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Abstract: San Josemaría nomina intorno al 1951-1953 il curato d’Ars intercessore per le relazioni dell’Opus Dei con i                  
vescovi locali. L’articolo, oltre ad analizzare i motivi e le circostanze che ne hanno determinato la scelta,                 
ripercorre la relazione del fondatore dell’Opus Dei con san Giovanni Maria Vianney durante il corso               
della sua vita. 
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St. Josemaría and the Curé of Ars: St. Josemaría, around 1951-1953, chose the Curé of Ars as intercessor for Opus                    
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and also presents the relation that the founder of Opus Dei had with St. Jean-Marie Vianney throughout                 
his life. 
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Un professore universitario di Storia, lettore affezionato di Studia et Documenta, quando            

venne a sapere che stavo scrivendo questo articolo, mi domandò sorridendo se gli avrei dato un titolo                 

secondo lui ricorrente nella rivista, come ad esempio Prolegomeni ad uno studio su, introduzione              

alla storia di, ecc. Invece, un po’ per spirito di contraddizione, ho preferito dargli un titolo corto,                 

anche se uno più lungo e meno impegnativo non sarebbe stato fuori posto. Ci sono ancora molti punti                  

da chiarire sul tema dei rapporti tra san Josemaría e il curato d’Ars e gli archivi sono ben lontani                   

dall’averci svelato proprio tutto. Pertanto, questo studio si accontenterà di esporre i risultati della              

ricerca seguendo un ordine logico articolato in tre punti: innanzi tutto la nomina da parte di san                 

Josemaría, tra il 1951 e il 1953, del curato d’Ars quale intercessore per le relazioni dell’Opus Dei                 

con i vescovi diocesani; poi le relazioni di san Josemaría con il santo curato prima del 1951-1953,                 
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come cornice che ne annuncia la nomina, e infine le conseguenze di tale nomina e le relazioni tra i                   

due santi dopo il 1951-1953 . 1

 
 

LA NOMINA DEL CURATO D’ARS QUALE INTERCESSORE PER LE RELAZIONI DELL’OPUS DEI CON I VESCOVI               
DIOCESANI 
 
 
La data di nomina 

 
Forse l’elemento più importante del rapporto tra il fondatore dell’Opus Dei e il curato d’Ars               

(†1859) è la decisione di san Josemaría di nominarlo intercessore per le relazioni dell’Opera con gli                

Ordinari diocesani. Tale decisione sembra risalire agli anni 1951-1953 ; peraltro, il 9 agosto 1951              2

san Josemaría scrive in una nota di governo: 

 
Dice el Padre: «Recuerda a los curicas la necesidad de tratar con cariño a los señores Obispos; y el deber de                     

no hacer ningún trabajo externo –fuera de nuestras casas− sin un permiso previo del Ordinario.               
Quizá nunca os he dicho que yo siempre pongo al Santo Cura de Ars por intercesor en mis                  
relaciones con los señores Obispos: ponedle también vosotros» . 

3

 
San Josemaría, quindi, ancor prima del 1951, affidava al curato d’Ars le sue relazioni con i                

vescovi; la particolarità di questa nota sta nel constatare come una devozione personale del fondatore               

sia diventata istituzionale per tutto l’Opus Dei (nel precisare: «quizá nunca os he dicho», egli vuole                

significare di non aver ancora proposto ai suoi figli spirituali di accompagnarlo in questa preghiera).               

Chiede a tutti − e soprattutto ai sacerdoti − di invocare il santo per le loro relazioni con i vescovi.  

Egli stesso ricorda di aver cominciato a ricorrere all’intercessione del curato d’Ars per questa              

specifica intenzione almeno dal 1938. Infatti, nel 1950 scrive: «por lo menos, desde 1938 lo tengo                

1 L’articolo verte, quindi, sulle relazioni tra i due santi riguardo la nomina del curato d’Ars come intercessore:                  
qui non si cercherà di “fare un confronto” sistematico sulla spiritualità dei due santi, di contrapporre Josemaría                 
a Giovanni Maria, di rimettere il primo nella storia della spiritualità sacerdotale del suo tempo, sottolineando                
gli aspetti più tradizionali e le originalità potenziali –in modo particolare sulla secolarizzazione della              
spiritualità sacerdotale–. Ciò potrebbe essere il tema di un’altra ricerca.  
2 Cfr. la nota seguente n. 5 e i paragrafi sulle visite ad Ars (la prima il 25 ottobre 1953) per spiegare la scelta                        
dell’anno 1953 come annus ad quem della nomina. 
3 Nota sobre relación con Obispos, Roma 9 agosto 1951: AGP, serie A.3, leg. 179 carp.4, exp. 11. Niente                   
riguardo questa nota nel diario del Collegio Romano, intorno al 9 agosto: AGP, serie M. 2.2., 427-8 né nelle                   
quattro lettere dell’epistolario inviate da Roma quel giorno. 

 



como intercesor, asuntos» . Ma cosa accadde nel 1938 nei rapporti di Josemaría con i vescovi da                4

rimanere così impresso nella sua mente? Quell’anno si era trasferito a Burgos e le circostanze lo                

obbligavano in un certo senso a intensificare i contatti con i vari vescovi. Sin dallo scoppio della                 

guerra civile spagnola, il lavoro di apostolato dell’Opus Dei si era sviluppato principalmente a              

Madrid, sul territorio e con l’approvazione del vescovo, Mons. Leopoldo Eijo y Garay. Ma, alla fine                

del 1937 il fondatore dell’Opera dovette fuggire dalla capitale dominata dalle forze repubblicane.             

Giunto a Burgos, volle riorganizzare l’apostolato dell’Opera, moltiplicare i contatti con i suoi figli              

spirituali − ancora poco numerosi e sparpagliati per gli incerti della guerra su tutto il territorio                

spagnolo − e con coloro che frequentavano i corsi di formazione dell’Opus Dei prima della guerra e                 

che non rivedeva da lungo tempo. Tutto questo lavoro che comportava spostamenti un po’              

dappertutto si svolgeva sempre con il beneplacito dei vescovi locali. San Josemaría intendeva             

approfittare di ogni viaggio per far conoscere l’Opera ai vescovi delle diocesi che visitava : ne aveva                5

incontrati alcuni a Madrid prima della guerra, come Mons. Marcelino Olaechea o Mons. Javier              

Lauzurica, ma in questa nuova fase della sua vita incontra principalmente i vescovi di Ávila,               

Astorga, Burgos, Léon, Valladolid . Inoltre, dal 1938, su richiesta dei vescovi, predica gli esercizi              6

spirituali al clero di molte diocesi spagnole (da settembre del 1938 a ottobre del 1942, guida                

diciannove ritiri, della durata di sei giorni in genere, per seminaristi, e sacerdoti ). 7

Gli incontri e la collaborazione di san Josemaría con i vescovi diventano più assidui ed egli li                 

interpreta alla luce della fede, accompagnandoli con la preghiera. È sicuramente in quest’ottica che              

inizia a raccomandarsi al santo curato. 

 

4 AGP, serie A.3.4., leg.262, carp. 2, lettera 500902-01. Questa data fornita da san Josemaría è indubbiamente                 
più affidabile del vago ricordo del redattore del diario del Collegio Romano, che scrive venerdì 27 febbraio                 
1953, dopo una riunione con il santo e precisando di non ricordare bene: «A mitad de tertulia viene el Padre                    
con nosotros. Nos dice que en 1934 o 1935 –no recuerdo con exactitud– puso bajo el patrocinio del santo Cura                    
de Ars las relaciones de la Obra con los Obispos. Y hace pocos días, encomendó a San Pío X las relaciones                     
con la Santa Sede» : AGP, serie M.2.2., 427-16. Mi sembra che sia proprio nel 1953 che si concretizzi nella                    
mente di san Josemaría l’idea di un gruppo di santi ai quali l’Opus Dei affiderà varie intenzioni istituzionali.  
5 «Don Josemaría se fue haciendo un itinerario al que incorporó también otras finalidades, como la de visitar a                   
todos los Obispos para irles dando a conocer la Obra»: Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei,                   
Madrid, Rialp, 1997-2003, vol. II, p. 254. 
6 Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. II, pp. 253ss. 
7 Cfr. Constantino ÁNCHEL, La predicación de san Josemaría. Fuentes documentales para el periodo              
1938-1946, SetD 7 (2013), pp. 125-198, in particolare 135-139. 

 



 
Perché un intercessore per le relazioni con i vescovi? 

 
La data della nomina “istituzionale” potrebbe collocarsi tra il 1951 e il 1953. Ma perché               

l’Opus Dei ha bisogno di un intercessore specifico per le sue relazioni con i vescovi diocesani? Il                 

motivo risiede nella sua missione e organizzazione che la chiamano a una stretta collaborazione le               

Chiese locali . Questi aspetti sono stati definiti dal punto di vista giuridico con l’erezione dell’Opus               8

Dei quale prelatura personale , ma hanno sempre caratterizzato la sua vita e la sua struttura. Infatti la                 9

missione dell’Opera è quella di diffondere il messaggio che la vita quotidiana, il lavoro e le                

circostanze ordinarie dell’esistenza sono un’occasione di santificazione. Per questa ragione l’Opus           

