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PRESENTAZIONE  
  
Il Papa ha indetto, a partire dal 19 giugno, solennità del Sacro Cuore, un anno “sacerdotale”, a 
riscoperta e a sostegno del ministero dell’Ordine Sacro nella Chiesa.  
Ecco lo spunto del presente quaderno.  
Nell’archivio “Colombo” c’è materiale a non finire al riguardo e magari nei prossimi mesi troverò 
motivo di pubblicare dell’altro: esempi, figure, anedottistica, studi del “nostro Cardinale” sul tema 
“sacerdozio”. Egli infatti per tutta la vita fu appassionato educatore di vocazioni sacerdotali; e fu 
lui stesso sacerdote esemplare nelle varie mansioni a lui affidate. Avrò modo di farlo parlare 
ancora su un argomento di così grande attualità.   
Cominciamo dal Santo Curato d’Ars, perché è a motivo del suo 150° anniversario della morte che è 
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stato indetto quest’anno “sacerdotale straordinario”.  
In una agenda, il Rettore mons. Giovanni Colombo aveva steso (presumibilmente nel 1959) molti 
appunti circa la singolare figura di quel Parroco; erano diligenti sintesi, note, osservazioni ricavate 
forse dalle biografie o letterature divulgate in occasione del centenario della sua morte; centenario 
esaltato dal Papa d’allora Giovanni XXIII con una sua Enciclica. Erano tracce per la predicazione 
nelle sue incombenze educative. Negli anni del suo pensionamento -ne sono testimone- le volle 
riprendere e nell’agosto 1986 le risistemò, arricchendole di alcuni richiami a Giovanni Paolo II.  
Ne confezionò due articoli. Apparvero su Studi Cattolici 30 (1986) pagg. 659-664 e su Avvenire di 
domenica 28.10.1986.  
Oggi li ripubblico assieme nella loro pressoché intatta integrità e nella loro freschezza, a parte i 
riferimenti datati, e li presento alla buona lettura, inaugurale per un anno di vera grazia.  
Non voglio dimenticare la devota sosta che egli fece ad Ars l’8 aprile 1986 durante un 
pellegrinaggio in Francia. Neppure si può scordare che il 19 ottobre 1964 consacrò una chiesa 
intitolandola al Santo Curato d’Ars nel quartiere del Giambellino a Milano. Il rito era già fissato per 
il 21 giugno 1963, proprio il giorno in cui il predecessore, Cardinal Montini, venne eletto Papa.  
Per questo l’altare della nuova chiesa fu dono personale di Paolo VI, mentre il tempio era il frutto 
della colletta di 2065 sacerdoti diocesani. In vista della dedicazione (6 ottobre 1964) invitandoli, 
Colombo scrisse: “… Torniamo a fissare lo sguardo nel santo Curato d’Ars… come a Colui che 
vivendo Dio in se stesso, lo ha comunicato a migliaia e migliaia d’anime; e questa chiesa diventerà 
una splendente dichiarazione dell’autentica soprannaturalità del nostro sacerdozio”.  
Rimanga l’augurio al soprannaturale.    
  

Don Francantonio 
 
 
 

 
 
Cenni biografici  
  
Jean-Marie (Giovanni Maria) Vianney, detto il Curato di Ars è nato a Dardilly, presso Lione, l’8 maggio 1786 da una 
famiglia di contadini. Dopo un’infanzia vissuta durante la persecuzione religiosa attuata dal cosiddetto “Terrore”, 
decise di farsi prete. Studiò presso il Seminario di Lione, dove fu giudicato studente mediocre. Fu ordinato sacerdote a 
Grenoble il 13 agosto 1815.  
Dopo unaa breve esperienza pastorale, nel 1818 gli venne affidata la cura pastorale del villaggio di Ars, nel distretto 
dell’Ain, dove rimase per quarant’anni svolgendo il suo incarico parrocchiale: fu particolarmente attivo 
nell’insegnamento del catechismo, fedele nella prolungata e intensa preghiera e divenne uno stimato confessore.  
Vinse le inevitabili tentazioni con la penitenza e l’austerità della vita. Morì in fama di santità (Ars era già diventata 
meta di pellegrinaggi quando era ancora in vita) il 4 agosto 1859.  
Papa Pio X lo ha proclamato beato l’8 gennaio 1905; è stato canonizzato il 31 maggio 1925 da Pio XI, che nel 1929 lo 
ha anche dichiarato patrono speciale dei parroci.  
Nel centenario della morte, il 1 agosto 1959, papa Giovanni XXIII gli ha dedicato una Enciclica, additandolo a modello 
dei sacerdoti.   
Nel bicentenario della nascita (1986), papa Giovanni Paolo II lo volle ricordare nella lettera che indirizzava ai sacerdoti 
per il Giovedì Santo.  
Benedetto XVI ha indetto in suo onore quest’anno, 150° della sua morte, uno speciale “anno sacerdotale”.  
La memoria liturgica ricorre il 4 agosto.  
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Un Parroco di ieri per i parroci di oggi  
  
Rileggendo l’Enciclica “Sacerdotii Nostri Primordia” del 1959  
e la lettera papale del Giovedì Santo 1986  
  
  
San Giovanni Maria Vianney raccomandava una volta al suo vescovo: “Se volete convertire la 
vostra diocesi, dovete fare santi tutti i vostri parroci”.  
Questa persuasione profonda, non è solo un voto del Curato d’Ars, ma é altresì ciò che sente la 
Chiesa di ogni tempo e particolarmente del Concilio Vaticano II. Le sorti della Chiesa, infatti, in 
ogni parte della terra, sono legate ai sacerdoti, e le sorti dell’apostolato dei sacerdoti stessi sono 
legate alla loro santità personale. Per convertire il mondo, dunque, è necessario prima convertire i 
sacerdoti alla santità. Le vie della misericordia del Signore sono infinite, ma non c’è chi non veda 
come queste si troveranno più agili e scorrevoli, se a percorrerle saranno i trasparenti araldi del 
Signore Gesù.  
  
