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Nel 2022 ricorre il 4° centenario della 
morte di S. Francesco di Sales, conosciuto 
come ‘il santo della dolcezza’. Il libro di P. 
Nuovo ci fa cogliere la ricchezza e la bel-
lezza di questo santo, che risplende sia per 
la sua attività pastorale sia per il suo cam-
mino spirituale che ha saputo vivere e co-
municare alle persone che ha incontrato, 
offrendo a tutti la possibilità di vivere una vi-
ta segnata dalla conformità a Cristo. Fran-
cesco, vescovo di Ginevra, è stato un pa-
store zelante che pur lavorando per il ritor-
no alla Chiesa cattolica di tanti che erano 
passati alla riforma protestante, l’ha saputo 
fare ispirandosi alla misericordia e alla dol-
cezza. È stato, nel suo tempo, un punto di 
riferimento e un faro di luce che illuminava 
e spingeva tutti ad un rinnovamento perso-
nale di vita cristiana. Molto interessante per 
i vincenziani il suo rapporto con S. Vincen-
zo, il quale ricevette una grande impressio-
ne dall’incontro avuto con lui nel 1619, 
ammirazione ricambiata con stima e ap-
prezzamento per le sue qualità morali e spi-
rituali. E Vincenzo sarà per tanti anni una 
guida affidabile e sicura per le Suore della 
Visitazione, fondate dallo stesso S. France-
sco di Sales. 
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Luigi Nuovo è un missionario vincen-
ziano. Tra i suoi molteplici impegni ricordia-
mo quello di insegnante di Storia della Chie-
sa e della Spiritualità presso il Collegio Albe-
roni di Piacenza lo Studio Teologico Brignole 
Sale Negroni di Genova. Conosce molto be-
ne la realtà vincenziana; ha all’attivo diversi 
studi su figure della famiglia vincenziana, 
come pure sulle missioni al popolo e su di-
versi santi e beati. Il suo stile, sodo ma fluido, 
rende i suoi scritti di facile lettura oltre che 
sostanziosi per il messaggio che viene tra-
smesso. 
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