Dei collabora con le chiese locali proponendo mezzi di formazione cristiana per le persone che               

desiderano servirsene. Dal punto di vista organizzativo, coloro che si incorporano all’Opus Dei             

continuano a far parte della diocesi cui appartengono; essi devono obbedienza al vescovo diocesano              

allo stesso modo e per le stesse questioni degli altri battezzati, loro eguali, e dipendono dalla                

prelatura per quanto riguarda l’adempimento di impegni particolari − di ascetica, di formazione e di               

apostolato − che hanno assunto entrando a far parte dell’Opus Dei. L’Opera esiste, quindi, per servire                

la Chiesa universale e le Chiese locali; la sua vita e il suo sviluppo passano anche attraverso i contatti                   

e la collaborazione con i vescovi diocesani. È ciò che ha vissuto san Josemaría in spirito di fede e di                    

preghiera e che ha trasmesso ai suoi figli spirituali. Nei confronti dei vescovi diocesani e in special                 

modo di coloro le cui diocesi accoglievano le attività dell’Opera, egli ha sempre dimostrato grande               

rispetto unito a sentimenti d’affetto . 10

8 Per questa breve spiegazione, riprendo qui alcune espressioni del sito della prelatura in francese               
www.opusdei.fr, nel punto: Qu’est-ce que l’Opus Dei? (consultato il 9 gennaio 2014). 
9 Cfr. in particolare il Codex Iuris Particularis Operis Dei, Tit. IV, cap. V, in Amadeo DE FUENMAYOR – José                    
Luis ILLANES – Valentín GÓMEZ-IGLESIAS, El itinerario jurídico del Opus Dei: Historia y defensa de un                
carisma, Pamplona, Eunsa, 19904, pp. 654-656. 
10 Per le sue amicizie con i vescovi di Spagna, dove nacque l’Opus Dei e da dove si diffuse per la prima volta,                       
si pensa a Mons. Leopoldo Eijo y Garay, José López Ortiz, Santos Moro Briz, Pedro Cantero Cuadrado,                 
Carmelo Ballester Nieto, José María Bueno Monreal, José María García Lahiguera o Juan Hervás Benet, in                
particolare. Cfr. gli indici dei nomi riportati nei tre tomi di VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei; o le                     
testimonianze raccolte in Benito BADRINAS (ed.), Beato Josemaría Escrivá de Balaguer: un hombre de Dios.               
Testimonios sobre el fundador del Opus Dei, Madrid, Palabra, 1994. Per il periodo successivo e in particolare                 
durante il Concilio Vaticano II, cfr. per esempio Carlo PIOPPI, Alcuni incontri di san Josemaría con                
personalità ecclesiastiche durante gli anni del Concilio Vaticano II, SetD 5 (2011) pp. 165-228. Le relazioni a                 
quel tempo complicate di Manuel Gonçalves Cerejeira, cardinale patriarca di Lisbona, con l’Opus Dei,              

 



 
 

Perché nel 1951-1953? 
 
Non si conoscono i motivi che hanno spinto san Josemaría a nominare intercessore il santo               

curato nel periodo 1951-1953, ma si possono azzardare alcune ipotesi. 

La prima ipotesi per tentare di capire come sia iniziato questo ricorso del fondatore dell’Opus               

Dei al santo curato sarebbe simile a quella già accennata: il 1938 è l’anno dell’espansione dell’Opera                

in Spagna che comportò l’intensificarsi delle relazioni con i vescovi e la necessità di coadiuvarle con                

la preghiera; nel 1951, invece, si assiste all’espansione internazionale degli apostolati delle figlie e              

dei figli spirituali di san Josemaría. Infatti, sotto la sua guida, l’operato dell’Opus Dei inizia in Italia                 

(1943), Portogallo (1945), Regno Unito (1946), Irlanda e Francia (1947), Messico e Stati Uniti              

(1949), Cile e Argentina (1950), Colombia e Venezuela (1951). In seguito, dopo il 1951, in               

Germania (1952), Guatemala e Perù (1953), Ecuador (1954), Uruguay e Svizzera (1956), Brasile,             

Austria e Canada (1957), Giappone, Kenia ed El Salvador (1958), Costarica (1959), Paesi Bassi              

(1960); ed inoltre in Paraguay (1962), Australia (1963), Filippine (1963), Belgio e Nigeria (1965),              

Portorico (1969) . Di conseguenza le attività dell’Opera si diffondono in nuovi paesi, nuove diocesi              11

e sempre con il benestare e la collaborazione di nuovi vescovi: deve essere stato nell’ambito di                

questa esplosione apostolica e della sua dimensione in primo luogo soprannaturale che San             

Josemaría capisce di dover ricorrere all’intercessione del santo curato. 

A mio avviso, questa prima ipotesi sembra la più importante e quella più adatta a               

comprendere la decisione del fondatore dell’Opus Dei. 

Se ne possono aggiungere altre due. La prima riguarda lo sviluppo della Società Sacerdotale              

della Santa Croce che, nel 1950, dunque un anno prima del 1951, apre le porte ai sacerdoti diocesani                 

. Mosso dall’affetto per i suoi fratelli sacerdoti secolari, nel 1948-1949 san Josemaría pensa con               12

rammarico di dover lasciare che l’Opera continui il suo cammino da sola, senza la sua persona, (a                 

parer suo l’approvazione definitiva essendo prossima − avverrà il 16 giugno del 1950 − rende               

mostrano in particolare questo rispetto e quest’affetto di san Josemaría quando il patriarca aveva dimostrato               
una certa incomprensione: cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 359-365. Si può inoltre                
consultare Hugo DE AZEVEDO, Primeiras viagens de S. Josemaría a Portugal (1945), SetD 1 (2007), pp. 15-39. 
11 Cfr. Federico REQUENA – Javier SESÉ (eds.) Fuentes para la historia del Opus Dei, Barcelona, Ariel, 2002,                  
pp. 85-93; 109. 
12 Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 170-176; DE FUENMAYOR – ILLANES – GÓMEZ-IGLESIAS, El                  
itinerario, pp. 288-291.  

 



possibile questo sacrificio senza mettere in pericolo la continuità dell’Opus Dei), per fondare una              

nuova istituzione a favore dei sacerdoti diocesani. Dio gli fa infine comprendere che essi rientravano               

perfettamente nella struttura e nello spirito dell’Opera: il suo messaggio di santificazione della vita              

secolare, il suo richiamo alla contemplazione nella vita quotidiana si confacevano anche al ministero              

dei sacerdoti secolari. Pertanto, a partire dal 1950, l’apostolato con i sacerdoti assume una nuova               

forma istituzionale nella vita di san Josemaría, e la figura del sacerdote secolare Giovanni Maria               

Vianney appare forse ai suoi occhi sotto un altro aspetto (vedremo più avanti, riguardo al               

pellegrinaggio ad Ars, come lo stesso san Josemaría riuscì a creare una sorta di legame tra il suo                  

desiderio di aiutare i sacerdoti diocesani, da un lato, e la figura del curato d’Ars, dall’altro). 

Un’ultima ipotesi, forse di minor rilevo, che farebbe risalire agli anni 1951-1953 la decisione              

di proporre ai suoi figli spirituali l’intercessione del santo curato, potrebbero essere le             

incomprensioni dimostrate nel 1950 dall’Arcivescovo di Valladolid Antonio García in merito alle            

relazioni della curia diocesana con il centro dell’Opus Dei . San Josemaría seppe come agire e fare                13

agire i suoi figli spirituali, grazie al suo abituale riguardo per i vescovi (in passato aveva anche                 

ricevuto numerose dimostrazioni d’affetto da parte di Mons. García) e nel rispetto della legge              

(secondo le indicazioni concrete della congregazione vaticana competente); in tal modo, la curia             

diocesana non gli creò più alcuna difficoltà. Ma nel momento in cui quelle incomprensioni erano               

ancora in atto, san Josemaría pensava che se la novità dell’Opus Dei aveva potuto dare origine a                 

certe divergenze, quelle di Valladolid gli parevano ancora più profonde. Per tale motivo invocava              

l’intercessione del curato d’Ars . Questa piccola noia di governo gli avrà forse ricordato l’utilità di               14

dare ai suoi figli spirituali tutti quei mezzi soprannaturali per le più giuste e sante relazioni con gli                  

Ordinari locali.  

 
 

Perché il curato d’Ars? 
 
Abbiamo sinora ricordato che l’Opus Dei, dovendo mantenere per sua natura e missione i              

rapporti con i vescovi, ha bisogno di affidarli alla protezione del cielo; si è precisato, tra l’altro, che                  

l’inizio degli anni cinquanta, contrassegnato da una forte espansione internazionale dell’Opera,           

13 Cfr. in particolare le lettere AGP, serie A.3.4, leg.262, carp. 2, lettere 500902-01, 500903-01 e 500914-03                 
dell’epistolario del santo. 
14 AGP, serie A.3.4, leg.262, carp. 2, lettera 500902-01. 

 



rendeva ancora più pressante il ricorrere ai mezzi soprannaturali. Ma resta almeno un altro              

interrogativo: perché dirigersi sul curato d’Ars, perché non scegliere un altro santo? 

Mi sembra che san Josemaría abbia indicato due motivazioni: la prima: l’intercessore non             

deve essere di nazionalità spagnola e questa regola deve valere per tutti gli intercessori dell’Opus               

Dei. In questo modo viene messa in risalto l’universalità dell’Opera; il tutto non converge sulla               

nazionalità del fondatore e dei suoi primi discepoli ed è un incoraggiamento rivolto ai suoi figli                

spirituali sparsi nel mondo a vivere un autentico spirito cattolico. L’intercessore deve essere un              

sacerdote diocesano, e questa seconda motivazione è quella più specifica per l’intercessore per le              

relazioni con i vescovi. 

Sul primo punto, Mons. Escrivá si è espresso più di una volta; ad esempio, in una riunione                 

con gli studenti del Collegio Romano della Santa Croce il 20 giugno 1956, prima di un viaggio ad                  

Ars . Avendo la Spagna numerosi santi, egli fa osservare che avrebbe potuto scegliere solo              15

intercessori del suo paese ma ha preferito non proporne alcuno proprio per evitare i nazionalismi .               16

Dice anche − e ciò chiarisce il nostro secondo punto − che, come intercessore delle relazioni con gli                  

Ordinari locali, avrebbe potuto nominare, ad esempio, l’allora beato Giovanni d’Ávila . Credo che             17

la proposta di questo santo del XVI secolo come alternativa al curato d’Ars, sia da attribuire al fatto                  

che entrambi sono sacerdoti secolari, inseriti in una diocesi e, pertanto, gli intercessori più adatti per                

le relazioni con gli Ordinari locali.  

