San Giovanni Nepomuceno - il martire del sigillo sacramentale della Confessione.
Nacque nel 1330 a Nepomuk, in Boemia. Cominciò gli studi ecclesiastici nella città di
Praga, e fu consacrato sacerdote dall'arcivescovo di quella città.
Appena ordinato, si diede con zelo alla sacra predicazione e Venceslao IV, re di Boemia,
lo volle come predicatore di corte. Non passò molto tempo che l'Arcivescovo, per dargli
un premio, volle eleggerlo canonico della cattedrale e l'Imperatore lo propose alla sede
vescovile eli Leitometitz. Spaventato il buon canonico di tanti onori e responsabilità,
riuscì a persuadere il sovrano a ritirare la sua proposta.
La moglie di Venceslao, la piissima Giovanna di Baviera, conosciutolo, lo chiamò per suo
confessore e direttore di spirito.
La buona signora passava ore intere dinanzi al SS. Sacramento, fuggiva anche l'ombra
del peccato ed era a tutti esempio di grande virtù. Però il re, corrotto, sospettava ch'ella
gli fosse infedele e la tormentava spesso per conoscere se era vero ciò che esisteva solo
nella sua mente: ossia, l'Oggetto della sua forte fede, della quale egli si era ingelosito
e non credeva. Riuscendo naturalmente infruttuose tutte le sue investigazioni, e non
essendo ancora convinto dell'innocenza della consorte, deliberò di interrogare il suo
confessore e farsi rivelare da lui, o per amore, o per forza, quanto la regina gli diceva
in confessionale.
Chiamato a sé Giovanni, lo interrogò in belle maniere e con promesse di onori gli intimò
di parlare.
Il Santo rabbrividì alla proposta e rispose con invitto coraggio che in quella richiesta non
poteva assolutamente ubbidirlo. Fu rimandato dopo essere stato minacciato della
prigionia ed anche di peggio, se entro alcuni giorni non si fosse presentato a svelare
quanto gli era stato intimato.
Richiamato la seconda volta ed essendosi mostrato inflessibile, fu nuovamente
rimandato.
Lo invitò un'ultima volta, ad un pranzo e ritornò all'attacco, ma non riuscendo, ordinò
ai suoi sgherri di gettarlo nel fiume Moldava. Ordinando l'imprigionamento del vicariogenerale, del vicario della cattedrale, il prevosto Wenceslaus di Meissen, dell'assistente
dell'arcivescovo e successivamente anche del decano dei canonici della cattedrale.
I quattro furono anche torturati il 4 marzo e tre di loro furono indotti a cedere alle
richieste del re; Giovanni tuttavia resistette fino all'ultimo.
Gli fu fatto subire ogni tipo di tortura, inclusa la bruciatura dei fianchi con torce, ma
neppure questo lo indusse all'obbedienza. Nottetempo, onde non vi fosse pericolo d'una
sommossa del popolo, venne condotto sul ponte della città e, tra il sesto ed il settimo
pilastro (dove ancora una croce ricorda il delitto), venne gettato nella corrente. Era
l'anno 1383 del 16 maggio.
Il mattino seguente però sulle acque del fiume galleggiava un cadavere circondato da
una luce misteriosa che attirò l'attenzione di molti. Fu tratto alla riva e si riconobbe
Giovanni. Tutta la città fu in subbuglio appena chiarito il mistero e conosciuto l'autore
del misfatto.
Processionalmente il santo corpo fu portato alla vicina chiesa di Santa Croce, mentre
ogni persona, piangendo, accorreva a baciargli i piedi e a raccomandarsi alla sua
intercessione. Venne canonizzato da Benedetto XIII nel 1729. E' invocato Patrono dei
Confessori e contro le alluvioni e gli annegamenti.
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Nel 1979, Giovanni Paolo II, in occasione del 250° Anniversario della canonizzazione del
Santo, scrisse una Lettera alla Chiesa di Praga e disse:
"La figura grandiosa di San Giovanni, venerabile Fratello, ha esempi e doni per tutti. Ma
poiché egli fu sacerdote, parroco e Vicario Generale, sembra naturale che per primi i
sacerdoti debbano bere alla sua fontana. È vero, il modello dei modelli è Gesù, a cui la
voce del Padre rimanda, ma anche i Santi sono nostri modelli, avendo amato Dio sopra
ogni cosa. Ebbene, San Giovanni incarna in sé sia l’ideale del conoscitore dei Misteri di
Dio, teso come fu alla perfezione delle virtù, allo studio, alla disciplina; sia del parroco,
che santifica i suoi fedeli con l’esempio della sua vita e con lo zelo delle anime; sia del
Vicario Generale, scrupoloso esecutore dei suoi doveri in armonia con la volontà del suo
Arcivescovo nello spirito dell’ubbidienza ecclesiale. La lezione che ne scaturisce,
venerabile e diletto Fratello, è che anche noi tutti, e cioè i sacerdoti, dobbiamo rivestirci
delle sue virtù, ed essere degli eccellenti pastori. Il buon pastore conosce le sue pecore,
le loro esigenze, le loro necessità. Le aiuta a districarsi dal peccato, a vincere gli ostacoli
e le difficoltà che incontrano. A differenza del mercenario, egli va in cerca di esse, le
aiuta a portare il loro peso e sa sempre incoraggiarle. Medica le loro ferite e le cura con
la grazia, soprattutto attraverso il sacramento della riconciliazione. Le nutre con la
parola di Dio, preparando accuratamente le sue omelie; le forma alla pietà e al rispetto
per la verità; insegna loro a evitare ogni ipocrisia e ogni menzogna. Sa incoraggiarle
con il suo esempio personale, con la sua forza d’animo e con la sua saggezza. Non pensa
a se stesso ma solo alla salvezza delle anime, sapendo che anche le più belle parole
sono inefficaci se non sono fondate sulla testimonianza della vita..
