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Briciole di Formazione 

Evangelica e Vincenziana 31-32  
“Invito tutte le Figlie della Carità a realizzare in maniera sempre più tangibile gli aspetti 

costitutivi della loro vita consacrata alla luce del carisma dei Fondatori” (P. Francesco) 
              

                                                                

Mi auguro che ognuna di voi, all’inizio di questo nuovo anno 

sociale e comunitario, percepisca interiormente il significato della 

Nascita della BVM. E’ stata una nascita speciale, diversa da ogni 

altra per la sua missione, per la sua vocazione, per la sorte di 

innumerevoli persone legate, nel progetto salvifico di Dio, al destino 

di questa Bambina. Potremmo immaginare che come alla morte di 

Mosè Dio ha parlato a Giosuè per esortarlo a guidare con coraggio e 

fiducia in Dio il popolo di Israele nella terra promessa, così alla sua 

Nascita e Annunciazione abbia parlato a Maria con parole simili ma 

più significative e rassicuranti. Questo avvenne anche a nostro 

incoraggiamento per seguirla nel cammino nuovo che Le era stato 

preparato per condurre come Madre, dolce e affettuosa, tutta la 

Chiesa nella vera e definitiva Terra Promessa del Figlio nostro 

Salvatore. 

La Natività della Beata Vergine sprona amabilmente anche ciascuno 

di noi a raccogliere forza e coraggio per riprendere quel cammino già 

definito da San Giovanni Paolo II “Ricominciare da Cristo”. In realtà 

la nascita della Vergine diventa un’icona di questa ripresa perché ci 

troviamo a nove mesi esatti dalla sua Concezione Immacolata, che 

costituisce la prima e vera perfetta nascita di Maria alla grazia, alla 
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santità, alla vita divina, alla redenzione operata dal Figlio suo, ancora 

prima che Egli nascesse dal suo seno Immacolato. Grande mistero, 

grande grazia, grande segno, grande salvezza, grande misericordia in 

cui “Tutto canta e grida di gioia”. 

Possiamo anche dire che la sua Concezione e la sua Nascita   cantano 

già l’inno di trionfo della sua Assunzione in cielo in anima e corpo, che 

segna la terza e definitiva nascita di Maria nella beatitudine della 

Trinità. 

Soffermarsi a contemplare questi misteri non ci distoglie né dal 

Vangelo né dalla Chiesa, né dai poveri, né da noi stessi. Infatti la 

contemplazione dei celesti misteri, che sono il segno dell’amore di Dio 

per noi peccatori in via di salvezza, deve sempre mirare anche al modo 

concreto con cui svolgiamo questo nostro cammino di rinascita, per 

verificare se noi “ripartiamo e rinasciamo”, ogni giorno, come Maria, 

nella scia luminosa di Cristo Gesù. Un perfetto modo di verificare 

questo nostro cammino, è quello di meditare le parole di Papa 

Francesco nella lettera inviata alla Madre Generale, Suor Kathleen 

Appler, per la recente IXa Assemblea Generale. Da essa traggo la prima 

riflessione. 

Papa Francesco scrive: “In questo anno della vita consacrata che ho 

voluto per manifestarne il valore nella Chiesa e farne risplendere la 

bellezza e la santità, invito tutte le Figlie della Carità a realizzare 

in maniera sempre più tangibile gli aspetti costitutivi della loro 

vita consacrata alla luce del carisma dei Fondatori. A tal fine, e 

soprattutto in questo momento dell’Assemblea generale, spetta a 

ciascuna di voi rendere grazie per la propria vocazione e vivere il 

presente con passione, nella memoria grata del passato e nell’ascolto 

attento di ciò che lo Spirito vi dice oggi” (e fa un rimando alla 

“Lettera Apostolica a tutti i consacrati” 1.2). 

Il primo punto che il Papa ricorda alle FdC riguarda “gli aspetti 

costitutivi della loro vita consacrata”. Queste parole mettono 

subito in rilievo lo spazio vocazionale, dottrinale e spirituale nel 
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quale egli vuole includere, come successore di Pietro, ogni elemento 

essenziale della vita consacrata della FdC, senza toglierne alcuno.  

