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San Vincenzo de’ Paoli, il radicalismo della carità* 
 

Cari sacerdoti, consacrati e consacrate, 
cari fedeli, 
 
abbiamo accolto le reliquie di san Vincenzo De Paoli (1581-1660) ed ora stiamo celebrando 

la Santa Messa nel IV centenario del carisma vincenziano; il carisma del “radicalismo della carità”, 
l’unico capace di dare uno nuovo corso alla storia superando tutte le difficoltà e i problemi che 
incombono nella società e nella Chiesa. La carità, infatti, «copre una moltitudine di peccati» e 
vince ogni avversità. 

L’esempio di san Vincenzo è particolarmente eloquente anche per noi. Nonostante le 
molteplici difficoltà del nostro tempo, la carità è un messaggio sempre attuale. Non vi sono 
condizioni storiche propizie e altre meno favorevoli. Anche la Francia del ‘600 poteva dirsi 
scristianizzata, attaccata contemporaneamente da tre nemici: il serpeggiante protestantesimo, il 
nascente giansenismo, l’ignoranza religiosa.  

Per farci un quadro della situazione sociale e religiosa, basta leggere un passo della ettera 
che san Vincenzo scrisse al Papa Innocenzo X. Queste le sue parole: «Oserò esporle lo stato 
miserabile e certamente degnissimo di pietà della nostra Francia? La casa reale divisa da dissensi; 
il popolo scisso in opposti partiti; le città e le province rovinate dalle guerre civili; le borgate, i 
villaggi e i castelli abbattuti, rovinati e bruciati; i contadini messi nell’impossibilità di raccogliere 
quello che hanno seminato e di seminare negli anni futuri. I soldati si permettono impunemente 
tutte le angherie. Il popolo è esposto non solamente alle rapine e al brigantaggio, ma anche agli 
assassinii e a ogni sorta di torture da parte dei soldati: i contadini sono torturati o messi a morte; 
le vergini sono da essi disonorate; le religiose stesse esposte al loro libertinaggio e al loro furore; le 
chiese profanate, saccheggiate, distrutte; quelle rimaste in piedi sono per lo più abbandonate dai 
loro pastori, e quindi il popolo è quasi privo dei sacramenti [...]. E poco udire o leggere queste 
cose, bisogna vederle e constatarle con i propri occhi». 

In questa difficile situazione sorsero grandi figure spirituali che ebbero una vasta incidenza 
nel popolo di Dio. Mi riferisco, in modo particolare, al card. Pierre de Bérulle, san Giovanni Eudes, 
al grande predicatore Jacques Bossuet, e soprattutto a san Francesco di Sales. A quest’ultimo è 
debitore san Vincenzo almeno per tre temi che formano l’ossatura della spiritualità vincenziana: la 
chiamata alla santità di tutti, la concezione e la metodologia della meditazione, la preoccupazione 
di rendere l’amore di Dio non solo affettivo ma anche effettivo, da tradurre cioè in opere 
quotidiane concrete. 

Su questi fondamenti spirituali, san Vincenzo fondò le sue principali istituzioni. Nell’ordine 
esse sono: le Compagnie della Carità (1617), che oggi hanno assunto il nome di “Gruppi di 
Volontariato Vincenziano” (GVV); la Congregazione della Missione (1625) ossia i sacerdoti 
incaricati della predicazione al popolo e della cura dei seminari; le Figlie della Carità (1633, come 
aiuto e completamento delle Compagnie della Carità, per assicurare un’assistenza assidua e 
continua ai poveri. Infine ad opera del Beato Federico Ozanam (1813-1853), sono nate le 
Conferenze di San Vincenzo. L’opera di Vincenzo De Paoli fu travolgente. Egli seppe creare una vera 
mobilitazione della carità. In breve tempo, il suo carisma si diffuse in Francia, Italia, Belgio, in tutta 
Europa, fino a raggiungere le lontane terre di missione come la Cina e il Madagascar. San Vincenzo 
morì nel 1660 proprio invocando Cristo con le sue ultime parole: “È Gesù”.  

