 pronunciava i
primi voti. Veniva inviata a svolgere la sua missione nella
Casa di riposo di Reuilly, Qui vi rimase fino alla fine dei
suoi giorni servendo con premura materna i poveri, gli
anziani, i malati nelle diverse mansioni che le vennero
affidate. Si spense con grande serenità di spirito il 31
dicembre 1876. 

Si ricorda
27 Novembre - Beata Maria Vergine della Medaglia
Miracolosa
29 Novembre - Fondazione Figlie della Carità (1633)

68



Dagli scritti di S. Agostina Pietrantoni
“Gesù mio, spargi un raggio luminoso, sopra di me, e
datemi puri sentimenti di amarvi per sempre, e fate che
trapassata da questa valle di miserie, mi unisca tra gli
eletti del Paradiso”.

Per la riflessione
Santa Agostina Pietrantoni, una giovane di 30 anni, che ha
saputo amare veramente Dio Padre nei fratelli fino al
dono supremo della propria esistenza, donando se stessa
come si è donato nostro Signore sulla Croce.
Che bellissima testimonianza di carità, che espressione
autentica del vangelo nella indicazione di amare non solo
i parenti, gli amici, ma di amare tutti, soprattutto i nemi-
ci. Sant’Agostina ha saputo incarnare questa pagina della
Parola del Signore fino al dono totale per amore al prossi-
mo, donando la sua stessa vita, di più non poteva donare!
Quanti Romanelli anche noi incontriamo nella nostra esi-
stenza quotidiana, non è difficile incontrarli, in questo
mondo che da decenni insegna solo individualismo, egoi-
smo, egocentrismo, prepotenza, sopraffazione, violenza
fisica e psichica... Ma noi sappiamo accettarli? Tentiamo
di capire i motivi che li hanno indotti a comportarsi così e
ad aiutarli? Sappiamo amarli o li affrontiamo con tutti i
mezzi per difenderci e magari per sconfiggerli?
– Che enorme distanza ci separa dall’amore di Cristo e di
sant’Agostina!
Quante volte anche noi siamo il Romanelli di turno per il
nostro prossimo. Vorremmo anche noi donare la nostra
vita al prossimo bisognoso, e poi... basta un nonnulla e
passiamo dalla parte opposta. Sì perché il nostro prossimo
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ci sta bene solo se si comporta come noi vogliamo, se dà
retta a quello che noi diciamo, se fa come noi la pensiamo,
– io sono al centro del mondo, tutto il resto ruota intorno
a me –.
– Che enorme distanza ci separa dall’amore di Cristo e di
sant’Agostina!
Sant’Agostina ha vissuto una vita di fede, l’ha vissuta
nella quotidianità delle cose semplici, dei piccoli gesti di
amore verso gli altri, nella consapevolezza che anche il
suo tempo era tempo di martirio. Come cristiani e come
vincenziani siamo convinti che la vita di fede va vissuta
nella ferialità e non con grandi proclami? Siamo convinti
che il nostro essere umili strumenti della carità è una mis-
sione che il Signore ci ha affidato e che resta sempre un
dono ricevuto e non una nostra bravura? Siamo disposti ad
accogliere e ad amare anche il martirio nella carità?
– Che enorme distanza ci separa dall’amore di Cristo e di
sant’Agostina!
Sant’Agostina aveva una relazione di amore profonda e
personale con il Padre, ma sapeva poi trasmetterla nella
vita di comunità e negli ambienti in cui viveva. Nella
nostra Conferenza quanto sappiamo trasmettere alle con-
sorelle e ai confratelli l’amore personale che ci lega a Dio
Padre? Quanto riusciamo a trattenere le nostre motivazio-
ni per ascoltare quelle degli altri? Quanto riusciamo a
metterci all’ultimo posto per dare la possibilità agli altri di
occupare il primo, o dobbiamo sempre portare avanti i
nostri discorsi... a tutti i costi?
– Che enorme distanza ci separa dall’amore di Cristo e di
sant’Agostina!
Sant’Agostina ha saputo testimoniare e vivere l’amore di
Dio Padre anche in un ambiente ostile alla religione e a
tutte le sue forme di culto. Come cristiani e come vincen-
ziani, sappiamo testimoniare sempre l’amore che abbiamo
ricevuto in dono da un Dio che ci ama in ogni situazione
e in ogni momento? Sappiamo affrontare e sconfiggere il
grande senso di sconforto, sfiducia, scoraggiamento che
serpeggia in questo particolare nostro momento storico,
politico, economico, sociale... o anche noi facciamo parte
di quella schiera di eterni lamentoni, pessimisti, mai con-
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tenti? Sappiamo accontentarci e gioire di ciò che la
Provvidenza ci dona per i fratelli nel bisogno senza avere
la presunzione di voler salvare il mondo?
– Che enorme distanza ci separa dall’amore di Cristo e di
sant’Agostina!
– Con la preghiera e con l’intercessione di sant’Agostina,
aiutaci o Signore, ad accorciare la distanza dal tuo amore.