Tra aggiornamento e sostanza  
Oggi, in molti strati del clero, è giustamente diffusa e sofferta l’esigenza di adeguare le tecniche 
pastorali alla civiltà, alla cultura e al costume del nostro tempo: è uno dei propositi che ha 
formulato Papa Giovanni XXIII nell’indire l’assise ecumenica, e che gli ha fatto coniare quel 
vocabolo venuto tanto di moda, che è “l’aggiornamento”. Ma per aiutare i sacerdoti a risolvere i 
loro assillanti problemi e le loro giuste aspirazioni, Papa Roncalli, prima del Concilio con l’Enciclica 
“Sacerdotii Nostri Primordia”, e Papa Woityla, a distanza di vent’anni dal Vaticano II, facendo quasi 
punto alle molteplici e talora gonfiate crisi e deviazioni sul significato dell’identità sacerdotale, 
colla Lettera del Giovedì Santo 1986, non hanno trovato di meglio che additare l’esempio di un 
prete piccolo e brutto, non privo di qualche intelligenza, ma certo non ricco di doti umane, senza 
possibilità di carriera, parroco di un minuscolo e insignificante villaggio francese, donde non si é 
mai mosso in cerca di nuove e allettanti esperienze, morto un secolo fa, quando pur nelle vanterie 
post-rivoluzionarie erano ancora cose ignote l’elettricità, l’automobile, 1’aeroplano, il telefono, la 
radio, il cinema, la televisione, l’automazione, l’energia nucleare, i satelliti artificiali e le altre 
sensazionali scoperte che la scienza tutt’oggi va rivelando.  
  
La sorprendente e semplice sua grandezza  
Ci troviamo assaliti da viva sorpresa, nel vedere proposto ripetutamente un Parroco di cent’anni fa 
al clero d’oggi, una sorpresa simile a quella provata quando Pio XI additò la piccola Teresa di 
Lisieux come la grande e valente Patrona delle Missioni. Ci pare un paradosso bonariamente 
uomoristico e, invece, è un’intuizione acuta.  
È un’intuizione piena di sapienza. Occorre, però, osservare la figura del parroco di Ars nella più 
conveniente prospettiva, cioè, va collocata nella sostanza del Sacerdozio Cattolico, quella che, 
appunto perché sostanza, non è mai giù di moda, non perde mordente, non invecchia, anzi 
previene i tempi, perché di tutti i tempi.  
Essa viene costruita con pochi elementi, di cui nessuno nuovo, tutti cavati dalla tradizione più 
comune, ma tutti di una pura e estrema genuinità: celebrare la Messa, pregare con la Liturgia delle 
Ore, predicare e confessare, meditare e mortificarsi, fare le opere di misericordia.  
La semplice grandezza del pastore di Ars è tutta qui, in questi elementi ripetuti con esasperante 
monotonia, ma insieme con sempre più scrupolosa fedeltà, con presenza di spirito sempre più 
riflessa e approfondita, con purezza di cuore sempre più cristallina, con amore sempre più 
crescente, più bruciante.  
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Considerata in queste linee la figura di san Giovanni Maria Vianney, se abbiamo a cuore o se 
ricerchiamo l’identità sacerdotale, senza scoraggiare ogni saggia sperimentazione di nuove e 
adeguate forme pastorali, non dobbiamo andare troppo lontano. Di fronte all’insufficienza della 
nostra azione apostolica, spesso e volentieri addebitiamo la colpa ai metodi antiquati. E non 
sempre a torto. Ma se i preti oggi hanno bisogno di tecniche innovative, il loro bisogno più grande 
e più urgente è di andare alle origini della loro vocazione, è di approfondire e vivere con assoluto 
impegno l’essenziale della propria consacrazione. E questa sarà una conquista molto dura.  
 
Dove non sta la santità del Curato  
Ci domandiamo, allora, dove stia il centro focale della grandezza di san Giovanni Maria Vianney, 
dove si senta l’anima della sua santità pastorale, dove si scopra il segreto della sua irresistibile 
attrazione sui suoi parrocchiani, sui vicini e sui lontani d’ogni ceto sociale, che accorrevano a lui da 
tutte le parti di Francia.  
Non nelle sue lotte notturne con il principe delle tenebre, il perfido e chiassoso “Grappin”. Non nei 
fenomeni diabolici e ossessivi, sui quali l’attenzione e la fantasia di qualche biografo si è 
soffermata anche troppo.  
Non nei suoi doni carismatici di profezia, di cardioscopia, di taumaturgia: non sono gli interventi 
straordinari -miracolosi e divini- che hanno reso efficace l’azione pastorale del Curato d’Ars.  
Neppure nell’ascetismo d’eccezione, su cui taluni hanno collocato la nota caratteristica della sua 
santità. Senza dimenticare che, per la conversione dei peccatori, il santo Curato ha ascoltato come 
proprio l’ammonimento evangelico per cui “una certa razza di demoni non si scaccia se non con la 
preghiera e il digiuno”, non è nelle famose patate lessate al lunedì quale esclusivo nutrimento di 
tutta la settimana, e neppure nelle penitenze cruenti che dobbiamo riconoscere 1’autentica sua 
aureola.  
  
