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A 
breve distanza dalla commemorazione dei 
350 anni dalla morte di san Vincenzo de’ Pa-
oli e santa Luisa de Marillac, ecco un’altra 
ricorrenza importante nell’ambito della Fa-
miglia Vincenziana: il 2013 è il bicentenario 
della nascita di Federico Ozanam, nonché il 

centocinquantenario della 
sua morte.
Per coloro ai quali Ozanam 
non fosse così familiare ecco 
il manifesto che sarà diffuso 
in tutt’Italia dalla Società di 
San Vincenzo de’ Paoli per 
farne conoscere il volto.
Fu breve la vita di questo 
apostolo della carità che ci 
proponiamo di presentarvi 
sui numeri di questa Rivi-
sta nel 2013 – 50 anni sol-
tanto – ma intensi, fecondi 
di bene e portatori di frutti 
che, di anno in anno, si sono 
moltiplicati. Sette i primi 
confratelli a Parigi nel 1813, 
molto più di settecentomila, 
duecento anni dopo, sparsi 
nei cinque continenti! Vo-
gliamo proporre la vita di 
Ozanam per far conoscere 
l’uomo nella sua interezza e 
non solo per l’aspetto carita-
tivo, legato alla fondazione 
della Società di San Vincen-
zo de’ Paoli. Ci preme presentare il cristiano convin-
to e impegnato, il difensore della Chiesa dagli attacchi  
dell’ateismo che si stava diffondendo, lo studioso dotto 
e profondo che riusciva a permeare di semi di carità 
gli scritti letterari, il laico attento ai problemi sociali, 

emergenti con prepotenza nel 1800, e che profetica-
mente affronta anticipando la Dottrina Sociale della 
Chiesa e ultimo, ma non meno importante, lo sposo af-
fettuoso ed il buon padre di famiglia.
Questi aspetti verranno proposti al grande pubblico 
mediante una serie di cartelloni illustrati che formeran-

no una “Mostra Itinerante”: 
i vari Consigli Centrali e le 
Conferenze della SSVP Ita-
liana, ma anche singole Par-
rocchie potranno presentar-
li nelle Diocesi della Peniso-
la, durante il 2013.
Tutti i Consigli Centrali dio-
cesani della Società sono 
stati caldamente invitati dal 
Consiglio Nazionale a pen-
sare ed elaborare progetti 
locali sul tema scelto per il 
2013, “La sensibilità valo-
rizza le differenze”, per ono-
rare degnamente Ozanam a 
duecento anni dalla morte. 
La sollecitazione si estende 
anche ad organizzare, sem-
pre a livello locale, conve-
gni o altre iniziative volte a 
diffondere la conoscenza di 
quest’uomo veramente no-
tevole.
L’inizio delle celebrazioni 
sarà segnato da una serie di 
convegni a Milano, città na-

tale di Federico, e dalla chiusura altrettanto culturale 
con un’altra serie di convegni a Livorno. È in Toscana, 
vicino a Livorno, nella Toscana che tanto amava, che 
Ozanam trascorse gli ultimi mesi della sua breve ma fe-
conda vita.              

1I n f o r m a z i o n e  V i n c e n z i a n a

2 0 1 3
Bicentenario della nascita

del Beato Federico Ozanam
Marco Bétemps


