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C
on l’inizio di quest’anno 
2014, comincia la prepa-
razione al secondo cente-
nario della Provincia Na-
poletana dei Missionari 
Vincenziani, che celebre-

remo nel 2015. Nel 1815 i Missionari 
Vincenziani che erano già presenti 
nel sud Italia fin dal 1668 (otto anni 
dopo la morte di san Vincenzo de’ 
Paoli, loro Fondatore) come membri 
della Provincia Romana, furono co-
stituiti in una Provincia autonoma 
dall’allora Vicario Generale padre 
Domenico Sicardi. Dopo duecento 
anni di vita, la Provincia conclude-
rà anche la sua storia autonoma, 
perché, com’è noto, essa, insieme 
con le altre due Provincie d’Italia 
(Roma e Torino) si scioglierà per 
formare un’unica Provincia italiana. 
Come l’inizio non fu un’operazione 
semplicemente burocratica e fatta a 
tavolino, così anche la sua conclu-
sione e l’unificazione delle tre Pro-
vincie non è e non deve essere una 
decisione pragmatica e puramente 
quantitativa, come purtroppo viene 
a volte erroneamente interpretata; 
ma un rilancio della missione e del 
carisma, motivata da ragioni ideali, 
scelte consapevolmente e non subite 
come se fosse un processo inerziale.
La domanda più legittima e plausi-
bile non dovrebbe essere: perché ci 
unifichiamo? Bensì: perché ci divi-
demmo e perché dovremmo restare 
divisi? La ragione per cui nel 1704 
la Provincia Romana fu costituita 
come distinta da quella Lombarda 
e il motivo per cui nel 1815 fu costi-

tuita quella napoletana, non furono 
ragioni numeriche. Si trattava allo-
ra di vivere in Stati differenti e nel 
Regno di Napoli addirittura non era 
permesso avere una Congregazione 
che non avesse una sua autonomia. 
Le culture, le leggi e a volte addi-
rittura la lingua erano differenti. 
Oggi quasi tutte le motivazioni che 
portarono alla divisione sono cadu-
te e sono ora presenti tante moti-
vazioni che spingono verso l’unità. 
Sono molto più numerose le cose 
che facciamo insieme, che non quel-

le che facciamo distintamente. Le 
missioni, la formazione, le iniziative 
vengono portate avanti già da molti 
anni insieme ed è chiaro che anche 
la struttura organizzativa deve cor-
rispondere a questa unità di intenti 
e di azione. La storia del bicente-
nario, come ogni storia autentica, 
dovrà essere scritta non solo con lo 
sguardo rivolto al passato, ma anche 
come storia contemporanea e dovrà 
proiettarci verso il futuro per un’at-
tualizzazione rinnovata del carisma 
vincenziano in Italia.               

Verso il 
secondo centenario 

della Provincia Napoletana 
dei Missionari vincenziani
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