Il suo segreto: Gesù  
Per determinare il valore di santità, il centro dinamico e il segreto affascinante della personalità 
del Parroco d’Ars, per noi sta unicamente nell’amore a Gesù Cristo.  
Dobbiamo abbandonare tutto il meraviglioso e lo straordinario, quali elementi di cornice, e 
ritagliare così dal vero la figura del Patrono dei Parroci, nella sua pura essenzialità, tutta semplice, 
tutta imitabile; eppure tanto grande!  
Non il demonio, non i miracoli, non le macerazioni, ma è Gesù Cristo che riempie la vita del 
Parroco d’Ars. Gesù è il suo pensiero dominante, il palpito infocato del suo cuore, la logica dei suoi 
ragionamenti, il sospiro delle sue notti insonni, l’energia delle sue giornate spossanti, la dolce 
presenza delle sue ore solitarie, 1’amplesso che lo attende, a volto svelato, di là dalla morte.  
 
L’assoluta legge dell’amore  
Il Curato d’Ars è diventato santo perché si é innamorato, perdutamente innamorato del Signore 
Gesù. Amare è donare. Amare perdutamente è donare e donarsi tutto, per sempre, con violenza a 
Dio e al prossimo: “et violenti rapiunt illud”.  
Chi non ama con tutto il cuore, perché, a esempio, con Dio ama qualcosa o qualcun altro, ama 
meno il Signore. Ma Giovanni Maria Vianney amò il Signore Gesú con un amore totalitario, 
esclusivo, geloso. Ce lo confermano due espressioni uscite dalle sue labbra: “Dare tutto e non 
conservare niente”; “Non vi è che una maniera per darsi a Dio nell’esercizio della rinuncia e del 
sacrificio: darsi cioè interamente”.  
Chi non ama per sempre, non ama davvero. Questa legge radicale e sincera deve guidare anche 
l’amore umano. E san Giovanni Maria Vianney amò per sempre Ars, sino alla morte, e oltre, 
nonostante che dall’età dei suoi quindici anni gli stesse in cuore un desiderio di solitudine, per 
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tormentarlo, quasi un’altra vocazione, per sottrargli le gioie che avrebbe potuto gustare nella sua 
posizione.  
Chi non ama con violenza, non ama sul serio. Ogni amore è violento, ma quello di Dio lo è 
incomparabilmente più d’ogni altro amore. Solo a patto di codesta suprema violenza il Regno dei 
Cieli si lascia conquistare. L’alone estatico e dolcemente mite, con cui normalmente l’iconografia ci 
presenta il Curato d’Ars, non ci deve trarre in inganno, perché egli è un “violento”. Intendiamoci 
bene: un violento nell’esigere da sé; violento come una fiumana in piena contro gli sbarramenti 
all’amore che sono i peccati; violento contro l’orgoglio delle anime riluttanti ad arrendersi 
all’amore (a qualcuno osava dire: “Prima inginocchiatevi lì, e confessatevi; poi discuteremo sui 
vostri dubbi di fede”); violento, a volte, anche nella predicazione. L’azione di questa sua violenza 
non si spiega se non dal fuoco d’amore che gli bruciava il cuore. Non è tanto il timore dell’eterna 
perdizione incombente sui peccatori, la quale rende caustica la parola del parroco, ma è lo 
smarrimento e l’incredulità a costatare l’amore divino di cui dovrebbe ardere la riconoscenza 
dell’umanità così spesso misconosciuta e vilipesa.  
Chi non ama il prossimo che si vede, è illuso se pensa d’amare Dio che non si vede; la sicura 
riprova dell’amore di Dio si trova nell’amore del prossimo. Famosa è l’esortazione con cui il 
vescovo inviò il giovane prete ad Ars: “Non c’é molto amore di Dio in quella parrocchia; voi ce ne 
metterete”; una profezia che si avverò, una consegna che il parroco mai scordò, perché era 
animato da una semplicissima persuasione: “Per fare il bene agli altri, bisogna amarli”. Amarli, sì, a 
qualsiasi costo. Com’era ardente e sincera l’implorazione del Curato, specialmente nei suoi primi 
anni di Ars: “Mío Dio, accordatemi la conversione della mia Parrocchia; accetto di soffrire tutto 
quello che vorrete, per tutto il tempo della mia vita”. Noi sappiamo che l’offerta eroica fu 
accettata e la preghiera esaudita.  
Chi ama davvero, cioè con tutto il cuore, per sempre, con violenza, Dio e il prossimo, è un uomo 
felice. Il Curato d’Ars, pur in mezzo a molte tribolazioni, aveva le vene del suo essere profondo 
colme di sovrumana felicità. La felicità dell’innamorato, ecco il segreto della vita interiore. Spesso 
ai pellegrini affollati nella sua chiesa, quell’umile pastore apriva inavvertitamente il suo cuore 
traboccante di deliziose confidenze, ed esclamava: “Essere amati da Dio, essere uniti a Dio, oh! 
che bella cosa; vivere alla presenza di Dio, vivere di Dio, oh che bella vita, e che bella morte!”.  
  