(Galdino Sanguin)
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Dicembre 
I Santi del mese

10 Dicembre - Beato Marco Antonio Durando
Nacque a Mondovì il 22 maggio 1801 in una famiglia i cui
componenti si distinsero nella carriera militare e politica e
furono esponenti di primo piano del Risorgimento pie-
montese ed italiano. Entrò nella Congregazione dei
Missionari Vincenziani nel 1818. Fu ordinato sacerdote
nel 1824. Attuò subito la “missionarietà”della predicazio-
ne popolare nelle campagne secondo le esigenze e la cul-
tura dell’epoca. Lo cercavano ovunque. Intanto anche
nella Congregazione riceveva incarichi di responsabilità.
La sua presenza a Torino diventerà quasi totale fino alla
morte avvenuta il 10 dicembre 1880. A soli 36 anni è
Provinciale dei Vincenziani dell’Alta Italia. A lui è dovu-
ta l’introduzione in Piemonte delle “Figlie della carità”.
Nel 1855 manderà queste suore, su invito del Governo ad
assistere i militari piemontesi nella guerra di Crimea. Nel
1865 avviò l’“Opera del cuore”, la comunità delle “Suore
Nazarene”, affidandole alla serva di Dio Luigia Borgnotti
e ponendole a servizio dei malati a domicilio e alla educa-
zione dell’infanzia e della gioventù. Desideroso egli stes-
so di essere missionario e di esserlo in Cina e non poten-
do fu molto attento alle missioni estere permettendo a
parecchi dei suoi di raggiungere la Cina, il Medio Oriente,
l’Etiopia e le Americhe. 

18 Dicembre - Beata Nemesia (Giulia) Valle 
Giulia (1847-1916), in gioventù entrò nella Congrega zio ne
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delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret.
Trascorse molti anni a Tortona come insegnante e superiora
dell’Istituto San Vincenzo. Fu molto amata e stimata dalle
sue consorelle, dalle alunne e dalle loro famiglie. Fu, poi,
maestra delle novizie a Borgaro Torinese. Nella sua
Congrega zione era considerata una “regola vivente”, pratica-
ta nell’umiltà, nel sacrificio e nella fedeltà. Le sue virtù sono
state dichiarate eroiche nel 2002. Il 25 aprile 2004, Giulia
Nemesia Valle è stata proclamata Beata da Papa Giovanni
Paolo II.

Dagli scritti di Sr Nemesia Valle

“Di stazione in stazione, percorriamo la nostra via nel
deserto… e se il deserto è sordo Colui che ti ha creato è
sempre in ascolto…”.

“Affrettare il passo, senza volgersi indietro, fissando
l’unica meta: Dio Solo! A Lui la gloria, agli altri la
gioia, a me il prezzo da pagare, soffrire ma mai far sof-
frire. Sarò severa con me stessa e tutta carità verso le
sorelle: l’amore che si dona e l’unica cosa che rimane.
Gesù spogliami di me, rivesti mi di te. Gesù per te vivo,
per te muoio...”.

“La santità non consiste nel fare molte cose o nel farne
di grandi, ma nel fare ciò che Dio chiede a noi, con
pazienza, con amore, soprattutto con la fedeltà al pro-
prio dovere, frutto di grande amore”. “…Santo è chi si
consuma al proprio posto, ogni giorno, per il Signore.
L’amore donato è la sola cosa che rimane: prima della
tua fine cerca di aver amato molto!” (dai suoi taccuini)

Per la riflessione

Le parole di Suor Nemesia ci ricordano che il cuore della
vocazione vincenziana è camminare verso la santifica-
zione, come leggiamo al n. 2.2 della Règle.
Lo stesso S. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi (1, 1-3),
richiama tutti a rispondere alla chiamata alla santità:
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1Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per
volontà di Dio, e il fratello Sòstene, 2alla Chiesa di Dio
che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in
Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti
quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore
nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 3grazia a voi e
pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”.

La santità come la intende Paolo, è un dono totalmente
gratuito del Padre.
La santità è la vocazione di ciascun cristiano che accoglie
in sé l’azione vivificante dello Spirito, ed entra in comu-
nione con tutta la Chiesa.
La santità è il vincolo che unisce tutti coloro che invoca-
no il nome di Gesù e portano il sigillo della sua grazia e
che pubblicamente e comunitariamente professano la fede
nel Signore.

La santità, dice Suor Nemesia, con la sua vita ancor di più
che con le parole, è “fare ciò che Dio chiede a noi, con
pazienza, con amore, soprattutto con la fedeltà al proprio
dovere, frutto di grande amore”.

Rivolgiamoci al Signore con questa preghiera:
Padre, che desideri che io sia santo, oggi come sempre
fammi trovare il tempo per quello che più conta: imparare
ad amare secondo il tuo comandamento, cercando di esse-
re amico di tutti, specialmente i più piccoli e bisognosi. 
Non lasciare che si spenga in me il desiderio di incontrare
gli altri e di stare con loro per rendere più abitabile, più acco-
gliente, più umano, il luogo che ci hai donato per vivere.
Aiutami a non dimenticare che dobbiamo vivere tutti
come amici tuoi e dei fratelli.
Fammi ricordare sempre che non mi verrà chiesto il conto
di tante cose ma che sarò giudicato sull’amore. Questa è
la strada verso la santità.
Padre, donami la forza, sull’esempio e per intercessione
della beata Suor Nemesia Valle di non restare in disparte e
isolato ma di essere interessato, sincero, vivace e amico di
tutti. Amen
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I Venerabili della Famiglia Vincenziana

Antonio Ferreira Vicoso, CM
(1787-1975)
Vescovo (Portoghese) di Mariana, in
Brasile, (1787-1875). Pastore buono
e zelante, spese la sua vita per la for-
mazione del Cleroe in un periodo in
cui le autorità civili non volevano
riconoscere l’autonomia della Chiesa

difese i diritti della Chie sa.

