
IL VANGELO 
GUANCIA A GUANCIA

Bergamini-il vangelo guancia....indd   1Bergamini-il vangelo guancia....indd   1 22/01/18   11:5622/01/18   11:56



Bergamini-il vangelo guancia....indd   2Bergamini-il vangelo guancia....indd   2 22/01/18   11:5622/01/18   11:56



PAOLA BERGAMINI

IL VANGELO 
GUANCIA A GUANCIA

Vita di padre Stefano Pernet a.a. 
(1824-1899)

Prefazione di

PAPA FRANCESCO

Bergamini-il vangelo guancia....indd   3Bergamini-il vangelo guancia....indd   3 22/01/18   11:5622/01/18   11:56



da Mondadori Libri S.p.A.
© 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Prefazione di S.S. Papa Francesco
© 2018 - Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

ISBN 978-88-566-6338-9

I Edizione marzo 2018

Anno 2018-2019-2020 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pubblicato per

Bergamini-il vangelo guancia....indd   4Bergamini-il vangelo guancia....indd   4 22/01/18   11:5622/01/18   11:56



PREFAZIONE  5

Prefazione

di papa Francesco

Annunciare il Vangelo guancia a guancia

Ero nato da meno di un giorno, quando una giovane 
novizia delle Piccole Suore dell’Assunzione fondate da 
padre Stefano Pernet, Antonia, venne a casa nostra, nel 
quartiere Flores di Buenos Aires, e mi tenne tra le sue 
braccia. Sono rimasto in contatto con quella suora duran-
te tutta la sua vita, fi no a quando è andata in Cielo alcuni 
anni fa. Ho tanti ricordi legati a queste religiose che come 
angeli silenziosi entrano nelle case di chi ha bisogno, la-
vorano con pazienza, accudiscono, aiutano, e poi silen-
ziosamente se ne tornano in convento. Seguono la loro 
Regola, pregano e poi escono per raggiungere le abitazioni 
di chi è in diffi coltà facendo le infermiere e le governanti, 
accompagnando i bambini a scuola e preparando loro da 
mangiare. 

Mio papà aveva vari compagni di lavoro entrati in Ar-
gentina dopo la guerra civile spagnola, ed erano dei man-
giapreti. Uno di loro un giorno si è ammalato di una brut-
tissima infezione. Quell’uomo aveva il corpo coperto di 
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6  PREFAZIONE

piaghe, soffriva molto. Aveva tre fi gli e anche la moglie 
doveva lavorare e dunque rimanere fuori casa per molte 
ore al giorno. Quando lo hanno saputo, le Piccole Suore 
dell’Assunzione hanno mandato una di loro a casa sua. Ci 
è andata la superiora, perché era un caso diffi cile: si sape-
va che il collega di mio papà era un convinto anticlericale 
e che vedeva come fumo negli occhi lo sventolare di qual-
siasi tonaca. La suora disse: «Ci vado io!». Vi lascio imma-
ginare che cosa può aver detto l’uomo a questa religiosa: 
le parolacce e le invettive più brutte. Ma lei era tranquilla, 
faceva il suo lavoro, curava le piaghe, portava i bambini 
a scuola, preparava il pranzo, puliva la casa. Dopo più di 
un mese quell’uomo è guarito ed è potuto tornare alla sua 
vita normale e ha ripreso a lavorare. Qualche giorno dopo, 
mentre usciva dal lavoro insieme ad altri tre o quattro 
compagni mangiapreti come lui, sono passate per strada 
due suore. Uno degli amici ha detto parole brutte contro 
di loro. Allora il compagno di lavoro di mio papà prima 
gli ha dato un pugno e poi gli ha detto: «Sui preti e su 
Dio di’ pure tutte le cose che vuoi, ma contro la Madonna 
e contro le suore niente!». Ci pensate? Era un ateo, un 
mangiapreti, eppure difendeva le suore. Perché lo faceva? 
Semplicemente perché aveva conosciuto il volto materno 
della Chiesa, aveva visto il sorriso della Madonna nel volto 
di quella superiora, quella suora paziente che lo andava a 
curare nonostante le sue imprecazioni. Quella donna con-
sacrata che curava le sue piaghe, faceva la domestica a casa 
sua, portava i bambini a scuola e andava a riprenderli.

