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TABELLA – INDEX TESTIUM 
(tratta dai documenti menzionati qui sopra) 

 
 
 
 Nome e 

cognome 
Luogo e data 

di nascita 
Stato civile, 
professione 

Qualità  
del teste 

Età del teste Pagine del 
Summarium 

1 Iosephus 
Robertus 

Hendrikus van 
Schaik 

Breda 
31.01.1882 

Sposato, 
pensionato 

de visu 76  

2 Ioannes 
Hermannus 

Beutener 

Maarsseveen 
01.09.1889 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 69  

3 Gerardus 
Bartholomaeus 

Brom 

Utrecht 
17.04.1882 

Vedovo, 
professore 

emerito 

de visu 77  

4 Remigius 
Villelmus 
Iosephus 

Peters 

Duiven 
20.09.1875 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 84  

5 Villelmus  
van den 
Hengel 

Leusden 
Hamersveld 
09.06.1881 

Sacerdote, 
preside di 

scuole 

de visu 78  

6 Antonius 
Sebastianus 
Uyttewaal 

Schalkwijk 
16.11.1883 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 76  

7 Nicolaus 
Ioannes 

Willibrordus 
van Dieden 

Zwolle 
28.04.1894 

Sacerdote, 
rettore di 
convento 

de visu 65  

8 Herman 
Christiaan 
Nijkamp 

Enschede 
09.04.1886 

Sposato, 
pensionato 

de visu 73  

9 Maria 
Stanislaus 

Enschede 
10.07.1900 

Suora della 
Congregazione 

Sororum  
a S. Iosepho 

de visu 60  

10 M. Hieronyma 
J. Schouten 

Valburg 
08.04.1890 

Suora della 
Congregazione 

della Beata 
Maria Virgine;  

Madre 
Superiora 

de visu 70  

11 M. Gerardus 
A.M. van 

Soest 

Zuilen 
23.11.1890 

Suora della 
Congregazione 

della Beata 
Maria Virgine 

de visu 70  

12 Anna Maria 
Antonia 

L’Aia 
16.07.1875 

Celibe (?) 
Pensionata 

de visu 85  
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Kokshoorn 
13 Aleida  

Peelen 
Boltink 

Steenderen 
30.04.1882 

Vedova, 
ignota 

de visu 78  

14 Villelmus 
Verhey 

Steenderen 
08.10.1879 

Sposato o 
vedovo, 

agricoltore 

de visu 81  

15 Hermannus 
Ioannes  

van Doorn 

Steenderen 
16.03.1866 

Ignoto, 
agricoltore 

de visu 94  

16 Hermannus 
Ioannes  
Sesink 

Steenderen 
07.01.1884 

Ignoto, 
agricoltore 

de visu 76  

17 Ioannes 
Bernardus 

Titus Henricus 
de Moll 

Steenderen 
04.01.1886 

A riposo de visu 74  

18 Jacoba 
Helfterkamp 

Buyink 

Arnhem 
04.01.1897 

Sposata de visu 63  

19 Hendricus 
Ioannes 

Beuseker 

Steenderen 
31.01.1895 

Sposato o 
vedovo, 

oste 

de visu 65  

20 Theodorus 
Albertus 
Franken 

Ignoto 
17.08.1876 

Ignoto 
Ignota 

de visu 84  

21 Ioannes 
Villelmus 
Scheerder 

Steenderen 
04.10.1889 

Ignoto 
Fabbroferraio 

e negoziante di 
ferramenti 

de visu 71  

22 Ioannes 
Gerardus 
Beutener 

Maarssen 
25.02.1885 

Sposato o 
vedovo, 

commerciante 
di legname 

de visu 75  

23 Christiana 
Francisca 
Fischer 

Amsterdam 
31.01.1893 

Oblata interna 
O.S.B. della 
fondazione 

Vita et Pax di 
Schotenhof 

(Belgio) 

de visu 67  

24 Iosephus 
Veldman 

Workum 
01.03.1889 

Sposato o 
vedovo, 

pensionato 

de visu 71  

25 Antonius 
Cornelius 
Vogelpoel 

Steenbergen 
08.02.1892 

Sacerdote in 
una casa di 

ritiri spirituali 

de visu 68  

26 Villelmus 
Hendricus 

Ariëns 

Amsterdam 
23.07.1899 

Vice-
presidente del 
Tribunale di 
Boscoducale 

de visu 61  

27 Rosa 
Petronilla 
Apollonia 

Ammerlaan 

Rijswijk 
21.06.1898 

Suora 
dell’Ordine 
delle Suore 

Dominicane di 
S. Caterina; 

de visu 62  
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Superiora 
28 Ioanna I.M. 

Hintzen-
Verbeek 

Enschede 
21.02.1897 

Vedova, madre 
di famiglia 

de visu 63  

29 Clara Maria 
Alfonsa 
Antonia 
Fischer 

Amsterdam 
16.11.1891 

Celibe, 
a riposo 

de visu 69  

30 Mechtildis 
Ioanna 

Bernarda 
Schoemaker 

Deventer 
06.04.1881 

Oblata di San 
Benedetto a 
Schotenhof 

de visu 79  

31 Maria A.I. 
Goossens 

Baarn 
13.12.1896 

Celibe, 
guantaia 

de visu 64  

32 Franciscus 
Smithuyzen 

Nieuwer 
Amstel 

25.04.1881 

Sposato o 
vedovo, 

procuratore in 
banca 

de visu 79  

33 Lambertus 
A.M. 

Bruggeman 

Almelo 
30.05.1884 

Sposato, 
giornalista 

de visu 76  

34 Hendricus 
Ioannes  

Smit 

Deventer 
19.02.1883 

Sacerdote, 
canonico di S. 
Pietro a Roma 

de visu 77  

35 Wybren J.  
de Jong 

Ameland 
14.01.1898 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 62  

36 Antonia 
Ringelberg 

Maarssen 
10.09.1887 

Vedova, 
madre di 
famiglia 

de visu 73  

37 Helena 
Parmentier-

Vermeer 

Rotterdam 
06.05.1896 

Vedova, 
ignota 

de visu 64  

38 Gerhardus 
Ioannes 

Baartman 

Enschede 
23.03.1884 

Ignoto, 
tessitore 

de visu 76  

39 Gradus 
Ioannes  

Oude Groen 

Hengelo 
06.02.1881 

Ignoto, 
filatore 

de visu 79  

40 Bernardus 
Antonius 

Hermelink 

Voltke 
25.09.1877 

Ignoto, 
commerciante 

de visu 83  

41 Hendricus 
Bernardus  
van Sark 

Haaksbergen 
03.05.1875 

Ignoto, 
pensionato 

de visu 85  

42 Ioannes 
Wilens 

Haaksbergen 
25.03.1876 

Ignoto, 
tessitore 

de visu 84  

43 Wilhelmus I. 
Ensing 

Zutphen 
06.04.1873 

Ignoto, 
ignota 

de visu 83  

44 Hermanus 
Lunter 

Lonneker 
20.10.1875 

Ignoto, 
negoziante 

de visu 85  

45 Gerarda 
Render 

Enschede 
01.05.1870 

Vedova, 
ignota 

de visu 90  

46 Albertus 
Ioannis 
Slotman 

Ignoto 
07.06.1882 

Ignoto, 
ignota 

de visu 78  
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47 Albertina 
Bosman 

Ignoto 
11.01.1890 

Suora de visu 70  

48 Albertus 
Geesing 

Enschede 
29.11.1881 

Ignoto, 
ex-tessitore 

de visu 79  

49 Hendricus 
Ioannes 

Vincentius 
Snuverink 

Ignoto 
01.02.1884 

Ignoto, 
ignota 

de visu 76  

50 Gerardus 
Vulker 

Nijverdal 
31.10.1878 

Ignoto, 
tessitore 

de visu 82  

51 Bernardus 
Henricus 
Ewering 

Gronau 
(Germania) 
10.10.1875 

Sposato o 
vedovo 

Lavorante di 
fabbrica 

de visu 85  

52 M. Carissima 
(Margaretha 
Chrystella) 

Lingen 
sull’Eems 

(Germania)  
26.03.1909 

Suora 
francescana 
del Santo 
Martire 

Giorgio van 
Thuine 

de auditu ex  
videntibus vel 
audientibus 

51  

53 Soror Odrada 
(Gerina 

Gertrudida 
Oude Nije 

Weme) 

Ignoto 
09.10.1901 

Suora de auditu ex 
videntibus 

59  

54 Wilhelmus 
Hendricus 

Felix 
Vloeijberghs 

Amsterdam 
19.06.1891 

Ignoto, 
in riposo 

de visu 69  

55 Wilhelmus 
van der Mark 

Utrecht 
21.09.1886 

Sposato o 
vedovo, 

Manovale edile 

de visu 74  

56 Rosarius  
van Berkel 

Gouda 
18.03.1878 

Frate minore de visu 82  

57 Maria Ioanna 
Alexandrina 

van Nispen tot 
Sevenaer-Ruys 

de 
Beerenbrouck 

Maastricht 
05.03.1903 

Sposata, 
madre di 
famiglia 

de visu 57  

58 Alida Ioanna 
Maria Reith 

Maarsseveen 
23.10.1896 

Celibe, 
insegnante 

de visu 64  

59 Leo Agnes 
Ioannes 
Iosephus 

Feldbrugge 

Groningen 
14.12.1895 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 
ex officio 

65  

60 Hadrianus  
van  Hofslot 

Soest 
21.03.1890 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 
ex officio 

70  

61 Wilhelmus 
Boerma 

Hoogezand 
20.11.1888 

Sacerdote, 
parroco 

de visu 
ex officio 

72  

62 Petrus 
Gerardus 

Franciscus 
Reith 

Maarssen 
28.01.1890 

Ignoto, 
fabbricante 

de visu 
ex officio 

70  

63 Theodorus Enschede Ignoto, de visu 59  
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Koop 06.02.1902 ragioniere ex officio 
64 Ioannes 

Hermannus 
Scholten op 

Reimer 

Weerselo 
30.05.1886 

Sacerdote, 
decano e 
parroco 

de visu 
ex officio 

83  

65 Henricus 
Ludovicus 

Hoogenhuis 

Wolvega 
02.02.1901 

Ignoto, 
presidente del 

Collegio 
Centrale dei 

Probiviri 

de visu 60  

66 Everardus 
Petrus Bavo 

Sluyters 

Harmelen 
01.10.1889 

Ignoto, 
in riposo 

de visu 
ex officio 

72  

67 Cornelius 
Jongerius 

Utrecht 
13 juni 1895 

Sposato o 
vedovo,  

in pensione 

de visu 
ex officio 

76  

68 Hendrika 
Cornelia 
Kooten- 
van Dijk 

Maarssen 
23.07.1902 

Sposata o 
vedova, 
madre di 
famiglia 

de visu 
ex officio 

59  

69 Mathilda 
Mourits-
Eglem 

Amsterdam 
17.10.1895 

Sposata o 
vedova,  
madre di 
famiglia 

de visu 
ex officio 

66  

70 Hadrianus  
van Fulpen 

Maarssen 
08.07.1876 

Ignoto, 
ex muratore 

de visu 
ex officio 

85  

71 Gerarda Anna 
Okkerman- 
van Kooten 

Jutphaas 
04.12.1899 

Sposata o 
vedova, 
madre di 
famiglia 

de visu 
ex officio 

62  

72 Ioannes 
van Putten 

Maarssen 
21.10.1906 

Ignoto, 
capo operaio 

de visu 
ex officio 

65  

73 Ioanna Maria 
van Velzen 

Maarssen 
03.08.1903 

Nubile, 
ignota 

de visu 
ex officio 

62  

74 Cornelia 
Bolander 

Gageldijk, 
Westbroek 
28.04.1880 

Sposata, 
madre di 
famiglia 

de visu 
ex officio 

81  

75 Ioannes 
van Beek 

Hoogland 
01.10.1888 

Sposato o 
vedovo;  

commericiante, 
spedizioniere 

de visu 
ex officio 

73  

76 Aleida  
van de Belt 

Maarssen 
19.04.1907 

Sposata, 
madre di 
famiglia 

de visu 
ex officio 

54  

77 Hendricus I. 
Pelgrom 

Dieren 
006.08.1893 

Ignoto; 
calderaio, 
stagnaio 

de visu 
ex officio 

71  

78 Lena Steur Noord Welle 
04.08.1875 

Celibe, 
ex ostetrica 

de visu 
ex officio 

86  

79 Theodorus 
Wolters 

Helmond 
10.07.1889 

Sacerdote, 
parroco-
decano 

de visu 72  

80 Ioannes 
Hendricus  
van Kessel 

Apeldoorn 
21.03.1887 

Sacerdote, 
parroco 
emerito 

de auditu ex  
videntibus vel 
audientibus 

74  
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81 Hendricus 
Beernink 

Wisch 
14.11.1881 

Ignoto, 
in riposo 

de visu 80  

82 Gerardus 
Wilhelmus 
Augustinus 
Panhuysen 

Asten 
20.01.1893 

Ignoto, 
archivista di 

Stato 

de visu 
ex officio 

58  

83 Maria Teresa 
Startz-Huyser 

Medan 
23.05.1901 

Sposata o 
vedova, 
senza 

professione 

de visu 60  

84 Wilhelmina  
Tander- 

van Velzen 

Maarssen 
18.10.1910 

Sposata o 
vedova,  
madre di 
famiglia 

de visu 51  

85 M. 
Emerentiana 

(Ioanna 
Bernardina 

Schutte) 

Stadskanaal 
08.04.1891 

Suora della 
Congregazione 

di Nostra 
Signora 

de visu 71  

86 Maria Leocada 
(Ioanna 

van Veen) 

