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Introduzione

Fu alla scuola elementare, quando avevo circa nove anni, che 
sentii parlare per la prima volta di Alphons Ariëns. Il nostro 
anziano parroco soleva visitare le classi più o meno regolar-
mente per fare lezione. Ne facevano parte, ovviamente, le sto-
rie belle di cui era stato testimone lui stesso o che aveva appreso 
dalla tradizione. Una storia non l’ho mai dimenticata: quella 
di un prete cui vennero a mancare i soldi a causa della sua 
carità. Fu costretto a vendere la cosa più cara che possedeva: 
il calice che gli era stato regalato quando era stato ordinato, 
un ricordo della madre defunta. Il modo commovente in cui 
il nostro parroco narrò questa storia destò un’impressione pro-
fonda. Forse, raccontandola, voleva illustrare il detto di Cristo: 
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Comun-
que, in quel periodo era per noi un esempio chiaro dell’imita-
zione di Cristo.

Il fatto che da bambino fossi rimasto così impressionato da 
questa storia non significa che comprendessi l’importanza che 
questo prete, Alphons Ariëns, ebbe agli inizi del Novecento. In 
seguito, entrato come seminarista proprio nell’Ariënskonvikt1 
a lui dedicato, venni a conoscenza di ulteriori informazioni. 
Cento anni fa all’incirca Ariëns era uno dei personaggi cattolici 
più noti in Olanda, rispettato anche al di fuori dell’ambiente 
cattolico. Era coinvolto sia direttamente sia indirettamente in 

1 Convitto Ariëns, seminario dell’arcidiocesi di Utrecht.



8

molte attività in campo sociale e pastorale della Chiesa cattolica 
agli inizi del Novecento.

Il suo nome non è solo connesso al seminario dell’arcidiocesi 
di Utrecht, ma è stato dato pure a istituzioni e diverse strade. 
La sua fama proviene soprattutto dall’essere stato uno dei primi 
sacerdoti cattolici ad impegnarsi per migliorare la sorte degli 
operai, fondando associazioni operaie e sindacati. Lottando 
contro l’alcolismo diffusissimo divenne pure il capostipite del 
movimento antialcolico cattolico. L’attività sindacale e la lotta 
antialcolica sono le attività più importanti per cui Ariëns è noto 
anche ai nostri giorni.

Eppure non è giusto ricordarlo solo per questo, perché ha svi-
luppato tante altre attività. Non c’è stata quasi nessuna impresa 
sociale innovatrice nell’ambiente cattolico olandese dei primi 
del Novecento in cui Ariëns non fosse coinvolto in un modo o 
nell’altro.

Inoltre merita di essere ricordato non solo per le sue attività, 
ma anche per chi è stato come essere umano, cristiano e sacer-
dote. Tutte queste attività sociali ed ecclesiali non erano per 
lui fini a se stesse, ma devono essere considerate nella prospet-
tiva della sua vocazione sacerdotale: guidare le persone a Cri-
sto. La giustizia sociale, i sindacati, la lotta antialcolica, l’istru-
zione, l’edilizia popolare, l’associazionismo, la missione, la tra-
smissione di conoscenza – tutte queste attività originavano da 
lì. Sia l’impegno sovrumano con cui cercava di soddisfare alla 
sua vocazione, sia il suo atteggiamento fondamentale con cui 
si sacrificava per le persone che voleva servire, sia la profondità 
della sua fede facevano di Ariëns un uomo eccezionale. Infatti, 
già quando era in vita molta gente lo considerava un santo. Per-
ciò l’arcidiocesi di Utrecht ha iniziato un processo di beatifica-
zione molti decenni fa. La beatificazione comporta anche che 
si venga messi sul piedistallo, e sebbene Ariëns non l’abbia mai 
desiderato, l’ha di certo meritato.
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In effetti ciò è poi successo, con l’erezione di una statua di 
August Falise installata a Enschede. Ne ho visto una copia più 
piccola fatta da Bonaventura Ingen-Housz nel corridoio del 
nostro seminario. È rappresentato in piedi, vestito solenne-
mente in abito talare, mentre sta pensando con la mano sinistra 
sotto il mento. Questa statua e soprattutto il famoso disegno di 
Toorop inizialmente mi diedero l’impressione che Ariëns fosse 
un uomo moderato, alquanto rigido, solenne e severo, assorto 
spesso nelle sue considerazioni approfondite.