Grazie a questo libro, agile, ma denso di racconti di 
vita, si può conoscere l’opera di padre Stefano Pernet, 
dichiarato venerabile dal mio predecessore san Giovanni 
Paolo II nel 1983. È una storia fatta di volti, dedizione, 
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PREFAZIONE  7

gesti di carità, di pura gratuità. Una storia che non ha per-
so la sua freschezza e la sua attualità. Anche oggi viviamo 
in un tempo in cui l’evangelizzazione passa attraverso la 
testimonianza della vicinanza e della carità. Attraverso la 
testimonianza del volto misericordioso di Dio. Evangeliz-
zare ci porta anche ad appoggiare la nostra guancia sulla 
guancia di chi soffre, nel corpo e nello spirito. Con la loro 
opera nascosta e silenziosa, queste donne consacrate han-
no seguito e seguono l’ispirazione del loro fondatore che, 
il 7 marzo 1867 nel monastero delle Religiose dell’Assun-
zione di Auteuil, disse: «I poveri, quando si ammalano, 
sono completamente abbandonati, nessuno li assiste. A 
tale scopo noi ci siamo offerti al Signore affi nché i poveri 
abbiano una religiosa al capezzale che fornisca l’assistenza 
materiale. Ma questo non basta alle Piccole Suore. Ve-
dete, per i tempi in cui viviamo, l’uomo del popolo, gli 
operai, uomini e donne, spesso sono guastati dalle cattive 
compagnie, dalle cattive letture e quindi si allontanano 
da Dio. In questa situazione il prete, anche quando vuole 
portare sollievo spirituale a chi è ammalato, è visto come 
uno spauracchio, un messaggero di morte. D’altronde, 
che può fare se non confortare con le parole? Ma loro non 
vogliono sentire. Invece delle Piccole Suore non hanno 
paura. Con il loro modo garbato di agire sono guardate 
con riconoscenza, si fi dano di loro. Attraverso semplici 
gesti di pulizia, di medicazione, le suore predicano Gesù 
Cristo meglio di qualsiasi sermone. Basta la loro presenza. 
Con pazienza riportano in queste famiglie la preghiera, le 
abitudini cristiane» (pp. 78-79).

Servendo, con pazienza, e confi dando soltanto nel Si-
gnore, può accadere che i cuori delle persone anche più 
lontane vengano toccati. Come ci insegna Maria, nostra 
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8  PREFAZIONE

Madre: l’unica forza capace di conquistare il cuore degli 
uomini è la tenerezza di Dio. Ciò che incanta e attrae, che 
apre e scioglie dalle catene non è la forza degli strumen-
ti o la durezza della legge, ma la debolezza onnipotente 
dell’amore divino: la forza irresistibile della sua dolcezza 
e la promessa irreversibile della sua misericordia. Quella 
dolcezza e quella misericordia che padre Pernet ha testi-
moniato durante tutta la sua vita e che le sue Piccole Suore 
in tanti Paesi del mondo continuano a riverberare.

FRANCESCO
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1. GLI ANNI DELLA FUGA  9

1

GLI ANNI DELLA FUGA

Non penso che quello sia il posto per me

Nella stanza grande della canonica, don Guillaume si ap-
poggia al tavolo, tira il fi ato e poi riprende. «Ascoltate, 
ragazzi, cosa ha detto Gesù: “Io sono il buon pastore, co-
nosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come 
il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita 
per le pecore”. Noi siamo le pecore e Lui offre la vita per 
noi, ci pensate? Ci ama così tanto.» Gli occhi sono puntati 
su di lui. Li guarda a uno a uno: Pierre, Louis, André e 
Étienne (da ora in poi Stefano), là in seconda fi la. Li co-
nosce bene, questi ragazzini. Hanno nove, dieci anni, per 
lo più fi gli di contadini, brava gente un po’ rude, abituata 
a lavorare duro in questo lembo della Franca Contea. Da-
rebbe la sua vita per loro, dà la sua vita ogni giorno perché 
conoscano, incontrino Cristo. 

Un pensiero gli torna in mente: la messe è tanta, ma 
gli operai sono pochi. Dopo i disastri della Rivoluzione 
prima e dell’Impero poi, c’è bisogno di pastori per rico-
struire il Paese. Chiude il Vangelo che ha tra le mani e 
d’impeto dice: «Chissà, fi glioli miei, se c’è tra di voi uno 
che sarà sacerdote?». Silenzio. In seconda fi la, Stefano ha 
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10  1. GLI ANNI DELLA FUGA

un sussulto: «Sarò io»; per un attimo quel pensiero si è 
fatto strada in modo imprevedibile dentro di lui. Come se 
qualcuno lo avesse chiamato. Pochi secondi di una gioia 
immensa. È il 1834. 

Anni dopo, padre Stefano Pernet, fondatore delle Pic-
cole Suore dell’Assunzione, ricordando quel momento 
scriverà: «Sobbalzai sul mio banco, mi sentivo come elet-
trizzato, esaltato! Fu come un lampo, una luce che illumi-
nò l’anima mia». 

