
 

 

Formazione regionale 

“Lasciarsi incantare dal progetto di san Vincenzo:  

attualità come speranza nel futuro e non solo come tradizione del passato” 

 

Premessa 

“San Vincenzo è una vita da continuare, un cuore al quale riscaldare il nostro cuore, 

un’intelligenza alla quale chiedere dei lumi” (Ozanam - Lettera a Lallier 17.05.1838). 

La Chiesa nasce dalla carità e si nutre della carità: “L’intima natura della Chiesa si esprime 

in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria); celebrazione dei 

sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonìa). Sono compiti che si presuppongono a 

vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro ... Il servizio della carità è una 

dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua 

stessa essenza” (Deus Caritas est, n. 25).  

La carità è la gratuità del riconoscimento dell’altro in quanto altro; e non in quanto riducibile 

a se stessi. In qualche modo è l’espropriazione di se stessi a favore di un altro. Evidentemente 

simile atteggiamento è divino (cf. Fil 2,5-11). E’ possibile per grazia.  

Il nostro passato vincenziano ha favorito l’assunzione della carità come dinamismo nella 

Chiesa  ed ha contribuito nel periodo moderno ad allargare lo stato sociale a sostegno delle 

persone più deboli della società. Questi due fattori di crescita ecclesiale e sociale continuano a 

permanere come esigenze sempre attuali del nostro carisma vincenziano. Ma il tempo in cui 

siamo chiamati a vivere esige un’assunzione più consapevole e critica di questo orientamento, 

per poter imprimere all’azione caritativa una nuova efficacia. 

 

Il pericolo di una “tradizione” che ci spegne! 

L'attualità del carisma vincenziano è “assicurato”, ma occorre sempre avere il coraggio di fare 

“autocritica”. In termini generali, il rischio che ci sovrasta è la ripetizione. L’abitudine a 

ripetere è comoda, “si è sempre fatto così”, ma è insufficiente nel vivere la carità, perché la 

ripetitività azzera l'attualità e la rete sociale. Di conseguenza di fronte alla dimensione 

caritativa si deve stare con atteggiamento inventivo, con spirito creativo, che può essere 

definito come il “risvegliare l’umano nell’uomo”, in modo che si abbia cura delle fragilità, 

delle nuove povertà. 

E in tal senso mi permetto di avanzare due pericoli al modo vincenziano di vivere la carità: 

a. L’accentuazione della “concretezza” del carisma vincenziano ha finito per  ridurre la carità 

alla “prassi caritativa”, diminuita della sua radice soprannaturale, o anche solo resa estrinseca 

ad essa. Un sereno sguardo critico evidenzia che, pur operando in modo lodevole nell’ambito 

della solidarietà con i poveri, rischiamo di essere svuotati interiormente, “si fa la carità “ in 

cambio di una gratificazione personale (“per sentirsi bene”). 

b. Il delirio d'onnipotenza - come codice prevalente nel considerare il rapporto con i poveri, 

nel senso di sentirsi capaci d'intervento in ogni situazione - danneggia l’esperienza educativa 

e formativa della persona alla carità propria del nostro carisma vincenziano. In questo modo 

per forza si percorre la strada del sentirsi “bravi solo noi” e si tende ad oggettivizzare i gesti  

per mancanza di tempo e di energie – annullando  la dinamica  della relazione da persona a 

persona: il cuore della caritas infatti (sottolineato dalla caratteristica vincenziana della visita 
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a domicilio) è il rapporto diretto che si riesce a stabilire con l’altro, riconoscendone la 

dignità oltre le apparenze e ricevendo in dono l’arricchimento della sua umanità. Da questo 

punto di vista la fedeltà al carisma vincenziano richiede una attenta riflessione sulla carità, sia 

dal punto di vista filosofico che teologico.  

 

Ma quale di “quale carità” parliamo noi vincenziani? 

La carità va pensata e assimilata come modo di esistere della persona. Solo allora la sua 

pratica diventa l’esercizio dell’amore evangelico, che a sua volta genera carità e forma altri 

alla carità. Sotto questo profilo la vicenda umana di Gesù (incarnazione - morte - risurrezione) 

esprime non solo la radice, ma anche il modulo originario su cui realizzare umanamente la 

carità.  

