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A BREVE DISPONIBILE NEI NOSTRI 
MAGAZZINI

DESCRIZIONE
ll breve profilo biografico di Federico Ozanam ci mostra 
una personalità viva, grande maestro di spiritualità e di 
cultura, che continua a parlare agli uomini del nostro 
tempo. 
Un uomo dalla fede genuina che, percependo i problemi 
sociali che si stavano delineando nella Francia e 
nell’Europa dell’Ottocento a seguito della rivoluzione 
industriale e della nascita del proletariato, non solo ne ha 
approfondito le cause, ma li ha denunciati, affrontati e 
vissuti con spirito cristiano, offrendo una risposta concreta, 
ispirando e fondando le Conferenze di San Vincenzo de’ 
Paoli. 
Un docente universitario appassionato della sua 
professione, che ha  vissuto come missione e per la 
quale ha consumato la sua giovane esistenza. 
Un fratello che ha saputo mettersi con altri amici a 
servizio dei fratelli più poveri, attento alle loro fragilità e 
desideroso di una loro rinascita.

NOVITA’

AUTORE
Maurizio Ceste. Nato nel 1953 a Torino
è entrato, ancora studente, in una Conferenza
di San Vincenzo universitaria, dove ha conosciuto Sabina, 
che ha sposato nel 1982.
Ha quattro figli. Nella Società di San Vincenzo de’ Paoli, 
nella quale è ancora membro attivo, ha ricoperto 
numerosi incarichi, sia a livello locale, che nazionale ed 
internazionale.
Studioso della storia del volontariato e della Società di 
San Vincenzo de’ Paoli in particolare, è subito rimasto 
affascinato dalla figura del beato Federico Ozanam cui ha 
dedicato numerosi studi. In particolare ha curato la 
pubblicazione di due volumi su di lui, Lettere scelte - Il 
cuore ha sete di infinito (2015), una raccolta di 100 fra le 
sue più significative lettere e Scritti sociali e politici - La 
più alta forma di carità (2019), che raccoglie articoli 
giornalistici, estratti dai suoi studi di storia e letteratura e 
di sue lezioni universitarie, che contiene moltissimi testi 
inediti, mai pubblicati neppure in Francia. Dedica il volume 
a Padre Giovanni Battista Bergesio e a Padre Gerry 
Armani, che, come Consiglieri spirituali della Federazione 
Nazionale della Società di San Vincenzo e come amici, lo 
hanno aiutato a crescere come uomo e come cristiano.


