
 

Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 
Con la colaboración con María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 1: L’origine delle Confraternite della Carità 
 
N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda 

utilizzando. la metodología della Lectio Divina: 
 

1. Lettura della scheda  
2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più.) 
3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda….) 
4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 

 

 Preghiera: 
 

Sii benedetto Signore,  
Per aver permesso che, seguendo la tua ispirazione e illuminazione, 
San Vincenzo formasse questa associazione, 
alla quale in seguito collaborò 
Santa Luisa de Marillac, 
e che per 400 anni, attraverso le sue volontarie, 
ha servito i più poveri e bisognosi. 
 
Signore non abbandonarci, accompagnaci nel nostro cammino, 
illumina la nostra strada e donaci sempre la forza di non venir meno, 
anche nei momenti più difficili del nostro apostolato. 

Josefina de Palmieri 
AIC Guatemala 

 

 Tema N° 1: L’origine delle Confraternite della Carità 

 

o Riflessione: 

Nell’agosto del 1617 Vincenzo de’ Paoli, che aveva 37 anni, diede inizio ad un movimento che continua 

ancora ai nostri giorni. 

Dopo essere stato nominato parroco a Chatillon les Dombes (oggi Chatillon sur Chalaronne) il 1° agosto 

di quell’anno arrivò nella sua nuova parrocchia che aveva circa 2.000 abitanti.  Fino a poco tempo prima 

la regione di Chatillon era stata in guerra e nel 1617 molti edifici erano distrutti; inoltre molte persone si 

erano convertite al protestantesimo. 
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Vincenzo si impegnò in un intenso lavoro con i fedeli. Il tema principale dei suoi sermoni era sempre la 

Carità. Con questo nuovo modo di insegnare e invitare alla Carità portava a Dio anche i cuori più induriti. 

Poco dopo essere arrivato a Chatillon (il 20 di agosto) gli si avvicinarono alcune persone e gli dissero che 

vi era una famiglia in stato di grande bisogno, questo fatto fu all’origine di un grande cambio tanto nella 

sua vita come in quella delle persone che lo circondavano. 

Lasciamo che lui stesso ce ne parli:  

“Sappiate che, mentre mi trovavo vicino a Lione in una piccola città in cui la Provvidenza mi aveva 

condotto a fare il parroco, una domenica, mentre mi stavo preparando a celebrare la Santa Messa, 

vennero a dirmi che in una casa isolata, a un quarto d’ora da lì, vi era una famiglia in cui tutti erano 

ammalati, senza che vi fosse nemmeno una persona che potesse assistere le altre e tutti si trovano in una 

tale una condizione di bisogno da non poterla descrivere. Questo mi toccò profondente il cuore e non 

mancai di parlarne nella predica con molto sentimento, e Dio, toccando il cuore di quelli che mi 

ascoltavano, fece che sì che tutti si sentissero mossi a compassione per quei poveri infelici.”   

(Coste IX, 232). 

Nel pomeriggio Vincenzo si recò a visitare quei malati e con sorpresa incontrò lungo il cammino molte 

donne che andavano o tornavano dall’averli visitati e aver portato loro dei viveri. Faceva caldo e  molta 

gente era seduta lungo il sentiero per riposare e rinfrescarsi un poco. Sembrava un pellegrinaggio. 

Vincenzo arrivò e si rese conto anche lui dell’estremo bisogno di quella povera gente. Amministrò i 

sacramenti ai più gravi. Vide anche la quantità di aiuti che i fedeli avevano portato e fece una riflessione: 

“Questi poveri malati oggi hanno ricevuto troppe provviste tutte insieme; parte di esse andranno 

sprecate e domani saranno di nuovo bisognosi come prima. Questa carità non è ben ordinata.” E’ 

necessario organizzare la carità! 

La sera stessa San Vincenzo dava inizio al suo progetto e tre giorni dopo, il mercoledì 23 di agosto, 

organizzò il primo gruppo di donne del villaggio e le animò a creare un’associazione, dando loro il 

compito di occuparsi dei malati nelle loro case. Tra di loro vi erano Francisca Baschet signora di 

Chassaigne e Carlota de Brie, signora di Brunand.  

Vincenzo diede loro un Regolamento provvisorio dell’associazione, che lui stesso aveva redatto e che 

indicava un obiettivo ben definito: “Assistere spiritualmente e corporalmente i poveri” e ne dava 

ragione: “La carità è il segno infallibile dei veri figli di Dio”. {197 (XIV,125-126)} Il giorno seguente le 

signore già erano già impegnate in questa opera, realizzando il servizio ogni giorno, in ordine di 

iscrizione. 

