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Briciole di Formazione 

Evangelica e Vincenziana nn. 37-38 
 “La Carità di Cristo Crocifisso ci possiede” nel sigillo della 

Compagnia e nei simboli della Medaglia Miracolosa 

                                                   

Avendo da poco celebrato la festa della Medaglia, il 27 Novembre, la 

sua preparazione e la narrazione fatta da Santa Caterina Labouré ci ha 

riempito di gioia e di luce. Meditando in dettaglio tutta la simbologia 

della Medaglia, nel diritto e nel rovescio, siamo anche rimasti 

profondamente stupiti dalla ricchezza di questi contenuti che solo 

apparentemente sembrano semplici simboli per il popolo di Dio. 

E’ appunto nell’approfondire questa 

simbologia, insieme con l’avvenimento 

delle apparizioni (cominciando da 

quelle del 18 luglio) che non si può 

fare a meno di notare la stretta 

relazione che appare tra i simboli e le 

figure della Medaglia (specie nel 

rovescio), e il sigillo che i Santi 

Fondatori, hanno voluto lasciare come segno indelebile orientativo per 

ogni Figlia della Carità, non tanto per tutelare un sigillo confermativo 

dell’autorità della Compagnia, quanto piuttosto per lasciare una 

eredità sempre visibile e amabile, quasi dono di predilezione e di 

appartenenza per ogni Figlia della Carità, in quelle parole, ispirate e 

bibliche  che avrebbero performato migliaia e migliaia di Figlie della 

Carità al vero e autentico carisma dello spirito evangelico e 

vincenziano: “L’amore di Cristo Crocifisso ci possiede”. Laddove con 

una intelligenza e un intuito molto più che pastorale, i Fondatori 

hanno scelto, quasi per celeste lume, proprio una parola divina 

ispirata. E per renderla più “testamento d’amore” l’hanno composta 

inserendo nel sigillo la parola “Crocifisso”, assente nel testo biblico, 

ma sviluppata dottrinalmente nel testo paolino da cui proviene. Si 

potrebbe aggiungere che con questa inserzione la frase del sigillo è 

diventata persino più facile, più intuitiva rispetto alla divina eloquenza 
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dell’Apostolo che si lascia travolgere dallo Spirito quando tratta del 

mistero di Cristo.  

Per rilevare meglio il contenuto di questo sigillo, in sintonia con i 

segni o simboli della Medaglia, dobbiamo prima vedere perché mai è 

stata inserita la parola Crocifisso, che manca nel testo paolino,  e  

vedere come i simboli nel rovescio della Medaglia sono perfettamente 

collegabili con il sigillo della Compagnia. Infine  occorrerà percepire 

come queste parole (del motto) e questi segni o simboli (della 

Medaglia) possono essere uno sviluppo e  quindi un annuncio 

missionario e profetico del testo biblico di  Paolo, in uno dei passi più 

importanti sulla morte di Cristo. Per cogliere bene questi passaggi 

dobbiamo entrare in tutta la profondità del detto paolino che annuncia 

“l’amore di Cristo ci possiede”. E’ la traduzione italiana della CEI-

2008 che risponde meglio agli studi biblici recenti. Gioverà ricordare 

però che all’inizio delle Costituzioni e Statuti si dice: 

 

«ORIGINI DELLA COMPAGNIA. Il sigillo della Compagnia 
delle Figlie della Carità presenta un cuore circondato da 

fiamme sul quale risalta Gesù crocifisso. Intorno è scritto 
il motto: La Carità di Gesù Crocifisso ci sollecita.  

La Carità di Gesù Cristo crocifisso, che anima e infiamma 

il cuore della Figlia della Carità, la sollecita ad accorrere 
al servizio di tutte le povertà. Fin dal 1643, sul pane 

azzimo o sulla ceralacca usati per sigillare le lettere, 
figura l’impronta del sigillo tradizionale della Compagnia, 

in armonia con l’espressione nell’amore di Gesù 
crocifisso, con cui abitualmente Luisa de Marillac 

terminava le sue lettere». 
 

Naturalmente questi tre elementi: il motto della Compagnia, i simboli 

della Medaglia, e il testo della 2 Cor 5,14 non stanno allo stesso 

livello di dottrina e non richiedono lo stesso assenso di fede. Per chi 

appartiene al mondo vincenziano in grado approfondito, è ovvio però 

che la preghiera “O Maria Concepita” la si recita con la stessa 

devozione dell’Ave o del Pater, anche se non si tratta di una preghiera 

biblica.  In pratica dunque rifletteremo sul motto della Compagnia 

delle Figlie della Carità, e brevemente sui simboli della Medaglia, ma 
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relazionati soprattutto col testo paolino di 2 Cor 5,14 accompagnando 

la nostra riflessione con molti altri testi biblici più conosciuti sul 

mistero della morte e risurrezione di Gesù.   

