
LA FAMIGLIA VINCENZIANA: DA 400 ANNI A SERVIZIO DELL’UMANITÀ 

 

Sabato 18 febbraio 2017 si è svolto il II° Incontro formativo organizzato del Coordinamento della 

Famiglia Vincenziana della Campania sul tema “La Famiglia Vincenziana: da 400 anni a servizio 

dell’umanità”. L’incontro, che si è tenuto in contemporanea a Napoli e a Cava de’ Tirreni, ha visto 

protagonisti alcuni rappresentanti dei vari rami della Famiglia Vincenziana  che hanno raccontato la 

loro gioia nel donarsi, nell’essere al servizio dei poveri, nel vivere il carisma vincenziano in modi 

diversi, attraverso la preghiera, le azioni di solidarietà e di impegno volontario. I “Testimoni di 

Carità”, così ci è piaciuto chiamarli, hanno tutti da subito ben evidenziato come, nonostante i suoi 

400 anni, il carisma vincenziano sia colmo di fermenti di progresso e di rinnovamento e continui a 

essere di una bruciante attualità, si realizzi nei suoi seguaci e discepoli e agisca per loro tramite. 

Diversi, quindi, i volti, i profumi e i colori del carisma vincenziano, tutti accomunati da un unico 

fine: l’incontro con Cristo nei poveri. 

 Di seguito riportiamo alcuni significativi spunti di riflessione.  

 

Ai missionari Vincenzo diede come motto: “Il Signore mi ha mandato ad evangelizzare i Poveri”. 

Questo invito, richiamante la missione stessa di Cristo, i missionari vincenziani  hanno cercato e 

cercano ancora oggi di viverlo nel servire i Poveri corporalmente e spiritualmente. Lo ha ben 

raccontato Padre Luigi Napoleone, cappellano in ospedale, tra “stola e grembiule”, dall’altare al 

servizio, vedendo la “carne di Cristo” nell’incontro con i malati, uomini e donne che vivono 

l’espressione dell’Amore di Cristo attraverso la Parola e nel Pane Eucaristico spezzato.             

«Quel  carisma - racconta Padre Salvatore Farì- vissuto  con gioia e con creatività, che dà nuova 

linfa per intraprendere strade nuove, ministeri nuovi,  forme nuove di servire i poveri». 

Ed è lo stesso carisma di cui parla Annamaria Esposito GVV: «Quel carisma che ti fa vedere Dio in 

tutto, nel povero, nel carcerato… e che ha un peso: il peso della carità. Un peso che con gioia vivo 

ogni giorno nel servizio in carcere, nell’andare incontro all’altro». E ad andare incontro all’altro 

sono anche Anna Corrado GVV e Martina Ricci JMV: «coscienti di avere le proprie mani vuote ma 

che sono riempite di gioia, di amore, da Cristo, che ogni giorno ci permette di incontrarlo nel nostro 

prossimo, di godere del suo sorriso». 

Un carisma, quello vincenziano, che ci guida verso tutti i Poveri, senza alcuna distinzione, in uno 

slancio di Carità, così com’è per suor Alessandra Notaro FdC, che insieme con le sue consorelle 

svolge il servizio nella casa famiglia “Sisto Riario Sforza”, una casa nata in collaborazione con la 

Caritas diocesana di Napoli, in cui sono ospitate e curate persone malate di HIV/AIDS. O che si 

rivolge ai giovani, grazie all’impegno di suor Rita Di Franco FdC e Giulio Maggiore, che insieme 

operano nel Centro per ragazzi “Shalom” «quella comunità in cui si è fratelli nella Carità, in 

autentica comunione, dove tutti danno e ricevono qualcosa dall’altro, tasselli di un unico mosaico, 

gradini di una scala da salire insieme… accompagnandosi». 

È quello stesso vivere la comunità, quel vivere in una “famiglia” che conoscono bene Annarosa 

Boccia e Lina Cristiani, degli “Amici di Santa Giovanna Antida”, che con le Suore della Carità sono  

un’unica famiglia spirituale e ne condividono il Carisma, ciascuno secondo la propria vocazione, 

nella Chiesa e al servizio della comunità. Racconta Lina: «Un carisma che non prevede turni, 

perché si è sempre vincenziani in servizio nella nostra quotidianità; è come un virus, un virus 

buono… che ti cambia la vita». 

«Il carisma ti travolge, ti trasforma la vita, rende visibile ai tuoi occhi ciò che prima non appariva», 

racconta Luigi Carbone JMV. È una modalità particolare di guardare la realtà e di percorrere strade 

nuove anche l’esperienza vissuta e raccontata da Maria Supino, della Società di San Vincenzo De 

Paoli. Il vincenziano è così chiamato a leggere il segno dei tempi, a ripensare il proprio rapporto 

con il povero, cogliendo nel suo volto non solo l’aspetto miserevole, ma leggendone la ricchezza. Il 

vincenziano non deve solo prendersi cura del bisogno immediato, deve cercare di eliminare e 



prevenire le cause di povertà. La compassione si trasforma in relazione amicale, in fraternità vera e 

propria, che accoglie e rispetta il fratello nella sua umanità in quanto figlio di Dio.  

“Occupiamoci dei poveri, per dimostrare la vitalità della nostra fede nella sua parte più 

eloquente”.  Questo invito di Federico Ozanam rimane valido ancora oggi per tutti i membri della 

Società di San Vincenzo De Paoli, come ci racconta Giuseppe Maienza, che insieme a tanti 

volontari si occupa della Mensa di Porta Capuana a Napoli: ogni giorno sperimenta che la 

collaborazione, la solidarietà non hanno confini e arrivano soprattutto da chi meno te l'aspetti, a 

volte da chi in silenzio bussa alla loro porta e conosce il senso della gratuità.  Gratuità, promozione 

dell'autosviluppo, solidarietà tra i popoli e centralità della persona, sono anche gli obiettivi 

dell’Amper, Associazione Mariana Per l'Eritrea, come ci ha raccontato Anna Adinolfi.  

Un pomeriggio, quindi, scandito da un mix di esperienze che hanno tracciato la ricchezza e la 

pienezza del carisma vincenziano, emozionando non poco una platea attenta e numerosa. 

I nostri Testimoni di Carità  ci hanno raccontato come nella loro vita sia vivo ed operante il carisma 

di San Vincenzo. Un carisma sempre giovane, che ciascuno esercita in suo nome per andare 

incontro ai Poveri; uno stimolo perenne per la ricerca di traguardi sempre nuovi, che dura da ben 

400 anni, che continua e continuerà a infiammare i cuori di tante persone.  

 

 

 

Curato dalle moderatrici Monica Galdo e Suor Sabina Guastadisegni 

 
 