Utrecht 
01.11.1888 

Suora della 
Congregazione 
delle Suore di 
San Giuseppe 

de visu 73  

87 Ioannes 
Franciscus 
Gerardus 

Reith 

Maarssen 
05.06.1902 

Ignoto, 
professore di 

università 

de visu 59  

88 Ioanna 
Francisca 
Agatha 

Steenhoff 

Baarn 
18.08.1905 

Nubile; 
scrittrice, 

giornalista 

de visu 56  

89 Ludovicus 
Iacobus 
Rogier 

Rotterdam 
26.07.1894 

Sposato o 
vedovo, 

professore di 
università 

de visu 67  

90 Hyacinthus 
Hermans 

Rotterdam 
12.01.1876 

Padre 
dominicano 

de visu 85  

91 Amalia 
Teresia 

Schipperijn-
Mohrmann 

Amsterdam 
18.07.1898 

Sposata, 
madre di 
famiglia 

de visu 63  

92 Hendricus 
Wilhelmus 
Antonius 

Schipperijn 

Maarsseveen 
11.02.1897 

Sposato, 
presidente di 
un tribunale 
circondariale 

de visu 64  

93 Maria 
Constantia 
Petronella 
Boerma-
Schilling 

Enschede 
30.06.1888 

Sposata o 
vedova,  
madre di 
famiglia 

de visu 71  

94 Johannes 
Antonius  
de Kok 

L’Aia 
28.08.1930 

Frate minore, 
vescovo 
ausiliare 

de auditu ex 
audientibus 

74  

95 Norbert Maria 
Schnell 

Amsterdam 
16.10.1962 

Sacerdote, 
Rettore del 

de auditu ex 
audientibus 

42  
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Convitto 
Ariëns 

96 Robertus 
Nicolaas 
de Zeeuw 

Schalkwijk 
24.07.1953 

Convivente, 
manager di 
macchine 

d’occasione 

de auditu ex 
audientibus 

51  

97 Eugène Marie 
Mathieu 
Victor 
Honée 

Meerssen 
11.03.1934 

Sposato, 
professore 

emerito 

de auditu ex 
audientibus 

71  

98 Petronella 
Helena 
Eugenie 
Antonia 

Wijngaards-
Serrarens 

Heerlen 
31.08.1946 

Sposata, 
delegata 

diocesana per 
il diaconato 
permanente 

de auditu ex 
audientibus 

59  

99 Maria Jozefina 
Aleida 

Schotman-
Harmsen 

Steenderen 
11.03.1955 

Vedova, 
maestra 

elementare 

de auditu ex 
audientibus 

49  

100 Jan Hendrik 
Scholten 

Haaksbergen 
12.04.1939 

Sposato, 
pensionato 

de auditu ex 
audientibus 

66  

101 Johan Adriaan 
Maria 

van der 
Zanden 

Enschede 
15.08.1941 

Sposato, 
in prepensio-

namento 

de auditu ex 
audientibus 

63  

102 Johannes 
Nicolaas 

Hinke 

Ilpendam 
04.03.1949 

Sposato, 
libraio 

de auditu ex 
audientibus 

56  

103 Henricus 
Johannes 
Bernardus 
Roelofs 

Hengelo 
07.08.1928 

Sposato, 
ingegniere 
meccanico 

de auditu ex  
videntibus vel 
audientibus 

76  

104 Cornelis 
Schavemaker 

Amsterdam 
11.03.1932 

Sposato, 
pensionato 

de auditu ex 
videntibus 

73  

105 Gerardus 
Franciscus  

Deems 

Blesdijke 
26-11-1921 

Sposato, 
pensionato 

de auditu ex 
audientibus 

83  

106 Willy Leonard 
Verstraeten 

Hontenisse 
07-03-1932 

Sposato, 
pensionato 

de auditu ex 
audientibus 

73  

107 Henrica  
de Moll-

Grotenbreg 

Baak 
21-03-1917 

Vedova, 
pensionata 

de auditu ex 
videntibus 

88  



INTRODUZIONE 
 
Questo Summarium Testium è una selezione ragionata del contenuto delle 

testimonianze sul Servo di Dio Alfons Ariëns, tratte dai documenti seguenti: 
 

- Positio Super Causae Introductione (Roma, 1983) (Positio Vetus) 
(utilizzando pure la base di essa, la copia pubblica dell’Inchiesta 
Diocesana); 

- Copia pubblica dell’Inchiesta suppletiva diocesana sulla Fama 
Sanctitatis (Utrecht, 2005) (Inchiesta Suppletiva). 

 
Positio Vetus 
La Positio Vetus contiene una sezione chiamata Depositiones Testium, che 
contiene la traduzione in italiano delle testimonianze fatte nell’Inchiesta 
Diocesana che si è svolta negli anni 1958 – 1965 ad Utrecht. Durante questa 
inchiesta ci sono state 71 sessioni, tenute quasi tutte ad Utrecht nella  Maltezer 
Ridderhuis [Casa dei Cavalieri di Malta], tranne: 
 
no.   1  nel Palazzo Arcivescovile di Utrecht; 
no. 18  nell’Ariëns Huis [Casa d’Ariëns] ad Enschede; 
no. 25  nella Huize St. Willibrord [Casa S. Willibrordo] a Wassenaar  
  (diocesi di Haarlem); 
no. 26 – 27 nella Casa Parrocchiale di Steenderen; 
no. 42  nella Casa Parrocchiale di Sloten (diocesi di Groningen); 
no. 45  nel Domus Decani ad Enschede; 
no. 47  nel Convento dei Frati Minori a Venray (diocesi di Roermond); 
no. 60  nella Casa Parrocchiale di Maarssen; 
no. 63  nel Sanatorio di Lage Vuursche; 
no. 65  nella Casa Parrocchiale O.P. a Rotterdam; 
no. 71  nel Palazzo Arcivescovile di Utrecht. 
 
Ci sono stati 93 testi di cui 90 de visu e 3 de auditu (da due di essi non è nemmeno 
chiaro come e da chi quei due testi hanno saputo qualcosa del Servo di Dio, per 
cui sono qualificati testi de auditu ex videntibus vel audientibus). I testi de visu 
sono amici e collaboratori (tra cui alcuni che sono pure periti storici), parrocchiani 
delle varie parrocchie dove ha lavorato il Servo di Dio, e familiari.  
 
 
Nella Positio Vetus, ci sono molte ripetizioni comportate dal numero e dal 
carattere delle domande. Soprattutto si domandano tutte le virtù separatamente, il 
che comporta la ripetizione di molto di quanto viene detto pure nelle domande 
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precedenti. Molte ripetizioni sono anche dovute al fatto che molti testimoniano 
sulla Fama Sanctitatis in modi piuttosto simili.  
Molti testimoni attestano le virtù e la Fama di Santità del Servo di Dio. Lo fanno 
sia in termini generici che tramite aneddoti e dettagli sul suo modo di vivere. 
Ognun testimone de visu parte sia dalla propria esperienza e/o – laddove esiste – 
dalla propria perizia storica. Le opinioni espresse sono in gran parte unanimi, 
anche se esistono delle sfumature e non manca neanche qualche osservazione 
critica. 
È importante notare che le testimonianze attestano una Fama Sanctitatis continua 
fino all’anno in cui si è conclusa l’Inchiesta, cioè fino al 1963. 
 
Nella Positio presente si offre una selezione tratta dalle testimonianze della Posi-
tio Vetus secondo i criteri attuali della Congregazione per le Cause dei Santi. 

Osservazione 
Nell’ambito dell’Inchiesta Diocesana c’è anche stata un’inchiesta De non cultu, 
che si è svolta negli anni 1961 – 1963 ad Utrecht. Durante questa inchiesta ci sono 
state 5 sessioni: 
no.   1  nel Palazzo Arcivescovile di Utrecht; 
no.   2  nel Convento delle Suore di S. Giuseppe ad Amersfoort; 
no.   3  nella Casa Parrocchiale di Maarssen; 
no.   4 – 5 nella  Maltezer Ridderhuis [Casa dei Cavalieri di Malta]. 
 
L’esito fu la conferma de non cultu. 
 
Copia Pubblica dell’Inchiesta suppletiva diocesana sulla Fama Sanctitatis 
La Positio presente contiene pure le testimonianze fatte nell’Inchiesta Suppletiva 
Diocesana che si è svolta nell’anno 2005 ad Utrecht. Durante questa inchiesta ci 
sono state 15 sessioni, tenute quasi tutte ad Utrecht nel Palazzo Arcivescovile, 
tranne: 
 
no. 15 nel domicilio del Teste, la Sig.ra de Moll-Grotenberg, a Steenderen. 
 
Ci sono stati 14 testimoni, 12 dei quali sicuramente de auditu ex audientibus, uno 
sicuramente de auditu ex videntibus ed uno sicuramente ad auditu ma non si sa il 
come. Si tratta di periti storici, ecclesiastici, membri del Comitato Nazionale 
Ariëns o di gruppi di lavoro connessi con esso, e altre persone con un interesse 
speciale per la persona di Ariëns.  
 
Si osserva che  tutti i testimoni desideravano la beatificazione del Servo di Dio. 
Si osserva inoltre che le testimonianze provano la durata della Fama Sanctitatis 
fino all’anno in cui l’Inchiesta Suppletiva è stata fatta, cioè fino al 2005. 
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Per la Positio presente, si selezionano dalle testimonianze solo i passi che si 
riferiscono direttamente alla Fama Sanctitatis, siccome lo scopo dell’Inchiesta 
Suppletiva fu, appunto, di valutare la Fama Sanctitatis. La selezione è stata fatta 
secondo i criteri attuali della Congregazione.Ciò era diventato necessario perchè 
l’Inchiesta Diocesana era stata fatta molto tempo fa (come viene detto qui sopra, 
la Fama Sanctitatis era stata provata fino al 1963). Perciò si tralasciano le opinioni 
sul significato storico o sulla persona di Ariëns che è meglio trarre dai testimoni 
de visu e dai documenti, salvo qualche giudizio dal punto di vista della perizia 
storica del teste, se esso è un perito storico. 
 
Si vede che chiunque parla della Fama Sanctitatis del Servo di Dio, lo fa riferendo 
alla propria esperienza ed alle proprie conoscenze, quindi le testimonianze sono 
preziose. 
 
Anche nell’ambito di questa Inchiesta, si è fatta un’inchiesta, con la conferma, de 
non cultu. L’inchiesta consisteva in alcune visite fatte dal Tribunale Diocesano ai 
luoghi di commemorazione del Servo di Dio principali. (Si vedano le pagine 208 – 
209 della Copia Pubblica dell’Inchiesta Suppletiva Diocesana sulla Fama 
Sanctitatis). 
 
Modus operandi per il sunto delle deposizioni 
Il sunto delle deposizioni dei testi è stato fatto tralasciando in ogni deposizione:  
- tutte le ripetizioni 
- tutte le cose che altri hanno detto meglio 
- tutte le cose irrelevanti. 
Le omissioni vengono segnalate con [...]. 
 
 

INTERROGATORIA 
 

Seguono gli Interrogatoria appartenenti alla Positio Super Causae Introductione 
(Roma, 1983) (tratte dalla Positio Vetus con qualche modifica editoriale/stilistica). 
Nelle testimonianze talvolta non s’indicano le domande degli Interrogatoria, 
perché il testimone comincia subito a raccontare, e dice quello che ha da dire. 
 
Gli Interrogatoria appartenenti all’Inchiesta suppletiva diocesana sulla Fama 
Sanctitatis (Utrecht, 2005) non sono stati inclusi nella Copia Pubblica; i verbali 
delle testimonianze non riferiscono neanche a tali Interrogatoria. Non si può 
verificare se ci sono stati o no.1 Invece, sono state utilizzate le domande fatte per 

                                                
1 Si trovano delle domande nell’interno delle testimonianze. Si veda infra. 
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iscritto dal Postulatore al Tribunale, riportate da una conversazione sua con 
l’allora relatore, il Padre Gumpel, il 12 ottobre 2004. 
 
Positio Vetus 
Prima parte: questioni generali 

I. Conosce il significato e l’importanza del giuramento che ha fatto? 
II. a) Qual’è il Suo nome?  

b) Quando e dove è nato? 
c) Qual’è la Sua professione o il Suo stato di vita? 
d) Quale relazione ha avuto col Servo di Dio? 

III. È stato influenzato nella Sua testimonianza? 
IV. Ha mai letto o sentito qualche cosa sul Servo di Dio? Che cosa? Scritto da 

chi? 
V. Attesta per esperienza personale? E quale è la ragione per la quale vuol 

dare questa testimonianza? 
VI. Ha devozione per il Servo di Dio, e approverebbe la sua eventuale 

beatificazione? 
 

1. Sa qualcosa della famiglia del Servo di Dio? Come lo sa? 
2. a) Sa qualcosa sulla Prima Comunione? 

b) Sa qualcosa della sua permanenza a Rolduc? 
3.  a) Come maturava la vocazione sacerdotale a Rolduc?  

 b) Con quale successo ha fatto ivi i suoi studi filosofici? 
Rijsenburg 

4. a) Dove studiava la teologia e con quale successo? 
b) Quali influssi vi subiva? 

Ordinazione sacerdotale 
5. a) Come sopportava la dura prova della morte di sua madre prima della sua 

Ordinazione? 
b) Sa particolari sulla sua ordinazione sacerdotale nel 1882 (calice)? 

Formazione universitaria 
6. a) Sa qualcosa sulla formazione teologica a Roma? (1882) 

b) Cosa fece l’anno dopo che si fosse laureato e quale influenza aveva quel 
fatto? 
c) Sa qualcosa sui suoi rapporti con Don Bosco al riguardo? 

Twente 
7. a) Qual’era la situazione nel Twente ed in particolare nella città di 

Enschede al tempo in  cui divenne vicecurato? 
b) Sa dire, in poche parole, come il Servo di Dio combatteva tale 
situazione e se abbia incontrato comprensione per quello che faceva? (Più 
in là questo punto sarà sviluppato.) 

Parroco nella parrocchia di Steenderen 
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8. Nel 1901 fu nominato parroco a Steendere. Che specie di parrocchia era? 
Visite frequenti nel parlatoio 

9. a) Come svolgeva la sua attività a Steenderen? 
b) I parrocchiani andavano da lui con fiducia, e li aiutava volentieri? 

Cura dei bambini sotto tutela 
10. a) Che cosa faceva per i bambini ad Arnhem, che stavano sotto tutela? 

b) Cosa pensavano i parrocchiani del loro parroco? 
Maarssen 

11. a) Con quali sentimenti iniziò il suo periodo di curato a Maarssen? (1908) 
b) Come ordinava la sua giornata? (Si veda anche 15, in fine) 
c) Come curava la sua vita spirituale? 

Lavoratore serio 
12. a) Come impiegava ivi il suo tempo e come faceva il suo lavoro? 

b) Si preparava con cura per le lezioni di catechismo e per le sue prediche? 
c) Cosa sa sulle sue visite ai parrocchiani (il loro bene spirituale)? 

Assistenza ai bisognosi 
13. a) Aveva premura per le persone che avevano bisogno di aiuto? Ne può 

dare qualche esempio? 
b) Faceva distinzione in questo fra cattolici e non-cattolici? 
c) La gente apprezzava questo? 

Formazione della gioventù 
14. Cosa faceva nella chiesa e nella scuola per la formazione della gioventù? 