Il Regolamento provvisorio di agosto riuniva tre elementi essenziali: 

1. Organizzazione del servizio da realizzare,  

2. Aiuto (per il corpo e per l’anima) agli infermi nel loro domicilio,  

3. Forte spiritualità evangelica e competenza professionale in modo da realizzare il servizio con 

attenzione e tenerezza.  

Era nata la prima Associazione di Carità, grazie ad una catena di compassione che si creò intorno 

all’Eucaristia: una donna compassionevole, il parroco, i fedeli. 
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Questo avvenimento mette in evidenza come l’Eucaristia sia fonte di Carità. Possiamo affermare che 

l’associazione Internazionale delle Carità è nata dall’Eucaristia: in essa e per essa fu possibile che si 

organizzassero per servire i poveri. 

Con la consegna del Regolamento ufficiale (più esteso del primo da parte di San Vincenzo, alle Dame 

della Carità di Chatillon, l’Arcivescovo di Lione riconobbe ufficialmente la prima Carità il 24  novembre 

1617, e la proclamò l’8 dicembre 1617.  

 

o Frase di San Vincenzo: 

 “Non basta fare il bene, bisogna farlo bene, seguendo l’esempio di nostro Signore, del quale il 

Vangelo dice che fece tutto bene” 

(ES XI, 468-469) 

Vincenzo de Paoli.  

 

 

 

(Uniamo una copia del Primo Regolamento delle Confraternite della Carità, del 23 agosto 1617,  perché 

possiate conoscerlo) 
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Primo Regolamento del 23 agosto 1617 delle Confraternite della Carità: 

 

Documento 197. Questo documento che riferisce gli inizi della Carità di Chatillon fu scoperto negli 

archivi del comune di Chatillon nel 1839. E’ stato scritto dal Santo stesso.  

« La Compagnie des Filles de la Charité aux origines : Documents » (ed. Sister Elisabeth Charpy DC, 

Document 1 pp.1-2) 

 

Gesù, Maria, 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi, 23 agosto 1617, le signore sotto menzionate si 

sono associate caritatevolmente per assistere i poveri infermi di questa città di Chatillon, a turno, avendo 

deciso di comune accordo che una di loro si faccia carico, per un giorno intero, di tutti quelli che ne 

abbiano fatto richiesta e abbia cura di prestare loro aiuto. Si propongono due obiettivi: aiutare il corpo e 

l’anima; il corpo fornendo alimenti e cure e l’anima disponendo a una buona morte coloro che sono 

prossimi alla fine e aiutando  a vivere cristianamente coloro che guariscono. 

Dato che la Madre di Dio è invocata e scelta come patrona per le cose importanti, e affinché tutto 

risulti e si realizzi per la gloria del buon Gesù, suo Figlio, le dame la assumono come patrona e 

protettrice dell’opera e le chiedono umilmente di proteggerle in modo speciale, così come lo chiedono a 

San Martino e a sant’Andrea, veri esempi di Carità e patroni di Chatillon. Cominceranno, con l’aiuto di 

Dio, a lavorare in questa buona opera domani, giorno della festa di san Bartolomeo, secondo l’ordine in 

cui sono iscritte. 

 In primo luogo la Signora del Castello, al suo turno. La signorina de Brie, al suo. La Signora Filiberta, 

sposa del Signor de les Hugonières. Benita, la figlia del Signor Ennemóndo Prost. La Signora Dionisia 

Beynier, sposa del Signor Claudio Bouchour. Una delle figlie della Signora Perra. La Signora Coleta. Ed 

infine la Signorina de la Chassaigne.  

Dopo di lei la Signora del Castello comincerà di nuovo il servizio per un altro turno e così le altre, 

alternandosi secondo l’ordine stabilito e tenendo in conto che, quando una non può, per giuste ragioni, 

dedicarsi a questa santa opera al suo turno, lo dirà il giorno precedente e avvertirà della sua impossibilità 

quella che viene dopo, in modo che la sostituisca e si faccia carico del servizio dei poveri in quel giorno; 

essa non si rifiuterà di farlo, se può, e così sarà libera il giorno che le corrisponderebbe secondo l’ordine 

stabilito. 

E’ necessario chiedere al buon Gesù che l’ordine stabilito si mantenga e che ricolmi di benedizioni divine 

tutte quelle e quelli che lavorano con le loro mani o contribuiscono con i loro beni affinché si mantenga; 

sicuramente Egli lo farà, perché Egli stesso ce lo assicura con le sue parole; nel terribile giorno del 

giudizio, quando sentiremo la sua voce, essa  dolce e benevola per quelli che aiutano i poveri: venite 

benedetti dal Padre mio e possedete il regno che vi ha preparato fin dall’inizio del mondo Al contrario, 

quelli che non se ne sono preoccupati saranno scacciati da Lui con parole dure e terribili: Maledetti, 

allontanatevi da me, andate nel fuoco eterno che è preparato per il diavolo e i suoi angeli. 

A Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
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Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 2: Finalità e spirito dell’associazione   
 
N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda utilizzando la metodología della Lectio 

Divina: 

 

1. Lettura della scheda  

2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più.) 

3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda….) 

4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 

 

 Preghiera: 

 
Signore Gesù, fa’ che la tua presenza inondi completamente il mio essere 

e la tua immagine si incida a fuoco dentro di me, 

perché io possa camminare alla luce del tuo volto. 

 

E pensare come tu pensavi, agire come tu agivi, 

parlare come tu parlavi, sognare come tu sognavi 

e amare come tu amavi. 

 

 Tema N° 2: Finalità e spirito dell’associazione 

 

o Riflessione: 

La finalità di un’associazione è il punto a cui si vuole arrivare: il punto a cui l’AIC desidera arrivare è il 

servizio ai poveri. 

Una Associazione cattolica ha un fine: vivere l’amore per Dio e l’amore per il prossimo che derivano 

dal Vangelo. San Vincenzo ci insegna ad amare il prossimo servendo i Poveri e questo è stato il suo 

progetto e la sua novità. Il Regolamento ufficiale della Carità di Chatillon del dicembre 1617 ci rivela 

la grandezza del cuore di Vincenzo de’ Paoli, la sua compassione per i poveri, il suo cuore radicato in 

Gesù Cristo e il suo talento di organizzatore. 
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In questo Regolamento Vincenzo ha previsto tutto minuziosamente: lo spirito e le finalità 

dell’Associazione, la vita spirituale delle associate, il modo di servire i malati e il procedimento per 

l’elezione delle cariche. 

Il Regolamento assicura a continuità dell’opera, che è ispirata al Vangelo, per questo tutte le dame 

saranno serve dei Poveri, e presteranno servizio una ogni giorno, affinché non ce ne siano due in 

giorno e nessuna il giorno seguente.  

“Ognuna di queste serventi preparerà da mangiare per i poveri e li servirà per un giorno intero. 

Comincerà la superiora, seguirà la tesoriera, poi l’assistente, e così via, una dopo l’altra, secondo 

l’ordine di iscrizione, fino a colei che è arrivata per ultima. Poi si ricomincerà dalla superiora e la 

seguiranno le altre, osservando l’ordine già iniziato, in modo che, seguendo il turno, i malati siano 

sempre assistiti secondo queste regole; Se una di loro si ammalasse, sarà dispensata dal suo servizio, 

ma dovrà avvertire la superiora affinché l’ordine dell’assistenza possa continuare attraverso le altre. 

E se qualcuna per altri motivi non potesse essere presente, farà in modo che un’altra compia il 

servizio al suo posto e si sostituiranno una con l’altra.” 

“La Confraternita della Carità è stata istituita per onorare Nostro Signore Gesù Cristo, suo patrono, e 

la sua Santa Madre, per assistere corporalmente e spiritualmente i poveri ammalati dei luoghi in cui 

viene costituita”1. 

Il fine è: “Onorare Nostro Signore Gesù Cristo, suo patrono, e la sua Santa Madre, per assistere i 

poveri ammalati”2. 

Il nome: “Questa Confraternita prenderà il nome di Confraternita della Carità, ad imitazione 

dell’ospedale della Carità di Roma… Le persone che la compongono prenderanno il nome di serve dei 

Poveri o Serve della Carità” 3.  

Il Patrono: “Dato che tutte le sante Confraternite della Chiesa hanno la santa abitudine di scegliere 

un patrono da imitare e che tutte le opere traggono il loro valore e la loro dignità dalla finalità che si 

propongono, queste Serve dei Poveri prendono come patrono Nostro Signore Gesù Cristo”4.  

I suoi membri: “La Confraternita sarà composta da donne, vedove, maritate o nubili, di cui siano note 

la pietà e la virtù e della cui perseveranza si possa essere certi; le consorelle maritate o nubili 

dovranno avere il permesso dei loro mariti o dei loro genitori”5.    

Il numero dei membri: “Perché non si crei confusione, il numero dovrà essere solo di venti persone, 

fino a che non si adotti una decisione diversa”6. 

Il compito delle dirigenti: San Vincenzo descrisse nei dettagli i compiti delle dirigenti: superiora, 

assistenti e tesoriera, i loro mandati, della durata di un anno e le loro responsabilità, insistendo sulla 

necessità che le componenti della Confraternita si riunissero una volta al mese, che pregassero 

                                                             
1S.V.P., X, 571. 
2 S.V.P., X, 569. 
3S.V.P., X, 574. 
4S.V.P., X, 575.  
5S.V.P., X, 575.  
6S.V.P., X, 575.  
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insieme, che si trattassero con affetto tra di loro, che i conti fossero trasparenti (per questo nomina 

due persone)… E’ una organizzazione meravigliosa che può esserci utile anche oggi. 