La caritas-agape, quale traspare dall’umanità di Cristo, porta in evidenza che la verità 

dell’uomo non avviene attraverso l’affermazione di sé, ma nel riconoscimento dell’Altro: 

ovvero in quella dinamica per cui l’uomo ritrova se stesso, sia quando si mette a disposizione 

dell’altro prendendosene cura; sia quando sa riconoscere il dono che ogni altro è per lui.  

Nella carità l’uomo si apre all’altro non intravedendone un ostacolo, ma la via attraverso la 

quale raggiunge il compimento di sé. La carità dunque è il principio buono per  la 

realizzazione della persona e di conseguenza per la costruzione di una umanità nuova. 

Questo è il pensiero che Benedetto XVI ha suggerito con le encicliche Deus caritas est e 

Caritas in veritate: la verità dell’uomo è di poter divenire se stesso in una logica di amore, 

perché l’uomo può accedere alla verità di sé soltanto se qualcuno si relaziona a lui nello 

scambio di un affetto sincero e se, a sua volta, egli diventa capace di allargarsi all’altro che 

gli si avvicina nel dono di sé. 

In questa prospettiva, ritroviamo il punto sorgivo ed originario dell’azione caritativa in san 

Vincenzo. Egli, contemplando il Figlio di Dio essersi inabissato nel mistero dell’uomo fino 

alla morte in croce, vi trova la ragione intima dell’esporsi a servizio degli altri, dei poveri. 

“Osserviamo il Figlio di Dio. Che cuore di carità! Che fiamma d’amore! O mio Gesù, dimmi 

un po’, te ne prego, chi ti ha strappato dal cielo per venire a patire le maledizioni della terra, 

tante persecuzioni e tormenti che vi hai sofferto? O Salvatore! O sorgente dell’amore 

umiliato fino ad abbassarti a noi ed a sopportare un supplizio infame, chi ha amato il 

prossimo più di te? Sei venuto ad esporti a tutte le nostre miserie, assumendo la forma di 

peccatore e conducendo una vita di patimenti fino a subire una morte ignominiosa per noi. 

C’è un amore simile? Chi potrebbe amare in un modo così sublime? Non c’è che Nostro 

Signore che sia stato tanto rapito dall’amore per le creature da lasciare il trono del Padre 

suo per venire a prendere un corpo sottoposto ad infermità. E perché? Per stabilire fra noi, 

mediante la sua parola e il suo esempio, la carità verso il prossimo. È questo l’amore che 

l’ha crocifisso e ha compiuto l’opera mirabile della nostra redenzione. O fratelli, se avessimo 

un poco di questo amore, rimarremmo con le braccia conserte? Lasceremmo perire coloro 

che potremmo assistere? Oh! no, la carità non può rimanere oziosa, essa ci spinge a 

procurare la salvezza e il sollievo altrui. Coloro che hanno dentro di sé una carità autentica, 

la manifestano all’esterno. ... Se avessimo questa virtù divina, che è una partecipazione del 

Sole di giustizia, si dissiperebbero i vapori della nostra corruzione e la carità ci farebbe 

vedere quello che c’è di buono e di bello nel nostro prossimo, stimandolo ed amandolo 

teneramente”. (SV X, 549 s - Coste XII, 265) 

L’orientamento fondamentale espresso nel Vangelo - e fatto proprio nell’esperienza di san 

Vincenzo - sta nel fatto che l’uomo realizza dinamicamente se stesso soltanto nella via del 
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benevolo rapporto con l’altro: Gesù infatti ha portato l’amore dell’altro alla stessa altezza 

dell’amore di Dio.  

 

Aperture concrete verso la speranza 

Si possono suggerire  due piste di orientamento nell’esercizio della carità. 

a. Prima di tutto il superamento di una duplice tentazione nel vivere la carità, di cui la 

prima è la sostituzione della dinamica della carità con il buonismo, tipico di una cultura 

debole, (“poverino, mi fa pena”). La carità del cristiano, pur riconoscendo che la 

compassione può essere la porta di entrata per la dimensione caritativa della vita, non deve 

essere identificata con la compassione “del momento”.  

La seconda tentazione è lo scivolamento nel rinchiudere la carità nell’ambito del “dovere”. 

