
che nella casa dove si trovano, o per acquistarsi buona 

reputazione, e perché si dica: «La tale è andata in tal luogo, alla 

tal casa. I superiori fanno un gran conto di lei». Guardiamoci 

da questo pericoloso veleno, figlie mie, e respingiamo lontano 

da noi questi azzardati pensieri che ci manderebbero tutti in 

rovina (Coste IX, 569-570). 

E' da tener sempre presente l’avvertimento della S. Scrittura: 

"Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà; non c'è 

niente di nuovo sotto il sole" (Qohelet 1,9). E credo che ciò 

valga sia per chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, 

sia per chi non la ascolta o non la mette in pratica, come si 

ribadisce nella parabola del Seminatore. 

Soltanto dobbiamo tener presente nel cuore, più che nella 

memoria, che, nel raccontarci questa parabola, Gesù non 

intendeva fissare quei paragoni della semina o le quantità di 

produzione, quasi che ogni semina ricalchi lo stesso schema.  

Dobbiamo pensare invece che se la parola, oggi, è caduta sulle 

spine o sul selciato stradale, domani potrà e dovrà trovare 

terreno morbido e ben concimato. Se oggi ha prodotto solo il 

dieci per cento, domani dovrà produrre molto di più. E se non 

riesce a dare sempre il cento per cento, la quantità mancante al 

cento la possiamo sempre offrire in sacrificio di umiltà, 

offrendola al Signore sull’altare della nostra debolezza perché 

"Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 

diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e 

redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel 

Signore" (Prima Corinti 1, 30.31). 
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 San Vincenzo e l'indifferenza 

    

L'avvicinarsi della Festa del nostro santo Padre, e il compiersi 

di alcuni avvenimenti nella provincia, mi ha inclinato a 

riflettere insieme con voi su questa strana e speciale virtù della 

indifferenza, che, se mal interpretata, potrebbe anche sembrare 

o essere un difetto grande come una montagna, e dannoso 

come un cuore di ghiaccio. 

Personalmente sono stato profondamente colpito da certe 

risposte che alcune sorelle hanno dato in occasione della 

richiesta loro fatta di assumere un nuovo incarico, o una nuova 

responsabilità, o semplicemente un cambiamento. Infatti, in 

queste circostanze e in queste azioni che ci vengono richieste in 

forza di non pochi principi spirituali che stanno a fondamento 

della nostra vita, ma anche come frutto di buon senso e di 

quotidiana necessità, pur essendo noi forniti di ottima 

preparazione e disposizione e di buna apertura allo Spirito, si 

resta talvolta ingrippati, come quando un motore si inceppa.  



Mentre, al contrario, nelle stesse difficoltà, nelle stesse vicende, 

o molto simili, altre persone viaggiano tranquille, rivolte 

gioiosamente all'amore del Padre mentre seguono e 

accompagnano Gesù, come il Cireneo, sulla salita del Calvario, 

quando la strada si fa impervia, malagevole, dura e anche 

oscura.   

Dobbiamo ringraziare il Signore che ha reso la Compagnia 

capace di formare e conservare, in molte Sorelle, lo spirito 

primitivo della vocazione nel servizio dei poveri, dandosi 

anzitutto a Lui, al suo benevolo volere,  accrescendo in umiltà 

e semplicità quel desiderio di santità e di perfezione che Egli 

desidera comunicarci profondamente in ogni circostanza e in 

ogni avvenimento, anche se contrario alla nostra volontà o alla 

nostra inclinazione.    

Hanno dato molta edificazione alcune sorelle in queste 

circostanze, in cui hanno comunicato i loro sentimenti, 

esprimendoli con parole simili alle seguenti. Esse infatti hanno 

manifestato 

 

- Di aver desiderato di fare altro da quanto richiesto, qualche 

altro ufficio più consono alla loro personalità o alle loro 

capacità.  Ma volendo fare la Volontà di Dio, non potevano 

mai dire di no a quanto proposto, perché amano la comunità... 

 

- Di vedere tutte le difficoltà della proposta ... e di conoscere 

bene i propri limiti, e per conseguenza di sentire il timore di 

non farcela,  ma volendo fare la volontà di Dio, di essere 

disposte ad andare dove è stato richiesto di andare, perché 

solo in tal modo si sarebbe realizzato il volere di Dio su di esse 

e il vero bene dei poveri. 

- Di voler fare anzitutto la volontà di Dio, e tuttavia di dover 

esprimere qualche difficoltà. Pur essendo disposte a fare 

l'obbedienza senza problemi personali, il lasciare la casa 



vorrebbe dire sguarnire una parrocchia della presenza delle 

FdC  per il catechismo, per la visita agli ammalati, e altri 

simili aiuti pastorali.  Non grandi cose,  ma, importanti. 

Si possono confrontare, per nostra utilità, questi, o simili 

pensieri, con alcuni espressioni che San Vincenzo ci ha lasciato 

nelle istruzioni alle prime Figlie della Carità: 

 

 "Cominceremo dal primo punto, che tratta della 

indifferenza, virtù tanto necessaria nella vostra Compagnia, che 

qualora cessasse di essere praticata, sarebbe un segno certo 

della sua rovina. Perciò bisogna che quelle che vogliono essere 

vere Figlie della Carità, siano totalmente indifferenti a tutto 

quello che Dio vorrà da loro: ad essere mandate in un paese o 

in un altro, destinate a questo o a quell’altro ufficio, comandate 

da questa o da un’altra, insomma, essere indifferenti a tutto” 

(Coste IX, 255). 

E con ancor più profonda dottrina ed esperienza di spirito,  

aggiungeva che "Le anime ricevono spesso l'obbedienza in 

modo diverso: alcune la ricevono con grande gioia, altre con 

indifferenza, e altre ancora con molta pena. Quelle che la 

ricevono con grande gioia sono piene di Dio, non bramano 

altro che le difficoltà e ne fanno le loro delizie. Sono anime 

soavi nelle quali Dio ha messo, insieme al suo spirito, una 

profonda pace in ricompensa delle pene precedentemente 

superate. Queste anime, dico, figlie mie, invece di sentire 

ripugnanza, sono piene di consolazione in mezzo alle 

contrarietà e ricevono con letizia le proposte più difficili che 

sono fatte loro. Il disagio, un cambiamento, una compagna 

qualsiasi, la morte stessa quando viene; tutto per loro è eguale 

davanti a Dio, essendo di Lui ricolme. Altre anime invece 

ricevono con piacere anche la notizia del loro cambiamento; 

ma per un motivo molto diverso dal precedente, cioè per 

allontanarsi da una persona spiacevole, o per aver più libertà 


