
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO SACERDOTALE 
 

“SI TRATTA DI ANDARE ALLE RADICI DELLA VITA CRISTIANA” 
 

INTERVENTO DEL CARD. ZENON GROCHOLEWSKI, 
PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA 

 

al termine del ConcerTheatre “ARS AMORIS” sul Curato d’Ars 
in preparazione alla Conclusione dell’Anno Sacerdotale 

 

Aula Magna della Pontificia Università Lateranense 
6 maggio 2010 

 
 
«Nessuna difficoltà ha potuto frenarlo, perché egli non poggiava su di sé o sui propri meriti, 
ma su Dio e su chi gli rappresentava Dio», con queste parole il Cardinale Zenon 
Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha caratterizzato la 
“straordinaria vicenda” del Santo Curato d’Ars, al termine del ConcerTheatre “ARS 
AMORIS – l’Amore che viene da Ars”, presentato a Roma giovedì sera, 6 maggio, nell’Aula 
Magna della Pontificia Università Lateranense, col patrocino della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, davanti a oltre 300 persone. 
 
«Non si è fermato davanti ai limiti della natura umana», ha proseguito e ha fatto notare: 
«Questa sua scelta radicale di Dio, che l’ha reso così libero ed è stata così feconda, (…) ci 
raggiunge oggi e ci interpella». 
 
Altro tratto evidenziato dal Prefetto della Congregazione: il Curato “non ragiona secondo 
le convenienze e i calcoli umani, ma ha un modo di pensare tutto suo, segue un’altra 
logica”. Nella sua predicazione «parla “dal cuore”; un cuore nel quale il Vangelo era 
diventato vita della sua vita». Un parlare fatto di «semplicità, immediatezza e profondità» 
che «ha attirato le persone e le ha trasformate». 
 
Il Cardinale ha quindi messo in luce «le “cattedre” dalle quali San Giovanni Maria Vianney 
apprendeva l’ARS AMORIS: l’altare, il tabernacolo e il confessionale». Da esse impariamo – 
ha detto – “il vero e più profondo senso del sacerdozio: offrire con Gesù se stessi, essere 
sacerdoti e vittima” . 
 
In conclusione, il Cardinale Grocholewski si è rivolto agli studenti dei Collegi Romani: «Qui 
a Roma si studia, ci si specializza, si fanno ricerche e si elabora. Ma soprattutto si tratta di 
andare alle radici della vita cristiana: l’arte di amare Dio e di amare gli uomini tutti». E ha 
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citato Benedetto XVI al momento dell’apertura dell’Anno sacerdotale: «Per essere ministri al 
servizio del Vangelo, è certamente utile e necessario lo studio con una accurata e 
permanente formazione teologica e pastorale, ma è ancor più necessaria quella “scienza 
dell’amore” che si apprende solo nel “cuore a cuore” con Cristo».  Questo – così il 
Cardinale – «è il mio augurio per tutti». 
 
 
 
ARS AMORIS è stato ideato a Loppiano (Firenze) dal regista Maffino Redi Maghenzani, in 
collaborazione con il maestro Sandro Crippa e il cantautore Davide Viganò di “Azioni 
Musicali” e con gli attori Angelo Petrone, Maria Rosaria Olori e Mario Massari. Dopo aver 
debuttato a metà gennaio a Castelgandolfo, davanti a 550 sacerdoti di varie nazioni, lo 
spettacolo sta vedendo repliche in altri posti. 
 
Sacerdoti Oggi, 9 giugno 
Il Concertheatre Ars Amoris - l’amore che viene d’Ars, è stato proposto a Roma in 
preparazione alla Conclusione dell’Anno sacerdotale (9-11 giugno). Tra queste l’incontro 
SACERDOTI OGGI, promosso dai sacerdoti del Movimento dei Focolari e del Movimento 
di Schoenstatt, in collaborazione con l’ICCRS (Rinnovamento Carismatico Cattolico 
Internazionale) e altre realtà ecclesiali, che si svolgerà il 9 giugno prossimo nell’Aula Paolo 
VI in Vaticano, dalle ore 16 a 19. Con il linguaggio della testimonianza e dell’arte, 
SACERDOTI OGGI intende dare una risposta alle gravi sfide poste alla vita dei sacerdoti e 
della Chiesa in generale nell’attuale società. Attesa la partecipazione di sacerdoti 
provenienti da oltre 70 nazioni dei cinque Continenti.  
 
(Ved. Comunicato stampa in allegato)  
 
 
 
Foto ad alta risoluzione in: www.sacerdotioggi.org - sezione “multimedia”  
 

 
Per ulteriori informazioni: 
Don Silvestre Marques,  tel. +39-340-0538 300  
Don José Carlos Isla – cell. 345.326.71.72  
Carla Cotignoli, tel. +39-348-8563 347 
 
sacerdotioggi@gmail.com – www.sacerdotioggi.org  
 
 