Ma l’amore agapico è un “dono”, non avviene a comando; né è suscitato dall’incitamento 

morale; è un evento di grazia, che trova nella libertà l'espressione. 

La terza tentazione consiste nell’esaurire l’energia della carità nell’efficienza pragmatica 

del “fare la carità” - come detto sopra -, invocata sovente come correttivo “fatti, non 

parole”, ma forse comandata da una cultura efficientista e fragile dal punto di vista delle 

motivazioni. 

 

b. Una seconda pista di orientamento per il futuro della carità praticata è l’investimento 

nella formazione del soggetto che vive nel servizio caritativo. Nessuna attività umana è 

efficace se il soggetto è “assente o debole”, ossia se colui che opera non è immedesimato 

nel significato dell’azione che compie. E questo lo è ancor più nell’ambito della carità-

agape.  

Da questo punto di vista c’è da interrogarsi sui “gruppi caritativi vincenziani”:  

1 - se cioè in essi sia vivo un legame di fraternità, di reciproco apprezzamento nonostante 

le fragilità, di aiuto fraterno per realizzare il comando del Signore, in modo che 

dall’esperienza di quella fraternità traspaia la bellezza dell’essere cristiani e il compimento 

del suo Vangelo: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là Io sono presente” (Mt 18, 

20).  

2 – se come Associazione siamo impegnati a proporre la formazione permanente, in modo 

che sia utile alla maturità della persona e all'attività caritativa. Si tratta di cogliere 

l'importanza  di una riunione, di una giornata di studio/spiritualità, di un lavoro di gruppo, 

di una verifica... Lo stesso Gruppo di Studio Regionale va ripensato, oltreché sostenuto 

come aderenti.  

 

Conclusione: carità e nuova evangelizzazione 

In un’epoca di secolarizzazione, la bellezza della carità è una via esistenziale per la riscoperta 

del volto di Dio offerto ad ogni generazione. In tal modo, mediante una carità vissuta, ci si 

ricongiunge al secondo polo dell’esperienza vincenziana, e cioè l’annuncio missionario. 

Vivere concretamente la carità infatti è un modo, a tutti comprensibile, di annunciare Gesù 

Cristo nel nostro tempo. Nel volto del povero risplende il volto stesso di Cristo: «Tutto quello 

che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a Me» (Mt 25,40).  

“Non devo considerare un povero contadino o una povera donna dal loro aspetto, né dalla 

loro apparente mentalità; molto spesso non hanno quasi la fisionomia, né l’intelligenza delle 

persone ragionevoli, talmente sono rozzi e materiali. Ma rigirate la medaglia, e vedrete alla 

luce della fede che il Figlio di Dio, il quale ha voluto esser povero, ci è raffigurato da questi 
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poveri. Egli non aveva quasi le sembianze d’uomo nella sua passione, e fu giudicato pazzo 

dai gentili, e pietra di scandalo dai giudei; eppure Egli si qualifica l’evangelizzatore dei 

poveri. Evangelizzare pauperibus misit me. O Dio! Quanto è bello vedere i poveri, se li 

consideriamo in Dio, e con la stima che Gesù Cristo ne aveva! Ma se li guardiamo secondo i 

sentimenti della carne e dello spirito mondano, ci sembreranno disprezzabili” (SV X, 26 - 

Coste XI, 30). 

E’ urgente la rieducazione alla comprensione del povero non come bisogno, ma come evento 

teologale, come  ci hanno richiamato i vescovi : “Ai poveri va riconosciuto un posto 

privilegiato nella nostre comunità, un posto che non esclude nessuno, ma vuole essere un 

riflesso di come Gesù si è legato a loro. La presenza del povero nelle nostre comunità è 

misteriosamente potente: cambia le persone più di un discorso, insegna fedeltà, fa capire la 

fragilità della vita, domanda preghiera; insomma, porta a Cristo.” (Messaggio del Sinodo 

dei vescovi 2012 sulla Nuova Evangelizzazione).  

E papa Francesco ci conferma che “L'accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi 

amare da Dio e ad amarlo con l'amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della 

persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a 

cuore il bene degli altri.” (EG 178). 

Intervento di Gonella padre Francesco, cm 
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