 
 “L'amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è 

morto per tutti, dunque tutti sono 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. Cosicché non guardiamo più nessuno 

alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera 

umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, 

è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate 

di nuove”  (2 Cor 5, 14-17).  Non è necessario spiegare tutte le parole 

del brano con una esegesi dettagliata. È sufficiente notare che il motto 

della Compagnia (sempre secondo il testo CEI-2008) è quasi 

esattamente quanto San Paolo dice nel testo citato. Questo testo 

paolino corrisponde esattamente alla sintesi donata dai Fondatori nel 

sigillo-motto della Compagnia delle FdC, offrendo loro uno splendido 

e profondo richiamo del mistero centrale della salvezza, proiettandolo 

come faro illuminante della autenticità del carisma  della Figlia della 

Carità. Ma i Fondatori hanno anche offerto in questo sigillo la sintesi 

dell’annuncio profetico e missionario della morte salvifica di Gesù per 

le persone (i poveri) alle quali si dedicheranno e si offriranno come 

strumenti di salvezza corporale e spirituale. La spiegazione del sigillo 

è stato inserito come testo introduttorio ma fondativo della vocazione 

della Compagnia, ed essendo un calco della Parola stessa di Dio, 

diventa per natura sua un testo colonna e fondamento per lo spirito del 

carisma di una Figlia della Carità.   Abbiamo scelto il testo italiano 

(possiede) della versione ufficiale 2008 della CEI, perché non solo 

rispecchia l’autorità della Chiesa nelle versioni della Sacra Scrittura, 

ma anche perché questo termine rivela molto meglio il risultato di 

un’analisi altamente professionale fatta dagli specialisti di lingue 

bibliche. La versione che diceva “urget nos” (in francese nous presse) 

infatti proveniva senza dubbio da una buona interpretazione del verbo 

greco originale (tutti sanno che il Nuovo Testamento è stato scritto 

ispirato nella lingua greca intorno alla metà del primo secolo), ma 

sottolineava, quando tradotto nelle lingue moderne, un senso che 

poteva essere deviante, in quanto evidenziava, forse troppo, la spinta, 

la pressione, l’urgenza e lo slancio del ministero apostolico (per una 
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FdC verso i poveri), a scapito (possibile) del significato primario che 

riguarda l’essere posseduti, dominati, afferrati, pienamente occupati e 

invasi dall’amore di Cristo. Permettendo una nota tecnica bisogna dire 

che il genitivo paolino (l’amore DI Cristo) solitamente è usato come 

genitivo detto soggettivo: la carità-amore che Cristo ha per noi. Ma il 

contesto del nostro testo, secondo molti specialisti, suggerisce di 

preferire un genitivo detto oggettivo: l’amore che noi abbiamo 

(dobbiamo avere) per Gesù Cristo.  

Ambedue queste interpretazioni tuttavia si possono tenere anche 

insieme in quanto completano in noi la carità-amicizia con Cristo. 

Ricordando però il celebre testo di 1 Cor 13,1-3 sulla carità ( e 

specialmente il testo “e se anche dessi in cibo tutti i miei beni e 

consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a 

nulla mi servirebbe), Paolo sta probabilmente facendo riferimento a 

chi è spinto in qualche modo a fare molto verso gli altri, è pressato 

fino a dare tutti i suoi beni, il tempo, l’ingegno, i progetti e persino la 

vita per gli altri, e tuttavia non possiede la carità (cose che si fanno a 

volte per un ideale politico, militare, o di famiglia). E qui si intende 

ovviamente non quella carità che Cristo ha per noi (che non viene mai 

a mancare), ma quella che noi dobbiamo avere per lui, dopo averla 

ricevuta e accolta nella nostra esperienza di vita.  Perché se noi siamo 

posseduti da questa carità attiva, nonostante le nostre immancabili 

fragilità, tuttavia essa riesce a occupare,  prendere possesso di tutti gli 

spazi interiori ed esteriori del nostro spirito, dei nostri progetti, delle 

nostre parole, sentimenti e azioni. Per cui non può sussistere, se non in 

modo transeunte e momentaneo di fragilità, che il possesso della 

carità in noi ci renda sì disponibili per i poveri e ci lasci in inimicizia 

con il prossimo, o in opposizione di contrasto con i superiori legittimi. 

Quella stessa carità che ci spinge a darci totalmente (o anche meno) ai 

poveri , alla chiesa, al servizio,  dovrebbe provenire ed essere 

originata dallo stesso possesso di grazia interiore che ci spinge ad 

accettare una obbedienza contraria al nostro giudizio, o al nostro 

progetto; oppure ci spinge ad accettare nella carità le contrarietà, le 

difficoltà di relazione, persino giudizi sfavorevoli contro di noi. Cioè 

deve essere sempre l’amore di Cristo Crocifisso che interiormente ci 

ha illuminati e consolati per seguirlo nella sua via, che esteriormente 

ci rende disponibili e pronti ad agire in favore del prossimo, dei 

bisognosi e dei poveri che hanno bisogno, come anche alle persone di 
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famiglia  o di comunità che sono da sopportare; all’autorità legittima 

se vivo nell’obbedienza. In caso contrario bisognerebbe vedere uno 

smarrimento spirituale quando queste due linee non sono parallele nel 

nostro cuore.  

