LA SPIKITU,4LITAIdel SACERDOTE
aúluluce dell'insegnnmentoe della
tes{,imo,niu,nzs.
del Be:Al':o
GiovamniPuolo II

Secondo il Papzr Giovami Paolo II, il cuore della
spiritualità del saserdoteva cercilto nella preghiera,la quale deve
avere il primato nella vita e nell'attiviLtàsacerdotale.La carafferistica
è suella di essere"vir orationis":
fondamentaleinfatti di un sac:erdote
uomo di preghiera.
Ad afferrnarequestoè rstatoun Prapache il mondo ha stimato e
ammirato per f incontenibile dinannismodella sua azione,per le tante
cosereahzzatee per f incidenza che ha avutonella storia.
La dimensione dominzmtenella figura gigantescadel Beato
Giovanni Paolo II è la preghiera.Inoltnedobbiamoriconoscereche la
sualunga vita è stataurì.amirabile sintesidi preghieraedt azrone.Fin
dalla sua giovinezza,egli anlava pregare.La preghieraè stata parte
della sua esistenza;anzi è stataIa vera sorgentedel suo dinamismoe
della sua instancabile{zrone apostolicae Ia radicedell'efficacia della
suatestimofiranza.
.- Non vorrei che abbiateritpensarer;heil PapaGiovanniPaoloII è
una figura troppo lontanaCarroi e rtroppoin alto per essereun esempio
a cui ispirarvi. Basteràricordareche ne,iprimi anni di sacerdazroegli
è statovicario oooperatorein una parroochiarurale,disagiatae lontafia
dal centrodiocr,:si(Cracovia).
Appena ordinatosacerdote,infatti.,il suo Arcivescovo1oinrriò a
Roma a laurearsiin teolo Erà,però quandonel luglio 1948terminò gli
1o nominò vice-parrocoa l{iegowic. Una
studi e ritornò in Polor71,a,
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parrocchia lontana ( non vi giungeva la corriera: dal posto dove
passava 1'autobus, Karol Wojtyla clovette fare alcuni Km. a
piedi,portandola suavaligia); una parrocchiadi 4.000 abitanti,rurale,
disagiata perché constava di 5 frazioni). Appena giunto alla vista
della parrocchia,imitando il p;estodel QuratoD'Ars, si inginocchiòa
baciarelaterra; poi raggiunsela ckriesae vi entrò a salutareil SS.mo;
quindi si presentòal parroco.
Dopo l'arrivo del Vice-parroco,la'pofradellachiesaparrocchiale
il giovedì seraavevala apertafino a notte inoltrata, perchéper poter
fare l'ora di adlorazione ( a cui rimasrefedele anche da Papa ogni
giovedì) Karol Wojtyla doveva togliere tempo alla notte,perchè
durante Ia giornata l'attività pastoralq non gli concedeva1o spazio
necessario. Ugualmente ogni venerdì, se lungo Ia giornata non
trovava il tempo per fare la via crucis, tr'rLoo
la ometteva,ma Ia facevaa
notte inoltrata.
In quella parrocchiaKarol Wojtlrla vi rimase soltantoun anno,
perché il suo Vescovo 1o trasferì a Cracovia, collocandolo nella
parrocchia di San Floriano e affidandogli il compiti anche
dell'assistenza spirituale cflep;lisludenti oltre che un incarico di
insegnamento.
€ Giovanni Paolo II è staJoun ma(:strodi preghiera, ma è stato
ancheun testimone.Ed io parlirei dalla testimonianza.