L’opera di carità di san Vincenzo coinvolse e andò a avantaggio di tutti i membri del popolo 
di Dio. Innanzitutto dei sacerdoti. In un tempo in cui non si era ancora riusciti a creare i seminari 
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voluti dal Concilio di Trento, san Vincenzo iniziò dapprima l’opera degli Esercizi per Ordinandi che i 
suoi preti predicavano nelle varie diocesi, compensando spesso, con alcuni giorni di intensa 
formazione ascetica e teologica, la mancata preparazione di coloro che dovevano essere ordinati 
sacerdoti. Per dare una certa continuità, san Vincenzo istituì le Conferenze del Martedì che egli 
personalmente tenne per tutta la vita. A questa scuola di spiritualità si formarono i migliori preti di 
Francia. Si arrivò così alla fondazione del Grande e del Piccolo Seminario. Alla sua morte, erano 
state predicate 840 missioni e fondate 25 case, consacrati 131 preti, 44 chierici e 52 coadiutori. 

Ugualmente significativa fu la fondazione della Congregazione delle Figlie della carità. 
Verso la fine del 1624 una giovane vedova di trentatré anni, di famiglia nobile, si presentò a san 
Vincenzo per chiedergli la sua direzione spirituale. Era stata tra le penitenti di san Francesco di 
Sales. Alla sua morte ella si rivolese a san Vincenzo.  Egli scoprì che Luisa de Marillac quando era a 
contatto coi poveri diventava dolce, tenera come una madre. Ella divenne così la sua più stretta 
collaboratrice nel servizio dei poveri. Sono celebri le parole con cui san Vincenzo delineò la nuova 
e inaudita struttura giuridica della Congregazione: «Esse avranno per monastero le case degli 
ammalati e quella dove risiede la superiora. Per cella, una camera d’affitto. Per cappella, la chiesa 
parrocchiale. Per chiostro, le strade della città. Per clausura, l’obbedienza. Per grata, il timor di 
Dio. Per velo, la santa modestia. Per professione, la confidenza costante nella divina Provvidenza e 
l’offerta di tutto il loro essere». 

Pian piano la fantasia della carità si allarga a nuovi scenari: prima i bambini abbandonati, 
poi i malati, e infine i carcerati. Ogni anno centinaia di bambini erano abbandonati nella sola 
Parigi. Vi era una istituzione ufficiale che, priva di grandi mezzi, gestiva l’emergenza. Le assistenti 
usano dare ai piccoli pillole di laudano o un po’ d’alcol per farli dormire. Alcuni bambini morivano 
altri venivano venduti. Scrive Vincenzo: «Li vendevano per otto soldi ai mendicanti che rompevano 
loro le braccia e le gambe per eccitare la gente alla pietà e li lasciavano poi morire di fame». Se nel 
1638 le suore raccolgono 12 bambini, nel 1647 saranno 820. È lo stesso san Vincenzo a indicare le 
tappe di questa scoperta.  Così egli scrive: «Avendo noi preso le ‘carità’ delle parrocchie, Dio ci ha 
ricompensato con l’Hòtel-Dieu (l’ospedale); allora, contento di noi, per ricompensarci ci ha 
affidato l’opera dei trovatelli; poi, avendo visto che noi abbiamo accettato tutto con tanta carità, 
ha detto: ‘voglio dar loro un altro incarico!’. Sì, sorelle mie, è stato Dio a darcelo senza che noi ci 
pensassimo, neanche Madamigella de Marillac, né tanto meno io. Ma qual è questo incarico? È 
l’assistenza dei poveri forzati! Oh, sorelle mie, che felicità servire quei poveri forzati abbandonati 
in mani senza pietà! Io ho visto quei poveretti trattati come bestie, per questo Dio ne ha avuto 
compassione!».  