Giovanni d’Ávila, morto nel 1569 e beatificato solo nel 1894 da Leone XIII, viene in mente                

forse con più facilità a San Josemaría nel 1956 poiché era stato proclamato patrono del clero secolare                 

spagnolo dieci anni prima da Pio XII con il breve Dilectus Filius del 2 luglio 1946. Sarà canonizzato                  

15 AGP, serie M.2.2., D 428-6. 
16 Testimonianza di Mons. Augustin Roméro, attualmente vicario giudiziale dell’arcidiocesi di Parigi, che             
riporta di una visita di san Josemaría a Parigi, esattamente il 20 maggio 1959, vale a dire una settimana dopo                    
una visita del santo ad Ars: «Como un ejemplo de la universalidad del espíritu que le había dado, nos habló de                     
los santos intercesores: Santo Tomás Moro, un inglés maravilloso; el Santo Cura de Ars, un francés; San Pío                  
X, un italiano»: AGP, serie A.2, 83-1-2-H, p. 4. 
17 «Mirad que en España tenemos montones de santos y no he buscado ningún español. Nos pide que no                   
seamos nacionalistas. [...] Contaba cómo podía haber escogido como patrono de nuestras relaciones con los               
Ordinarios al Beato Juan de Ávila y sin embargo eligió al Cura de Ars»: AGP, serie M.2.2., 428-6, sempre il                    
20 giugno 1956; AGP, serie A.5, leg.206, carp. 3, exp. 8: «Nos hacía ver cómo había escogido intercesores de                   
distintas naciones, para que no fuésemos nacionalistas, pudiendo haber elegido santos españoles en             
abundancia: Testimonianza di Hugo de Azevedo, Porto, 6 settembre 1975. 

 



dal venerabile Paolo VI il 31 maggio 1970 quando era ancora in vita il fondatore dell’Opera. Una                 18

volta escluso Giovanni d’Ávila perché spagnolo, sono molto pochi i sacerdoti secolari canonizzati             

nel 1951-1953. A parte Giovanni Maria Vianney, primo curato di parrocchia canonizzato (nel             19

1925), il numero dei sacerdoti secolari presenti nel martirologio è molto scarso, se si escludono i                

martiri e i fondatori di congregazioni religiose che in genere sono stati elevati agli onori degli altari                 

perché hanno versato il loro sangue per Cristo o hanno aperto un nuovo cammino di vita religiosa,                 

ma non nella loro veste di sacerdoti secolari. La sola eccezione a mia conoscenza è quella di sant’Ivo                  

di Tréguier, morto nel 1303 e canonizzato nel 1347, ma egli non figura nel calendario romano. San                 

Josemaría potrebbe non aver mai sentito parlare di colui che detiene in molti paesi il titolo di patrono                  

degli uomini di legge, benché egli stesso fosse giurista. 

Appare peraltro un po’ misero e fuor di dubbio inesatto, ridurre la figura del curato d’Ars agli                 

occhi di san Josemaría a due parametri negativi: primo, non è spagnolo; secondo, è uno di quei pochi                  

preti secolari canonizzati, e quindi non avrebbe avuto molti concorrenti al momento della ricerca di               

un intercessore . Alla luce di quanto sopra esposto, formulerò qui di seguito altre ipotesi per               20

spiegare la scelta di san Giovani Maria Vianney. 

 

 

Il curato d’Ars, modello di relazioni con il suo vescovo 
 

Come vedremo più avanti, san Josemaría conosceva indubbiamente molto bene la vita del             

santo curato. Avrà quindi rilevato che l’abate Vianney visse in modo esemplare il rapporto con il suo                 

prelato, accompagnandolo con tanta obbedienza e lealtà; la sua intercessione per le relazioni con i               

vescovi risponde pertanto ad una logica. Per citare un esempio tra i tanti di questa obbedienza, si                 

ritiene che proprio grazie al suo vescovo, Mons. Alexandre Devie (†1852), che gli fece scoprire la                

18 È proclamato dottore della Chiesa da Benedetto XVI il 7 ottobre 2012. 
19 Cfr. Marc VENARD (ed.) Histoire du christianisme, t.VIII: Le temps des confessions, Parigi, Desclée, 1992, p.                 
1026. San Pietro Fourier (†1640), curato di Mattaincourt in Lorena, era stato canonizzato nel 1897 ma al                 
primo titolo come fondatore delle Canonichesse della Congregazione di Nostra Signora. 
20 Il decano del curato di campagna di Bernanos osserva: « Le curé d’Ars n’est-il pas une exception ? La                    
proportion n’est- elle pas insignifiante de cette vénérable multitude de clercs zélés, irréprochables, consacrant              
leurs forces aux charges écrasantes du ministère, à ces canonisés ? Qui oserait cependant prétendre que la                 
pratique des vertus héroïques soit le privilège des moines, voire de simples laïques ? » : Georges BERNANOS,                  
Journal d’un curé de campagne, in Albert BEGUIN (ed.), Œuvres romanesques, Parigi, (Bibliothèque de la               
Pléiade, 155) Gallimard, 1966, p. 1083. 

 



teologia morale di sant’Alfonso Maria de Liguori, allora in piena fase di diffusione nel XIX secolo ,                21

Giovanni Maria abbandonò il rigore dei suoi primi anni di ministero. Il vescovo di Belley scrive                

infatti nel 1830 una lettera pastorale di elogio della Theologia moralis di sant’Alfonso e si può                22

considerare che, nel 1839, il santo curato si sia infine liberato di quel rigore che lo aveva                 

inizialmente spinto a praticare l’assoluzione differita quale mezzo abituale di conversione delle            

anime . Peraltro, teneva sempre con sé e leggeva durante l’inverno il trattato Théologie morale à               23

l’usage des curés et des confesseurs (1844) del cardinale Jacques Gousset, arcivescovo di Reims              

(morto nel 1866), grande sostenitore della dottrina alfonsiana . L’influenza di Liguori sul curato             24

d’Ars, esercitata quindi attraverso il suo vescovo, gli permise di assolvere immediatamente i             

penitenti veramente contriti, fortificò il suo amore per l’Eucarestia e lo incoraggiò a predicare con il                

consiglio persuasivo quasi sempre sull’amore divino . Pertanto, questa influenza del suo vescovo è             25

fondamentale per dimostrare la santità di Giovanni Maria Vianney: un tale legame del santo curato               

con il suo Ordinario spiega, forse, il perché sia stato scelto come intercessore per le relazioni con i                  

vescovi. 

 
 

IL CURATO D’ARS E LA VITA DI SAN JOSEMARÍA PRIMA DEL 1951-1953 
 
 

Il curato d’Ars nella biografia di san Josemaría 
 

Si può pensare tra l’altro ad alcune circostanze della vita del fondatore dell’Opus Dei che,               

probabilmente, gli hanno reso simpatico il curato d’Ars. 

21 Cfr. Gilbert HUMBERT, Jalons chronologiques pour une histoire de la pénétration en pays francophones de la                 
pensée et des œuvres d’Alphonse de Liguori, in Jean DELUMEAU (ed.), Alphonse de Liguori : pasteur et                 
docteur, Parigi, Beauchesne, 1987, pp. 369-401; La recezione del pensiero alfonsiano nella Chiesa : atti del                
congresso in occasione del terzo centenario della nascita di S. Alfonso de Liguori, Roma, 5-7 marzo 1997,                 
Roma, (Bibliotheca historica Congregationis SSmi. Redemptoris, 18) Collegium S. Alfonsi de Urbe, 1998. 
22 Cfr. Gérard CHOLVY – Yves Marie HILAIRE, Histoire religieuse de la France contemporaine (1800-1880), I,                
Toulouse, Privat, 1985, p. 156. 
23 Cfr. Gérard CHOLVY, Être chrétien en France au XIXe siècle (1790-1914), Parigi, Seuil, 1997, p. 113. 
24 Cfr. Henri CONVERT, Le saint curé d’Ars et le sacrement de pénitence, 1a partie, c. VII, Lyon, Emmanuel 
Vitte, 1923.  
25 Cfr. Bernard NODET, Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. Sa pensée, son cœur, Le Puy, Xavier Mappus, 19605,                 
p. 20. 

 



Giovanni Maria Vianney è stato canonizzato da Pio XI il 31 maggio 1925, alcune settimane               

dopo l’ordinazione di san Josemaría avvenuta il 28 marzo. In un contesto ecclesiale di              

canonizzazioni piuttosto rare, si può supporre che san Josemaría abbia sentito parlare di questo atto               

del Pontefice. Sappiamo che durante il periodo madrileno posteriore, a partire dal 1927, il fondatore               

dell’Opera distribuiva molte riviste a carattere religioso: le conosceva e le leggeva forse già da prima                

e probabilmente in esse sarà stato riportato l’evento della canonizzazione . 26

Si può anche immaginare che egli nutrisse una certa simpatia per uno di quei rari preti                

secolari canonizzati e, per di più, morto meno di settanta anni addietro. In effetti, la canonizzazione                

dell’abate Vianney nel 1925 fu un evento eccezionale per almeno due ragioni: si trattava di un                

sacerdote secolare e, ancor più, di un quasi contemporaneo. In riferimento all’esiguo numero di preti               

secolari canonizzati cui si è fatto cenno prima, la tabella seguente mostra come siano rare le                

canonizzazioni sino al Vaticano II e riguardino insolitamente uomini e donne scomparsi in tempi              

recenti . 27

 
Papi 

 
Canonizzazioni 

Santi del  
XIX secolo 

Santi del  
XX secolo 

Pie VII (1800-1823) 5   
Gregorio XVI (1831-1846) 5   
Beato Pio IX (1846-1878) 52   
Pio VII (1800-1823) 18   
San Pio X (1903-1914) 4 1  
Benedetto XV (1914-1922) 3 1  
Pio XI (1922-1939) 34 11  

26 Così scrive nel 1930: «Desde hace mucho tiempo, además de llevar revistas religiosas (El Mensajero, el Iris                  
de Paz, revistas de misiones y otras de diversas congregaciones) a los enfermos, las he repartido, tranquila y                  
frescamente, por las calles: en los barrios bajos, hubo temporada que no podía pasar por algunas calles sin que                   
me pidieran revistas»: Josemaría Escrivá, Apuntes íntimos, n. 86, 25 agosto 1930 in VÁZQUEZ DE PRADA, El                 
Fundador, vol. I, p. 321. Si pensa anche ad una rivista più scientifica come La Vida Sobrenatural. Cfr.                  
Federico M. REQUENA, El “Amor Misericordioso” en La Vida Sobrenatural, «Vida Sobrenatural» 591 (1997),              
pp. 166-182; ID, San Josemaría Escrivá de Balaguer y la devoción al Amor Misericordioso (1927-1935), SetD                
3 (2009), pp. 139-174.  
27 Cfr. Benoît PELLISTRANDI, De la “acción de los católicos” a la santidad laical. El Historiador frente a la                   
santidad contemporanea, in Josep-Ignasi SARANYANA et al. (eds.), El caminar histórico de la santidad              
cristiana: de los inicios de la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano II, XXIV Simposio               
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la              
Universidad de Navarra, 2004, pp. 19-42, qui p. 40. Cfr. anche http://            
www.vatican.va/news-services/liturgy/saints/index-canoniz-beat-fr.html, consultato il 14 febbraio 2014. 

