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Pensando a san Giovanni Maria Vianney si 
va con la mente e il cuore al salmo 117: 
«La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta testata d'angolo». 
Giovanni Maria è nato povero, vissuto 
povero, è morto poverissimo, rimanendo 
fedele al progetto pastorale più semplice, 
ma il più efficace: Preghiera, penitenza, 
meditazione, annuncio del Vangelo con la 
vita, testimonianza della carità.  

 
Dio, da sempre ha inviato Profeti come il santo Curato, anzi, è una costante biblica, ma i falsi 
profeti hanno preferito studiarne altri, piani pastorali, più rispondenti alle proprie esigenze. Maria 
Vianney ha preferito quello di Dio, evitando di perdere tempo, e per di più, accompagnato dal 
veleno di tanta ipocrisia.  

**** 
Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia 
contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote. Per 
farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo 
avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena 
prete, tornò a Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-
Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come il curato 
d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e carità. Morì nel 1859. 
Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. 
Proprio ad Écully, l’11 febbraio 1778 Matteo Vianney (1753-1819) aveva sposato Maria Beluse 
(1753-1811); dalla loro unione nacquero sei figli che secondo l’uso devozionale di allora furono 
consacrati alla Vergine Maria prima ancora della loro nascita. Giovanni Maria nacque a Dardilly, 
dove aveva preso dimora la famiglia Vianney, verso la mezzanotte dell’8 maggio 1786, tre anni 
prima dello scoppio della Rivoluzione Francese, fu battezzato il giorno stesso e prese il nome del 
fratello minore di suo padre. 
La madre di Giovanni Maria, sua prima catechista, fu la prima ad avvedersi  della bellezza della 
sua anima. Nel gennaio del 1791 entrò in vigore nel lionese la Costituzione civile del clero.  
Il 7 luglio 1803 giunse un nuovo parroco, don Giacomo Tournier (1769-1806), anch’egli 
compromesso con il regime di Parigi. In perfetta buona fede, la famiglia Vianney continuava ad 
assistere alla Santa Messa. Tutti i sacerdoti che avevano rifiutato il giuramento erano esposti al 
pericolo di essere arrestati e giustiziati entro ventiquattro ore, senza possibilità di appello. 
 Nel 1799, all’epoca del secondo Terrore, Giovanni Maria ricevette la prima comunione, che venne 
amministrata in una camera della casa della famiglia Pingon di Écully, dove viveva il marchese 
Claude de Jouffroy d’Abbans (1751-1832) , inventore del battello a vapore.  
Il colpo di Stato del 18 brumaio dell’anno IV (9 novembre 1799) portò Napoleone (1769–1821) al 
potere e, quindi, i sacerdoti refrattari fecero ritorno alle loro chiese, perciò anche don Balley rientrò 
a Écully.  
Il padre di Giovanni Maria Vianney è decisamente contrario all’ordinazione del figlio, che lo 
reclama in famiglia per impiegarlo nelle mansioni rurali. I libri continuano ad essere il martirio di 
Giovanni Maria, il terribile ostacolo alla realizzazione della sua vocazione e secondo la sua stessa 
confessione «non poteva cacciare nulla nella sua povera testa» oppure «sono come gli zeri, valgo 



soltanto se vicino ad altre cifre». Cosciente del pericolo, decide di ricorrere all’intervento divino 
facendo un voto: si sarebbe recato a piedi fino al santuario di La Louvesc, presso la tomba  di san 
Francesco Regis (1597–1640), l’apostolo del Velay e del Vivarais, il sacerdote della Compagnia di 
Gesù, che, predicando il Vangelo e amministrando il sacramento della penitenza per monti e per 
villaggi, si adoperò senza sosta per rinnovare la fede cattolica nell’animo degli abitanti. Entrò così a 
far parte della lista nera dei disertori e come tale venne ricercato per qualche tempo, fino 
all’amnistia: Napoleone, vincitore sull’Austria, aveva accordato la grazia in occasione del suo 
secondo matrimonio con l’arciduchessa Maria Luisa (1791 – 1847).  Riuscì, comunque, ad entrare 
nel Seminario di Lione (1813-1814). 
Giovanni Maria Vianney, è stato proclamato da Pio XI, nel 1929, «celeste patrono di tutti i parroci 
dell'universo» e da Benedetto XVI, nel 2009, «di tutti i sacerdoti del mondo». Ha scritto Benedetto 
XVI nella «Lettera per l’indizione di un anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del 
dies natalis del Santo Curato d’Ars» (16 giugno 2009): «Ci sono, purtroppo, anche situazioni, 
mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l’infedeltà di alcuni suoi 
ministri. Nessuna posizione umana è comparabile a quella del sacerdote: «Un buon pastore, 
un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad 
una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina». Sul sacerdozio non 
riusciva a capacitarsi della grandezza del dono e del compito affidati da Dio a una creatura umana: 
«Oh come il prete è grande!... Dio gli obbedisce: egli pronuncia due parole e Nostro Signore 
scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola ostia...».  
Spiegando ai suoi fedeli l’importanza dei sacramenti, l’abbé Vianney affermerà: «Tolto il 
sacramento dell'Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi ha accolto la vostra anima al primo 
entrare nella vita? Il sacerdote. Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Continua Benedetto XVI nella sua 
Lettera: «Queste affermazioni, nate dal cuore sacerdotale del santo parroco, possono apparire 
eccessive. È il prete che continua l’opera della Redenzione sulla terra... Che ci gioverebbe una 
casa piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il prete possiede la chiave dei 
tesori celesti: è lui che apre la porta; egli è l’economo del buon Dio; l’amministratore dei suoi 
beni... Alla conversione della sua parrocchia il Santo Curato si dedicò con tutte le sue energie, 
ponendo in cima ad ogni suo pensiero la formazione cristiana del popolo a lui affidato. Cari 
fratelli nel Sacerdozio, chiediamo al Signore Gesù la grazia di poter apprendere anche noi il 
metodo pastorale di san Giovanni Maria Vianney!». In Gesù, Persona e Missione tendono a 
coincidere: tutta la sua azione salvifica era ed è espressione del suo “Io filiale” che, da tutta 
l’eternità, sta davanti al Padre in atteggiamento di amorosa sottomissione alla sua volontà. Non 
si tratta certo di dimenticare che l’efficacia sostanziale del ministero resta indipendente dalla 
santità del ministro; ma non si può neppure trascurare la straordinaria fruttuosità generata 
dall’incontro tra la santità oggettiva del ministero e quella soggettiva del ministro. In chiesa il 
tempo scompariva, come lo spazio, lì guardava il buon Dio e «Dio guarda me…». 
Quando giunse ad Ars il 13 febbraio 1818 trovò un paese immerso nella solitudine, isolato, quasi 
inaccessibile, anche a causa della quasi impraticabilità delle strade.  
Ad Ars Vianney si diede subito da fare, trovando l’appoggio nella contessina Maria Anna Colomba 
Garnier des Garets (1754-1832) di 64 anni. Gli antidoti dell’abbé Vianney al malcostume, al 
malaffare, allo sciupio della vita erano: messe quotidiane, sacramenti, catechismo, vespri, preghiere, 
letture devote, rosario, processioni, rogazioni, così si realizzò la restaurazione spirituale ad Ars, che 
andò di pari passo con quella materiale.  
La cappellania diventò parrocchia nel 1821 e Vianney inziò l’opera di restauro della chiesa. 
Violente furono le persecuzioni diaboliche ai danni del Curato d’Ars, che sarà nominato esorcista.  
Nel 1835 don Vianney risente ancora delle penitenze giovanili: nevralgie facciali e mal di denti 
impressionanti. Proprio in quell’anno Vianney fu in punto di morte a causa di una pleuro-polmonite, 
d’altra parte già due anni prima, sentendosi sfinito e prossimo alla morte, aveva fatto testamento, 
nel quale «lasciava alla terra il suo corpo di peccati e consegnava la sua povera anima alle Tre 
Persone della SS. TRINITà. Fu un martire del confessionale: arrivò a starvi anche 18 ore al giorno. 



