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Riflessione n. 1 
 

SAN  VINCENZO  E  SANTA  LUISA…PROFETI  DELLA  CARITA’ 
 

Le celebrazioni sono un ricordo collettivo di eventi che sono significativi per i gruppi e per le  
comunità. Uniscono insieme in un dato momento storico il passato, il presente e il futuro. Evocano 
gratitudine per il passato, rafforzano l’impegno nel presente e generano speranza per il futuro. 

Quando celebriamo il 350.mo anniversario della morte di Vincenzo e di Luisa, non è tanto la loro 
morte in se stessa che vogliamo celebrare, quanto la loro morte come il punto culminante della loro vita 
che ha lasciato un segno nella storia per ciò che hanno vissuto durante la loro vita. Essi sono stati icone 
della  carità. Furono due grandi profeti della carità. 

 
Riaccendere il fuoco 
Nella storia delle loro vite, nelle loro lettere e nelle loro conferenze, Vincenzo e Luisa  ci si 

presentano come persone ordinarie con le loro fragilità e i loro talenti, ma che allo stesso tempo furono 
capaci di raggiungere le vette della santità. Ci mostrano in maniera significativa, come il potere della 
grazia possa trasformare un fragile vaso di creta in uno strumento efficace del progetto divino. 

 
Vincenzo era un intraprendente giovane di origini contadine che era alla continua ricerca di 

orizzonti più vasti. Abbastanza presto coltivava ambizioni di promozione sociale con il suo ministero 
sacerdotale per aiutare la sua famiglia, che amava teneramente. Era dotato di una sorprendete capacità 
di entrare in relazione con persone molto diverse, ricchi e poveri, ecclesiastici e politici, nobili e 
contadini, uomini e donne,  religiosi e laici. In seguito userà questo suo talento per realizzare il suo sogno, 
servire i poveri. Gli uomini del nostro tempo, che sono alla costante ricerca di ottenere sempre di più 
dalla vita, possono trovare un incoraggiamento dalla vita di san Vincenzo. 

 
Quantunque Santa Luisa sia nata e cresciuta nella sofferenza, come sua costante compagna, non 

permise mai che questa la distogliesse dal perseguire gli obiettivi della sua vita. Era una donna 
affettuosa, una madre tenera continuamente preoccupata del figlio. Quando diventò vedova continuò a 
dedicarsi agli altri, specialmente ai poveri. Avendo scoperto la vocazione della sua vita con l’aiuto di 
Vincenzo, divenne il suo amico e collaboratore fedele. Insieme fondarono le Figlie della Carità, una via 
radicalmente nuova di vita consacrata femminile nel loro tempo. Molte donne di oggi -religiose o laiche, 
nubili, vedove o sposate- troveranno in Luisa un modello che potrà aiutarle a realizzarsi nonostante le 
limitazioni imposte dalla nascita, dalla natura e dalle circostanze. 

 
Dopo 350 anni, Vincenzo e Luisa continuano a ispirare le nuove generazioni. Il fuoco della loro 

carità illumina e infiamma molti altri ancora. Celebrare l’anniversario della loro morte riaccende questo 
fuoco in noi. Trasferisce il passato nel presente e lo trasforma. 

 
Ebbero il coraggio di sognare 
Nella loro vita, Vincenzo e Luisa perseguirono con instancabile passione un sogno in cui 

credettero…un sogno che fu come un fuoco che li consumò. Sognarono di dedicarsi completamente a 
seguire Cristo evangelizzando e servendo i poveri del loro tempo. 

Questo sogno fu come la stella polare  che guidò ogni loro decisione e ogni loro passo. 
Vincenzo e Luisa, comunque, non erano nati con questo sogno. Infatti ebbero altri sogni quando 

furono giovani… sogni come quelli che tutti noi abbiamo. Ma quando cercarono di realizzare questi primi 
sogni, furono continuamente afflitti da delusioni, insuccessi, svolte inattese e imprevisti come se una 
mano invisibile si frapponesse sulla via della loro realizzazione. 

Gradualmente Vincenzo e Luisa scoprirono il significato di questi eventi che sembravano 
allontanarli dalla realizzazione dei loro sogni. In realtà erano vie misteriose di Dio che rivelavano loro 
quale era la vocazione a cui li chiamava. Vincenzo e Luisa furono aperti a questa rivelazione e 
consentirono a lasciarsi guidare dallo Spirito. 