Vita di associazione 
15. a) Con quali intenzioni promuoveva le attività per gli adulti, per la 

gioventù? 
b) Qual’era lo scopo della “Caritas” per le donne (cura per i poveri, 
indigenze spirituali; lavoro per le missioni; addobbo della chiesa)? 
c) Qual’era lo scopo di “Katholiek Leven” per gli uomini? 
d) Perché eresse una sezione del Terz’Ordine? 
e) Cosa pensava dei ritiri spirituali? 
f) Cos’è la “Geert Groote Genootschap” e perché la creò? 
g) Che cosa aspettava dall’“Unio Apostolica”? 
h) Lavorava anche fuori della parrocchia (stampa, periodici, conferenze)? 

A riposo: Amersfoort 
16. a) Perché diede le sue dimissioni da parroco nel 1926? 

b) Dove prese alloggio e chi lo curava? 
Distacco dalle cose terrene 

17. a) Come alloggiava ad Amersfoort? Come si vestiva? 
b) Cosa faceva coi soldi che gli regalavano gli amici che lo visitavano? 
c) Dopo la morte lasciò qualche cosa? 

Preparazione alla morte 
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18. a) Il Servo di Dio pensava alla sua morte (baule con cose necessarie per il 
viaggio)? 
b) Fu vittima di scrupoli di coscienza? Come sopportava questa croce? 
c) Riuscì anche allora a fare penitenza? 

La morte 
19. a) Come ricevette gli ultimi Sacramenti? 

b) Univa i suoi dolori alla Passione di Cristo? 
c) Come morì? (1928) 

Seconda parte: lottatore e martire 
I Il prete sociale 
Primi tentativi di affermazione del marxismo 

20. a) Come si sviluppava il socialismo e qual’era il suo carattere? 
b) Quale terreno trovava in Twente e ad Enschede? 
c) Qual’era l’atteggiamento del Servo di Dio nei suoi confronti, e come 
pensava di risolvere i problemi sociali? 

Organizzazioni operaie 
21. a) Qual’era l’atteggiamento del Servo di Dio nei confronti delle 

associazioni religiose in relazione con un piano di riforme sociali? 
b) Qual’organizzazione fu fondata da lui per questo scopo? 
c) Si può dire che abbia gettato le fondamenta per il “Movimento Cattolico 
Operaio”, che fu fondato più tardi? 
d) Come cercava di formare questi uomini? 

Apostolato e stampa 
22. a) Sa qualcosa della prima casa di adunanze per gli operai cattolici? 

b) Quale n’era l’importanza per la formazione dei dirigenti? 
23. a) Con quale scopo fondò la rivista “De Katholieke Werkman” (1893)? 

b) Vi pubblicava lui stesso degli articoli, e con quale risultato? 
Intermediario fra proprietari ed operai 

24. a) Qual’era il suo influsso in occasione dello sciopero ad Enschede negli 
stabilimenti Morsman & Ter Kuile? 
b) Cosa pensavano i dirigenti socialisti del suo comportamento? 

Sindacalismo 
25. Perché il servo di Dio fondò (il 14 gennaio 1891) il sindacato degli operai 

cattolici per i tessitori nel Twente? E ne vedeva qualche risultato? 
L’“Eendracht” a Haaksbergen 

26. a) Cosa faceva per gli operai a Haaksbergen che erano disoccupati e non 
guadagnavano niente? 
b) Come riuniva il primo capitale? 
c) Si può ricordare qualche frutto, nonostante il fallimento? 
d) Continuava ad aiutare gli operai anche quando divenne difficile vendere 
i prodotti? 
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e) Cosa faceva per saldare i debiti dopo il fallimento? 
f) Cosa pensavano gli operai di questa impresa? 

Unitas 
27. a) Perché voleva un solo fronte tra operai cattolici e cristiani non-cattolici? 

b) Com’è riuscito ad ottenere questa unione ed in quale forma? 
c) Questa unione ha recato dei risultati in favore degli operai? 
d) Cosa ne pensavano i confratelli? 

Interconfessionalismo 
28. a) Come finì, dopo la sua partenza da Enschede, l’“Unitas” (Sindacato 

misto, secondo le direttive di Colonia, contropposte a quelle di Berlino, 
che volevano il sindacato cattolico)? 
b) Quali conseguenze aveva questo per il Servo di Dio? 
c) Cosa pensa delle sue simpatie “interconfessionali”? 

Il sacrificio di Abramo 
29. a) Come si sviluppava l’Unitas dopo il 1901 e cosa ne pensava 

l’Arcivescovo? 
b) Quali erano le competenze dell’assistente ecclesiastico nel sindacato? 
c) Qual’era il suo atteggiamento nei confronti della decisione dei Vescovi 
(il 7 luglio 1906, il 6 dicembre 1911, il 2 aprile 1912 che imponeva 
organizzazioni cattoliche)? 
d) L’Ufficio Operaio Cattolico l’accusò di simpatia con gli scontenti. È 
vero questo? 

II Apostolo della Sobrietà 
L’alcolismo e le sue conseguenze 

30. a) Qual’era la causa dell’abuso terribile di acquavite, di ginepro e liquori 
simili nel Twente? 
b) Si può dire che l’abuso di tali bevande in quel tempo era un male 
nazionale? 
c) In che misura ciò impediva un miglioramento della società? 

Punto di vista soprannaturale 
31. a) Perché lottava contro l’alcolismo? 

b) S’ispirava dal Vangelo in questa lotta? 
La truppa di Gedeon 

32. a) Come il Servo di Dio cercava di vincere l’abitudine di bere troppi 
liquori? 
b) Come convinceva questa “élite”? 

La Lega della Croce 
33. a) Sa cosa offrirono i tre operai di Enschede al Servo di Dio in occasione 

del 12¼ anniversario di sacerdozio? 
b) Come attirava queste persone? Con parole, scritti o l’organizzazione? 

La Società di Maria 
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34. a) Cos’era la “Mariavereniging” e perché l’eresse? 
b) Promuoveva con questa l’azione sociale cattolica e l’apostolato dei 
laici? 

La Società di S. Anna 
35. Qual’era il suo scopo quando fondò attività per i bambini? 

I risultati 
36. a) Qual’era, secondo lui, la relazione fra la lotta contro l’alcolismo ed il 

progresso sociale? 
b) Incontrava opposizioni nei suoi tentativi? E come le sopportava? 
c) Qual’era il risultato di questa forma di apostolato? 

La Direzione Nuova 
37. a) Come vedeva, durante la sua vita, questo progresso (si veda 36, c.). 

b) Come voleva ottenere un miglioramento nel campo religioso, morale e 
culturale? (operosità, parsimonia, modestia). 

La Heemvaart 
38. Cosa faceva per gli studenti? (continenza, carità per il prossimo). 

III Vittima dell’Integralismo 
39. Come reagì alle tendenze modernistiche dell’inizio del XX secolo? (Si 

veda la domanda 41.) 
Nei paesi bassi 

40. a) L’integralismo ha fatto sentire il suo influsso anche nei Paesi Bassi? Può 
chiarire questo? 
b) Con quali motivi fu attaccata la sua cattolicità (lotta contro l’alcolismo, 
movimento operaio, organizzazione femminile)? 

L’essenza dell’integralismo 
41. Qual’era l’essenza dell’integralismo? (Si veda 39.) 

Attacco al movimento cattolico contro l’abuso degli alcolici 
42. a) Come si difendeva contro le accuse del Rettore Thompson circa la lotta 

contro l’abuso dei liquori? 
b) Teneva conto delle direttive di Roma? Cioè della Santa Sede? 

“Plaatselijke keuze” (Ente locale che dava la licenza di vendere i liquori) 
43. a) Qual’era la base del divieto della “Plaatselijke Keuze” dal vescovo di 

Haarlem? 
b) Come reagì il Servo di Dio a questo divieto? 

Non era interconfessionalista 
44. a) Quali accuse venivano mosse contro di lui sull’interconfessionalismo? 

b) Come si difendeva il Servo di Dio? 
c) Fu riabilitato? 

Organizzazione femminile 
45. a) Il Servo di Dio fu accusato dell’erezione dell’organizzazione femminile 

all’insaputa dei Vescovi. In realtà, fece così? 
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b) Quale fu la misura addottata dall’Arcivescovo al riguardo? 
c) Il Vescovo perseverava in questi provvedimenti? 

Terza parte 
La santità del Servo di Dio; l’esempio di un confessore 

46. a) È la Sua impressione che il Servo di Dio menasse una vita veramente 
santa? 
b) Quali virtù erano caratteristiche da lui? 

Virtù teologali 
[Fede eroica] 

47. Era un uomo di fede il Servo di Dio? E come manifestava questo? 
Nella luce dell’eternità 

48. a) Considerava la vita nella prospettiva dell’eternità? 
b) Sa degli esempi? (casi di morte in parrocchia, ecc.) 

Devozione alla S. Eucaristia 
49. a) Come si accostava il Servo di Dio al Mistero della Santa Messa? 

Preparazione? Ringraziamento? 
b) Ha mai parlato del rispetto durante la celebrazione della Santa Messa? 
c) Invitava gli altri a fare altrettanto (ospiti, adorazione in silenzio)? 

Devozione alla Madonna 
50. a) Come onorava la Madre di Dio, e con quale titolo specifico? 

b) Sa qualcosa di particolare su questo? 
Devozione ad altri Santi 

51. a) Quali Santi venerava in particolare? 
b) Sa qualcosa di particolare su questo? 

Suo apostolato 
52. a) Manteneva nell’apostolato sempre l’equilibrio fra azione e vita 

contemplativa? 
b) Viveva deliberatamente una vita interiore, e come nutriva questa vita? 
(ritiro) 
c) Incitava altri a fare altrettanto? 
d) Sa qualche cosa della casa dei ritiri di Leutesdorf e delle sue vicende? 
e) Che cosa faceva per l’apostolato mondiale (Missione, Clero indigeno, 
Opera di S. Pietro)? 
f) Cosa faceva per l’Unio Apostolica? 
g) Quale scopo aveva la vendita di libri in chiesa, vicino all’entrata? 

Speranza eroica in genere 
53. Il Servo di Dio si esercitava nella virtù della speranza in modo spiccato? 

Eroico? 
Speranza nella vita eterna 

54. Può chiarire qualcosa della sua speranza nella beatitudine eterna? 
Abbandono alla volontà di Dio 
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55. a) Sopportava le difficoltà della vita sua con abbandono alla santa volontà 
di Dio? 
b) Così, per esempio, quando dovette abbandonare la vita pastorale, o 
quando non poteva più fare la S. Comunione? 

Disprezzo delle cose terrene 
56. a) Ci teneva agli onori e manifestazioni (giubilei, onorificenze, titolo di 

“Monsignore”)? 
b) Riusciva a nascondere la propria persona, ed a mettere in evidenza gli 
altri? 
c) Sapeva farsi aiutare dai collaboratori, e li stimava? 
d) Qual’era il suo atteggiamento verso il danaro? 

Adempimento del proprio dovere 
57. Come adempiva i suoi doveri quotidiani? 

Niente fiducia infondata 
58. a) Il Servo di Dio conosceva dissesti finanziari? Pensa che agisse 

imprudentemente o che mostrasse fiducia infondata? 
b) Si affidava alla Provvidenza divina? Sa degli esempi? 
c) Agiva così per il bene spirituale e materiale degli uomini? 

Niente disperazione 
59. a) Il Servo di Dio era alquanto scrupoloso? 

b) Come sopportava questa croce, si faceva guidare dalla Fede? 
Sua carità eroica: il comandamento supremo 

60. Può dire in genere se il Servo di Dio, in tutte le sue azioni, era spinto da 
una carità grande, eroica, soprannaturale? 

Sua carità verso Dio, fedeltà ai comandamenti divini 
61. a) Come manifestava la sua carità verso Dio (S. Paolo)? 

b) Viveva unito a Dio? 
c) La sua operosità grande aveva origine dalla carità vera verso Dio? 
d) Quale cura aveva per la purezza della sua coscienza? 

Obbediente all’autorità della Chiesa 
62. a) Qual’era il comportamento del Servo di Dio verso l’autorità del Papa e 

verso l’autorità in genere? 
b) Come osservava le direttive di Roma? 
c) Come si comportava con l’Arcivescovo Mons. van de Wetering? 

Spirito di sacrificio 
63. a) Sa come si ammalò di cuore, e come lo sopportava? 

b) Come sopportava i dolori e le sofferenze della sua ultima malattia? 
Carità eroica verso il prossimo 

64. a) La sua carità verso il prossimo era soprannaturale? 
b) La sua lotta per il progresso sociale era veramente animata da questa 
carità? 

Penna fruttuosa 
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65. a) Il Servo di Dio impiegava bene tutto il suo tempo ed i suoi doti? 
b) Sa qualche cosa sulle sue attività letterarie (giornali, Geert Groote 
Genootschap, riviste)? 
c) Della sua attività di oratore? 

Zelo per le anime 
66. a) Come adempiva il suo dovere di parroco? Pensava anche ai non-

cattolici? 
b) Sa qualche cosa a questo proposito della sua devozione al Sacro Cuore? 
c) Promuoveva la vita eucaristica (S. Messa, S. Comunione, Prima 
Comunione)? 
d) Come adempiva il suo dovere di confessore e pastore di anime? 
e) Visitava i suoi parrocchiani? Anche i non cattolici? 

Terz’Ordine 
67. a) Traspariva dalla sua vita che era membro del Terz’Ordine Francescano? 

b) Perché voleva nella sua parrocchia un sodalizio del Terz’Ordine? 
c) Questo sodalizio corrispondeva al suo fine? 

Carità verso i poveri 
68. a) Come traspariva la sua carità per i poveri? (le panche nella chiesa, 

visite, stipendio)? 
b) Dava l’elemosina? anche ai non-cattolici? 

Ospitalità 
69. a) Come ricevette nel 1914 i militari mobilitati ed i profughi? 

b) Come trattava i bisognosi ed i mendicanti? 
Non aveva interessi personali 

70. a) Sa se il Servo di Dio non cercava i suoi interessi personali (carbone, 
patate)? 
b) Era distaccato dal denaro e dalle cose materiali (calice)? 

Anche per i malati 
71. a) Era premuroso per i suoi malati? Per il loro benessere materiale e 

spirituale? 
b) Come insegnava agli uomini a sopportare le malattie? 
c) Perché zelava molto “l’Apostolato fra gli ammalati”? 