Il fulcro della spiritualità presbiterale  
L’amore di Cristo, essendo il moto ispiratore e la forza propulsiva della santità del Curato d’Ars (e 
di ogni autentica santità) si rivela, per conseguenza, il centro unificatore della sua spiritualità di 
presbitero diocesano. La giornata di questo illustre pastore non è artificiosamente spezzata da due 
serie di occupazioni contrastanti: quelle della contemplazione e quelle dell’azione; quelle della 
preghiera e quelle dell’apostolato. Il cuore di questo parroco non è attratto e diviso da due poli 
opposti in un movimento alterno di carica e discarica: raccoglimento in Dio che riempie di grazie e 
lavoro apostolico che svuota. La giornata del Curato d’Ars ha un’occupazione sola: imitare e 
rivivere Gesù Cristo; il cuore del Curato d’Ars ha una passione sola: amare ciò che ama Cristo. 
L’amore porta questo prete alla piena conformità a Cristo; e la piena conformità a Cristo Pastore è 
il principio unificante della vita e della spiritualità del Parroco d’Ars. La santa Messa e le preghiere 
di san Giovanni Maria Vianney erano effettivamente un’efficace azione pastorale, così come le 
lunghe sedute in confessionale a colloquio coi penitenti e coi peccatori e le altre iniziative di zelo 
erano effettivamente per lui i mezzi di intima unione a Gesù, a Dio.  
Giovanni Paolo II nella Lettera del Giovedì Santo 1986 trova una frase significativa e sintetizzante, 
che spiega l’opera, lo stile del santo Curato: una frase lapidaria colta sulle sue stesse labbra: “Il 
sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesú”. E sulla scia di questo programma, il Santo Padre porge la 
sua esortazione ai sacerdoti e ai fedeli: “Cari fratelli sacerdoti, alimentati dalla dottrina del Concilio 
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Vaticano II, che ha felicemente situato la consacrazione del prete nel quadro della sua missione 
pastorale, cerchiamo il dinamismo del nostro zelo pastorale, con san Giovanni Maria Vianney, nel 
Cuore di Gesù, nel suo amore per le anime. Se noi non attingiamo alla medesima sorgente, il 
nostro ministero rischierà di portare ben scarsi frutti.  
Nell’amore a Cristo, non solo noi troviamo l’elemento centrale e unificante della spiritualità del 
santo Curato, ma anche il criterio di gerarchia tra le sue azioni pastorali. Giacché non si può far 
tutto, è necessario trovare un ordine di precedenza nelle proprie azioni sacerdotali. Fu l’amore che 
dettò al Curato la norma di questo ordine.  
Nella disposizione gerarchica che il Parroco d’Ars diede ai suoi impegni pastorali, il primo posto 
senza confronti è per la Messa, contornata e difesa nella riflessione che le è indispensabile dal 
Breviario - come allora si chiamava La Liturgia delle Ore - dalla meditazione, dal Rosario mariano, 
dalla Visita eucaristica; subito dopo il Pane eucaristico viene il Pane della Parola di Dio, cioè la 
predicazione; poi viene la purificazione delle anime, nella confessione -oggi conciliarmente 
denominata Riconciliazione-; in seguito, a seconda del tempo che resta, le altre iniziative per 
guadagnare la gioventù, santificare i focolari, istituire scuole, favorire le missioni popolari, educare 
gli orfani...  
E poiché, col procedere degli anni, il tempo gli bastava sempre meno, le azioni più sacrificate, 
furono queste ultime iniziative. Papa Giovanni XXIII nella sua Enciclica del 1959 testualmente 
afferma: “Il santo Curato d’Ars fu di giorno in giorno sempre più esclusivamente impegnato 
nell’insegnamento della fede e nella purificazione delle coscienze, mentre tutti i suoi atti di 
ministero convergevano all’altare”. Papa Roncalli conclude: “Tale suo sistema di vita deve 
giustamente dirsi eminente squisito, sacerdotale e pastorale”.  
Convinciamoci, partendo dalla testimonianza così viva e ordinata del Santo Curato, che il fulcro 
della santità di noi pastori d’anime, consiste in un convinto amore a Cristo, da una sollecita e 
vibrante immedesimazione col Cuore di Gesù: da qui potranno poi partire ogni altra struttura o 
tecnica pastorale, in rigorosa logica gerarchica.  
  
L’ascesi sacerdotale  
L’amore è una partenza del cuore verso la riva della persona amata. Ma ogni partenza implica un 
distacco dalla riva antica e un abbandono di tutte le cose prima amate. Ecco che di immediata 
conseguenza, come in filigrana, troviamo nella vita del Santo Curato d’Ars, le tracce e le opportune 
indicazioni dell’ascesi sacerdotale. Lasciando pure nell’ombra le penitenze straordinarie, ma 
poniamo l’accento sull’ascetismo ordinario. Dicendo ordinario, non s’intende facile o poco 
disagevole, tutt’altro! ma si vuole indicare tutte le rinunce e le mortificazioni postulate dal 
normale sviluppo della santità sacerdotale: cioè tutto l’ascetismo che proviene dallo spirito dei 
consigli evangelici (la povertà che è distacco dalle proprie cose; il celibato distacco dal proprio 
corpo; l’ubbidienza, distacco dal proprio spirito) e tutto l’ascetismo che accompagna 
necessariamente l’esercizio della carità pastorale; a esempio: la fatica improba e perseverante che 
il Curato si impose nella preparazione delle omelie, che ripeteva a memoria, la notte sulla 
domenica, passeggiando per la sacrestia; i disagi, gli incomodi, le sofferenze fisiche per 
l’immobilità pratica nel confessionale, per trent’anni, ogni giorno; il ritmo angoscioso di un alto 
senso della responsabilità delle anime; le calunnie, le incomprensioni e le contraddizioni a cui è 
soggetto ogni apostolo.  
  
