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Introduzione		

	In	 questo	 nostro	 incontro	 formativo	 dal	 tema:	 Carisma	 vincenziano:	 tra	 profezia	 e	 missione,	

tenteremo	 di	 mettere	 in	 evidenzia	 l’intuizione	 profetica	 che	 Vincenzo	 de	 Paoli	 ebbe	 dalla	 sua	

esperienza	con	 il	Cristo	degli	ultimi.	Tale	 intuizione	profetica	ha	preso	carne	nell’esperienza	di	

ogni	credente	che	nel	 tempo	ha	 incarnato	 il	carisma	vincenziano.	L’evento	di	grazia	del	400mo	

anniversario	del	carisma	testimonia	che	esso	è	utile	alla	vita	della	Chiesa	e	della	società	odierna.		

Allora	 ci	 chiediamo:	 Chi	 siamo?	 Qual	 è	 la	 nostra	 identità	 come	 vincenziani?	 Di	 quali	 elementi	

dobbiamo	far	memoria	per	sapere	chi	siamo?	La	memoria	profetizzata	è	ancora	viva	nel	nostro	

presente?	Il	Carisma	vissuto	dal	Fondatore	vibra	ancora	nel	nostro	servizio?	

Fare	memoria,	non	significa	semplicemente	ricordare	una	data	e	un	evento	del	passato	ad	essa	

collegato,	ma	significa	rivivere	nell’oggi,	in	maniera	nuova,	quella	profezia	dalla	quale	è	scaturita	

la	 storia	 della	 carità.	 Memoria	 che	 è	 sintesi	 di	 un’antropologia	 segnata	 dall’amore	 per	 l’uomo	

sofferente	e	bisognoso	di	calore	umano.		

Dobbiamo	necessariamente	fare	una	scelta	tra	due	possibili	vie:	la	via	della	memoria	nostalgica	e	

la	via	della	memoria	dinamica,	aggiungo	profetica.		

La	prima	via,	quella	della	nostalgia,	ci	fa	compiere	un	cammino	guardando	al	passato,	considerato	

come	 una	 specie	 di	 età	 dell’oro.	 Il	 fine	 di	 quest’operazione	 è	 quella	 di	 riportare	 il	 passato	 al	

presente,	di	riprodurre,	in	un	certo	senso,	le	condizioni	passate,	considerate	ideali,	nel	presente.		

La	 seconda	 via,	 della	 memoria	 dinamica/profetica,	 ci	 fa	 compiere	 invece	 un	 cammino	

diametralmente	 opposto.	 Lo	 sguardo	 non	 è	 rivolto	 al	 passato,	 ma	 al	 futuro.	 In	 vista	 della	

costruzione	 del	 futuro	 si	 ritorna	 al	 passato	 come	 fonte	 d’ispirazione	 per	 avventure	 inedite.	 Il	

movimento	 non	 va	 dal	 passato	 al	 presente,	 ma	 dal	 presente	 al	 passato	 per	 proiettarsi	 e	

progettarsi	nel	futuro	in	maniera	nuova.	S.	Vincenzo	visto	in	questa	prospettiva	non	è	un	uomo	

del	passato	ma	in	un	certo	senso	del	futuro.	S.	Vincenzo	non	è	dietro	di	noi	(come	monumento,	

come	patrimonio	da	conservare	nella	memoria)	ma	davanti	a	noi!1		

	

																																																								
1	Cfr	Articolo	di	NICOLA	ALBANESI,	Carità	e	Missione,	anno	VIII	–	N.	2/2008,		pp	87-88	



	

• I°	PARTE:	IL	CARISMA	VINCENZIANO		

Come	possiamo	definire	il	nostro	carisma?		

Il	 nostro	 carisma	 può	 essere	 definito	 come	 il	 congiunto	 di	 aspetti	 evangelici,	 sperimentati	

personalmente	 dal	 Fondatore	 e	 consegnati	 all’esperienza	 personale	 e	 comunitaria	 di	 ogni	

membro.		

Possiamo	 condensare	 il	 nostro	 carisma,	 anche	 se	 potrebbe	 sembrare	 una	 semplificazione	

azzardata,	in	due	punti:		

1. CRISTO	EVANGELIZZATORE	DEI	POVERI	E	REGOLA	DELLA	FAMIGLIA	VINCENZIANA2	

Il	carisma	vincenziano	nasce	da	un’esperienza	viva	e	profonda	di	Gesù	Cristo.	Il	primo	

artefice	del	nostro	carisma	vincenziano	è	certamente	il	Cristo	che	ha	voluto	rivelare	a	

Vincenzo	 il	 suo	volto	e	 la	sua	volontà	attraverso	 l’esperienza	drammatica	dei	poveri.	