Ma quel giorno, nella canonica della parrocchia di Vel-
lexon, Stefano è ancora un bambino di dieci anni, com-
piuti il 23 luglio. Il parroco riprende la spiegazione del 
passo del Vangelo di Giovanni. Il compagno di banco sot-
tovoce chiede: «Ehi, Pernet, allora dopo vieni con gli altri 
a giocare a palla?». «No, vado a casa. Non ho tempo.» 
Il ragazzino fa una smorfi a: «Non ha tempo... Cosa devi 
fare?». «Ti ho detto che non posso. Fatti miei. Lasciami in 
pace.» «Bastava dire di no! Nervosetto!» Don Guillaume 
si interrompe: «Louis, Stefano, cosa avete di così impor-
tante da dirvi?». «Nulla.» «Bene, allora per domani farete 
in aggiunta questi calcoli e questi esercizi di grammatica. 
La lezione è fi nita, potete andare.» 

Li attende sulla porta per salutarli. Stefano è l’ultimo. 
Gli si avvicina: «Padre, mi spiace per prima. Volevo spie-
garle che...». «Basta. Ho già detto.» «Ma io...» «Adesso 
vai. E saluta tanto la tua mamma.» Il viso del bambino si 
illumina: «Sarà fatto». 

Don Guillaume lo vede andare via. Sa benissimo che 
ci metterà pochissimo a fare quei compiti aggiuntivi. È il 
più intelligente. Se ne era accorto subito quando, un anno 
prima, appena arrivato a Vellexon, aveva iniziato quella 
piccola scuola, secondo le sue intenzioni in preparazione 
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1. GLI ANNI DELLA FUGA  11

al seminario minore, con i ragazzini che alcuni genitori 
gli avevano affi dato. In storia, in grammatica, nelle ore 
di catechismo, le domande di Stefano sono sempre le più 
profonde. Ha anche una voce bellissima. Certo, è testar-
do, non ammette di essere contraddetto e a volte ha degli 
scatti di ira, ma basta poco per rallegrarsi, essere pieno 
di gioia. Ha qualcosa dentro, quel ragazzino, ne è sicuro. 

Una voce lo distoglie dai pensieri: «Don Guillaume, mi 
scusi, volevo dirle dei Dubois; Armand, il capofamiglia, si 
è rotto una gamba, non può lavorare e ci sono cinque fi gli 
piccoli...». «Vado subito.» Non c’è più tempo per i pen-
sieri. In paese lo hanno capito: il parroco si spende tutto 
per loro, nulla tiene per sé.

«Stefano, vieni qua.» Il bambino appoggia il libro sul 
davanzale della fi nestra e corre dal padre che sta riempien-
do alcune ceste. Claude Pernet è alto e robusto, a Vellexon 
dicono che è l’uomo più bello del paese e lo stimano tutti. 
E qualcuno lo invidia per aver sposato Madeleine Corde-
let. Per qualche anno avevano vissuto a Noiron. Poi erano 
ritornati a Vellexon nella casa di famiglia. Con i risparmi 
era riuscito ad acquistare altri appezzamenti di terreno: 
campi, boschi e vigne, a Grande Etaule, Grosseville, Vou-
glans e a Buisson Rosny. 

Il lavoro nei campi non manca, ma quando può Pernet 
si adopera come fabbro. Negli anni la famiglia è cresciuta: 
dopo Stefano sono arrivati François, Simon e Marguerite.

«Ti sei comportato bene dal parroco?» «Sì.» «Mi rac-
comando. Vai per imparare. Ora aiutami a scegliere que-
ste pere. Quelle più mature mettile nell’altro cesto. La 
mamma farà la marmellata. Devi fare attenzione.» Claude 
non è uomo di molte parole, anzi. Ma è infl essibile sul 
comportamento. Stefano lo ha provato sulla sua pelle. 
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12  1. GLI ANNI DELLA FUGA

Mentre lo aiuta gli viene in mente, come fosse ora, cosa 
era accaduto pochi anni prima. Con alcuni suoi compagni, 
per gioco, avevano fatto razzia di mele dall’albero di un 
vicino. Il padre, quando aveva visto le tasche piene di frut-
ti, gli aveva chiesto la provenienza. Stefano aveva subito 
confessato. Senza dire una parola, Pernet lo aveva preso 
per mano e portato dal vicino, al quale aveva detto: «Mio 
fi glio è un ladro. Eccovelo, consegnatelo ai gendarmi o fa-
tene quel che volete. Non ne voglio più sapere. Non è più 
mio fi glio. Lo rinnego». Stefano si era sentito morire: più 
che i gendarmi e la prigione era stata la frase «non è più 
mio fi glio» che lo aveva atterrito. Non riusciva nemmeno 
a piangere, né a dire una parola. Guardava suo padre che 
stava per andarsene e lasciarlo lì, solo. Il vicino lo aveva 
fermato: «Pernet, aspetti! So che lei è un uomo retto, ma 
il fatto per me non è così grave. Non c’è bisogno di gen-
darmi. Il ragazzo mi sembra che abbia ben capito. Non lo 
rifarà. Su, lo perdoni! È l’unica cosa che questo bambino 
desidera». Era vero. 