Lavorandovicino al PatrraGiovaruriPaolo Il,molte eranole cose
che colpivano. Impressionava Ia sua sicutezza: era un uomo di
certezze.Impressionav
a Iaprofondità del suo pensiero,la capacitàdi
parlarcalle folle, la facilità per le lingue,laprontezzadi battuta,adatta
a quel momentoe a quella siluazione...ma la cosache mi ha sempre
colpito di piu è stataf intensitàdella suapreghiera,manifestazionedi
una profondae vissutacomunioneoon tlio.

auesto

ìPapaprofondamenteurnano, questo intelleffuale di

straordinariovigore, questole,aderche lrascinayala gioventù, è stato
rnnanzituttoun uomo di preglhiera"
Colpiva comeegli si abbanclonava
allapreghiera:si notavain lui
un trasportoche gli era connaturalee che 1o assorbivacome se non
avesseavuto problemi e imp€::griiuugerufiche 1o chiamavano alla vita
attiva. I1 suo afteggiamentonella preg;hieraera raccolto e, in pari
tempo,naturalee sciolto:testiunoniaruza,
questa,di una comunionecon
Dio intensamenr[e
radicatanel suo animo; espressione
di una preghiera
convinta, gusta;ta,vissuta. Vedendolo pregare quando era solo, si
intuiva come l'unione con Dio era per lui il respiro dell'anima e il
segretodella suadedizione.
la prontezzacon le quali
Commuo\/evala facilità, la strronta:neità,
egli passavada"lcontatto umano con \a gente aI raccoglimentodel
colloquio intirno con Dio.

A.veva una grande capacità di

concentrazione. Quando erÍì raccolto in preghiera, quello che
succedevaattornoa lui sembrilnon tocc,arloe non riguardarlo,tanto si
immergevanelf incontrocon Dio
Durante la giornata,ilpiLssaggioda un'occryazione all'altra era
sempresegnatoda una breve preghiera.Quandoscriveva,con la sua
il testoin polaccodei suoi discorsi,dellasue omelie
minuta calligral'1a,
o dei documenti magisteriale,,,
soleva rnetterein cima aL foglio una
piccola rnvocazione,una giaculatoria.

Egli si prerparavaaLvàrr rncontridella giornatao della settimana
pregando.'Ricervendo
GorbaciovrLelI9t89,il Papainiziò il colluquio
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confidando al suo interlocutore che si era preparato alf incontro
pregandoDio.
Tutte le scelte importanti erano da lui maturatenella preghiera.
Prima di ogni decisioneimportanteGiovanniPaoloII vi pregavasopra
a lungo, per più giorni e,a volte,perpiù settimane.Più importanteera
la decisione,piir prolungataerala pregh:iera.
Nelle

di
,scelte un centopeso non decidevamai sui due piedi.
Rispondevaài suoi interlocutorich.edesrider
avariflettervisopraprima
di decidere. In realtà guadagrnava
tempo per ascoltarequalcheparere
(aveva semprernolti contatti), ma sopralttuttoera per pregarci sopra e
ottenereluce dall'alto. Ricor,Jopiù di un caso,neglianni in cui ero
Sostituto, in curi mi sembrav'ache il 1?apafosse già chiaramentea
favore di una determinatasrcelta,per cui gli chiesi se si poteva
procederea dat'ecomunicazionee poi a pubblicare. La rispostafu:
"aspettiamo,vs'glio ancorapregareun ;po' per questasceltaprima di
decidere".
Quando si stava studiarndouna qluestionee non si riusciva a
trovare la soluz;ione,il Papa concludevadicendo:"dobbiamopregare
ancora perché il Signore ai venga in aiuto." Giovanni Paolo II si
affidava allaprelghieraper tro'',zare
c>hrare>zza
sulla stradada seguire.
Nella sua vita vi era un'ammirevole sintesi fra preghiera ed
azione.La sorgentedella fecondità del suo agireva ricercataproprio
nella preghiera.Egli era convinto che il suo primo servizioalla Chiesa
e all'umanitàera quellodi pre,eare.
Due setti:mane
dopo [a sua elezionealla sededi Pietro, andò al
Santuariodelia Mentorella (un santuariionascostofra i monti a una
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sessantinadi Km. da Roma) e parlò clellapreghierae affermò fra
l'aitro che il primo compito del Papaverso la Chiesae verso il mondo
è quello di pregare.Disse "','la.preghiera.... è il primo compito e quasi
il primo annunciodel Papa,così come ,àla prima condizionedel suo
servizio nella Chiesa e nel mondo", àg1'.Lungendo
che Ia preghiera è la

prima condizionLe
della libertà dello spir:ito e pone I'uomo in rapporto
col Dio vivente e perciò dà un sensoa tutta la vita, in ogni momento,
in ogni circostawza"(omelia a:lSantuariodella Mentorella,L'Osservatore
Romano.3031 ottobre1978,p. 2).

