
ATTEGGIAMENTI TIPICI DI SAN VINCENZO DE PAOLI
Gli atteggiamenti tipici di san Vincenzo de Paoli derivano morto probabirmente dale esperienze negativedella prima parte detla sua vita che si sono risolti però in altrettanti positivi e nuovi orientamenti.
ln primo luogo Vincenzo ha acquisito dur
pe,r.§qlile .ondk,o ,O

n'ìÈ coÀ". qÀ E-" della nat-ur-ale inclinazione at mare dovuta ar peccato orniirìf*r*rnn. ,"*co ltiva re assid ua m e nte, u m i rtil,r/ ;rr irtà va sta, a rtico rata, no-| so.!"9_§!§@ 
crrenon troviamo facilmente in altri santi. L,g!1 

.

E§lgdt è un'immentt u 
"to"ta ammirazlorìe per la dignità sacerdotale. vincenzo ne vede e ne teme legrandi responsabirità difronte aile quJTsente impaurito.

ln terzo luoso la decisione irrevocabile di fare solo e sempre la votontà di Dio e mjl_E_pr.opria. euestoilTgm; attadi

lnfine la quarta nota, estremamente importalt",l,r[e 
netpoverg , i,_@d 

osie sofferenti.
Questiquattro punti convergono in queil'umanesimo di cui ho parrato.

I n che_ g9-nsstgl:t40[!à-pelsa n Vince nzo

x,:::lffH e appare.continuamene sule tabbra e negti scritti di san

a p pa rte n e n te a lle- _c_g 11g1iÈ_q§1pggca to ri. eu a nto -pi ir sj

:: llyl'",'" ià nerffi*ffi ;;r*; dJffi;# o del senso di colpa quale definiscono gtipsicologi.

E' una dimenslgne g$-qnziplg_qglessere cristiano che di fronte alla sempre piùr profonda conoscenza della[TlliJ'fiif;.3'1.'i,". ."
particgrareoeiiùri@r,r. - in

Non si tratta di accettare ta realtà di una umanità che progredisce faticosamente dala imperfezione de,eoriginiallacrescitaevoluzionisticaversounmeglio.sitHI.aji-o.r
pecqe't-9 

'cejlg- griein!"ghg-s-uipercuote sulla realtà umana inffiuate e coflettiva, racerandora e rendendol'uqr1g plsggn-o-s-g-di re{e-qzione. 
!L E rvlrELLrvcr, tilc

Tanti corrono il rischio.i! ngn comprgnde-re-.p-iù"llqm.b_lia--dsyasEffe 
d"ql_-p_p_ccato, s_qn Vincenzo si sente unpeccatore, bi:genq§"9"l"*-[]pI9^d_qllqJfuita misericord; 

-di 
Di"_;i-i, qr;,; il#;1g;;Em;;-i;;.cthra.-- ^+^-^^salvezza eterna. tcamente confida per la sua
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l.Dalra rettera der 13 settembre 1631a Luisa de Mariilac

Poiché io sgng un g!:a-n peccatore, non posso rigettare coloro che lo sono stati.
2.Dalla lettera del 13 maggio 1639 a Roberto Segis C.M.
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3.Dalla lettera del6 novembre 1643 a Bernardo Codoing C.M.



TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA'

DI SAN VINCENZO DE PAOLI

vincenzo non è nato santo. Aveva parecchi difetti. Era ambizioso. ll fatto che abbia preso l,umiltà
come virtù guida è un chiaro indizio che non gli era connaturate. Era tegato alla sua terra e alta
sua famiglia, desideroso di mostrare una bella immagine di sé, tanto da vergognarsi det padre
claudicante. A un certo punto quando la famiglia era ridotta all'indigenza e coinvolta in processi, si
rifiutò di aiutarli. Non fu forse troppo duro? ln una occasione ebbe modo di confessare di essere
soggetto "a mille impeti della natura".tnfatti "agli inizi della fondazione della Missione provavo
una continua tensione dello spirito, che mi fece dubitare che il progetto provenisse dalla natura o
dallo spirito maligno. Decide di fare un ritiro ,,

com0iacimento e dalla Dremura che Orovavo per quella iniziativa. piacque a Dio esaudirmi. di
modo che Oer sua misericordia. mi liberò dall'uno e dall'altra, facendomi entrar" n"ll. dirooririon"
contraria". Un altro ritiro lo fece quando notò di non essere tranquillo nela sua affettività quando
confessava le donne.

La sua scrittura cirivela un uomo concreto, caparbio, appassionato,indomito,impulsivo,vibrante.
Un uomo di azione. Aveva momenti di stizza e istintive simpatie. sapeva rischiare, trasmetteva
passione. Aveva un caldo ed equilibrato senso dell'amicizia, come dimostrano le lettere a santa
Luisa, a santa Giovanna di Chantal, d Giovanni Martin, che fece superiore a 24 anni,e ad altri.

edi ndire. Aveva il dono di
capire le persone e di saper entrare in sintonia con esse. Sapeva osservare, superando le mura di
omertà e di resistenze,per poi organizzare e decidere.

La volontà era ferma sui fini e duttile sui mezzi era capace di tenere conto del concreto delte
situazioni e delle persone... perché rigoroso e dotato di un elevato senso dela giustizia,,.

Sapeva comunicare. "il suo parlare era caldo ed appassionato, fermo ed agile, vivace e continuo,
chiaro ed efficace perché sapeva esprimere le idee arricchendole con immagini mentali ,, che
facevano presa sugli altri"per la forza con cui riuscivano a colpire l'altrui immaginazione rendendo
più convincente l'espressione."

Un dato è certo: Vincenzo amava nascondersi. Si richiamava alla volontà divina, ripeteva la sua
indegnità, faceva mille professioni di umiltà. Un santo non è sempre un capo e viceversa. Vincenzo
dimostrò di essere un capo. Aveva chiari sia gli obiettivi come i mezzi. prendiamo il rifiuto dello

el' due nità. Nel suo tempo in
Francia,ireligiosi non erano ben visti. Nel 1626 in Francia c'erano 1400 abbazie, j.3.000 priorati e
L4.075conventi ma non esercitava un influsso profondo come in altri tempi, eccetto alcuni gruppi
di persone di una certa levatura sociale e intellettuale.
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La situazione delclero era molto preoccupante al tempo di san vincenzo de Paoli: dove non c'era

immorarità cera una invincibile pigrizia e una ignoranza al limite del credibile: certi preti non

sapevano nemmeno reggere e scrivere, altri non sapevano come cerebrare i sacramenti. Lo stesso

Vincenzo de paori raccontava d,aver conosciuto un prete che, dopo aver ascoltato la

confessione,biascicava quarcosa perché non sapeva ra formura de*assoruzione e un altro prete

che per ogni circostaÉza recitava l,AVe Maria, l,unica preghiera che conoscesse.

Morti, quasi ragazzi, assorutamente privi de*a benché minima vocazione si facevano consacrare

preti da vescovi compiacenti. Lo stesso vincenzo de pao* divenne prete probabilmehte a 18 anni'

ordinatoirregolarmentedaunVescovovecchissimoequasicieco.
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