
Breve biografia di fr. VICENTE DE PAULA NOGUEIRA 

(* 26/02/1935     + 28/12/2021) 

 

Nato a Mindurí - MG, il 26 febbraio 1935, fr. Vicente era figlio di José 
Nogueira e di Ana Severina da Conceição. Ha ricevuto il sacramento 
del battesimo il 25 marzo 1935 e il sacramento della confermazione 
dopo solo tre anni.  

È entrato nel seminario São Camilo de Vila Pompeia il 18 novembre 
1960 ed ha iniziato il cammino di noviziato il 5 gennaio 1963. Ha 
emesso la sua prima professione religiosa temporanea il 6 gennaio 

1964 e quella solenne il 6 gennaio 1967. 

Formatosi come tecnico infermieristico, ha dedicato tutta la sua vita di religioso camilliano alla cura 
dei malati e dei poveri. Fratel Vicente ha vissuto dal 1967 al 1981 nella comunità São Luís di Iomerê 
- SC; dal 1981 al 1983 nella comunità São Camilo di Macapá - AP; dal 1983 al 1985 nella comunità 
São Camilo di Sinop - MT; dal 1985 al 1988 è ritornato a Macapá; dal 1988 al 1991 nella comunità 
São Camilo di Monte Santo de Minas - MG; dal 1991 al 2018 nella comunità Santa Maria Madalena 
di Fortaleza - CE; nel 2018 ha risieduto nella comunità São Camilo a Lagoa Redonda di Fortaleza - 
CE; da gennaio 2019 è stato trasferito nella comunità São Pio X di Granja Viana, per cure sanitarie. 

Fratel Vicente era un autentico missionario camilliano: in tutti i luoghi dove è vissuto si è dedicato, 
come un esimio figlio di San Camillo, alla cura delle persone più bisognose. Ha offerto anche la sua 
esperienza nell’ambito della formazione dei seminaristi a Sinop, a Macapá e a Monte Santo de Minas. 

Durante i suoi anni trascorsi a Granja Viana, ha sempre animato, suonando la chitarra, la celebrazione 
eucaristica nell’alloggio dei confratelli anziani, come anche nei momenti di fraternità della comunità. 
La sua semplicità, la sua gioia e la sua ospitalità hanno contagiato tutti.  

Il 10 dicembre 2021, fratel Vicente è scivolato a terra nella sua stanza, provocandosi un ematoma 
subdurale. È morto il 28 dicembre 2021, alle ore 2.55, all’ospedale di São Camilo da Pompeia.  

Nello stesso giorno, al mattino, è stato celebrato il suo funerale nella chiesa di Nostra Signora del 
Rosario de Vila Pompeia.  Nel pomeriggio, la sua salma è stata sepolta nella tomba dei camilliani nel 
cimitero del Santissimo Sacramento (San Paolo).    

 

 