Tali sacerdoti, fedeli alla consegna del loro Signore, il quale venne “per riunire insieme
i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52), sono anche costruttori di una vera
comunione che diventa terreno fertile per le vocazioni spirituali. Queste devono essere
oggetto della sollecitudine di noi tutti, diletto Fratello, e noi tutti ne siamo responsabili
(cf. Presbyterorum Ordinis, 11). Dai seminari devono uscire uomini di Dio dei quali il
nostro tempo ha bisogno, apostoli di Cristo il quale venne per rendere testimonianza
alla verità e alla carità. Il seminario è il cuore della diocesi e la speranza della Chiesa.
Voglia San Giovanni Nepomuceno essere sempre modello e protettore dei seminaristi
della sua patria terrena!"
Dal Vaticano, 2 marzo dell’anno del Signore 1979.

Preghiera per le Vocazioni del Venerabile Pio XII Die 6 Novembris 1957
Signore Gesù, Sacerdote sommo e Pastore universale, che c'insegnasti a pregare
dicendo: «Pregate il padrone della messe che mandi operai alla sua messe» (Mt.9,38),
ascolta benevolo le nostre suppliche e suscita molte anime generose, che, animate dal
tuo esempio e sostenute dalla tua grazia, bramino di essere i ministri e continuatori del
tuo vero ed unico sacerdozio.
Fa che le insidie e le calunnie del nemico maligno, secondato dallo spirito indifferente e
materialista del secolo, non offuschino tra i fedeli quell'eccelso splendore e quella
profonda stima dovuta alla missione di coloro che, senza essere del mondo, vivono nel
mondo per essere dispensatori dei divini misteri. Fa che, per preparare buone vocazioni,
si continui sempre a promuovere nella gioventù l'istruzione religiosa, la pietà sincera,
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la purezza della vita e il culto dei più alti ideali. Fa che, per secondarle, la famiglia
cristiana non cessi mai di essere semenzaio di anime candide e fervorose, cosciente
dell'onore di dare al Signore alcuni dei suoi abbondanti rampolli. Fa che alla tua Chiesa
stessa, in tutte le parti del mondo, non manchino i mezzi necessari per accogliere,
favorire, formare e portare a maturità le buone vocazioni che le si offrono. E affinché
tutto ciò divenga realtà, o Gesù amantissimo del bene e della salvezza di tutti, fa che la
potenza irresistibile della tua grazia non cessi di scendere dal cielo sino ad essere in
molti spiriti; prima, chiamata silenziosa, poi, generosa corrispondenza, e infine,
perseveranza nel santo servizio.
Non ti affligge, o Signore, il vedere tante moltitudini come greggi senza pastore, senza
chi spezzi loro il pane della tua parola, chi porga loro l'acqua della tua grazia, col pericolo
che rimangano alla mercè dei lupi rapaci che continuamente le insidiano?
Non ti duole il contemplare tanti campi, ove non è ancora entrato il vomere dell'aratro,
ove crescono, senza che alcuno disputi loro il terreno, i cardi e i pruni?
Non ti dà pena il mirare tanti orti tuoi, ieri verdi e frondosi, prossimi a divenire gialli ed
incolti? Permetterai che tante messi già mature si sgranellino e si perdano per mancanza
di braccia che le raccolgano?
O Madre purissima Maria, dalle cui mani pietose ricevemmo il più santo di tutti i
sacerdoti; o glorioso Patriarca San Giuseppe, esempio perfetto di corrispondenza alle
chiamate divine; o santi sacerdoti che in cielo formate intorno all'Agnello di Dio un coro
prediletto; otteneteci molte e sante vocazioni, affinché il gregge del Signore, da vigili
pastori sorretto e guidato, possa giungere ai pascoli dolcissimi della eterna felicità.
Così sia!
1Pater, Ave e Gloria….

https://cooperatores-veritatis.org/ - https://pietropaolotrinita.org/
canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: PietroPaolo Trinita
Facebook Apostoli di Maria - referente Daniela
Cenacoli di Preghiera gruppi whatsapp: 3662674288 - referenti Massimiliano e Daniela.
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