Ambedue, Vincenzo e Luisa erano stati tormentati, per un certo tempo, da profondi dubbi di 
fede…dubbi che divennero per loro vere “notti oscure”. Ma un’esperienza di illuminazione per Luisa e 
una ferma decisione di Vincenzo di servire i poveri cambiò il corso della loro vita. D’allora in poi, Dio 
divenne il loro tutto. Misero da parte i loro primi sogni per seguire la chiamata di Dio per loro…una 
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chiamata che si manifestò attraverso la mediazione di avvenimenti e di persone. Avendo messo le mani 
all’aratro, Vincenzo e Luisa non tornarono più a guardare indietro. 

In un’epoca di interminabili guerre, combattute per ragioni religiose e politiche e di una povertà 
che sfidava l’immaginazione, Vincenzo e Luisa osarono sognare…un sogno apparentemente impossibile. 
Ma guidati dalla Provvidenza che li sosteneva, con speciali talenti di cui la natura li aveva generosamente 
dotati e con la benedizione di circostanze favorevoli, il sogno di Vincenzo e Luisa lentamente prese 
forma…le Dame della Carità (oggi AIC-Gruppi di volontariato vincenziano), la Congregazione della 
Missione, le e le Figlie della Carità. 

Mentre realizzavano il loro sogno con volontà decisa e risoluta, Vincenzo e Luisa aprivano 
inconsapevolmente nuove piste, che avrebbero contribuito in modo significativo al rinnovamento della 
Chiesa e della società nella Francia del 17.mo secolo…e oltre. 

 
 
Mantenere vivo il loro sogno oggi 
Ricordando Vincenzo e Luisa, siamo grati per il carisma che Dio concesse loro…un carisma che 

come fondatori hanno trasmesso alla Famiglia Vincenziana e come dono alla Chiesa e al mondo. 
La fedeltà creativa è l’altra faccia della gratitudine per il dono di Vincenzo e Luisa. Questa fedeltà 

ci rimanda alle origini della storia vincenziana…ci invita a leggere il presente alla luce del loro sogno…a 
rileggere il loro sogno alla luce del nostro oggi. 

Se Vincenzo e Luisa fossero in mezzo a noi oggi, come leggerebbero la situazione di oggi alla luce 
del Cristo che volevano seguire? Quali parole ci rivolgerebbero? Come risponderebbero alle nuove 
situazioni che ci sfidano oggi? Quali scelte farebbero? 

Il nostro è un mondo radicalmente diverso in molti aspetti da quello di Vincenzo e Luisa. Nuovi 
problemi si impongono a noi. In un mondo che ha generato nuove forme di povertà, nuovi volti di poveri, 
quali dovrebbero essere le nostre priorità? Vincenzo e Luisa erano costantemente attenti agli eventi quali 
“luoghi” per incontrare lo Spirito. In un mondo ossessionato dall’attimo e dal superveloce, come 
continuare ad essere realmente attenti  e capaci di discernimento? 

 
In che modo l’odierna consapevolezza della profonda influenza sulla persona umana delle 

relazioni, delle strutture sociali e dell’ambiente condiziona il nostro “servizio di tutta la persona”?  
In presenza  della quasi assoluta fiducia nella tecnologia e nella scienza, nell’efficienza e nella 

competenza, qual è il “di più” che il nostro servizio Vincenziano può offrire ai nostri contemporanei? 
Il nostro è un mondo che desidera essere più inclusivo, andare al di là delle frontiere della razza, 

della cultura, delle etnie, della classe, del sesso e della religione. Che cosa questo comporta 
concretamente per la nostra opera in mezzo ai poveri… per il nostro tipo di collaborazione? 

Il nostro mondo è diventato sempre più secolarizzato e ripiegato su se stesso…mentre allo stesso 
tempo è impegnato nella giustizia sociale. Quali sfide questo pone al nostro servizio vincenziano, per il 
quale la visione della fede e la motivazione della carità sono fondamentali? 

Celebriamo l’anniversario della morte di Vincenzo e di Luisa nel mezzo di  una crisi mondiale 
senza precedenti…morale, culturale, economica e spirituale. Come dobbiamo rileggere il sogno di 
Vincenzo e di Luisa alla luce di questa realtà? 

Il Popolo di Israele rilesse la sua alleanza con Yahvèh nella prospettiva della crisi di cui fece 
esperienza nell’esilio. Nel fare questo riscoprì il significato della sua identità di Popolo di Dio. Vincenzo 
rilesse il Vangelo partendo dalla sua esperienza dei poveri e del tumulto che minacciava di spaccare la 
società e la Chiesa del suo tempo. In questo modo, scoprì la sua vocazione nella vita e diede vita a un 
sogno che segnò profondamente il suo tempo. 

Riflettere più profondamente sulla vita e sugli scritti di Vincenzo e di Luisa…ascoltare le domande 
poste dal nostro tempo…lasciarsi sfidare da esse…cercare insieme delle risposte è celebrare bene 
l’anniversario della morte di Vincenzo e di Luisa. E’ mantenere vivo il sogno. 

