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Dopo Dio il prete è tutto

Il suo lavoro pastorale non re-
sta senza frutto. “Il prete – di-

ceva – da un lato, si capirà sol-
tanto in Cielo. Se lo comprendes-
simo sulla terra ne moriremmo,
non di paura ma d’amore…
Dopo Dio, il prete è tutto!
Lasciate per vent’anni una par-
rocchia senza prete e vi si adore-
ranno le bestie!”. Ma, d’altra par-
te, aggiungeva: “Come è spaven-
toso essere prete. Come è da
compiangere un prete quando
dice Messa come una cosa ordi-
naria! Come è sventurato un pre-
te senza interiorità!”.

L’uomo di Dio non si stanca
mai di lottare per conquistare le
anime: intransigente nel rimuo-
vere il male, gli abusi e le cattive
abitudini (la bestemmia, l’ubria-
chezza…).

La tenerezza divina

Guariva le anime ed i corpi.
Leggeva nei cuori come

un libro. E la Santa Vergine lo
visitava ed il demonio gli face-
va i ‘dispetti’, ma non riusciva
ad impedirgli d’essere un
sant’uomo. E predicava:
“Nostro Signore è sulla terra
come una madre che porta il
suo bambino in braccio. Questo
bambino è cattivo, dà calci alla
madre, la morde, la graffia, ma
la madre non ci fa nessun caso;
ella sa che se lo molla, il bambi-
no cade, non può camminare
da solo. Ecco come è nostro
Signore, Egli sopporta tutti i
nostri maltrattamenti, sopporta
tutte le nostre arroganze, ci
perdona tutte le nostre scioc-
chezze, ha pietà di noi malgra-
do noi”. 

Orgoglio e limite

Nel far comprendere che da
quando Cristo è risorto “l’e-

ternità è entrata nel tempo e il
tempo nell’eternità”, invita tutti
all’umiltà dicendo: “Ecco dunque
un tale che si tormenta, che si agi-
ta, che fa chiasso, che vuole domi-
nare su tutti, che si crede qualche
cosa, che sembra voler dire al sole:
‘togliti di lì, lasciami illuminare il
mondo al tuo posto!...’ Un giorno
quest’uomo orgoglioso sarà ridotto
tutt’al più ad un pizzico di cenere
che sarà portata via di fiume in fiu-
me... fino al mare”. Ed evidenzian-
do i nostri rifiuti di Cristo, aggiun-
geva: “Non vediamo l’ora di sba-
razzarci del Signore come di un
sassolino nella scarpa. il povero
peccatore è come una zucca che la
massaia spacca in quattro e la trova
piena di insetti”. Tutti i fedeli,
uscendo dalla chiesa di Ars, dice-
vano: “Nessun parroco ha mai par-
lato di Dio come il nostro Curato”.

Dio presente in un uomo

Il noto domenicano Lacordair,
grande predicatore di Notre

Dame de Paris, dopo aver incon-
trato il curato ad Ars, dichiarò:
“Ho visto Dio presente in un uo-
mo”. Il santo Curato d’Ars nella
celebrazione del sacramento della
riconciliazione supererà 15 ore al
giorno. E dirà a qualche peccato-
re: “Che male vi ha fatto nostro
Signore perché dobbiate trattarlo
in questo modo!”. E a qualche be-
stemmiatore incallito: “Perché mi
hai offeso tanto? - ti dirà un gior-
no nostro Signore - e non saprai
cosa rispondergli”.

La sua attività pastorale lo
portò a una carità concreta fino
alla costruzione di un orfanotro-
fio per bambine e poi di un
Istituto per l’istruzione dei ragaz-
zi. Il santo curato d’Ars conclu-
derà serenamente la sua giornata

terrena il 4 agosto del 1859.
Canonizzato da Pio XI il 31 mag-
gio 1925, nel 1929 sarà procla-
mato patrono di tutti i parroci
del mondo. Giovanni Paolo II,
nella sua ultima visita ad Ars,
parafrasando il titolo di un noto
romanzo italiano, ma in senso
opposto, disse: “Cristo si è vera-
mente fermato ad Ars, all’epoca in
cui vi era curato Jean-Marie
Vianney. Sì, si è fermato e ha visto
le folle degli uomini e delle donne
del secolo scorso stanche e sfinite
come pecore senza pastore. Cristo si
è fermato qui come il Buon Pastore.
Un buon pastore, secondo il cuore
di Dio, diceva Jean-Marie Vianney,
è il più grande tesoro che Dio possa
accordare ad una parrocchia, è uno
dei doni più preziosi della misericor-
dia divina”. Tutta la Chiesa è im-
pegnata a vivere l’anno sacerdo-
tale - in particolare i presbiteri e i
parroci. Una occasione straordi-
naria per ravvivare l’immenso
dono del presbiterato ricevuto
“per l’imposizione delle mani”
del vescovo, come fossero le ma-
ni di Cristo, sommo ed eterno sa-
cerdote. Il recupero dell’identità
del prete passa innanzitutto nel
reimpostare una “spiritualità”
che trova il suo banco di prova
nella diffusa carità pastorale.
Sarà un anno in cui le Case di
spiritualità diventeranno delle
“piccole Ars” e le guide-predica-
tori degli esercizi spirituali per il
clero faranno lavoro straordina-
rio. La fecondità del ministero
dipende dall’interiorità! Si fa fa-
tica a capirlo. Eppure basti ricor-
dare che durante le affollate pre-
diche del domenicano Lacordair
in Notre Dame de Paris, i ladri
ne approfittavano per rubare dei
portafogli ai fedeli. Solo ad Ars,
per l’umile predicazione del
Santo Curato, restituivano i por-
tafogli sottratti. Tutto è grazia!