La sua preghiera era qualche oosa di spontaneo e,in pari
tempo,eralegattralle pratichedi pietà tradizionali,fra le quali l'ora di
adorazioneogníLgiovedì, la 'y'ia Crucisiche faceva ogni venerdì e il
Rosarioquotidiano.L'Eucaristia,il croc:ifissoe la Madonnaeranoi tre
centri della sua pietà. Quandoera in carsae I'orario gli permettevadi
esseresolo in chiesa,amava pregare anche prostrandosidisteso sul
pavimentocome il giorno delt'ordtnazionesacerdotaleed episcopale,
come espressionedi profonda adorazione e imploraziane davarút
alf infinita granclezzadi Dio
A propositodellaVia Crucisdi ognivenerdì,il Card.Innocenti
mi ha
raccontatoquantosegue.Era Ì.Tunzioa lrladrid in occasionedel primo
viaggioin Spagnadel PapaGiovanniPaoloII. I1 Papail giovedìaveva
avuto una giornataintensissima.,per
cui arrivò a cenaalle ore 21,0A. I
programmadei giornodopopre'rzedeva
la piccola colazionealle ore 6,30 e
poi partenzaper Siviglia alle ore 7,A0. n Nunzio si svegliòprestoil
mattino,un po' per la preoccupazionie
della visita pastoraledel Papa,un
po' perchèavevacedutoil suoletto ela suacameraal Papaper cui aveva
dormitoin un letl.opiccolosisternato
in matnsarda.
E cosìalle 5 del mattino
era già in piedi. Sceseal primo piano allerore 5,30 convintoche il Papa
sarebbescesosoltantoun'ora dopo,alle6,30. Notò però che nella chiesetta
deila lrlunziatura era accesala luce. P'ensòche la seraprecedenteci si era
dimenttcatídi spegnerla.Andò F,eròad apritreIa porta della chiesettae con
sofpresavide il Papa inginocchi;atoper ten'a, davarúraduna del1e stazrant

della via crucis. La giornata eríLpiena di impegni pastorali a SivigLtae a
Granada, per cui il Papa era in ,chiesaalle 5,30 del mattino per fare la Via
Crucis.
Ho accompagnatoil Papa in Terra Íianta nell'anno 2000. I1 venerdì
di quella settinrana,nelvolo in elicottero da Gerusalemme a\ lago di
Tiberiade, il Pu1cu,seduto in elicottero, oon in mano un libro della Via
Crucis, fece la pratica della Via Crucis sosì come gli risultò possibile,in
elicottero. Nel 2000 non aveva la salutedjl prima,aitrimenti l'avrebbe fatta
di notte.
E' fuori dubbio che Gio'vanni Paolo II era un mistico. Un mistico
dotato di una g::andetensione interiore. Quando faceva le passeggiatein
montagnae arri'vavain uno scenariobello, desideraYaesserelasciatosolo
per contemplare il creato pregando. lld era sempre una preghiera
prolungata.
In occasione della beatjlficaztone in Prazza San Pietro del Papa
Giovanni Paolo II, qualcunosi è domandato:"perchétanto entusiasmoper
G.P.II? perché questoPapa è :rimastone] cuore della gente? Le ragioni
ha awÉo un peso la sua grande carrca
possono esseremolte. Certamernte
umana. Ma la ragione più prof'ondaè il fatto che era un uomo totalmente
immerso in Dicl. L'unione oon Dio fu p,er lui il respiro dell'anima e il
segretodella sua continuadonazione.I1 rrLotivodel suo fascino e della sua
incisività va trovato nel fatto che era un vero uomo di Dio,radrcatonella
profonda convinzioneche Cristo,Redentoredell'uomo, sta al centro della
vtta, del creato e della storia. I1 movente di tutto il suo pontificato, il
fu religioso: cioé tutti gli sforzi di
motivo ispiratoredi tutte le sue rnrztetrwe
Giovanni Paolo II miravano ad awicinare gli uomini e le donne del nostro
ternpo a Dio e a fare rientrareD'io da protagonistain questomondo.

