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Non sembri bizzarro questo titolo, vuol solo significare che tutta la 

comunità vincenziana di oggi fa memoria adorante e gioiosa del grande 
evento che ha avuto luogo in una celebre parrocchia del sud della Francia nel 
marzo 1617. 

Per comprendere meglio questa nascita straordinariamente fondamentale 
mi permetto di “tradurre” ( senza pretesa critica) un importante documento 
storico. Si tratta della relazione del Sacerdote Carlo Demia, dottore 
nell’università di Parigi, il quale risiedeva in quel momento nel Seminario 
della Missione dei Bons-Enfants di Parigi, che davanti a testimoni 
qualificati e a due notai reali, raccolse le testimonianze dei più anziani 
abitanti di Chatillon nel 1665, su tutto ciò che Signor Vincenzo de Paoli 
aveva fatto per il bene di questo paese, nel 1617. Copia di questo documento 
è stato allegato al processo di Beatificazione di San Vincenzo. Non vi è alcun 
dubbio sulla verità di queste preziose testimonianze. Questo documento si 
trova nel volume XIII della raccolta del Coste in francese. Mentre 
attendiamo la imminente edizione in italiano di questo volume, ci sarà utile 
leggere tale relazione a uso privato. 

 

“Nell’anno 1617, la parrocchia di Chatillons-les Dombes, paese della 

Bresse, essendo vacante per la morte del suo curato, signor  Sovront, i Conti 

di Saint-Jean, dai quali dipendeva tale cura, e specialmente da colui al quale 

spettava la scelta della nomina, essendo spinto dallo zelo per la casa di Dio, 

si rivolse al Padre Bence, superiore degli Oratoriani, perché gli indicasse 



2 
 

qualche bravo ecclesiastico da impiegare, dopo avergli esposto l’estrema 

necessità di questa grande parrocchia. 

Erano circa quaranta anni che questa parrocchia era in mano a dei 

beneficiari di Lione, che non venivano a Chatillon che per ritirare la rendita 

di questo beneficio e non rischiare una perdita del diritto… Inoltre i 

principali responsabili di questa città erano ugonotti. Vi erano solo sei preti 

anziani che vivevano in un grande libertinaggio, e in questa città non vi 

erano né religiosi né religiose; in questa città di circa due mila abitanti molti 

preti vivevano disordinatamente con scandalo di tutti, e commettevano vari 

altri abusi. Questo fu quanto il Signor Conte aveva esposto a questo buon 

prete dell’Oratorio, che non vedendo alcun soggetto adatto per rimediare a 

tanti mali, e che neanche lui voleva addossarselo, perché questa parrocchia 

rappresentava un grande lavoro, senza rendita, se non cinquecento lire del 

tempo, ne scrisse al Signore Cardinale de Bérulle a Parigi, pregandolo di 

volergli indicare qualche soggetto adatto, che non ricercasse i propri 

interessi, ma ricercasse puramente quelli di Gesù Cristo. Il de Bérulle, 

avendo proposto tutto ciò a Vincenzo de Paoli, gli fece accettare questo 

incarico, tanto che essendosi questi messo subito in cammino e giunto   a 

Lione, il rev. Padre Métezeau, che conosceva bene il signor Beynier, una 

delle autorità di Chatillon, gli mise in mano una lettera, che gli indirizzava 

in favore del Signor Vincenzo, pregandolo, per la stima che gli manifestava, 

di servirlo in tutto ciò che poteva. 

Il Sig. Vincenzo essendo arrivato a Chatillon intorno alla quaresima 

dell’anno 1617, e avendo consegnato la lettera di cui sopra, il Sig. Beynier  

volle tenerlo e ospitarlo presso di  sé, sia per rispetto al Padre Métezeau, suo 

buon amico, e sia perché la casa parrocchiale era inabitabile, perché molto 

malridotta.  