Inquietare la falsa pace delle coscienze  
Qualcuno osò rimproverare al Curato d’Ars (come anche all’illetterata Bernardetta Soubirou) di 
aver turbato il diciannovesimo secolo. Povero, inerme, umile, sfinito Parroco di un paesello da 
niente, che turbavi la “sicumera” di un secolo intero!  
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Oh! se nella scia del Curato d’Ars, anche oggi, i pastori d’anime, inquietando la falsa pace di certe 
coscienze, riuscissero a turbare questo secolo ventesimo, così splendido e progressista, ma anche 
tanto distratto dalle realtà soprannaturali, tanto orgoglioso delle tecniche dominatrici della 
materia e tanto proteso alle esultanze terrestri!  
 
 
Il santo Curato d’Ars  
Prete in cura d’anime  
  
Tutti lo chiamano “il Santo Curato d’Ars”, quasi fosse il proprio nome. Sono pochi a ricordare che si 
chiamava Giovanni Battista Vianney. Tuttavia il profondo “buon senso” del popolo cristiano non si 
è ingannato quando ha fissato per lui la designazione tanto semplice ed eloquente di “Santo 
Curato d’Ars”.  
Sembra che egli abbia perso il nome, le origini familiari le vicende personali o per celare tutta la 
sua vita nella sua missione, per dedicarsi totalmente alla sua funzione di parroco, per scomparire 
in un paesino di 400 abitanti sì e no, di cui gli era stata affidata la cura spirituale.  
Egli non ha altra preoccupazione che di essere pastore; non ha altra famiglia che quella dei suoi 
parrocchiani; non ha altra ambizione che quella di essere il loro parroco.  
Della vita e dell’opera pastorale di questo parroco vissuto un secolo fa nella Francia 
post-Rivoluzionaria se ne parla talora come se fosse un prete semplicemente del passato con 
limitazioni personali e contesti storici ben marcati, privi di richiami d’attualità. Invece la voce dei 
Pontefici - quali Giovanni XXIII con l’Enciclica “Sacerdotii nostra primordia” del 1959, e Giovanni 
Paolo II con la lettera del Giovedì  
Santo 1986 - sembra additarcelo autorevolmente come modello e guida anche per la pastorale 
moderna.  
Accostiamoci, allora, con interesse a questo santo Pastore e lasciamoci illuminare dalla sua 
perenne esemplarità  
  
Il messaggio di attualità del santo Curato  
Occorrerà, innanzi tutto, fare giustizia delle facili allusioni ai suoi limiti intellettuali: limiti scolastici, 
forse; limiti contemplativi, di chi conosce il senso della vita e il suo destino, certamente no. Infatti, 
quanta comprensione del mistero di Dio e dell’anima in rapporto a Dio, troviamo nelle sue omelie 
e nelle sue catechesi! Questo prete come vibra di nostalgia per una compiuta vita alla presenza di 
Dio!  
Dopo più di un secolo dalla sua morte, quale messaggio c’invia? quale appello ci rivolge? quale 
soluzione presenta ai problemi del nostro vivere?  
Diciamo, subito, che le immagini sanguinanti delle sue mortificazioni corporee, i ricordi 
meravigliosi dei suoi doni carismatici, le paurose lotte con il demonio sono i colori del suo fiore, 
ma non il sugo del suo frutto. Sono, cioè, segni che sollecitano la nostra curiosità a soffermarci 
davanti a lui, a considerarlo; ma la sostanza della sua santità sacerdotale è ben altra cosa e bisogna 
scoprirla più addentro.  
Il nostro tempo, così affannato nella ricerca di una formula nuova per l’apostolato, di un 
adattamento alle esigenze della vita moderna, chiede al Curato d’Ars per quale aspetto può 
esserci ancora vicino, ma non vi scopriamo nulla di specifico.  
Non troviamo nessuna formula innovativa nel suo ministero, ma i dati più classici e noti: 
predicazione, confessioni, Eucaristia. Diceva: “Nella mia giornata ci sono due elementi di riposo e 
di godimento: quando sono sul pulpito a predicare, e quando sono all’altare a celebrare”. Le due 
mense che noi specifichiamo con linguaggio conciliare: “quella della Parola di Dio” e “quella 
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eucaristica” del Corpo e Sangue di Cristo. A queste due mense il santo Curato aggiungeva fino a 17 
ore quotidiane di confessionale per liberare le anime dalla schiavitù del demonio e renderle degne 
col Sacramento della Riconciliazione, di accostarsi all’Eucaristia.  
E neppure possedeva formule nuove nelle orientazioni spirituali con cui guidava le anime, ma 
anche qui ci imbattiamo soltanto nelle regole più tradizionali, preghiera, mortificazione, carità 
verso il prossimo.  
Il suo volto, perciò, a un osservatore superficiale, può apparire un volto ammirevole di un prete 
del passato, non quello di un santo moderno. Eppure ha saputo così bene inserirsi nella sostanza 
della santità sacerdotale, anzi della vita evangelica (e santità e vita evangelica non passano mai di 
moda), che non solo è ancora tutto moderno, ma è addirittura un pastore d’avanguardia.  
Il suo messaggio, cioè il senso recondito della sua vita, non é una verità temporanea, che 
sostenuta dagli elementi di un’epoca, invecchia e passa con quella. Il suo messaggio non è 
neppure una verità astratta e disincarnata, una luce iperuranica fuori dalla linea dell’incarnazione 
di Cristo. Il suo messaggio è nel tempo, ma come un lievito d’eterno; è inserito in ciò che passa, ma 
lui non passa. Le dimensioni di questo messaggio non si colgono su un piano orizzontale: non c’è, 
infatti, nessun trasferimento o mutazione nell’umile ministero di Giovanni Maria Vianney; non c’è 
nella sua vita sacerdotale neppure l’ombra di ciò che potremmo chiamare carriera. Ad un certo 
punto della sua esistenza, tutto diventa quasi monotono, quotidianamente ripetibile. Il nostro 
approfondimento, allora, deve orientarsi su una linea verticale: egli è un segno calato dall’alto.  
Il suo messaggio vero fu questo: inserirsi nel posto e nel lavoro comandato, sempre più 
completamente e convintamente; adeguarsi al proprio dovere, al proprio ufficio, senza resti per 
altri impegni di proprio gusto; senza riserve per libere scelte. Calare tutta la vita nel proprio 
dovere, così che il dovere sia tutta la propria vita. A tal punto che Giovanni Maria Vianney divenne 
solo il Curato d’Ars.  
  