Alcuni di questi elementi saranno chiariti più avanti, per il momento 

Egli pone -direi- la condizione o il terreno essenziale perché questi 

elementi siano veramente costitutivi e non ornamentali, e non affidati 

alla scelta o interpretazioni personali. Solo così questi elementi sono 

e restano autentici, immutabili, ma sempre aggiornabili e adattabili. 

Per questo aggiunge subito che tali elementi costituivi della vita 

consacrata di una FdC devono essere realizzati “in maniera sempre 

più tangibile “Alla luce del Carisma dei Fondatori”. Ogni parola 

diventa “pietra d’angolo” nella costruzione della Compagnia come 

casa di Dio e nello sviluppo della vocazione della FdC in fedeltà e 

appartenenza a questa casa. 

Ritengo che gli elementi costitutivi della vita consacrata della FdC, 

visualizzati da Papa Francesco, sono espressi dalla frase successiva:  

“Con la scelta del tema ‘l’audacia della carità per un nuovo slancio 

missionario’, vi proponete di approfondire il vostro rapporto 

personale con Dio e il vostro servizio dei poveri. Così, il vostro 

impegno sarà ogni giorno più gioioso e più fecondo, attraverso il 

discernimento di cammini nuovi per annunciare ai poveri la gioia 

del Vangelo con l’audacia del Cristo. In effetti, “La nuova 

evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica dei 

poveri, delle loro esistenze e a metterli al centro del cammino della 

Chiesa” (Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 198). 

Papa Francesco, con queste parole, sembra dare una interpretazione 

autentica al motto stesso dell’Assemblea Generale e nel medesimo 

tempo delucidare gli elementi costituivi della vita consacrata della 

FdC secondo il carisma dei Fondatori. 

Schematizzando dunque il senso delle sue parole, possiamo così 

procedere dicendo che gli elementi costituivi della vita consacrata 

della FdC sono dati:  

 

1) dall’approfondimento del suo rapporto personale con Dio;   

2) dal suo servizio dei poveri  
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3) alla luce del carisma dei Fondatori 

 

In questi tre punti il Papa ci dice come si realizza “l’audacia della 

carità per un nuovo slancio missionario” perché, letti come Egli 

stesso li presenta, contengono a loro volta altri elementi costitutivi 

della vita della Figlia della Carità, che devono essere sempre 

interpretati e vissuti sulla base di una fede globale e totale, cioè alla 

luce di tutto l’annuncio evangelico di Gesù e degli Apostoli. Nel 

primo punto (approfondimento del proprio rapporto personale con 

Dio) sono incluse tutte le dottrine spirituali delle antiche “Regole 

Comuni”, in particolare le tre virtù tipiche della vocazione, gli stessi 

quattro voti che abbracciano molti consigli evangelici, una vita di 

preghiera e contemplazione curata e distinta, e altri elementi presenti 

nelle Conferenze di San Vincenzo e negli scritti di Santa Luisa. 

Non c’è bisogno di elencare le grandi dottrine e insegnamenti sulla 

bellezza e valore evangelico del servizio dei poveri per una Figlia 

della Carità, tanto sono abbondanti i riferimenti negli scritti su riferiti. 

Il carisma dei Fondatori è un tema profondo da considerare anzitutto 

come dono offerto dallo Spirito per essere vissuto nel discernimento 

con cui Egli guida e illumina la Chiesa. 

 

Ecco una breve sintesi su come si possono vivere e testimoniare i tre 

elementi riferiti. 

 Il servizio dei poveri della FdC è un processo vocazionale personale, 

è un dono dello Spirito che coinvolge le energie e la donazione della 

persona consacrata. E’ un dono di grazia che invade tutto il proprio 

“io” spogliandolo di ogni radice umana tossica per lo spirito e 

permeandolo con lumi ed energie soprannaturali.  Per la Figlia della 

Carità è un processo di continuo rinnovamento del cuore e dello 

spirito senza il quale non si può vedere e accogliere la corretta 

interpretazione del proprio rapporto con Dio. 