Il Sig. Beynier, era della religione cosiddetta riformata [=ugonotto], 

viveva in un libertinaggio che la moltitudine di beni, di cui era 

abbondantemente provvisto, gli permetteva, così come per la sua giovinezza 

e per gli [amici] degenerati  che lo provocavano con le loro frequentazioni…   

Appena il Signor Vincenzo arrivò a Chatillon, essendosi informato da 

qualche persona devota sullo stato di questa parrocchia, avendo conosciuto 

la verità dei disordini che il Sig. de Bérulle gli aveva esposto, e avendone 

scoperto molti altri, si convinse che aveva bisogno di un forte aiuto; il che lo 

costrinse a cercare qualche buon ecclesiastico per aiutarlo. Questi fu il 

Signor Luis Girard, sacerdote, dottore in Teologia, della parrocchia di Jayat, 

nella Bresse, che era stimato, particolarmente in provincia, sia per la sua 

virtù, che per la sua scienza, il quale in seguito succedette al Signor 

Vincenzo [come parroco di Chatillon]. 
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Prima di intraprendere lo sradicamento di tutti gli abusi di cui si è già 

parlato, il Signor Vincenzo fece una visita generale a tutta la parrocchia per 

conoscerne le condizioni, cercando di guadagnare ognuno con la cordialità o 

con l’elemosina… [Con il suo aiutante] si alzavano alle cinque; facevano 

mezz’ora di orazione; dopo di che ognuno faceva la propria camera, che era  

al secondo piano, separate una dall’altra, dopo andavano a dire l’ufficio, 

celebrare la santa Messa, e infine [il Sig. Vincenzo] continuava la visita 

della parrocchia. Questo orario tuttavia fu osservato meglio solo alla fine. 

Come coloro che sono più vicini al sole o a un fuoco sentono di più il 

calore e partecipano meglio ai suoi influssi, così la famiglia e la parentela 

del Signor Beynier ricevette tante benedizioni per la presenza di questo 

virtuoso ospite, che è facile vedere e dire che la mano del Signore lo 

accompagnava, considerando i mutamenti straordinari che ne giunsero 

durante il tempo in cui egli vi rimase. 

Tutta la famiglia del Signor Jacques Garron, ufficiale, qui presente nella 

compagnia dei gendarmi del Signor Duca di Montpensier, cognato del 

Signor Beynier, era della religione presunta riformata. Tutta questa famiglia 

si convertì per i costanti interessamenti del Signor Vincenzo. Jacques e 

Philippe Garron furono i primi che si convertirono. Il padre ne morì di 

dispiacere… René e Jean Garron ricevettero l’assoluzione dalla eresia 

qualche tempo dopo, dalle mani del Sig. Vincenzo. I suddetti René, Jacques 

e Philibert Garron, dopo la loro conversione, diedero quasi tutti i loro beni 

in opere pie, e dietro le istruzioni del detto Signor Vincenzo, compirono 

azioni eccezionali, facendosi il  figlio maggiore Cappuccino, e la figlia 

Orsolina. 

Il Signor Beynier si converti così pienamente per la presenza del Signor 

Vincenzo, che lasciò la cosiddetta religione riformata, e rinunciò  a essere 

abate di Malgouvernés, dove aveva condotto una vita molto libertina. Egli 

fece delle restituzioni a privati, delle riparazioni alla chiesa, e una quantità 

di legati pii molto sostanziosi, dietro i consigli del detto Signor Vincenzo. 