Amore per gli avversari 
72. a) Quali erano i suoi rapporti col Dott. Schaepman? 

b) Come sopportava le accuse degli integralisti (si vedano 42, 43)? 
c) Il Servo di Dio fu accusato di simpatia per l’interconfessionalismo? Era 
fondata l’accusa e come la sopportava? (Si vedano 28, 29). 
d) Sopportava in modo cristiano anche l’accusa circa il movimento 
femminile? (Si veda 45). 
e) Qual’era l’atteggiamento dell’Arcivescovo in riguardo all’attività 
sociale del Servo di Dio? Ne sperimentava il rispetto e la sottomissione? 
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Virtù cardinali:  
prudenza del Servo di Dio 

73. a) Che valore dava il Servo di Dio alla vita? 
b) In questo tempo teneva sempre la via di mezzo? 

Basato sul Vangelo 
74. Come viveva e predicava il Vangelo? 

Prudente e coraggioso 
75. a) Era prudente? Faceva dei passi non abbastanza premeditati, sapeva 

tenere d’occhio lo scopo finale, e sapeva scegliere i mezzi giusti? 
b) Era energico; ce l’ha argomenti in merito? 

Logico nei giudizi 
76. a) Sa qual’era il suo interesse maggiore? 

b) Sapeva, nelle allocuzioni e consigli suoi, entusiasmare la gente in 
riguardo a questo? 

Si consigliava da esperti 
77. Sapeva domandare consiglio al momento giusto? (Don Bosco, Kolping, 

van Nispen tot Sevenaer, Rijken, Lamers, van Koeverden, gli operai). 
Consigliere di molti 

78. a) Al Servo di Dio veniva domandato consiglio spesso, a viva voce e per 
lettera? 
b) I suoi consigli venivano apprezzati, anche nelle commissioni delle quali 
era membro? 

Fuga dell’inerzia 
79. a) Usava bene tutto il suo tempo? 

b) Qual’era la sua influenza, e, nonostante questo, teneva sempre il primo 
posto la parrocchia? 

Consigliere ecclesiastico 
80. Il Servo di Dio consigliava l’Arcivescovo di nominare un solo consigliere 

per tutto il sindacato degli operai; invece di uno per ogni associazione 
locale? Cosa pensa di questo? 

Mendicante abile 
81. Sapeva interessare favorevolmente la carità cristiana per la sua opera? 

Educatore alla maturità spirituale 
82. Come sapeva educare gli operai ad una maturità spirituale e all’apostolato 

dei laici? 
Sua giustizia eroica: religiosità 

83. a) Dava a Dio quello che è di Dio non solo colla preghiera, ma anche 
indirizzando tutto a Dio? 
b) Come questo traspariva dalla sua vita di preghiera? (S. Messa, 
ringraziamento alla Messa, seconda S. Messa, preghiera notturna, segno 
della Croce, Via Crucis per i parrocchiani defunti). 
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c) Come sapeva unire insieme, in modo equilibrato, la preghiera e l’attività 
esterna? 

Dio, Padrone Assoluto 
84. Qual’era il suo atteggiamento per i beni terreni? 

Diritto della proprietà privata 
85. a) Come agiva nello spirito della “Rerum Novarum” prima che apparisse 

questa Enciclica? 
b) Sa se il Servo di Dio si faceva trascinare dagli ideali della democrazia 
cristiana? 

Giustizia verso il prossimo 
86. a) Il Servo di Dio rispettava i diritti del prossimo? 

b) Faceva rispettare questi diritti anche dagli altri? 
Onestà 

87. a) Il Servo di Dio era onesto e degno di fiducia? 
b) Questo amore per la verità veniva apprezzato anche dagli altri (van der 
Meulen, van Koeverden)? 

Generosità 
88. a) Sa Lei della sua generosità? (mance, elemosine, 1.000 fiorini da 

Prinden)? 
b) Perché incitava i ricchi a fare l’elemosina? (cfr. 81) 

Gratitudine 
89. Come il Servo di Dio manifestava la sua gratitudine? (E. Hofslot, la Suora 

Infermiera). 
Cortesia 

90. a) A qual’ambiente apparteneva il Servo di Dio per nascita e carattere? 
b) Nonostante questo, era un sacerdote che aveva contatto col popolo, un 
vero sacerdote popolare? 
c) Pur essendo un sacerdote popolare, teneva sempre modi civili nei 
rapporti sociali? 

Amore per i genitori ed i parenti 
91. a) Quali erano i suoi rapporti coi  genitori e i parenti (lettera a Hofslot)? 

b) Come si comportava coi fratelli e colle sorelle? 
Fedeltà al dovere 

92. a) Osservava sempre i suoi doveri, e con giusta misura? (Si veda 79, c). 
b) Qual’era la caratteristica principale della sua attività? (Si veda 11). 

Sua ubbidienza eroica 
93. a) Viveva sempre nell’ubbidienza proMessa? (esempi: viaggio a 

Gerusalemme, San Severo). 
b) Era mai ripreso dai superiori? Come sopportava questo? 
c) Come si comportava nella sua ultima malattia? 

Sua forza eroica: forza morale 
94. Pensa che il Servo di Dio aveva forza morale in grado eroico? 
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Coraggioso nella lotta sociale 
95. Cosa sa sul suo coraggio nella lotta sociale? (conflitto Enschede nel 1890) 

L’organizzazione sindacale nazionale 
96. a) Perché preferiva alle organizzazioni diocesane quella nazionale? 

b) Com’era accolta questa idea? 
Energia illimitata 

97. a) Cosa spingeva il Servo di Dio alle grandi imprese? Era vanitoso? 
b) Si faceva influenzare dalle difficoltà, era perseverante realizzando i suoi 
piani nonostante pregiudizi e malintesi? 

Sua pazienza 
98. Come esercitava la virtù della pazienza (durante le visite, nelle 

conversazioni)? 
Forte nel dolore 

99. a) Qual’era la causa del fallimento delle sue imprese? (Haaksbergen, 
Leutesdorf, casa degli operai ad Enschede, pavimento della chiesa a 
Maarssen). 
b) Come si comportava in queste prove? 
c) Perché domandava le sue demissioni e come affrontava questo 
sacrificio? 

Tormento dell’anima 
100. a) Il Servo di Dio era meticoloso? 

b) Come sopportava il tormento dell’anima? 
Sua sobrietà eroica: lotta contro l’alcolismo 

101. a) Il Servo di Dio faceva astinenza? 
b) Come e con qual successo l’insegnava anche agli altri? (Si veda 45, a). 

Sua sobrietà esemplare 
102. a) Sa qualcosa sulla sobrietà della sua vita? 

b) Viveva da uomo distaccato e povero? 
c) Era generoso? 

Sua castità 
103. a) Sa se il Servo di Dio era fedele al suo celibato? 

b) Evitava tutto quello che poteva mettere in pericolo o danneggiare la sua 
castità? (Si veda 61, d). 

Senso di modestia e decenza 
104. a) Qual’era il suo atteggiamento nei rapporti tra i due sessi? 

b) Era forse un po’ esagerato in questo? Per quale ragione? 
Emancipazione femminile 

105. a) Qual’era il suo comportamento con le donne (Si veda 104,a). 
b) Con quale scopo e con qual successo promuoveva l’emancipazione della 
donna? 

Nemico dell’immoralità pubblica 
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106. a) Il Servo di Dio combatteva l’immoralità pubblica? 
b) Perché, nei tempi ulteriori, non voleva parlare su questo argomento in 
pubblico? 

Sua umiltà eroica 
107. a) Sa se l’umiltà del Servo di Dio fu eroica? Perché? 

b) Come accolgeva i rimproveri? 
c) Sa se sapeva umiliarsi (domandare perdono: si veda 69, b). 

Sua mitezza eroica 
108. a) Sapeva dominarsi col suo carattere sponteneo? 

b) Lui stesso diceva che qualche volta si arrabbiava coi suoi parrocchiani. 
Che ne pensa? 

Quarta parte: doni straordinari 
Grande conoscitore di uomini 

109. Pensa che fosse un buon conoscitore di uomini (sacerdoti, 
collaboratori)? 

Nell’ordine naturale 
110. Quale erano le sue doti naturali? (intelletto, cuore, oratore). 

Doni dello Spirito Santo 
111. a) Il Servo di Dio aveva lo spirito di preghiera? 

b) Che cosa pensa delle sue angustie (la notte oscura dei sensi)? 
Quinta parte: fama di santità dopo la sua morte 

112. Cosa si pensava dopo la morte della sua santità? 
Divulgazione di questa fama 

113. Questa fama si è aumentata negli anni successivi, e da che cosa lo si 
può dedurre? (Mons. van de Wetering, Mons. Jansen, la Chiesa 
commemorativa di Ariëns, pubblicazioni). 

Grazie ricevute per intercessione del Servo di Dio 
114. Sa di casi di esaudimenti di preghiere ottenuti dopo che fosse stato 

implorato l’aiuto del Servo di Dio? 
Domande supplementari 

115. Ha da aggiungere, togliere o correggere qualche cosa in riguardo 
della Sua testimonianza? 

116. Ha da dire qualcosa oltre a quello che Le è stato domandato? 
117. Ha detto tutto esattamente e conforme alla verità su tutto e su ogni 

cosa in particolare? 
118. Può garantire che non ha dimenticato o taciuto nulla, dato l’obbligo 

grave del giuramento di attestare in modo conforme alla verità su  tutto e 
su ogni cosa i particolare? 

 
Inchiesta Diocesana Suppletiva sulla Fama Sanctitatis 

IS 1. Ce l’ha una devozione personale per Alfons Ariëns? 
IS 2. Ce l’ha informazione sulla devozione presso altre persone? 
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IS 3. Come si manifesta questa devozione (per esempio: visite alla 
tomba, implorare l’intercessione, interessa per la sua biografia, 
santini, reliquie)?  

 
Questo elenco è basato su una lettera proveniente degli archivi personali del 
Promotor Iustitiae dell’Inchiesta Diocesana Suppletiva sulla Fama Sanctitatis, il 
Sig. Th.J. de Wit, autenticata dall’Arcidiocesi di Utrecht e rinchiusa in facsimile 
in questa Positio, che contiene le istruzioni del Postulatore, il dott. P.A.G. 
Rentinck, per lo svolgimento di detta Inchiesta.2 
Qui sotto si trova la traduzione in italiano di detta lettera. 
 
“Tribunale sulla fama sanctitatis di Alfons Ariëns 
L’arcivescovo di Utrecht dev’emanare un decreto nominando: 

1. Un delegato, che dev’essere sacerdote e specialista del diritto canonico; 
2. Un promotor iustitiae, che dev’essere un sacerdote anche lui; 
3. Un notarius, che può essere un laico. 

 
In presenza dell’arcivescovo, queste tre persone nonché il postulatore giurano che 
condurranno questo processo in modo conforme alla verità. Per questa seduta si 
richiede un secondo notaio per firmare il protocollo di questa prima seduta. 
 
Il Tribunale ha due compiti. 
a. Ascoltare 8 testimoni al minimo sull’esistenza della fama sanctitatis e della 

venerazione di Alfons Ariëns. I testimoni vengono proposti dal postulatore. I 
testimoni devono essere ascoltati separatamente; devono deporre sotto 
giuramento. 
Le domande da fare: 
- Ce l’ha una devozione personale per Alfons Ariëns? 
- Ce l’ha delle informazioni sulla devozione presso altre persone? 
- Come si manifesta tale devozione? 
per es.:  - visita alla tomba 
             - invocare l’intercessione 
             - interesse per la sua biografia? 
             - santini?  
             - reliquie? 
Di ognun testimone si registrano i dati personali e la testimonianza. Il 

                                                
2 Sono state inserite delle domande anche nei verbali delle Testimonianze. Sono, però, molto generi-
che, con scarsissimo rapporto con la Fama Sanctitatis: 

- Come ha conosciuto Alfons Ariëns? Dove ha attinto i dati in Suo possesso riguardanti Al-
fons Ariëns? 

- Quali motivi L’hanno indotto a testimoniare? 
- Auspica la sua beatificazione o no? 
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postulatore garantisce l’affidabilità dei  testimoni. Alle testimonianze si può 
pure aggiungere la testimonianza scritta del signor P. Kasteel. 

b. L’interrogatorio di due storici. 
 
L’arcivescovo ha nominato due storici ecclesiastici, il vescovo ausiliare 
Mons. J. de Kok ofm ed il prof. Dott. E. Honée, che hanno svolto un’inchiesta 
sulla vita documentata di Alfons Ariëns scritta dal Prof. Dott. J. Roes 
(defunto nel 2003). Di ambedue gli storici si devono aggiungere i dati 
personali, i titoli accademici e pubblicazioni importanti. Ambedue gli storici 
hanno registrato le loro conclusioni per iscritto; anche queste testimonianze 
vengono acquisite al dossier. 
 
Gli storici vengono ascoltati separatamente. Le domande da fare: 
- È convinto che l’investigazione del prof. J. Roes è completa? che non ha 
tralasciato aspetti importanti? 
- Lo studio è affidabile? Le fonti sono citate a ragione? Le fonti non sono 
manipolate? 
- La traduzione in inglese è corretta? 
- La relazione tra il testo e le postille è concreta? 

 
Oltre gli atti processuali si richiedono: 
- una dichiarazione dell’arcivescovo, che non esiste una venerazione illegale, che 
non si celebrano S. Messe o altre celebrazioni liturgiche ad onore di Ariëns. 
- una dichiarazione del postulatore, che non c’è una venerazione pubblica. Il 
postulatore ha il diritto di studiare gli atti e di formularne il suo giudizio. 
Infine c’è un’ultima sessione, in cui sono presenti pure il cardinale, il postulatore 
ed il secondo notario. 
- Il presidente delegato dichiara, che tutti i testimoni ascoltati sono seri ed 
affidabili. 
- Il promotor iustitiae presenta la lettera che indirizzerà al cardinale Prefetto della 
Causa Sanctorum, in cui testimonia sulla legittimità del processo. 
- Il cardinale arcivescovo conferma che tutte le formalità sono state adempite. 
- Il secondo notario firma il protocollo della seduta conclusiva. 
 
Tutti gli atti del processo, essendo stati sigillati in duplice copia, devono essere 
offerti al Cardinale prefetto della Congregatio de Causis Sanctorum tramite la 
Nunziatura. La lingua può essere italiana, inglese, francese o spagnola. 
 
Tratto da una conversazione del relatore, il padre P. Gumpel s.j. il 12 ottobre 
2004.  
Dott. P.A.G. Rentinck 
postulatore” 
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DEPOSIZIONI 

 
 

TESTE I 
ILL.MUS D.NUS IOSEPHUS ROBERTUS HENDRIKUS VAN SCHAIK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis I (1 – 5). 
Luogo e data di nascita: Breda, il 31 gennaio 1882. 
Stato e professione: Sposato, in riposo. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 23 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 45 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni. 
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio dal 1905 al 1908 a 

Steenderen, poi dal 1908 al 1926 a Maarssen, da avvocato che tutelava gli interessi di persone aiutate 
dal Servo di Dio. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Dà un’impressione generale sulla 
personalità del Servo di Dio che viene ripetuta spesso in termini simili ad altri testi. 