Il servizio dei poveri della FdC è “un processo vocazionale di tutta la 

vita” che risponde prima di tutto a una coscientizzazione della 

chiamata di Dio in un quotidiano coinvolgimento con la Parola di 
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Dio, con una vita interiore intensa e curata, con una comprensione 

sufficientemente ampia e corretta del mistero e dell’insegnamento di 

Cristo: 

  

“A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome (Gv 1,12). 

 

Gesù Cristo, con i preziosi doni ricevuti fin dal battesimo, offre  un 

cammino “a rinnovamento continuo” per diventare veri figli di Dio. 

Ma questo cammino non risponde, come prima condizione, a una 

esigenza sociale o comunitaria di servizio, di ufficio o di impiego. 

Questo processo è un dono dello Spirito Santo per chi risponde al suo 

appello. L’aspetto esterno, materiale, misurabile dal punto di vista 

sociale e materiale, in sostanza, resta sempre necessario ma come 

secondo momento rispetto al processo di fede e di santità. In realtà, 

sarà probabilmente difficile distinguere questi due momenti, 

perché si tratta di un passaggio logico più che reale. Infatti 

l’evangelizzazione dei poveri in San Vincenzo senza dubbio richiede 

una dedizione per il servizio spirituale e corporale dei poveri, ma 

nella mens dei Fondatori tutto mirava non soltanto alla elevazione 

materiale della condizione del povero, o a preservarlo dalla miseria e 

dalla malattia, ma alla salvezza portata da Gesù Cristo. Anche 

trattandosi di un passaggio logico, non per questo è meno chiaro o 

meno incisivo nelle applicazioni pratiche. Lo confermano tutti i testi 

rimasti di San Vincenzo sia alle “Dame”, sia ai Missionari, sia alle 

Figlie della Carità. In essi San Vincenzo (come Santa Luisa) non fa 

che ripetere la necessità di una buona comprensione e pratica delle 

Massime evangeliche, della pratica delle virtù tipiche dello spirito 

vincenziano, dell’imitazione di Gesù Cristo nell’amore ai poveri, in 

particolare nel confrontarsi continuamente con il suo spirito per 

correggere il nostro, per orientare correttamente le nostre azioni, i 

nostri giudizi, le nostre scelte, decisioni e orientamenti. Si parla di 

“Magna Charta” non per usarla come rigido schema di costruzioni 
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per architetti, ma per avere sott’occhio un grande e vasto progetto di 

adattamento alla dottrina e agli esempi di Gesù Cristo, alla luce dei 

suggerimenti dello Spirito Santo. Il che implica necessariamente basi 

assolutamente solide e mature di umiltà e di obbedienza, per non 

cadere nella ideologia privata, o nelle interpretazioni culturalmente e 

dottrinalmente capricciose.  

 

