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la forza dell’amore
La parola “amore”, nella nostra società, è stata 
quasi completamente svuotata del vero significato 
di carità evangelica: si tende a considerare l’amore 
a livello superficiale come sentimentalismo o 
come passione istintiva. “L’autentica carità  
– ribadirà invece il protagonista di queste 
pagine – quando abita nell’anima, occupa 
completamente tutte le sue potenze, non lascia 
riposare, è un fuoco che si agita incessantemente; 
tiene sempre in movimento e in azione la 
persona che avvolge” perché “l’amore cristiano 
ha sempre una qualità: la concretezza. L’amore 
cristiano è concreto. Lo stesso Gesù, quando 
parla dell’amore, ci parla di cose concrete: dare 
da mangiare agli affamati, visitare gli ammalati e 
tante cose concrete... L’amore è più nelle opere 
che nelle parole... è più nel dare che nel ricevere” 
(Papa Francesco).
Nella Francia della prima metà del XVII secolo, 
devastata dalla Guerra dei Trent’anni e da 
insurrezioni popolari, da epidemie e da carestie, 
con un popolo oppresso, sfruttato, umiliato e 
abbandonato ai suoi vizi e una Chiesa “lontana” 
e incapace di dare speranza e conforto, sorse 
un provvidenziale “sole” di carità, i cui raggi 
continuano a riscaldare ancora i nostri tempi: 
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il santo sacerdote Vincenzo de Paoli. Non 
ci fu categoria di poveri e di sofferenti che 
Vincenzo non abbia considerato con tenerezza 
e misericordia, cercando intelligenti ed 
innovative risposte d’amore alle diverse urgenti 
problematiche: “Era come un rifugio per tutti i 
bisognosi e i miseri” (Clemente XII nella Bolla 
di canonizzazione). Al tempo stesso contribuì 
in maniera vigorosa ed efficace al necessario 
rinnovamento del clero.

cenni biografici su  
san vincenzo de paoli
Vincenzo de Paoli nasce nell’aprile 1581 a Pouy 
(Francia). La sua è una famiglia di contadini e 
sin da piccolo ha il compito di guardare i porci. 
Grazie all’interessamento di un signorotto locale, 
De Comet, che lo assume come precettore 
nella sua famiglia, riesce a studiare. Avviato agli 
studi ecclesiastici, a soli diciannove anni, il 13 
settembre 1600, viene ordinato sacerdote. 
Nel 1605, durante un viaggio via mare a Marsiglia 
è catturato da pirati turchi e venduto come 
schiavo a Tunisi. Dopo due anni riesce a fuggire 
e a tornare in Francia. Negli anni 1607-1608 
è ospite a Roma del Vescovo Pier Francesco 
Montorio. Nel 1608 si trasferisce a Parigi. 
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Fa amicizia con il sacerdote Pierre de Bérulle 
(che diventerà cardinale e tanto influenzerà la 
spiritualità francese) mettendosi sotto la sua 
direzione spirituale. È accusato ingiustamente 
di furto. Nel 1609 diventa cappellano della 
regina Margherita di Valois. Comincia un lungo 
periodo di crisi spirituale e di tentazioni contro 
la fede. Nel 1612 è nominato parroco a Clichy, 
una parrocchia alla periferia di Parigi. Nel 1613 
diventa precettore nella nobile famiglia dei 
Gondi, prendendo dimora nel loro palazzo. 
Nel 1617, a Folleville, Vincenzo fa la sua prima 
Missione. In Quaresima si trasferisce a Châtillon-
les-Dombes dove istituisce la prima “Carità”. 
I Gondi riescono a farlo ritornare nella loro casa, 
ma Vincenzo continua le missioni e fonda altre 
“Carità” nelle parrocchie dei villaggi. A Parigi 
incontra il santo Vescovo di Ginevra Francesco 
di Sales, diventandone amico. Nel 1619 è 
nominato Cappellano Generale delle Galere. 
Nel 1624 riceve le chiavi dell’antico collegio 
“Bons-Enfants” dove si stabilisce con il primo 
gruppo di sacerdoti missionari. Inizia la direzione 
spirituale di Luisa de Marillac. Il 17 aprile 
1625 nasce la “Congregazione della Missione”. 
Nel 1630 il canonico Adrien Le Bon offre a 
Vincenzo il priorato di San Lazzaro e nel 1632 
la “Congregazione della Missione” vi si installa, 



scegliendolo come base operativa. Nel 1633 
Vincenzo fonda la Compagnia delle “Figlie della 
Carità”. Con la bolla Salvatoris Nostri (12 gennaio 
1633), Urbano VIII approva la “Congregazione 
della Missione”. Iniziano le “Conferenze del 
martedì”. Nel 1634 si realizza la fondazione 
della Carità dell’Hôtel-Dieu a Parigi. Nel 1638 
si avvia l’Opera dei Trovatelli, per accogliere 
i neonati abbandonati e i bambini orfani. La 
“Congregazione della Missione” si espande fuori 
dei confini francesi. Nel 1653 Vincenzo fonda 
l’Ospizio del Nome di Gesù, per gli anziani. 
Il 15 marzo 1660 muore Luisa de Marillac. 
Pochi mesi dopo, il 27 settembre 1660, Vincenzo 
muore a Parigi. La sua ultima parola, prima di 
entrare in agonia, è stata: “Gesù!”. Vincenzo de 
Paoli è beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e 
iscritto nell’Albo dei Santi il 16 giugno 1737 da 
Clemente XII.
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