SECONDTAPARTE: Giovanni Paolo II maestro di preghiera e di
spiritualità sacerdotale.
E' imposr;ibileriassumerefirtto il suo ricco insegnamentoin poche
ad alcurLidei pensieria lui più can nei 26
parole. Mi limi'terò ad accenna:re
anni e mezzo di Pontificato"
1) lrtregli Esercizi spirituali predicati dal Cardinal Wojtyla in
Vaticano ne1 1976 ha detto fra l'altro che i1 sacerdoteporta in sé ed
esprime la preg;hieradi tutto il creato. Con La sua vita il sacerdotedeve
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essere"sacrificium laudis". Tuttiala vita del sacerdotedeve esserelode a
Dio.
Inoltre ha detto: la preghiera è un "l.occare"la sorgentestessadella
potenza di Dio, E' la conrdiziorÌeper la perseveranzanel bene; \a
condizioneper sllperarele prove della vita,alle quali è sottopostol'uomo a
causa della sua debolezza.(trsercizi spirituali predicati in Vaticano nel

Let6)
Nel libro "Varcare la soglia della sp(lranza",sostiene che per capire
la preghiera dobl:riamopartire dall"'opus g;loriae",cioè dal dovere di ogni
creatura di dare gloria a Dio. Itendere: gloria a Dio è la vocazlone
fondamentale di ogni uomo e dji ogni donrLa.Ancor più è la vocazionedel
sacerdote.Lapre,ghieraè la risp,ostadella,creaturaumanaalf invito di Dio
al dialogo con luii. E poi ha spiegatcsche " I'uomo raggiunge la pienezza
della preghiera non quando esprrimemaggiormentese stesso,ma quando
iasciache in essa.si facciapiu pienamentepresenteDio"
Come creafura,l'uomode.verendereonore e adorazionea Dio; come
peccatoredeve domandare perdonoe la g.razradella salvezza,meritataper
noi da Cristo sulla croce; colrLefigtio adottivo deve implorare la forua
Santificatrtcedello Spirito Santo.
2) Per quanto riguarda lia preghierardel sacerdote,vorrer atttare la
vostra attenzionesu quattrofrasj.del Papa(]iovanni Paolo II:
a) Carissimi sacerdoti, llon abbiate mai a credere che l'anelito
alf intimo colloquio con Gesù eucaristico,le ore trascorsein ginocchio
davanti aI tabemacolo, arresti:noo rallentino il dinamismo del vostro
ministero. E' vel:o esattamente.i.1contrario. Ciò che si da a Dio non è mai
perduto per l'uorno. (Discorso al Convegnodel clero italiano,l6 febbraio
1984.) E' quest.oun concettoc;hethraespressoanchein altre circostanzeai
sacerdoti,sia pul:ein termini dirrersi:Non dovete mai pensareche il tempo
che date a Dio nella preghierasia perrfutoper le vostre rniztativepastorali e
sociali. E' vero esattamenteil contrario: il tempo che date a Dio nella
preghieraè quello meglio impiegatoperchi! essoè quello che rende fecondi
di bene il vostro ministero pastoralee tutti i vostri sforzi(cfr.Discorsoai
sacerdotiin Messicat|27.I.79).
non potrà nnaireahzzarsise l'Eucaristia non diventa il
b)Il sacerdlote
centro e la radir;e della sua vita (Discors;oa Loreto,1985).Più volte ha
sottolineatoche l'apostolato è eiutenticosoltanto quando è permeatodallo
c( Un'attività di apostolato che non
spirito vivifican't.edella preghiera.
degeneraben presto in
scaturisceda un vero amoreper Cristros&cramentato