 

http://www.vatican.va/news-services/liturgy/saints/index-canoniz-beat-fr.html


Venerabile Pio XII (1939-1958) 33 20 4 
Beato Giovanni XXIII (1958-1963) 10 5 1 
Venerabile Paolo VI (1963-1978) 84 34 1 
Beato Giovanni Paolo II (1978-2005) 482  

 (di cui 402 martiri) 
300 125 

Benedetto XVI (2005-2013) 43 19 15 
 

Un altro elemento da tener presente si riferisce ad un fatto: la canonizzazione avviene solo 13                

giorni dopo il ritorno di san Josemaría dal villaggio aragonese di Perdiguera, in cui rimase fino al 18                  

maggio del 1925 e dove esercitò le sue prime settimane di ministero. Può darsi che egli abbia fatto                  

un confronto tra le piccole parrocchie di campagna di Ars e di Perdiguera. Peraltro, in merito a                 

situazioni simili a queste dal punto di vista pastorale ed umano, un profondo conoscitore della               

spiritualità di fine XIX e inizio XX secolo ha scritto: 
 

Giovanni Maria Vianney era diventato per il clero cattolico un simbolo, una speranza e              
una bandiera. Molti umilissimi ecclesiastici, come il curato d’Ars in paesi che sembravano una              
terra arida e sterile, come lui poverissimi, frugali e con pochi mezzi di sostentamento,              
sinceramente pregavano e operavano ripromettendosi il rifiorire della religione, della pratica e del             
fervore mediante l’aiuto di Dio, per mezzo del pane eucaristico e la devozione a Maria               
Santissima . 

28

 
Si osserverà per inciso che la scelta di un santo francese è ancor più rilevante considerando la                 

francofobia che si era cercata di inculcare nel piccolo Josemaría sin dall’infanzia, in particolare in               

collegio, in conseguenza dei crimini commessi dalle truppe francesi in Spagna durante le guerre del               

primo Impero . Maturando fisicamente e cristianamente, Josemaría, da vero cattolico, non solo            29

imparò a reprimere quell’animosità, ma si sentì anche in dovere di amare ancor più la Francia per                 

cancellare dai suoi ricordi quel clima di antipatia che aveva segnato i suoi giovani anni . 30

28 Pietro STELLA s.d.b., Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, II, Roma, LAS, 1981, p. 307. E’                  
proprio in quest’ottica che Pio XI nominò il curato d’Ars patrono dei parroci di tutto il mondo con la Lettera                    
apostolica Anno iubilari (23 aprile 1929): AAS 21 (1929), pp. 312-313. 
29 Cfr. VAZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, p. 414. 
30 «Añadió que quería mucho a Francia. Por espíritu de justicia, por reparación. ¡Me la enseñaron a odiar tanto                   
de pequeño!»: AGP, serie M.2.2., 428-6, 20 giugno 1956. Un fedele francese dell’Opus Dei, François               
Gondrand si ricorda che in occasione del suo primo incontro nel maggio del 1960 con san Josemaría, questi                  
gli disse in particolare che «había tenido que hacer un esfuerzo para amar a Francia, cuando se dio cuenta que                    
los buenos religiosos que habían sido sus profesores en la escuela primaria, habían intentado inculcarle el odio                 

 



 
 
La presenza del curato d’Ars nella vita di san Josemaría 

 
Dopo aver preso in considerazione molte ipotesi, vorrei esporre alcuni fatti per dimostrare la presenza               

del curato d’Ars nella vita di san Josemaría prima del 1951-1953. Il primo di questi sarebbe la presenza di libri                    

di e su san Giovanni Maria Vianney nella biblioteca di lavoro che Mons. Escrivá allestisce a Roma, dopo il                   

1950, per sé e per i suoi successori . Vi si trovano due tomi di sermoni del curato d’Ars tradotti in spagnolo ,                     
31 32

tre autori classici sulla spiritualità e la vita del santo curato, l’abate Alfred Monnin, Mons. Francis Trochu e                  

Mons. Hippolyte Couvert . Basterà notare che il nome del curato è citato spesso nei suoi sermoni. Lo prende                  
33

come modello di fede durante un ritiro per sacerdoti predicato a Vitoria nell’agosto del 1938 e, in un altro                   
34

a los franceses, ya que en Aragón se conservaba un recuerdo muy vivo de las campañas napoleónicas. El                  
Padre nos encargó de decir a los otros franceses que vendrían después, que él amaba mucho más a Francia,                   
precisamente porque había debido hacer este esfuerzo en su juventud, para compensar el odio a los franceses                 
que habían intentado inculcarle en sus primeros años. Añadió que era una cosa espantosa el introducir el odio                  
en el corazón de los niños y que, a pesar de todo, a pesar de lo que había hecho en España, Napoleón no era el                         
ogro que le habían descrito»: AGP, serie A.2, 83-1-2, K, p. 2. 
31 Qui mi riferisco agli studi intrapresi per la tesi di laurea seguente: Jesús GIL SÁENZ, La biblioteca de trabajo                    
de san Josemaría Escrivá de Balaguer en Roma, 237 pp., sostenuta il 24 settembre 2012 presso l’Università                 
Pontificia della Santa Croce. Ringrazio Don Gil Sáenz, adesso dottorando in teologia spirituale per avermi               
autorizzato ad utilizzare in questo mio lavoro i risultati della sua ricerca. Una parte dei libri arrivano da                  
Madrid dopo il 1950: cfr. GIL SÁENZ, La biblioteca de trabajo de san Josemaría Escrivá, nota 63, p. 31. San                    
Josemaría occupa la stanza attigua alle scaffalature di questa biblioteca di lavoro il 9 gennaio 1953 (ibid.).  
32 San Juan Bautista María Vianney, Sermones de Juan Bta. M. Vianney, cura de Ars, Barcelona, Eugenio                 
Subirana, 1927, vol.1-2. 
33 Don Alfred MONNIN, Esprit du Curé d’Ars: Saint J.-B.M. Vianney dans ses catéchismes, ses homélies et sa                  
conversation, Parigi, P. Téqui, 1935. Libro non tagliato; ID., Spirito del Curato d’Ars, Roma, Ares, 1956, (due                 
copie); Mons. Francis TROCHU, L’âme du Curé d’Ars, Lyon-Parigi, Emmanuel Vitte, 1928. Libro non tagliato;               
Hippolyte CONVERT, Le saint curé d’Ars e la Famille, Lyon-Parigi, Emmanuel Vitte, 1922. Libro non tagliato;                
ID., Méditations sacerdotales: Le Saint Curé d’Ars modèle du prêtre retraitant, Lyon-Parigi, Emmanuel Vitte              
(1935). Come osserva Gil Sáenz: «Los tomos cerrados, es decir, los que conservan los pliegos sin cortar: no                  
permiten afirmar que el fundador del Opus Dei nunca leyera esos títulos, sino que jamás nadie leyó esos                  
ejemplares en concreto. Al tratarse de regalos, muchos los había leído antes de que se los enviaran»: GIL                  
SAENZ, La biblioteca, p. 230. Aggiunge in nota: «También confirmado por Mons. Echevarría en el mismo                
lugar [un questionario presentato dall’autore della tesi il 20 maggio 2011] y además lo reitera en varias                 
preguntas del cuestionario». 
34 Cfr. Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, ed. crítico-histórica preparada por Pedro RODRÍGUEZ,             
Roma-Madrid, Istituto Storico San Josemaría Escrivá – Rialp, 2004, p. 733. 

 



ritiro a Valenza, nel novembre del 1940, si serve di due aneddoti tratti dalla vita di Vianney: il primo, quello                    

tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2715: « “Io Lo guardo e Lui mi guarda”, diceva, al tempo                    

del santo curato, il contadino di Ars in preghiera dinanzi al Tabernacolo (cfr. F. Trochu, Le curé d’Ars Saint                   

Marie Vianney, pp. 223-224) ». Non il libro di Trochu presente nella biblioteca di san Josemaría, ma la                  

celebre biografia, un classico per i sacerdoti secolari, ebbe ad esempio un’influenza sulla vocazione              

sacerdotale del beato Giovanni Paolo II e che potrebbe aver letto anche san Josemaría. Il secondo aneddoto                 
35

raccontato in quel ritiro del 1940 fu anch’esso ripreso più tardi in un documento ecclesiale, stavolta                

l’Enciclica Sacerdotii Nostri Primordia del beato Giovanni XXIII ; è la risposta del santo curato ad un                
36

confratello prete che si lamentava della mancanza di frutti del suo apostolato: «Voi avete pregato, avete                

pianto, gemuto e sospirato. Ma avete voi digiunato, avete vegliato, vi siete coricato per terra, vi siete                 

data la disciplina? Finché non sarete giunto a questo, non crediate d'aver fatto tutto». Ho voluto citare                 

questi documenti magistrali e far riferimento ai beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II per sottolineare la                 

presenza in essi di alcuni insegnamenti della vita del curato d’Ars che hanno avuto un peso determinante su                  

molte generazioni di sacerdoti (Angelo Roncalli nasce nel 1881, Josemaría Escrivá nel 1902, e Karol Wojtyla                

nel 1920). 