Vincenzo	 annunciando	 la	 buona	 notizia	 della	 salvezza	 ai	 poveri	 (l’esperienza	 della	

confessione),	riceve	a	sua	volta	l’annuncio/rivelazione	del	Cristo	da	parte	degli	ultimi.	

Vincenzo	 sperimenta	 sulla	 sua	 pelle	 che	 cosa	 significa	 realmente	 che	 nostro	 Gesù	

Cristo:	da	ricco	che	era,	si	è	fatto	povero	per	voi,	perché	voi	diventaste	ricchi	per	mezzo	

della	sua	povertà	(2Cor	8,9).		

Per	Vincenzo	 c’è	 un’unica	 forza	 giuda:	 la	 persona	di	Gesù	Cristo,	 il	 quale	 è	 la	 regola	

della	missione,	centro	della	vita	e	dell’azione.	Scrive	al	Signor	Portail,	 il	1	maggio	del	

1635:	

Ricordatevi,	 Signore,	 che	noi	 viviamo	 in	Gesù	Cristo	 per	 la	morte	 di	Gesù	Cristo,	 e	 che	

dobbiamo	morire	in	Gesù	Cristo	per	la	vita	di	Gesù	Cristo,	e	che	la	nostra	vita	dev’essere	

nascosta	 in	 Gesù	 Cristo	 e	 piena	 di	 Gesù	 Cristo,	 e	 che,	 per	 morire	 come	 Gesù	 Cristo,	

bisogna	vivere	come	Gesù	Cristo3.		

Questa	 cristologia	 esperienziale	 di	 Vincenzo	mette	 in	 evidenzia	 la	 comunione	 che	 è	

messa	in	moto	dallo	stesso	Cristo	e	che	è	evidenziata	dalle	tre	proposizioni:	in	–	per	–	

come.		

Tutto	 il	nostro	agire	deve	assumere	 lo	 stile	di	Cristo	evangelizzatore.	Noi	non	siamo	

macchine	 programmate	 per	 risolvere	 i	 problemi,	ma	 siamo	prima	 di	 tutto	 testimoni		

del	Vangelo	attraverso	la	nostra	vita	quotidiana.	Non	dobbiamo	scadere	in	un	fare	che	

racconta	sterilità	e	non	appartenenza;	il	fare	del	vincenziano	sorge	dalla	passione	per	il	
																																																								
2	Cfr.	Contributo	di	JOSÈ	M.	S.	MALLO,	Carisma	vincenziano	memoria	e	profezia,	in	CEME,	p	31	
3	SV	I,	295	



Vangelo,	 non	 lo	 può	 ignorare,	 non	 lo	 può	 evitare,	 ma	 lo	 deve	 innestare	 nell’azione	

affinché	essa	diventi	irradiazione	della	carità	di	Cristo	per	ogni	uomo.	Il	servizio,	visto	

in	quest’ottica	evangelizzatrice,	diventa	l’occasione	nel	proclamare	Lui	e	soltanto	Lui.	Il	

servizio	per	 il	vincenziano	è	annuncio	concreto	del	Dio	di	Gesù	Cristo	nascosto	nella	

carne	sofferente	dell’uomo.		

	

2. AMARE	I	POVERI	IN	CRISTO	E	CRISTO	NEI	POVERI	

Vincenzo	ha	incontrato	prima	di	tutto	i	poveri	e	la	povertà	nel	suo	ambiente	familiare	e	

solo	dopo	un	duro	travaglio,	segnato	anche	da	rinnegamenti,	ha	assunto	e	riconosciuto	

le	 sue	 umili	 origini.	 Lo	 stesso	 Vincenzo	 in	 una	 conferenza	 sull’obbedienza	 con	

rammarico	ricorda	il	suo	atteggiamento	verso	il	padre.	