 
 

Ad 8: Pare3 che fosse un consigliere molto frequentato 
da cattolici e non cattolici. Ariëns mi visitava molte volte, 
perché in qualità di avvocato, mi domandava di prendere la 
difesa di cause civili e penali dei suoi parrocchiani, quasi 
sempre gratis. 

§ 1 
Consigliere di 
cattolici e non 
cattolici 

Lavorando senza tregua, dimenticava se stesso per gli 
altri, specialmenten per i più bisognosi. La gente veniva a 
domandare consigli al Parroco Ariëns per ogni specie di 
questioni, ed egli, quando non sapeva come risolverle, veniva da 
me per consigliarsi, se si trattava di questioni legali. 

Mi è noto che aiutava tutti, anche i non cattolici. Molti, 
invece di andare dal sindaco o dal pastore protestante, andavano 
dal Parroco Ariëns. Sembra incredibile il lavoro che sbrigava, 
perché gli abitanti di Twente4 venivano a Steenderen e quelli di 
Steenderen andavano a Maarssen più tardi. 

 

Il lavoro non l’opprimeva, ma gli dava la gioia di 
vivere, cioè, la gioia di poter aiutare gli altri. Questa gioia, 
anche a Steenderen, non veniva turbata, perché poteva lavorare 
come sempre. Se gli sarebbe stato proibito di aiutare gli altri 
allora sì che si sarebbe sentito infelice. 

 

Ad 9: Da Mons. van de Wetering senza dubbio gli era § 2 

                                                
3 Nel periodo in cui Ariëns fu parroco di Steenderen. 
4 Ove lavorava prima. 
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stato imposto il dovere di frenarsi, anche se il Monsignore non 
glielo aveva detto con delle parole chiare e tonde. In questo 
“frenarsi” egli riusciva ammirevolmente. Una volta ricevetti una 
lettera di Ariëns, nella quale mi diceva: “È colpa Sua, se non mi 
son recato alla riunione dell’associazione elettorale della mia 
parrocchia.” (Allora era necessario che il parroco fosse 
presente a tali riunioni nei piccoli paesi.) Non capii cosa 
volesse dire. In seguito mi spiegò. Ero propugnatore per il 
suffragio universale, e suppongo che anche Ariëns era uno di 
quelli. Se egli fosse stato presente alla riunione, avrebbe 
dovuto dire il suo parere, ma egli non voleva dirlo, secondo 
me, per rispetto all’arcivescovo ed anche per provare com’era 
coscienzioso nel determinare la sua opinione. (È vero che dopo 
mi fece sapere che fu contento perché questa riunione era 
riuscita bene. Evidentemente la riunione votò in favore del 
suffragio universale.) [...] 

Umiltà e 
ubbidienza 

Mi viene in mente la sua prontezza a soccorrere: era 
straordinario per questo. Quando vollero fondare un quotidiano 
cattolico ad Arnhem, mi scrisse una lettera domandandomi di 
nomina il Sig. Steenhoff come redattore. Questi era allora 
redattore del Centrum ad Utrecht e guadagnava 3.500 fiorini, 
che realmente riceveva in parte; infatti doveva contentarsi di 
2.000 fiorini solamente. 

Questo modo di fare indignava talmente Ariëns che mi 
scrisse, quasi letteralmente: “Se lei non lo potrà nominare, 
devo pensare a trovargli altro lavoro.” 

 

La nostra commissione per l’assistenza ai giovani 
cercava, per un assisitito, un posto come lavorante da un 
pasticciere. Domandai a Ariëns se per caso c’era un posto per 
lui a Maarssen. Ma Ariëns mi rispose che era spiacente di non 
potermi aiutare, perché non c’è un pasticciere a Maarssen, non 
essendo abbastanza prospero. Si potrebbe pensare: “È finita”. 
Invece no. Ariëns mi scrisse come dovevo agire per trovare un 
posticino come aiutante di pasticciere per il nostro assistito. 
“Non deve far inserire un avviso, ma mettere due righe 
personali in un giornale.” Egli stesso seguiva sempre questo 
metodo, e anche noi avemmo successo così. 

Ad 10 a: Quando cominciammo con l’Opera della 
Tutela5 ad Arnhem, si vide presto che potevamo aspettarci da 
Ariëns un valido aiuto. Perfino nel piccolo Steenderen 

§ 3 
La gioia del 
Servo di Dio 
quando aiutava 
altri. 

                                                
5 Di bambini. 
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potemmo collocare dei ragazzi. 
Ad 33: Voglio aggiungere che gli era impossibile non 

fare del bene al prossimo. Conosco però un suo lato debole: era 
debole di fronte ai poveri ed agli infelici. 

 

Non era vanitoso, era umile. 
Mai, in vita mia, ho incontrato un’altra persona come 

lui. 

 

 
 

 
 

TESTE II 
REV. IOANNES HERMANNUS BEUTENER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis II (5 – 18). 
Luogo e data di nascita: Maarsseveen, il 1 settembre 1889. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco di Vleuten, vicino a Maarssen 
Qualità del teste: de visu  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 69 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio dal 1908. Quando studiava 

al seminario, era parrocchiano del Servo di Dio a Maarssen dal 1908 al 1926. Il suo padre era 
presidente della caritá parrocchiale, perció il Servo di Dio veniva spesso alla sua casa paterna. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza è molto dettagliata e 
preziosa. 

 
Ex officio [Ad 6 a:] Non parlava mai di Roma, raramente 

della Sicilia, dove aveva trovato estrema povertà. “Fare gli studi 
a Roma non è tanto difficile. Ci si siede su una collina, a 
pensare e a meditare. Quando arriva il giorno degli esami, si va 
e si riesce.” [...] 

 

Ad 11: Molti parrocchiani dicevano: “O buon Dio, avremo 
Ariëns come parroco!” Si beveva molto a Maarssen in quei 
tempi. Ora è diminuito molto. [...] 

Si alzava molto presto, e andava a letto molto tardi, 
talvolta un’ora o un’ora e mezza dopo la mezzonotte.  
Non so se usava fare una siesta. 

 

Era sempre molto presto in chiesa, un’ora prima della 
Messa delle sette. Era sempre puntuale. Come ringraziamento, 
assisteva ad un’altra Messa. Molte volte il sagrestano suonava 
troppo tardi l’Angelus. Si doveva farlo alle sei e mezzo la 
mattina. Una volta il Servo di Dio per isbaglio si era alzato 
un’ora più presto, ed egli stesso suonò l’Angelus alle cinque e 
mezza. Quando si levò la giusta protesta, promise di non 

§ 4 
Era molto pio. 
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occuparsi mai più di quel lavoro, dicendo: “Non lo farò mai più, 
caro sagrestano”. Dopo la colazione faceva sempre la lettura 
spirituale. Una volta arrivai al presbiterio alle nove e mezza. La 
domestica disse: “Entri, il parroco è nella sua camera”. Subito 
disse: “Siediti – poi proseguì – conosci qualche cosa di S. 
Liduina da Schiedam? La sua vita è interessantissima.” E si 
mise a leggere ad alta voce, questo durò una mezz’ora. Aveva 
sempre tempo per gli studenti del seminario. [...] 

Celebrava molto devotamente la S. Messa, alla quale 
assistevo molte volte. Era edificante. Era molto severo 
nell’osservare le rubriche, che studiava regolarmente. Riprese 
immediatamente il diacono, quando una volta, all’offertorio 
della terza Messa di Natale, voleva asciugare il calice col 
purificatoio. Era sempre presente in chiesa per la funzione della 
sera, si metteva seduto verso la metà dei banchi della chiesa e 
rispondeva al rosario con i fedeli. Tutto ciò lo so per esperienza 
personale. [...] 

§ 5 
Con somma 
devozione 
celebrava 
l’offerta della S. 
Messa. 

Ad 12: Era veramente parroco nel senso pieno della 
parola. Quando doveva fare una conferenza serale in qualche 
altro luogo, tornava sempre la stessa sera, perché voleva essere 
al suo posto il giorno dopo. 

 

Preparava sempre le lezioni di catechismo. Una volta 
gli dissi: “Sig. parroco, lei ormai lo conosce bene.” Mi rispose: 
“Giovanni, eppure lo rileggo sempre, e approfitto delle cose che 
ho notate nei bambini alla lezione scorsa. Questo dovrai farlo 
anche tu più tardi.” [...] 

 

Una volta fece controllare una piccola predica per i 
ragazzi della prima comunione, dal suo viceparroco Uijttewaal. 
Questo lo faceva spesso. Delle sue prediche spesso si diceva: 
“Egli può esigere questo, perché lo pratica lui stesso.” Diceva 
chiaramente e apertamente la verità. Questo lo si accetava da 
lui. Predicava con tanta passione che si notava così la sua intima 
convinzione. 

Una volta6 gli offrì un sigaro, del caffè e un biscottino. 
Dapprima rifiutò il biscottino, ma parlando calorosamente, 
mangiò quasi tutti i biscottini. Si scusò con le mani sugli occhi, 
dicendo: “Mamma, mamma, cos’ ho fatto?” Fui presente a 
questo. 

Mia madre era da molto tempo malaticcia; ad un tratto 

§ 6 
Era pieno di zelo 
trasmettendo il 
Verbo di Dio. 

                                                
6 Il teste sta parlando di una visita del Servo di Dio alla sua madre. Osservazione a proposito delle 
visite frequenti di Ariëns dal padre del teste. 
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il suo male si aggravò. Chiamammo il medico e mia madre 
stessa insisteva di voler ricevere l’estrema unzione. Il medico 
non lo giudicava necessario, ma mia madre insisteva. Perciò 
mio fratello andò dal parroco. La prima cosa che il parroco gli 
domandò fu: “Cos’ha detto il dottore?” Mio fratello gli rispose 
che il medico non lo giudicava necessario, e il parroco: “Allora 
non posso venire.” Mio fratello tornò a casa. Ma mia madre 
temeva tanto di morire senza i SS. Sacramenti che nuovamente 
chiese il parroco. Mio fratello quindi tornò di nuovo alla casa 
parrocchiale. Era notte. Allora il parroco venne con lui e 
somministrò i SS. Sacramenti a mia madre. Circa una mezz’ora 
dopo morì. 

Allora il parroco disse: “Voglio migliorare la mia vita, 
perché ho visto che un medico può sbagliarsi. Il malato conosce 
meglio degli altri il suo stato.” [...]7 

§ 7 
Conseguì la 
perfezione 
cristiana. 

Soleva correre dietro “pecore erranti”. Spesso veniva 
dalla nostra vecchia zia, che abitava da noi, per informarsi di 
pecore erranti, se fossero cattoliche. Una volta domandò: 
“Conosci N.? È cattolico? Nei registri della nostra parrocchia 
non ne trovo niente, ma ho sentito dire che è cattolico.” Mia zia 
rispose: “Sì, è vero, ma da 30 ,40 anni non è più praticante.” Ed 
egli replicò: “Allora ci vado.” E immediatamente ci andò. 

 

Ad 13: [...] Una volta il Servo di Dio venne dal mio padre 
per domandare quanto era necessario per il mantenimento di una 
famiglia, perché era convinto che un guadagno di sei fiorini era 
insufficente per una certa famiglia. Mio padre gli disse che lui 
conosceva la famiglia e che, oltre questo guadagno, la famiglia 
in questione riceveva regolarmente anche altre entrate in natura. 

Ora il parroco avrebbe voluto calcolarle una ad una, il che 
naturalmente non fu possibile. [...]questo fatto illustra con 
quanta accuratezza il Servo di Dio scrutava le indigenze delle 
persone. [...] Nel caso citato, si trattava di una famiglia 
protestante. 

Ariëns su questo punto non faceva differenza fra 
cattolico e non cattolico. 

 

[...] La gente alla partenza di Ariëns diceva: “Un altro 
parroco non potrà mai uguagliarlo! Non si può imitare 
quell’uomo!” La gente dell’epoca del governo di Ariëns ne 
parla ancora e sempre con grande stima, specialmente della sua 

§ 8 
Fama di santità. 

                                                
7 Il teste racconta che le visite di Ariëns ai parrocchiani erano generalmente brevi. 
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bontà per i bisognosi. Il Servo di Dio fu, molte volte, ingannato 
nella sua bontà per certi poveri. [...] 

Ad 15 a: [...] so che prima eresse un sindacato per gli 
operai e soltanto in seguito il “Kruisverbond” (per l’astinenza 
dalle bevande alcoliche), benchè si aspettasse che avrebbe 
fondato prima di tutto una associazione per combattere 
l’alcolismo.  

Ad 15 b: [...] eresse “Charitas”, nel quale erano incluse 
molte opere di carità. [...] 

 

Ad 26 e) Il testimone intese dire dal suo padre, membro 
del comitato per le festività in occasione della nomina di Ariëns 
come Cameriere Segreto, che si progettava di offrire al parroco 
di Maarssen come dono della festa il calice che gli aveva 
regalato la sua famiglia all’ordinazione sacerdotale, e che egli 
aveva venduto al parroco Smithuis, di Vasse, dopo il fallimento 
della fabbrica “Eendracht” a Haaksbergen, per contribuire al 
pagamento dei debiti. Nel 1919 il parroco Smithuis era ancora 
vivente, e il comitato si rivolse a lui per ricomprare il calice 
suddetto. Smithuis, intanto, aveva regalato il calice alla 
parrocchia di Vasse, e rifiutò di alienare un bene della Chiesa; 
perciò si decise, col permesso dell’arcivescovo, che il calice 
fosse regalato al comitato per la festa, a condizione che il detto 
comitato restituiva un calice nuovo, dello stesso valore, alla 
chiesa di Vasse. 

Quando il Servo di Dio, dopo la Messa solenne, in 
occasione del festeggiamento della sua elevazione a Cameriere 
Segreto del Papa, entrò nella sala del presbiterio, il calice era là 
esposto. Con grande commozione accettò quel regalo, lo 
accarezzò e, felice, disse: “Ora ho di nuovo il calice in mio 
possesso”. La domenica seguente espresse la sua gratitudine alla 
parrocchia, dal pulpito, e aggiunse: “Siccome conosco il mio 
debole, regalo il calice alla parrocchia di Maarssen.” [...]8 

§ 9 
Povertà 
esemplare. 
Per tutta la sua 
vita era un 
esempio per i 
fedeli. 

