
                                                                  

apparentemente proveniente da un impegno spirituale o 

soprannaturale. E’ difficile infatti che il dare i propri beni in cibo per 

gli altri, o  “consegnare il mio corpo per averne vanto” (tanto più 

molte azioni meno gloriose), siano autentiche, quando tutto è fatto 

per vanto, per gloria, per emergere. Il che si manifesta nelle reazioni, 

nelle difese, nelle accuse, nei muri che si costruiscono a difesa e a 

salvaguardia di se stessi. Paolo giustamente si domanda, come San 

Vincenzo, ma che razza di carità è quella che offende, che fa 

piangere, che agisce con cuore e spirito freddo, acido, supponente; 

che terrorizza le persone credendo di portare ordine e disciplina? 

Non ha forse ragione l’Apostolo, mosso dallo Spirito, che in questo 

caso una persona sarebbe meno che zero, distributrice di parole senza 

senso, uno spirito vuoto e anzi nocivo per il prossimo? Infatti lo 

spirito della vocazione della FdC non può essere edificato su simili 

sentimenti, o su loro sottoprodotti. Al contrario, la carità vera e 

genuina, pur nella confessione delle proprie fragilità, è trasparente, 

dolce con tutti, sensibile ai poveri, umile di cuore, orante nella 

preghiera, contemplativa nell’azione. Non solo: “La carità è 

magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si 

gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta”. E’ quanto chiedo per me e per ciascuna 

di voi in questi luoghi santi così cari alla Comunità, mentre stiamo 

per ricordare l’Apparizione del 18-19 luglio 1830. 

Dalla Rue du Bac 140 – 12 luglio 2012    -     P. Italo  Zedde, C.M. 



                                                                  

BRICIOLE di FORMAZIONE 

EVANGELICA e VINCENZIANA - 13                                                 
 La carità senza l’umiltà e la dolcezza, è morta (San Vincenzo) 

 

Il Direttore Generale, Padre Patrick Griffin, C.M., ha svolto, fra le 

altre, una magnifica conferenza alla sessione dei Direttori a Parigi (1-

14 luglio), sullo spirito della vocazione della FdC, con grande 

competenza e chiarezza. Era sempre presente il Superiore Generale 

con Suor Évelyne e tutto il Consiglio Generale delle FdC. Riprendo 

alcuni punti che possono essere utili per tutte, anche se la materia era 

rivolta ai Direttori  per svolgere bene la loro missione tra le FdC. 

- P. Griffin, richiamando i suoi anni di insegnamento e di 

accompagnamento dei chierici di teologia, ha ricordato come il 

Vescovo, nella ordinazione dei Diaconi, consegna a ciascuno il libro 

dei Vangeli dicendo: “Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei 

divenuto l’annunciatore; credi sempre ciò che proclami, insegna ciò 

che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni”. Lo Spirito Santo, 

infatti, attraverso il Sacramento dell’Ordine, infonde nell’ordinando 

la forza e l’energia trasformante propria della parola di Dio. Essa non 

si fonda infatti sulla cultura, l’intelligenza o la capacità di eloquenza 

di chi l’annuncia, ma sulla forza della grazia interiore dello Spirito, 

che parla direttamente a chi ascolta la Parola in preghiera, con fede e 

con amore. Colui che si fermasse, nell’ascolto, alla forma esteriore di 

chi parla, è paragonabile a uno che, pur morendo di sete, rifiuta 



                                                                  

l’acqua fresca perché il contenitore è fatto di materiale povero. Il che 

succede in diversi nostri atteggiamenti, come quando eludiamo la 

Parola di Dio, imitando i Farisei, per optare sulle nostre proprie 

scelte ad essa contrarie. 

Pertanto è stato diffusamente sottolineato che è necessario  rimettere 

la Parola di Dio, secondo il modo di leggerla e rifletterla di San 

Vincenzo, a fondamento della vita spirituale della FdC.  E’ la Parola 

di Dio che ci mette  ogni giorno a confronto con il nostro prossimo. 