Elaborando questa biografia ho scoperto che tale impres-
sione è assolutamente sbagliata. Ariëns aveva una personalità 
vivace e impetuosa, era anzi la vivacità in persona. Era mode-
stissimo e schivava ogni tipo di onore.

L’arcidiocesi di Utrecht vuole tener viva la sua memoria, per-
ciò nel 2003 mi ha affidato il compito di scriverne una «bio-
grafia spirituale». Sono grato di aver avuto così l’opportunità di 
conoscere meglio questo uomo ispiratore e di dare un resoconto 
delle mie conoscenze in questa biografia.

Il perché di questa biografia

Dopo la morte di Ariëns nel 1928 sono apparse parecchie bio-
grafie e articoli commemorativi. La biografia più nota, ben-
ché non la prima, è quella scritta dal professor Gerard Brom, 
apparsa nel 1941 e intitolata semplicemente: Alfons Ariëns. Fino 
ad oggi questa biografia è senza pari per estensione, minuzio-
sità e qualità letteraria. Tuttavia, a buon diritto è stato osser-
vato che lo storico Brom, essendo stato amico di Ariëns, abbia 
scritto un’agiografia anziché una biografia. Una delle obie-
zioni più serie sollevate da un critico contemporaneo, il profes-
sor Molkenboer, è che Brom, desideroso com’era di glorificare 
Ariëns, abbia svantaggiato altre persone. Se si paragona questo 
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lavoro al libro di Willem van de Pas, risulta che quest’ultimo 
offre un’immagine piuttosto sobria di Ariëns e anche qualche 
critica alla visione di Brom. Il libro di Van de Pas accentua l’im-
pegno di Ariëns per il movimento operaio.

Poi c’è la biografia più recente di padre Han Lohman OFM 
intitolata Er zijn weinig heilige pastoors 2 del 1978. Da vice-
postulatore del processo di beatificazione di Ariëns, mostra 
una conoscenza profonda dei fatti biografici. Le pubblica-
zioni apparse dopo coprono perlopiù una fase sola della vita di 
Ariëns: nel 1982 Jan Roes pubblicò discorsi, lettere e articoli 
dal periodo in cui Ariëns stava a Enschede, riguardanti soprat-
tutto il movimento operaio. Il libretto Herder zonder bokken 3 di 
Schotman-Harmsen, pubblicato nel 2001, riguarda il periodo 
in cui Ariëns lavorò a Steenderen.

Ciò significa che l’ultima pubblicazione che copre la vita 
intera di Ariëns è apparsa ben trent’anni fa. Tramite questa 
nuova pubblicazione l’arcidiocesi di Utrecht desidera richia-
mare l’attenzione su Ariëns, nella convinzione che la sua vita sia 
fonte di ispirazione anche nel nostro tempo.

Questa biografia spirituale non intende essere solamente una 
ripetizione o un miglioramento delle biografie precedenti, ma 
vuole aggiungere un punto di vista nuovo, cioè la spiritualità. 
Sebbene anche nelle biografie precedenti si sia fatta attenzione 
alla spiritualità, non c’è mai stata una pubblicazione in cui il 
contenuto della sua fede e il modo di viverla siano stati l’ar-
gomento principale. Tenendo conto dell’interesse contempo-
raneo per la spiritualità, una biografia spirituale sembra pro-
prio il modo più adatto di richiamare l’attenzione su Alphons 
Ariëns. Inoltre, questa biografia spirituale integra quelle apparse 

2 «Pochi sono i parroci santi».
3 «Pastore senza capri»; allusione a Mt 25,31: «Il pastore separa le pecore 

dai capri», in cui i capri sono le persone cattive.
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nel passato anche perché vengono citati molti testi dello stesso 
Ariëns. Speriamo che ne emerga un uomo vivace, un ispira-
tore. Defunctus adhuc loquitur, parla ancora benché sia morto 
(cfr. Eb 11,4). Ma la cosa più importante è questa: che lui, come 
riferimento a Cristo, si manifesta come guida alla spiritualità.