Unità della vita pastorale:  
 norma della spiritualità del clero diocesano  
Da questo messaggio del santo Curato d’Ars deriva una riflessione sulla spiritualità del Clero 
diocesano, a cui quel parroco apparteneva.  
Quella del prete diocesano non è, e non deve essere, una vita divisa in due parti, di cui l’una 
sarebbe rivolta verso Dio e l’altra verso il popolo. No! ma è una vita intera e indivisa: una vita 
sacerdotale, pastorale. Anche l’orazione è pastorale: essa fa parte del ministero sacerdotale. La 
preghiera, e specialmente la Liturgia delle Ore, non sono la parte di pietà, che il prete riserva per la 
sua personale santificazione, ma sono funzione inerente al ministero pastorale che egli esercita in 
nome di tutta la Chiesa, prestando un ufficio di presidenza (e servizio) per un’assemblea -palese o 
implicita- di fedeli.  
Il prete è pastore, non solo quando si volge verso gli altri in nome di Dio, che egli rappresenta, ma 
anche quando si volge a Dio in nome del gregge di cui ha responsabilità.  
Ma anche il ministero è espressione d’unione a Dio. Per taluni presbiteri il ministero è sopportato 
come un peso morto che bisogna trascinare, come un pericolo di cui occorre diffidare: quasi che 
soltanto la preghiera e il ritiro potessero apportare al prete l’unione con Dio. Il ministero non solo 
è azione, ma è anche dono di carità.  
Non è, infatti, la carenza di valore spirituale del ministero che esige la preghiera come un valore 
supplettivo indispensabile, ma è la piena conformità a Cristo pastore.  
Similmente, l’unione con Dio non è il privilegio degli istanti in cui uno si ritira dall’azione per 
pregare, ma è la sorgente perenne nel cuore di tutta la sua vita pastorale, che dona senso e forza a 
ogni sua azione dì apostolato o di pietà.  
Ciò che fa l’anima e l’unità della vita del sacerdote diocesano è la carità pastorale: ossia la volontà 
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reale di mettere con Cristo, tutte le energie nelle mani del Padre, per la salvezza del mondo.  
  
Il giudizio di Dio e il giudizio degli uomini  
Il Santo Curato presentiva uno stato in cui la conoscenza di sè nel giudizio di Dio -e quindi una vita 
che trascorre solo alla presenza di Dio- libera dall’inquietudine del giudizio degli altri. Santa ed 
equilibratrice norma di vita! E anche molto tradizionale. Diceva: “Quando i santi arrivano a un 
certo grado di perfezione, sono insensibili agli elogi come ai biasimi”. E anche: “Se noi ci 
conoscessimo sino in fondo, come il Signore ci conosce, ne morremmo di spavento. Noi non 
potremmo mai giungere a conoscere la nostra povera miseria”.  
Per arrivare a una lucida conoscenza di sé nel giudizio di Dio occorrono:   
(1) anzitutto molta preghiera e molta unione con Dio, così da camminare alla sua presenza riflessa;   
(2) quindi l’introspezione su di sé. In ogni fiamma c’è sempre tanto d’impurità per sentirvi l’odore 
della cenere. In ogni esistenza sì avverte sempre tanta miseria quanto basta per lasciarci il sapore 
del peccato. In ogni iniziativa tanta insufficienza da produrre la sensazione del fallimento. In ogni 
incontro tanta incomprensione da farci cogliere l’amarezza della solitudine.  
Allora per colui che non vive nell’illusione di una carriera umana, di una riuscita mondana, ma 
nella verità del suo essere e della sua azione davanti a Dio, la grande tentazione non è la vanità, 
ma lo scoraggiamento; non la presunzione di riuscire con le proprie forze, ma il dubbio che l’azione 
stessa di Dio possa servirsi di uno strumento così miserabile, come siamo noi.  
Il santo Curato d’Ars come conosceva la tentazione tremenda e assidua della disperazione! Fu 
udito dire: “Ah! se non fossi stato tentato di disperazione! Ho sofferto di più a difendermi contro 
l’insidia della disperazione, che contro quella dell’orgoglio. La mia vera tentazione è di 
disperarmi”.  
(3) Inoltre, per conoscerci come Dio ci conosce, servono assai le umiliazioni. Per quanto 
l’umiliazione sia dirompente e bruciante, essa è indispensabile davanti a parecchie insufficienze e 
incertezze: essa abbatte, sgombra e mette in luce angoli nascosti del nostro “io”. Il Curato d’Ars 
nella sua vita di Seminario provò queste umiliazioni. Gli scacchi subiti negli studi gli fecero sentire 
la sua nullità che anche il suo ministero in parrocchia gli riconfermava sovente.  
(4) Occorre, infine, per camminare alla presenza di Dio, il senso acuto delle responsabilità del 
proprio posto. “Io non sono infastidito d’essere prete -affermava-, ma non vorrei essere parroco. 
Non è tanto la fatica e il lavoro che mi pesano, ma il pensiero che dovrò presentarmi al tribunale di 
Dio come parroco. Voi non immaginate che cosa voglia dire comparire da parroco al giudizio di 
Dio!”. Tanto e tale è il carico di responsabilità che si sente addosso come “curato”, che un giorno 
fugge per mettere Dio al muro: “Se io muoio con l’incarico di parroco, nonostante la mia 
avversione e opposizione, è solo perché Lui lo vuole”.  
Con questa trepidazione in corpo, e vedendo sé nel giudizio di Dio e con l’intima percezione della 
propria dolorosa miseria, i successi e i fallimenti sul piano terrestre, gli elogi e i biasimi umani non 
lo toccano più. Egli ormai sa troppo bene ciò che vale agli occhi di Dio, per inquietarsi di ciò che 
può apparire agli occhi degli uomini.  
Un giorno, a poche ore di distanza, riceve una lettera d’elogio, in cui lo si tratta come un santo, e 
una lettera d’ingiurie in cui lo si giudica come un incapace. Per lui, impassibile, l’una vale l’altra. 
“Un colpo di turibolo -commenta- e un calcio fa lo stesso”. Vittorioso dell’orgoglio e della 
disperazione, il santo d’Ars entra nella Terra Promessa dell’abbandono e della pace. Allora costata: 
“Oh, come Dio sopporta le mie immense miserie! La mia debolezza e le mie fragilità sono motivo 
per me di tristezza, ma la misericordia divina mi dà ancora sicurezza”. Anche san Paolo ha espresso 
la medesima esperienza, quando scrisse: “A me poco importa di venir giudicato da voi o da un 
consesso umano; anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di 
colpa alcuna non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. (…) Egli metterà in luce i 
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segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio” 
(1Cor 4,3-5).  
 