La Spiritualità di Comunione: “Si ameranno reciprocamente, come persone che Nostro Signore ha 

unito e legato con il suo amore, si visiteranno e si consoleranno a vicenda nelle loro afflizioni e 

malattie, assisteranno tutte ai funerali di quelle che verranno a mancare”7. 

Nel primo Regolamento traviamo buona parte degli elementi che distinguono le Confraternite della 

Carità, che in seguito si svilupperanno e si doteranno di una spiritualità più specifica: il carattere 

ecclesiale dell’associazione, la sua chiara vocazione laica, la condizione femminile dei suoi membri, la 

preoccupazione per un servizio integrale ai poveri, l’impegno organizzativo e l’attenzione alla 

formazione delle associate. 

 

o Frase di San Vincenzo: 

 

    “Rispondere alle necessità del nostro prossimo con la stessa urgenza con la misma con cui si 

corre a spegnere il fuoco.”  

(XI-4, 724) 

 
Vincenzo de Paoli 

 

(Chi desidera conoscere il Documento completo del Primo Regolamento ufficiale della Confraternita 

della Carità, consegnato da San Vincenzo l’8 dicembre 1617, può leggerlo sulla nostra pagina web:  

www.aic-international.org). 

                                                             
7S.V.P., X, 572.  

http://www.aic-international.org/
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Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 3: “Il Servizio ai Poveri” -  Servire i poveri vuol dire essere in relazione con loro  
  

N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda utilizzando la metodología della 
Lectio Divina: 

 
1. Lettura della scheda  
2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più) 
3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda….) 
4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 

 
 Preghiera: 

 
Dio Onnipotente ed Eterno, 
che hai colmato di carità  
San Vincenzo, nostro fondatore, 
ascolta la nostra preghiera e concedici il tuo amore. 
 
Sull’esempio di San Vincenzo e Santa Luisa 
fa’ che sappiamo riconoscere e servire Gesù Cristo, Tuo Figlio, 
nei poveri, nostri fratelli 
e che, seguendo i loro insegnamenti, 
impariamo ad amare.  

 
 

 Tema N° 3: “Il Servizio ai Poveri” -  Servire i poveri vuol dire essere in relazione con loro  
 

o Riflessione: 

Servire i poveri è un dono, è il nostro compito, esige umiltà, perseveranza e molta dedizione; 

dobbiamo avere molta attenzione e proteggerci dalle occasioni che minacciano di ridurre il servizio 

dei poveri ad una moda o ad una strategia egoista, perché noi sappiamo che i poveri sono i figli e 

figlie amatissimi di Dio nostro Padre. Servire è avere cura anche del minimo dettaglio.   
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Nei regolamenti delle Confraternite della Carità che conserviamo, secondo il Padre Jean Morin, ci 

sono due constatazioni importanti: la fedeltà e la stabilità che riguardano quello che per San 

Vincenzo era essenziale: la fede centrata in Gesù Cristo, l’attenzione ai più poveri, la relazione 

vitale tra fede e servizio, tra Gesù Cristo e i poveri (Cfr. Mt 25,31ss)1. 

Vincenzo non ordina di andare a servire... lui stesso va personalmente a servire… quella domenica 

20 di agosto del 1617. 

Il Regolamento del dicembre 1617 organizza la carità partendo dal servizio: questo regolamento 

stabilisce in maniera dettagliata il modo in cui San Vincenzo voleva che fosse realizzato il servizio. 

Abbiamo visto il mese scorso come deve funzionare la Confraternita e quali sono le responsabilità 

delle sue dirigenti: superiora, assistenti e tesoriera.        

Missione: “assisterli spiritualmente e corporalmente”: darete loro indumenti, cibo e medicine, ma 

li inviterete anche a confessarsi e a comunicarsi. Nella prima visita porterete loro una camicia 

bianca e delle lenzuola e i mobili necessari, se è necessario; ma metterete anche un crocifisso in 

un luogo in cui l’infermo lo possa vedere. 

La tenerezza e la previdenza di San Vincenzo si manifestano fino nei particolari e risalta 

particolarmente l’attenzione nel servire, soprattutto per quanto riguarda le norme per il servizio 

materiale degli infermi….  Egli lo esprime mirabilmente in quello scritto che lascia come eredità a 

coloro che desiderano far parte dell’associazione delle Carità: “Colei che sarà di turno… preparerà 

il cibo, lo porterà agli infermi e, quando si avvicina a loro, li saluterà allegramente e 

affettuosamente; collocherà un tavolino sul letto, vi metterà un tovagliolo, una tazza, un cucchiaio 

e una fetta di pane; farà lavare le mani al malato e reciterà la benedizione; servirà la minestra in 

una scodella, posandola sul tavolino; poi inviterà caritatevolmente il malato a mangiare, per 

amore di Gesù e di sua madre; tutto con amore, come se lo facesse a suo figlio, o meglio ancora a 