Janez Francisek Gnidovic, CM
(18763-1939)
Vescovo della Slovenia. Professore e
direttore del ginnasio-liceo vescovile
di San Stanislao, a Sentvid in
Ljubljana per 14 anni, la sua vita è
ricca di servizio missionario, di pre-
ghiera, di penitenza, di attività instan-

cabile anche nella predicazione e nelle confessioni.
Ordinato Vescovo della diocesi di Skopie-Prizren, un terri-
torio vastissimo che comprende la Macedonia, il Kossovo
e piccole porzioni della Serbia e del Montenegro, nel 1924.
Muore santamente il 3 febbraio 1939, primo venerdì del
mese.

Jean Leon Le Prevost
(1803-1874)
Tra i primi membri delle Conferenze
di San Vincenzo De Paoli, fu lui a
proporre, il 4 febbraio 1834, il nome
che la piccola società avrebbe preso e
mantenuto fino a oggi: Società di San
Vincenzo De Paoli, invece che So -

cietà delle Conferenze di Carità. Era il più vecchio del
gruppo: 31 anni. All’entusiasmo dei giovani confratelli
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univa la saggezza e concretezza dell’età matura. Fu per
anni presidente della Conferenza St-Sulpice, la seconda
conferenza parigina. Nel clima di fervore caritativo ani-
mato da Suor Rosalie Rendu, fu anche fondatore
dell’Istituto di Vita Religiosa “Religiosi di San Vincenzo
De Paoli”.

P. Salvatore Micalizzi, CM
(1856-1937)
Nacque a Napoli il 5 Dicembre 1856.
Piccolo di statura, ma grande di
anima, fu uomo di preghiera, di mor-
tificazione e pazienza inalterabile,
dal tenue sorriso illuminante. Vero
servo e amico di Dio, instancabile nel

confessare e nel predicare, fu padre amato dai confratelli,
venerato dai sacerdoti, stimato e consultato da S. Pio X.

78



FIGLI E DISCEPOLI DI SAN VINCENZO DE PAOLI

Santi nella carità
TRE GRANDI SANTI PIEMONTESI HANNO EMU-
LATO LA CARITÀ DI SAN VINCENZO: DON
BOSCO, IL COTTOLENGO E DON ORIONE. QUE-
STI SANTI HANNO RICALCATO LE ORME DI
VINCENZO DE PAOLI AL SERVIZIO CORPORA-
LE E SPIRITUALE DEI POVERI. 

Non una semplice imitazione, ma una speciale vocazione
che ha investito le loro persone fino al “martirio della
carità”. Si tratta del martirio che – come sosteneva San
Vincenzo – si può conseguire anche in modo non cruento,
attraverso la consumazione di sé nelle opere di carità. 
Lo “stato di carità” in cui questi santi vivevano altro non
era che l’amore di Cristo che modellava la loro vita in rap-
porto a Cristo e la costituiva nell’amore.

S. Giovanni Bosco 

Quando il Cardinale di Parigi, Mons. Lavigerie, chiamò
don Bosco “il San Vincenzo De Paoli dell’Italia”, certa-
mente non fece una forzatura. Egli, don Bosco, infatti, dal
santo guascono ne aveva tratto lo spirito. Del 1848 è un
suo scritto: “Il cristiano guidato alle virtù ed alla civiltà
secondo lo spirito di San Vincenzo De Paoli. Opera che
può servire a consacrare il mese di Luglio in onore del
medesimo Santo”.
Si può dire – afferma G.B. Lemoyne – che lo spirito di
don Bosco fosse determinato da quello di S. Francesco di
Sales, ma passando per il cuore di San Vincenzo.
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Don Bosco ha voluto studiare ad una ad una le virtù di San
Vincenzo per farle proprie: stesso zelo per la gloria di Dio
e si abbandono alla Provvidenza; stesso amore a Ordini e
Congregazioni religiose; stessa carità verso i poveri, i pri-
gionieri, i colpiti da contagio; stesso ardore per la conver-
sione degli eretici: Come Vincenzo, si reca a Roma per
rendere omaggio al Sommo Pontefice e venerare la tomba
del Principe degli Apostoli. Come Vincenzo predica in
città e villaggi; ha l’assillo per la formazione del clero e
l’istituzione di seminari; è consigliere di povera gente e di
altolocati, servendosi anche di una valanga di lettere; trat-
ta con sovrani e potenti del suo secolo, facendosi ammira-
re per la sua franchezza e amore alla verità. Come
Vincenzo, che ha speso considerevoli tesori per aiutare
intere province provate dalla guerra e dalla fame, così don
Bosco trova milioni per i suoi ragazzi e per i suoi oratori.
Vincenzo istituisce i Lazzaristi, le Figlie della Carità e le
Compagnie della Carità; Don Bosco i Salesiani, le Figlie
di Maria Ausiliatrice e i Cooperatori Salesiani. Se San
Vincenzo, mosso dall’ansia evangelizzatrice, invia mis-
sionari in Barberia, Scozia, Inghilterra, Madagascar,
Indie; don Bosco ne manda in Inghilterra, tra gli indigeni
della Patagonia e in altre regioni delle Americhe.
Per queste rassomiglianze così evidenti, il Times lo chia-
ma “il San Vincenzo del XIX secolo” e le Conferenze vin-
cenziane fondate da Ozanam lo chiameranno e aiuteranno
ad aprire gli ospizi di Sampierdarena, Nizza, Buenos
Aires, Montevideo e altre città.

