
LA SPIKITU,4LITAI del SACERDOTE
aúlu luce dell'insegnnmento e della

tes{,imo,niu,nzs.
del Be:Al':o Giovamni Puolo II

Secondo il Papzr Giovami Paolo II, il cuore della

spiritualità del saserdote va cercilto nella preghiera, la quale deve

avere il primato nella vita e nell'attiviLtà sacerdotale. La carafferistica
fondamentale infatti di un sac:erdote è suella di essere "vir orationis":

uomo di preghiera.

Ad afferrnare questo è rstato un Prapa che il mondo ha stimato e

ammirato per f incontenibile dinannismo della sua azione, per le tante

cose reahzzate e per f incidenza che ha avuto nella storia.

La dimensione dominzmte nella figura gigantesca del Beato

Giovanni Paolo II è la preghiera. Inoltne dobbiamo riconoscere che la
sua lunga vita è stata urì.a mirabile sintesi di preghierae dt azrone. Fin

dalla sua giovin ezza, egli anlava pregare. La preghiera è stata parte

della sua esistenza; anzi è stata Ia vera sorgente del suo dinamismo e

della sua instancabile {zrone apostolica e Ia radice dell'efficacia della

sua testimofiranza.

.- Non vorrei che abbiate rit pensare r;he il Papa Giovanni Paolo II è

una figura troppo lontana Ca rroi e rtroppo in alto per essere un esempio

a cui ispirarvi. Basterà ricordare che ne,i primi anni di sacerd azro egli

è stato vicario oooperatore in una parroochia rurale, disagiata e lontafia
dal centro diocr,:si (Cracovia).

Appena ordinato sacerdote, infatti., il suo Arcivescovo 1o inrriò a

Roma a laurearsi in teolo Erà, però quando nel luglio 1948 terminò gli

studi e ritornò in Polor71,a, 1o nominò vice-parroco a l{iegowic. Una



Z

parrocchia lontana ( non vi giungeva la corriera: dal posto dove
passava 1'autobus, Karol Wojtyla clovette fare alcuni Km. a
piedi,portando la sua valigia); una parrocchia di 4.000 abitanti, rurale,
disagiata perché constava di 5 frazioni). Appena giunto alla vista
della parrocchia, imitando il p;esto del Qurato D'Ars, si inginocchiò a
baciare laterra; poi raggiunse la ckriesa e vi entrò a salutare il SS.mo;
quindi si presentò al parroco.

Dopo l'arrivo del Vice-parroco,la 'pofradella chiesa parrocchiale
il giovedì sera aveva la aperta fino a notte inoltrata, perché per poter
fare l'ora di adlorazione ( a cui rimasre fedele anche da Papa ogni
giovedì) Karol Wojtyla doveva togliere tempo alla notte,perchè
durante Ia giornata l'attività pastoralq non gli concedeva 1o spazio
necessario. Ugualmente ogni venerdì, se lungo Ia giornata non
trovava il tempo per fare la via crucis, tr'rLoo la ometteva,m a Ia faceva a
notte inoltrata.

In quella parrocchia Karol Wojtlrla vi rimase soltanto un anno,
perché il suo Vescovo 1o trasferì a Cracovia, collocandolo nella
parrocchia di San Floriano e affidandogli il compiti anche
dell'assistenza spirituale cflep;li sludenti oltre che un incarico di
insegnamento.

€ Giovanni Paolo II è staJo un ma(:stro di preghiera, ma è stato
anche un testimone. Ed io parlirei dalla testimonianza.

Lavorando vicino al Patrra Giovaruri Paolo Il,molte erano le cose

che colpivano. Impressionava Ia sua sicutezza: era un uomo di

certezze. Impressionav a Iaprofondità del suo pensiero, la capacità di

parlarc alle folle, la facilità per le lingue,laprontezza di battuta, adatta

a quel momento e a quella siluazione... ma la cosa che mi ha sempre

colpito di piu è stata f intensità della sua preghi era, manifestazione di

una profonda e vissuta comunione oon tlio.



auesto ìPapa profondamente urnano, questo intelleffuale di

straordinario vigore, questo le,ader che lrascinaya la gioventù, è stato

rnnanzitutto un uomo di preglhiera"

Colpiva come egli si abbanclonava allapreghiera: si notava in lui

un trasporto che gli era connaturale e che 1o assorbiva come se non

avesse avuto problemi e imp€::grii uugerufi che 1o chiamavano alla vita

attiva. I1 suo afteggiamento nella preg;hiera era raccolto e, in pari

tempo, naturale e sciolto: testiunoniaruza, questa, di una comunione con

Dio intensamenr[e radicata nel 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

segreto della sua dedizione.