Dio che considera come fatto a Lui stesso il bene che si fa ai poveri”. Se è necessario “Taglierà la 

carne e darà loro da bere in un bicchiere”. Mentre fa tutte queste cose “dirà loro qualche parola su 

Nostro Signore, cercando di rallegrarlo se lo vede depresso; gli taglierà la carne a pezzetti, gli 

verserà da bere e dopo aver preparato tutto perché il malato possa mangiare, se c’è ancora 

qualcuno dopo di lui, lo lascerà, per andare a trovare l’altro e si comporterà con lui allo stesso 

modo…"2. 

L’incontro diretto e personale con cui ci avviciniamo ai poveri è il sigillo di qualità che ci 

caratterizza come eredi del Carisma Vincenziano: noi conosciamo il nome, la storia, l’ambiente di 

vita di ogni povero che incontriamo; ci interessiamo a tutto quello che succede loro e ci  

prepariamo umanamente e professionalmente all’incontro con loro. 

I poveri erano la ragione di essere di San Vincenzo ed egli che fece in modo che coloro che lo 

seguivano scoprissero e condividessero questo stesso amore e ne fossero animati fino alla fine. 

                                                             
1 J. Morin, op. cit., pp.24-27 

2 SVP:X:578 
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Lasciamo che le sue parole risuonino nelle nostre menti e nei nostri cuori. Le troviamo nella 

Conferenza del 16 marzo 1642 alle Figlie della Carità sul servizio ai poveri infermi: 

“Il primo motivo è che i poveri hanno l’onore di rappresentare le membra di Gesù Cristo, il quale 

considera i servizi che si fanno a loro come fatti a se stesso. Il secondo è che le anime dei poveri 

hanno in sé l’immagine di Dio e di conseguenza dobbiamo onorare in loro la Santissima Trinità. Il 

terzo è la raccomandazione che il Figlio di Dio ci ha fatto attraverso le sue parole e i suoi esempi; 

per dimostrare ai discepoli di San Giovanni che Lui era il Messia, disse loro che i poveri venivano 

evangelizzati e gli infermi curati. Il quarto è che aiutare a salvare un’anima è cooperare al perfetto 

compimento dei piani di Dio che si sono realizzati attraverso la morte di Gesù Cristo”3. 

“Vedete, fratelli miei, come la cosa principale per nostro Signore era lavorare per i poveri. Quando 

si rivolgeva agli altri, lo faceva come di passaggio. Poveri noi se ci limitiamo a compiere un 

dovere”4. 

o     Frase di Santa Luisa: 

 

“Impegnatevi nel servizio dei Poveri . .  amate i Poveri, onorateli, figlie mie, e onorerete 
Gesù Cristo stesso.” 

 

Luisa de Marillac 

 

                                                             
3 SVP:IX:74 
4 SVP:XI:56 
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Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 4: Organizzazione della Carità 
  

N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda utilizzando la metodología della Lectio 
Divina: 

 
1. Lettura della scheda  
2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più) 
3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda….) 
4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 
 

 Preghiera:  

 

Sia lodato Dio, Nostro Signore, che in San Vincenzo de’Paoli  

Vide un figlio pieno di carità, misericordia e bontà. 

Sia lodato Dio, Nostro Signore, che si fidò di San Vincenzo 

E di santa Luisa de Marillac per proseguire il suo lavoro con i poveri. 

Lodata e benedetta sia l’AIC nel suo 400° anniversario, perché accetta 

l’impegno di  continuare il lavoro più nobile 

che un essere umano possa svolgere: occuparsi dei più poveri e bisognosi,  

aiutare i nostri ragazzi, le donne, gli anziani.  

Sia lodato Dio, Nostro Signore, che si fidò di San Vincenzo 

E di santa Luisa de Marillac per continuare il suo servizio ai poveri. 

Katina Suescum Olivo, AIC Venezuela 

 

 Tema N° 4: Organizzazione della Carità 

 

o Riflessione: 

 

La AIC, in Italia Gruppi di Volontariato Vincenziano (in passato Dame della Carità), continua l’azione del 

gruppo di signore della parrocchia convocate fino dal 1617 con lo scopo di servire i poveri malati della 
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parrocchia di Chatillon les Dombes, vicino a Lione, in Francia… come si può vedere nel regolamento 

dell’agosto 1617 è fin da quel momento che San Vincenzo imprime il suo stile: organizza le signore 

disponibili a svolgere questo servizio, affinché non lo facciano tutte nello stesso momento e riescano a 

raggiungere tutti i bisognosi nelle loro case; raccomanda loro “di mettersi d’accordo affinché una di loro 

si faccia carico per un giorno intero, di tutti coloro che avranno chiesto aiuto”1. 