Vi	pensavo	poco	fa	e	mi	ricordavo	che	quando	ero	ragazzetto	e	mio	padre	mi	conduceva	

con	sé	in	città,	mi	vergognavo	di	andare	con	lui	e	di	riconoscerlo	come	padre	perché	era	

mal	vestito	e	un	po’	zoppo.4		

I	poveri	per	S.	Vincenzo	sono	 il	 segno	di	Dio,	 rivelano	Dio	nella	precarietà	della	 loro	

esistenza	 e	 rendono	 visibile	 la	 presenza	 di	 Dio.	 Vincenzo	 vede	 i	 poveri	 alla	 luce	 di	

Cristo,	 fa	 una	 lettura	 cristologica	 della	 povertà.	 Scorge	 nelle	 trame	 del	 maltrattato,	

dell’affamato,	 del	 reietto…	 la	 vista	 stessa	 di	 Cristo	 annunciata	 in	 modo	 mirabile	 e	

profetica	dal	profeta	 Isaia:	Disprezzato	e	reietto	dagli	uomini,	uomo	dei	dolori	che	ben	

conosce	il	patire,	come	uno	davanti	al	quale	ci	si	copre	la	faccia,	era	disprezzato	e	non	ne	

avevamo	alcuna	stima.	Eppure	egli	si	è	caricato	delle	nostre	sofferenze,	si	è	addossato	i	

nostri	dolori	e	noi	lo	giudicavamo	castigato,	percosso	da	Dio	e	umiliato	(Isaia	53,3-4).	

Il	 povero	 è	 colui	 che	 non	 produce.	 Di	 conseguenza	 è	 stato	 ed	 è	 considerato	 inutile,	

dannoso,	 fastidioso.	Spesso	si	considera	 il	povero	come	una	persona	che	necessita	di	

qualcosa	 e	 quindi	 la	 risposta	 alle	 sue	 esigenze	 suscita	 una	 carità	 dettata	 solo	

dall’emozioni	 del	 momento	 e	 non	 dal	 desiderio	 di	 promuoverlo	 nella	 sua	 dignità.	

Questa	è	la	logica	del	mondo	materialista	consumista.	Il	vincenziano	è	chiamato,	invece,	

a	denunciare	 la	 logica	produttiva	che	scarta	a-priori	 il	povero,	ma	ad	annunciare	e	a	

praticare	 la	 logica	 della	 condivisione	 che	 include	 il	 povero	 nella	 vita	 sociale	 di	 ogni	

realtà.		

																																																								
4	SV	XII,	432	



Il	 fratello	bisognoso,	dal	suo	canto,	ci	fa	assaporare	l’amore	vero,	quello	donativo.	Un	

amore	 che	porta	 i	 segni	 indelebili	 di	Dio	 e	 che	 lo	 rendono	 visibile	 all’occhio	umano:	

l’accoglienza,	la	compassione,	la	semplicità,	la	misericordia…		

Il	 povero	 ci	 racconta	 dell’amore	 di	 Dio	 attraverso	 la	 sua	 umile	 condizione,	 la	 sua	

povertà	è	rivelativa	di	una	presenza	Altra,	oserei	dire	divina.		

	Asseriva	lo	stesso	Vincenzo:	per	l’esperienza	che	ne	ho	e	secondo	il	concetto	che	me	ne	

sono	fatto,	la	vera	religione,	signori,	 la	vera	religione	è	tra	i	poveri.	Dio	li	arricchisce	di	

una	fede	viva;	essi	credono,	essi	toccano,	essi	gustano	le	parole	di	vita5.		

I	 poveri,	 se	 contemplati	 con	 gli	 occhi	 della	 fede,	 si	 rivelano	 dei	 veri	 maestri	 che	

predicano	con	la	loro	presenza	l’amore	infinito	e	creativo	di	Dio	per	l’umanità.	Stare	a	

contatto	con	loro	diventa	per	noi	un’occasione	di	grazia,	di	rinascita	e	di	conversione.	

Solo	 stando	 gomito	 a	 gomito	 con	 i	 più	 bisognosi	 la	 nostra	 vita	 assume	 la	 forma	 del	

Cristo,	non	ci	basta	osservarli	o	ascoltarli,	è	necessario	sentirli	nella	nostra	carne	per	

poter	sentire	la	presenza	vivificante	del	Cristo.		

	

Da	questi	due	punti	prettamente	cristologici	ne	scaturisce	un	terzo	che,	a	mio	modesto	

parere,	è	il	novum	del	carisma	vincenziano:	

		

3. LA	MISTICA	VINCENZIANA.		

Nella	 vita	 di	 S.	 Vincenzo	 la	 mistica	 ha	 senso	 e	 consistenza	 dalla	 contemplazione	

dell’amore	 divino	 che	 nel	 mistero	 di	 Cristo	 si	 mette	 nella	 condizione	 dell’ultimo.	