Scrive ancora il Santo Padre nella sua Lettera: «Sconsiglia ai suoi parrocchiani la danza. Era il mese 
di marzo del 1850 quando uscì un libro del suo amico, il venerabile fratel Gabriele Taborin (1799-
1864), fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia, dal titolo: L’Angelo conduttore dei pellegrini di 
Ars. A me che forse un giorno sarò sconfessato! Gli altri parroci fanno del bene. Giorno, notte, 
sempre, senza soste… nulla lo poteva fermare di fronte alla liberazione del peccato. Incontrandolo 
ci si convertiva o si consolidava la fede che si aveva, cercando di perfezionarsi, ma gli stessi preti 
rimanevano scossi e rileggevano la propria vocazione alla luce della vita, della pastorale, delle 
parole del Curato d’Ars. Spiegava il patrono dei parroci: «La causa della rilassatezza del sacerdote 
è che non fa attenzione alla Messa! Mio Dio, come è da compiangere un prete che celebra come 
se facesse una cosa ordinaria!» e prese l’abitudine di offrire sempre, celebrando, anche il 
sacrificio della propria vita: «Come fa bene un prete ad offrirsi a Dio in sacrificio tutte le 
mattine!».  
Nel 1836 si organizzò un servizio di vetture fra Ars e Trévoux, tre volte alla settimana e divenne 
quotidiano fra Ars e Lione nel 1840. Due carrozze omnibus furono poi ulteriormente approntate, per 
due volte al giorno, con la linea Parigi-Lione.  
Morì, sfinito, ma senza agonia, il 4 agosto 1859 alle 2 della notte. Nel centenario della morte, il 1° 
agosto 1959, il beato Giovanni XXIII gli ha dedicato un’enciclica, Sacerdotii Nostri Primordia, 
additandolo a modello dei sacerdoti. 
Nel 1986, papa Giovanni Paolo II, nel bicentenario della nascita del santo, andò in pellegrinaggio ad 
Ars, dedicandogli la tradizionale lettera che indirizzava ogni giovedì Santo a tutti i sacerdoti. Lascia 
scritto il Papa: «Sulla strada del rientro dal Belgio a Roma,  ebbi la fortuna di sostare ad Ars. Con 
grande commozione visitai la vecchia chiesetta dove San Giovanni Maria Vianney confessava, 
insegnava il catechismo e teneva le sue omelie. Fin dagli anni del seminario ero rimasto colpito 
dalla figura del parroco di Ars, soprattutto alla lettura della biografia scritta da Mons. San 
Giovanni M. Vianney sorprende soprattutto perché in lui si rileva la potenza della grazia che 
agisce nella povertà dei mezzi umani. Mi toccava nel profondo, in particolare, il suo eroico 
servizio confessionale. Migliaia di persone passavano per Ars e si inginocchiavano al suo 
confessionale. Sullo sfondo della laicizzazione e dell'anticlericalismo del XIX secolo, la sua 
testimonianza costituisce un evento davvero rivoluzionario. Dall'incontro con la sua figura trassi 
la convinzione che il sacerdote realizza una parte essenziale della sua missione attraverso il 
confessionale, attraverso quel volontario "farsi prigioniero del confessionale"». (dgw) 
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