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Ecco la salvezza: Lui ti ama prima. E tu ti lasci amare. 
La salvezza è proprio questo incontro dove Lui opera per primo. 

Se non si dà questo incontro, non siamo salvi. 
Possiamo fare discorsi sulla salvezza. 

Inventare sistemi teologici rassicuranti, 
che trasformano Dio in un notaio e il suo amore gratuito 

in un atto dovuto a cui Lui sarebbe costretto dalla sua natura. 
Ma non entriamo mai nel popolo di Dio. 

Invece, quando guardi il Signore e ti accorgi con gratitudine 
che Lo guardi perché Lui ti sta guardando, 

vanno via tutti i pregiudizi intellettuali, 
quell’elitismo dello spirito che è proprio di intellettuali senza talento 

ed è eticismo senza bontà. 

Papa Francesco 
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La Provincia 
di Siena
delle FdC

Madagascar

S.O.S.
Federico 
Ozanam
Il credente

Un grande impegno per la tua missione cristiana di solidarietà e di carità. 
Un’adozione a distanza dà a un bambino della strada un futuro migliore e un 

nuovo focolare di affetti. Il M.A.V. fa incontrare bambini di tanti paesi 
nelle missioni dei vincenziani d’Italia.

L’adozione si fa mediante il versamento della quota su c.c.p. prescelto. Specificare bene il proprio indirizzo e le preferenze

MAV
Movimento Adozioni Vincenziane 

per le adozioni a distanza

Se vuoi partecipare al Movimento Adozioni Vincenziane contatta il responsabile 
di ogni centro di animazione missionaria e serviti per il tuo contributo del suo numero di conto corrente

responsabile: Superiore Provinciale

c.c.p. 204800
PRESENZA VINCENZIANA
via Vergini, 51 Napoli 80137
Fax 081.44.58.43
E-mail: giuseppe.guerra@vincenziani.it

per Eritrea
responsabile: P. Vittorio Pacitti

c.c.p. 10579001
SEGRETARIATO ANIMAZIONE MISSIONARIA

Via Pompeo Magno, 21 - Roma

e-mail: animazione.missionaria@cmroma.it

per Perù, Borneo e Albania
responsabile: P. Giuseppe Tadioli 

 c.c.p. 269100
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
via Albussano, 17 Chieri 10023 (TO) 
telefax 011.94.24.800 e-mail: tadycam@alice.it

per Madagascar

«Non abbiate paura
 della bontà»
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Spett.le Redazione di Informazione Vincenziana,
 
leggendo il numero 1/2013 della Vs. rivista rilevo che le informazioni 
riportate nel Vs. editoriale su Federico Ozanam contengono numerosi 
errori.
Vi illustro gli errori presenti:
 
-  il testo riporta: "il 2013 è il bicentenario della nascita di Federico 

Ozanam, nonchè il centocinquantenario della sua morte". In realtà il 
centocinquantenario della morte è stato il 2003, in quanto Ozanam è 
morto nel 1853.

 
-  il testo riporta: “Fu breve la vita di questo apostolo della carità....

omissis.... 50 anni soltanto”. In realtà Ozanam aveva 40 anni al 
momento della morte.

 
-  il testo riporta: “Sette i primi confratelli a Parigi nel 1813, molto più di 

settecentomila duecento anni dopo”. In realtà nel 1813 Ozanam è nato 
 (a Milano), mentre la San Vincenzo è stata fondata nel 1833 
 e quest'anno ricorre il centoottantesimo anniversario della fondazione. 
 
L'articolo è firmato da Marco Bètemps (…), mi stupisce che nessuno abbia 
corretto gli errori prima di dare alle stampe la rivista. 
Forse neanche leggete gli articoli prima di pubblicarli? 
Oppure nessuno tra di Voi conosce Ozanam?
Spero che questa segnalazione possa essere utile. 
Distinti saluti.
  

Salvatore Sapuppo 

Gentile lettore, 
l'errata corrige nel numero di febbraio scorso riporta le correzioni che, per un malinteso, non sono 
state riportate nell’articolo a suo tempo inserito all’editoriale. In effetti, nel caso dei primi confratelli 
datati al 1813, è evidente il refuso per 1833. Ma anche centocinquantenario invece di centosessante-
simo e 50 anni invece che 40 anni, non sono errori madornali ma lapsus. 
O meglio sono così madornali, che non possono essere considerati errori, ma lapsus. Lei stesso, Signor 
Sapuppo non mi sembra tanto infuriato, ma spiritoso. La ringrazio comunque, a nome di tutta le reda-
zione, per l’attenzione particolare che dedica alla nostra rivista. Continui così.

Padre Giuseppe Guerra


