
In questo mese preghiamo per…..

- per tutti i sacerdoti della nostra Chiesa, soprattutto per 

coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà perchè 

possano sperimentare, anche nel buio, la forza e la tenerezza 

dell’amore di Dio Padre.

- per tutti coloro che hanno consacrato  la loro vita al 

Signore nella vita religiosa e laicale perchè siano nel  mondo 

un segno umile e fedele della presenza di Cristo.

-  nel mese missionario affidiamo al Signore tutti i missionari, 

specialmente quelli che operano nelle missioni diocesane in 

Madagascar, Brasile, India e Albania perchè portino ad ogni 

uomo l’annuncio gioioso della salvezza.

Preghiera composta da San Giovanni Maria Vianney

Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio

è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita.

Ti amo, o Dio infinitamente amabile,

e preferisco morire amandoti

piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.

Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo

è di amarti eternamente.

Mio Dio, se la mia lingua

non può dirti ad ogni istante che ti amo,

voglio che il mio cuore te lo ripeta

tante volte quante volte respiro.

Ti amo, o mio Divino Salvatore,

perché sei stato crocifisso per me,

e mi tieni quaggiù crocifisso con Te.

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti

e sapendo che ti amo.

Amen.

 

Fughe e ritorni ad Ars

Al termine dell’estate con la comunità del seminario 

abbiamo visitato i luoghi in cui ha vissuto la sua 

missione Jean-Marie Baptiste Vianney, più noto come il 

santo curato d’Ars. Mi colpisce come fin dall’episodio 

che si racconta sul suo arrivo ad Ars emerga nel suo 

ministero un doppio dialogo: verso le persone 

incontrate e verso Dio. “Tu mi hai indicato la strada per 

Ars, io ti insegnerò la strada del Paradiso” risponde al 

bambino che ad una richiesta di indicazioni per Ars gli 

mostra la strada per il paese. I paesani sono la sua 

principale occupazione cui dedica buona parte della sua 

giornata (e nottata) cercandole, ascoltandole, 

curandole. Ma il fine di questa dedizione è portarle a 

Dio. Ho trovato molto interessante scoprire come la sua 

stessa relazione con Dio sia sempre stata provocante e 

mai “conclusa”: tenta tre volte la fuga da Ars, cercando 

di allontanarsi dal quel compito che il suo ministero gli 

mette in mano, ma per tre volte torna indietro. Non è 

leggero il peso che porta nel curare le anime che gli 

sono affidate e la coscienza della sua fragilità è grande. 

C’è uno spazio tra ciò che, con la sua umanità, si sente 

di poter portare avanti e ciò che Dio gli chiede per 

vivere secondo la sua vocazione. E questo spazio è il 

luogo del dialogo tra Dio stesso ed il santo curato: qui la 

fedeltà di Dio è ciò su cui può crescere la fedeltà 

dell’uomo che riconosce nel luogo in cui si trova il 

“proprio posto”, il terreno della propria vocazione. Non 

ci sarebbe santo curato d’Ars senza Ars. Non ci sarebbe 

santo curato d’Ars senza quella inquietudine verso Dio 

che è il motore della sua fede e carità, della sua santità.

Francesco Bazzoni

seminarista
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