don Danilo Zanella
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Lascia passare la luce

Una maestra di una scuola
statale conduce la sua
classe di ragazzi a visita-

re la chiesa del luogo per spie-
garne le linee artistiche e facen-
done ammirare le figure dei san-
ti raffigurati sulle vetrate lumi-
nose. Mentre stanno per uscire
incontrano il parroco, il quale,
dopo averli affettuosamente sa-
lutati, domanda ai bambini: “Chi
sono i santi?”. Un bambino ri-
spose di botto: “Sono coloro che
lasciano passare la luce”. E il
francese Jean-Marie Vianney,
umile prete diocesano, dopo cen-
tocinquant’anni dalla sua ‘nasci-
ta al cielo’, ancora fa passare la
luce della sua santità alla Chiesa
d’oggi. Tanto da essere indicato
come modello e patrono dei par-
roci. Un santo “ordinario”, rima-
sto per quarant’anni il pastore
del piccolo gregge di Ars, di 250
abitanti, a circa 40 km da Lione.
E’ una figura straordinaria, il

santo curato Jean-Marie
Vianney. Nato nel 1786 a
Dardilly, da una famiglia di con-
tadini, a 17 anni viene mandato a
seguire le lezioni di Charles
Balley, parroco di Ecully, che
sarà per lui il maestro e il padre
spirituale nel suo cammino ver-
so il sacerdozio. Nei successivi
corsi di teologia nel seminario
maggiore di Lione (1813) farà
molta fatica per superare gli stu-
di e gli esami. Ma resiste, e con
tenacia arriva al traguardo lun-
gamente atteso: il 13 agosto 1815
viene ordinato sacerdote, a 29
anni, l’anno in cui a Torino na-
sceva Don Bosco. Viene destina-
to come coadiutore a Ecully e nel
1818 viene trasferito parroco ad
Ars, dove la tiepidezza religiosa
era diffusa. E’ noto il primo in-
contro che ebbe con uno o più ra-
gazzi proprio alle porte del bor-
go. Il nuovo parroco chiese qua-
le era la strada che portava alla
parrocchiale. I ragazzi sorpresi
dal fatto che un prete chiedesse

loro dove stava la chiesa, si sen-
tirono rassicurati: “Voi insegna-
temi qual è la strada che porta al-
la chiesa e io vi insegnerò qual è
la strada che porta in Paradiso”.
Come parroco, se pur con una
forte spiritualità, attraversa pe-
riodi di profonda solitudine e
angoscia. Chiederà al suo vesco-
vo in diverse circostanze, di esse-
re trasferito; l’ultima volta due
settimane prima di morire
(1859). Ripeteva: “Il buon Dio,
che non ha bisogno di nessuno,
si serve di me per il suo grande
lavoro, benché io sia un sacerdo-
te senza scienza. Se avesse avuto
sottomano un altro parroco che
avesse avuto più motivi di me
per umiliarsi, l’avrebbe preso e
avrebbe fatto, attraverso di lui,
cento volte più del bene”.

Paura e amore

Influisce in lui un’educazione
rigorista e giansenista, impron-

tata sul mistero della predestina-
zione e sul rischio della danna-
zione eterna. Un rigore che all’i-
nizio egli userà anche verso i suoi
penitenti e nella predicazione,
ma che poi gradualmente si
aprirà alla medicina dell’amore
di Dio. Il santo Curato d’Ars dor-
me pochissime ore sulle nude as-
si, si ciba pochissimo attingendo
ad una pentola di patate bollite
che gli deve durare per la setti-
mana. Tutto ciò lo fa in spirito
penitenziale perché parroco. E
certo che tocchi a lui chiedere
perdono per peccati dei suoi figli;
e quale instancabile confessore
vuole fare penitenza per i pecca-
tori. Egli pregherà: “Mio Dio,
concedetemi la conversione della
mia parrocchia. Io sono disposto
a soffrire tutto quello che Voi
vorrete, per tutta la durata della
mia vita… purché si converta-
no”. Il suo campo di combatti-
mento è soprattutto il confessio-
nale. Non riuscirà mai ad esauri-
re la fila di penitenti che giunge
da tutta la Francia e chiede insi-
stentemente di esser ascoltata e
assolta. All’inizio sono quindici o
venti pellegrini al giorno. 

Nell’anno 1834 se ne contano
trentamila all’anno, che divente-
ranno, negli ultimi anni della sua
vita, da ottantamila a centomila.
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L’invidiabile pastore Jean-Marie Vianney
da riscoprire nell’anno sacerdotale