Il padre lo aveva ripreso per mano ed erano tornati a 
casa. Sulla strada non avevano parlato. Non ce n’era stato 
bisogno. A Stefano era suffi ciente sentire ancora la stretta 
della sua mano. «La lezione fu effi cace, e non l’ho mai di-
menticata» scrisse poi.

«Bene, abbiamo fi nito. Adesso puoi andare» la voce del 
padre lo risveglia dai ricordi.

Stefano prende la cesta e corre in casa. «Mamma, ci 
sono.» «Ecco il mio ragazzo!» Madeleine Pernet è minuta 
e ha un sorriso che splende. Si è sposata a ventiquattro 
anni «con una dote da bambola», come lei diceva, di solo 
seicento franchi. Ma è un’altra la sua ricchezza. «Stefano, 
hai visto che in giardino stanno sbocciando le ultime rose 
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1. GLI ANNI DELLA FUGA  13

della stagione? Saranno bellissime. Le porteremo alla Ma-
donna. Per ringraziarla. Adesso però guarda i tuoi fratelli. 
Io devo andare da Marie, suo marito è venuto a chiamar-
mi. Sta nascendo il terzo bambino.» Madeleine si butta 
sulle spalle lo scialle, da un cassetto estrae alcuni panni 
leggeri. È già sulla porta quando si gira e torna indietro. 
Prende la cesta di pere e dalla dispensa una forma di pane 
e del formaggio. «Ne hanno bisogno. Noi possiamo farne 
a meno. Stefano, ricordati di dire una preghiera per loro. 
E per me, che la Madonna mi aiuti.» 

Ha il passo veloce, in tasca stringe la corona del Rosa-
rio. Nel villaggio la vedono passare. Non si ferma a parlare 
con nessuno. Non ama le chiacchiere. Sanno che va da 
Marie. Sanno che rimarrà con la famiglia anche dopo che 
sarà nato il bambino, fi no a quando non sarà sicura che 
tutto è a posto. Come sempre, non vorrà neanche un soldo 
per il suo lavoro di levatrice. La chiamano «Madeleine la 
santa». Non si risparmia mai per nessuno. 

«Ella era giudiziosa, discreta e ricca di buoni consigli. 
Godeva di tale prestigio e aveva sì forte ascendente su tutti 
che, dovunque passava, ristabiliva la pace. Era una donna 
di grande fede» dirà di lei padre Pernet. 

Quando torna a casa, i bambini dormono già. Dà una 
carezza a ciascuno. Si ferma sul bordo del letto di Stefano. 
Li ama tutti, ma lui è il suo preferito. Un’ultima preghiera 
prima di andare a dormire. 

Inizia appena ad albeggiare, Claude Pernet è già fuori 
a preparare gli attrezzi per andare a fare la legna nel bo-
sco. Madeleine rifà il letto: tira indietro le coperte, sposta 
i cuscini. Sotto il suo trova un foglietto di carta. Lo apre, 
c’è scritta una sola frase: «Ti voglio tanto bene. Stefano». 
Lo ripiega e lo mette nella tasca del grembiule. È così il 
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14  1. GLI ANNI DELLA FUGA

suo primogenito. Si avvicina alla fi nestra: in cielo ancora 
qualche stella e nuvole basse all’orizzonte. Madeleine si fa 
il segno della croce e mormora: «Sarei così felice se diven-
tasse prete. Chissà...». 

«Mamma, buongiorno.» La donna si gira: sulla porta 
della camera Stefano la guarda come aspettando qualcosa. 
Madeleine sorride. Il bambino è sicuro: ha letto il bigliet-
to. Gli basta quel sorriso per capirlo, non c’è bisogno di 
parole, di spiegazioni. «Bene, sei già pronto. Fai colazio-
ne, dopo chiedi a papà se ha bisogno. In fretta, non puoi 
arrivare in ritardo a scuola.»

A lezione, don Guillaume inizia con la storia sacra, il 
catechismo, poi grammatica e latino. «Chi ripete la secon-
da declinazione?» Stefano si alza e attacca. Il parroco lo 
interrompe: «Pernet, non ho chiesto a lei. La mia doman-
da era differente». «Sì, ma io volevo rispondere. La so.» 
«Si sieda e ascolti meglio.» Dalla prima fi la Léonard si gira 
e tira fuori la lingua. Stefano è tutto rosso in viso, stringe i 
pugni e si siede. Don Guillaume sa bene che non lo ha fat-
to per mettersi in mostra, è buono, ha un carattere forte, 
ma è impaziente, le sue doti devono solo trovare la giusta 
strada. Talenti che devono dare frutto. Il suo compito è 
questo e quel ragazzino ha davvero qualcosa in più.