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

Il Cottolengo aveva un solo pensiero e lo identificava con
la Provvidenza, della quale era più certo della stessa esi-
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stenza di Torino. Stupisce che, alla sua vita relativamente
breve, siano bastati gli ultimi quindici anni per riscattare i
precedenti mediocri quarantuno. 
Vorrebbe, il teologo Cottolengo, passare da canonico a
prete voglioso di identificarsi col santo della carità,
Vincenzo De Paoli, ma le forze mancano. Saranno le cir-
costanze provvidenziali a farlo decidere per i poveri: da
un paio di camerette ad una sorta di villaggio della carità
che, per quanto si ingrandisca, rimarrà sempre la “Piccola
Casa della Divina Provvidenza” ove ogni miseria umana
ha diritto di cittadinanza ed ove volontari e religiosi vivo-
no in famiglia, tutt’uno con gli ospiti, i quali, vincenzia-
namente parlando, “sono Gesù, non solo una sua immagi-
ne”. Sono Gesù in persona e come tali bisogna servirli.
Di San Vincenzo – sotto la cui protezione ha messo tutte
le sue opere – il Cottolengo fu devotissimo e ancora oggi
la sua festa viene celebrata con grande solennità.

S. Luigi Orione 

Sorto dagli umili e dai poveri per essere “il padre degli orfa-
ni e dei poveri”, l’estroso prete alessandrino, don Luigi
Orione, francescano e salesiano mancato (per tre anni fre-
quentò l’oratorio di don Bosco) è senz’altro una figura eclet-
tica e particolare: in lui sono presenti la giovialità di don
Bosco (il cui metodi trasferirà ai suoi monelli di strada), la
misericordia del Cottolengo, e la stima di Vincenzo De
Paoli. Con un privilegio: ritrovarsi fondatore, prima ancora
di essere prete: gli Eremi della Divina Provvidenza si rifan-
no in qualche misura all’ora et labora benedettino; le
Piccole Missionarie della Carità si occuperanno di ogni
opera educativa e caritativa nel mondo dei diseredati, alla
maniera delle Figlie della Carità di San Vincenzo.
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Ecco, dunque le vicende umane di questi santi, di cui
abbiamo voluto presentare soltanto alcuni tratti essenziali
che giustifichino, per così dire, il loro essere figli, disce-
poli, amici di San Vincenzo e li situa semplicemente nel
contesto della pura Carità.
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Sulla via della santità

Giorgio La Pira

Giorgio La Pira nasce il 9 gennaio 1904 a Pozzallo (RG),
in Sicilia. Primogenito di una famiglia di umili condizio-
ni, a prezzo di grandi sacrifici riesce a diplomarsi in
Ragioneria e poi a laurearsi in Giurisprudenza. 
Studente universitario nella Fuci di Messina nel 1925,
dove altri Fucini andavano a giocare a carte, a scacchi e a
passare il tempo, lui fu subito delegato per la Con fe ren -
za di San Vincenzo. Questa Conferenza di San Vincenzo
era alla chiesa del Santo Rosario, affidata ad un Padre
domenicano, che era responsabile della baraccopoli di
Giostra e di Mare Grosso. 

Egli visitava i poveri, giocava con i bambini, distribuiva
denaro, indumenti, cibo e farmaci e così ritornava alle
baracche nelle quali era vissuto nei primi anni del suo
soggiorno messinese. Ma non si trattava più delle linde
costruzioni che erano titolo di compiacimento di chi le
aveva ideate e realizzate, ma per l’incuria e gli agenti
atmosferici esse erano diventate peggiori dei canili di un
cacciatore che avesse un poco di riguardo per la sua muta.
Lì egli giocava con i bambini seminudi e se li abbraccia-
va. Portava insieme con l’aiuto sensibile del denaro, degli
indumenti, di cibo e i farmaci, il conforto di quella sua
parola che sapeva subito trovare prodigiosamente la via
del cuore. 