Non impone nulla: la volontaria a cui tocca il turno di servizio, lo ha scelto liberamente e decide come 

svolgerlo,  quindi non le peserà fare quello che deve nel momento in cui è necessario farlo.  San Vincenzo 

però sottolinea l’obiettivo: “per prestare aiuto…”2. 

Non va bene che tutti si occupino di tutto e di tutti nello stesso momento, è molto meglio che si organizzi 

il servizio e che lo si viva mettendoci tutto il cuore. 

Questo è il regolamento dell’agosto 1617, in cui San Vincenzo dà indicazioni pratiche affinché tutto si 

sviluppi seguendo i tempi della provvidenza, in questo regolamento si parla degli inizi delle Carità. 

Più avanti, per esempio nel regolamento ufficiale dell’8 dicembre 1617, Vincenzo elabora un piano di 

lavoro che poi utilizzerà per ognuna delle associazioni che andrà fondando e che si chiamerà Regolamento 

Generale. 

Il Santo prepara uno schema efficace, per non dimenticare neanche il minimo particolare: 

 Finalità della Confraternita                                     

 Da chi è composta (un numero fisso e limitato di donne “serve dei poveri” – o “serve della carità”)  

 Chi la dirige 

 Funzione della Superiora o Direttrice                    

 Funzione della Tesoriera o prima Assistente           

 La Seconda Assistente          

 Compiti di ogni volontaria                                   

con un obiettivo ben preciso: “Servire i malati, nel giorno che è stato loro assegnato; per questo occorre 

alzarsi più presto, sentire la Messa, confessarsi e comunicarsi o, almeno, fare un atto di contrizione.”3. 

I Regolamenti che sono stati conservati di tutte queste Confraternite, oltre che riflettere lo spirito e 

l’attività di ciascuna, secondo il P. Jean Morin4, ci permettono di fare due constatazioni importanti: la 

fedeltà ad alcuni principi (stabilità) e una incessante evoluzione dovuta ad un costante adattamento. 

La fedeltà e la stabilità si collocano in quello che per San Vincenzo era l’essenziale: la fede centrata in 

Gesù Cristo, l’attenzione ai veri poveri, la relazione vitale tra fede e servizio, tra Gesù Cristo e i poveri. (Cfr. 

                                                             
1 SV:X:567 
2 Idem. 
3 SV:X:570 
4 J. Morin, op. cit. pp. 24-27 
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Mt. 25,31), la struttura comunitaria e l’organizzazione democratica dell’istituzione (assemblee, voto 

segreto, decisioni prese a maggioranza). 

Come possiamo attualizzare le parole di San Vincenzo che troviamo in questo regolamento? 

Semplicemente preparandoci in tutta la nostra vita, tanto fisica che spirituale, per l’incontro con i 

bisognosi, con coloro che sono il riflesso dell’amore del Padre. Ci dà gioia andare verso il povero, ne 

sentiamo la necessità, ma non è sufficiente il desiderio: dobbiamo imparare,  insieme agli altri,  ad 

avvicinarci al prossimo con la parola più adeguata e nello stesso tempo saper utilizzare  tutto quello che 

può servire per il bene dei nostri fratelli. Il segreto di una buona organizzazione della carità sta proprio 

nell’amore che mettiamo in quello che facciamo.  

 
o Frase di San Vincenzo: 

 

“…..date la volta alla medaglia e vedrete, con la luce della fede, che sono loro che ci 

rappresentano il Figlio di Dio, che volle essere povero.” (SV:XI:725) 

Vincenzo de Paoli 
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Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 5: Raccomandazioni pratiche di san Vincenzo  

per l’amministrazione delle Confraternite 

 
N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda utilizzando la metodología della 

Lectio Divina: 

 

1. Lettura della scheda  

2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più) 

3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda….) 

4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 

 
 Preghiera:  

Gesù Cristo, mio Salvatore, durante la tua vita qui in terra hai 

praticato la carità e l’aiuto agli altri molto più di chiunque altro. 

Fai che il mio esercizio di questa virtù possa contribuire alla 

realizzazione dei piani di Dio, in modo che, imitando Te, io 

possa dare gloria a Dio e, col mio esempio, ispirare altre anime 

al servizio. 

Braakhuis (Praying, n°. 7) 

  Tema N° 5: “Raccomandazioni pratiche di San Vincenzo per l’amministrazione delle 

 confraternite” 

 

o Riflessione: 

San Vincenzo, nel Regolamento dell’8 dicembre 1617, fu molto attento a definire chiaramente le 

norme più importanti che regolano “L’amministrazione dei beni e il Rapporto finanziario”; lo stesso 

fece per quello che ora chiamiamo “Ricerca di fondi”. Insistette sempre sul fatto che tutto questo 

ambito deve essere trattato con la massima trasparenza. 