Per enucleare meglio il concetto, basta riferirsi anche solo ad alcuni 

testi della parola di Dio, come i seguenti. Gesù “rimprovera” Marta 

non perché sbagli servizio, ma perché vi è un carisma migliore di 

quello che essa compie, e che la coinvolgerebbe  meglio nel suo 

cammino: appunto uno stretto rapporto personale con Lui, e che lei in 

quel momento trascura; Gesù “misura” l’offerta della vedova non 

dalla quantità della donazione, come fanno i ricchi, ma dallo spirito 

di fede con cui offre a Dio il suo piccolo obolo;  dare un bicchier 

d’acqua a un profeta perché profeta, a un piccolo perché di Cristo, 

merita la ricompensa del profeta, cioè non è necessario offrire un 

lauto banchetto per essere ospitale; invece può accadere che cacciare 

i  demoni, fare miracoli, e annunciare profeticamente il vangelo, attiri 

la condanna del “non ti conosco”; Paolo tuona da duemila anni una 

verità già nota anche in Israele: si può dare tempo, denaro, beni, e 

persino la vita per agli altri, ma se non lo si fa con quel processo 

interiore fondamentale, che è l’amore-carità nello Spirito Santo, in 

questo modo si fa solo un servizio –direbbe S. Agostino- che giova a 

chi lo riceve, ma non a chi lo svolge. Tutto ciò porta a dire che la 

qualità del servizio dei poveri si valuta non dal peso o dal volume 

delle quantità visibili (tempo, denaro, beni, aiuti) ma dalla relazione 

che esso rivela con l’insieme della vita cristiana di una persona. 

Allora veramente il servizio dei poveri diventa vangelo vivo 

testimoniato e annunciato. 

Papa Francesco è illuminato e illuminante quando insegna 

che, al termine della vita, noi saremo esaminati sulla base di due 

protocolli: Matteo 25 (ovviamente con annessi e connessi); e le 

Beatitudini (ovviamente con tutto il discorso del Monte, di cui esse 
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fanno parte). Questo indica che se un discepolo (o consacrato/a) ha 

una coscienza tranquilla per quanto riguarda Matteo 25 ma fosse una 

persona che abitualmente trascurasse alcune Beatitudini, 

bisognerebbe dire che qualche cosa non funziona. E questo non per 

quanto riguarda Matteo 25, applicato probabilmente bene e con 

fedeltà, ma per quanto riguarda le Beatitudini, che insegnano che uno 

dovrebbe essere ornato di molte altre virtù, oltre che delle opere di 

misericordia corporale: pronto ad accettare anche insulti, 

persecuzioni, calunnie, incomprensioni, parole offensive, giudizi 

negativi; e, nel profilo quotidiano, sopportare piccole ingiustizie, 

parole inappropriate, piccoli colpi e urti vari.  E ancora essere 

positivamente benevoli, umili, pazienti, pieni di buon spirito, di pace 

e di spirito di collaborazione fraterna. E dovrebbe essere pronto a 

perdonare, a dimenticare, a evitare litigi, divisioni, gelosie. Le 

Beatitudini esigono che il discepolo non sia persona aspra o pungente, 

ostile, ipocrita, astiosa, nemica di qualcuno, vendicativa, boriosa, 

orgogliosa, permalosa, e farlo per amore di Gesù Cristo. Cioè con 

quello stesso amore con cui una persona dice di servire i poveri per 

amore di Cristo. Per verificare dunque se questo amore è autentico va 

testato con il protocollo delle Beatitudini; e se non regge alla verifica 

si può pensare che si tratti di “bronzo che rimbomba o cimbalo che 

strepita” (1Cor 13, 1).   

Resta sempre vero che “di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10, 

42) davanti a Dio e che non può mancare in una persona consacrata.  

  Quanto erano (e sono) esemplari le molte FdC che con 

grande virtù hanno servito con amabilità e dolcezza i poveri malati, e 

hanno testimoniato un amore fraterno autentico coprendo errori, 

nascondendo incapacità e deboli stati di salute, o guasti di vario 

genere involontari!    

Questo lavorio spirituale di equilibrio fra il credo che si 

professa e le opere che si compiono o le parole che si dicono, resta 

sempre fonte di penitenza e di ravvedimento, ma nel medesimo 

tempo serve al proprio rapporto più autentico con Dio. Mai deve 

essere fonte di scoraggiamento, anche quando ci si dimentica che 



 

 

8 

prima di togliere la pagliuzza dagli occhi altrui, dobbiamo esaminare 

meglio i nostri.  