Trasferitosi a Firenze, diventa docente di Diritto romano
e svolge un’intensa attività di studioso che lo mette in
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contatto con l’Università Cattolica di Milano: entra cosí in
amicizia con figure come padre Gemelli e Giuseppe
Lazzati.
Si impegna a fondo nell’Azione Cattolica giovanile e
nella pubblicistica cattolica, scrivendo in numerose rivi-
ste.
A Firenze nasce l’esperienza della Messa di San Procolo,
così chiamata dalla chiesa abbandonata che la ospitò ini-
zialmente, pensata e rivolta ai poveri. San Procolo, con
tutti coloro che la frequentavano, divenne il luogo privile-
giato per pregare e riflettere con i poveri sulla Chiesa, su
Firenze, sul mondo. 
Firenze era la città dove, nell’anno della sua morte (1853)
Federico Ozanam era andato a parlare alla Conferenza
ivi costituita, dicendo quanto conforto a lui desse il visita-
re i poveri, dai quali trovava aiuto come sofferente e pove-
ro lui stesso
A Firenze le Conferenze di San Vincenzo non c’erano
quasi più e La Pira concorse a metterne su tre. Una con gli
studenti e i giovani del circolo di “Città nuova”, un’altra
la inventò per gli artisti, i letterati e gli artigiani in diffi-
coltà, e poi anche una terza. 
Nella vita di La Pira la pratica di carità delle Confe -
renze di San Vincenzo, fatta nello spirito di carità del
fondatore era di non andare verso i poveri soltanto este-
riormente, ma in un certo senso di farsi povero con i
poveri. Cosa che per La Pira fu spontanea, perché sempre
rimase per condizioni sociali e anche intellettuali un pove-
ro. E come di san Francesco si scrisse che non pregava,
ma era uomo fatto preghiera si può dire di La Pira che non
fu uno che operava per i poveri, ma che si fece, fu e rima-
se povero nel cuore e nella realtà. Egli, nonostante il suo
stato di professore universitario, deputato, sindaco,ecc.
non possedette mai un suo appartamento personale, ma
visse sempre in una stanza, nemmeno di affitto, ma messa
a disposizione, nella cella di un convento. E per un voto
sempre rispettato, al 28 di ogni mese azzerava tutto quel-
lo che aveva ricevuto in denaro dandolo ai poveri. Non
ebbe niente, non possedette niente. Tutto questo a lui
spontaneamente venne per grazia, come diceva attraverso
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l’esperienza della San Vincenzo e attraverso la pratica
e lo spirito della San Vincenzo.
Nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente Nel 1947,
insieme a Dossetti, Fanfani e Lazzati, dà vita a Cronache
sociali, la rivista che meglio ha espresso la presenza cri-
stiana nel difficile processo di rinascita della democrazia
in Italia. 
Alla Costituente svolge un’opera di grande rilievo, e da
tutti apprezzata, nella Commissione dei 75, in particolare
per la formulazione dei principi fondamentali che dovran-
no reggere la nuova Repubblica Italiana. Nel 1948 è no -
minato sottosegretario al Ministero del Lavoro con
Fanfani. 

Nel 1951 divenne Sindaco di Firenze, carica che ricopri-
rà, salvo brevi interruzioni, fino al 1965. Promosse i
“Convegni per la pace e la civiltà cristiana”, che si svol-
sero dal 1952 al 1956 con la partecipazione di uomini di
cultura di tutto il mondo. 

Nel 1959 si recò in Russia, dando corpo ad un ponte di
preghiera, unità e pace tra oriente ed occidente. 

Nel 1965 si recò in Vietnam ed incontrò personalmente
Ho Ci Min; la bozza di accordo per una soluzione politi-
ca del sanguinoso conflitto da lui concordata fin da allo-
ra, costituirà, dopo alcuni anni e molti altri morti, la base
per gli accordi di pace definitivi. 

Morì a Firenze il 5 novembre 1977. 

Il 9 gennaio 1986, nella Basilica domenicana di San
Marco, nel cui convento aveva a lungo vissuto, è iniziato
il processo di beatificazione. 
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Pensieri e scritti vincenziani
PierGiorgio Frassati

“Vivere senza una Fede, senza un patrimonio da difen-
dere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non
è vivere ma vivacchiare”. (a I.Bonini, 27 febbraio 1925)
“Anche noi abbiamo perduto la cosa più bella e più
buona che Dio ha dato a tutti gli uomini, ossia la liber-
tà”. (a W. Leitgebel, 28 gennaio 1923)
“La fede datami nel battesimo mi suggerisce con voce
sicura: da te non farai nulla, ma se Dio avrai per centro
di ogni tua azione allora sì arriverai fino alla fine”. (a
Isidoro Bonini,15 gennaio 1925)
... io vi esorto, o giovani, con tutte le forze dell’anima ad
accostarvi il più possibile alla Mensa Eucaristica; cibate-
vi di questo Pane degli Angeli e di là trarrete la forza per
combattere le lotte interne, contro le passioni e contro
tutte le avversità. Perché la vera felicità o giovani, non
consiste nei piaceri del mondo e nelle cose terrene, ma
nella pace della coscienza la quale si ha soltanto se siamo
puri di cuore e di mente.
Dopo aver fortificato il nostro spirito...ci potremo lanciare
nell’apostolato. E distinguo tre apostolati: prima di tutto
l’apostolato dell’esempio,... poi l’apostolato della carità
con l’andare in mezzo a coloro che soffrono. L’apostolo S.
Paolo dice “La carità di Cristo ci abbisogna”e senza questo
fuoco che a poco a poco deve distruggere la nostra perso-
nalità per palpitare solo per i dolori degli altri, noi non
saremmo cristiani e tanto meno cattolici.
Infine l’apostolato di persuasione, questo è uno dei più
belli ed è necessario; avvicinate o giovani i vostri compa-
gni di lavoro che vivono lontano dalla Chiesa e passano
le ore libere non in sani divertimenti, ma nel vizio, persua-
dete questi infelici a seguire le vie di Dio cosparse di
molte spine, ma anche da molte rose.
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(dal discorso pronunciato da Pier Giorgio in occasione
della benedizione della bandiera, di cui era padrino, della
Gioventù Cattolica di Pollone, il 29 lulio 1923)