I
un vuoto attivismo e resta inquinato dalle arnbrztoniterrene,privandosidi
quel fondamentosoprannaturaleche solo permettedi incidere veramentee

durevolmente
sulleanime"(Discorso
ai Sac;erdoti
di Verona16:[V.1988)
c) " La messaè in modo assolutoil centro della mia vita e di ogni
mia giornata"(Z7ott.1995,Udtenzaper
i 30 anni del DecretoPresbyterorum
ordinis).La Messaè la principalleragion d'esseredel nostro sacerdozio.La
Messa deve essereil cuore delta nostra giornata e della nostra vrta. Per
PapaGiovanniPaolo II,la Messa erala rea.ltàpiù importantee più sacradi
ogni giornata.

d) 66E'nella preghiera falfa con fede che sta il segreto per
affrontffia, non solo nelle ermergeÍrze,
ma giorno dopo giorno, le
fatiche ed i problemi persona"lie sociali. Chi preganon si scoraggia
neppure davanti alle difficoltràpiù gravi, perché senteDio accantoe
trova rifugio, serenitàe pacelra le suebracciapaterne.Aprendosipoi
con fiducia a Dio, ci si apre (lon rnaggioregenerositàal prossimo; si
diventa capaci di costruire Ia storia secondo il progetto divino"

(Angelusde11'8
sett.z}AD.