 
 

Il curato d’Ars, intercessore ma non modello per la vocazione specifica all’Opus Dei 
 

San Josemaría legge e cita san Giovanni Maria Vianney; la sua vita ed i suoi insegnamenti lo ispirano                  

ma non per questo lo considera un modello da imitare per vivere la vocazione all’Opus Dei. Sembra che, in un                    

certo senso per il curato d’Ars, Mons. Escrivá abbia modificato il titolo degli intercessori dell’Opera che in un                  

primo tempo erano denominati patroni minori; tale modifica del termine tendeva a mettere in evidenza che i                 

fedeli dell’Opus Dei, pur ricorrendo all’intercessione di quei santi, non sono tenuti ad imitarli. 

La variazione della terminologia sembra legata ad un episodio dell’estate del 1961, avvenuto durante              

una riunione con il fondatore del Opus Dei a La Estila (Santiago di Compostela ). Uno dei presenti chiese a                   
37

35 Cfr. JEAN- PAUL II, Ma vocation: don et mystère, Parigi, Bayard-Cerf-Fleurus-Mame-Téqui, 1996, p. 70. 
36 N. 277, secondo la numerazione del sito www.vatican.va 
37 AGP, serie A.5, leg.221, carp. 2, exp. 2: «Otro recuerdo de la tertulia que tuvimos con el Padre, en el verano                      
de 1961, en la Estila, es el que sigue: Uno de los presentes le preguntó –fue una pregunta bastante larga– si                     
debíamos imitar a los que entonces llamábamos Patronos menores. Se extendió acerca de que le resultaba                
difícil pensar que los sacerdotes de Casa debieran imitar las virtudes del Cura de Ars, tomarlo como modelo.                  
El Padre se apresuró a aclarar que los Patronos menores, eran simples intercesores, y que acudíamos a ellos                  
exclusivamente en este sentido. Que nuestro espíritu era uno concreto –el querido por Dios– que es el que                  
teníamos que vivir. Que solamente debíamos imitar a Jesús, a la Virgen Santísima y a San José, y a los demás                     
pedirle su intercesión en aquellas cosas que habíamos puesto bajo su protección. Unos meses más tarde nos                 

 



san Josemaría se bisognasse imitare coloro che a quel tempo si chiamavano Patroni minori, aggiungendo che                

gli fosse difficile pensare che i sacerdoti dell’Opera dovessero prendere come modello il curato d’Ars. Il testo                 

non precisa a quali aspetti facesse allusione la domanda, ma si potrebbe immaginare in particolare al modo                 

concreto di vivere la povertà. Mentre Giovanni Maria la viveva in maniera estrema indossando una tonaca                

spesso non proprio linda e scarpe impolverate , Josemaría, per contro, ha una tonaca sempre pulita, che del                 
38

resto porta fino all’usura, e calza scarpe − ne possiede due paia − che lucida lui stesso con cura . Nelle sue                     
39

predicazioni è riflesso il suo modo di interpretare la povertà che comporta una certa eleganza di stile vissuta                  

secondo le condizioni sociali di ciascuno. Un altro testimone ricorda che san Josemaría disse che il curato                 

d’Ars non era un modello per i fedeli dell’Opus Dei nel suo modo di mortificarsi, ovvero mangiando molto                  

poco o prendendo alimenti andati a male . Fatto sta che nel 1961, il fondatore dell’Opus Dei risponde che i                   
40

Patroni minori sono soltanto degli intercessori, che i membri dell’Opera devono vivere la loro vocazione ed                

imitare esclusivamente Gesù, Maria e Giuseppe. Josemaría non giudica negativamente la vita degli             

intercessori in generale e del santo curato in particolare; intende semplicemente sottolineare che essa non è un                 

modello da seguire per vivere secondo lo spirito dell’Opus Dei. Qualche mese più tardi, il 13 aprile 1962,                  

scriverà una nota di governo precisando che gli intercessori non sono un modello per vivere la vocazione                 

specifica all’Opus Dei . 
41

 

llegó una indicación del Padre, diciendo que a partir de entonces a los Patronos menores les llamaríamos                 
Santos intercesores»: Testimonianza di Carlos JORDANA BUTTICAZ, 20 luglio 1975. 
38 «Volontairement, par mortification et esprit d’humilité, il portait une soutaine usée, un vieux chapeau, des                
souliers rapiécés qui toujours ignorèrent le luxe du cirage »: Francis TROCHU, Le curé d’Ars, saint Jean-Marie                 
Baptiste Vianney, 1786-1859, d’après toutes les pièces du procès de canonisation et de nombreux documents               
inédits, Lyon-Parigi, E. Vitte, 1954, p. 315, che cita nella stessa pagina una signora la cui direzione spirituale                  
era affidata al santo curato, la baronessa Alix-Henriette de Belvey: « Si M. Vianney aimait la propreté, son                  
dénuement extérieur y nuisait un peu »; « Il consentait à la [sa soutane] laisser raccomoder et laver quand elle                    
en avait trop besoin»: Alfred MONNIN, Le curé d’Ars, vie de M. Jean-Baptiste-Marie Vianney, Lyon, C.                
Douniol, 1868, p. 167. 
39 Cfr. Javier ECHEVARRÍA, Memoria del Beato Josemaría Escrivá, Madrid, Rialp, 2000, pp. 159-161. 
40 AGP, A.5, 217-2-5. Cfr. TROCHU, Le curé d’Ars Saint Jean Marie Vianney, pp. 555-564: Trochu aggiunge a                  

p. 556 che tale mortificazione del santo gli sembra «più degna di ammirazione che di imitazione». 
41 AGP, serie E.1.3., nota 658: «Los patronos de la Obra no son propiamente modelos para nosotros, para                  
nuestra vocación específica; sino intercesores, protectores de nuestra Obra. Tenedlo en cuenta en las              
meditaciones y en las charlas». San Josemaría introdurrà il cambiamento di termine, da Patroni minori ad                
Intercessori nel Catechismo dell’Opera, che presenta il Codice di diritto particolare (Statuti) dell’Opus Dei              
sotto forma di domande e risposte. Cfr. la copia dell’AGP della terza edizione (del 29 marzo 1959), art. 5, nn.                    
20-27-, 25 e 27, AGP, serie E.1.9., 205-3-1, con correzioni manoscritte di san Josemaría per la quarta                 
edizione, da patroni ad intercessori. 

 



SAN JOSEMARÍA E IL CURATO D’ARS DOPO IL 1951-1953 

 

Dopo averlo nominato intercessore per le relazioni con gli Ordinari locali, san Josemaría prega il               

curato d’Ars perché vive il suo stesso spirito che a sua volta trasmette ai suoi figli spirituali ; ci sono infatti                    
42

degli episodi nella vita di Mons. Escrivá che comprovano la sua devozione per il santo curato dopo il                  

1951-1953.  

Il primo di questi è indubbiamente legato alle sue visite ad Ars. Egli vi si reca a pregare nove volte,                    

dal 1953 al 1960: queste visite, quindi, sono tutte avvenute dopo la nomina ad intercessore − e si può                   

immaginare che il fondatore dell’Opera lo preghi in quanto tale, per accompagnare l’espansione delle attività               

di apostolato dei suoi figli spirituali nelle nuove diocesi −, ma anche dopo essersi reso conto che la Società                   

42 Egli continua a ricordarlo nei suoi insegnamenti. Il 15 dicembre 1954, per esempio, parlando della necessità                 
di domandare a Dio dotti e santi sacerdoti per l’Opus Dei, aggiunge: «Porque si no son doctos no podrán ser                    
santos. Y me diréis: −Padre, ¿y el Cura de Ars? El Cura de Ars terminó siendo docto y santo, porque el Señor                      
le daba sus iluminaciones y porque había puesto todo el esfuerzo humano −los medios humanos− para ser                 
docto»: Testimonianza di Iñaki Celaya, Roma, 22 settembre 1975: AGP, serie A.5, leg.204, carp. 3, exp. 4.                 
Ancora una volta, san Josemaría dimostra di conoscere bene la vita del curato d’Ars il quale, malgrado le                  
difficoltà incontrate negli studi ecclesiastici, seppe acquisire un buon livello di formazione intellettuale. Come              
si è detto precedentemente, teneva con sé e studiava ogni inverno la Théologie morale à l’usage des curés et                   
des confesseurs (1844) del cardinale Charles Gousset, arcivescovo di Reims, come racconta il suo vicario               
Raymond nel Mons Henri CONVERT, Le saint curé d’Ars et le sacrement de pénitence, 1a parte, c. VII, Lyon,                   
Emmanuel Vitte, 1923. Leggeva tutti i giorni un libro di teologia o di spiritualità, la sera quando si coricava,                   
anche se aveva confessato per tante ore. La sua biblioteca comprendeva 426 volumi (Bernard NODET,               
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. Sa pensée, son coeur, Le Puy, Xavier Mappus, 1960, p. 18), gli scritti dei                  
Padri e di autori spirituali come Luigi di Granata. Rileggeva spesso quel libro fondamentale per la sua                 
formazione iniziale Les Instructions sur le rituel, concernant la théorie et la pratique des sacrements et de la                  
morale, del vescovo di Tolone Louis Albert Joly de Choin (1778); ma i suoi libri preferiti erano i due volumi                    
di Vie des saints di padre François Giry. Cfr. Bernard ARDURA o.praem., «Nella biblioteca del curato d’Ars.                 
Conoscere san Giovanni Maria Vianney attraverso i suoi libri», L’ Osservatore Romano, 9 gennaio 2010, p. 5.                 
Quattordici anni dopo questo primo esempio, l’8 novembre 1968, nell’ambito della crisi post conciliare, san               
Josemaría esorta i suoi uditori a studiare la dottrina e commenta: «Al Santo Cura de Ars, para ordenarle, su                   
obispo sólo le exigió que supiera el Padrenuestro y el Credo. Ahora, si a algunos les preguntan el Credo y el                     
Padrenuestro, se tropiezan» Enrique PELACH, Abancay: un obispo en los Andes Peruanos, Madrid, Rialp, 2005,               
p. 86; AGP, serie A.5, leg. 237, carp. 1, exp. 3. Stavolta l’informazione biografica non sembra esatta: Joseph                  
Courbon, vicario generale del cardinale Fesch arcivescovo di Lione in esilio a Roma, avrebbe chiesto a                
proposito del curato d’Ars, i cui risultati agli esami non erano brillanti: « Est-il pieux ? A-t-il de la dévotion à                     
la Sainte Vierge ? » ; et comme on lui répondait : « Oui, c’est un modèle de piété », il décida de le faire                         
ordonner. Cfr. Don Toscanier, Procès de l’ordinaire, p. 115, in Henry AURENCHE, La passion du saint curé                 
d’Ars, Parigi, NEL, 1949, p. 54.  