Suor Enrichetta Alfieri 

“Se per la vocazione siamo stabilite sul Calvario, per la
malattia stiamo sulla Croce con Gesù. Il letto si deve con-
siderare quale altare di sacrificio su cui dobbiamo immo-
larci e lasciarci immolare quali ostie pacifiche e vittime
d’amore. Perciò è necessario soffrire santamente, profit-
tando nello spirito e nella virtù. Soffrire non basta; biso-
gna soffrire bene e per soffrire bene è d’uopo soffrire con
dignità, con amore, con dolcezza e con fortezza…
La vera Religiosa, dinanzi alla Croce, o penetrata dalla
spada, risponde sempre con un sorriso…”, così scrive nei
suoi appunti.

In occasione della rinnovazione dei Santi Voti: “La voca-
zione è un dono grande, inestimabile e del tutto gratuito…
La vocazione non mi fa santa, ma mi impone il dovere di
lavorare per divenirlo…”.

Scrive quando incomincia il suo apostolato in carcere::
“La carità è un fuoco che bruciando ama espandersi; sof-
frirò, lavorerò e pregherò per attirare anime a Gesù”.

Lindalva Justo de Oliveira

In una lettera esorta il fratello alcolizzato Antonio a cam-
biare vita; così gli scrive:

“Pensaci e fatti un regalo. Prego molto per te e continue-
rò a pregare e se ci sarà bisogno farò anche penitenza
affinché tu ti realizzi come persona. Seguendo Gesù, che
lottò fino alla morte per la vita dei peccatori, e donando
la propria vita, non come Dio, ma come uomo, per la
remissione dei peccati. È in lui che dobbiamo cercare
rifugio, solo in lui vale la pena vivere”.
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All’amica Conceição che ha deciso di entrare tra le Figlie
della Carità così scrive: 

“Com’è bello amare Dio e la sua santa Madre. Se ti amo
il mio cuore è in Dio. Solo posso vedere Dio attraverso le
persone con le quali ho contatti, qualunque esse siano.
Tutto si trasforma in allegria, in amore, a contatto con la
natura, e di essere libero di amare e comprendere che solo
in Lui vale la pena di pensare al domani, quando penso e
vedo le creature, gli animali, la natura, sono sicurissima
dell’amore e della misericordia di Dio verso l’umanità,
così ingrata e piena di sé”.

Luisa de Marillac

Dal regolamento per la maestra di scuola 

– Farà parlare le sue figliolette con attenzione e non per
formalismo, e rifletterà spesso che queste anime devono
imparare da lei i mezzi per raggiungere la propria salvez-
za; che Dio le domanda questo e i genitori delle bambine
ne incaricano lei, e l’interesse di quelle povere bambine la
spinge a questo.
– Non mancherà di far pregare Dio alle sue bambine al
mattino e alla sera prima di rimandarle a casa.
– Metterà attenzione nell’istruirle bene nei misteri della
fede e nei buoni costumi, facendo conoscere loro il bene
e il male, più che nel farle progredire nella lettura e nel-
l’imparare a memoria tante frasi, le quali sono piuttosto
curiosità e vanità che non la solida scienza, che consiste
nel capire bene quello che si impara e nel farle uso. Non
fare imparare a memoria belle sentenze per recitarle con
garbo.
– Non prenderà mai nulla di ciò che le alunne le volesse-
ro donare, nemmeno per le feste, come strenne; se però si
trattasse di piccola cosa, mandata da qualche mamma
delle bambine, la prenderà, se ha il permesso della supe-
riora.
– Ogni giovedì farà il catechismo, spiegandolo in modo
comprensibile, facendo domande in varie forme e parole
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affinché le alunne lo comprendano con l’intelligenza, non
con la ripetizione meccanica delle parole.
– Ella penserà sovente alla gran felicità che ha di essere
chiamata da Dio per cooperare con lui alla salvezza di
ragazze povere, che forse un giorno sarebbero dannate, se
non avessero ricevuta l’istruzione che loro si impartisse.

Suor Giuseppina Nicoli

“La carità ci fa volare, giubilando.
Serviamo il Signore
allegramente confidando in Lui”.

“Signore, nulla io sono davanti a Te!
Quando si scende nel proprio nulla, si trova la luce e la
Grazia.
Se ne esce trasformate...
La vera vita spirituale è questo vuoto che l’anima fa in sé
con una totale abnegazione: vuoto che è riempito da Dio.”