Vorrei fare una breve riflessione di cofirmentoa questequattro frasi
che ho citato.
Oggi in tutti i settori si c,erca1o specialista.In che cosa deve essere
specialistaun sacerdote? Ill sacerdotedeve essere specialista nella
preghiera.
La Chiesainfaffi affid4 al sacerdotela preghieraliturgica e,in primo
piano,l'Eucaristia e la Liturigiradelle Ore. Inoltre,ogni sacerdotedeve
aggiungere Ia propria preghiera personale: momenti di adorazione,
momenti di silenzio, di lettura della parola di Dio, di meditaziane
personale, di esamedi coseienzacon confessione,ecc....
il sacerdoteè
colui che parla a.Dio nella prep;hierae poii parla di Dio agli uomini e alle
donne del nostrr:ltempo. Con una espressionetipicamente sua,Giovanni
PaoloII dicevache nelle omelie:il sacerdotedevedire "parole pregate".
Nel mondo rumoroso e affaccendat.odi oggi, non è facile per un
sacerdotevivere una vita di pfeg;hiera, di meditazione,di silenzio interiore,
immersi come siamonel turbinìo di impegrii, di rapporti, di riunioni, in una
fi
civiltà dell'immaginee dei suonilcomel'attuale.
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dipende dalla fedeltà
Eppure 1a fecondità del ministero szrcerdotale
alla preghiera.Come Cristo è vissutoper iil gloria del Padre,procurando
in
tal modo ia salvezza dell'umanità, così il sacerdote,configurato a Cristo
nell'ordtnazione sacerdotale,deve continrlarenel mondo la missione di
Cristo. Tutte le altre mansioni rJi caratleretemporale,sociale,contingente
nasconoda qui ersolo qui trova"nola loro collocazione.Guai al prete che
volesse esseretutto: sociologo,mÍlnager,politico, organizzatore,ecc....e
mancasseinvece alla sua specifica missione di sacerdote. L'esperienza
insegnache le crisi, le insoddisfaz;ioni,le irrequietezzeche sconvolgono
qua e 1à talvolta alcuni sacerdo,tinas;conoproprio da una non sufficiente
vita interiore, da una mancanza<Ltprreghiera.
Ciò che Ia Chiesa attencleclal sacerdoteaffinché possa vivere in
manierapiena edlautenticauna l,otaledona:zionedi sé a Dio e alle anime, è
che il sacerdotecoltivi l'intimitàr co:nCristo medianteuna vita di preghiera.
La preghierafa crescereil sacerdotenell'arniciziacon Cristo. Senzaquesta
amtcrziacol Divino Maestro ocroci può esserevera gioia nella vita di un
prete.
Pregare è il primo e più dolce dovere del sacerdote. E'
l'atteggiamento oaratteristicodi chi ha ricevuto f investitura sacramentale
di " dispensatore
dei misteri di Dio" (1 Cor.4,1). E'la logica rispostaa
Cristo che ci ha scelti con singolareatto d'amore ad essere"suoi amici" ed
ha chiesto le nostre vite ed i nostri talenti per servirsi di noi come canali
della sua grazia,come trasrnettitori della sua parola, per essere il
prolungamentodella suapresen:ranel mondo e ci ha dato la dignità di agffe
"in personaChrisiti"
Papa Benedetto XVI ha detto che Ia preghiera di un sacerdoteè
lavoro pastorale, anzi ha detto che la preghiera di un sacerdote è
"r'n'attività autenticamentepastlorale".E nell'Angelus del 15 agosto del
(c
2AA5 ha affermertoche chi llarla con Dio nella preghiera apprende a
diventaresaggio,sapiente
e buorro.Diventa ancheforte e coraggioso,con la
forza di Dio che resisteal male e promuove il bene.Acquistaperfino criteri
di giudizio validi ancheper le c,osedel mondo".
A proposito di riflessioni sulla preghiera, vorrei ricordare un
ragionamento di S.Tommaso d'A.quino e una affermazione di Blaise
Pascal,che ho trovalo particolanrnente:
interessantie profonde.
San Tomrtaso, in una sun lunga "quaestio" sulla preghiera spiega 1
che noi possiamodisporredi alcune ooseprerchésono in nostro foi"r*ffit"'tfi
vi sono aitre cose che vanno al di là.delle nostre possibilità.Ebbene,dice
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S.Tommaso,questecose che vernnoal di l.àdelle nostrepossibilità,noi le
possiamoottenel'e,se le chiediarnoa chi pu'òpiu di noi,cioè se le shiediamo
a Dio nella preghiera.E' un ral3ionamentofilosofico molto serrato,ma di
grandevalore. Ci dice una cosa granrle: gtazte aLlapreghiera,noipossiamo
cooperarea che Dio operi quaJchecosa cli piu grande di quanto noi mai
potremmo raggilrngeree reaItziT,are.
[n altre parole, con la preghiera noi
possiamocooperarecon la Divina Prowrdenza per la realizzazionedi cose
che,senzalanostrapreghieranon sarebberorealizzate.
Anche Bla.isePascal,neisuoi Pensieri,con termini diversi esprime1o
stessoconcetto..Pascalsi chiede:"PerchéDio ha istituito lapreghierd'? La
rispostaè: per comunicarealle sruecreaturela dignità della causalità", cioè
mediantela preg;hieranoi possiimo cooperare con la Prowrdenza Divina,
operandomolto al di 1àdelle nostre capacrtàumane.
A proposito della preghiera di domanda,rispetto aLIapreghiera di
adorazrone,di rrngraziamento e dti richiesta di perdono, ho trovato
interessanteal rrispostache Papa Giovanni Paolo II ha dato a André
Frossard durantr:alcuni colloqui che ha zluto con lui a Castel Gandolfo
nel 1982. Traduco letteralmenÉeil paragrafo da volume pubblicato da
ayez pas
Frossard nel novembre del mrodesimoaru1osotto il titolo 66Ii-'
peur!",pag.46:
"Vi fu url tempo nella mia vita in cui mi sembrava che fosse
conveniente lim.itare la preghiera di domanda, ( cioè la preghiera di
intercessionea fàvore di una p,orsonae di una situazione,per lasciarepiù
spazio alla preghiera di adoraztone,di lode e di ringraziarctento).Questo
tempo è passato.Più vado avanti nel cammino che la ProwideÍtza mi ha
indicato, più serrtofortemente in rne il bisogno di ricorrere alla forma di
preghieradi domanda,e più il c,erchiodelle domandea Dio si allarga'l.
Giovanni Paolo II con la sua preghieraabbraccravatutto i1 mondo
ed ha parlato di "geografia dellar preghiera", confidando clae faceva
idealmenteil gir:o del mondo pregando e soffermandosisulle nazioni più
oppresseo bisoflnose.La sua preghiera,oltre che esseredi intercessionea
favore di personee di situazioni,avevasempreun respiro universale.
La Rivela:zioneci dice che ciascunodi noi ha un posto nel cuore di
Dio. Egli ci ama e non è indiffererrte rispetto alle nostre angustie ed ar
nostri problemi. Quando un bambino si trova in necessitàcorre dalla
mamma; quando uno si trova in una difÉicoità dalla quale non sa come
uscirne si rivolge ad un amico per farsi aiutare. Così è normale che il cuore
umano,quandoè nel bisogno,ricorra a Dicl, a cui nulla è impossibile.
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neila preghierapossiamochiederetutto quello che è giusto e buono:
aiuto neiie diffisoità deila vita, forza per affrontare i problemi del nostro
ministero, il sosl.egno
nella lottil morale, di riuscire a conoscerela verita,
nella preghierache la nostravita sia
ecc....Dobbiamo però anchech.iedere
costruita nella direzione di Dio,così che quello che facciamo sia tutto a
partire da Dio e tutto diretto a lui" Nella preghieradobbiamo portare le
paffocahiil,gli eventi storici, ecc.....
situazionidella nLoStrs
Prima di concludere,vorrrli accennareaI rapportofra Giovanni Paolo
II e il Curato d' Ars. In piu oocasio'niil Papa ha detto che la figura del
Santo Curato d'Ars ha avuto sulla sua vocazione e sul suo sacerdozio
un'influerLzadetr:rminante,anche
se non è rstatala sola. E quandoG.P.II si
recò ad Ars iI 6 ottobre 1986,,disse ar sacerdoti:"Al tempo in cui mi
preparavo al sacerdozioin Crlrcovia, ho letto Ia vita del Curato d'Ars.
L'esempio di questo parroco mi ha fcrrtificato nel mio desiderio di
consacrarmitotalmentealla salvezzarJelleitnime".
Tre riferimenti alla vita del Curato d'Ars:
- l'arrivo: ti indicheràla via che portiaal cielo
- Vic.Gen::Ad Ars c'è poco amorediiDio, ma voi ce 1ometterete.
- è rimasto ad Ars