A fi ne mattina c’è l’ora di canto. Stefano ha una voce 
bellissima. Don Guillaume chiama: «Pernet, venga e canti 
questo inno». Mentre si avvicina alla cattedra, il bambino 
pensa: “Questa volta mi ha chiamato! Bene, ora gli faccio 
vedere io...”. Volutamente attacca con un tono molto alto, 
troppo alto per la sua voce. Non molla, ma lo sforzo è così 
grande che una corda vocale si rompe. Racconterà: «Così 
dunque la collera mi fece perdere la voce».

Di strada da fare ce ne è ancora tanta. 
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1. GLI ANNI DELLA FUGA  15

Primo luglio 1838. È una giornata cupa, gonfi a di piog-
gia e di umidità. Davanti a casa Pernet un gruppo di per-
sone sosta in silenzio. In pochi giorni, una polmonite ha 
stroncato, a soli trentanove anni, la vita di Claude Pernet. 
Una donna dice sottovoce: «Come farà Madeleine? Stefa-
no ha quasi quattordici anni, ma gli altri tre sono piccoli. 
Dovrà ritirarlo dalla scuola perché la aiuti nei campi, nelle 
vigne...». Un’anziana signora la fulmina con gli occhi: «Voi 
siete nuova di qui. Non conoscete Madeleine! Non lo farà 
mai! Terrà duro. Ha un’alleata dalla sua parte: la fede. E 
poi Stefano, lo dicono tutti, è il più bravo. Non solo. Da 
quando ha fatto la prima comunione, due anni fa, tutti i 
giorni va in chiesa a pregare il Santissimo. Secondo me sarà 
prete. Sarebbe un regalo per Madeleine e anche per il par-
roco». Quando vedono arrivare don Guillaume, tacciono. 

E Madeleine non molla. La vita è dura. In casa, sul ca-
mino, ci sono alcuni piccoli attrezzi usati da Claude. Per 
non dimenticare. Stefano trascorre quasi tutto il giorno 
da don Guillaume, che è più di un insegnante, è un padre 
autorevole e forte. Il buon parroco vede confermata quel-
la che era stata un’intuizione: il ragazzo ha i talenti per 
diventare un bravo sacerdote. È certo che il Signore lo sta 
chiamando. La Francia ha bisogno di preti, di buoni preti, 
di questo è sempre più convinto. Il clero secolare è insuf-
fi ciente sia come quantità che come qualità. Ma è anche 
consapevole che ormai lui non basta più, gli ha insegnato 
tutto. Deve parlare con Madeleine.

Una sera di fi ne settembre, don Guillaume bussa a casa 
Pernet: «Buonasera Madeleine». «Venga, signor parroco. 
Stefano ci stava leggendo le vite dei santi. I piccoli sono 
contenti di ascoltare. E anche a me fa molto piacere, men-
tre lavoro. Lo vedo poco, ormai, il mio Stefano.» 
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16  1. GLI ANNI DELLA FUGA

Don Guillaume si guarda intorno: pur nella povertà c’è 
ordine, armonia, tutto è curato. Persino i fi ori freschi sul 
tavolo. «Madeleine, avrei bisogno di parlarvi. Da soli.» Il 
viso della donna si incupisce. «Certo. Ragazzi, andate a 
letto. Anche tu, Stefano.» 

Il parroco va subito al sodo: «Il ragazzo ha grandi doti, 
non solo negli studi. Io penso che il Signore lo voglia tutto 
per sé. Insomma, che la sua strada sia il sacerdozio. Io, 
ormai, non ho da insegnargli più nulla. La mia proposta 
è questa: mandarlo alla scuola di latino di Membrey, a 
circa dieci chilometri dal nostro villaggio. Non potrà fare 
avanti e indietro, dovrà rimanere là, voi potrete vederlo 
solo durante le vacanze. Lo so, è il vostro primogenito, so 
anche che fate fatica a tirare avanti dopo la morte di vostro 
marito, certamente pensavate che adesso avrebbe potuto 
aiutarvi, ma vi assicuro che...». La donna lo interrompe: 
«Don Guillaume, non potevate farmi un regalo più bello! 
Il mio Stefano sacerdote! Sono contenta e solo un po’ tri-
ste, glielo confesso, per non poterlo avere qui con me, ma 
non importa. Ringrazio la Madonna. Ha ascoltato le mie 
preghiere». Il viso è raggiante. 