Commuo\/eva la facilità, la strronta:neità, la prontezza con le quali

egli passava da"l contatto umano con \a gente aI raccoglimento del

colloquio intirno con Dio. A.veva una grande capacità di

concentrazione. Quando erÍì raccolto in preghiera, quello che

succedeva attorno a lui sembril non tocc,arlo e non riguardarlo, tanto si

immergeva nelf incontro con Dio

Durante la giornata,il piLssaggio da un'occryazione all'altra era

sempre segnato da una breve preghi era. Quando scriveva, con la sua

minuta calligral'1a, il testo in polacco dei suoi discorsi,della sue omelie

o dei documenti magisteriale,,, soleva rnettere in cima aL foglio una

piccola rnv ocazione, una giaculatoria.

Egli si prerp arava aL vàrr rncontri della giornata o della settimana

pregando.'Ricervendo Gorbaciov rLel I9t89, il Papa iniziò il colluquio
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confidando al suo interlocutore che si era preparato alf incontro

pregando Dio.

Tutte le scelte importanti erano da lui maturate nella preghi era.

Prima di ogni decisione importante Giovanni Paolo II vi preg avasopra

a lungo, per più giorni e,a volte,per più settimane. Più importante era

la decisione, piir prolun gata erala pregh:iera.

Nelle ,scelte di un cento peso non decideva mai sui due piedi.

Rispondevaài suoi interlocutori ch.e desrider avariflettervi sopra prima

di decidere . In realtà guadagrnava tempo per ascoltare qualche parere

(aveva sempre rnolti contatti), ma sopralttutto era per pregarci sopra e

ottenere luce dall'alto. Ricor,Jo più di un caso,negli anni in cui ero

Sostituto, in curi mi sembrav'a che il 1?apa fosse già chiaramente a

favore di una determinata srcelta, per cui gli chiesi se si poteva

procedere a dat'e comunicazione e poi a pubblicare. La risposta fu:

"aspettiamo, vs'glio ancora pregare un ;po' per questa scelta prima di

decidere".

Quando si stava studiarndo una qluestione e non si riusciva a

trovare la soluz;ione, il Papa concludeva dicendo:"dobbiamo pregare

ancora perché il Signore ai venga in aiuto." Giovanni Paolo II si

affidava allaprelghiera per tro'',zare c>hrare>zza sulla strada da seguire.

Nella sua vita vi era un'ammirevole sintesi fra preghiera ed

azione. La sorgente della fecondità del suo agire va ricercata proprio

nella preghi era. Egli era convinto che il suo primo servizio alla Chiesa

e all'umanità era quello di pre,eare.

Due setti:mane dopo [a sua elezione alla sede di Pietro, andò al

Santuario delia Mentorella (un santuariio nascosto fra i monti a una



sessantina di Km. da Roma) e parlò clella preghiera e affermò fra

l'aitro che il primo compito del Papa verso la Chiesa e verso il

è quello di pregare. Diss e "','la. preghiera. ... è il primo compito

il primo annuncio del Papa, così come ,à la prima condizione

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 senso a tutta la vita, in ogni momento,

in ogni circostawza"(omelia a:l Santuario della Mentorella,L'Osservatore Romano. 30-

31 ottobre 1978, p. 2).