Questo spiega perché anche una persona consacrata a volte creda di 

essere molto generosa con i poveri, ma conservi uno spirito un po’ 

ribelle, scontento, forse irato con gli altri o con il suo gruppo. Paolo 

infatti specifica subito dopo che cosa sono i frutti dell’essere 

posseduti da questa carità:  “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”.  

Perché in continuazione parla e illustra quell’amore di carità che ha 

spinto Cristo Gesù a morire per noi, suoi nemici, e richiede in cambio 

che noi lo facciamo con gli altri per gli stessi motivi per cui lui ha 

abbattuto il muro di separazione. 

Le nostre fragilità quotidiane certamente non impediscono che una 

persona consacrata sia “posseduta” dalla carità vera e autentica, 

quando risponda ai criteri conosciuti dalla Parola di Dio. Fra i molti 

testi del Nuovo Testamento, alcuni sono più illuminanti  (Lettera ai 

Galati 5, 16-26; Romani i capitoli 6 e 8; Mt 18, 23-35 il servo 

spietato; Mt 18, 21-22 Pietro e il perdono; Lc 17, 3-4 quando uno 

pecca sette volte al giorno e si pente).  Sono testi assolutamente 

indispensabili per comprendere che cosa significhi essere posseduti 

dalla carità di Cristo. 

 “Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari 

allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se 

vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto 

sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, 

dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, 

dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del 

genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le 

compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che 
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sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i 

suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche 

secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e 

invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5, 16-26). 

Questo brano segnala quali sono i comportamenti secondo lo Spirito e 

quelli secondo la carne (termine paolino per indicare azioni contrarie 

alla carità o al vangelo). L’utilità di questo celebre passo (o di quelli 

simili) consiste nel fatto che l’Apostolo elenca, come frutti della 

carne, violazioni o peccati evidentemente molto gravi: fornicazione, 

idolatria, inimicizie, stregonerie, orge e cose del genere. Ma inserisce 

anche insieme comportamenti che sembrano di moralità molto 

inferiore: discordia, gelosia, dissensi, fazioni, invidie… E di tutti 

questi comportamenti conclude: “Riguardo a queste cose vi preavviso, 

come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio”.  

Stando a questo tipo di insegnamenti della Parola di Dio, possiamo 

domandarci se chi commettesse idolatrie, stregonerie, omicidi ecc. sia 

posseduto dalla carità di Cristo? Certamente no. Invece chi avesse uno 

spirito di “discordia, gelosia, dissenso, divisioni, fazioni, invidie” e 

potremmo aggiungere: di “disobbedienza, ribellione, critica amara, e 

persino uno spirito che augura il male, possiamo dire che tali azioni 

possono convivere con l’amore da noi posseduto per Cristo? Non 

sarebbe una contraddizione con quanto l’Apostolo ci insegna subito 

dopo? “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. 

Tanto più che, quasi richiamando il mistero del Crocifisso, aggiunge: 

“Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue 

passioni e i suoi desideri”.   E conclude: “Quelli infatti che vivono 

secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che 

vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la 

carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. 

Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette 

alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano 

dominare dalla carne non possono piacere a Dio” (Rm 8, 5-8).  E non 

dobbiamo mai dimenticare che i peccati della carne non sono solo le 

violazioni al sesto e nono comandamento, ma quelli che derivano 

soprattutto dall’orgoglio della mente e dello spirito, dalla volontà e 

dalla fantasia alterata e malata, dalla malizia del cuore, dalle 

intenzioni malevole e dai progetti cattivi, dai gesti ingannevoli verso il 
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prossimo, e naturalmente dalle parole offensive e amare contro gli 

altri.  