 



Sacerdotale della Santa Croce poteva aprirsi ai sacerdoti diocesani. Si può supporre il ricorso a Giovanni                

Maria Vianney anche nella sua veste di santo sacerdote secolare: è ciò che si vedrà in un’altra dimostrazione                  

della devozione da parte del fondatore dell’Opera, ovvero il progetto mai realizzato di pellegrinaggio ad Ars                

della Società Sacerdotale della Santa Croce. Secondo Mons. Javier Echevarría, prelato dell’Opus Dei e              

testimone oculare di molti di quei pellegrinaggi, sono proprio queste due intenzioni di preghiera a incoraggiare                

gli spostamenti ad Ars di san Josemaría . «Sono stato testimone dei sentimenti d’affetto che nostro Padre                
43

nutriva per il curato d’Ars quando si presentò l’occasione di venerarlo ad Ars per affidagli la santità dei                  

sacerdoti e le relazioni dell’Opus Dei con i vescovi diocesani». 

 

 

Le visite ad Ars 

 

Per quanto riguarda queste visite, gli elementi a disposizione sono molto pochi . Si sa che la prima                 
44

visita avviene il 25 ottobre 1953; san Josemaría e i suoi accompagnatori arrivano da Parigi e Fontainebleau e                  

ripartono poi per Chambéry e infine per l’Italia . 
45

La seconda visita risale al 20 novembre 1955; stavolta vengono dall’Italia, passando per Milano. È               

domenica 20 novembre; la chiesa di Ars è gremita di gente quando vi entrano per pregare . Poi lasciano il                   
46

villaggio per Mâcon e proseguono per Fontainebleau .  
47

43 Javier ECHEVARRÍA, Lettre pastorale (1° luglio 2009) su http:// www.opusdei.fr/art.php.p=34517 consultato il             
9 gennaio 2014.  
44 AGP, serie A.2, 83-1, sui 35 soggiorni in Francia di San Josemaría. Tuttavia i dati trovati permetteranno di                   
precisare alcuni punti. La biografia di Andrés VÁZQUEZ DE PRADA riporta le seguenti date: 1953,1956, 1958,                
1959 e 1960. Manca quindi la visita del 1955 e le tre del 1957. L’autore indica come fonte il Summarium del                     
processo di canonizzazione, p. 837 che parla dei pellegrinaggi ma non precisa alcuna data. Cfr. VÁZQUEZ DE                 
PRADA, El Fundador del Opus Dei, vol. III, p. 338. 
45 AGP, serie A.2, 83-1-1. Non si è trovato niente su Ars e il santo curato intorno al 25 ottobre nei diari del                       
centro di rue de Bourgogne (Parigi), AGP, serie M.2.2., 270-17; e del Collegio Romano della Santa Croce:                 
AGP, serie M.2.2., 427-18. Il centro di Grenoble verrà aperto solo nel luglio del 1962, dopo l’ultima visita di                   
san Josemaría ad Ars; il centro di Lione soltanto dopo la morte del fondatore dell’Opus Dei; non ci sono                   
quindi diari per questi due centri, più vicini ad Ars di Parigi, per il periodo che ci interessa. 
46 «Estuvieron presentes en un oficio solemne al que asistió todo el pueblo, y que hace pensar en la profunda                    
huella dejada por este Santo»: AGP, serie A.2, 83-1-2, B, p. 1; Crónica, XII-1955, p. 14, AGP, Biblioteca,                  
P01. 
47 AGP, serie A.2, 83-1-1. Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato al ritorno del viaggio di san                      
Josemaría nel diario del Collegio Romano della Santa Croce: AGP, serie M.2.2., 248-3. Cfr. anche Ana                
SASTRE, Tiempo de caminar Madrid, Rialp, 1991, p. 440. 

 

http://www.opusdei.fr/art.php.p=34517


La terza visita è del 27 giugno 1956. San Josemaría celebra la Santa Messa ad Ars, forse per la prima                    

volta, e poi riparte per Versailles e Parigi, infine si reca in Belgio .  
48

Nel 1957 ci sono almeno tre visite del fondatore dell’Opera : la prima − la quarta nel complessivo −                  
49

avviene il 21 maggio (percorrono la tratta Bologna-Bardonecchia-Modane-Ars e ripartono per Avignone, poi             
50

Lourdes, Parigi e ritorno in Italia ). Sia a Lourdes che ad Ars, san Josemaría pregò per sua sorella Carmen, a                    
51

cui era stato diagnosticato un cancro poco tempo prima, il giorno 4 marzo, e che morì il 20 giugno successivo                   

; la seconda è del 1957, la quinta, il 13 e 14 settembre (vengono da Lione per passare quella che è senza                      
52

dubbio la prima notte di san Josemaría ad Ars, e poi ripartono per l’Italia: Modane-Bardonecchia-Montecatini              

); la terza visita risale al 1957, la sesta, il 24 novembre (vengono dall’Italia , passano prima da Lourdes e                   
53 54

Marsiglia, poi continuano il loro viaggio per Versailles e Parigi e dopo fanno ritorno a Roma ). 
55

48 AGP, serie A.2, 83-1-1. «Sin duda celebraron la Misa»: AGP, serie A.2, 833-1-2, C, p. 1. San Josemaría era                    
accompagnato dal venerabile Álvaro del Portillo e da don Giorgio de Filippi (stessa fonte). Trovato niente su                 
Ars ed il santo curato intorno al 27 giugno nei diari del centro del Boulevard Saint-Germain (Parigi): AGP,                  
serie M.2.2., 269-17 e del Collegio Romano della Santa Croce: AGP, serie M.2.2., 428-6. 
49 Il 1957 fu un anno importante a causa delle incomprensioni manifestate dal cardinale Manuel Gonçalves                
Cerejeira e di cui si è parlato prima: questa sola motivazione non spiega certamente i tre pellegrinaggi ad Ars                   
ma sarà stata presente nel cuore di san Josemaría e di coloro che lo accompagnavano, in particolare il                  
venerabile Álvaro del Portillo che si era recato ex professo a Lisbona nel maggio del 1956 per cercare di                   
chiarire la situazione con il patriarca. Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, p. 362. 
50 In questo viaggio, san Josemaría era accompagnato dal venerabile Álvaro del Portillo, da don Giorgio de                 
Filippi e dall’attuale prelato dell’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, allora giovane prete e che si trova qui a                  
Parigi per la prima volta: AGP, serie A.2, 83-1-2, D. 
51 AGP, serie A.2,83-1-1. Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 13 e 14 settembre nei diari                       
del centro del Boulevard Saint-Germain (Parigi): AGP, serie M.2.2., 269-19 e del Collegio Romano della               
Santa Croce: AGP, serie M.2.2.,428-8. 
52 AGP, A.5, 237-1-4; VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 263-272. 
53 AGP, serie A.2,83-1-1. Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 13 e 14 settembre nei diari                       
del centro del Boulevard Saint-Germain (Parigi): AGP, serie M.2.2., 269-20 (san Josemaría non passa da               
Parigi in occasione di questo viaggio) e del Collegio Romano della Santa Croce: AGP, serie M.2.2., 428-8. 
54 In questo viaggio san Josemaría era accompagnato dal venerabile Álvaro del Portillo e da don Giorgio de                  
Filippi: AGP, serie A.2, 83-1-2, E.  
55 Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 24 novembre nei diari del Centro del Boulevard                      
Saint-Germain (Parigi): AGP, serie M.2.2., 269-21 e del Collegio Romano della Santa Croce: AGP, serie               
M.2.2., 428-9. 

 



La settima visita porta la data del 1° e 2 febbraio 1958; celebrano la Messa ad Ars e poi rientrano                    
56

direttamente a Roma . L’ottavo pellegrinaggio è del 13 maggio 1959: vengono dall’Italia, passano per              
57

Monaco e poi ripartono per il sud della Francia e la Spagna . 
58

San Josemaría si reca per la nona ed ultima volta ad Ars il 31 ottobre e il 1° novembre 1960; arriva da                      

Parigi e da Lione e ancor prima dalla Spagna e, dopo Ars, ripassa da Lione prima di raggiungere Roma via                    

Milano . Questa sua nona visita è la diciassettesima volta che attraverserà la Francia quindici anni prima della                 
59

sua scomparsa. Vi ritornerà ancora diciotto volte ma, pare, non più ad Ars. Perché? In mancanza di prove                  
60

documentabili azzarderei tre ipotesi: da una parte, l’attività di apostolato dell’Opera si sta sviluppando in               

Francia, fuori Parigi, e gli spostamenti del fondatore hanno lo scopo di incontrare i suoi figli spirituali,                 

incoraggiarli e pregare con loro e per loro; dall’altra, la crisi che attraversa la Chiesa e che sarà motivo di                    

grande pena per san Josemaría negli ultimi anni della sua vita lo ha spinto ad affidarsi con più fervore alla                    
61

Vergine Maria. Durante i suoi viaggi, le visite ai santuari di Nostra Signora diventano sempre più frequenti;                 

Maria ha la precedenza sugli altri santi, l’iperdulia sulla dulia; infine, altra ipotesi più prosaica: alcuni                

spostamenti per motivi prettamente pratici avvengono in aereo e non più in automobile rendendo pertanto               
62

più difficile passare per il piccolo villaggio di Ars. 