«Madeleine, Stefano deve anche a lei e a quello che ha 
visto in questa famiglia cristiana se diventerà un buon sa-
cerdote. E glielo assicuro, tutto questo porterà i suoi frut-
ti. Bene, domani lo comunicherò al ragazzo. E prenderò 
contatti con la scuola.»

Ai primi di ottobre del 1838, Stefano parte. A Membrey 
soggiorna nel pensionato diretto dall’istitutore comunale 
Claude Chalmot. È un grande pedagogo, non gli basta 
dare nozioni, cerca in tutti i modi di formare e orientare i 
suoi allievi. Non a caso molti di loro saranno tra i migliori 
studenti nelle scuole superiori dello Stato. 
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Per il perfezionamento del latino, Stefano ha come in-
segnanti due ottimi latinisti: don Debauchey e don Ta-
bourey, l’uno parroco e l’altro coadiutore della chiesa par-
rocchiale di Membrey. Come spesso accade nei villaggi, i 
sacerdoti sono gli unici che hanno salvaguardato la cultura 
latina. 

Stefano rimane due anni. Il 3 novembre 1840 si trasferi-
sce nel seminario minore di Luxeuil per studiare retorica.

Nel 1841, a diciassette anni, varca la soglia del semina-
rio maggiore di Vesoul. Gli studi fi losofi ci sono in prepa-
razione di quelli di teologia. 

Tutti i suoi compagni desiderano diventare sacerdoti. 
Stefano invece ha paura. È davvero quella la sua vocazio-
ne? Pensa di non essere all’altezza, pensa che sia tutto uno 
sbaglio, si sente indegno. Ci soffre, ma non ne parla a nes-
suno e una sera d’inverno il terrore prende il sopravvento. 
Scappa da Vesoul. Non avverte nessuno, né un compagno 
né un insegnante. Dove andare? Fuori, al buio, sotto la 
neve, ha un solo pensiero: l’unico rifugio è dalla sua mam-
ma, lei comprenderà, capirà; starà con lei, forse sarà anche 
contenta che lui rimanga... Cammina tutta la notte e all’al-
ba bussa alla porta di casa. Madeleine apre la porta e se lo 
vede davanti. «Stefano! Che bella sorpresa! Non mi avevi 
avvisato che saresti tornato...» Ma le basta guardarlo in 
faccia per capire che non è in visita. Ha il viso sconvolto.

«Mamma, mi spiace, ma io non penso che quello sia il 
posto per me. Io ho paura che non sarò mai prete, non 
riesco...» Pochi minuti per raccontare quello che sente 
dentro, il dissidio, il terrore che lo hanno agguantato. Poi 
il silenzio. Madeleine non parla. Solo due lacrime rigano 
le sue guance. Il giorno dopo Stefano ritorna in seminario.

«Non mi fece alcun rimprovero, ma vidi due grosse la-
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crime nei suoi occhi... bastò questo, e l’indomani ripresi la 
strada per Vesoul», così ricorderà quella notte. 

I dubbi non sono risolti, ma Stefano decide di conti-
nuare. Terminati gli studi di fi losofi a a Vesoul, nel 1843 si 
trasferisce nel grande seminario di Teologia di Besançon, 
uno dei più illustri e importanti di Francia. 

Vescovo – poi cardinale – della diocesi è monsignor Jac-
ques Mathieu. In seminario vuole solo grandi maestri per 
la scienza più ortodossa ed eccellenti direttori spirituali 
per la formazione interiore dei futuri sacerdoti. I frutti sa-
ranno sotto gli occhi di tutti: da qui usciranno nomi illustri 
dell’episcopato e del clero francese. 

Stefano lega soprattutto con gli alunni più grandi. Un 
suo compagno di studi così lo descrive: «Un seminarista 
ideale, di una grandissima bontà e dolcezza, piuttosto ti-
mido; non si faceva mai notare se non per la grande mo-
destia, la virtù e la serietà con cui si applicava al dovere. 
Tutti gli volevano bene, era così calmo, gentile, che non 
c’erano mai discussioni con lui». 

Quando alcuni seminaristi decidono di entrare nelle 
missioni estere, lui chiede di potere far parte del gruppo. 
Tutto sembra procedere per il verso giusto, ma non è così. 
La lotta dentro di lui continua, si sente ancora inadeguato 
alla responsabilità della vita sacerdotale. 

31 marzo 1844, vigilia della Domenica di Passione. Nel 
seminario c’è agitazione: i seminaristi riceveranno l’abito 
talare. Il sacerdote responsabile fa l’appello. Quando chia-
ma: «Pernet», nessuno risponde. Stefano il giorno prima 
se ne è andato. A differenza della prima fuga, questa vol-
ta ha lasciato una lettera di spiegazioni al suo direttore 
spirituale. Il sacerdote lo conosce bene, sa che la paura è 
dettata da un eccesso di umiltà. Dello stesso avviso sono 
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gli altri insegnanti. Pernet ha la stoffa, bisogna solo aspet-
tare. I tempi sono di Dio. Decidono che la cosa migliore è 
parlargli e così lo convocano. 

