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Il perché di un titolo

Nella sua opera fondamentale, L’anima di 
ogni apostolato, il benedettino dom Jean-Bapti-
ste Chautard (1858-1935) riferisce questo episo-
dio significativo: “Un avvocato anticlericale va 
ad Ars sperando di ridere a spese di ‘quell’igno-
rante del parroco’� Ma torna a casa convertito� 

Agli amici che gli chiedono: ‘Ma dunque che 
cos’hai visto ad Ars?’ – risponde – ‘Ho visto Dio 
in un uomo’”�

La presenza di Dio si vedeva in san Giovanni 
Maria Vianney� Chiunque poteva accorgersi che 
Dio era con lui, anzi era in lui� La testimonian-
za dell’avvocato anticlericale sul curato d’Ars, 
“Ho visto Dio in un uomo”, è uno dei più glorio-
si omaggi che si possano rendere a una creatura 
umana�
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8 Santo Curato d’Ars

Prefazione

I santi: segno di una vera umanità
Lo scrittore francese Georges Bernanos scrive: “I santi 

sono i più umani tra gli uomini� I santi non sono come i 
personaggi di Plutarco� Gli eroi danno l’impressione di su-
perare l’umanità, i santi non la superano, ma la assumono 
in pienezza, a imitazione di colui che è stato perfettamente 
uomo: Gesù di Nàzaret”�

Credo che questa definizione illumini la vita e la per-
sona del Curato d’Ars� Bernanos descrive bene il fatto 
che in ogni santo continua spiritualmente l’incarnazione 
di Dio nella storia dell’umanità� Nel santo, l’immagine di 
Dio impressa nella sua persona diventa “somiglianza” di 
vita, perché Gesù, e con lui tutta la famiglia trinitaria, vive 
e opera in modo particolare negli uomini che accolgono 
con sincerità di cuore il suo amore misericordioso e cer-
cano con altrettanta sincerità di viverlo, donandolo agli al-
tri� Ecco perché l’avvocato anticlericale che va ad Ars per 
incontrare “quell’ignorante del parroco”, così lo definiva, 
tornò a casa convertito e confidandosi con gli amici dis-
se: “Ho visto Dio in un uomo”� In altre parole, la vita del 
semplice e povero parroco di campagna fa eco alle parole 
di san Paolo ai Galati: “Non vivo più io, ma Cristo vive in 
me” (2,20)� Il santo dunque è un vero uomo, perché pieno 
di Dio che lo ha creato a sua immagine e somiglianza� Il 
santo è un segno della vera umanità�
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“Dio corre dietro al peccatore”
Un segno peculiare che rivela l’inabitazione performa-

tiva di Dio, Trino e Unico, nel Curato d’Ars è la sua luci-
da e chiara comprensione della misericordia divina� Egli, 
riflettendo su questo attributo di Dio, scrisse: “Non è il 
peccatore che ritorna a Dio per domandargli perdono, ma 
è Dio stesso che corre dietro al peccatore e lo fa tornare a 
Lui� […] Questo buon salvatore è così colmo d’amore che 
ci cerca dappertutto”�

La vita del Curato d’Ars è stata proprio testimonianza 
del desiderio di Dio di andare incontro all’uomo, di “cor-
rergli” incontro, come fece il Padre verso il figliol prodigo: 
“Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe com-
passione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” 
(Lc 15,20)�

Il parroco d’Ars ci rivela che l’incarnazione è stata la 
“grande corsa” di Dio verso l’uomo per donargli il suo 
perdono, per raggiungerlo in ogni angolo della terra e co-
municargli la grande notizia: “Io ti amo! Io ti perdono! 
Desidero ardentemente chinarmi sulla tua vita, sui bassi 
fondi esistenziali, per ri-donare la vera vita, per rivitaliz-
zare l’altissima dignità che ti ho donato con la creazione e 
il Battesimo”� 

Una “corsa” che continua ogni giorno attraverso la 
Chiesa e quindi i suoi ministri e ogni fedele cristiano in 
virtù del Battesimo, perché ogni sì che doniamo a Dio è 
una porta aperta, attraverso la quale egli entra ancora una 
volta nella storia e compie le grandi opere dell’amore� E il 
Curato d’Ars ha fatto della sua vita un continuo e grande sì 
alla volontà di Dio sull’esempio della Vergine di Maria, di 