 

 

Il progetto di pellegrinaggio 

 

56 San Josemaría era accompagnato dal venerabile Álvaro del Portillo, da don Javier Echevarría e da Armando                 
Serrano: AGP, serie A.2, 83-1-2, F. 
57 AGP, serie A.2, 83-1-1. Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 1° e 2 febbraio nei diari                        
del centro del Boulevard Saint Germain (Parigi): AGP, serie M.2.2, 269-21 e del Collegio Romano della Santa                 
Croce: AGP, serie M.2.2, 428-9. 
58 AGP, serie A.2, 83-1-1. San Josemaría era accompagnato dal venerabile Álvaro del Portillo, da don Javier                 
Echevarría e da Armando Serrano. Non c’è il diario del centro del Boulevard Saint Germain per questo                 
periodo nell’AGP. Trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 13 maggio nel diario del Collegio                  
Romano della Santa Croce: AGP, serie M.2.2., 428-12. 
59 AGP, serie A.2, 83-1-1. Non si è trovato niente su Ars ed il santo curato intorno al 31 ottobre e 1° novembre                       
nei diari del centro del Boulevard Saint Germain (Parigi): AGP, serie M.2.2., 269-27 e del Collegio Romano                 
della Santa Croce: AGP, serie M.2.2., 428-16. Cfr. anche Peter BERGLAR, Josemaría Escrivá. Leben und Werk                
des Grunders des Opus Dei, Koln, Adamas, 2005, p. 351.  
60 AGP, serie A.2, 83-1-1. 
61 Cfr. per esempio VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 582-588; pp. 591-596. 
62 Almeno quelli del 23 luglio 1961 e del 3 ottobre 1972, ultimo passaggio per la Francia a Lourdes: AGP,                    
serie A.2, 83-1-1. 

 



Un’altra dimostrazione dell’affetto e della devozione di san Josemaría per san Giovanni Maria             

Vianney è il suo progetto − mai realizzato − di pellegrinaggio ad Ars con i sacerdoti della Società Sacerdotale                   

della Santa Croce. Egli aveva previsto di organizzarlo nel 1956 e, nella nota di governo in cui lo annunciava,                   

ne domandava il parere ai direttori dell’Opera e ai sacerdoti della Società Sacerdotale. Quando redige questa                

nota, in effetti, non ha ancora precisato il programma del pellegrinaggio che intende fare: comunica soltanto                

che si starebbe cercando un’alta personalità ecclesiastica per presiedere all’attività che consisterebbe in una              

giornata di ritiro, di cui sarebbe egli stesso il direttore spirituale e, poiché aspetta di riceverne frutti spirituali,                  

affida questo intento alla preghiera dei suoi figli: 

 

1.Os comunico que tengo el propósito de organizar, dentro del año 1956, una peregrinación a Ars.                
Convendrá que asisten, con los sacerdotes Numerarios que se designen, el mayor número posible de               
sacerdotes Oblatos , Supernumerarios, Cooperadores y Asistentes Eclesiásticos de las distintas          63

regiones. 2. Encomendad el asunto, para que a su hora saquemos muchos frutos espirituales de esta                
visita al Santo Cura de Ars, nuestro Patrón. 3. Oportunamente se señalará, con antelación suficiente,               
cuándo va a hacerse la peregrinación, los días que se van a emplear, los actos –entre ellos, una jornada                   
de retiro–, el precio, etc. 4. Se procurará que presida una alta personalidad eclesiástica; y el Director                 
espiritual será vuestro Padre. 5. Se estudiarán también con cariño las cosas materiales, para lograr que                
el viaje y la estancia en la parroquia de San Juan María Vianney sean una Convivencia más, ¡de las                   
nuestras! 6. Id contando estas cosas, sin darles carácter oficial, para que esos hijos de la S.S.S.+                 
[Società Sacerdotale della Santa Croce] den su parecer y, sobre todo, indiquen el tiempo más               
oportuno. 7. No dejéis de decirme lo que vayáis pensando sobre este asunto . 64

 
Nel novembre del 1955, di passaggio a Parigi, ne parla ancora ai suoi figli, spiegando loro                

che conterà su di essi per alcuni dettagli dell’organizzazione . Alcuni mesi più tardi, nel marzo del                65

1956, una nuova nota annuncia che il pellegrinaggio è stato rinviato al 1957 a causa della                
preparazione del secondo congresso generale dell’Opus Dei che si terrà a Einsiedeln, in Svizzera, dal               
22 al 25 agosto 1956 . San Josemaría conclude dicendo: «Seguid encomendando el asunto, pues no               66

tardaremos mucho en realizar este proyecto» . 67

Ma poi gli archivi tacciono: nessuna traccia delle reazioni al progetto iniziale richieste nel 1955,               

nessun altro parere che spieghi perché abbia abbandonato l’idea di un progetto che non si realizzerà mai, né                  

nel 1957 né più tardi. Si sa soltanto che alla fine rinunciò a questa impresa ritenendo che l’organizzazione di                   

63 San Josemaría decise in seguito di chiamarli Aggregati. 
64 AGP, serie E.1.3, nota 100. 
65 AGP, serie M.2.2., 269-15 (22 novembre 1955); AGP, serie A.2, 83-1-2, B. II. Non si è trovato alcun                   
riferimento sull’argomento intorno alle stesse date nel diario del Collegio Romano della Santa Croce, AGP,               
serie M.2.2., 428-3. 
66 Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 257-260. 
67 AGP, serie E.1.3, nota 4144 (15 marzo 1956). 

 



attività collettive di questo genere non rispecchiasse lo spirito dell’Opus Dei . Indubbiamente in questa              
68

decisione si percepisce il peso dell’umiltà collettiva – come la chiamava san Josemaría – che desiderava                

condividere con i suoi figli spirituali, per sfuggire al fanatismo di gruppo, alla vanagloria dei numeri, delle                 

folle, delle statistiche. Egli li ha spesso incoraggiati a vivere unicamente per la gloria di Dio, ad amare il                   

lavoro in silenzio e con efficienza, senza cercare il clamore, a nascondersi e scomparire . San Josemaría ha                 
69

forse pensato che questo pellegrinaggio potesse alimentare uno spirito di parte fuori luogo; potrebbe anche               

aver temuto che la sua umiltà venisse scalfita da un atto collettivo in cui egli stesso sarebbe stato                  

necessariamente un punto di riferimento, nella sua veste di fondatore della Società Sacerdotale. 

 

 

Il santo curato a Villa Tevere 

 

La devozione ai santi viene espressa attraverso un’altra pratica comune nella storia della             

spiritualità che si riscontra nel rapporto fra san Josemaría e san Giovanni Maria: i cristiani amano                

edificare luoghi di culto per onorarvi Dio venerando i suoi santi, e per venerare in quei luoghi le loro                   

raffigurazioni. È proprio ciò che ha fatto il fondatore dell’Opus Dei a Villa Tevere, a Roma, dove                 

viveva e da dove dirigeva l’Opera nel mondo. 

Da un punto di vista architettonico, la cosa più importante tra queste espressioni di arte sacra,                

è l’oratorio dedicato al curato d’Ars. Pare che la sua costruzione sia stata decisa nel 1952, poco dopo                  

marzo, quindi nel periodo 1951-1953, che dovrebbe coincidere con la nomina a intercessore del              

curato, come si è visto prima . La realizzazione del progetto avviene cinque anni dopo, quando gli                70

architetti prendono in esame quest’area di Villa Tevere. Le indicazioni che ricevono inizialmente da              

san Josemaría sono assai generiche: che lo stile dell’oratorio sia «relativamente moderno», e che la               

pala d’altare in cui sarà collocata al centro una statua del santo curato, commemori in un certo senso                  

68 Cfr. i ricordi di Mons. Javier Echevarría in Cronica, 1994, p. 330, AGP, Biblioteca, P01. 
69 Cfr. per esempio Ernst BURKART – Javier LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San                  
Josemaría. Estudio de teología espiritual, vol. II, Madrid, Rialp, 2011, pp. 400-405. 
70 Cfr. AGP, serie A.3, leg. 176, carp. 2, exp. 19, che è un elenco, scritto a mano da san Josemaría, dei 23                       
oratori previsti a Villa Tevere, dei quali il 22esimo è quello dedicato al curato d’Ars. Sul retro del foglio, si                    
trovano le indicazioni dei lavori, sempre a Villa Tevere, datati marzo 1952.  

 



la storia della Società Sacerdotale . Gli architetti cominciano a lavorare nel marzo del 1958 ma ben                71 72

presto si preoccupano per l’esiguità dello spazio che il procedere dei lavori lascia a loro disposizione.                

San Josemaría li incoraggia con il suo fare paterno, approva le loro proposte e li consola della                 

dimensione ridotta che dovrà avere l’oratorio dicendo che arriverà il giorno in cui dovranno portare a                

termine costruzioni ben più ambiziose, fare cattedrali! .C’è un particolare che rivela ancora una             73

volta come egli conoscesse bene la vita e la personalità del santo curato. Quando l’oratorio era solo                 

un progetto, il fondatore dell’Opus Dei accenna alla possibilità di mettere sotto il futuro altare del                

santo curato le reliquie del corpo intero di un martire e menziona a tal proposito la devozione                 

dell’abate Vianney per le reliquie . Alla fine, però, l’altare non custodì il corpo intero di alcun santo,                 74

ma è interessante notare come san Josemaría sapesse di questa particolare devozione di san Giovanni               

Maria di pregare ai santi davanti alle loro reliquie . 75

Nell’oratorio definitivo, risultato indubbiamente di dimensioni più ridotte rispetto a quanto           

avevano previsto inizialmente gli architetti, non figura la pala d’altare che doveva illustrare la storia               

della Società Sacerdotale. Pertanto, l’elemento decorativo più importante che richiama al curato            