una crisi
La crisi che attraversalzr nostra societàè essenzialmente
spirituale.Dobbiamo lavorareirr una sociel.àsecolarrzzata.
Abbiate fiducia. Fiducia in Crjsto clheci ha promesso:"io sono con
voi fino alla fine del mondo". l\Tonci ha promessouna vita facile,ma una
.vrcrnanzaed una presenzache non verrà mai meno e che ci assicurache il
male non avrà l'ultima parola.
nella decisioneche un giorno aveteliberamentepreso
Fiducia anLche
La nostrasocietàha più che mai bisogno di sacerdoti
di esseresacerdr:rti.
che sianouomini di Dio. Là dove è vissutoun parroco,ufl sacerdotesanto,
che ha dato tutto se stesso.è fioritzl Iavtta cristianaeIa genteha sentitoil
fascinodel vangelo.
Abbiate fiducia anchenella farza del1eenergiereligiose e spirituali
che ci sono nella nostra società, e che agiscono in essa nonostanteLa
secoiartzzazione.

l

1,

I {--

Cercatepoi di ,oirrrpp{* una autenticadevozione a1laMadonna.
Nella vita di un sacedote no4 può poi mancarei'amore aIIaMadonna,Ia
qualecl orrentaverso Cristo e f orta a coptpiere1asuavolonta.
1

.

Il Beato Giov
B\r|yI. La Madonna

]ci
ni Paolo]II ha awto un rapporlo intensissimocon la
i entratalnelpiu profbndo della suavita
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Vi auguro d! )uore

il vostro rapporto con Cristo e con la

Madonna nella preghi :ra sia "ii.
sfmpre più intensoe affettuoso.

ard.G.B.Re
2A marzo2012
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