La sua preghiera era qualche oosa di spontaneo e,in pari

tempo,era legattr alle pratiche di pietà tradizionali, fra le quali l'ora di

adorazione ogníL giovedì, la 'y'ia Crucisi che faceva ogni venerdì e il

Rosario quotidiano. L'Eucaristia, il croc:ifisso e la Madonna erano i tre

centri della sua pietà. Quando era in carsa e I'orario gli permetteva di

essere solo in chiesa, amava pregare anche prostrandosi disteso sul

pavimento come il giorno delt'ordtnazione sacerdotale ed episcopale,

come espressione di profonda adorazione e imploraziane davarút

alf infinita granclezza di Dio

A proposito della Via Crucis di ogni venerdì, il Card.Innocenti mi ha
raccontato quanto segue. Era Ì.Tunzio a lrladrid in occasione del primo
viaggio in Spagna del Papa Giovanni Paolo II. I1 Papa il giovedì aveva
avuto una giornata intensissima.,per cui arrivò a cena alle ore 21,0A. I
programma dei giorno dopo pre'rzedeva la piccola colazione alle ore 6,3 0 e
poi partenza per Siviglia alle ore 7 ,A0. n Nunzio si svegliò presto il
mattino, un po' per la preoccupazionie della visita pastorale del Papa, un
po' perchè aveva ceduto il suo letto ela sua camera al Papa per cui aveva
dormito in un letl.o piccolo sisternato in matnsarda. E così alle 5 del mattino
era già in piedi. Scese al primo piano aller ore 5,30 convinto che il Papa
sarebbe sceso soltanto un'ora dopo,alle 6,30. Notò però che nella chiesetta
deila lrlunziatura era accesa la luce. P'ensò che la sera precedente ci si era
dimenttcatí di spegnerla. Andò F,erò ad apritre Ia porta della chiesetta e con
sofpresa vide il Papa inginocchi;ato per ten'a, davarúr aduna del1e stazrant

5

mondo

e quasi

del suo



della via crucis. La giornata eríL piena di impegni pastorali a SivigLta e a
Granad a, per cui il Papa era in ,chiesa alle 5,3 0 del mattino per fare la Via

Crucis.

Ho accompagnato il Papa in Terra Íianta nell'anno 2000. I1 venerdì
di quella settinrana,nel volo 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 salute djl prima,aitrimenti l'avrebbe fatta
di notte.

E' fuori dubbio che Gio'vanni Paolo II era un mistico. Un mistico
dotato di una g::ande tensione interiore. Quando faceva le passeggiate in
montagna e arri'vava in uno scenario bello, desideraYa essere lasciato solo
per contemplare il creato pregando. lld era sempre una preghiera
prolungata.

In occasione della beatjlfic aztone in Prazza San Pietro del Papa
Giovanni Paolo II, qualcuno si è domandato:"perché tanto entusiasmo per

G.P.II? perché questo Papa è :rimasto ne] cuore della gente? Le ragioni
possono essere molte. Certamernte ha awÉo un peso la sua grande carrca
umana. Ma la ragione più prof'onda è il fatto che era un uomo totalmente

immerso in Dicl. L'unione oon Dio fu p,er lui il respiro dell'anima e il
segreto della sua continua donazione. I1 rrLotivo del suo fascino e della sua
incisività va trovato nel fatto che era un vero uomo di Dio,radrcato nella
profonda convinzione che Cristo,Redentore dell'uomo, sta al centro della
vtta, del creato e della storia. I1 movente di tutto il suo pontificato, il
motivo ispiratore di tutte le sue rnrztetrwe fu religioso: cioé tutti gli sforzi di
Giovanni Paolo II miravano ad awicinare gli uomini e le donne del nostro

ternpo a Dio e a fare rientrare D'io da protagonista in questo mondo.

SECONDTA PARTE: Giovanni Paolo II maestro di preghiera e di

spiritualità sacerdotale.

E' imposr;ibile riassumere firtto il suo ricco insegnamento in poche
parole. Mi limi'terò ad accenna:re ad alcurLi dei pensieri a lui più can nei 26
anni e mezzo di Pontificato"

1) lrtregli Esercizi spirituali predicati dal Cardinal Wojtyla in
Vaticano ne1 1976 ha detto fra l'altro che
esprime la preg;hiera di tutto il creato. Con

i1
La

sacerdote porta in sé ed
sua vita il sacerdote deve
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essere "sacrificium laudis". Tuttia la vita del sacerdote deve essere lode a
Dio.