 

Ora però è necessaria una piccola interruzione mentale. Il 

pensiero appena presentato non deve farci dimenticare che tutti 

abbiamo questo tesoro di salvezza e di grazia nei celebri vasi di creta 

di San Paolo (2Cor 4,7) che si urtano e si incrinano. Tutti manchiamo 

perché siamo peccatori. I peccati però non devono ascoltarli soltanto 

i confessori per assolverli, ma prima dobbiamo “ascoltarli” noi per e 

perdonarli, scusandoli e sopportandone gli effetti pesanti e importuni, 

se vogliamo essere assolti e perdonati noi quando confessiamo i 

nostri peccati. Qui non si parla di una perfezione assolutistica, 

esteriore e farisaica, si vuol solo dire che tutti possiamo mancare, ma 

nessuno dovrebbe indurirsi o congelarsi in sentimenti contrari al 

Vangelo. Nessuno dovrebbe inalberare il vessillo della prepotenza, 

dell’aggressività o dell’ingiustizia, o dell’ostinazione, senza 

ammainarlo prima che tramonti il sole. Per questo recitiamo il Padre 

Nostro. Forse, è vero, lo recitiamo ma non lo “preghiamo”, come 

invece viene raccomandato da Gesù: “Quando pregate, dite...”.  

Bisogna rileggere spesso il testo di Matteo 18, 21-35, quando Pietro 

domanda a Gesù quante volte deve perdonare suo fratello che lo 

offende. Ma aggiungere subito la parabola che segue, quella dei due 

servi debitori uno di diecimila talenti, e l’altro di cento denari. In 

realtà anche questa dottrina fa parte delle Beatitudini e del Discorso 

della Montagna.   

 

                              

 

Per concludere ancora con le parole di Papa Francesco, dobbiamo 

ricordare un altro aspetto importante degli elementi costituivi della 

vita consacrata di una Figlia della Carità e in questi elementi occorre 

incastonare il carisma dei Fondatori. Infatti mentre gli elementi 

costituivi di una vita consacrata nella Chiesa, non sono propriamente 

dati dal carisma di una congregazione o di un ordine religioso, perché 
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i carismi sono diversi, e alcuni migliori di altri. Invece gli elementi 

costitutivi della vita consacrata, sono fondamentalmente tutti orientati 

e vivere i consigli evangelici di una sequela personale  di Gesù come 

la presenta la Chiesa.   

San Paolo dopo aver elencato una bella lista di grandi e piccoli 

carismi, alla fine scrive ciò che predicò in molti anni, cioè di voler 

mostrare una via più sublime di tutte le altre: “Ora voi siete corpo di 

Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.  Alcuni 

perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in 

secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono 

i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, 

di parlare varie lingue.  Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti 

maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle 

guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano?  Desiderate 

invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via 

più sublime” (1 Cor 12, 27-31).  

Chiunque ami letture di cose spirituali, sa che queste parole di San 

Paolo furono di grande illuminazione e conforto per il cammino di 

santità di Santa Teresa di Gesù Bambino.   

Il Papa dunque ha collocato il carisma della FdC con gli elementi 

costituivi della sua vita consacrata. Il motivo fondamentale di questa 

schematizzazione è senza dubbio il fatto che il carisma dei Fondatori 

sul servizio dei poveri è, oltre che un carisma fondamentale, un 

elemento costituivo della vita consacrata, perché si tratta della 

CARITA’, intesa come è presentata in 1Cor 13, e in Rm 5.  Per 

questo dirà meravigliose verità sul nome di ‘Figlie della Carità’ in 

rapporto all’amore di Cristo. Questo significa che San Vincenzo, 

dando la Carità come elemento costitutivo della vita di fede cristiana, 

lo ha dato anche come carisma di attività apostolica e di servizio. A 

ciò si aggiunga, come complemento, lo sviluppo del “motto” delle 

FdC che è stato presentato in altra sede, quando dice “La Carità di 

Cristo ci possiede”, completandolo però con la intera frase di San 

Paolo da cui è estratto: “L'amore del Cristo infatti ci possiede; e 

noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono 
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morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non 

vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per 

loro” (2Cor 5.14-15). 