L’esperienza	mistica	nella	sua	vita	si	può	fare	iniziare	dal	giorno	in	cui,	per	liberarsi	da	

gravissime	 tentazioni	 che	 aveva	 attirato	 su	 di	 sé	 offrendosi	 vittima	 al	 posto	 di	 un	

ecclesiastico	tremendamente	tribolato,	decise	con	fermezza	di	consacrare	la	sua	vita	ai	

poveri	per	amore	di	Cristo.		

L’esperienza	 mistica	 di	 San	 Vincenzo	 si	 presenta	 nella	 sua	 disponibilità	 a	 lasciarsi	

amare.	Lasciandosi	amare	acquistò	autentica	affinità	con	l’amato.	Una	mistica	che	non	

dice	passività	o	relazionalità	intimistica	ma	nell’esperienza	di	Vincenzo	e,	credo	in	ogni	

vincenziano,	la	mistica	è	l’azione	fattiva	dell’amore	di	Dio	verso	l’uomo.		

Uno	dei	suoi	biografi	definì	la	carità	di	Vincenzo	con	queste	parole:	Un	amore	elevato	al	

di	sopra	del	senso	e	della	ragione,	per	mezzo	del	quale	ci	si	amo	a	vicenda	con	lo	stesso	

																																																								
5	SV	XII,	170	



fine	dell’amore	di	Cristo	per	gli	uomini,	 	che	è	quello	che	tende	a	farne	tutti	dei	santi	in	

terra	e	dei	beati	in	cielo6.		

In	 definitiva	 la	 mistica	 vissuta	 da	 S.	 Vincenzo	 è	 data	 dal	 suo	 eroismo	 nella	 carità,	

sostenuto	dalla	coscienza	che	soltanto	 l’amore	effettivo	è	credibile	e	amabile,	perché	

bello.	 L’autenticità	 è	 garantita	 dal	 giudizio	 critico	 della	 sua	 contemplazione:	 Dio	 è	

amore	e	si	rivela	come	tale	nell’amabilità	della	Kenosi	del	Figlio.		

L’originalità	 risalta	 soprattutto	 nella	 sua	 mistagogia:	 educare	 ad	 agire	 come	 Gesù	

Cristo	per	farsi	voler	bene	dai	più	poveri	e	rendere	Dio	amabile.7		

Vincenzo	de	Paoli	ha	avuto	la	rivelazione	di	Dio,	come	Amore,	nella	Carità	esplicitata	

nel	servizio	concreto.	Seguendo	l’esempio	di	San	Vincenzo	anche	noi	dobbiamo	vivere	

la	 carità	 eroica	 verso	 i	 poveri	 che	 scaturisce	 da	 una	 visione	 mistica,	 personale	 e	

comunitaria	 del	 Dio	 di	 Gesù	 Cristo.	 Siamo	 chiamati	 a	 essere	 oggi,	 più	 che	 mai,	

“contemplattivi”	 (contemplativi	 attivi	 nel	 servizio),	 cioè	 un	 attività	 che	 nasce	 dalla	

contemplazione	dell’Amore.		

	

• II°	PARTE:	PROFEZIA	

Il	profeta	è	un	uomo	dell’assoluto,	colui	che	sa’	cogliere	negli	avvenimenti	quotidiani	le	tracce	di	

Dio	 e	 giudica	 la	 realtà	 alla	 luce	 della	 rivelazione.	 Il	 profeta	 è	 l'uomo	 di	 Dio:	 animato	 dal	 suo	

Spirito,	ha	una	parola	da	rivolgere	al	popolo	da	parte	di	JHWH.	Egli	esprime	il	giudizio	di	Dio	sul	

loro	agire.	Se	l’uomo	è	stato	infedele	agli	impegni	dell'alleanza,	la	parola	del	profeta	rivela	il	suo	

peccato	 e	 preannunzia	 il	 castigo;	 se	 invece	 il	 popolo	 ha	 già	 scontato	 la	 pena,	 gli	 annunzia	 la	

prossima	liberazione.		

Il	 profeta	 è	 una	 «persona	 ispirata»	 nel	 senso	 più	 rigoroso	 della	 parola.	 La	 sua	 ispirazione	 gli	

deriva	dal	contatto	personale	con	Dio,	che	 inizia	con	 la	sua	chiamata	o	vocazione.	Per	questo	 il	

profeta,	 quando	 parla	 o	 scrive,	 non	 ricorre	 ad	 archivi	 o	 documenti,	 non	 si	 appoggia	

sull’esperienza	umana,	come	i	sapienti,	il	suo	unico	punto	di	appoggio	e	la	sua	forza	è	la	parola	di	

Dio.	 Una	 parola	 che	 Dio	 gli	 trasmette	 quando	 e	 come	 vuole,	 una	 parola	 che	 si	 impone	 e	 non	

ammette	rifiuti	o	ritardi.	