Egli visse nel celibato fino a quarantacinque anni, dedicandosi a diverse 

opere di carità, specialmente durante la carestia e la peste che arrivarono più 

tardi a Chatillon, alla fine si ridusse in povertà per le sue elemosine…  

 

I testimoni dicono che…il Signor Vincenzo portava sempre la talare, 

modesto e raccolto, in chiesa e fuori, molto generoso con i poveri, non 

contestava per i suoi diritti, e si riconosceva [in lui]  una profonda umiltà e 

carità straordinaria. Gli ecclesiastici di quei tempi…frequentavano i cabarets 

e i giochi, e facevano molte altre cose che il Signor Vincenzo riuscì a 

cambiare notevolmente  nella loro vita, e ciò avvenne per un [suo] modo di 

fare tutto speciale. Essi cacciarono via le donne [che avevano in casa] per 
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suo intervento, il quale anche fece smettere le confessioni pubbliche a voce 

alta ed esigere denaro per le confessioni. Interruppe  anche una  “festicciola” 

che si faceva nel campanile della chiesa, e molti altri abusi e scandali. Egli li 

portò a vivere in comune e impedì che si dissipassero i beni della Chiesa. 

Quanto alle chiese di Chatillons, ne erano rimaste solo due, ed erano in 

cattive condizioni, sia come immobili, sia nelle  decorazioni. In seguito esse 

sono state riparate per le cure e i consigli dati dal Signor Vincenzo ad alcuni 

del mestiere. Egli stabilì che si portasse il baldacchino, quando si portava il 

SS.mo Sacramento ai malati; cosa che prima non si faceva. Egli chiuse certe 

feste del villaggio [vicino] e le danze il giorno dell’Ascensione e in altre 

feste, e che si facessero i battesimi di notte. Inoltre impedì che le donne 

entrassero nel coro, che le assemblee della città si tenessero in chiesa, che si 

facessero i fidanzamenti in casa, e fece diverse altre cose per la disciplina 

della chiesa e per la sua riparazione, che sarebbe troppo lungo e triste 

riferire nei particolari. 

Quanto alla cura che il Signor Vincenzo si prese per la parrocchia, egli ne 

fece la visita generale, e visitò anche i maestri e le maestre della scuola, 

inspirando in loro una sana devozione. La domenica e le feste, egli faceva, 

con il vicario Signor Girard, la predicazione del mattino, e il catechismo nel 

pomeriggio. Per le feste principali faceva venire i Gesuiti a predicare e 

confessare. Amministrando i Sacramenti faceva sovente istruzioni sulle 

cerimonie dei riti.  Era molto assiduo alle confessioni, per le quali veniva 

molta gente dai paesi vicini, perché erano rimasti molti anni senza sentire 

prediche e catechismi, e senza avvicinarsi ai sacramenti. Imparò a parlare il 

“bressano” [=dialetto di Chatillon e dintorni] per aver più facilità nel suo 

ministero. Praticava bene lui stesso quanto insegnava agli altri e si 

impoveriva con le sue larghe donazioni di carità…  

 

Il cambiamento straordinario del Signor Beynier, del Signor de Rouge-

mont  [il celebre spadaccino che si distaccò anche dalla spada facendola a 

pezzi contro una roccia – cfr XII, 231-233] e della signorina de la 

Chassaigne [fu la donna che avvertì San Vincenzo mentre si vestiva per la 

messa, che vi era una famiglia di poveri tutti malati in campagna], furono 

anche effetti delle sue istruzioni. Essi abbandonarono il loro modo di vivere 

mondano ed essendosi messi sotto la guida del Signor Vincenzo, compirono 

azioni di bravi cristiani molto edificanti. Il detto Signor Conte de 

Rougemont morì con l’abito di cappuccino, dopo una lunga malattia. Egli 

impiegò i suoi grandi beni in fondazioni di monasteri e in altre opere pie. Le 

suddette signorine hanno contribuito a far venire i Cappuccini a Chatillon. 

Infine, dopo l’arrivo del Signor Vincenzo a Chatillon, tutte le famiglie degli 
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ugonotti che c’erano si sono convertite. Gli abitanti e la chiesa furono molto 

trasformati. 

Il giorno otto dicembre del suddetto anno, egli organizzò un gruppo di 

figliole caritatevoli per soccorrere qualche povero malato che egli aveva 

raccomandato in una delle sue prediche. Questa compagnia fu approvata dal 

Signor Denis de Marquemont [Arcivescovo di Lione. Fu quello che 

costrinse le Visitandine alla clausura, nonostante i primi progetti di S. 