Questo rapido sguardo su alcuni testi e rifermenti della S. Scrittura ci 

inducono a domandarci se “il possesso di questa carità” si è mostrato 

attivo ed efficace fra le prime Figlie della Carità radunate dai 

Fondatori, e non solo fra le prime ma anche fra le tante che le hanno 

seguite nello stesso cammino. Non vi è dubbio che esse sono state 

totalmente afferrate sia dalla loro consacrazione all’amore donato di 

Cristo Crocifisso, e sia nell’aver saputo vedere in ogni “povero” di 

qualunque fisionomia, e in qualunque necessità, lo stesso volto di 

Colui che nella Croce è rimasto per sempre avvolto dalle fiamme di 

amore e di perdono per tutti i peccatori, diventando per essi Agnello 

Immolato. San Vincenzo e Santa Luisa, in tutte le loro istruzioni, 

regole e raccomandazioni, hanno saputo dosare con l’equilibrio tipico 

dei doni dello Spirito Santo, prima di tutto il mistero della salvezza, in 

pratica l’amore di Cristo Crocifisso, forse già ben posseduto da quelle 

giovani, per poter a loro volta tradurlo in imitazione pratica non dietro 

una grata contemplativa, ma per le strade delle parrocchie e dei 

villaggi, seguendo Cristo che andava di villaggio in villaggio, povero 

e distaccato, per guarire e consolare lebbrosi, paralitici, sordi, zoppi e 

muti. O nel corpo o nello spirito. Nella Compagnia lo stesso Spirito ha 

suscitato grandi figure che hanno gioiosamente sperimentato e vissuto 

questi insegnamenti, rimanendo icone di santità e di generosità per 

tutte le altre sorelle della Compagnia.   

Per le esigenze di una chiesa che non si trova più nelle stesse 

condizioni sociali, economiche, religiose del secolo XVII°, abbiamo 

insistito nella conoscenza di fondamenti spirituali e biblici che i 

Fondatori hanno trasmesso e seminato con meno difficoltà di 

accoglienza e sequela. Per questo cerchiamo di continuare nello stesso 

cammino, per lo stesso scopo, consci che è perfettamente lecito 

parlare di carisma vincenziano, al singolare, sotto condizione che tutto 

si fondi nei principi che stiamo esaminando  in queste righe, purché le 

radici siano le stesse, purché cioè si arrivi a partire dal mistero della 

carità di Cristo, che offre la sua vita  per tutti nella croce. Senza 

questa radice di partenza e di origine, il carisma rischia di diventare 

un servizio, una organizzazione, un fare e un dare che anche un’altra 

religione o fede può compiere. 

Significato e fonte del carisma… 
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Questo primo collegamento fra il sigillo della Compagnia e il testo 

paolino da cui deriva, mette già in risalto la sfera di appartenenza del 

carisma radicato dai Fondatori in questi simboli, che furono 

ovviamente vissuti e tradotti con zelo apostolico nella pratica di quei 

servizi verso i poveri già dalle prime figlie della Carità. Non si 

trattava soltanto di un servizio, ma piuttosto di un gioioso darsi 

offrendosi come in adorazione e culto verso il loro Signore 

riconosciuto presente e vivente in quei malati, bambini abbandonati, 

persone addolorate, affamati e moribondi. Essendo esse ben possedute 

da quella fede e da quella carità soprannaturale, alla quale e con la 

quale furono formate, neppure si rendevano conto che proprio in 

quello zelo spontaneo e quasi naturale, in realtà godevano di quel 

carisma come dono dello Spirito, dato dallo Spirito, vissuto nello 

Spirito.  

La carità è certamente uno dei temi preferiti delle lettere autentiche di 

San Paolo. Nel NT ci sono molti passi importanti su questo tema, 

presi nel loro insieme danno una sufficiente rivelazione dell’amore-

carità di Cristo per noi e del nostro amore verso di lui.  Un passo che 

tocca la vera natura dell’amore di Cristo Gesù, è Rm 5, 5 (“l'amore di 

Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 

ci è stato dato”), con i versetti immediatamente seguenti 6-11. Questo 

testo, preso nel contesto prossimo e remoto, rivela che l’agape di 

Cristo è anzitutto un mistero di fede, è cioè oggetto del credere, non 

soltanto da percepire in esperienza, si tratta infatti un dono interiore 

che proviene dallo Spirito. E’ già molto raro – dice infatti Paolo in 

questo passo in cui ogni parola è un trattato- che uno possa arrivare a 

spendersi o a morire per una persona buona (come Padre Kolbe), ma 

certo (aggiunge Agostino nel celebre commento al passo) è totalmente 

assurdo e incomprensibile che uno vada a morire al posto o in favore 

del proprio nemico. Invece (continua Paolo) Cristo Gesù dimostra il 

suo amore per noi perché Egli si è offerto liberamente alla sua 

passione morendo per noi proprio quando, davanti a Dio, eravamo 

empi, nemici, moralmente corrotti e peccatori.   

 Questo testo contiene una chiara e concisa definizione della “carità-

amore” di Cristo, come in Gv 13,14.15.34.35 e 15,12 (Se dunque io, il 

Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

facciate come io ho fatto a voi…Vi do un comandamento nuovo: che 
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vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri… Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi »). Gesù parla del 

suo esempio e del comandamento nuovo. 