Il	profeta	è	una	«persona	pubblica».	Il	dovere	di	trasmettere	la	parola	di	Dio	lo	mette	in	contatto	

con	gli	altri:	il	suo	posto	è	la	strada,	la	pubblica	piazza,	dove	la	gente	si	incontra,	si	riunisce,	dove	

il	messaggio	è	più	necessario.	Il	profeta	deve	rimanere	in	contatto	con	il	mondo	che	lo	circonda,	

																																																								
6	L.	ABELLY,	nella	seconda	ed.,	cit.	in	A.	DODIN.	Vincent	de	Paul	et	la	Charité,	Paris.	1960,	p.	127	
7	GIUSEPPE	TOSCANI,	Amore	Contemplazione	teologia,	Roma,	1987,	p.	86	



non	 può	 ignorare	 le	 macchinazioni	 dei	 politici,	 lo	 scontento	 dei	 poveri,	 il	 lusso	 sfrenato	 dei	

potenti,	la	trascuratezza	e	la	negligenza	di	molti	sacerdoti.	Nessun	ambito	della	vita	umana	gli	è	

indifferente,	perché	nulla	è	indifferente	a	Dio.	

Il	profeta	è	una	«persona	minacciata».	Elia	deve	fuggire	dal	re	Acab	e	dalla	regina	Gezabele;	Amos	

viene	 espulso	 dal	 regno	 del	 nord;	 Geremia	 viene	 considerato	 un	 traditore	 della	 patria,	

perseguitato	e	incarcerato;	Zaccaria	muore	lapidato	nell’atrio	del	tempio.	

Anche	Vincenzo	può	essere	considerato	un	profeta	perché	essendo	stato	ispirato	dal	Cristo	degli	

ultimi	 si	 è	 fatto	 voce	 di	 coloro	 che	 non	 avevano	 voce,	 ha	 donato	 agli	 ultimi	 la	 voce	 di	 Dio.	

Vincenzo	è	profeta	perché	si	è	lasciato	guidare	dai	poveri,	è	profeta	perché	si	è	messo	dalla	loro	

parte,	è	profeta	perché	ha	contemplato	in	essi	il	Profeta	per	eccellenza:	Cristo.		

Vincenzo	ha	 consegnato	 alla	 famiglia	 vincenziana	una	 grande	profezia:	 quella	 di	 servire	 con	 la	

carità	 e	 l’evangelizzazione	 le	 membra	 sofferenti.	 Accogliamo	 la	 sfida	 profetica	 di	 Vincenzo,	

incarniamo	in		noi	lo	stile	del	profeta	secondo	le	virtù	di	Vincenzo.		

	

	LO	STILE	DEL	PROFETA	VINCENZIANO:	

• Il	coraggio	della	Carità	(Osare	nell’andare	oltre	il	minimo)	

Il	coraggio	è	il	primo	dono	dello	Spirito,	senza	di	esso	il	profeta	non	si	potrebbe	presentare	

dinanzi	al	prepotente,	all’orgoglioso,	al	saccente…		Il	coraggio	è	quella	forza	che	lo	spinge	

ad	andare,	con	l’energia	della	carità	e	della	giustizia,	nei	luoghi	del	sopruso	e	della	violenza.	

Il	coraggio	non	lo	fa	mai	compromettere	con	la	logica	del	male	anzi	denuncia	la	morte	per	

annunciare	e	far	germogliare	la	vita.		

• Contatto	vitale	con	le	necessità	umane	(teologia	dell’incontro	con	l’uomo)	

Il	profeta	vincenziano	sceglie	di	toccare	con	mano	le	povertà,	(non	è	lo	studioso	di	esse)	è	

il	ricercatore	instancabile	delle	povertà	per	poi	abitarle	e	non	solo	studiarle.	Instaura	con	

il	povero	un	contatto	vitale,	infonde	in	esso	la	vitalità	che	è	la	speranza	che	scaturisce	da	

una	 presenza	 amica	 (visita	 a	 domicilio).	 Il	 profeta	 vincenziano	 mentre	 annuncia	 o	

denuncia	 entra	 nella	 vita	 dell’altro,	 gli	 fa	 sentire	 una	 presenza	 che	 non	 giudica	 (non	

giudicante),	 ma	 che	 accompagna	 il	 fratello	 (di	 accompagnamento)	 nel	 cammino	 di	

riacquisto	della	propria	dignità.		

