
 

 

Attenzione però a non ostinarsi nel rifiutare di cambiare, perché non si 

riceve invano la grazia di Dio: “ E poiché siamo suoi collaboratori, vi 

esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: 

 Al momento favorevole ti ho esaudito 

 e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. 

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

(2 Cor 6, 1-2).  

 Paolo parla di rinnovare la mente. Vuol dire cambiare i pensieri, i 

giudizi, le valutazioni, il modo di riferirmi agli altri, non in genere, ma 

con nome e cognome, a tavola, in ricreazione o altrove. Se uno/una si 

lascia trasformare per un cammino secondo lo Spirito, allora è capace 

di capire veramente l’amore di Dio, di distinguere fra l’erba buona e 

quella cattiva.. Altrimenti si illude profondamente. San Giovanni dice 

che essendo questa persona priva della carità,  è bugiarda (1 Gv 4,20), 

e significa bugiarda davanti a Dio, anche se davanti agli uomini 

raccoglie lodi e incenso. Le parole dicono una cosa, ma i fatti e il 

comportamento la smentiscono. San Vincenzo direbbe che è come 

usare una moneta falsa, una moneta che non ha corso. E’ lo Spirito che 

dà la vera libertà, perché è lo Spirito di verità.  
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BRICIOLE DI FORMAZIONE EVANGELICA 

E VINCENZIANA - 1 
350° dei Santi Fondatori 

 

 

L’approssimarsi del 350° della morte di San Vincenzo, in questo 

anniversario che ricorda anche la morte di Santa Luisa, mi ha suggerito 

l’idea di dare inizio a una breve lettera a scadenza più o meno mensile. Il 

primo pensiero che ho avuto nello stendere queste righe è un senso di 

grande riconoscenza al Signore per i quasi quattro secoli in cui i Fondatori 

hanno seminato in vita e dopo morte, e per le moltissime Figlie della 

Carità e Missionari vissuti e morti nell’autentico carisma vincenziano. Il 

mio ringraziamento diventa più sentito considerando che anche nella 

nostra Provincia tale carisma è ben radicato. La virtù è abbondante, la 

santità non è diminuita, la generosità nel servizio di Dio e dei poveri è 

lodevole. Tutto ciò naturalmente va anche visto secondo la parabola del 

seminatore: non tutto il seme è andato sul terreno buono. 

Per cui lo scopo è anzitutto di stimolare la coscienza su alcuni aspetti 

importanti del Vangelo e della dottrina dei Fondatori. Solo se si è vere 

cristiane e autentiche discepole del vangelo, si è anche vere Figlie della 

Carità. Sarebbe assurdo che una FdC facesse meraviglie nel suo servire i 

poveri, e non sapesse amare, compatire e sopportare le proprie consorelle. 

Senza dubbio desidero essere di aiuto, per chi lo desidera,  a individuare 

certe anomalie spirituali, tipiche della vita consacrata. In questo caso il 

sottoscritto è soltanto di guida. Tutti comprendiamo che la patologia 

scompare con  la Grazia, la parola di Dio, la parola di San Vincenzo, di 

Santa Luisa, del Papa e di quanti sono esperti della vita spirituale. Se 

veramente diciamo e crediamo che Cristo è la nostra Regola, occorre 

appunto comportarci, pur nelle nostre fragilità quotidiane, come Lui si è 

comportato, “Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si 

è comportato” (1 Gv 2,6). Guarire dai difetti volontari è una condizione 

essenziale per dimorare in Gesù Cristo. 

 



Il che significa non che dobbiamo fare miracoli, ma che dobbiamo 

adeguarci, nei nostri pensieri, parole e azioni,  ad agire davanti al 

Padre nel modo in cui Cristo stesso ha agito nella sua vita terrena: 

con vera umiltà, con sincera carità, con fedele obbedienza, 

portando la croce di Cristo non la corona dell’orgoglio, rivestiti di 

dolcezza non di asprezza, spogliati di ogni sussiego, sdegno, 

malizia e resistenza allo Spirito: “Scompaia da voi ogni asprezza, 

sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. 

Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 

perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo” 

( Ef 4,31-32). Sono questi i segni della persona convertita e 

trasformata. 

 

Vi è anche  un secondo scopo per queste pagine, che possono servire nei 

momenti oscuri. Esse vogliono ricordare il mandato dell’ultima 

Assemblea Generale: “Lasciamoci trasformare dallo Spirito”.  Questi due 

motivi naturalmente richiedono molta riflessione e abbondanza di 

riferimenti precisi. Come già detto però non si intende fare uno studio 

analitico su testi biblici o sull’insegnamento dei Fondatori, bensì 

richiamare, alla luce di questi grandi fari di luce, la necessità di eliminare 

dal nostro spirito le piccole ipocrisie, le quotidiane pigrizie, il dormiente 

orgoglio, e anche, perché no, le infermità varie che ci colpiscono, 

soprattutto la cecità e la sordità spirituale, lo sfoggio talvolta maldestro 

della propria personalità, usare il dialogo come arma di difesa delle 

proprie posizioni, l’ostinazione nelle proprie opinioni.  Come si può 

comprendere questi sono rovi, spine, strada sassosa, preoccupazioni dove 

la parola non attecchisce, e neppure la carità.   

Ciò premesso, per celebrare meglio la ricorrenza della morte di San 

Vincenzo e la sua festa liturgica, riprendo il titolo del Doc InterAss., 

cominciando a staccarne qualche briciola.  Non deve stupire la parola 

“lasciamoci trasformare”. Essa richiama diversi passi del Nuovo 

Testamento, che avremo modo di esaminare, e specialmente due, uno della 

Lettera di San Paolo ai Romani: “Vi esorto dunque, fratelli, per la 

misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo  



 

e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla 

mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente,  

per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 

perfetto” (Rm 12, 1-2), e un altro dalla seconda Lettera ai Corinti: “Vi  

supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor  

5,20).  Non è scontato che noi, pur essendo persone consacrate, siamo 

sempre sensibili agli imperscrutabili e delicati richiami dello Spirito “che 

abita in voi” (Rm 8,11). Noi facciamo resistenza spesso volontaria 

all’azione della grazia salvifica, che si rivela specialmente nella parola di 

Dio pregata con fede. Essa esorta infatti a non essere caparbi, ostinati, 

persistenti nei nostri quotidiani vizi e difetti. Essa fa sempre un richiamo a 

essere docili e inclini a fare scelte secondo il vangelo, non solo a quelle 

giganti già fatte, come entrare in una congregazione religiosa ed emettere 

dei voti, ma anche alle scelte per le quali Marta viene rimproverata, Pietro 

viene ammonito, Giacomo e Giovanni ricevono un’istruzione appropriata, 

e con loro molti altri. E di conseguenza a non essere inclini verso le 

sollecitazioni del mondo, cioè a pensieri,  parole o azioni contrarie al 

vangelo (che possono crescere anche nel cuore di persone consacrate). 

Occorre lasciarsi riconciliare, lasciarsi trasformare dallo Spirito secondo le 

sue vie, e non secondo le nostre. Lasciarsi guidare dalla Provvidenza che 

ci segue sempre con amore paterno e materno. Anzi con amore sponsale. 

Aspetti che talvolta si possono dimenticare. 

Giustamente San Paolo raccomanda: “Trasformatevi rinnovando la vostra 

mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 

gradito e perfetto”. Il documento Interassembleare rivela un pensiero di 

profonda conoscenza biblica e teologica. Suggerisce cioè che noi non 

riusciamo a trasformarci, non riusciamo a osservare i suoi comandi e le 

sue leggi, ignoriamo le sue vie (cf Salmo 118,125 e 127,1), non riusciamo 

a superare i nostri picchi di  egoismo se non ci viene incontro lo Spirito 

con la sua forza: “Senza di me non potete fare nulla” (Gv 15,5 ) 