Pochi giorni dopo, Stefano è nello studio del padre spi-
rituale: «Buongiorno Pernet, come sta?». «Padre, volevo 
spiegare. Sono fuggito perché non sono degno di vestire 
l’abito talare, il terrore mi ha preso, non posso continuare 
su questa strada, io...» «Si fermi un attimo. Ne abbiamo 
parlato tra noi. Pensiamo che ora non è nelle condizioni 
adeguate per decidere. Ha bisogno di tempo e soprattutto 
di pregare per capire cosa davvero vuole da lei il Signore.» 
Stefano ascolta. «Ecco allora la nostra proposta: entrare 
come esterno per un anno nella casa di studi che dipende 
dal seminario. Si fi da di noi?» «Sì.»

Quando esce ha il cuore sollevato. Non si aspettava 
quella proposta. Lo conoscono più di quanto lui non im-
magini. Si sente stanchissimo. La fuga, il colloquio, ma 
soprattutto la lotta interiore lo hanno sfi brato anche fi -
sicamente. Ha bisogno di riposo, di un luogo tranquillo. 
Nella sua mente si fa largo ancora una volta un’immagine: 
la casa materna, Madeleine. La decisione è presa: tornare 
a Vellexon. 

Arriva di pomeriggio. Le fi nestre sono stranamente 
sbarrate. Chiama, ma nessuno viene ad aprire. Cosa fare? 
Da chi andare? Solo un’altra persona può aiutarlo, con-
fortarlo. Di corsa va alla canonica. Bussa forte. «Oh Si-
gnore, fa’ che ci sia!» La porta si apre. Don Guillaume è 
lì. «Stefano!» 

«Signor parroco, sono passato da casa, ma non c’è nes-
suno... non sapevo cosa fare.» «Non ti preoccupare, la 
mamma è dovuta andare via. Vieni dentro. Hai la faccia 
stanca. Cosa è successo?» In piedi in cucina, Stefano rac-
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conta tutto: l’angoscia, la fuga, la proposta dei superiori. 
Alla fi ne, si accascia sfi nito su una sedia. Il curato prende 
dalla dispensa un pezzo di formaggio e riempie un bic-
chiere di latte. «Mangia un po’, ora. Non ti preoccupare, 
adesso ti devi riposare.» «Ma quando starò bene me ne 
andrò, glielo prometto.» «Certo.»

Stefano si ammala e don Guillaume lo cura come un 
padre, con le medicine per il fi sico e con lunghe conver-
sazioni per cercare di ritemprare lo spirito del ragazzo, 
perché lui è ancora certo che, nonostante tutto, Stefano è 
fatto per la vita sacerdotale. Gli legge il Vangelo, i padri 
della Chiesa, prega con lui. Nessun discorso, nessun am-
monimento. Non deve convincerlo di nulla. Dopo qual-
che settimana, il giovane Pernet fi sicamente sta bene. E 
lascia Vellexon. 

Per un anno, come promesso ai superiori, continua gli 
studi come esterno nella casa di studi. Poi la decisione: 
basta con il seminario. Non vuole tornare a casa; d’altro 
canto, non può pesare economicamente su Madeleine, che 
con fatica mantiene la famiglia. Deve trovare un lavoro. 
Accetta l’incarico di sorvegliante in un collegio cattolico 
a Dole, cittadina del Giura, regione della Franca Contea. 
Prepara i bagagli e parte. È il 1844.

Le lezioni sono terminate. Nel lungo corridoio vuoto i 
passi di Stefano rimbombano. È immerso nei suoi pensieri 
e quasi non si accorge della signora che lo sta aspettando 
là in fondo. «Buongiorno, signor Pernet.» «Buongiorno, 
signora de Fontenelle.» «Posso parlarle?» «Certo.» «Ho 
una proposta: vorrei che lei fosse il precettore di mio fi -
glio. Ha diciassette anni e frequenta il collegio dei Gesu-
iti in città. Ho parlato al direttore dell’istituto ed è d’ac-
cordo. Cosa dice?» Mentre aspetta la risposta, osserva il 
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giovane: alto, portamento signorile senza essere altezzoso; 
ma quello che l’aveva colpita già dalla prima volta che lo 
aveva conosciuto è il modo di fare riservato. Quello che 
ci vuole per il suo ragazzo. Stefano ha bisogno di gua-
dagnare, vuole essere di aiuto a Madeleine e la risposta 
è immediata: «La ringrazio signora. Volentieri accetto». 
«Bene, l’aspetto lunedì a casa nostra.» 