Ad 46 b: Chiedeva scusa quando si sbagliava. Metteva gli 
altri in evidenza. Non reggeva mai le redini da solo. 

§ 10 
Molto umile. 

Ad 48 a e b: In casi di lutto andava a trovare la gente più 
di una volta e la consolava. Non dubito che il Servo di Dio 
viveva nella luce dell’eternità. 

Ad 49 c:Quando tornava dai suoi viaggi, visitava sempre il 
SS.mo Sacramento prima di andare a casa. 

 

                                                
8 Il teste racconta, ad 46 a , che Ariëns conduceva una vita esemplare, ed era un esempio per i 
parrocchiani. 
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Ad 49 d: Introdusse l’adorazione privata e in silenzio nella 
parrocchia. Questo consisteva in una mezz’ora di adorazione la 
sera. Quasi sempre celebrava egli stesso questa funzione. [...]9 

 

Ad 50 b: Già la mattina diceva il rosario in chiesa, e credo 
che ne diceva altri durante il giorno.  

Ad 51 a: Venerava molto S. Francesco d’Assisi. Fece 
modellare una statua di questo santo a spese sue. 

§ 11 
Devozione per la 
Beata Vergine. 

Ad 52 b: Faceva ogni anno un ritiro spirituale, mentre, di 
regola, lo facciamo ogni due anni. 

 

Ad 52 e: Non risparmiava spese e fatiche per l’opera delle 
vocazioni di S. Pietro. Questa fioriva nella parrocchia, ma aveva 
anche un grande zelo per altre opere missionarie. 

Ad 56 a: Si sarebbe volentieri nascosto quando veniva 
lodato.  [...]10 

Il Servo di Dio disse una volta: “Dopo di me non deve 
rimanere un vuoto. Quando sarò scomparso, il lavoro dovrà 
proseguire ugualmente.” 

 

Ad 56 d: Volentieri riceveva del denaro, ma lo regalava 
anche facilmente. L’amministrazione per i poveri aveva ogni 
anno 6.000 fiorini a sua disposizione per loro. Una volta il 
Servo di Dio riuscì ad avere questa somma per distribuirla, ma a 
metà agosto aveva già speso tutto, in modo che non c’era più 
denaro per gli ultimi 4 mesi! [...]11 

Andò, allora, a domandarne ai fabbricanti di Enschede per 
le spese necessarie degli ultimi mesi. In due giorni ebbe quanto 
voleva. 

 

Ad 58 b: Diceva molto spesso: “Dio provvederà a questo.”  
Ad 61 a: Quando gli facevo visita, raramente parlava di 

cose banali. Presto volgeva il discorso verso le cose spirituali. 
[...] Agiva sempre per motivi spirituali. 

Ad 61 d: Esigeva che la sposa, il giorno delle nozze, fosse 
vestita decentemente, e una volta rifiutò di celebrare un 
matrimonio perché la sposa non era vestita come desiderava. La 
famiglia risolse il problema coprendo la sposa con diversi 
fazzoletti. La domenica seguente il Servo di Dio disse dal 
pulpito: “A causa del fatto accaduto la settimana scorsa, vi 
avviso che d’ora in poi gli sposi non entreranno più in chiesa per 
la porta principale, ma attraverso il presbiterio.” [...] 

 
 
 

                                                
9 Il teste dice, ad 50 a, di non sapere nulla sull’adorazione della Madonna. La risposta successiva 
sembra essere in contrasto. 
10 Il teste dice, ad 56c, che il Servo di Dio sapeva molto bene come assicurarsi di collaboratori. 
11 Anche l’Arcivescovo rifiutava di contribuire soldi. 
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Si confessava dal parroco di Abcoude, ma non so con 
quale frequenza. 

Ad 62 a e b: Si atteneva strettamente alle direttive di 
Roma, insomma a quelle di qualsiasi autorità ecclesiastica. 

Ad 62 c: Temeva l’Arcivescovo Mons. van de Wetering: 
ma eseguiva puntualmente tutto ciò che questi imponeva, anche 
se la sua opinione era diversa. 

Ad 66 c: Parlava molto sulla Comunione frequente e 
dell’ascoltare quotidianamente la S. Messa. Faceva molto per 
questo. 

§ 12 
Ubbidienza 
massima alle 
autorità 
ecclesiali. 

Ad 66 d: Era sempre pronto, sempre disposto a ricevere la 
confessione, e talvolta diveniva tanto fervido nel confessionale 
che di fuori lo si poteva intendere. Come curator animarum era 
molto coscienzioso. 

 

Ad 68: Soppresse i banchi per i poveri in chiesa: questi 
non avevano spalliere né inginocchiatoi. Bisognava 
inginocchiarsi sul pavimento. Non poteva soffrire la differenza 
fra poveri e ricchi. [...] I banchi per i poveri avevano una sedia. 

 

Ad 69 a: Trasformò parte della casa canonica in un ritrovo 
per i militari e regalava loro del caffè e dei sigari, anche ai non 
cattolici. In tal modo li teneva fuori delle bettole e della strada. 

Ad 69 b: La sera di un giovedì, mio padre si trovava alla 
curia, quando un certo Arie van de Putten venne per domandare 
l’elemosina al parroco. Questo gli diede dei soldi: mio padre 
disse che era inutile perché quell’uomo guadagnava abbastanza 
e aggiunse: “Mi creda, signor parroco, stasera Arie sarà ubriaco 
e domani tutta la sua famiglia mangerà delle costolette con i 
Suoi soldi!” Il parroco rispose: “Non è permesso di dire certe 
cose”. Il giorno dopo il Servo di Dio andò da Van Putten, e vide 
un gran pezzo di carne sulla tavola. Credo che rimproverasse 
quella gente, perché ci rimase più di una mezz’ora. Subito dopo 
venne da mio padre e disse: “Avevi ragione. Ho trovato un gran 
pezzo di carne sulla tavola.” Ma li scusò sempre in un certo 
senso: da più settimane non avevano mangiato carne. Mio padre 
rispose: “Allora anche noi potremo mangiare carne venerdì 
prossimo?” Ma il Servo di Dio non poté approvare questo. E 
allora mio padre raccontò ancora che la sera innanzi due 
poliziotti avevano condotto a casa Arie van de Putten, ubriaco. 
Il Servo di Dio disse: “Non parliamone più.” 

Una volta mio padre, in occasione di un funerale, aveva 
pagato la cassa mortuaria e i portatori della salma, dalla cassa 
dei poveri. Quando venne dal parroco per pagare la funzione 

§ 13 
La casa del 
Servo di Dio era 
disponibile per 
molti. 
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liturgica delle esequie, apprese che il parroco aveva regalato ai 
parenti una somma più grande delle spese effettive. “Beh, a 
quella gente fa comodo di sicuro”, fu l’unica osservazione del 
Servo di Dio. 

Ad 71 a: Era molto fedele nel visitare gli ammalati. E 
tante volte egli stesso portava dei ricostituenti. 

Ad 71 b: Gli dispiaceva che gli si mancava di 
riconoscenza, ma si rassegnava sempre. 

Ad 73 a e b: Si lasciava guidare più dalla voce del suo 
cuore che dalla sua prudenza.  

Un’altra volta il parroco aveva dato dei soldi a una certa 
persona; mio padre gli disse: “Stasera quell’individuo si 
ubriacherà”. Rispose: “Questo non devi dirlo. Anche se lo sarà, 
non si può dire che l’abbia fatto con i miei soldi.” 

§ 14 
Fedelmente 
visitava i malati. 

Ad 75 a: Quando non si trattava di poveri, andava a 
consigliarsi da altri, perfino dai viceparroci. In quei casi era 
prudente. 

§ 15 
Prudenza del 
Servo di Dio. 

Ad 78 a e b: Molto spesso, la gente veniva da lui per 
consigli. In occasione della mia Prima Messa, mio padre gli 
pregò tanto di restare due giorni a casa nostra per assistere alla 
festa. Ci accontentò, ma quando in seguito andammo da lui per 
ringraziarlo, disse: “Mi è costato molto: ho dovuto rimandare la 
visita di 37 persone.” [...]12 Ariëns vantarsi? Non è possibile. 

Ad 81: Se qualcuno rifiutava una volta di fare un’offerta, 
quando il Servo di Dio chiedeva qualcosa, non gli veniva mai 
più chiesto niente. Il Servo di Dio soleva dire: “È una grazia che 
vengo ad offrire a questa gente, quando chiedo loro 
un’elemosina.” [...] 

Ad 88 a: Tutti lo sanno: arrivava alla stazione di Maarssen 
sempre all’ultimo momento della partenza del treno. Buttava la 
bicicletta sul marciapiede e saliva in treno senza biglietto: il 
personale della stazione che conosceva il suo solito, prendeva 
cura di tutto: bicicletta, biglietto ecc. Al suo ritorno, il Servo di 
Dio lo ricompensava largamente.  

 

Ad 90 b: Sapeva trattare con tutti in modo semplice. 
Nessuno aveva paura di lui: il suo orecchio, il suo cuore e il suo 
portamonete erano aperti per tutti. 

§ 16 
Semplicità del 
Servo di Dio. 

Ad 90 c: [...] considerava ognuno come suo prossimo, 
anche se parlava con la gente più abietta. [...] 

 

                                                
12 Segue una domanda ex officio al teste se Ariëns per caso stava esagerando. Poi risponde il teste 
con il passo citato. 
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Ad 92 a: Aveva fissato una suddivisione della sua giornata 
alla quale si teneva strettamente. Adempiva i suoi doveri di 
parroco correttamente, e li stimava primari. In secondo luogo 
venivano le attività fuori della parrocchia. La domenica non si 
assentava mai dalla parrocchia. 

Ad 92 b. Amava l’ordine e la regolarità: durante le 
vacanze non andavo mai alle nove e mezzo dal parroco, ma 
sempre alle dieci, perché nel primo caso mi toccava assistere 
alla sua lettura spirituale. 

 

Ad 93 b. Era comunemente noto che non v’era simpatia 
fra il Servo di Dio e l’arcivescovo [...]. Ma, tornando da Utrecht, 
anche quando il vescovo lo aveva rimproverato, non 
pronunciava mai una parola di biasimo. 

Quando sapevo che era stato ad Utrecht, qualche volta gli 
domandavo: “Come è andata ieri?” “Oh... non parliamone: 
aveva un’opinione diversa dalla mia. Ma è andata bene, bene, 
bene,” rispondeva. Non diceva di che si era trattato. [...] 

Ad 97: Quando qualche cosa gli riusciva bene, stimava 
questo come una cosa straordinaria. Lo raccontava sempre senza 
vantarsene. Diceva sempre: “Le difficoltà ci sono per essere 
superate.” Lo si chiamava “il grande idealista”, dunque le sue 
difficoltà saranno state numerose. 

§ 17 
Ubbidienza e 
devozione nei 
confronti dei 
vescovi. 

Ad 99 a: Secondo me, gran parte del suo idealismo era un 
idealismo ispirato da un motiva soprannaturale: far del bene al 
prossimo. Per conseguenza, le difficoltà gli sembravano minori 
di quanto erano in realtà. 

Ad 99b: Diceva spesso: “Vado in chiesa di nuovo: là 
ricevo consolazione e conforto.” 

Ad 99c: [...]13 era completamente esausto: il parroco Sloet, 
suo confessore, gli disse che la parrocchia n’avrebbe sofferto se 
restava ancora da parroco. Non lo mostrava quando aveva delle 
delusioni. 

Ad 100 a: Una volta disse, scherzando, a mio padre: “La 
prossima volta toccherà a me”; mio padre rispose 
semplicemente: “Anch’io ne ho l’età.” Ma il parroco continuò: 
“M’impressiona pensare di morire e ad essere sepolto in questo 
camposanto tanto freddo.” 

 

Era molto accurato, specialmente dicendo la S. Messa. 
Era un poco ansioso, fino ad essere scrupoloso. Non 

morbosamente scrupoloso, però; io almeno non avevo 

§ 18 
Celebrava 
l’offerta della S. 

                                                
13 Il teste racconta perché Ariëns domandava le sue demissioni. 
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l’impressione che ne soffriva. Messa con 
somma pietà. 

Ad 101 a: Non beveva mai una goccia di bevande 
alcoliche. 

Ad 101 b: Durante il suo apostolato a Maarssen, molte 
bettole furono chiuse. Avevano pochi clienti, grazie 
all’influenza del parroco. [...] Quando una volta venne da noi e 
gli si offrì con insistenza un bicchierino di acquavite, mise il 
cappello sul fiasco. 

 

Ad 102 a: Viveva molto modestemente.  La vita al 
presbiterio era molto sobria. Una volta che fui invitato a pranzo 
e la domestica ci presentò delle cose molto comuni, il Servo di 
Dio le disse: “Questo non avresti dovuto offrirlo oggi: ora 
abbiamo un ospite.” 

§ 19 
Sobrietà. 

Ad 102 b: Dava via tutto ciò che possedeva. La domestica, 
qualche volta, gli comprava della biancheria con in propri soldi. 
[...] 

 

Ad 107 a: Fece dipingere sulla porta fra lo studio e la sala 
da pranzo: “È mio amico colui che osa correggermi”. Mi disse 
una volta: “Spesso pensiamo di sapere le cose meglio degli altri: 
siamo presuntuosi. Ma, tante volte, lo stesso giorno Nostro 
Signore ci manda qualcuno per convincerci che abbiamo torto.” 
Allora penso a questo testo. [...] 

 

Ad 110: Si diceva di lui: “È più un oratore che un 
predicatore spirituale.” Egli teneva tesa l’attenzione della gente, 
era convincente quando parlava. Vedeva chiaro in molte 
questioni. In patria e all’estero molti approfittavano di questo. 

 

Ad 112: Ariëns era devotissimo e religiosissimo, ma, 
subito dopo la sua morte, non si pensava alla possibilità di una 
canonizzazione, questa è generalmente la mentalità olandese. 

Quando i parrocchiani di Maarssen lessero il testo 
dell’immaginetta mortuaria dissero: “Sì, così è stato: qui lo 
ritroviamo descritto precisamente come era, ma durante la sua 
vita non ce n’eravamo resi conto”. 

Ad 113: Dopo che si era istituito il pellegrinaggio annuale 
alla sua tomba, la gente diceva: “Adesso ci si aprono gli occhi”. 
L’interesse cresceva sempre ogni anno, specialmente da parte 
dei parrocchiani. 

§ 20 
Somma pietà. 

Durante tutto quel giorno14 si vide della gente presso la 
sua tomba. Non si trova esagerato questo interesse. 

