
«Sorelle, il soggetto di questa conferenza è lo spirito di dissimulazione, 

ossia un demonio o un vizio che c'impedisce di aprire il nostro cuore, 

quando  dobbiamo farlo, a chi di dovere,  e come è di dovere... A coloro 

ai quali non dovrebbero confidarsi, diranno meraviglie; ma con i loro 

superiori, avranno la bocca chiusa. In conversazione parlano 

diffusamente delle cose temporali e indifferenti, ma quanto alle spirituali, 

non possiamo cavar loro una parola di bocca " (X, 64-66).. 

 

"La semplicità è la virtù che mi è più cara di tutte" (L 188) 

 

" Avete fatto bene a mettervi in buoni rapporti coi padri Gesuiti; ma ciò 

non deve essere, come voi dite, perché ci difendano nel caso si dovesse 

dir male di noi; questo sarebbe un motivo troppo basso e troppo lontano 

dallo spirito di Gesù Cristo, secondo il quale in tutte le nostre azioni 

dobbiamo avere di mira soltanto Dio, e indirizzare tutto il nostro agire 

soltanto verso il suo amore. Voi al contrario, vi preoccupate solo della 

vostra reputazione e volete far servire la carità che vi lega a quei padri 

per difendere la reputazione; la quale, se non è fondata sulla virtù, resta 

cosa vana. Se, invece, essa è fondata sulla virtù, di che cosa  avete 

paura? ... Un'altra cosa mi chiedete, che non risente meno del rispetto 

umano: e cioè che, quando mi scrivete dicendo bene di qualche persona, 

io dovrei farlo sapere ai suoi amici affinché glielo riferiscano. Mio Dio! 

Ma che gioco è mai questo? Dov'è la semplicità d'un missionario che 

deve andare diritto a Dio? " (L 1555). 

 

Cagliari,  Festa di San Vincenzo 2011        -      P. Italo Zedde C.M. 

 

                             

             

 

                                   



BRICIOLE di FORMAZIONE  

EVANGELICA e VINCENZIANA - 8 
«Sia invece il vostro parlare "Sì, sì", "No, no", 

 il di più  viene dal Maligno» (Mt 5, 37)  

                                                             

 

                                     
 

 

La festa solenne del nostro Santo Padre Vincenzo  spinge specialmente 

Figlie della Carità e Missionari, che, sono le sue creature predilette, alle 

quali ha dato il proprio spirito e il proprio cuore, non solo a celebrare 

belle funzioni liturgiche, ma soprattutto a rivestirsi del suo spirito e delle 

sue virtù. Non vi è dubbio che quanto insegna sui poveri lo intende 

anche per le due comunità.  A esse in particolare egli ha trasfuso le sue 

esperienze di Dio e del mistero di Gesù Cristo. La sua evangelizzazione 

in realtà si è riversata maggiormente sulle due comunità.   

Infatti molti e molte oggi parlano e servono i poveri, gli immigrati, i 

malati, sotto forme diverse,  e con grande carità e dedizione. Sono pochi 

però quelli e quelle che cercano la virtù, la sequela interiore di Gesù 

Cristo, l'ascolto e la pratica delle sue parole, come fece la Madre, 

soprattutto quelle sull'umiltà, la semplicità, la carità soprannaturale, 

virtù che producono il vero e autentico amore per i poveri.  

 

Ecco perché le parole di Matteo, citate all'inizio, sono un grande elogio 

del nostro Padre e Maestro, vero discepolo di Gesù Cristo in tutto, e nel 

medesimo tempo ne sono l'immagine e il ritratto interiore. Egli non solo 

predicava e inculcava la semplicità, ma la praticava, la viveva, la     

respirava come l'aria.  La costituì anche una delle virtù  cardine della   

vita della Comunità.  



 

L'oggetto di questa virtù evangelica e vincenziana è dato prima di tutto 

dalle parole di Gesù.  Che cosa intende dire il Signore? Anzitutto 

proibisce il giuramento facile,  che nell'antichità era segno della 

menzogna nascosta.  Soprattutto vuole fare del suo regno un regno di 

verità e di sincerità, che Egli vive davanti al Padre, come quando 

afferma: "In verità, in verità vi dico...".  Se un sì o un no, non bastano, 

se ne può aggiungere un secondo, forse un terzo. Ma non si può dire un 

sì che è anche un pò no, né un no che è anche un pò sì.  Ora, in modo più 

esplicito, ciò significa che nelle comuni relazioni quotidiane, la persona 

deve essere semplice e schietta, sincera quando e quanto c'è bisogno, 

senza cercare artifici, interessi personali, intenzioni nascoste, 

dissimulazioni, astuzie, schermaglie di parole, e molte altri simili 

atteggiamenti, che provengono, come frutto del peccato, dal Maligno. 