Per due anni, impartisce ripetizioni di retorica e altre 
materie, ma con il giovane alunno non si ferma alle lezioni. 
Discutono di tutto anche animatamente e qualche volta 
vanno a fare il bagno nel fi ume Doubs. Durante le vacanze 
lo accompagna in visita dalle famiglie nobili che abitano 
nei castelli nei dintorni. Si conquista la stima e l’amicizia 
del ragazzo, che gli parla dei suoi progetti per il futuro: 
diventare prete. 

«Il giovane de Fontenelle mi parlava della sua vocazio-
ne d’essere prete... quanto a me, per nessuna ragione al 
mondo volevo esserlo... avevo lasciato da poco il semi-
nario di Besançon, proprio perché la responsabilità del-
le anime mi spaventava. Egli poi fu sacerdote, e uno dei 
membri più illustri della diocesi.» 

Madeleine, pur lontana, sa che il suo ragazzo è inquie-
to, lo ha capito dalle lettere che accompagnano il denaro 
e i doni che le invia. L’unica cosa che può fare è pregare 
e scrivergli.

Febbraio 1846. Stefano nella sua camera apre la busta. 
L’ha riconosciuta immediatamente dalla calligrafi a. È della 
mamma. «Mio caro, mille volte caro fi glio mio! Hai ragio-
ne di lamentarti del mio silenzio, ma per tutto l’inverno fui 
malata. Nonostante le mie sofferenze, io penso incessante-
mente a te. Prego la Santa Vergine affi nché voglia tenervi 
tutti sotto la sua protezione. Ah, io conosco bene il tuo 
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buon cuore, fi glio mio, e gradisco tanto i tuoi piccoli doni: 
i calzettoni mi sono utilissimi e anche gli occhiali, e in più 
le due monete da cento soldi. Caro fi glio, ho passato le 
feste assai triste: in chiesa, nel vedere i piccoli chierichetti 
sull’altare, le lacrime scendevano copiose dai miei occhi. 
Ah, fi glio mio, la speranza mi sorregge! Io vivo più a Dole 
che a Vellexon. Sono vicina a te ogni istante: ma non vedo 
la casa ove abiti, il letto ove riposi. Oh! Se avessi le ali della 
fata, come volerei sempre vicino a te! Ecco quanto volevo 
dirti. La grazia che domando sempre per te è che tu sia 
buono, saggio e che serva bene il Signore ove ti trovi. I 
tuoi fratelli ti abbracciano e mille volte ti abbraccia la tua 
cara madre.» 

La rilegge due volte, poi la mette insieme alle altre in 
una scatola. Ogni lettera è un piacere, ma l’inquietudine, 
tenuta a bada, si risolleva. L’unica possibilità è pensarci il 
meno possibile. Provarci, almeno.

Come precettore, ogni giorno accompagna il suo alun-
no al collegio dei Gesuiti. I padri si fermano volentieri a 
parlare con lui. È riservato, ma il suo modo di fare colpi-
sce. È intelligente, attento, modesto, ha cuore... In modo 
discreto gli chiedono se vuole provare a entrare nella 
Compagnia di Gesù. Stefano non ha dubbi: il suo no è 
perentorio. Lui ha chiuso con quella strada. Con quella 
dei Gesuiti sicuramente, non con la strada della sua voca-
zione. La domanda rimane: “Cosa devo fare?”. Dole gli va 
ormai stretta. Vuole andare a Parigi, nella capitale spera di 
trovare la risposta. 

È tutto pronto per la partenza. Deve solo andare a salu-
tare il suo alunno e poi via, lontano da lì. Prima di incam-
minarsi verso casa de Fontenelle, rilegge l’ultima lettera 
di Madeleine: «Mio caro fi glio, mi affretto a risponderti 
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prima che tu lasci Dole. Quanta consolazione mi procu-
rano le tue lettere! Le leggo e le rileggo, ciò mi fa tanto 
bene; specialmente il sentirti dire che tu ami Iddio, il qua-
le è il nostro unico rifugio! Sì, mio caro fi glio, speriamo 
nella Provvidenza, invochiamo la Beata Vergine: che il 
tuo buon angelo ti allontani dalle cattive compagnie per 
la consolazione della tua povera mamma e di tutta la tua 
famiglia. Sì, mio caro fi glio, io lo spero. Il mio pensiero 
non ti abbandona un istante: la notte mi addormento pen-
sando a Dole, se mi sveglio penso a Dole. Non so dirti il 
numero delle volte che ti abbraccio, perché è un numero 
troppo grande. La tua povera mamma».
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