 

San Vincenzo per parlare della carità in Paolo solitamente fa 

riferimento generico a 1 Cor 13. In realtà qui Paolo elenca solo i danni 

o i frutti dell’assenza o presenza della carità. Ma non dice in che cosa 

essa consista e perché si riveli in quel modo, dà solo degli esempi, 

essenziali, ma fondamentali. San Vincenzo cita solo tre volte il 

versetto 4: “la carità è paziente e benigna” (Coste XII, 268 V,11; XV, 

28).  Viceversa ci saremmo aspettati che avesse molto citato Matteo 

25,31-46 (giudizio finale). Invece ha solo due brevi riferimenti per 

schemi di conferenze: XIII, 788-Mt 25,41; e XIII, 788-Mt 25, 34), e 

un riferimento nelle Regole dei Missionari, dove scrive che quando il 

missionario visiterà un malato bisogna guardarlo non come un 

semplice malato, ma “come Gesù Cristo stesso, il quale assicura che è 

a Lui che viene reso questo servizio” (RC VI, 2 – Mt 25, 40).  

E’ indubitabile che la scritta attorno al sigillo della Compagnia, anche 

se incompleta come citazione paolina, rispecchi bene e il pensiero di 

Paolo, ed esprima la vera natura della carità che Dio ha avuto per noi 

e che noi dobbiamo avere per lui e per il prossimo. Il fatto che fin 

dall’inizio si facesse riferimento all’amore di Cristo “Crocifisso”, 

indica che Paolo è stato interpretato più che correttamente, rivelando 

la vera fonte del carisma.  Per questo riteniamo utile andare un po’ più 

in profondità nel pensiero paolino, anche se quanto segue in queste 

righe, che possono sembrare tecniche, viene detto in modo più 

semplice lungo tutto l’articolo. Ci sembra pertanto che le analisi 

riprese dagli specialisti a questo riguardo possano aiutare a 

comprendere meglio non tanto un testo, ma la natura e il mistero 

stesso di questa agàpe che ognuno cerca di rivivere in sé. 

Pertanto il verbo greco usato da Paolo, e tradotto nella Bibbia CEI 

2008 con “ci possiede” merita una riflessione più attenta. Lo scopo di 

questa riflessione intende anche precisare che lo strascico lasciato 

dall’antica versione in latino “Charitas Christi urget nos” nelle nostre 

lingue moderne ha forse perso il vero significato del verbo latino, 

portando in italiano a un significato non completamente corretto.   
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Il verbo originale indica ciò che viene tenuto insieme all’interno di un 

luogo, che è contenuto dentro, messo dentro, racchiuso, incluso, 

trattenuto. Nel greco classico, ha preso il significato di tenere insieme 

(le leggi che tengono insieme uno stato), rinchiudere, bloccare (un 

esercito dentro le mura, un prigioniero nella prigione), da qui 

facilmente diventa sinonimo di opprimere, dominare, governare, 

bloccare, e al passivo di essere presi o dominati (da una malattia, da 

emozioni, da afflizioni, da impulsi buoni o cattivi). Nelle 48 volte che 

è usato nell’AT (greco della Settanta) i sensi sono di solito quelli 

classici appena riportati. Ma indica anche confinare, arrestare, 

rinchiudere, chiudere (la bocca), tenere sotto controllo, essere 

costretto a, essere occupato con, essere afflitto, essere tutto assorbito 

da qualcosa.  Bisogna tener presente che, come in tutte le lingue, 

anche questo verbo nasce su un’azione fisica, poi prende un 

significato di intensità, di volitività, di intenzionalità, e i significati 

vengono trasferiti anche nella sfera psichica o spirituale, fino a 

prendere anche un aspetto negativo di violenza, pressione, 

oppressione. Da “tenere insieme”, si giunge a: riempire bene, pigiare, 

comprimere, bloccare dentro, quindi anche forzare, premere dentro, 

spingere dentro, infondere forza, coraggio, possedere. Anche senza 

esemplificare tutti i casi dal greco classico inseriti nell’AT, i dizionari 

e vocabolari riportano i seguenti significati: mantenere insieme in 

unità, sostenere, chiudere, bloccare, premere dentro e attorno da non 

lasciare movimento, premere su una città o una persona, tenere in 

custodia forzata, causare angoscia con la forza delle circostanze, con 

tormento o attacco di malattia, malessere, febbre, paura, angoscia, 

occupare intensamente l’attenzione di qualcuno, essere preso o assorto 

da qualcuno o da qualcosa,  essere ripieno da non poter fare a meno 

di…, essere contenuto entro qualcosa per gestire, guidare, controllare. 

Ci aiutano nella comprensione di questo verbo alcuni usi che ne fa, in 

parallelo con il testo paolino, il resto del NT. 

 

Questo verbo nel NT è usato sei volte in Luca, tre volte in Atti, una 

volta in Matteo e due in Paolo. Indica, come conseguenza e 

ampliamento dei significati elencati, l’avere un desiderio molto 

profondo nel cuore:  

-Gesù parla del battesimo che deve ricevere (Lc 12,50), dove indica 

sia la radicale donazione alla sua missione con la morte, sia il forte 
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desiderio che lo pervade, come se dicesse: “Come sono tormentato, 

oppresso, totalmente preso da questo desiderio di dare la mia vita, 

finché non sia compiuto”.   