E’ la parola di Dio che deve guidarci e illuminarci in ogni nostra 

azione, progetto, gioia o insuccesso. E’ la parola di Dio, letta e 

meditata o come lectio divina  o nella liturgia delle ore, che deve 

animare ogni nostro servizio e progresso spirituale. E’ la parola di 

Dio che, entrando nel cuore,  ci illumina, ci dà forza, ci dà coraggio e 

ci fa crescere nello spirito. 

-Una seconda serie di considerazioni, derivata dalla precedente, è 

stata quella di esortare a sviluppare una particolare attitudine davanti 

alla Parola di Dio. La Parola di Dio chiama ognuna a crescere e 

maturare nella propria vita spirituale. Ognuna deve essere sensibile 

ad accogliere nel cuore la Parola, anche quando ci interpella contro i 

nostri egoismi, opinioni, carattere o inclinazioni. 

L’accompagnamento che viene offerto dalle guide che la Comunità 

presenta a ogni FdC, ha fondamentalmente il medesimo compito di 

chi si fa nostro compagno di viaggio, come Gesù con i discepoli di 

Emmaus. In verità non solo compagno. Essi lo hanno accolto come 

loro compagno, lo hanno ascoltato nella spiegazione della Parola di 

Dio come Maestro, hanno accettato i rimproveri loro rivolti, lo hanno 

percepito interiormente nella Parola che ha toccato il loro cuore nel 

profondo. Infine lo hanno riconosciuto condividendo con Lui 

l’Eucaristia, per accettare il suo destino di morte e risurrezione. E 

sono stati pronti a rifare il cammino per annunciarlo. E’ questo il 

vero modo di prestare un servizio al prossimo, nell’accogliere 

l’invito che Dio ci fa ogni giorno a maturare, crescere e sviluppare la 

mistica dell’azione, che si attua conservando il cuore unito a lui, per 



                                                                  

poter superare i problemi personali di ciascuna, come anche quelli 

che derivano dalla vita comunitaria. In relazione ad essi, il Signore ci 

manda come agnelli in mezzo ai lupi, non come lupi in mezzo agli 

agnelli, portando “i pesi gli uni degli altri”. 

-Una terza considerazione, cogliendo per ora solo qualche spunto, 

deriva dal fatto che i Direttori sono stati molto sollecitati ad animare, 

illuminare, far crescere lo spirito della vocazione della FdC, e sono 

state citate le conferenze principali che S. Vincenzo ha tenuto loro su 

questo tema.  Facendo riferimento alla Conferenza del 9 Febbraio 

1653, sullo spirito della Compagnia, è stata ricordata e analizzata una 

componente fondamentale di questo spirito. E’ stato sottolineato che 

non esiste la carità senza umiltà e senza dolcezza (o mansuetudine). 

Si tratterebbe di una carità finta o simulata, rivestita solo di belle 

parole, di apparenza, di esteriorità, di trucchi dei sentimenti umani. 

La carità che fonda e costruisce lo spirito della vocazione della FdC è 

sempre accompagnata dalle altre virtù principali, soprattutto 

dall’umiltà –che umilia se stessi e non gli altri- e dalla dolcezza, che 

sopporta benevolmente gli altri, senza imporre se stessi come 

“dominatori”. Diceva infatti San Vincenzo in quella conferenza: 

“Dov’è la carità di quella suora che non ha umiltà né semplicità, e 

non serve i poveri  (o le proprie consorelle) alla buona e con amore? 

Essa è morta. Ma se essa ha queste virtù, è viva, perché esse sono la 

vita del suo spirito”.  Dice il Santo che è una carità morta. Se è morta 

la carità come virtù, è morta anche la persona come suora.   

 Si è fatto inoltre molto riferimento al celebre Inno alla carità 

di San Paolo ai Corinti (1Cor 13), che tutti conosciamo a memoria. 

San Paolo con i tre celebri “se”, vuole presentare a prova di una 

supposta carità, azioni visibilmente grandiose, secondo una facciata  