 

                                                
14 Dei funerali. 
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Quando vi fu questione dove piazzare il monumento del 
Servo di Dio, il parroco di Maarssen di allora, disse: “Prendete 
voi la statua, noi abbiamo il suo corpo.” Così furono calmati 
coloro che avrebbero voluto far erigere la statua a Maarssen. 

 
 

 
TESTE III 

PROF. GERARDUS BARTHOLOMAEUS BROM 
 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis III (18 – 58). 
Luogo e data di nascita: Utrecht, il 17 aprile 1882. 
Stato e professione: Vedovo, professore emerito dell’ Universitá Cattolica di Nimega (dal 

1923 fino al1952) 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 16 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 38 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 77 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Dal1898 fino al 1928, il teste ebbe frequenti contatti di 

amicizia con il Servo di Dio.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Autore di una ampia biografia in due 

volumi del Servo di Dio. Testimonianza chiave, per le conoscenze dal punto di visto della perizia del 
teste su di Ariëns, ed a causa della sua amicizia intima con lui. 

 
 
Ad 1: Da mia madre ho sentito parlare sempre con grande 

stima del padre del Servo di Dio: “Questi sarebbe divenuto 
ricco, se non fosse stato così onesto, sebbene avvocato.”  Suo 
padre lavorava nel campo sociale, il che, in quei tempi, fra 
cattolici, era un fatto unico. 

Ad 2 a: Il Servo di Dio fece eccezionalmente presto la 
sua prima S. Comunione, a dieci anni: della sua infanzia non so 
niente. 

Ad 2 b: All’età di dieci anni, partiva già per il famoso 
collegio di Rolduc, e là, durante i sei anni di ginnasio e i due di 
filosofia fu il migliore e il più giovane di tutti gli studenti, 
come lo dimostrano i rapporti stampati di questa scuola. Lo si 
motteggiava a causa della sua giovane età e alla sua buona 
condotta. 

A queste vessazioni reagiva sempre da vero cristiano. 
Lo stesso Rodolfo van Oppenraay, S.I., più tardi 

assistente generale dell’Ordine dei Gesiuti, mi raccontò che 
Ariëns era molto sportivo: egli era compagno di classe di 
Ariëns. Al Servo di Dio piaceva molto fare l’attore nelle recite 
di prosa. 

§ 21 Gioventù e 
formazione 
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Ad 3 a: Prese la decisione15 [...] soltanto dopo gli 
esami finali del ginnasio. Rimase indeciso per molto tempo. 
Egli prese certamente una decisione ben meditata, perché allora 
gli si era data anche la possibilità di andare all’università. Suo 
padre, senza mai forzarlo in nessun modo, lo desiderava come 
successore nella sua professione di avvocato. La madre lo 
desiderava sacerdote, anche senza la minima pressione. [...] Ho 
tentato spesso di farlo raccontare, ma difficilmente parlava di 
sé stesso. 

§ 22 
La vocazione 
divina. 

Ad 4 a: Studiava teologia a Rijsenburg, seminario 
maggiore dell’arcidiocesi di Utrecht, dove abitavano i suoi 
genitori. Dai punti che riportava si vede che era il migliore di 
tutti. [...]  

Ad 4 b: L’influenza più grande sulla sua formazione 
era quella del Mons. Dott. Schaepman, il quale in quel tempo 
stava iniziando la sua carriera politica. Questi era professore di 
storia della Chiesa. [...] 

§ 23 
Si preparava al 
sacerdozio con 
massima pietà e 
diligenza. 

Ad 6 a. Ho inteso dire da mio fratello Gisbert Brom, 
studente anche lui a Roma, che Ariëns non era sgobbone, ma 
otteneva facilmente buoni risultati. Anche a Roma, il suo 
interesse era rivolto verso il campo pastorale. Aveva contatti 
con il popolo e scriveva in diverse piccole pubblicazioni, i 
nomi delle quali non mi è stato possibile trovare. [...]16 

 

Ad 6 b.Viaggiava molto, si recava specialmente fra il 
popolo: per esempio visitò le miniere di Sicilia e le cave di 
marmo di Carrara. Aveva un interesse particolare per le 
questioni sociali, sebbene questo non fosse un ramo del suo 
studio e che per questo fosse un anticipo per la sua epoca.  

In quell’anno pensò anche di entrare nell’ordine dei padri 
bianchi (della congregazione del Cardinal Lavigerie). 

Non dubito che aveva anche un puro interesse come 
studioso. Conosceva Dante a memoria e, se fosse divenuto 
professore al seminario maggiore, certamente la sua 
inclinazione di studioso si sarebbe maturata su larga scala. 

  

La sua vocazione si trovava, secondo la volontà 
dell’arcivescovo, sul terreno pratico. [...]17 pensava sempre che 
gli altri fossero più degni di lui. 

§ 24 
Somma umiltà. 

Ad 6 c. Fu da Don Bosco un giorno intero. [...] Non 
poteva dimenticare Don Bosco. Più tardi da Enschede scriveva 

 

                                                
15 Di diventare sacerdote. 
16 Il teste osserva che la correspondenza di Roma è quasi scomparsa. 
17 Non se n’è mai rammaricato. 
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ancora a Torino. Nei miei incontri con Ariëns ho costatato che 
Don Bosco era la guida della sua vita. 

Ad 7 a: I cattolici18 erano una minorità che veniva 
sfruttata dai padroni liberali, come anche dai capi-operai. Da 
questi ultimi spezialmente. 

Ad 7 b: Era un pioniere e vedeva ciò che altri non 
vedevano. Si dava molta pena per gli operai e fondò la loro 
associazione. Poi, fra l’altro, si interessò per la costruzione di 
case. [...] Il suo parroco non ci capiva niente. 

Ad 8: Steenderen era un parrocchia di campagna, 
geograficamente estesa, ma piccola. Fu un capolavoro di 
adattamento il cambiamento nel suo modo di vivere nel quieto 
paese di Steenderen, dopo aver vissuto nel Twente con le sue 
industrie e piena di movimento. Io stesso fui ospite suo, per 
qualche giorno, a Steenderen. 

Ad 9 a: Il suo cuore era per il movimento sociale, ma si 
adattò completamente a questa popolazione. Ciò si notava dalle 
prediche, le quali avevano tutt’altro tono di quelle di Enschede. 
[...] 

S’immedesimava completamente nella mentalità della 
popolazione paesana di Steenderen, indicava loro il dovere di 
avere premura della loro salute, e di consultare il medico19. 

Vidi una volta una grande pianta di Steenderen, fatta 
da Ariëns stesso, sulla quale aveva scritto tutti i nomi dei 
parrocchiani. 

§ 25 
Fondava 
un’associazione 
operaia. 

Ad 9 b. Li20 visitava, li aiutava, e spesso prendeva lui 
stesso ogni iniziativa. Questo me lo ha detto molta gente di 
Steenderen vocalmente, nelle lettere, che spesse volte mi 
furono scritte sponteamente. [...] Il pastore protestante Pikaar 
fece, in un’epoca in cui non si pensava ancora affatto al 
movimento ecumenico, una predica sul parroco Ariëns, morto 
poco prima. [...] 

§ 26 
Il Servo di Dio 
insisteva sulla 
carità per il 
prossimo. 

Ad 10 a: Dalle lettere da me ricevute, deduco che era 
stimatissimo nella parrocchia. 

 

Prese le iniziative per le casse di mutua assistenza per 
malati e ricoverati in ospedale. Al giorno d’oggi questo è 
normale, ma allora era una novità. Si dava da fare per ottenere 
migliori paghe per gli operai agricoli. [...] 

 

                                                
18 Il teste parla della situazione trovata da Ariëns a Enschede, ove c’era una grande miseria dai lavo-
ratori. 
19 Nella Positio Vetus, p. 22 delle testimonianze, si legge “nemico”. Lo si ritiene una semplice svista. 
20 Cioè i parrocchiani. 
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Ad 11 a: Aveva sempre un gran senso della 
responsibilità. Il Parroco Sloet intervenne presso l’Arcivescovo 
per farlo trasferire da Steenderen a Maarssen. Secondo il 
Parroco Sloet, il tempo che Ariëns era a Steenderen, era 
abbastanza. Si conoscevano bene già in Twente ed ora 
abitavano di nuovo a poca distanza l’uno dall’altro. [...] 

Ad 12: Scriveva accuratamente le prediche, poi notava 
talvolta nel margine: “troppo lungo”, “ben riuscita”. Aveva per 
esempio un esemplare del Catechismo interfogliato in cui 
faceva annotazioni, che correggeva in seguito. 

Una persona di Maarssen mi raccontò che una volta 
osservò l’assenza di una ragazza alla lezione di catechismo, ma 
quando seppe che la causa dell’assenza fu per andare a vendere 
del pane per le case, alla seguente lezione di catechismo, per 
delicatezza, le fece sentire la sua comprensione. [...] 

§ 27 
Impegno 
massimo per 
trasmettere il 
Verbo di Dio agli 
altri. 

Ad 13 a: Il suo lavoro prediletto era di scovare la gente 
che si trovava alle strette e di aiutarla. Raccomandava ai suoi 
viceparroci, quando davano l’elemosina, di aggiungervi 
qualche parola di conforto. Non bastava dare un’elemosina. Era 
uno specialista per aiutare nella necessità, soprattutto quella 
nascosta. Talvolta era la disperazione degli amministratori della 
carità della parrocchia. [...] 

 

Ad 15 a: Era della generazione che creò le organizzazioni 
cattoliche ed era d’opinione che queste erano un istrumento 
necessario per la cura animarum. Ma in paese è più difficile 
ottenere risultati se non in città. 

Ad 15 b: Un gruppetto di donne devote e molto cristiane 
della parrocchia che dovevano aiutare nelle famiglie dov’era 
necessario, dovevano lavorare, da laiche, apostolicamente nella 
parrocchia. Era nemico della burocrazia moderna. “Quanto 
fanno gli stessi contadini, anche imperfettamente, è sempre 
meglio di quanto viene fatto da un ufficio.” Questo lo diceva 
spesso anche a me. 

 

Esistevano dunque quattro attività: cura per i poveri, 
propaganda per le missioni, ornamento della chiesa e aiuto nei 
bisogni spirituali (per esempio la divulgazione dei libri di 
preghiera). 

Ad 15 c:Soprattutto per promuovere lo sviluppo, anche 
per la rappresentazione della popolazione cattolica in un paese 
di due religioni, e per avere molte iniziative dal gruppo dei 
cattolici. 

§ 28 
Apostolato 
multiforme. 



Introduzione 306 

Ad 15 d: La spinta definitiva21 fu data dalla parola del 
Papa sul terzo ordine: allo stesso tempo “lo stimolo della vita 
spirituale”. Faceva sempre appello all’Enciclica “Auspicato”. 
Aveva grande rispetto per qualsiasi autorità. 

 

Ad 15 e: Ha lavorato con grande zelo22, prima degli altri.  
[...] Continuamente Ariëns inviava dei fedeli alle case di ritiro. 
Andava spesso, a parte i ritiri prescritti per i sacerdoti, nei 
conventi per dei ritiri. 

§ 29 
Promuoveva gli 
esercizi spirituali 
dai fedeli. 

Ad 15 f: Aveva fatto un viaggio in Inghilterra, e là, in 
piccoli chioschi, aveva visto gli opuscoli della Truth Society. 
Era convinto che nei Paesi Bassi l’apologia era troppo legata 
con quella tedesca, e troppo pesante.  

Bisognava semplificarla: con l’aiuto di semplici opuscoli. 
L’idea fu sua: la realizzazione pratica fu affidata interamente al 
suo amico Dott. W. van Koeverden (1919 [...]). Anch’io ero fin 
dall’inizio uno dei dirigenti di questi movimento, detto il 
“Geert Groote Genootschap”. 

 

Ad 15 g: Ariëns sperava, attraverso questo movimento, 
l’approfondirsi della vita spirituale del clero secolare. [...] 

Ad 16 a: Non si sentiva più capace di dirigere la 
parrocchia. Il Parroco Sloet glielo consigliò23, e Ariëns seguì 
questo consiglio.  

Fu un grande sacrificio per Ariëns. Spiritualmente 
riusciva a sopportarlo, ma fisicamente no.  

 

Era già malato a Maarssen e a Amersfoort soffriva in 
principio di una depressione, anche psichica. Riuscì a superarla 
lavorando intensamente per le vocazioni sacerdotali nelle 
missioni. 

§ 30 
Si impegnava con 
gioia per le 
vocazioni 
sacerdotali. 

Era una natura attiva e quel lavoro fu la soluzione per lui. 
Aveva un gran gruppo di amici, socialisti, liberali ed altri, che 
andavano a trovarlo, coi quali aveva corrispondenza. Chiese 
più di una volta il mio consiglio per i libri che voleva loro 
regalare in segno di affetto. [...] 

 

Ad 16 b: Le suore della congregazione di S. Giuseppe ad 
Amersfoort.  

Ad 20 a: Era un socialismo rivoluzionario, anarchico. 
Ad 20 b: A causa delle condizioni delle fabbriche, v’era 

un fomite24. 

 

                                                
21 Per fondare una sezione del Terzo Ordine. 
22 Per i ritiri spirituali. 
23 Cioè di dare le sue demissioni. 
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Ad 20 c: Per Ariëns la scelta era: socialismo o 
cristianesimo, tanto più che per gli operai il socialismo stava 
diventando una specie di vangelo. [...] 

Ad 21 a: Riteneva ottime le associazioni religiose, ma 
non le trovava adatte a risolvere le questioni sociali. In questo 
non era compreso.  

Ad 21 c: L’associazione cattolica per gli operai: riguardo 
al suo piano di riforma sociale. 

 

Ad 21 d: Istruzione, spirito di parsimonia. Un programma 
completo: dei cerchi concentrici: prima il nucleo, poi le 
associazioni di operai, poi le organizzazioni degli artigiani che 
non volevano essere membri delle associazioni cattoliche 
operaie. Inculcava nella mente degli operai, che erano destinati 
a Dio. Vi erano altri sacerdoti che pensavano soltanto 
all’ultimo fine, trascurando i mezzi naturali. Ariëns pensava 
anche a questi mezzi. 

 

Tutta la sua opera era anche indirizzata alle opere di 
carità; sempre s’intende: non perdendo di vista l’anima e la vita 
eterna. Qui erano necessari dei contatti fra il mondo e la 
Chiesa. Le circostanze e idee sociali avevano una influenza su 
quelle religiose e vicversa. 

