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Intervento di P. Luigi Nuovo CM 

 
“LA PRESIDENTE DI GRUPPO  NEL PENSIERO DI SAN VINCENZO” 

 
 

San Vincenzo de Paoli, nel corso della sua vita, ebbe modo di conoscere, aiutare, fondare, e 
confrontarsi con diverse comunità religiose, maschili e femminili, associazioni laicali e confraternite con i 
problemi e le necessità che emergevano, anche allora. In effetti pur essendoci molte persone che facevano 
parte dei gruppi, era comunque non sempre facile reperire le persone che fossero capaci di assumere in 
maniera intelligente e coinvolta le cariche. Era l’epoca dell’assolutismo e molte cariche, sia civili sia ecclesiali, 
erano mantenute a vita per cui non era sempre facile prevedere scelte differenti.   

San Vincenzo, si occupò per oltre 40 anni di [questi] aspetti organizzativi per cui la sua esperienza fu 
ricca, molteplice e competente. Inoltre per un certo numero di anni fece parte del Consiglio di Coscienza che 
era il Consiglio per gli affari ecclesiastici. Si trovò di fronte sia a persone buone, serie e motivate sia anche a 
intriganti e arrivisti, alla ricerca di cariche ben rimunerate o in cerca di prestigio. 

Dagli statuti delle prime confraternite o charitès (ne abbiamo oltre una ventina stilati all’epoca del nostro 
santo) noi possiamo spigolando qua e là, cogliere quali caratteristiche dovesse avere una presidente di 
gruppo.  La presidente doveva essere innanzitutto, una donna che avesse robuste motivazioni di fede e 
desiderio di impegnarsi pienamente nell’attività caritativa.  
Occorreva un occhio esperto ed intuitivo capace non soltanto di vedere e di ascoltare, ma di cogliere e leggere 
le situazioni che venivano affrontate. San Vincenzo diceva “che occorreva un occhio esperto ed intuitivo”.  
Dai numerosi statuti sia quelli delle campagne, sia da quelli della città, soprattutto di Parigi, si evince che la 
presidente e le sorelle dovevano essere “donne di pietà e di virtù continua e della cui perseveranza si potesse 
essere sicuri” (S.V. vol. XIII, p.424).  
La presidente doveva avere la capacità di fare un autentico lavoro di comunione che rinsaldasse le persone e 
il gruppo, nella loro identità e nel senso di appartenenza.  Per quanto possibile doveva avere buone capacità 
amministrative. Gli uffici previsti per il gruppo erano i seguenti: Priora, Vice Priora e Tesoriera. L’elezione 
avvenivano emblematicamente il giorno di Pentecoste, si invocava il dono dello Spirito Santo che illuminasse 
in modo di compiere una buona scelta. Le cariche avevano una durata di due anni. Le sorelle dovevano 
essere preparate e conoscere ben l’associazione. Essere capaci di fare il bene con prudenza accettando i 
contrasti e le contrarietà che fare il bene talvolta comporta, mantenendo serietà ed equilibrio, san Vincenzo 
scriveva in una lettera: “è molto difficile fare il bene senza alcun contrasto” (I, p.55) in un’altra aggiungeva: 
“Nostro Signore vuole che lo serviamo con equilibrio; il contrario si chiama zelo indiscreto”. (I, p.58).  
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Sappiamo che il nostro santo voleva che il bene si facesse bene, pensato con un buon discernimento e 
realizzato con generosità, cercando di vagliare le situazioni in modo da garantire continuità e solidità.    

I compiti che San Vincenzo assegnava a chi era posto a capo di un gruppo erano i seguenti: 
1. Organizzare che tutte le cose fossero fatte bene e in maniera ordinata. 

2. Accogliere i poveri e ascoltarne i problemi o le necessità e cercare di rispondere in maniera concreta 
ed adeguata. 

3. Tenere un registro delle persone che venivano seguite dall’associazione, annotando le cose più 
significative e gli aiuti che venivano dati. 

4. Curare la preparazione delle riunioni, dove ognuno avesse modo di esprimere con libertà la propria 
opinione e mostrare in maniera trasparente la situazione dei casi che venivano seguiti, risolvendo i 
problemi o almeno cercando di migliorare le cose. 

5. Curare le buone relazioni con le sorelle e tra le sorelle, che appartengono all’associazione, in modo 
che non si creassero rivalità, dissapori, malintesi ed equivoci, aiutando a lavorare insieme con fiducia.  

6. Esaminare le persone che chiedevano di entrare a far parte dell’associazione, verificando se erano 
idonee e quale tipo di servizio potevano svolgere. 

7. Curare le buone relazioni con il parroco e con altri esponenti della comunità, senza permettere 
indebite ingerenze, anche per quanto riguarda la cassa. 

8. Curare i buoni rapporti con i procuratori e i consiglieri (che amministravano i beni dell’associazione), 
esaminando con precisione i conti. 

9. Fare le cose alla luce del regolamento che la presidente doveva conoscere e opportunamente leggere 
di tanto in tanto a tutto il gruppo. 

10. Preparare la riunione con cura aggiornando le sorelle sullo stato delle cose  e dando le opportune 
informazioni per assicurare il buon andamento del gruppo e del servizio.  

11. Ogni anno era chiamata a rendere conto a tutto il gruppo della sua gestione, in modo che tutte le cose 
fossero fatte in maniera semplice e trasparente. 

 
A tutte le volontarie era raccomandato di adoperarsi per fare in modo che l’associazione potesse avere 

continuità in modo che tanti poveri e malati ricevessero l’aiuto necessario. Diceva S. Vincenzo: “che occorreva 
disporre le cose per tempo in modo che una figlia o una sorella o una amica entrasse nell’associazione” (XIII, 
p.819). Era chiaro in lui che questo era possibile se le persone erano appassionate per quello che facevano. 

Tutte le sorelle delle “Carità” erano esortate a lavorare con semplicità, umiltà e carità, mettendo diligenza 
nel servizio, assicurando continuità e fedeltà anche nelle cose più piccole e ordinarie. Così esorta un 
regolamento: “Si eserciteranno con cura nell’umiltà, semplicità e carità, mostrando rispetto nei confronti delle 
compagne e degli altri, facendo tutte le loro azioni con un’intenzione caritatevole verso i poveri e senza alcun 
timore per eventuali critiche”. 