10 Santo Curato d’Ars

cui era particolarmente devoto e innamorato e della quale 
ha sperimentato la materna tenerezza e vicinanza� 

Egli diceva: “La santissima Vergine fa da mediatrice 
tra suo Figlio e noi� Malgrado il nostro essere peccatori, 
è piena di tenerezza e di compassione per noi”� E ancora: 
“Il suo cuore di Madre è solo amore e misericordia, il suo 
unico desiderio è quello di vederci felici”�

Ecco che Dio, attraverso la collaborazione e media-
zione di Maria, “corre” incontro all’uomo per fare festa 
con lui, come fece il Padre misericordioso della parabo-
la nell’incontrare il figlio che si era perduto in quel paese 
lontano: “Ma il Padre disse ai servi: ‘Presto, prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato’� E cominciarono a far fe-
sta” (Lc 15,22a�23-24)� L’incarnazione è questa festa con 
la quale Dio si dà totalmente all’uomo per donargli i cibi 
della tenerezza che guarisce, della verità che rende liberi, 
dell’amore che fa nuove tutte le cose: “Ecco: sto alla porta 
e busso� Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20)�

Alla luce di questo atteggiamento di Dio, il ministero 
del Curato d’Ars ci aiuta a cogliere tutta la bellezza e la 
profondità delle parole di papa Francesco, quando parla 
del desiderio di Dio di perdonarci: “Il Signore mai si stan-
ca di perdonare: mai! Siamo noi che ci stanchiamo di chie-
dergli perdono� E chiediamo la grazia di non stancarci di 
chiedere perdono, perché Lui mai si stanca di perdonare”�
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Il sacerdote, uomo della misericordia 
Il sacerdote, sull’esempio del santo Curato d’Ars, è 

chiamato a far “vedere”, quindi sperimentare, ai fedeli 
che Dio “corre” dietro al peccatore, affinché torni a lui, 
che Dio lo cerca sempre e dovunque pur di donargli il suo 
amore misericordioso che lo salva, che lo fa sentire amato, 
importante, anzi preziosissimo a tal punto che Dio stesso 
ha dato “il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16)�

Il sacerdote allora è chiamato a essere l’uomo della mi-
sericordia, consapevole che Dio gli ha lasciato il testimone 
della “grande corsa” verso l’uomo, affinché lui prosegua 
in nome e per suo mandato ogni giorno questo cammino; 
e lo compia con un cuore aperto e accogliente, come lo 
è stato il cuore di Maria, come lo è il cuore di Dio� Que-
sto è stato l’atteggiamento del Curato d’Ars� Quando un 
penitente si accostava al suo confessionale, trovava in lui 
l’incoraggiamento a immergersi nel “torrente della divi-
na misericordia” che trascina via tutto nel suo impeto� E 
se qualcuno era afflitto al pensiero della propria debolez-
za e incostanza, timoroso di future ricadute, il Curato gli 
rivelava il segreto di Dio con un’espressione di toccante 
bellezza: “Il buon Dio sa tutto� Prima ancora che voi vi 
confessiate, sa già che peccherete ancora e tuttavia vi per-
dona� Come è grande l’amore del nostro Dio che si spin-
ge fino a dimenticare volontariamente l’avvenire, pur di 
perdonarci!”� Il Santo Curato ci insegna che il sacerdote 
è chiamato a essere quel canale nel quale scorre e corre il 
“torrente della divina misericordia”� Questa è la principale 
missione del sacerdote� Questo è ciò che l’uomo chiede al 
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sacerdote: far vedere il volto misericordioso di Dio� Que-
sta è la grande notizia che può rivoluzionare il mondo: Dio 
è amore misericordioso!

