
DON VINCENZO GROSSI

Don Vincenzo Grossi nasce a Pizzighettone (Cremona) il 9 di Marzo 1845,  penultimo di sette
figli.  Riceve  in  famiglia  un’educazione  umana  e  spirituale  che  lo  porterà  ad  accogliere  e
trasmettere, per tutta la vita, l’amore di Dio: la sera, infatti, intorno al fuoco, mentre la mamma
rammendava, il papà leggeva la Bibbia. Vincenzo guardava i suoi genitori, pensava alle loro
fatiche quotidiane, ai sacrifici che dovevano affrontare e all’amore di Dio che li guidava in ogni
momento della loro vita. Vincenzo guardava e… lodava Dio per i suoi genitori. Dalla mamma
Maddalena Cappellini imparò presto a vivere di fede e di preghiera, acquistando dolcezza e
giovialità e dal padre Baldassarre l’impegno e la serietà nel lavoro. Da entrambi apprese a non
perdere tempo e ad agire continuamente per gli altri, senza stancarsi.

Vincenzo  ebbe  sei  fratelli  di  cui  uno,  Giuseppe,   divenne  sacerdote.  Forse  l’educazione
cristiana ricevuta  dai  genitori,  forse l’esempio del  fratello,  forse  entrambi,  portarono anche
Vincenzo al desiderio di essere prete, un santo fin dalla tenera età. Il lavoro al mulino, però,
aveva bisogno anche delle  sue braccia  e  della  sua presenza accanto al  padre,  con il  quale
lavorava con tanta dedizione e umiltà. L’impegno, comunque, non lo distolse dal desiderio di
coronare il suo sogno: essere sacerdote. Approfittava dei momenti liberi dal lavoro e quando se
ne stava sul carretto del papà per leggere, pregare e continuare a coltivare quel sogno fino al
giorno  in  cui,  all’età  di  19  anni,  entrò  in  seminario.  Diventò  prete  il  22  maggio  1869.
L’amore a Dio e l’amore al prossimo: questa era la sintesi del suo essere pastore, il suo modo
per seguire e amare Gesù sopra ogni cosa. Amava stare con la gente, si prendeva cura dei più
deboli e bisognosi. Era molto caritatevole. Aveva un’attenzione particolare per i bambini e i
giovani che spesso stavano tutto il giorno in mezzo alla strada, a far nulla. Osservando questa
realtà, aveva intuito che per avere dei buoni genitori e onesti cittadini era necessario partire
dalla formazione dei più giovani. Il momento centrale della sua giornata, quello da cui traeva la
forza e la capacità di agire in fedeltà alla sua missione, era la Celebrazione dell’Eucarestia,  
attraverso la quale esprimeva il suo amore per Gesù e lo riceveva in cambio.   Si distinse subito
per il suo essere uomo di Dio: obbediente alla sua volontà e al suo Vescovo il quale gli chiese
la disponibilità per un incarico difficile: essere parroco a Regona (Cr). Questa, pur essendo una
piccola parrocchia, presentava grandi problemi: nessuno andava in chiesa e la gente non era
ben vista dalle persone dei paesi limitrofi. Diversi sacerdoti, prima di don Vincenzo, avevano
rifiutato  questo  incarico.  Il  vescovo,  per  incoraggiarlo,  disse  a  don  Vincenzo:  “Dovete
rimboccarvi le maniche e non temere mai, perché Dio è con voi”. Seppur con tremore, don
Vincenzo accettò affidandosi a Dio con grande fiducia e in obbedienza.   Don Vincenzo, un
uomo di Dio, non poteva non amare chiunque incontrasse. Si interessava della vita della gente
al punto che un giorno comprò un cavallo cieco (non poteva permettersene uno sano) che
affidò ad un padre di famiglia in difficoltà affinchè potesse lavorare e mantenere la sua famiglia.
L’altruismo era una costante della sua vita: la dispensa di casa sua era sempre aperta, i poveri
erano oggetto delle sue attenzioni non solo spirituali, tant’è che una volta, vedendo un povero
con le scarpe rotte, le scambiò con le sue. La sua fiducia nella Provvidenza non fu mai delusa:
non mancò mai del necessario. Nonostante la sua generosità, o forse proprio per questa, si
ritrovava per casa anche dei piccoli ladruncoli. Non li rimproverava, anzi apriva loro il cancello
perché  non  si  facessero  del  male,  cadendo  dal  muro  di  cinta,  dove  si  aggrappavano  per
scappare in  tutta  fretta.  La sua bontà  non si  esauriva  nella  pazienza  ma continuava  con il