Francesco di Sales]. I poveri ne ricevettero grandi aiuti, specialmente 

durante la peste e la carestia che colpirono Chatillon [anni dopo], e anche 

ricevendo ogni giorno altri tipi di soccorsi. Sarebbe difficile riferire i frutti 

spirituali che questo gruppo ha procurato con le conversioni e i cambiamenti 

offerti ai malati che queste signore hanno assistito. Sull’esempio di 

Chatillon sono state istituite altre compagnie simili a Bourg e in altre 

località vicine. Ecco come Signor Vincenzo ha lavorato a strappare, 

sradicare ed eliminare gli abusi che restavano nella vigna dove la 

Provvidenza l’aveva posto.  

Ora, come egli si disponeva a coltivare questa vigna, un gentiluomo, 

venuto, si diceva, da parte del Signor de Bérulle e del Signor Generale delle 

Galere, gli consegnarono parecchie lettere, di cui una in particolare del 

Signor de Bérulle, causò molti sconvolgimenti nel suo spirito; ma dopo aver 

conversato con questo gentiluomo ed essere rimasto davanti al Santo 

Sacramento, egli andò a Lione, per definire questo affare così importante, 

che egli raccomandò molto alle persone pie, e per ottenere da Mons 

Arcivescovo l’approvazione della Confraternita della Carità, che ottenne, 

come abbiamo detto. Ritornato da Lione, l’otto dicembre procedette a 

stabilire questa Confraternita nella cappella dell’ospedale di Chatillon; dopo 

si procedette alla nomina delle ufficiali, come si vede dagli atti dell’otto e 

dodici dicembre, di cui la copia è stata inviata seduta stante al superiore dei 

Bons-Enfants di Parigi. 

Poco tempo dopo egli distribuì i suoi vestiti, e persino la sua biancheria, 

ai poveri di questa parrocchia, dalla quale egli partì per Parigi, dopo aver 

affermato in una predica che, quando la Provvidenza lo aveva inviato a 

Chatillon, egli non credeva per nulla al mondo che avrebbe dovuto 

abbandonarlo, ma che avendo (Essa) disposto diversamente, bisognava che  

anch’essi si conformassero alla Sua santa volontà, e che lui domandava con 

insistenza le loro preghiere di cui aveva grande bisogno; egli ripeté la cosa 

per diverse volte con molto affetto. Non si possono spiegare le lacrime che 

furono versate, le grida che si udirono quando videro che il Signor Vincenzo 

li stava lasciando.  

Il 31 gennaio 1618, il Signor Vincenzo fece la rinuncia definitiva [da 

parroco di Chatillon] con atto legale nelle mani del Signor Gallot, notaio di 
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Parigi; in seguito a ciò fu nominato parroco il Signor Luigi Girard, vicario di 

Chatillon, il dieci  luglio dello stesso anno [l’atto legale è del 18 luglio 

1618; Coste XIII, 54]. 

Infine i firmatari dicono che sarebbe impossibile far notare tutto quello 

che è stato fatto da Signor Vincenzo in così poco tempo, e che sarebbe 

persino difficile crederlo, se essi non l’avessero visto e ascoltato. Essi ne 

hanno una così alta stima che ne parlano come di un santo. Essi dicono 

pubblicamente che essi non hanno mai avuto, e non avranno mai, un parroco 

uguale e che li ha lasciati, secondo loro,  troppo presto. Essi credono che ci 

sarebbe materia sufficiente per canonizzarlo, sapendo quello che ha fatto a 

Chatillon; e che essi non dubitano affatto che, se lui si è comportato 

dappertutto come ha fatto in questo paese,  un giorno non lo diventi 

davvero. 