Per tale ragione Benedetto XVI nella lettera d’indi-
zione dell’Anno Sacerdotale, indicando come modello 
di sacerdote il Curato d’Ars, scrive: “Tutti noi sacerdoti 
dovremmo sentire che ci riguardano personalmente quelle 
parole che egli [il Curato d’Ars] metteva in bocca a Cristo: 
“Incaricherò i miei ministri di annunciare ai peccatori che 
sono sempre pronto a riceverli, che la mia misericordia è 
infinita”�

Gli uomini “porta”
Ringrazio sentitamente padre Serafino Tognetti per 

questa sua pubblicazione� Egli ha saputo ripresentarci la 
figura esemplare del Curato d’Ars, coniugando profondi-
tà spirituale e semplicità di linguaggio che permettono al 
lettore di entrare in quel dono e mistero che è stata la vita 
di questo parroco di campagna� Lo ringrazio altresì perché 
attraverso queste pagine possiamo leggere in filigrana trat-
ti dell’insegnamento di papa Francesco sulla misericordia, 
in particolare quando afferma: “La misericordia è il primo 
attributo di Dio� È il nome di Dio� Non ci sono situazioni 
dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad 
affondare nelle sabbie mobili”�

Concludo con una poesia del poeta francese Jean-Pierre 
Lemaire che credo esprima bene la missione del sacerdo-
te, così come quella di ogni cristiano battezzato, ciascuno 
secondo la propria specifica vocazione e missione: essere 
traccia viva, visibile e concreta dell’infinito amore di Dio� 
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È ciò che è avvenuto per i parrocchiani di Ars e le migliaia 
di fedeli che da ogni parte della Francia si sono recati dal 
povero e semplice parroco: incontrandolo hanno scoperto, 
e si sono aperti, alla bellezza e alla ricchezza dell’infinita 
misericordia divina�

Quando costeggi i muri
trovi un giorno degli uomini-porta
uomini-finestra
per i quali vedi il mondo
il paesaggio e gli altri uomini
così a volte all’infinito�
Mettendoti dietro di loro,
va a finire che seguirai,
senza saperlo,
un cammino
in fondo al quale pure tu
forse ti aprirai�

Fra Stefano Vita 
Vicario generale della Fraternità 

Francescana di Betania
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Cronologia

8 maggio 1786
Giovanni Maria Vianney nasce a Dardilly, nei pres-

si di Lione� È il quarto di sei figli� La Francia è, intanto, 
percorsa dalla tormenta scristianizzante della rivoluzione 
francese�

1806 
Dopo aver vinto le resistenze del padre, che aveva con-

trastato apertamente la sua vocazione, Giovanni Maria 
inizia il cammino di formazione per diventare sacerdote 
presso don Balley, nella scuola presbiterale di Écully�

13 agosto 1815 
Superate innumerevoli difficoltà derivanti dalla coscri-

zione e, in modo particolare, dallo studio della filosofia 
e della teologia insegnate prettamente in latino, viene or-
dinato sacerdote a Grenoble da monsignor Simon� Come 
primo incarico lo attende la parrocchia di Écully dove af-
fiancherà, in veste di vicario, don Balley sino alla morte di 
quest’ultimo, sopraggiunta nel 1817�

Febbraio 1818
Dopo la morte di don Balley, gli viene affidata la cap-

pellania di Ars-en-Dombes� Inizialmente egli sarà solo 
cappellano di questo sperduto villaggio della Francia e 
solo nel 1821 assumerà a tutti gli effetti il titolo di parroco�
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1824
Istituisce la Provvidenza, un orfanotrofio per ragazze 

con un’età compresa fra i 12 e i 18 anni�

1830
È databile intorno a questo anno l’inizio dell’afflusso 

incessante dei pellegrini e dei penitenti ad Ars� Intorno al 
1858 i pellegrini che si inginocchiano al confessionale del 
santo Curato sono circa ottantamila�

Maggio-settembre 1843
Una grave malattia, nel mese di maggio, colpisce il 

santo Curato� Dopo la miracolosa guarigione, Giovanni 
Maria Vianney tenta la sua prima “fuga” da Ars nel ten-
tativo di soddisfare il desiderio di solitudine che lo anima 
dall’età di 11 anni� A questa ne seguiranno ben quattro, 
ma saranno tutte destinate al fallimento: il senso di ob-
bedienza e la dedizione pastorale per la cura delle anime 
prevarranno, infatti, sulla sua brama di contemplazione e 
sulla sua umiltà che lo facevano sentire incapace dinanzi 
alle responsabilità del servizio presbiterale� 

1849
Nel marzo di tale anno il santo Curato istituisce una 

piccola scuola e un pensionato per l’istruzione dei ragazzi, 
affidandoli ai Fratelli della Sacra Famiglia di Belley�

4 agosto 1859
Verso le due del mattino, sfinito per l’estenuante lavo-