  

Ed ecco la seconda nota fondamentale. L'agire o il parlare con furbizia 

di intenti non è solo una mancanza di semplicità, che sembra a volte solo 

una imperfezione di galateo spirituale, è in realtà un prodotto velenoso 

che viene non dalla ingenuità, dalla fragilità della natura umana, ma 

dalla malizia, dalla intenzione malvagia, che in fondo può nascondere la 

vera ipocrisia. E questo perché viene dal Maligno. Gesù dice che il di più, 

cioè il correggere il sì o il correggere il no, diminuendoli o sfumandoli, 

aggiungendo o togliendo qualche trama, rende il risultato un frutto 

maligno.  

 

Tutta la S. Scrittura, dall'Antico al Nuovo testamento, risuona di 

luminose dottrine sulla verità, veridicità, sincerità o contro la menzogna. 

San Vincenzo ne ha fatto un cardine non soltanto delle nostre relazioni 

interpersonali, ma di un atteggiamento che deve nascere nel nostro 

rapporto personale con Dio, nella ricerca vera e sincera di Lui, la qual 

cosa poi produce parole di verità umili e sincere, chiare ma senza paure 

umane, vere ma senza dissimulazioni.   

 

In una lettera a tutte le case, S. Vincenzo, ricordando un confratello 

morto da poco, descrive le sue virtù e il modo edificante in cui visse nella 

Congregazione, e fra l'altro scrive: " Grandissima era la sua umiltà... La 

sua pazienza era eroica... Aveva una grande semplicità, non grossolana o 

sciocca, ma come di colomba [riferimento al celebre testo evangelico di 



Matteo 10,9 ]  semplicità che rendeva più perfette le altre sue virtù. 

Aveva una carità semplice, una pazienza semplice, una umiltà semplice, 

e così per tutte le altre virtù: poiché non mescolava mai in esse alcun 

rispetto umano, dissimulazione, artifizio o astuzia" (L 634 -anno 1643).  

Nelle Regole Comuni ai Missionari, aveva scritto: "... Nostro Signore 

esige da noi la semplicità della colomba, che consiste sia nel dire 

apertamente la verità come si ha nel cuore e senza inutili riflessioni,  sia 

nell'agire senza  inganno e senza raggiri, con l'intenzione rivolta soltanto 

a Dio ... " (RC II, 4),  

 

Come  non ricordare le molte conferenze in cui Egli e S. Luisa 

raccomandano questa fondamentale virtù evangelica?  Le conosciamo 

bene per averle tanto volte gustate nelle letture e nelle meditazioni.  Vi è 

anche un altro modo di ascoltare i nostri Santi Fondatori. Per 

comprendere meglio che cosa San Vincenzo intenda quando parla della 

"semplicità" , si può anche scorrere l'indice delle altre conferenze, per  

farne come una verifica o un confronto. Possiamo comprendere meglio 

la virtù della semplicità, quando Egli parla alle Suore sullo spirito della 

Compagnia ( 2 e 9 febbr.1653); sulla pratica di chiedere i permessi (27 

luglio 1653); sull'orgoglio nascosto (15 marzo 1654), che ovviamente non 

ha nulla a che fare con la semplicità; sull'invidia (24 giugno 1654); sullo 

spirito di dissimulazione (2 febbr. 1655); sulla indifferenza (6 giugno 

1656), che è una delle radici della semplicità; sul risparmiare i beni dei 

poveri e della comunità (26 agosto 1657- RC 10); sulla cordialità, 

rispetto e amicizie particolari (2 giugno 1658, RC 39-40). E così per tanti 

altri testi.  

Sappiamo bene infatti che la virtù della semplicità è sorella gemella 

dell'umiltà e della carità. Trascurandone una, si offendono le altre. 

Violando la semplicità della parola o dell'azione,  anche la carità si 

offusca e l'umiltà si appanna.  Il risultato finale è che in noi resta sfocata 

l'immagine del Figlio, che sempre deve restare icona e fondamento di 

ogni nostro pensiero, parola e azione. Egli è la nostra Regola.  

Ecco qualche pensiero di San Vincenzo per aiutarci a praticare meglio 

questa virtù:  

 


