
Federico Antonio Ozanam nacque a Milano il 23 aprile 1813, quinto dei quattordici figli di 
Antoine Ozanam. Il padre aveva prestato servizio nell'esercito di Napoleone, dopo la caduta 
della Repubblica, esercitò le attività di precettore, commerciante e medico. La sua famiglia 
aveva radici ebraiche, e si era stabilita nella zona di Lione da varie generazioni. Suo 
bisnonno, Jacques Ozanam (1640-1717), fu un importante matematico.

All'età di 2 anni nel 1815, si trasferì con la famiglia a Lione, dove ebbe inizio la sua 
formazione scolastica. Qui fu fortemente influenzato da uno dei suoi professori, l'abate 
Noirot, che lo introdusse al cattolicesimo. Nel 1831 pubblicò un pamphlet contro le idee di
Henri de Saint-Simon, che attirò le attenzioni di Alphonse de Lamartine.

Saint-Étienne-du-Mont

L'anno seguente partì per Parigi per studiare Giurisprudenza, qui soggiornò presso la 
famiglia di André-Marie Ampère, che gli fece conoscere François-René de Chateaubriand,
Jean-Baptiste Henri Lacordaire, Charles Forbes René de Montalembert e altri intellettuali 
cattolici francesi.

Durante il periodo degli studi collaborò a vari giornali, in particolare alla Tribune Catholique, 
che dal 1º novembre 1833 si chiamò L'Univers.

In questo periodo organizzò numerose conferenze di Storia. In seguito alla domanda di un 
saint-simoniano che gli chiese perché egli s'interessasse al passato, mentre c'erano molti 
poveri d'assistere, la sua vita si orientò verso l'assistenza ai più indigenti. 
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Così, nell'aprile del 1833 insieme ad alcuni amici, come lui parrocchiani della chiesa parigina 
di Saint-Étienne-du-Mont, prese la decisione di fondare una piccola società votata all'aiuto dei 
poveri, che prese il nome di Conferenza di carità. 
Nel 1835 la conferenza si mise sotto la protezione di San Vincenzo de' Paoli mutando la 
denominazione in Società di San Vincenzo de' Paoli, ancor oggi una delle maggiori 
organizzazioni cattoliche.
Nel 1836 si laureò in Giurisprudenza e nel 1838 in Lettere con una tesi su Dante, che sarà alla 
base di una delle sue opere più importanti.

L'anno dopo fu nominato professore di Diritto Commerciale a Lione e nel 1840 fu nominato 
professore assistente di letteratura straniera alla Sorbona, si stabilì quindi a Parigi dove iniziò 
un'intensa carriera accademica e giornalistica.
Nel giugno del 1841 si sposò con Amélie Soulacroix, originaria di Lione. Nel viaggio di nozze 
visitò l'Italia. Da questo matrimonio nascerà una figlia nel 1845.
Nel 1844, dopo la morte di Charles-Claude Fauriel, fu nominato professore ordinario di 
letteratura straniera alla Sorbona. Nonostante i numerosi impegni, non cessò le sue regolari 
visite ai poveri come membro della Compagnia di San Vincenzo.

Durante la Rivoluzione del 1848, alla quale si oppose, tornò per un breve periodo al 
giornalismo, essendo tra i fondatori del giornale Ere Nouvelle e di altri periodici.

Fece numerosi viaggi, tra i quali uno a Londra durante l'Esposizione Universale del 1851.

Nel 1853, ammalatosi, si dimise dai suoi incarichi universitari e partì per l'Italia in cerca di 
sollievo. Morì a Marsiglia, durante il viaggio di ritorno, probabilmente per un problema
renale.
Molte delle sue opere furono pubblicate postume. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 22 
agosto 1997 nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi, nel corso della XII Giornata mondiale 
della gioventù.
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