71 «Quiere el Padre che sea de estilo relativamente moderno y que en el retablo, donde irá presidiendo la                   
estatua, se conmemore en algún modo la historia de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz»: Diario de                  
obras, 30 maggio 1957: AGP, serie M.2.2, D 1059. Per le informazioni che provengono dal diario dei lavori,                  
in possesso dell’architetto Jesús Álvarez Gazapo, ringrazio il Dott. Alfredo Méndiz dell’Istituto Storico San              
Josemaría Escrivá.  
72 Diario de obras, 12 marzo 1958: AGP, serie M.2.2, D 1059, 9. 
73 «El Padre ha estado mucho rato con nosotros en la oficina por la mañana. Ha visto cómo se va planteando el                      
oratorio del Cura de Ars, que queda pequeñísimo. Dice el Padre que puede quedar una cosa simpática, donde                  
será posible hacer mucha labor con los curas Oblatos y Supernumerarios»: ibid., 15 marzo 1958: AGP, serie                 
M. 2.2, D 1059, 9. «Ha estado mucho rato el Padre por la mañana en la oficina. Comentando sobre el oratorio                     
del Cura de Ars, ha dicho que no nos preocupemos, ya llegará la hora de hacer catedrales»: 17 marzo 1958:                    
ibid. «El Padre estuvo gran rato en la oficina con nosotros por la mañana. Seguimos dándole vueltas al Cura                   
de Ars; el Padre dice que nos conformemos con lo que habíamos preparado, pero es que no nos acaba de                    
gustar»: 18 marzo 1958: ibid. 
74 Il diario del Collegio Romano della Santa Croce dice esattamente: «El cuerpo entero de San Félix [irá] bajo                   
el altar del Cura de Ars, que era muy devoto de las reliquias; encima irá una estatua de cuerpo entero del Santo                      
Cura que hará un buen escultor»: AGP, serie M.2.2., 428-8 (6 giugno 1957). Le reliquie di san Felice non                   
sono a Villa Tevere: il redattore del diario deve confondere con san Severino, le cui reliquie, consegnate a san                   
Josemaría dal cardinale Marcello Mimmi, Arcivescovo di Napoli, arrivano a Villa Tevere nel 1957; esse               
furono deposte sotto l’altare dell’oratorio di san Giuseppe. 
75 Cfr. per esempio MONNIN, Le curé d’Ars, p. 573. 

 



d’Ars è la grande statua del santo, posta sopra un piedistallo dietro l’altare, e ha la stessa altezza di                   

san Josemaría . Nel maggio del 1957, il diario dei lavori menziona che essa sarà realizzata a                76

grandezza naturale e prenderà spunto dalle foto riportate loro da san Josemaría, che è passato da Ars                 

il 21 maggio in occasione della sua quarta visita al santuario. Queste foto, che non ho trovato negli                  

archivi della Prelatura, probabilmente raffiguravano la statua di Emilien Cabuchet o il reliquiario del              

santo . Il diario dei lavori precisa inoltre che san Josemaría dà agli architetti una statua del santo                 77

curato; si tratta forse della statua in legno, realizzata in Francia nel 1953 per san Josemaría , che la                  78

ricevette nel luglio dello stesso anno e, come disse ai suoi figli di Francia, fu così di suo gradimento                   

che volle metterla sul suo tavolo da lavoro .  79

Il 12 giugno del 1957 le foto sono affidate allo scultore Pasquale Sciancalepore, che quattro               

giorni dopo presenta già un bozzetto ; l’ordine definitivo parte in luglio e l’artista, dopo aver scelto                80

il suo blocco di marmo a Querceta, in Toscana , comincia la scultura. San Josemaría si reca almeno                 81

due volte nell’atelier dello scultore durante la lavorazione dell’opera, manifestando ogni volta la sua              

76 AGP, A.5, 329-2-1; AGP, A.5, 323-2-9; AGP A.5, 338-1-4; AGP A.5, 218-2-3. Desidero ringraziare D.                

Constantino Anchel per avermi fatto pervenire questi dati.  
77 «El Padre dio a Jesús [Álvarez Gazapo] anoche varias cosas que traía del viaje, para nosotros. Fotografías de                   
cosas aprovechables, un librito sobre Avignon y unas fotos y una escultura del Cura de Ars. Estas últimas nos                   
servirán para que un escultor −posiblemente Sciancalepore– haga una escultura del santo, a tamaño natural,               
que presidirá su oratorio»: Diario de obras, 30 maggio 1957: AGP, serie M.2.2, D 1059, 7. 
78 «Hoy salieron Fernando Maycas y Pepe y han comprado una estatua del cura de Ars (estaba encargada ya                   
hace tiempo) para el Padre. Es una talla en madera, digna pero sencilla»: diario del centro di rue du Docteur                    
Blanche (Parigi), 12 aprile 1953: AGP, serie M.2.2., 272-40. 
79 Come riporta Fernando Maycas secondo il redattore del diario: «La imagen del Cura de Ars que le enviamos                   
le ha gustado muchísimo, la tiene siempre sobre su mesa de trabajo»: diario del centro di rue du Docteur                   
Blanche (Parigi), 10 luglio 1953: AGP, serie M. 2.2., 272-40. Mons. Maycas, che fu vicario giudiziale                
dell’arcidiocesi di Parigi – nominato dal cardinale Jean-Marie Lustiger – e vive sempre nella capitale francese,                
pensa di riconoscere la statua che aveva fatto scolpire nelle foto dell’oratorio-biblioteca di Villa Tevere, a                
pochi passi dalla stanza che occupava san Josemaría. Ciò confermerebbe nuovamente questa devozione per il               
santo curato. Ringrazio Mons. Maycas e Don Angel Martínez che ha fatto da tramite attraverso email. 
80 «El Padre y D. Álvaro estuvieron largo rato en la oficina. Por la mañana temprano, viendo el boceto del                    
Cura de Ars, que trajo Sciancalepore, y que ha gustado al Padre»: Diario de obras, 16 giugno 1957: AGP,                   
serie M.2-2, D 1059, 7. 
81 Ibid., 8 luglio 1957: AGP, serie M.2.2, D 1059, 7. 

 



soddisfazione . La scultura è ultimata nel maggio del 1958 , il piedistallo che la sostiene viene               82 83

montato nell’oratorio in agosto e l’insieme deve essere stato completato definitivamente tra            84

l’agosto del 1958 e il maggio del 1959, periodo per il quale non esiste alcun diario dei lavori. 

Oltre a quest’oratorio dedicato al curato d’Ars e alla statua dell’oratorio-biblioteca           

menzionata più sopra in nota, san Giovanni Maria Vianney è anche presente a Villa Tevere con gli                 

altri intercessori: con le sue reliquie, sull’altare della Santissima Trinità, dove celebrava di solito san               

Josemaría ; sulla pala d’altare di un oratorio dedicato agli intercessori ; con una statuetta in argento               85 86

che adorna il tabernacolo della cappella del consiglio generale della Prelatura, che arriva a Villa               

Tevere nel settembre del 1956 . Si ricorderà anche che, oltre a Villa Tevere, la statua del santo                 87

curato si trova, insieme a quelle degli altri intercessori, all’interno della pala del santuario di               

Torreciudad, di cui san Josemaría seguì da vicino la lavorazione . 88

Come scriveva il beato Newman, «Tutto ciò che la Chiesa cattolica possiede non è mai               

andato perso. […] Essa non attraversa stagioni di vita ma porta con sé la sua giovinezza, la sua                  

maturità, fino alla sua vecchiaia, per sempre. […] Domenico non le fece perdere Benedetto» , e si                89

potrebbe aggiungere: san Josemaría non le fece perdere san Giovanni Maria Vianney. Grazie alla              

82 «El Padre con Jesús han ido en el coche de las obras, que conducía Javier Abad, a ver a Sciancalepore. El                      
Padre ha visto el Cura de Ars, que está ya muy adelantado y le gustó mucho: quiere que hagamos un molde                     
del boceto pequeño en barro, para poder fundir figuritas en metal ligero»: ibid., 31 marzo 1958: AGP, serie                  
M.2.2, D 1059, 9; Invención de la Santa Cruz. El Padre ha ido a Santa Croce in Gerusalemme a primera hora                     
de la mañana a rezar junto a las reliquias, y al volver ha pasado por el taller de Sciancalepore, que se debe                      
haber llevado una buena sorpresa. El Padre viene muy contento de cómo queda la estatua: ibid., 3 maggio                  
1958: AGP, serie M.2.2, D 1059, 10. 
83 Ibid., 17 maggio 1958: AGP, serie M.2.2., D 1059, 10. 
84 Ibid., 13 agosto 1958: AGP, serie M.2.2, D 1059, 10. 
85 Per esempio ibid., 2 giugno 1957: AGP, serie M. 2.2., D 1059, 7. 
86 «El Padre quiere que conservemos los modelos de los cuatro intercesores para poder hacer copias después»:                 
ibid., 4 luglio 1959: AGP, serie M.2.2, D 1059, 11.  
87  Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador, vol. III, pp. 306-309. 
88 Cfr. Manuel GÓNZALEZ-SIMANCAS LACASA, Un retablo de alabastro en pleno siglo XX, in Manuel GÓMEZ                
LEIRA – Manuel GARRIDO GÓNZALEZ (eds.), Torreciudad, Madrid, Rialp, 1988, pp. 165-192, in particolare in               
merito alla statua del curato d’Ars: pp. 170-172; 174;182-184; 187-188; 191. 
89 John Henry NEWMAN, La mission de saint Benoît, in Yves-Marie J. CONGAR o.p., Sainte Église, Parigi (Unam                  
Sanctam, 41) Cerf, 1964, p. 559. 

 



comunione dei santi , questa bella realtà della nostra fede, fra i cristiani si instaura un forte                90

sentimento di fraternità che supera il tempo e la devozione del fondatore dell’Opera per il curato                

d’Ars è l’esempio di una sorta di ponte d’affetto e di fiducia gettato oltre la morte: è ciò che questo                    

articolo ha voluto significare. Si vedono allora «i santi che si prendono per mano e che ci prendono                  

per mano» , affinché anche noi possiamo correre verso Dio. 91
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90 Di cui san Josemaría diceva in particolare: «Nella Santa Chiesa noi cattolici troviamo [...] il senso della                  
fraternità, la comunione con tutti i fratelli defunti che si purificano nel Purgatorio – la Chiesa purgante – o che                    
godono già della visione beatifica – la Chiesa trionfante – amando eternamente il Dio tre volte Santo. È la                   
Chiesa che permane quaggiù, e nello stesso tempo, trascende la storia»: La Chiesa Nostra Madre, Milano,                
Ares, 1993, n. 2. 
91 François-Marie LÉTHEL o.c.d., La lumière du Christ dans le cœur de l’Église. Jean-Paul II et la théologie des                   
saints, Parigi, Parole et Silence, 2011, p. 16. 

 