dialogo e la formazione, cercando di portare i ragazzi, come gli adulti, ad una vita sacramentale
e di relazione con Dio.  Dopo dieci anni di intenso lavoro a Regona, il vescovo invitò don
Vincenzo ad accettare la nomina di parroco a Vicobellignano, un altro paese della provincia
cremonese, un altro paese caratterizzato da gravi problemi. La preghiera fu il nutrimento e il
sostegno della vita di don Vincenzo. Presso il tabernacolo iniziava la giornata e al tabernacolo la
concludeva. Anche durante la giornata si soffermava per ore cercando in Dio la via maestra per
sé e per gli altri. E proprio davanti a Gesù Eucaristico, don Vincenzo ebbe un’intuizione che fu
più di un semplice sogno, quello di chiamare delle ragazze, dalla solida vita spirituale, perchè lo
aiutassero nel difficile compito dell’educazione ai giovani e, al tempo stesso, offrissero la loro
vita per il bene e la santità dei sacerdoti.   Diede vita ad un piccolo gruppo di giovani, generose e
fedeli,  che lui  stesso seguì attraverso la direzione spirituale,  e che educò ai  valori  umani e
cristiani. Voleva delle suore aperte,  pronte a tutto,  disponibili  totalmente. C’erano già tante
suore: cosa dovevano avere di speciale le “sue”? Scelse come esempio e modello per loro e per
il nascente istituto la spiritualità di san Filippo Neri, che lui aveva conosciuto fin dal seminario,
e che aveva amato e  apprezzato al  punto da voler  essere come lui.  La sua spiritualità  era
fondata sulla umiltà, sulla semplicità e sulla gioia. Così dovevano essere le sue suore: semplici, a
partire dall’abito, umili in ogni atto, pensiero e desiderio, soprattutto dovevano avere in cuore
tanta  gioia,  entusiasmo,  tanta  serenità,  tanta  voglia  di  amare  e  di  sacrificarsi.  Nacque così
l’Istituto delle Figlie dell’Oratorio che ebbe come luogo privilegiato di apostolato l’educazione
della gioventù, in particolare quella femminile e la più bisognosa. Insieme a san Filippo, Maria
e l’Eucarestia costituirono i pilastri della vita di don Vincenzo, e della famiglia religiosa che
aveva fondato. Alle sue figlie raccomandava l’intensa preghiera perché riteneva che il tempo
trascorso a pregare e a contemplare era tempo preziosissimo. Questa convinzione era talmente
radicata che quando era in preghiera talvolta dimenticava persino di mangiare.   La sua giornata
era piena di impegni, carica di affetto per ogni persona che incontrava: girava per il paese,
entrava nelle case,  si  interessava in particolare delle sofferenze e dei  problemi della  gente.
Faceva spesso visita  agli  ammalati  e non mancava di  passare del  tempo con i  bambini e  i
giovani che sovente riempivano la sua casa. La sua carità scaturiva dall’intensa preghiera: chi lo
ha conosciuto sosteneva che don Vincenzo “viveva di preghiera e pregava con la vita”. A volte,
stanco della  giornata,  si  addormentava mentre  pregava,  così  che il  suo cuore continuava a
battere nel Cuore del suo amato Gesù.  Diversi testimoni affermano che fino a tardi le luci della
casa di don Vincenzo erano accese: la gente sapeva che il loro parroco lavorava per il bene
della parrocchia.  Don Vincenzo morì il 7 novembre 1917. E’ stato proclamato Santo da papa
Francesco il 18 ottobre 2015.