 
Procedere Avanti…Insieme 
Siamo gli eredi di un grande patrimonio…figli e figlie di due grandi profeti della carità. Di questa 

comune eredità, andiamo orgogliosi. I nostri legami sono rafforzati. Con una vasta appartenenza di 
persone in tutti i continenti, noi come Famiglia Vincenziana abbiamo un grande potenziale per fare la 
differenza nel nostro tempo come Vincenzo e Luisa la fecero nel loro. 
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Si racconta di un giovane, figlio di un campione di baseball, la cui prima  stagione sportiva fu 
deludente. Giunto il suo turno come battitore,  fu eliminato al  primo lancio, come anche al secondo 
tentativo. Gli allenatori chiesero una pausa e mentre  discutevano sulla partita, l’arbitro  casualmente 
s’intrattenne a parlare con il giovane sulla posizione del battitore. Quando il gioco riprese, il lanciatore 
tirò una palla imprendibile che il giovane scaraventò fuori del  campo. Questa fu la sua svolta decisiva. 

 
Da allora in poi, ogni partita che giocava era un grande successo e fu ammesso nelle maggiori 

società. Gli allenatori, che lo avevano visto sollevarsi dal fallimento della sua prima stagione, gli chiesero 
che cosa avesse  cambiato il suo gioco. 

 
Egli allora raccontò loro come in quel memorabile  intervallo durante la sua  seconda stagione, 

l’arbitro gli parlò delle volte che lui era stato alle spalle  del battitore durante le partite di suo padre, 
come aveva osservato il modo di giocare di suo padre e quindi gli fece notare: “Vedo che  hai  i suoi 
geni…. tu hai la potenza delle braccia di tuo padre”. 

Noi abbiamo i “geni” di Vincenzo e di Luisa. Noi abbiamo il loro cuore e il loro spirito. La fedeltà 
alla loro eredità ci sollecita ad andare avanti insieme…ad essere profeti della carità nel mondo d’oggi. La 
globalizzazione di oggi, ad esempio, il dominio di gigantesche società transnazionali, le fusioni e le 
incorporazioni, sono un invito ad una testimonianza collettiva. Ci sfidano a divenire non semplicemente 
dei profeti isolati, ma a divenire “una famiglia di profeti”. 

In un’epoca in cui l’ingiustizia ha assunto una dimensione globale, il sogno di Vincenzo e di Luisa 
ci sollecitano a formare una rete di carità all’interno della Famiglia Vincenziana. Rete di carità attenta agli 
eventi e ai poveri, inventiva e audace nelle sue risposte che manifestino la novità perenne del carisma 
Vincenziano e creino un’onda di speranza per il futuro. 

Per noi, Famiglia Vincenziana, questa celebrazione del 350.mo anniversario della morte di 
Vincenzo e di Luisa è veramente un tempo di grazia, un momento propizio per “affondare le nostre radici 
nella carità e allargare sempre più i nostri rami nella missione”… essere profeti e capaci di generare 
speranza. Teniamoci saldamente a questo. 

“E’ certo che la carità, quando dimora in un’anima, occupa interamente tutte le sue potenze; 
nessun riposo; è un fuoco che agita continuamente e tiene sempre in esercizio, sempre in moto la 
persona, una volta che ne è infiammata.”    (SVP, Ripetizione della meditazione, 4 agosto 1655). 

 
“Continuate, ve ne prego, a servire i nostri cari padroni, con grande dolcezza, rispetto e cordialità, 

guardando sempre Dio  in loro.”  (SLM, Lettera 361, giugno 1653). 
 

Guida per la riflessione personale 
 

1. Che cosa nella persona o nella vita di Vincenzo e di Luisa ti ispira di più? 

2. Come l’esperienza di Vincenzo o di Luisa ha influenzato concretamente la tua vita? 

3. Quale sfida posta dal mondo di oggi al nostro servizio vincenziano dei poveri ti ha coinvolto di 
più? Perché? Cosa dovremmo fare come Famiglia Vincenziana per rispondere a questa sfida? 

4. Quali sono le tue speranze per 

a. te stesso come membro della famiglia Vincenziana 

b. il tuo ramo della Famiglia Vincenziana 

c. la Famiglia Vincenziana  di tutto il mondo 
in modo che il sogno di Vincenzo e di Luisa possa continuare a vivere? 

  
    Scritto da suor Julma C. Neo, FC, provincia delle Filippine 

    Tradotto da padre Giuseppe Guerra, CM, provincia di Napoli 


