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Memoria di San Giovanni 

Maria Vianney

San Giovanni Maria 
Vianney,

Santi Giustino e Crescenzio

La preghiera è un bagno d’amore 
in cui l’anima si tuffa

San Giovanni Maria Vianney

Le letture del giorno sono Ger 30,1-2.12-15.18-22 e 
Sal 101 (102)

R Mostraci, o Dio, il tuo splendore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15,1-2.10-14)
 
In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: 
“Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione egli antichi? Infatti quando prendono cibo non si la-
vano le mani!”.
Riunita la folla, Gesù disse loro:” Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca rende 
impuro l’uomo!”.
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: “Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?”.
Ed egli rispose: “Ogni pianta, che non è stata piantata dal padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli sta-
re! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!”.

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dalla lettera di Papa Benedetto XVI per l’indizione dell’anno sacerdotale del 16/06/09: Era giunto ad Ars, un 
piccolo villaggio di 230 abitanti, preavvertito dal Vescovo che avrebbe trovato una situazione religiosamente pre-
caria: “Non c’è molto amor di Dio in quella parrocchia; voi ce ne metterete”. Era, di conseguenza, pienamente con-
sapevole che doveva andarvi ad incarnare la presenza di Cristo, testimoniandone la tenerezza salvifica: “[Mio Dio], 
accordatemi la conversione della mia parrocchia; accetto di soffrire tutto quello che vorrete per tutto il tempo della 
mia vita!”, fu con questa preghiera che iniziò la sua missione. 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 affi-
dato. Cari fratelli nel Sacerdozio, chiediamo al Signore Gesù la grazia di poter apprendere anche noi il metodo pa-
storale di san Giovanni Maria Vianney! Ciò che per prima cosa dobbiamo imparare è la sua totale identificazione col 
proprio ministero. In Gesù, Persona e Missione tendono a coincidere: tutta la sua azione salvifica era ed è espressio-
ne del suo “Io filiale” che, da tutta l’eternità, sta davanti al Padre in atteggiamento di amorosa sottomissione alla sua 
volontà. Con umile ma vera analogia, anche il sacerdote deve anelare a questa identificazione. 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. Il Curato d’Ars iniziò subito quest’umile e paziente lavoro di armonizzazione tra la sua vita 
di ministro e la santità del ministero a lui affidato, decidendo di “abitare” perfino materialmente nella sua chiesa 
parrocchiale: “Appena arrivato egli scelse la chiesa a sua dimora... Entrava in chiesa prima dell’aurora e non ne usciva 
che dopo l’Angelus della sera. Là si doveva cercarlo quando si aveva bisogno di lui”, si legge nella prima biografia.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