-Il verbo denota la folla che preme su Gesù (Lc 8,45 “la folla ti 

schiaccia”) quando domanda chi lo ha toccato, e Pietro risponde 

stupito che tutti lo pressano…, finché la donna malata confessa che è 

stata lei.  

-Gli uomini che tengono in custodia Gesù (Lc 22,63ss) indica una 

custodia forzata, non benevola, come far la guardia a un malato, o 

custodire un tesoro. Qui prende un significato negativo perché il 

contesto lo suggerisce: “E intanto gli uomini che avevano in custodia 

Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli 

dicevano: «Fa' il profeta! Chi è che ti ha colpito?». E molte altre cose 

dicevano contro di lui, insultandolo”.   

-Quando Gesù fu in vista di Gerusalemme fra le acclamazioni dei 

discepoli, Luca scrive: “Alla vista della città pianse su di essa 

dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che 

porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno 

giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e 

ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro di 

te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto 

il tempo in cui sei stata visitata» (Lc 19.41-44). 

-Coloro che lapidavano Stefano, mentre egli prega  dicendo di vedere 

Gesù alla destra della gloria di Dio, Luca nota: “Allora, gridando a 

gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro 

di lui“ (At 7, 57), cioè facendo forte pressione sulle orecchie, per non 

udire la bestemmia di Stefano, ma con questo Luca indica anche la 

loro caparbietà). Il verbo usato in Atti di per sé non dice “turarsi gli 

orecchi”, bensì “fare forte pressione su di essi”, che è la stessa cosa 

di  “turarsi gli orecchi” come traduce la CEI. 

-Oppure indica una malattia che opprime o condiziona una persona: la 

suocera di Pietro era presa dalla febbre (Lc 4,38).  

- Nell’ultimo capitolo di Atti, si parla di Paolo che arrivando a Malta 

fu accolto dagli indigeni “con rara umanità”, ma mentre accesero un 

fuoco, dopo il naufragio, una vipera gli morse la mano. Paolo la 

scosse via, ma gli indigeni pensarono che era un assassino, perché 

scampò dal mare, ma non dalla morte. Invece, “visto che non 

succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che 
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era un dio”.  Questo fatto gli attirò la simpatia del governatore 

dell’isola, che lo accolse benevolmente per tre giorni. Avvenne che il 

padre del governatore Publio, “giacesse a letto , colpito da febbri e da 

dissenteria,”… e Paolo pregando e imponendogli le mani, lo guarì. 

-Similmente: “Portarono da Gesù tutti coloro che erano presi da varie 

malattie (Mt 4,24). 

- I Geraseni “erano presi da grande paura” per il fatto dei porci (Lc 

8,37). 

Per quanto riguarda Paolo, troviamo un bell’uso di questo verbo, che 

illumina molto il nostro passo vincenziano: Paolo risulta essere uno 

“dominato”, “governato”, “signoreggiato” dal suo compito di araldo 

della parola. Il passo di At 18, 5 dice che “Paolo si dedicava tutto alla 

(predicazione della) parola”. Il passo infatti racconta che quando Sila 

e Timoteo rientrarono dalla Macedonia, Paolo rimase più libero e 

quindi cominciò a darsi totalmente al ministero della parola. Il verbo 

(all’imperfetto) indica che Paolo si dava tutto, si dedicava totalmente, 

era totalmente preso e afferrato dal mistero che era  in lui e che non 

poteva fare a meno di annunciare. E’ un senso molto vicino al passo 

che sta a base del motto  delle FdC. Paolo in 2 Cor 5,14 poi  è  uno 

che  vive totalmente per amore di Cristo verso gli altri e non per se 

stesso, perché “ 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”. 

La forza di questa dottrina non sta tanto nella “urgenza” della spinta 

di un servizio, ma dalla grazia divina infusa e posseduto dall’amore di 

Cristo, che lo porta a vivere per amore del Risorto verso gli altri.   

- Infine Paolo è presentato come uno che è fortemente pressato dal 

desiderio di essere col Signore o essere con la Chiesa: “Sono stretto 

infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per 

essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più 

necessario che io rimanga nel corpo”  (Fil 1, 23-24). Dove l’Apostolo 

è arrivato a una generosità e distacco non solo dalle cose terrene, dalle 

città e dalle comunità, ma persino dal momentaneo distacco 

“dall’essere con Cristo”, per il bene della comunità di Filippi “per voi 

è più necessario che rimanga nel corpo”. Quanta generosità divina in 

queste parole, quanta verità nella carità, e quanta carità nella verità, 

quanto esempio per tutta la chiesa, quanta imitazione del Cristo che 

“fa sempre ciò che è gradito al Padre!”, quale immensa libertà 

ricevuta dallo Spirito Santo. 
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Certo questo verbo ha un arco di significati diversi ma tutti collegati 

fra di loro, e sempre indicando un senso dell’essere posseduto, invaso, 

premuto, quasi soffocato dal mistero della carità-agápe, che come 

azione dello Spirito, fa da energia compulsiva, che internamente 

preme nella pace per essere comunicata agli altri nel modo opportuno. 

