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Qualcuno potrebbe domandarsi lecitamente che rapporto c'è fra il 
voto di obbedienza e il voto di servire i poveri, che ogni FdC emette, 
con formule diverse, ogni anno (C 28b) il giorno dell'Annunciazione, 
cioè il giorno dell'Incarnazione del Signore. Da una parte infatti 
potrebbe sembrare che il voto di servire i poveri sia il preminente 
(seconda formula), dall'altra sembra legato a un voto di obbedienza 
(prima formula). Senza entrare in una analisi giuridica, facilmente 
risolvibile, sembra più utile riflettere su quanto segue: 1. Anzitutto 
l'applicazione e la modalità del servizio dei poveri, per ogni FdC, non è 
lasciata alla inventiva (non infinita), del suo modo di servire i poveri; 
2. Il voto di servizio dei poveri viene emesso secondo le Costituzioni, 
Statuti, tradizione spirituale e dottrinale della Compagnia, 
interpretata dagli organi competenti a ciò preposti dalla autorità della 
Chiesa; il voto si fa naturalmente a Dio, ma tramite l'obbedienza a 
Superiori, elencati chiaramente nella "Istruzione sui Voti" (p.99), e 
non a un'opera, a una dottrina, o al carisma vincenziano; 3. Di 
conseguenza appare chiaro che il voto di obbedienza, pur essendo 
oggetto di qualunque cosa i superiori legittimi manifestino secondo le 



C&S, esso colma la totalità religiosa e vincenziana della sua natura 
specifica di atto di culto divino, soprattutto quando, direttamente o 
indirettamente, la cosa comandata è in relazione con il servizio dei 
poveri; 4. Da ciò si deduce che, nella Compagnia, in forza della sua 
natura, storia, e insegnamenti dei Santi Fondatori, bisogna ritenere 
che qualunque cosa venga presentata a una FdC come obbedienza, 
essa apparterrà sempre anche al servizio dei poveri, condividendo 
così la volontà di Dio per due ragioni soprannaturali. Anzi proprio 
perché un atto viene manifestato e dato alla Sorella per obbedienza 
(in consultazione o comando) esso appartiene direttamente al 
servizio dei poveri, secondo lo spirito pieno e totale della Compagnia, 
perché è nella natura stessa della Compagnia di essere nata, fondata 
e costituita per essere orientata al servizio dei poveri. In altre parole il 
voto di obbedienza nella Compagnia delle FdC è inteso per sua 
natura, come una disposizione interiore di fede, ricevuta per 
ispirazione o chiamata di Dio, a servire i poveri in qualunque modo i 
legittimi superiori lo manifestino. Pertanto qualunque cosa una FdC 
debba fare per obbedienza, essa va sempre vista come servizio ai 
poveri, e qualunque cosa debba fare per i poveri, lo fa anche per 
obbedienza, perché non lo fa di sua propria iniziativa soltanto.   
 Tutta la vita di una FdC in tal modo viene elevata, per così dire, a 
uno stato di doppia "consacrazione": verso Dio anzitutto, e ci fa 
comprendere la natura della propria uscita da sé per andare incontro 
a Gesù Crocifisso, prostrandosi a Lui in adorazione, nella totalità della 
sua vita, morte e risurrezione; e poi verso gli altri, i poveri, che sono il 
prossimo più prossimo o più specifico per una FdC, verso i quali 
testimonia e comunica il vangelo della salvezza, ossia "Cristo Signore, 
che oggi vi è nato".   
 Considerando anche solo queste brevi premesse, non sembra 
esagerato dire che la vocazione della FdC ha una tonalità 
prevalentemente natalizia: di gioia, di novità, di donazione e di 
offerta. È una chiamata che ricalca in particolare quella della madre, 



Maria, e anche quella dei magi e dei pastori, una chiamata di 
adorazione (date a Dio) a un Bambino adagiato in una mangiatoia, 
simbolo e icona di povertà e salvezza, che Egli attua lungo tutta la sua 
vita, quando diventa falegname, predicatore girovago, senza casa, 
assetato, stanco e affamato, perseguitato, insultato, minacciato, 
arrestato e condannato a morte per gelosia e invidia, fino a diventare 
Amore Crocifisso dall'Amore.  A Betlemme i pastori, seguiti dai magi,  
hanno adorato "questo" Bambino. Il vangelo di Matteo esplicita la 
natura di questa chiamata in adorazione, prostrazione e 
consacrazione: "Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra" (Mt 2,11).  
 Questa è una bella terminologia, che annuncia un programma e 
una vita: entrare, adorare, aprire scrigni, offrire in dono... È la vera e 
autentica consacrazione per servire Dio e il prossimo. Ecco perché la 
si può vedere come una vocazione natalizia. Anzitutto "aprire" gli 
scrigni. Papa Francesco non fa che battere su questo ritornello: aprirsi 
per uscire da se stessi e andare in due direzioni. Ciò indica qualche 
cosa che è ancora chiuso, bloccato: adorare, prostrarsi e consacrarsi è 
un invito pressante ad aprirsi per uscire. Sempre però come Maria: 
“Nella tua umiltà prendi audacia” (S. Bernardo). Non soltanto aprirsi 
per uscire incontro a Gesù Cristo,  è anche l'invito ad aprire lo scrigno 
della nostra personalità. La vera chiusura può essere ostinata e 
tenace, e quando fosse tale, essa ha già imboccato il treno del non 
ritorno. Ma può anche essere tranquilla e sorridente, sicura  nella 
beffa, sicura nel “faccio quel che mi pare”. Si tratta infatti di una 
tranquillità frutto di un raziocinio gelido, frutto di vittorie intellettuali, 
di chiusura a Dio e al prossimo, e di vertiginosa apertura alla propria 
ragione, che  si fa idolatria del proprio io. Maria ci propone 
un’audacia che prende forza dall’umiltà sua e di Dio. 
 Tutto sommato, aprire lo scrigno vuol dire donare e offrire. Offrire 
ciò che si ha di più prezioso e di più nobile. Le schermaglie 



raziocinanti, le guerre stellari di parole, di pretese, di 
autoreferenzialità (come si dice), il trionfo dell'orgoglio, sono 
rumorose chiusure a doppia mandata. Mentre l'offrire e il donare, 
anche se stessi, diventa profumo d'incenso perché è bruciato dagli 
angeli nel turibolo di una obbedienza umile e tranquilla. 
 È sempre possibile una vocazione che si prostra in adorazione per 
interesse o per tornaconto, per gloria o per puntiglio; in tal caso, la 
persona ha sbagliato grotta, è finita non a Betlemme ma nel palazzo 
di Erode. La vocazione della FdC  matura nella cosciente affermazione 
interiore del "si faccia di me secondo la tua parola", e soprattutto 
quando "entra anche lei nella casa, vede il bambino con Maria sua 
madre e si prostra in adorazione". Il Bambino, come il Crocifisso, resta 
invisibile finché non si "entra nella casa" e si vede anche "la Madre". 
Può capitare che uno/una veda il  povero, il malato, il carcerato ma se 
ne stia fuori, e non entri -o non voglia entrare- nella casa, quella della 
Compagnia, della fraterna amabilità, della virtù umile e serena, della 
gioia per la divina presenza del Bambino. Fuori da questa Casa, non si 
incontra neppure il Bambino con la Madre. Soltanto in quella Casa si 
offrono i doni di sé e si sentono gli Angeli cantare: Pace a voi! 
Auguro a me e a voi di entrare umili in questa casa, e di rimanervi 
fedeli con gioia. 
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