 

 E Papa Francesco aggiunge che “La nuova evangelizzazione è un 

invito a riconoscere la forza salvifica dei poveri…” (e cita 

Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 198).  Egli sottolinea che 

tale forza salvifica emana dal povero, così intendiamo, in quanto chi 

lo serve o lo cura, lo fa con mente e cuore posseduti e impregnati 

dalla fede e dall’amore in Gesù Cristo che spinge non solo ad amare 

il povero per compiere un’opera di misericordia ma ad essere ripieni 

e ricolmi di Lui per vivere ed essere come Lui, povero con i poveri, 

umile con gli umili, deboli con i deboli, sempre disposti e aperti alla 

volontà del Padre, a portare la croce come i poveri umili e rassegnati, 

non come i poveri atei, bestemmiatori e magari viziosi. E’ solo in tal 

modo che si può arrivare a dire con Paolo: “Sono stato crocifisso 

con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 19-20) 

perché l’amore di Gesù Cristo ci possiede in tutto il nostro essere, pur 

con le nostre immancabili fragilità quotidiane.  

Luca scrive in Atti: “Ad ascoltare c'era anche una donna di nome 

Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in 

Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo” 

(At 16,14). Il povero è come Paolo o Pietro o Francesco che parla, 

ma può essere un qualunque povero randagio o immigrato, che parla 

non con un discorso evangelizzante come Paolo, ma con le sue 

piaghe, la sua fame, i suoi vestiti a brandelli, le sue ferite, la sua 

richiesta di aiuto. E anzi spesso si tratta di un confratello o consorella 

o parente o vicino, che ha bisogno di uno sguardo, una parola o di un 

sorriso.   Come il Signore aprì il cuore di Lidia in una meravigliosa 

operazione dello Spirito Santo che illumina e santifica, così tocca il 

cuore di tante Figlie della Carità che aderiscono prontamente alla 

voce dello Spirito col fare voto di servire il povero, e ottenendo forza 

di salvezza, di perfezione e di santità.  Ma sarebbe una bella 

barzelletta sentire che una FdC faccia voto a Dio di servire i poveri, e 
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poi rifiutasse di sopportare una sua consorella, di superare la gelosia 

o la critica, o avesse spirito ostile e amaro con i propri superiori, o 

con chiunque sia nostro prossimo. Sarebbe errato dire, in un tal 

caso, che la persona non abbia trovato forza di salvezza nel 

povero perché non l’ha trovata ancora nella sua vita consacrata?  
 

E’ un grande dono di Dio alla Compagnia che molte Figlie della 

Carità possono confessare che i poveri “sono i suoi signori e padroni” 

perché è in grado di riconoscere il valore e il dono di un voto di 

obbedienza e di servizio con il quale essa vive per il Padre come 

Gesù (cf Gv 6, 57). 

Questo permette di comprendere meglio l’altra raccomandazione che 

Papa Francesco fa nella lettera alle FdC: “Così, il vostro impegno sarà 

ogni giorno più gioioso e più fecondo, attraverso il discernimento di 

cammini nuovi per annunciare ai poveri la gioia del Vangelo con 

l’audacia del Cristo”. 

Anche queste parole non possono non farci pensare alla molte migliaia 

di sante FdC che, oggi come nella lunga storia della Compagnia, hanno 

esemplarmente approfondito il loro personale rapporto con Dio per 

annunciare ai poveri, bambini, malati, carcerati, diversamente abili e 

diversamente sani, la gioia del Vangelo con la coraggiosa e umile 

donazione di sé, senza se e senza ma. Esse hanno mantenuto sempre 

pronto l’olio della lampada, e, poste sul candelabro, hanno irradiato 

luce e amore in tutta la santa Chiesa.  Abbiamo molte icone di esse 

anche nella nostra provincia, e non solo Suor Nicoli e Suor Tambelli. 