“Non lasciarti abbattere... Le stesse nostre debolezze e
miserie
debbono accrescere la nostra fiducia in Lui.
Viviamo tranquilli e contenti nelle braccia di Dio...
Egli è nostro Padre, nostro Tutto”.

“Fa quello che puoi con gioia e tranquillità,
ed il resto prega la Madonna che lo faccia Lei stessa.
Oh, fanne l’esperienza e mi saprai dire quanto giova
affidarsi alla Madonna Santissima.
Di qualunque matassa, perquanto intricata,
si trova facilmente il bandolo
allorché ci si mette le mani”.

“Noi dobbiamo essere gli Angeli Custodi dei Poveri,
e quindi ogni qualvolta essi si indirizzano a noi,
dobbiamo accoglierli con bontà 
e nulla risparmiare per soccorrerli”.
“Noi, Figlie della Carità, non ci apparteniamo più:
noi apparteniamo ai Poveri,
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tutto il nostro tempo deve essere a loro consacrato…
Quando siamo in tali disposizioni,
ci attiriamo la confidenza degli infelici”.

Giorgio La Pira

“La Conferenza Di San Vincenzo è veramente lo stru-
mento più elementare e completo di santificazione.
Infatti nella Conferenza il confratello:
a) è unito a Dio in una vita costante e crescente di grazia
e di preghiera;
b) è unito ai suoi confratelli con i quali settimanalmente
rinsalda ed accresce, in vista del comune obiettivo di cari-
tà, il vincolo soprannaturale di amicizia;
c) è unito ai poveri in virtù della visita settimanale, vero
canale di grazia e di fraternità, strumento di reciproco
amore e di reciproca elevazione”.

“La Conferenza, piccola officina di bene, con la fedeltà
nelle opere di carità, darà risalto ed energia alla vostra
personalità cristiana ed umana, e vi metterà a contatto
con i problemi del mondo contemporaneo”. 

“Come pensate di collaborare a questo periodo storico di
eccezionale portata nel quale è impegnata, ad un limite
che direi di tensione massima, la vita della chiesa, l’inte-
ra struttura della società e della storia. …Ebbene, volete
uno strumento prezioso di constatazione di questo
momento storico? Uno strumento elementare, ma direi
quasi perfetto, di rivelazione dei grandi compiti cristiani
e umani che ci attendono? Io vi indico la Conferenza di
San Vincenzo, strumento delicato di ricostruzione della
persona umana. Potrete misurare il significato della sto-
ria contemporanea, perché le poche creature sofferenti
che incontrerete nella vostra opera, vi diranno col fatto
della loro povertà, in nome di centinaia di milioni, oltre
un miliardo di altri bisognosi disoccupati, sottooccupati,
miseri, che questo stato di indigenza va energicamente
combattuto in nome di quell’amore cristiano ed umano
che solo può legare gli uomini. Tutto il Vangelo gravita
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intorno all’ultimo discorso di Gesù, e questo discorso,
che prospetta la scena grandiosa del giudizio finale, ha
un contenuto solo: “Ebbi fame e mi deste da mangiare”.

San Vincenzo De Paoli

Dalla Conferenza di San Vincenzo alle Figlie della
Carità (13 Febbraio 1646)

Trovandomi in una cittadina presso Lione, dove la
Provvidenza mi aveva chiamato a fare il parroco,una
domenica, mentre mi vestivo per celebrare la messa, ven-
nero a dirmi che, in una casa isolata ad un quarto dl lega
di distanza, tutti erano ammalati senza che rimanesse una
sola persona per assistere gli altri, e tutti erano in una
miseria da non dirsi. Ne fui grandemente commosso, e
non mancai dl raccomandarli, nella predica, con tutto
I’affetto, al mio popolo; e Dio, toccando il cuore di quel-
li che mi ascoltavano, rece si che tutti fossero presi da
compassione per quei poveri sventurati. 
Nel pomeriggio tenemmo un’adunanza in casa dl una
buona signorina della parrocchia per vedere quali soc-
corsi fosse possibile portar loro, e ognuno si disse dispo-
sto ad andare a consolarli e ad aiutarli secondo i propri
mezzi. Dopo il vespro, presi con me un galantuomo della
parrocchia e insieme ci mettemmo in cammino verso
quella casa. Per la via incontrammo diverse donne che ci
precedevano, e un po’ più avanti, altre che tornavano.
Poiché era estate e faceva molto caldo, alcune di quelle
signore si erano fermate lungo la via per riposarsi e rin-
frescarsi. Per dirla in breve ve n’erano tante che l’avreste
detta una processione. 
Appena arrivato visitai gli ammalati e andai a prendere il
Santissimo Sacramento per quelli che mi erano sembrati
in uno stato più grave. quando Ii ebbi confessati e comu-
nicati si trattò dl vedere che cosa fare per soccorrerli
nelle loro necessità. 
Proposi a tutte le buone persone che la carità aveva spin-
to a recarsi colà, di impegnarsi, un giorno per una, a far
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da mangiare ad essi, e non solo ad essi ma a quanti in
avvenire si fossero trovati in una simile necessità. È cosi
che è nata la prima “Carità”. 
In seguito fui chiamato a venire qui. Dopo qualche tempo,
andando in missione a Villepreux, un villaggio a cinque o
sei leghe da Parigi, avemmo I’occasione dl stabilirvi la
Carità: fu la seconda. Quindi fu data la possibilità di isti-
tuirla anche a Parigi, e San Salvatore fu la prima parroc-
chia ad averla. Dopo vennero le altre principali parroc-
chie. 