Come esempio e conferma di quanto detto sopra trascriviamo alcuni paragrafi di questo 

Regolamento: 
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“Il Signor Parroco, la Priora, la due assistenti e il Procuratore si faranno carico dell’amministrazione di 

tutti i beni temporali della confraternita, sia mobili che immobili, e di conseguenza avranno la facoltà 

di ordinare, in nome della Confraternita, al suddetto signor Procuratore di fare tutto il necessario per 

la conservazione e la riscossione di questi beni. La Tesoriera conserverà il denaro, i documenti e i 

mobili e, come già detto, presenterà i conti...” 

“Dopo aver ascoltato la relazione di cassa, il Procuratore esporrà ai presenti la situazione degli affari 

temporali della Confraternita e tutto quanto egli stesso avrà fatto per amministrarli durante l’anno, 

affinché, attraverso la sua relazione, il signore della città, il sindaco, il rettore e i membri del consiglio 

della città, possano essere sufficientemente informati sull’amministrazione dei beni temporali della 

detta Confraternita e, se vedessero che vi è qualche cosa di sbagliato, possano rivolgersi al nostro 

venerabile prelato, il signor Arcivescovo, perché porti i rimedi necessari...”   

“La priora avrà un registro e ordinerà alla tesoriera di annotare in esso i documenti , il denaro e i 

mobili della Confraternita; in caso che questa voglia farsi  carico solo dei mobili e di una parte del 

denaro ( per esempio di quello necessario per il cibo dei poveri per un mese), e nessuna delle altre lo 

voglia fare, la Confraternita ordinerà al procuratore di farsi carico delle cose che restano e di renderne 

conto…”  

“La cassetta per le offerte che si può mettere in chiesa per il sostentamento della confraternita e 

l’aiuto ai poveri, si aprirà ogni due mesi, in presenza del signor Parroco, della priora, della tesoriera, 

delle assistenti e del procuratore; la tesoriera si incaricherà di contare il denaro e di registrare il 

totale, compilando una ricevuta di quello che si è raccolto” (SV:X:581-582). 

Come possiamo constatare, il nostro Fondatore ha previsto ogni circostanza che potesse presentarsi 

e da questa attenzione deriva la maggior parte delle regole operative che ancora oggi seguiamo 

nell’amministrazione dei nostri gruppi e dei nostri consigli. 

Un altro aspetto importante è quello che si riferisce ai doveri delle dirigenti. A questo proposito il 

regolamento dice : 

“Le suddette priora, tesoriera e assistente potranno essere deposte dai loro incarichi prima della 

scadenza per decisione della confraternita, se, a giudizio della stessa, non svolgono bene i loro 

incarichi” (SV:X:583). 

San Vincenzo ci ha raccomandato di essere “contemplative nell’azione”, come fu egli stesso. Nel 

Regolamento che stiamo commentando scrive: 

“Quelle che sanno leggere, leggeranno tutti i giorni, lentamente e attentamente, un capitolo del libro 

del signor vescovo di Ginevra (San Francesco di Sales) che si intitola “Introduzione alla Vita Devota” 

ed in alcuni momenti eleveranno il loro spirito a Dio; prima di questa lettura imploreranno la sua 

grande misericordia per ricevere i frutti del suo amore in questo devoto esercizio” (SV:X:584). 

Al termine di questo primo Regolamento, e affinché i nostri Gruppi siano vere comunità fraterne, 

disse anche: 

“Si eserciteranno con impegno nell’umiltà, semplicità e carità, rispettando le compagne e dando loro 

la precedenza. Realizzeranno ogni attività con l’intenzione di dimostrare la loro pura carità verso i 

poveri, non per rispetto umano” (SV:X:384-385). 
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o Frase di San Vincenzo: 

“La Chiesa è come una grande messe che ha bisogno di operai, me operai che lavorino.” 

(SV:XI:734) 

Vincenzo de Paoli 



 

Schede di formazione: 

Il Primo Regolamento del 1617 
 

Tema N° 6: Partecipazione e collaborazione tra le volontarie dell’Associazione 

N.B.: Vi invitiamo ad interiorizzare il contenuto di questa scheda utilizzando la metodología della Lectio 

Divina: 

 

1. Lettura della scheda  

2. Meditazione (che cosa mi dice questo testo? Quale frase mi colpisce di più) 

3. Preghiera (che cosa questo testo mi ispira da dire a Dio: ringraziamento, lode, domanda...) 

4. Impegno (che impegno concreto prendo per seguire l’esempio di Vincenzo de’Paoli) 

 

 Preghiera:  

Signore Gesù, Tu che hai voluto farti povero, 

fa’ che apriamo i nostri occhi e il nostro cuore ai poveri 

e che Ti riconosciamo in loro; 

nella loro sete, nella loro fame, nella loro solitudine, nella loro sfortuna. 