E per dare una prova di autenticità a quanto detto precedentemente, 

ognuno di quelli che l’hanno visto e ascoltato, hanno voluto firmare la 

presente [Seguono firme e sigilli. Viene datato al 7 agosto 1665].    

 

     *=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

Leggiamo con ammirazione e stupore questa relazione che ci descrive il 

Vincenzo giovane di trentasei anni, già totalmente preso da quel carisma che 

si era ormai impadronito del suo spirito, essendo maturato negli anni 

immediatamente precedenti, attraverso prove, distacchi, grandi atti di 

generosità, di prove e tentazioni. I brevi accenni che egli farà, molti anni 

dopo, parlando ai Missionari o alle Figlie della Carità, riguardano solo 

alcuni fatti centrali, come la storia della famiglia povera, in cui tutti i 

membri erano malati e senza aiuto, fatto molto conosciuto che ha portato 

alla nascita della prima Confraternita della Carità; o il racconto sul celebre 

Conte di Rougemont. Ma noi restiamo oggi fortemente stupiti e commossi 

nel sapere che il giovane parroco aveva fatto anche ben altro, ma si è 

guardato bene dal raccontarlo: di come aveva in poco tempo trasformato una 

parrocchia diventata mezzo  protestante; di come aveva fatto cambiare vita a 

diverse giovani donne libertine, facendone la base della Confraternita della 

Carità; di come aveva fatto cambiar vita a diversi sacerdoti che davano 

pubblico scandalo; di come si era preso cura e affetto di tutta la parrocchia; 

di come aveva ristabilito la vita sacramentale, anche per la sua dedizione 

impegnata e costante nella cura spirituale dei malati; di come la gente fosse 

rimasta colpita dalla sua vita modesta e virtuosa, generosa e zelante tanto da 

spingere anche le personalità del paese a tornare alla pratica cattolica della 

fede e dei sacramenti, e persino a consacrarsi totalmente a Dio in un ordine 

religioso; e di come egli si attivò a esortare la gente, dandone l’esempio, ad 
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aver cura della chiesa e del culto, e più di tutto dei poveri, per cui molti, 

dopo la loro conversione, hanno fatto come Zaccheo, cambiando vita e 

dando grandi aiuti e offerte in opere pie. E bisogna aggiungere che siamo 

ammirati nel conoscere che davanti a una vigna che sta riprendendo vita e 

calore, quelli che egli considerava suoi superiori, gli guastano il progetto, 

che lo sconvolge e lo turba per qualche giorno. Ma non si può negare che 

ormai la sua bussola punta altrove, segna un polo fisso dal quale non può 

più allontanarsi. La Provvidenza gli chiedeva di lasciare un bene che stava 

spuntando a beneficio di tanti, per farne nascere un altro ma senza sapere 

dove, come e quando. Pur col cuore lacerato, egli si incamminò verso 

un’altra vigna da dissodare e  ripulire, facendone luoghi di guarigione e di 

fede. 

Il carisma è nato, in questi pochi mesi, nella parrocchia di Chatillon, 

decadente fisicamente e spiritualmente come la casa parrocchiale; è nato 

nella famiglia povera, malata, senza aiuti e senza mezzi; in quei cristiani 

allontanati dalla verità cattolica; in quei sacerdoti ora rinnovati. È nato in 

particolare con l’annuncio semplice della parola di Dio, nei sacramenti, 

nello zelo per il bene e la vita cristiana, nelle opere di carità frutto 

misericordia e di umiltà, con un cuore nuovo e uno spirito nuovo, con lo 

Spirito di Cristo, ormai in stabile dimora nel cuore di Vincenzo. In tal modo 

egli confermava che il regno dei cieli è come il granello di senape, che è il 

più piccolo fra tutti semi, ma una volta cresciuto diventa un grande albero e 

offre rifugio e salvezza a tutti coloro hanno fame e sete di Dio (Cfr Mt 

13,31). 