Inoltre ha detto: la preghiera è un "l.occare" la sorgente stessa della
potenza di Dio, E' la conrdiziorÌe per la perseveranza nel bene; \a
condizione per sllperare le prove della vita,alle quali è sottoposto l'uomo a
causa della sua debolezza. (trsercizi spirituali predicati in Vaticano nel
Let 6)

Nel libro "Varcare la soglia della sp(lranza", sostiene che per capire
la preghiera dobl:riamo partire 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 vocazione del
sacerdote.La pre,ghiera è la risp,osta della,creatura umana alf invito di Dio
al dialogo con luii. E poi ha spie gatcs che " I'uomo raggiunge la pienezza
della preghiera non quando esprrime maggiormente se stesso, ma quando
iascia che in essa. si faccia piu pienamente presente Dio"

Come creafura,l'uomo de.ve rendere onore e adorazione a Dio; come
peccatore deve domandare perdono e la g.razra della salvezza, meritataper
noi da Cristo sulla croce; colrLe figtio adottivo deve implorare la forua
Santific atrtce dello Spirito Santo.

2) Per quanto riguarda lia preghierar del sacerdote, vorrer atttare la
vostra attenzione su quattro frasj. del Papa (]iovanni Paolo II:

a) Carissimi sacerdoti, llon abbiate mai a credere che l'anelito
alf intimo colloquio con Gesù eucaristico, le ore trascorse in ginocchio
davanti aI tabemacolo, arresti:no o rallentino il dinamismo del vostro
ministero. E' vel:o esattamente .i.1 contrario. Ciò che si da a Dio non è mai
perduto per l'uorno. (Discorso al Convegno del clero italiano,l6 febbraio
1984.) E' quest.o un concetto c;he thra espresso anche in altre circostanze ai
sacerdoti, sia pul:e in termini dirrersi: Non dovete mai pensare che il tempo
che date a Dio nella preghiera sia perrfuto per le vostre rniztative pastorali e
sociali. E' vero esattamente il contrario: il tempo che date a Dio nella
preghiera è quello meglio impiegato perchi! esso è quello che rende fecondi
di bene il vostro ministero pastorale e tutti i vostri sforzi(cfr.Discorso ai
sacerdoti in Messica t|27.I.79).

b)Il sacerdlote non potrà nnai reahzzarsi se l'Eucaristia non diventa il
centro e la radir;e della sua vita (Discors;o a Loreto,1985). Più volte ha
sottolineato che l'apostolato è eiutentico soltanto quando è permeato dallo
spirito vivifican't.e della preghiera. c( Un'attività di apostolato che non
scaturisce da un vero amore per Cristro s&cramentato degenera ben presto in



I

un vuoto attivismo e resta inquinato dalle arnbrztoni terrene,privandosi di
quel fondamento soprannaturale che solo permette di incidere veramente e
durevolmente sulle anime" (Discorso ai Sac;erdoti di Verona 16:[V.1988)

c) " La messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni
mia giornata"(Z7 ott.1995,Udtenzaper i 30 anni del Decreto Presbyterorum
ordinis). La Messa è la principalle ragion d'essere del nostro sacerdozio. La
Messa deve essere il cuore delta nostra giornata e della nostra vrta. Per
Papa Giovanni Paolo II,la Messa erala rea.ltà più importante e più sacra di
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"li e sociali. Chi prega non si scoraggia
neppure davanti alle difficoltrà più gravi, perché sente Dio accanto e
trova rifugio, serenità e pace lra le sue braccia paterne. Aprendosi poi
con fiducia a Dio, ci si apre (lon rnaggiore generosità al prossimo; si
diventa capaci di costruire Ia storia secondo il progetto divino"
(Angelus de11'8 sett.z}AD.

Vorrei fare una breve
che ho citato.

riflessione di cofirmento a queste quattro frasi

Oggi in tutti i settori si c,erca 1o specialista. In che cosa deve essere
specialista un sacerdote? Ill sacerdote deve essere specialista nella
preghiera.

La Chiesa infaffi affid4 al sacerdote la preghiera liturgica e,in primo
piano,l'Eucaristia e la Liturigira delle Ore. Inoltre,ogni sacerdote deve
aggiungere Ia propria preghiera personale: momenti di adorazione,
momenti di silenzio, di lettura della parola di Dio, di meditaziane
personale, di esame di coseienza con confessione,ecc.... il sacerdote è
colui che parla a. Dio nella prep;hiera e poii parla di Dio agli uomini e alle
donne del nostrr:l tempo. Con una espressione tipicamente sua,Giovanni
Paolo II diceva che nelle omelie: il sacerdote deve dire "parole pregate".