• 	Solidarietà	con	gli	altri	(comunione/compassione)		

In	 un	 mondo	 dove	 esiste	 solo	 l’individualismo,	 il	 profeta	 proclama	 con	 la	 sua	 vita:	 la	

corresponsabilità,	la	familiarità,	la	prossimità,	l’integrazione	e	l’accoglienza…		



Il	 profeta	 vincenziano	 deve	 essere	 assolutamente	 il	 buon	 Samaritano	 del	 nostro	 tempo,	

colui	che	non	è	travolto	dalla	frenesia	del	mondo	ma	che	si	ferma	e	compartecipa	con	tutto	

sé	stesso	alla	situazione	drammatica	dell’uomo	morente.	Compromettendosi	per	la	causa	

del	 fratello	 in	 difficoltà,	 il	 profeta	 vincenziano,	 crea	 con	 lui	 una	 solidarietà	 che	 diventa	

comunione	fraterna	e	che	rimarrà	stabile	nel	tempo.	

	

Da	 questi	 punti	 appena	 analizzati,	 ci	 dobbiamo	 chiedere:	 Sono	 capace	 di	 essere	 profeta	 o	 mi	

adeguo	alle	profezie	false	del	mondo?	Che	cosa	denuncio	e	annuncio	quando	servo?		

Essere	profeti	vincenziani	è	un	caso	serio.	Chi	accetta	di	esserlo,	 si	assume	 la	 responsabilità	di	

custodire	gelosamente	dalle	avversità	gli	amici	(il	patrimonio)	di	Dio:	i	poveri.		

San	Vincenzo	non	ha	né	usato,	né	giocato	con	la	vita	dei	poveri,	li	ha	“semplicemente	promossi”	

portandoli	 dalla	 periferia	 al	 centro	 del	 suo	 cuore.	 Vincenzo	 lo	 possiamo	 definire	 profeta	 della	

carità,	non	perché	abbia	consegnato	a	noi	un’utopia	della	carità	o	semplicemente	un	bel	decalogo,	

ma	perché	stando	a	contatto	con	 i	poveri,	 caricandosi	delle	 loro	pene	ha	potuto	con	 loro	e	per	

loro	gridare	la	sofferenza	della	povertà	e	dell’ingiustizia.	Non	si	può	essere	profeti	semplicemente	

perché	qualcuno	ci	ha	raccontato	dell’esperienze	fatte	con	i	poveri,	non	si	può	essere	profeti	per	

sentito	dire,	si	è	profeti	vincenziani	perché	abbiamo	avuto	il	coraggio	di	sporcarci	 le	mani	nella	

storia	drammatica	dei	poveri.	Il	profeta	vincenziano	non	si	accontenta,	ma	desidera	con	tutto	sé	

stesso	abitare	la	vita	e	le	situazioni	particolari	dei	nostri	fratelli.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



• III°	PARTE:		MISSIONE			

Il	Concilio	Vaticano	II	ci	ricorda:	«la	chiesa	che	vive	nel	tempo	è	per	sua	natura	missionaria»	 (AG	

2)8.	 Una	 chiesa	 che	 riflette	 sulla	 missione	 è	 dunque	 una	 chiesa	 che	 intende	 riscoprire	 la	 sua	

identità	più	autentica	e	quella	di	tutti	i	suoi	figli,	chiamati	a	prendere	parte	all’opera	missionaria	

presso	le	genti.	La	missione	è	così	la	categoria	portante	nella	auto-comprensione	che	la	chiesa	ha	

di	fronte	alle	altre	religioni	e	alla	secolarizzazione	di	quest’epoca9.		

La	 missione	 è	 la	 chiave	 fondamentale	 per	 comprendere	 il	 sogno	 profetico	 di	 S.	 Vincenzo.	 La	

missione	diventa	 il	concreto	della	profezia,	è	dichiarazione	di	 liberazione	dell’uomo	prigioniero	

dalle	 strutture	 di	 povertà.	 La	missione	 assume	 i	 tratti	 della	memoria	 profetizzata	 dalla	 Parola	

dello	Spirito.	Mentre	si	denuncia	e	si	annuncia	si	rende	attuale	quella	memoria	che	è	in	definitiva	

l’esperienza	 originaria	 che	 il	 Fondatore	 ha	 vissuto,	 esperienza	 che	 si	 rinnova	 volta	 per	 volta	

nell’agire	di	 ogni	 chiamato.	Un	 vincenziano	 senza	 slancio	missionario	 è	 come	un	 “cembalo	 che	

tintinna”,	cioè	è	un	uomo	svuotato	dalla	grazia	e	dalla	carità.		