A Chatillon  non è nata soltanto la prima Confraternita della Carità, che 

da piccola pianta divenne un grande albero in tutta la Chiesa, ma nessuno 

può negare, rileggendo attentamente questa relazione, e pensando a tutto ciò 

che  avvenne in seguito, che a Chatillon Dio ha fatto nascere in Vincenzo la 

totalità di un carisma multiforme, che  ci ha trasmesso con le sue fondazioni, 

nate dal suo zelo e dal su amore per Dio. Ciò che avvenne a Chatillon ci fa 

comprendere la missione di “Evangelizare pauperibus misit me”; qui si 

apprende l’arte di formare gli ecclesiastici, la capacità di suscitare in altri la 

spinta a servire Cristo nei fratelli, ad annunciare la parola di Dio, all’amore 

ai sacramenti e alla chiesa, all’arte di darsi a Dio per andare e mandare verso 

i poveri, i malati, gli abbandonati; si apprende l’arte della vita evangelica e 

spirituale vera, del gusto di Dio, del sapore del bene, della gioia di darsi a 

Dio e di servire gli altri. Qui si apprende a lasciare Dio per Dio; a 

considerare i poveri nostri fratelli, signori e padroni; a lasciarci 

evangelizzare da loro. A Chatillon San Vincenzo ha rivelato di possedere 

già quelle cinque virtù che come “le levigatissime pietre del profeta 

Davide”, costituiranno l’anima della vocazione vincenziana; ma ha anche 
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imparato definitivamente tutta la complessa arte di consacrarsi prima di tutto 

a Dio per amarlo, del fare la sua volontà senza mettere ostacoli, della 

contemplazione frequente della Passione di Cristo; l’arte della fede, della 

speranza e in particolare l’arte di saper possedere la carità soprannaturale 

che rende figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo, in un solo spirito di creature 

nuove. La Provvidenza, qui, gli ha insegnato che il “bene, per essere bene, 

deve essere fatto bene”, e anche ad essere pronto a lasciarlo quando la 

medesima Provvidenza lo manda a farne uno altro altrove.  

Veramente a Chatillon San Vincenzo ha scoperto il vero amore a Gesù 

Cristo, qui ha mostrato di dedicarsi a lui facendolo per sé, per i suoi 

discepoli e discepole, l’unica e vera Regola di riferimento e di 

comportamento. L’unico esempio da seguire. 

Si può dire che a Chatillon la Provvidenza ci offrì nella sua persona di 

sacerdote umile zelante e caritatevole, un modello esemplare del Carisma, 

essendosi lui stesso fatto icona perfetta di questo celestiale carisma, che ci fa 

considerare Chatillon come la scala di Giacobbe, nella quale gli angeli 

salivano e scendevano sul Figlio dell’uomo, per servirlo nelle vesti di ferito 

abbandonato, di malato nel corpo e nello spirito, di sacerdote sbandato, di 

orfano abbandonato, di povero senza vestito, affamato, esiliato,  rifugiato, 

senza casa e senza mezzi, di chiesa senza sacramenti e senza parola di Dio 

da sfamare e dissetare, annunciando sempre a tutti il Vangelo della 

misericordia e della tenerezza di Dio nel suo Figlio Gesù Cristo.  

Oggi celebriamo la nascita di una creatura speciale nella quale Dio ha 

profuso meraviglie di grazia e di santità, aprendo alla Chiesa un nuovo 

cammino di salvezza, allora possiamo avvicinare Chatillon a questo santo 

evento, e vederlo come offerta donataci dal cuore di san Vincenzo. Il 

carisma infatti non è un libro, una scienza, una pura opera di beneficenza, 

esso è una trasfusione di Spirito che dal Cuore di Cristo, attraverso San 

Vincenzo, passa in coloro che ne hanno sete e bevono. 

 
Cagliari,  8 Settembre 2017 -Festa della 

Natività della Beata Vergine Maria, 

P. Italo Zedde, C.M. 
 