Un’altra intuizione formidabile fu quella di creare “centri di riabilitazione al lavoro”. Il 
Grand Bureau des Pauvres (il Grande Ufficio dei Poveri) tentò di risolvere il problema dei 
mendicanti che infestavano la città varando il progetto della «Grande Reclusione», secondo cui 
tutti i mendicanti o coloro che non trovavano fisso lavoro dovevano essere rinchiusi in grandi 
«ospedali generali». Si sarebbero avute così due «città»: da un lato quella degli uomini rispettabili, 
dall’altro quella degli uomini-belve. Vincenzo si oppose. Aggregò ex artigiani  e operai in modo che 
gli uni aiutassero gli altri a ritrovare il gusto del lavoro, un lavoro compatibile alla loro età, dal 
quale potessero comunque trarre un guadagno. Nacquero così delle case che erano veri «centri di 
riabilitazione al lavoro.   

Con lo stesso criterio soccorse quelle persone anziane che, benché mendicanti, 
mantenevano legami familiari e che sarebbero stati separati a forza, smistati per legge in differenti 
reparti ospedalieri (maschili e femminili). Vincenzo organizzò per loro l’opera delle «piccole case» 
in cui mendicanti, marito e moglie, avessero il diritto di vivere assieme. 

La carità è sempre attuale e attuali sono i consigli che possiamo trarre dagli scritti spirituali 
di San Vincenzo de’ Paoli. Li elenco in forma di decalogo della carità: 
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«Lasciare Dio per Dio (ovvero lasciare la preghiera per andare a fare un’opera di carità 
urgente). 

«Non mi basta amare Dio, se il mio prossimo non lo ama». 
«Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, ma quando piace a Lui». 
«Quando sarete vuoti di voi stessi, allora Dio vi riempirà». 
«Io facevo dappertutto una sola predica che voltavo e giravo in mille modi: la predica del 

timore di Dio..., e Dio intanto faceva quello che aveva previsto da tutta l’eternità: benediceva il 
nostro lavoro. 

«Bisogna essere come i raggi del sole che si posano continuamente sopra l’immondizia e 
nonostante questo non si sporcano». 

«Il fine principale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare Nostro Signore Gesù Cristo... 
Se ci allontaniamo anche di poco dal pensiero che i poveri sono le membra di Gesù Cristo, 
infallibilmente diminuiranno in noi la dolcezza e la carità». 

«Bisogna santificare queste occupazioni cercandovi Dio e compierle per trovare lui, 
piuttosto che per vederle fatte. 

«Amiamo Dio, fratelli, amiamo Dio, ma a spese delle nostre braccia, con il sudore della 
nostra fronte. Perché molto spesso tanti atti di amore di Dio, di compiacenza, di benevolenza e 
altri simili affetti e pratiche intime di un cuore tenero, sebbene buonissime e desiderabilissime, 
sono non di meno sospette, quando non giungono alla pratica dell’amore effettivo... 

Nel film Monsieur Vincent viene rappresentato il santo mentre dà le istruzioni a una «figlia 
della carità» che inizia la sua missione. Le parole non sono storiche, ma sono una giusta 
interpretazione dello stile e del cuore di Vincenzo: «Piccola Jeanne — le dice — ho voluto vederti. 
So che sei coraggiosa e buona. Tu vai domani dai poveri per la prima volta. Non ho sempre potuto 
parlare a quelle che andavano dai poveri per la prima volta. Eh, non si fa mai ciò che si dovrebbe! 
Ma a te, la più giovane, l’ultima, debbo parlare, perché è importante. Ricordati bene, ricordatene 
bene, sempre! Tu ti accorgerai presto che la carità è un fardello pesante. Più pesante del secchio 
della minestra e del cesto del pane. Ma tu conserverai la tua dolcezza e il tuo sorriso. Non è tutto 
dare il brodo e il pane. Questo lo possono fare anche i ricchi. Ma tu sei la piccola serva dei poveri, 
la figlia della carità sempre sorridente e di buon umore. Essi sono i tuoi padroni, padroni 
terribilmente suscettibili, ed esigenti. Lo vedrai. Allora più saranno ripugnanti e sudici, più saranno 
ingiusti e grossolani, più tu darai loro il tuo amore... E sarà solo per questo tuo amore, per questo 
amore soltanto, che i poveri ti perdoneranno il pane che tu darai loro». 
 
 