Per questo Paolo si sente totalmente preso, dominato e ricolmo 

dell’amore di Gesù Cristo che lo ha talmente illuminato che non può 

più frenare tale amore, non può più trattenerlo solo per sé, e gli 

diventa una necessità rovesciarlo e comunicarlo agli altri, anche 

attraverso fustigazioni, lapidazioni, fughe pericolose, prigione e 

annegamenti in mare, che dovette subire e affontare.   

Molto correttamente le nuove Costituzioni delle FdC recitano: «La 

Charité de Jésus crucifié nous presse. - La Charité de Jésus-Christ 

crucifié qui anime et enflamme le cœur de la Fille de la Charité, la 

presse de courir au service de toutes les misères ».  Giustamente 

questo testo conserva l’eco della tradizione secolare della Compagnia, 

e però sottolinea che il cuore non può agire se non è «animato e 

infiammato », cioè posseduto dalla carità che risplende nel Cristo 

crocifisso. Come non si può andare verso tutte le miserie, se uno non 

si possiede nel profondo del cuore che “Egli è morto per tutti, perché 

quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per Colui che è 

morto e risuscitato per loro” (2 Cor  5,15). 

E’ stato sufficientemente spiegato che questo appello alla “carità-

amore” di Cristo non è una emozione superficiale che lasci la persona 

ancora in balia dei propri giudizi o sentimenti umani (dai quali è 

molto difficile guarire anche per persone di buon profilo spirituale), 

ma è il frutto di un non breve processo di conversione elaborato, forse 

a fatica,  sotto l’influsso dello Spirito Santo che produce in noi, non 

senza di noi, la convinzione illuminata e radicata del valore della 

morte salvifica e redentrice di Gesù, come espressione suprema del 

suo amore (Gal 2, 20; Ef 5, 2). La carità cristiana che è da noi 

praticata e testimoniata si alimenta e si conserva nella contemplazione 

assidua del mistero Pasquale in tutta la sua pienezza, come Passione, 

Morte, Risurrezione e Ascensione di Gesù. La Chiesa, come indica la 

Liturgia, non cessa di prendere forza e coscienza da questa fonte 

inesauribile di grazia e di salvezza, per non venir meno al mandato del 

suo maestro. San Vincenzo, fra le altre splendide conferenze che ha 
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tenuto, ne ha lasciato una ai Missionari intitolata: “Sulle ispirazioni 

autentiche e sulle illusioni false, del 17 ottobre 1659” (San Vincenzo 

de Paoli. Opere. Conferenze ai Missionari, X, 603-613, CLV-Edizioni 

Vincenziane, Roma 2008). San Vincenzo, a quasi un anno dalla 

morte, nella piena maturità spirituale della sua vita interiore, mette in 

guardia contro ogni possibile illusione o deformazione dei propri 

ragionamenti e pensieri. 

Dunque non è che Cristo Gesù sia stato castigato al nostro posto, ma è 

stato sacrificato in favore del perdono dei nostri peccati. Il Cristo e i 

cristiani in questa morte sono uniti come membra di un medesimo 

corpo. A causa di tale unità la morte di Gesù è nel medesimo tempo la 

nostra morte, e anche la vita risorta di Cristo diventa la nostra vita, “se 

siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui” (Rm 

6,8; cf 2Tim 2,11; Gal 2, 19). E se i cristiani sono morti misticamente 

con il Cristo che muore fisicamente per loro e per tutti, egli dona in 

questa morte la misura del suo amore nella salvezza di tutte queste 

vite risparmiate con il dono della sua. La conseguenza di questa 

“mistica della carità” (come spesso viene chiamata) è che i fedeli gli 

appartengono e devono testimoniare il loro amore e la loro gratitudine 

morendo moralmente al loro egoismo e consacrando tutta la loro vita 

“per lui”:  “Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non 

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

loro”.   L’ideale che Paolo presenta è appunto di possedere noi questa 

carità universale e senza condizionamenti che, pur nei nostri limiti di 

fragilità congenita, osa darsi e tuffarsi in questo infinito amore 

radicato nella morte e risurrezione di Gesù. 