Struttura e contenuto

Questa biografia spirituale è composta da due parti principali: 
i fatti della sua esistenza e una descrizione della sua spiritualità.

La prima parte, quella sui fatti biografici, non è destinata 
soltanto a coloro che ancora non conoscono la vita di Ariëns, 
ma può essere considerata anche la base e il punto di partenza 
per la descrizione successiva della sua spiritualità. Essa infatti 
non è mai indipendente dalla vita vissuta in modo concreto, 
anzi riceve da essa la sua forma specifica. Alla fine della parte 
biografica cercheremo di caratterizzare la persona di Ariëns.

La seconda parte riguarda la spiritualità di Ariëns. Questa, 
a sua volta, è suddivisa in quattro sezioni. Dapprima cerche-
remo di farci un’idea dello sviluppo della sua fede personale. 
Poi descriveremo Ariëns come personificazione esemplare della 
spiritualità sacerdotale. Egli si è identificato, infatti, in tal grado 
con il ministero sacerdotale che la sua spiritualità si caratte-
rizza meglio come una forma specifica della spiritualità sacer-
dotale. In questo modo, dimostreremo pure come il modo in 
cui Ariëns praticava il suo ministero sacerdotale di fatto precor-
resse il rinnovamento della spiritualità sacerdotale. Nella terza 
sezione vengono trattati gli aspetti della sua fede vissuta e della 
sua convinzione religiosa che, non essendo tipici del ministero 
sacerdotale, sono pure delle caratteristiche di Ariëns. Discen-
dono dalla sua spiritualità personale e sacerdotale, ma riguar-
dano problemi vari della vita sociale e della spiritualità cri-
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stiana, come la questione operaia, la lotta antialcolica, la spi-
ritualità del matrimonio, la preghiera e il sacrificio. Alla fine 
ci chiederemo fino a che punto la spiritualità di Ariëns abbia 
significato anche ai giorni nostri.

Modus operandi e ringraziamenti

Per poter scrivere questa biografia spirituale ho consultato le 
biografie precedenti. Ho anche letto le testimonianze al pro-
cesso di beatificazione di Ariëns.

Inoltre, ho consultato spesso l’Archivio Ariëns del Katholiek 
Documentatie Centrum4 a Nimega, per leggere lettere e predi-
che in forma originale. Quello che vi ho trovato mi ha fornito 
spesso materiali nuovi e interessanti rispetto ai fatti biografici 
già noti, ma non ha mai motivato uno sconvolgimento dell’idea 
della spiritualità di Ariëns che mi era risultata da quanto avevo 
letto precedentemente. Non ho letto per intero tutte le predi-
che: effettuando dei campionamenti si coglieva sempre la stessa 
idea della sua spiritualità.

Infine vorrei ringraziare coloro che hanno reso possibile 
questa pubblicazione. Ringrazio l’arcivescovo5, monsignor dott. 
Willem Jacobus Eijk, e i collaboratori dell’arcivescovado che 
hanno aiutato a renderla possibile. L’allora vicario generale dott. 
Rentinck, già rettore dell’Ariënskonvikt, che ha sempre manife-
stato la sua venerazione per Ariëns ai suoi studenti, mi ha affi-
dato l’incarico, anche a nome dell’allora arcivescovo cardinale 
Adrianus Johannes Simonis, di scrivere questo libro. Vorrei rin-
graziarlo anche per la sua lettura critica e i commenti sul conte-

4 Centro Cattolico di Documentazione.
5 Ai tempi in cui è stato scritto questo libro, monsignor Eijk non era 

ancora cardinale.
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nuto, così come il dott. Luijten e il prof. De Grijs. Vorrei ringra-
ziare la signora Van Mierlo per i consigli relativi alla redazione 
del testo e per il trasferimento delle citazioni di Ariëns dall’or-
tografia originale all’olandese contemporaneo. Proprio tramite 
la forza di queste citazioni spero di poter dimostrare che Ariëns 
ha un messaggio anche per i nostri tempi.


