
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Comunicato stampa 
 
1 agosto 2008 

 
Il CMI in pellegrinaggio ad Ars 

 
I prossimi 3 e 4 agosto il CMI organizza un pellegrinaggio ad Ars (Francia), come ogni anno, per partecipare 
alla festa lturgica di S. Giovanni Maria Vianney che nacque a Dardilly (Rodano) l’8 maggio 1786. Ricevette 
la sua Prima Comunione da un sacerdote che aveva rifiutato di prestare giuramento alla Costituzione civile 
del clero e fu ordinato sacerdote il 13 agosto 1815 e nel febbraio 1818 fu nominato ad Ars, “l’ultimo villag-
gio della diocesi” con circa duecentocinquanta abitanti, prevalentemente di umili condizioni. I primi anni fu-
rono caratterizzati da una lotta serrata contro i vizi stigmatizzati dai predicatori dell’epoca come sintomo di 
secolarismo. L’intensa cura pastorale di Giovanni Maria era attenta alle necessità dei più bisognosi ed istituì 
la Casa della Provvidenza. 
Ben presto la sua fama si diffuse nei paesi vicini, a motivo della santa condotta e del ministero svolto nel 
corso delle varie missioni popolari. Un numero sempre maggiore di fedeli, attratti dal suo stile di vita, si pre-
sentò nella sua chiesa, per ricevere una parola di conforto nonché l’assoluzione sacramentale. Nel suo “uffi-
cio” di accoglienza, il confessionale, il curato d’Ars riuscì a riavvicinare a Dio molte anime che se ne erano 
allontanate e ha aiutato molte persone, che si affidavano alla guida spirituale, a compiere grandi passi nella 
fede. 
Dimostrò così d’avere un particolare dono di discernimento e di penetrazione dei cuori. Illustri fondatori di 
nuovi ordini nascenti si sarebbero confrontati con l’umile pastore. Giovanni Maria Vianney impostò tutta 
la vita secondo un regime estremamente austero, privilegiando il digiuno e tutte le rigide pratiche 
dell’ascetismo. La sua sobria povertà indicava che l’unica ricchezza era Cristo.  
Giovanni Maria Battista Vianney, che ricevette anche la Légion d’Onore, fu beatificato l‘8 gennaio 1905 e 
canonizzato il 31 maggio 1925; venne dichiarato patrono dei sacerdoti di tutto il mondo. Il Servo di Dio 
Giovanni Paolo II venne in pellegrinaggio ad Ars nel 1986. 
 

  

 

 