La giornata del Curato d’Ars o del prete in cura d’anime  
Ecco il Curato d’Ars in una giornata qualunque: un prete stanco, sfinito, martellato. Le ore -ore 
dopo ore- sono assediate dall’afflusso incessante di pellegrini, dalle richieste di penitenti; e il 
fiume di gente si rinnova senza sosta. Appena appena il curato arriva a strappare il tempo 
necessario per la Messa, il Breviario, la Corona e la visita al Sacramento. E tuttavia ha bisogno di 
distensione, di raccoglimento, e anche di sonno. Più di queste cose che di aria e di pane. Ma per 
queste necessità, se la giornata tutta intera gli è divorata, resta almeno la notte. Ma no, neppure 
allora è solo. Di nuovo rumori, grida, ingiurie. Dopo l’assalto dei peccatori, ecco lo scontro con lo 
spirito immondo del peccato.  
Come si comprendono, allora, i ripetuti tentativi di fuga! Credeva d’incontrarsi con Dio, nella pace, 
e invece, deve affrontare la lotta col demonio nel baccano. Egli giungeva all’unione con Dio, ma 
non nel modo che sarebbe piaciuto a lui, bensì in quello che piaceva a Dio.  
  
Le due mense del Curato: la Parola e l’Eucaristia  
Come é dolce ed essenziale quella sospirosa ammissione di Giovanni Maria Vianney: “Io non mi 
riposo che due volte al giorno: sull’altare e sul pulpito”. Ecco due pani: quello della Verità e quello 
della Vita. Ecco le due mense: quella della Parola e quella dell’Eucaristia. È qui che egli incontra 
Gesù liberamente e si nutre di quella Carne che egli offre a Dio e al popolo: sì nutre di quella 
Parola che annuncia agli altri.  
Questo duplice contatto col cielo,gli basta a riprendere le forze per camminare un’altra giornata 
sulla terra d’esilio: è la manna, cioè, il pane misterioso dato al popolo di Dio nel deserto, per tirare 
avanti ancora un po’, nonostante la solitudine, verso la Terra Promessa.  
Ammetteva, talora, realisticamente: “Il Sacerdozio è un incarico così pesante, che se il prete non 
avesse la consolazione della Messa, non potrebbe sopportarlo”. Che tragedie succedono -e che 
squallide commedie- per quei sacerdoti, a cui quelle due mense: l’Eucaristia e la Parola di Dio, 
sono diventate insipide.  
 
Spogliamento progressivo e passivo:   
il mistero della morte in vita  
Se noi osserviamo il Santo Curato negli ultimi anni di vita, possiamo costatare che ormai non è più 
lui che si sceglie la strada della virtù; non é più lui a imporsi le penitenze, ma è Dio, che adagio 
adagio lo spoglia di tutto. Classíco coronamento della vita dei santi. Al curato non resta più nulla 
da inventare, ma tutto da accettare. Non solamente i nemici, ma anche gli amici, i più prossimi, la 
Chiesa stessa, concorrono provvidenzialmente a spogliarlo di tutto e di se stesso.  
Infatti bisogna sacrificare “La Provvidenza”, l’orfanotrofio che ha fondato coi suoi danarí, dove ha 
vissuto tante ore di gioia pura, per la quale Dio gli aveva elargito strepitosi miracoli. Era la sua 
famiglia, il solo rifugio alla sua tenerezza. A un certo punto lo stile con cui l’aveva concepita e 
organizzata, viene tutto mutato. Non è più la sua opera, la sua fondazione. Deve lasciarla agli altri. 
Non vi potrà neppure consumare i suoi modesti pasti. L’ama ancora, è vero, ma la fibra del 
possesso è spezzata. Anche la sua stessa parrocchia è ufficialmente affidata al suo coadiutore, 
l’abate Raymond, che ha tutti i poteri e li esercita. Non c’è altro da riconoscere che Dio è 
sovranamente esigente. Che cosa gli resta, allora? forse l’aureola della santità che gli rischiara il 
volto e attira sempre più le folle? Ma egli non la vede, non la sente. Vede e sente soltanto le 
infermità che avanzano, il suo sfinimento e i suoi limiti crescenti, gli acciacchi, continui come 
punture di spillo, come le spine, gli sputi. Fino a quando? sembra proprio che non tocchi a lui 
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fissare il termine e decidere quando andarsene. E così, fin che Dio vorrà, egli resterà al suo posto. 
Solo chi l’ha fissato a questa croce, misura il tempo e deciderà quando l’olocausto sarà tutto 
consumato.  
Egli, ora, fa fatica a parlare; non e più sciolto neanche nei movimenti per alzarsi; sente perfino 
pigrizia a camminare. La vita gli sfugge, ma egli la dona, come sempre. I suoi ultimi sforzi sono per i 
penitenti. I suoi ultimi soldi sono per il medico. Il suo… povero corpo, “questo, certo, sarà per Ars 
–decide- ma che cos’è? Ben poco o nulla”; la sua anima è nelle mani di Dio, come una marionetta.  
Veramente, ormai, non ha più nulla; e mai come ora è pronto a possedere tutto, È qui che 
esclama: “Come è buono il “buon Dio” (Gesù nel Sacramento), quando non si può andare a 
trovarlo, è Lui che viene!”.  
 