 

Suscita nella nostra Famiglia Vincenziana 

l’unità, la semplicità, l’umiltà 

e il fuoco della carità 

che infiammò San Vincenzo de’ Paoli.  

Dacci forza, affinché, fedeli alla pratica di queste virtù, 

possiamo contemplarti e servirti nella persona dei poveri 

e un giorno unirci a Te e a loro nel tuo regno. Amen. 

 

 Tema N°6: Conclusione: “Partecipazione e collaborazione tra le volontarie dell’Associazione” 

Possiamo dire che la collaborazione è un punto fondamentale in ognuna delle associazioni che San 

Vincenzo andava formando e che la partecipazione non escludeva nessuna delle volontarie che ne 

facevano parte. Partecipare e collaborare sono atteggiamenti che vanno insieme, l’uno ha bisogno 

dell’altro: chi non collabora non partecipa e chi non partecipa non collabora al fine che l’Associazione si 

propone. 



All’ inizio il Regolamento elaborato da San Vincenzo de’ Paoli indicava questi due punti fondamentali alle 

signore che entravano a far parte delle Carità.  Dal punto di vista ecclesiale si può dire facendo parte del 

volontariato vincenziano si partecipa al compito del Corpo Mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa, di cui è 

capo il Signore Gesù, e che si partecipa all’azione di Salvezza; per questo San Vincenzo insisteva sul fatto 

che due caratteristiche che devono essere evidenti in chi fa parte dell’associazione sono la 

partecipazione e la collaborazione “nella cura tanto del corpo come dell’anima di quel povero 

abbandonato”1.  L’Associazione non è formata infatti da una sola persona, ma da varie volontarie che 

danno vita al desiderio di san Vincenzo di continuare l’opera proposta da Gesù Cristo quando ha 

chiamato i suoi apostoli e discepoli. 

Vincenzo aveva tanto senso pratico che, nel regolamento dell’agosto 1617, arrivò a sottolineare persino 

il seguente dettaglio della collaborazione tra le volontarie: “quando una non può, per una giusta causa… 

lo dirà il giorno precedente e avvertirà di questa impossibilità quella che viene dopo di lei in modo che 

possa sostituirla, facendosi carico del servizio dei poveri in quel giorno”2. 

In questa riflessione vale la pena di notare che Vincenzo de’ Paoli, in ognuno dei regolamenti che hanno 

seguito il primo, insiste sull’importanza della partecipazione e della collaborazione tra le signore che 

fanno parte della compagnia, affinché “si conservi la Compagnia in una sincera amicizia secondo lo 

spirito di Dio; quando una di esse si dovesse ammalare, la priora e le altre andranno a visitarla e faranno 

in modo che riceva i santi sacramenti della Chiesa, pregando per lei, sia nel gruppo che singolarmente”3.  

Notiamo che la partecipazione e la collaborazione non deve essere solo nei confronti dell’associazione 

ma è importante che esista anche tra loro stesse, in modo che ne abbiano vantaggio tutte le componenti 

dell’associazione.  Facciamo parte di una grande famiglia, la Famiglia Vincenziana e per questo 

partecipiamo dei beni spirituali che porta con sé l’intera Famiglia di San Vincenzo. 

Partecipare e collaborare richiede anche di agire... agire insieme contro tutte le forme di povertà 

presuppone un progetto comune che ci aiuti a formare tra tutti una comunità di amore e carità. Non si 

potrà realizzare nulla se non ci si impegna a camminare insieme verso un medesimo ideale. “siamo nella 

stessa barca e andiamo verso lo stesso porto”4. 

A proposito di questi due principi su cui stiamo riflettendo, non possiamo trascurare il fatto che quando 

scopriremo insieme le esigenze della solidarietà, del rispetto, della spiritualità di comunione, questi si 

riveleranno essere i principi essenziali per il compimento della nostra missione.   

La carità esige una testimonianza di vita al servizio degli altri, che si esprime anche nella fraternità che 

emana da una vita di comunione. 

                                                           
1 SV X, 567. 
2 SV X, 568. 
3 SV X, 583 
4 Vincentiana, 1998, anno 42, n°1. p.33. 



Paolo VI nell’enciclica “Evangelii nuntiandi”, afferma che un testimone dice molto di più di chi fa tanti 

discorsi: “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o, se ascolta i maestri è 

perché sono anche testimoni”5. 

 Frase di Santa Luisa: 

 

“Perché l’obbedienza sia come Dio ce la chiede, è necessario che obbediamo con grande 

semplicità e umiltà” (SLM: p.769 [E.194]). 

 
Luisa de Marillac 

                                                           
5 EN N 41. 