Vincenzo,	 immerso	 nella	 realtà	 sociale,	 culturale	 e	 religiosa	 del	 suo	 tempo,	 sente	 l’esigenza	 di	

centrare	tutta	la	sua	azione	caritativa	nella	missione.	È	l’urgenza	della	missione	che	lo	spinge	ad	

andare	non	in	semplici	luoghi	o	strutture,	ma	a	consacrarsi	totalmente	per	l’umanità	soffrente.	La	

sua	è	una	missione	antropologica	che	ha	come	finalità	la	salvezza	integrale	dell’uomo	(materiale	

e	 spirituale).	Vincenzo	non	 concepisce	 e	né	 vive	una	missione	puramente	 religiosa,	 cioè	 legata	

unicamente	alle	pratiche,	ma	una	missione	di	promuovere	dell’uomo	nella	sua	dimensione	umana	

e	 spirituale.	 Asseriva	 S.	 Vincenzo:	 Come	 li	 serviva	 i	 poveri	 Gesù	 Cristo?	 Corporalmente	 e	

spiritualmente.	Egli	andava	da	un	luogo	all’altro,	guariva	gli	infermi,	li	soccorreva	con	il	denaro	che	

aveva	e	li	istruiva	circa	la	eterna	salute.10	

La	missione	di	Vincenzo	è	un’autentica	dichiarazione	di	dedizione	per	i	poveri:	A	noi	spettano	i	

poveri,	 i	 poveri.	Qual	 felicità,	 qual	 felicità!	Continuare	 l’opera	 iniziata	da	Dio,	 il	 quale	 fuggiva	 le	

città	e	andava	per	le	campagne	in	cerca	di	poveri11.		

In	 virtù	 di	 queste	 parole	 di	 Vincenzo,	 credo	 che	 tutti	 i	 rami	 della	 famiglia	 vincenziana	 devono	

assolutamente	 riscoprire	 la	 dimensione	missionaria	 senza	 la	 quale	 non	 c’è	 ragione	 di	 esistere.	

Spesso	S.	Vincenzo	affermava	che	noi	siamo	i	continuatori	della	missione	del	Figlio	di	Dio,	non	gli	
																																																								
8	Uno	dei	 principali	 testi	 di	 riferimento	per	 l’argomento	 che	 affrontiamo	 rimane	 in	 Italia	 E.	TESTA,	La	missione	e	 la	
catechesi	 nella	 Bibbia,	 SU	 14,	 Brescia	 1981,	 457-460.	 Per	 un	 orizzonte	 più	 di	 carattere	 teologico,	 ma	 comunque	
necessario,	 cfr.	 G.	 COLZANI,	 La	 	 missionarietà	 della	 chiesa,	 Bologna	 1975;	 S.	 DIANICH,	 Chiesa	 in	 missione.	 Per	
un’ecclesiologia	dinamica,	 Prospettive	 Teologiche	 7,	 Cinisello	 Balsamo	 1985;	 IDEM,	«Missione»,	 in	 G.	 BARBAGLIO	–	S.	
DIANICH,	ed.,	Nuovo	dizionario	di	Teologia,	Cinisello	Balsamo	1988,	927-940.		
9	P.	ROSSANO,	«La	missione	nella	Bibbia	e	nelle	altre	religioni.	Introduzione»,	RStB	1	(1990)	9-11.	
10	Perfezione	Evangelica,	n°	59	
11	Idem,	n°	60	



iniziatori	 o	 gli	 inventori	 di	 cooperative	 della	 missione,	 ma	 i	 continuatori	 di	 una	 volontà	

missionaria	 che	 supera	 le	 nostre	 capacità	 puramente	 umane,	 una	missione	 che	 ha	 i	 tratti	 del	

divino,	che	incarnandosi	diventa	passione	per	l’uomo.	

Vincenzo	ha	messo	 in	evidenzia	nel	 suo	vissuta	 che	 la	missione	è	un’offerta	di	 sé	per	 la	buona	

causa	del	Vangelo.	Non	è	una	semplice	scelta	di	annunciare	qualcosa,	ma	un	consacrare	se	stessi	

per	la	missione	iniziata	dal	Cristo.	Difatti,	diceva	S.	Vincenzo:	Offriamoci	a	Dio,	signori,	per	andare	

a	portare	il	suo	vangelo	in	tutta	la	terra;	(…)	le	difficoltà	non	ci	spaventino12.		