Nel mondo rumoroso e affaccendat.o di oggi, non è facile per un
sacerdote vivere una vita di pfeg;hiera , di meditazione, di silenzio interiore,
immersi come siamo nel turbinìo di impegrii, di rapporti, di riunioni, in una
civiltà dell'immagine e dei suonil come l'attuale. ^
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Eppure 1a fecondità del ministero szrcerdotale dipende dalla fedeltà
alla preghiera. Come Cristo è vissuto per iil gloria del Padre,procurando in
tal modo ia salvezza dell'umanità, così il sacerdote, configurato a Cristo
nell'ordtnazione sacerdotale, deve continrlare nel mondo la missione di
Cristo. Tutte le altre mansioni rJi caratlere temporale, sociale, contingente
nascono da qui er solo qui trova"no la loro collocazione. Guai al prete che
volesse essere tutto: sociologo, mÍlnager, politico, organizzatore, ecc....e
mancasse invece alla sua specifica missione di sacerdote. L'esperienza
insegna che le crisi, le insoddisfaz;ioni, le irrequietezze che sconvolgono
qua e 1à talvolta alcuni sacerdo,ti nas;cono proprio da una non sufficiente
vita interiore, da una mancanza <Lt prreghiera.

Ciò che Ia Chiesa attencle clal sacerdote affinché possa vivere in
maniera piena edl autentica una l,otale dona:zione di sé a Dio e alle anime, è
che il sacerdote coltivi l'intimitàr co:n Cristo mediante una vita di preghiera.
La preghiera fa crescere il sacerdote nell'arnicizia con Cristo. Senza questa
amtcrzia col Divino Maestro ocro ci può essere vera gioia nella vita di un
prete.

Pregare è il primo e più dolce dovere del sacerdote. E'
l'atteggiamento oaratteristico di chi ha ricevuto f investitura sacramentale
di " dispensatore dei misteri di Dio" (1 Cor.4,1). E'la logica risposta a
Cristo che ci ha scelti con singolare atto 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
prolungamento della sua presen:ra nel mondo e ci ha dato la dignità di agffe
"in persona Chrisiti"

Papa Benedetto XVI ha detto che Ia preghiera di un sacerdote è
lavoro pastorale, anzi ha detto che la preghiera di un sacerdote è
"r'n'attività autenticamente pastlorale". E nell'Angelus del 15 agosto del
2AA5 ha affermerto che (c chi llarla con Dio nella preghiera apprende a
diventare saggio,sapiente e buorro. Diventa anche forte e coraggioso, con la
forza di Dio che resiste al male e promuove il bene. Acquista perfino criteri
di giudizio validi anche per le c,ose del 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: interessanti e profonde.

San Tomrtaso, in una sun lunga "quaestio" sulla preghiera spiega 1
che noi possiamo disporre di alcune oose prerché sono 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, queste cose che vernno al di l.à delle nostre possibilità, noi le
possiamo ottenel'e, se le chiediarno a chi pu'ò piu di noi,cioè se le shiediamo
a Dio nella preghiera. E' un ral3ionamento filosofico molto serrato, ma di
grande valore. Ci dice una cosa granrle: gtazte aLla preghiera,noi possiamo
cooperare a che Dio operi quaJche cosa cli piu grande di quanto noi mai
potremmo raggilrngere e reaItziT,are. [n altre parole, con la preghiera noi
possiamo cooperare con la Divina Prowrdenza per la realizzazione di cose
che,senzala nostra preghiera non sarebbero realizzate.

Anche Bla.ise Pascal,nei suoi Pensieri, con termini diversi esprime 1o
stesso concetto. .Pascal si chiede: "Perché Dio ha istituito lapreghierd'? La
risposta è: per comuni care alle srue creature la dignità della causalità", cioè
mediante la preg;hiera noi possiimo cooperare con la Prowrdenza Divina,
operando molto al di 1à delle nostre capacrtà umane.