Sono proprio queste figure che ci fanno capire meglio la differenza fra 

un servizio dei poveri svolto per amore e nell’amore di Gesù Cristo, e 

secondo il carisma dei Fondatori, e un servizio dei poveri che risulta a 

volte stonato come un violino scordato. In alcuni casi infatti, il servizio 

e la dedizione ai poveri è visto e presentato entro schemi dottrinali e 

pastorali che sarebbe inutile cercare nella vita, negli esempi (o negli 
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scritti) non solo dei Fondatori, ma anche delle Sorelle ricordate come 

Caterina Labouré, Rosalia Rendu, Giuseppina Nicoli, Marta Wiecka e 

di altre “144 mila” ben formate… 

Non è una rarità sentire che certe persone consacrate fanno del carisma 

quello che Israele fece con la Legge. Questo dono divino è stato 

talmente esaltato e manipolato in Israele che, avendone fatto una specie 

di idolo sacro pagano, fu svuotato del vero senso della sua natura e 

scopo, a causa delle misture di interessi, di gloria umana, di carriera e 

di potere. L’amore e la misericordia di Dio, l’umiltà del cuore, e la 

confessione della propria miseria, come il pubblicano, hanno dato 

spazio a una cavillosità leguleia talmente esacerbata, a una polemica 

talmente infarcita di umano, che Gesù dirà: “Misericordia voglio, non 

sacrifici”.  Il carisma insegnato e trasmesso dai Fondatori alle FdC, 

similmente, non è un puro complesso di programmi, di progetti o di 

opere. Esso è (stato) un’attuazione e una estensione gioiosa, umile, 

fedele e costante del loro spirito di conscia sottomissione a Gesù Cristo, 

di offerta a Lui della propria libertà umana, sempre sensibili nel 

discernere le indicazioni della Provvidenza Divina, convinte che Essa 

soltanto guida il loro cammino di carità.  

 

Cagliari, Natività di Maria, 8 Settembre 2015-P. Italo Zedde, C. M. 
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San Vincenzo ci ricorda … 

 

– Non possiamo garantire meglio la felicità eterna, che vivendo e morendo nel 

servizio dei poveri tra le braccia della Provvidenza. 

– Andrete dieci volte al giorno a visitare i poveri e dieci volte al giorno vi troverete 

Dio. 

– Assimiliamo lo spirito di Cristo così da poter operare come Lui; poiché non è tutto 

fare il bene, occorre farlo bene, ad imitazione di Nostro Signore, del quale è detto che 

ha fatto bene ogni cosa. Non basta digiunare, osservare le regole, svolgere le funzioni 

della Missione; occorre farlo nello spirito di Gesù Cristo. 

- La santità cristiana consiste dunque nel giudicare, parlare ed agire nello stesso modo 

in cui Gesù, la Sapienza eterna di Dio, rivestita della nostra umanità, ha giudicato, 

parlato  

– L’amore affettivo procede dal cuore. La persona che ama è piena di gusto e di 

tenerezza, vede continuamente Dio presente, trova la sua soddisfazione nel pensare a 

Lui. Tuttavia tanti atti di amor di Dio, di compiacenza, di benevolenza e altre simili 

pratiche intime di un cuore tenero, sebbene buonissime e desiderabilissime, sono non di 

meno sospette se non giungono alla pratica dell’amore effettivo. 

– Quando si dice che lo Spirito Santo opera in qualche persona, s’intende dire che 

questo Spirito, dimorando in lei, le dà le medesime inclinazioni e disposizioni che Gesù 

aveva sulla terra, e la portano ad agire allo stesso modo, non dico secondo la medesima 

perfezione, ma secondo la misura della grazia dello Spirito. 

– Né la filosofia né la teologia né i discorsi operano nelle anime. Bisogna che Gesù 

Cristo si confonda con noi e noi con lui, che noi agiamo in lui e lui in noi; che noi 

parliamo come lui e nel suo Spirito come Lui era in unità con il Padre suo e predicava la 

dottrina che gli insegnava. 

– Ordinariamente veniamo ingannati dall’apparenza del bene quale appare alla ragione 

umana, la quale non raggiunge mai o raramente quella divina. Te l’ho detto altre volte 

che le cose di Dio si fanno da sole e che la vera sapienza consiste nel seguire la 

Provvidenza passo passo. 