Dalla lettera di Vincenzo De Paoli ad un prete della
Missione (1633) 

O signore, come siamo felici noi che onoriamo la paren-
tela povera di Nostro Signore per mezzo della nostra, pur
povera e misera! Con consolazione, dicevo appunto in
questi giorni passsti, predicando in una comunità, che
sono figlio di un povero lavoratore, e di un’altra compa-
gnia, che ho guardato i porcellini. Lo credereste ch’io
temo d’averne un po’ di vanagloria, a causa della pena
che la natura ne soffre? È vero che il diavolo è molto fine
ed accorto, ma lo è più colui che si tiene onorato della
povera condizione del Bambino di Betlemme e di quella
dei suoi santi parenti. 
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CONCLUSIONE

La “follia” dei santi
Abbiamo letto la vita dei Santi e beati della Famiglia vin-
cenziana, abbiamo ascoltato le loro parole piene di fede e
di sapienza: essi sono forse apparsi uomini e donne fragi-
li, deboli, che hanno dovuto soccombere dinanzi al male,
offrendo la loro vita in sacrificio d’amore. 
Eppure ci è apparsa in tutta la sua evidenza, la grandezza
di costoro che hanno abbracciato la Croce di Cristo, stol-
tezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli
che si salvano, per noi, è potenza di Dio (1 Cor 1, 18).

La Croce, “potenza di Dio”.
Vi è una evidente contraddizione in questa affermazione
di Paolo, che sembra ragionare per assurdi.
Un uomo inchiodato ad una croce, non è forse segno della
debolezza estrema, di resa totale dinanzi al proprio desti-
no umano?
Quella croce è un punto di non ritorno.
È apologia di un fallimento. Senza se e senza ma.
Una condanna a morte è sentenza definitiva, inappellabile.
Eppure Paolo parla di “potenza di Dio”, una follia per
molti. 

Il Vangelo, ce lo insegnano i nostri Santi, è veramente
“l’elogio della follia”. È pazzia, la pazzia del Figlio di
Dio, di un Dio che si fa uomo e muore in croce; lo scan-
dalo e la follia della Croce.

Il mantello che Erode impose a Cristo fu considerato da
Vincenzo un gesto profetico. In quell’investitura, dice,
veniva santificato lo “stato di follia”.
Follia per il mondo è il messaggio di Gesù Cristo, contro
la logica e la mentalità di questo mondo.

Sono follia le beatitudini (Mt 5,1-12): Beati i poveri, i
miti…
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Perdonare sempre non è forse contro la logica di questo
mondo?

È pazzia amare i nemici, pregare per i persecutori; porge-
re l’altra guancia a chi ti percuote… rispondere al male
con il bene. (Mt 5, 38-48)

E leggiamo queste parole di Federico Ozanam (parlava di
S. Francesco, ma abbracciando tutti i Santi):

“Egli era sì folle, ma folle d’amore. La sua immensa
carità abbracciava Dio, l’umanità, la natura; e conside-
rando che Dio si era fatto povero per abitare la terra, che
la maggior parte dell’umanità è povera e che la natura
pur tra le sue magnificenze è povera, poiché è soggetta
alla morte, egli anche aveva voluto essere povero: è pro-
prio dell’amore rendersi simile, per quanto possibile,
alle cose amate.
I santi erano pazzi d’amore. E noi, amico carissimo, non
faremo nulla per assomigliare a questi santi che amia-
mo?”. (A Louis Janmot- 13 novembre 1836)

Che cosa muove, dunque, la follia dei santi, se non l’amo-
re che spinge a rendersi simile alle persone e alle cose
amate e a non distogliere mai lo sguardo dalla persona
amata, perché è affascinante, è bella?
La Carità, infatti, nasce dallo sguardo che non si distrae
mai dalla sorgente dell’amore che è Cristo. E cerca di imi-
tarlo.
Per Vincenzo, Luisa, Federico e tutti gli altri Santi e beati,
è stato farsi poveri con i poveri.
Essi sono stati autentici profeti dell’amore, uomini e
donne che trasformati dallo Spirito Santo, seppero abbrac-
ciare la follia della Croce e, mossi da un amore folle per
il Signore, seppero bruciare d’amore per i poveri, conta-
giando questa pazzia d’amore a tutti coloro che li avvici-
narono e illuminando anche il nostro tempo. Un amore per
tutti, fino alla fine, un amore che mai si chiude alle neces-
sità dei fratelli. Un amore che spinge San Vincenzo ad
affermare:
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“I poveri sono i nostri maestri e padroni sono i nostri re,
dobbiamo obbedirli, e non è un’esagerazione chiamarli
così, perché nei poveri c’è Nostro Signore. Non siamo
superiori ai poveri, ma i poveri sono superiori a noi”.

Alessandro Floris
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