A proposito della preghiera di domanda, rispetto aLIa preghiera di
adorazrone, di rrngraziamento e dti richiesta di perdono, ho trovato
interessante al rrisposta che Papa Giovanni Paolo II ha dato a André
Frossard durantr: alcuni colloqui che ha zluto con lui a Castel Gandolfo
nel 1982. Traduco letteralmenÉe il paragrafo da volume pubblicato da
Frossard nel novembre del mrodesimo aru1o sotto il titolo 66Ii-' ayez pas
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
intercessione a fàvore di una p,orsona e di una situazione, per lasciare più
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 serrto fortemente in rne il bisogno di ricorrere alla forma di
preghiera di domanda, e più il c,erchio delle domande a Dio si allarga'l.

Giovanni Paolo II con la sua preghiera abbraccrava tutto i1 mondo
ed ha parlato di "geografia dellar preghiera", confidando clae faceva
idealmente il gir:o del mondo pregando e soffermandosi sulle nazioni più
oppresse o bisoflnose. La sua preghiera, oltre che essere di intercessione a
favore di persone e di situazioni, aveva sempre un respiro universale.

La Rivela:zione ci dice che ciascuno di 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 necessità corre 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, quando è nel bisogno, ricorra a Dicl, a cui nulla è impossibile.
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neila preghiera possiamo chiedere tutto 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 conoscere la verita,
ecc.... Dobbiamo però anche ch.iedere nella preghiera che la nostra vita sia
costruita nella direzione di Dio,così che quello che facciamo sia tutto a
partire da Dio e tutto diretto a lui" Nella preghiera dobbiamo portare le
situazioni della nLoStrs paffocahiil, gli eventi storici, ecc.....

Prima di concludere, vorrrli accennare aI rapporto fra Giovanni Paolo
II e il Curato d' Ars. In piu oocasio'ni il Papa ha detto che la figura del
Santo Curato d'Ars ha avuto sulla sua vocazione e sul suo sacerdozio
un'influerLza detr:rminante,anche se non è rstata la sola. E quando G.P.II si
recò ad Ars iI 6 ottobre 1986,, disse ar sacerdoti: "Al tempo in cui mi
preparavo al sacerdozio in Crlrcovia, ho letto Ia vita del Curato d'Ars.
L'esempio di questo parroco mi ha fcrrtificato nel mio desiderio di
consacrarmi totalmente alla salvezza rJelle itnime".

Tre riferimenti alla vita del Curato d'Ars:

- l'arrivo: ti indicherà la via che portia al cielo

- Vic.Gen:: Ad Ars c'è poco amore dii Dio, ma voi ce 1o metterete.

- è rimasto ad Ars

La crisi che attraversa lzr nostra società è essenzialmente una crisi
spirituale. Dobbiamo lavorare irr una sociel.à secolarrzzata.

Abbiate fiducia. Fiducia in Crjsto clhe ci ha promesso :"io sono con
voi fino alla fine del mondo". l\Ton ci ha promesso una vita facile,ma una
.vrcrnanza ed una presenza che non verrà mai meno e che ci assicura che il
male non avrà l'ultima parola.

Fiducia anLche nella decisione che un giorno avete liberamente preso
di essere sacerdr:rti. La nostra società ha più che mai bisogno di sacerdoti
che siano uomini di Dio. Là dove è vissuto un parroco, ufl sacerdote santo,
che ha dato tutto se stesso. è fioritzl Iavtta cristiana eIa gente ha sentito il
fascino del vangelo.

Abbiate fiducia anche nella farza del1e energie religiose e spirituali
che ci sono nella nostra società, e che agiscono in essa nonostante La
secoiartzzazione.
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,oirrrpp{* una autentica devozione a1laMadonna.
dote no4 può poi mancare i'amore aIIa Madonna, Ia
Cristo e 

]ci 
f orta a coptpiere 1a sua volonta.

ni Paolo] II ha awto un rapporlo intensissimo con la
i entratalnel piu profbndo della sua vita

)uore 
"ii. 

il vostro rapporto con Cristo e con la
:ra sia sfmpre più intenso e affettuoso.

ard.G.B.Re
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Cercate poi di
Nella vita di un sace

1 .quale cl orrenta verso

Il Beato Giov
B\r|yI. La Madonna

Vi auguro d!
Madonna nella preghi