Tematiche proprie del Curato  
Mi preme, ora, riascoltare e approfondire qualche tema della predicazione arsiana, importante per 
un sacerdote che scelga il “confessionale” come luogo privilegiato d’apostolato.  
  
1. Il Padre è buono. 
  
a) Anzitutto il tema della bontà infinita. Le tre Persone la possiedono in comune, ma il Padre la 
vive in una maniera tutta particolare: Egli ne è la sorgente, il principio; Egli non la riceve da 
nessuno. “Non si dona, se non quello che si possiede” osserva il Curato. La bontà paterna é la 
bontà nella sua prima origine, nella sua pura gratuità, senza contropartita. 

  
b) La bontà del Padre richiede l’adorazione. Nessuno può pretendere, avendo già tutto ricevuto, 
d’aver diritto su colui che dona, d’aver qualche potere di giudicare, neppure di voler conoscere le 
sue ragioni. Occorre soltanto adorare e tacere, come Gìobbe, per il quale pretendere di giudicare 
in qualche modo la provvida bontà di Dio è sacrilegio.  
 
c)“Tutto ciò che voi domanderete al Padre, nel mio nome, ve l’accorderà”. Queste parole 
evangeliche sono commentate dal Curato: “Nessuno avrebbe mai pensato di chiedere a Dio il suo 
proprio Figlio. Ma ciò che l’uomo non avrebbe osato esprimere, e forse nemmeno concepire, Dio 
nel suo amore l’ha generato, l’ha detto, l’ha fatto, Chi di noi avrebbe osato dire a Dio di far morire 
suo Figlio per noi? di darci la sua carne da mangiare e il suo sangue da bere?”.  
 
d) “È più facile salvarsi che perdersi, tanto è grande la misericordia di Dio. Non é il peccatore che 
ritorna a Dio per domandargli perdono: ma è Dio stesso che insegue il peccatore e lo induce a 
ritornare a lui. “Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre”. (Gv 6,44). Brama più il buon 
Dio di perdonare a un peccatore pentito, che non una madre di strappare un suo bambino dal 
fuoco in cui è caduto”. “Osserviamo l’attitudine del padre del figliuol prodigo: il padre arresta il 
figlio che incomincia la lista della sua accusa, e lo ricopre di beni per dargli la sensazione di 
rioccupare il suo posto di figlio. Il Padre non è che padre; non può essere che il Padre. Perciò non 
vuol guardare ciò che il figlio ha tanta pena di guardare. Solo Dio può avere questo rispetto per 
l’uomo, perfino per la sua zona torbida. E ciò che Dio non guarda, non esiste. Egli ci porta in 
Paradiso, nonostante quel che siamo”.  
 
e) “L’inferno prende la sua forza dalla bontà di Dio. I dannati diranno: Oh! se almeno Dio non ci 
avesse tanto amati! l’inferno sarebbe più sopportabile. Ma sapere d’essere stati tanto amati, 
quanto dolore arreca!”.  
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f) “Il buon Dio sa tutto. In anticipo sa che dopo la confessione, noi peccheremo di nuovo, e tuttavia 
ci perdona. Quale amore è mai questo di Dio, che giunge persino a dimenticare volontariamente il 
nostro avvenire per poterci perdonare!”.  
  
2. Il Crocifisso.  
Perché questa atroce insanguinata morte di Gesù Cristo, Figlio di Dio? -domandiamo al parroco 
santo-. È forse per la giustizia dovuta al Padre? Però tale giustizia vendicativa di un Dio feroce e 
cruento ci turba come qualcosa di blasfemo. Sarà solo per amore? ma dove ha consistenza questo 
strano ed eccezionale amore?  
Il Curato d’Ars -come del resto la Scrittura che parla di “riscatto”- parla di “prezzo”, ma usa il 
termine in senso superiore. Non si tratta di due esseri che stanno di fronte, ma di Dio che guarda 
sé stesso, di Dio che si rispecchia nell’uomo e vuole insegnargli la sua grandezza e il suo amore, 
lasciandogli con la partecipazione a tale prezzo, la possibilità di cooperare al suo ritorno in grazia.  
Se il Figlio di Dio, infatti, è venuto per i peccatori, è per diventare l’epifania dell’amore del Padre 
“perché il mondo sappia come il Figlio ami il Padre”(Gv 14,31).  