Ancora,	 in	una	conferenza	S.	Vincenzo	esaltò	il	valore	della	vocazione	missionaria	dicendo:	Non	

siamo	abbastanza	 fortunati	 fratelli	 di	 rappresentare	 così	al	 vivo	 la	 vocazione	di	Gesù	Cristo?	 (…)	

Guardate	 le	povere	anime	che	vi	aspettano	e	 la	cui	 salvezza	dipende	 forse	dalle	vostre	prediche	e	

catechismi.13		

Vincenzo	richiama	i	missionari	e	ciascun	membro	della	famiglia	vincenziana	a	prendere	sul	serio	

e	 con	 responsabilità	 la	 missione	 perché	 essa	 ha	 in	 sé	 la	 volontà	 di	 condurre	 tutti	 gli	 uomini	

nell’amore	Trinitario.		

Vincenzo	 raccomandava	 sempre,	 per	 incarnare	 con	 autenticità	 la	 missione,	 di	 vivere	 la	

dimensione	della	fraternità	senza	la	quale	la	stessa	missione	assumeva	i	tratti	dell’individualismo	

con	l’obiettivo	di	voler	attuare	a	tutti	i	costi	il	proprio	progetto	e	non	quello	di	Dio.	Deve	nascere	

in	 ciascuno	 di	 noi	 “l’ansia	 della	 carità”	 che	 ci	 porta	 ad	 essere	 “missionari	 folli”,	 cioè	 capaci	 di	

riempire	 il	 mondo	 dell’amore	 misericordioso	 di	 Dio.	 Ognuno	 nella	 sua	 propria	 condizione	

vocazionale	 (consacrati,	 laici,	 sposati…)	 è	 chiamato,	 in	 quanto	 credente	 di	 Cristo,	 ad	 essere	

missionario,	 cioè	 portatore	 sano	 di	 quel	 Dio	 che	 ha	 cambiato	 radicalmente	 la	 propria	 vita.	

Missionari	non	solo	con	le	parole,	ma	Vincenzo	ci	ha	testimoniato	in	modo	semplice	e	mirabile	di	

essere	missionari	con	i	fatti,	con	l’esempio	della	propria	vita.		

Credo	che	dobbiamo	ricordare	a	noi	stessi	quelle	belle	e	profonde	parole	che	S.	Vincenzo	rivolse	a	

un	missionario:	Povero	prete	della	missione,	chi	 ti	ha	ridotto	 in	 tale	stato?	Quale	 felicità,	 signori,	

poter	rispondere:	è	la	carità!	Oh	quanto	quel	povero	prete	sarebbe	stimato	da	Dio	e	dagli	angeli!.14	

A	partire	dalla	propria	esperienza	personale	di	servizio	ognuno	può	asserire:	Stremati	per	aver	

servito	 la	carità,	ma	 forti	perché	riempiti	dall’amore.	 Tutto	 il	 carisma	 vincenziano	 è	 condensato	

nell’offerta	 di	 sé	 alla	 missione	 della	 Carità	 iniziata	 da	 Gesù	 Cristo	 e	 incarnata	 da	 Vincenzo	 e	

continuata	da	ciascuno	di	noi.	I	400	anni	di	storia	del	carisma	dicono	proprio	questa	fatica	della	

																																																								
12	SV	XI,	412-413	
13	SV	XI,	134	
14	SV	XI,	76s	



carità	traboccante	di	speranza,	ma	non	ci	vogliamo	fermare	i	400	anni	vogliamo,	e	credo	lo	voglia	

anche	S.	Vincenzo,	dobbiamo	continuare	questa	storia,	fino	a	quando	dio	lo	vorrà.		

Ognuno	di	noi	è	 chiamato	per	vocazione	a	essere	nel	proprio	quotidiano	memoria	profetizzata	

della	missione	della	Carità.	Altrimenti	perché	siamo	vincenziani?	L’evento	di	grazia	dei	400	anni	

possa	 riaccendere	 in	 noi	 l’audacia	 della	 carità	 che	 si	 trasforma	 in	 missione	 per	 far	 rivivere	 e	

rivitalizzare	il	carisma	che	il	fondatore	ci	ha	donato.	Ognuno	dev’essere	in	questo	mondo,	questa	

società	 frammento	 luminoso	della	 Carità	 di	 Cristo	 testimoniataci	 da	 tutti	 i	 Santi	 e	 i	 beati	 della	

Famiglia	Vincenziana.		

	

Buon	Cammino	di	carità	missionaria		

P.	Giuseppe	Martinelli,	cm		

	