 

Abbiamo iniziato il nostro cammino seguendo le tracce del sigillo 

tradizionale della Compagnia. Non confondiamo però. Sappiamo bene 

infatti che questo cammino è disseminato da molti segnali, giusti e 

sbagliati. Essi sono come quei segnali nei giochi di caccia al tesoro 

che avvertono che stiamo avvicinandoci ad esso. Indicano solo dove è 

il tesoro, in quale direzione andare. Il motto della Compagnia, con 

tutta la dottrina spirituale dei Fondatori, ci accompagna verso il tesoro 

da scoprire che è l’amore infinito di Cristo che il Padre ha rivelato e 

dato alla Chiesa nella sua morte e risurrezione. Ma come nei giochi 

vengono collocati a volte segnali di false direzioni per rendere anche 

più stimolante la ricerca, così noi a volte siamo deviati da 
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considerazioni improprie, provenienti e causate dal nostro carattere, 

dai nostri difetti, dalle false opinioni degli altri, che ci rendono la 

ricerca più faticosa. Per questo non possiamo tralasciare di fare 

appello a un’altra segnaletica che, per tutti i vincenziani,  sono un 

altro potente orientamento verso questo tesoro. 

 

I simboli della Medaglia Miracolosa. 

 

Ci sembra utile, per completare le nostre riflessioni, indicare un 

secondo riferimento al testo paolino dopo quello del sigillo della 

Compagnia: questa fonte di richiamo e di esperienza la Compagnia 

l’ha ricevuta attraverso i simboli della Medaglia Miracolosa. Le 

parole infatti e i simboli del sigillo sono radicati e originati sul mistero 

della passione morte e risurrezione di Gesù. Sull’amore di Cristo 

Crocifisso. Il confronto o la relazione fra un simbolo pittorico e la 

Parola di Dio, lo comprendiamo bene, non ha lo stesso valore di fede, 

ma il potenziale  di questo rimando è dato dall’effetto che esso 

produce nella fede di chi lo sa collegare con la Parola di Dio scritta 

nel proprio cuore. E’ il modo con cui Dio stesso ha abbondato di 

simboli e riferimenti con cui ha arricchito la sua stessa Parola di 

rivelazione fin dai primi capitoli della Sacra Scrittura. Tutta questa 

simbologia è un continuo rimando alla gloria, alla misericordia, alla 

bontà del Dio creatore e Salvatore di Israele.  Pensiamo al Mar Rosso, 

al viaggio nel deserto, al Sinai, alle tavole della Legge, alla Manna, 

alla Tenda del Convegno, all’Arca Santa, al Tempio. Ora in questa 

linea non possiamo non ricordare che i simboli lasciatici dalla Vergine 

nella Medaglia  sono potenti strumenti di richiamo e di rimando a quel 

mistero che San Paolo ci illustra quando scrive “L’amore di Cristo 

Crocifisso ci possiede“. I due cuori, messi  uno a fianco dell’altro 

rimandano alla loro vita terrena, vissuta quotidianamente per Dio, Lui   

facendosi obbediente fino alla morte, e Lei vivendo sempre da umile 

serva col cuore trafitto dai tanti dolori e incomprensioni.  

Quella M poi sormontata dalla Croce, quasi a reggerla portandola con 

amore e costanza, contiene molto della esperienza di fede che tutta la 

Compagnia ha sperimentato e vissuto fin dai tempi dei Fondatori. 

Sono queste radici che hanno fatto maturare e sviluppare un carisma 

che non solo ha riversato sui tanti poveri infelici la totale donazione 

delle tante Figlie della Carità, ma ha reso e formato esse stesse, icone 
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di santità evangelica per tutta la Chiesa. La prova infatti 

dell’autenticità del carisma è dato dall’autenticità della vita evangelica 

e santa di chi lo vive, come dimostrano tutti i nostri santi, sante, beati 

e beate della nostra Famiglia.  

Possiamo dire che anche questi simboli della Medaglia hanno 

facilitato l’attaccamento e l’esperienza del mistero della morte e 

risurrezione di Cristo, dell’amore di Cristo Crocifisso, che ha preso 

talmente possesso del cuore della Madre proprio sulla croce, anzi fin 

dalla sua nascita, e che la Compagnia ha vissuto perfettamente 

testimoniando nella sua vita il possesso della carità di Cristo 

Crocifisso e la sua dedizione al servizio dei poveri e alla 

evangelizzazione. Non dimentichiamo, infine, che la Vergine 

Immacolata, insegnando la preghiera giaculatoria “O Maria 

concepita”, suggerisce che il mistero racchiuso in questi simboli non 

si dischiude se non attraverso una vita di preghiera matura e costante. 

 

Il Carisma allora si fa canto di lode di amore e di fede, per chi sente di 

appartenere, nella sua vocazione, a una meravigliosa chiamata, 

segnalata da tutti questi simboli e parole, come senso unico obbligato 

per “osare” ad andare e assimilare il mistero di amore di Cristo 

Crocifisso e della sua Madre ai piedi della croce. 

Soltanto impossessandoci, anche nella nostra povertà, di queste parole 

dello Spirito Santo, “ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono 

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

loro”, possiamo vivere questo carisma che ci manda verso i poveri da 

evangelizzare, assistere e servire. 

 

Cagliari,  Festa della Medaglia Miracolosa,  27 Novembre 2016 

P. Italo Zedde, C.M. 
 