Ad 22 a: Il primo centro di riunione fu “Tivoli”, una casa 
situata fuori centro e non adatta come costruzione. Più tardi 
venne sostituita da “Concordia”, sulla piazza del mercato, nella 
quale aveva pensato di riunire i cattolici di tutte le condizioni 
sociali. 

§ 31 
Si sacrificava 
completamente 
per la salute delle 
anime. 

Ad 22 b: Gli operai dovevano imparare ad evitare di 
andare nelle bettole: visto le cattive condizioni delle loro case, 
pensava procurare loro, insieme alle mogli e bambini, un 
gradito ritrovo, specialmente la domenica. In questa casa 
organizzava serate di conversazioni, e formò un nucleo del 
quale provenivano tutti i suoi “leaders”. Alcuni dei quali, 
incredibile in quei tempi, divennero membri della camera dei 
deputati e consiglieri comunali. 

 

Ad 23 a: Questo fu necessario come difesa contro il 
periodico dei socialisti: “Recht voor allen”25. 

Ad 23 b: Ariëns scriveva e polemizzava regolarmente con 
i socialisti. 

Ad 24 a: Influsso decisivo. Egli fece finire questo 

§ 32 
Controversia con 
i socialisti. 

                                                
24 Nella regione di Twente. 
25 Cioè Giustizia per tutti. 
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sciopero.  
Ad 24 b: I socialisti lo giudicavano un tradimento: ad 

Enschede, città non cattolica, era sorprendente che un 
viceparroco riuscisse a raggiungere uno scopo, che non era 
riuscito a nessuno di raggiungere. Questo gli fu possibile 
perché la gente sentiva istintivamente che egli prendeva a cuore 
i loro interessi. [...] 

Ad 28 a: Nella Renania (Colonia) cattolica, si desiderava 
un sindacato misto, perché i cattolici avevano comunque la 
maggioranza. A Berlino si voleva, invece, siccome i cattolici 
erano una minoranza, un sindacato puramente cattolico. 

 

Ad 28 b: L’arcivescovo di Utrecht cominciò a diffidare di 
lui26; e il fatto che fu ritenuto responsabile per quello che 
accadeva ad Enschede, dopo la sua partenza, divenne una 
tragedia. Quando i sindacati cristiani, (cattolici e protestanti) 
vennero man mano interdetti dai vescovi, egli vi si è 
sottomesso immediatamente, e ha con tutti i mezzi incitato gli 
operai a fare lo stesso. [...]27 ammiravano l’attitudine radicale 
di Ariëns e dei suoi operai cattolici, i quali dovettero 
abbandonare la loro magnifica organizzazione, la più forte dei 
Paesi Bassi. [...] 

§ 33  
Umiltà e 
ubbidienza verso 
la gerarchia 
ecclesiale. 

Ad 18 b ex officio: Era impulsivo di natura e nervoso e 
quindi soggetto a moti psichici, più di quelli che possiedono 
una natura meno sensibile. 

Inoltre, col passare degli anni, vedeva sempre più chiaro 
il contrasto fra l’imperfetto e il perfetto. 

 
 

Non ho mai notato il minimo segno di presunzione 
riguardo alla sua vita e le attività passate, ma nemmeno di 
paura per l’inferno. 

Non somigliava assolutamente a molti vecchi, che sono 
soddisfatti di se stessi o ciarlano e diventano seccanti. 
Rimaneva vivace fisicamente e spiritualmente, con senso 
dell’umorismo. 

§ 34 
Somma umiltà. 

Conservava durante tutta la vita l’autocritica, specie 
l’accusa di se stesso per quello che egli chiamava collera, 
insieme con un profondo senso di responsibilità per la salvezza 
delle anime. 

 

Non era affatto egocentrico, e non ho mai osservato che 
egli alterava la prova dell’esistenza di Dio. [...] 

 

                                                
26 A proposito dei sindacati cristiani. 
27 Parla di Cattolici e capi protestanti che hanno confermato al teste quanto asserisce qui. 
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Se in Ariëns vi è questione di preoccupazioni e ansie, 
queste si riferiscono piuttosto ai propri difetti e imperfezioni 
nel suo modo di agire. Non l’ho mai sentito lagnarsi. [...] 

§ 35 
Aspirava alla 
somma virtù. 

Ad 29 a: Diretto sempre più verso la scuola di Colonia28: 
la funzione del consigliere ecclesiastico si riduceva quasi a 
niente, perché anche dei protestanti erano membri di questa 
organizzazione mista. L’arcivescovo diffidava sempre più di 
questa direzione. 

Ad 29 b: Queste competenze sono state soggette a 
grandissimi cambiamenti nel corso degli anni. Ariëns con i suoi 
amici tendeva a una chiarificazione circa le competenze del 
consigliere ecclesiastico, che in quell’epoca non erano definite 
per niente. C’era, circa queste competenze, una certa tensione 
da parte dell’Arcivescovo e dei sacerdoti consiglieri stessi. Da 
una parte si richiedeva una forte tutela, dall’altra si temeva 
questa. 

Gli operai erano disposti ad accettare la tutela di Ariëns, 
perché questi dava l’impulso, ma si preoccupavano per i suoi 
eventuali successori “moderatori”. 

Ariëns aveva, rispetto a questo, delle idee progressive. 
Egli tendeva già ad una distinzione fra l’interesse tecnico e 
spirituale, e metteva l’accento sul compito spirituale del 
consigliere. 

 

Ad 29 c: Ariëns fu assolutamente ubbidiente.29 Più volte, 
pubblicamente, ammoniva gli operai ad essere ubbidienti. Ho 
appreso da Enrico Hermans quanta pena si diede Ariëns per 
trovare la formulazione giusta, più convincente per gli operai. 
[...] 

§ 36 
Somma 
ubbidienza. 

Ad 31 a e b: Anzitutto per motivi sociali, i quali 
impressionavano il popolo: si intende bene, contro uno sfondo 
religioso. Un suo pensiero preferito era quello del samaritano 
misericordioso, che diede il vino per allevare la pena del suo 
prossimo. Si notino inoltre i nomi che adoperava: Lega della 
croce, Associazione di Maria, di Sant’Anna. Voleva queste 
organizzazioni, perché la situazione concreta dell’abuso di 
alcolici doveva anche essere combattuta in modo molto 

 

                                                
28 La scuola di Colonia mirava a un associanismo misto di credenti cattolici e non cattolici, il 
cosiddetto ‘interconfessionalismo’. Si veda il teste XXIV che ribadisce che l’interconfessionalismo 
voleva la cooperazione a livello dei membri, mentre Ariëns voleva solo la collaborazione dei diri-
genti delle organizzazioni confessionali che dovevano rimanere separate al livello dei membri indi-
viduali. 
29 Cioè quando i vescovi imponevano le associazioni cattoliche. 
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concreto.  
Ad 32 a e b: Per mezzo di un gruppo di astinenti, che per 

la loro astinenza, erano una viva protesta contro quell’abuso e 
un esempio per gli altri. Non era sua intenzione di trascinare 
tutta l’Olanda in questo movimento, e ancora meno di 
costringere il suo paese a questo.  

Si distanziava sempre da quelli che vedevano l’astinenza 
come uno scopo. 

Ad 33 a: Engels, Broest e Platvoet, gli offrirono un dono, 
di cui sapevano di non potergli fare un regalo più gradito30. Il 
regalo fu: l’astenersi da bevande molto alcoliche. Ariëns stesso 
aveva loro ispirato questo. Come avrebbero31 potuto sapere 
altrimenti che con questo gli avrebbero fatto un gran piacere? 
[...] 

Ad 34 a: L’associazione di astinenza da bevande 
alcoliche per donne, perché secondo lui, dipendeva molto dalle 
donne, ed erano ancora loro che avevano per prime le più gravi 
noie, quando gli uomini avevano bevuto troppo. 

§ 37 
Fondava 
un’associazione 
di astinenza da 
bevande 
alcoliche. 

Era la prima associazione femminile nel campo sociale, 
dalla quale nacque tutto il movimento femminile cattolico. 
Molte vocazioni religiose si manifestarono in quest’ambiente 
[...]. 

 

Ad 35: Per educare i bambini ad astenersi da bevande 
alcoliche, quando le madri, per qualunque motivo, non 
potevano o volevano astenersi. Voleva cominciare dalla 
gioventù per guarire tutta la società. 

§ 38 
Si impegnava per 
la disciplina della 
gioventù. 

Ad 36 a: L’abuso di alcolici rovinava tutto: uno stipendio 
più alto serviva allora a ben poco; voleva anche combattere 
l’asocialità. Non doveva essere un movimento di soli operai: 
chiese allora l’aristocratico Ruys de Beerenbrouck come 
segretario, che divenne più tardi presidente e attirava anche 
medici, insegnanti ecc. Era un vizio che regnava non solamente 
negli ambienti operai. 

 

Ad 36 b: Rivenditori di vini e di liquori e uomini 
tradizionalisti trovavano ridicolo questo movimento e si 
scandalizzavano. Ariëns reagiva come al solito. Era molto 
sostenuto dal giovane clero dell’arcidiocesi. Durante tutta la 

 

                                                
30 Nell’occasione del 12 ¼ anniversario del sacerdozio suo. 
31 Nella Positio vetus si legge: ‘avrebbe’ il che ovviamente non va. 
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sua vita era pieno di zelo per questo movimento. Con molta 
tattica sapeva far prendere interesse ad altri e li incitava alla 
solidarietà. Si stabilirono così larghe basi. Fu molto sostenuto 
dai religiosi regolari: Carmelitani, Cappuccini, Francescani. 

Ariëns non aveva pregiudizi, come per esempio l’antitesi 
fra operai e padroni, secolari e regolari, Olanda del Nord e del 
Sud. Il socialista F. E. Schmidt affermò che i cattolici, in 
questo campo, avevano fatto moltissimo. Ariëns avvicinò 
anche il protestante Slotemaker de Bruine, il futuro ministro. 
Cercava sempre di collaborare con quelli che professavano 
altre religioni, e questo in quei tempi, e sapeva collaborare, 
senza rinunciare ai propri principi. 

La vendita di bevande alcoliche – all’ingrosso come al 
minuto – in gran parte nelle mani dei cattolici era. Si raggiunse 
molto in questo campo, sebbene ovviamente fosse molto 
difficile.  

La lotta era tanto più accanita, in quanto andava contro 
gli interessi di molti cattolici. Fu un sostegno per Ariëns, 
quando l’arcivescovo dedicò una lettera quaresimale a questo 
argomento. 

§ 39 
Collaborava con i 
non cattolici. 

Ad 37 a: La “Nuova Direzione” rappresentava un 
ampliamento del principio della “Sobrietas”, del quale la lotta 
contro l’alcolismo era uno dei molti aspetti: sobrietà in tutto il 
campo della vita [...].  

La lotta contro l’alcolismo fu il punto di partenza di altre 
iniziative in tanti campi: per esempio la lotta contro la mortalità 
dei bambini, e, come già detto, il movimento femminile 
cattolico ne ebbe origine. 

 

Ad 37 b: Le parole “laboriosità, parsimonia, sobrietà, 
modestia” si trovavano sulla prima pagina del periodico: 
“L’operaio cattolico”. Eresse una cassa di risparmio ad 
Enschede. Questa elevazione religiosa, morale e culturale, l’ha 
animato dal principio, non solo dal sorgere della “Nuova 
Direzione”.  

Ad 38: Il “Heemvaart” era l’organizzazione della “Nuova 
Direzione” dei giovani studenti cattolici. [...] Ariëns non era il 
fondatore, ma il direttore spirituale del gruppo di Utrecht del 
“Heemvaart”. 

Ad 39: La reazione dell’integralismo contro il 
modernismo era spesso troppo violenta... [...] 

Ad 41: Che contenuto poteva avere una cosa negativa? 
Sempre opposizione. Un cattolicismo di cinque quarti. La 

§ 40 
Si impegnava per 
l’elevazione 
morale, religiosa 
e intellettuale dei 
fedeli. 
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figura dominante di questa corrente in Olanda era il rettore 
fanatico Thompson. 

Ad 42 a e b: Il rettore Thompson accusava Ariëns per 
esempio di manicheismo. Ma Ariëns non era affatto contro la 
materia, il vino, ecc., ma bensì contro l’alcolismo.  

Ariëns si riferiva ai Messaggi papali, e Thompson, come 
redattore capo del Maasbode, omise finanche la pubblicazione 
di una lettera del Papa sul movimento antialcolista. [...] 

Ad 43 a: Mons. Callier32 non disse i motivi33. “Scelta 
locale” voleva dire che la popolazione di un comune poteva 
decidere il numero di licenze per la rivendita di bevande 
alcoliche, e poteva limitare questo numero drasticamente.  

Ad 43 b: Quando il Vescovo di Haarlem ebbe vietato 
questo, tutto il movimento olandese cattolico antialcolista vi si 
conformò, e, s’intende, anche il Servo di Dio, il quale 
dipendeva dalla diocesi di Utrecht. 

Ad 44 a – c: Ariëns era accusato di interconfessionalismo 
nel movimento sindacalista, una corrente condannata dai 
vescovi. Questa accusa fu smentita dall’ufficio sindacalista 
stesso, perché senza fondamento. [...] Da allora in poi 
l’attitudine dell’arcivescovo divenne migliore.  

Ariëns non si difendeva, ma era difeso da altri. 
Ad 45 a: Era presente alla riunione per la fondazione 

dell’organizzazione femminile, all’insaputa del suo vescovo. 
Ma i tempi non erano maturi per questo, né una decisione del 
vescovo su questo affare.34 [...]  

Non è che sia necessario che un’iniziativa debba 
arrivare sul tavolo del vescovo subito. Ariëns perorava 
un’organizzazione femminile più vasta di quella del 
movimento alcolista.  

Durante questa riunione ci si domandava se i vescovi 
dovevano essere informati. Ariëns disse che questo era 
necessario, ma che in quel momento i tempi non erano ancora 
maturi.  

La signora Freule van der Schueren e la signora 
Steenhoff-Smulders [...], presenti alla riunione, si recarono 
dall’arcivescovo e dal vescovo di Haarlem, per riferire le 
parole esatte di Ariëns. 

§ 41 
Favoreggiava 
l’organizzazione 
cattolica 
femminile. 

                                                
32 Il Vescovo di Haarlem. 
33 Per il divieto della Scelta Locale. 
34 Osservazione fatta a proposito del fatto che si rimproverava ad Ariëns di avere eretto 
l’organizzazione femminile all’insaputa dei Vescovi. 
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Ad 45 b: Ariëns fu certamente obbligato, durante un 
certo periodo, di rimanere fuori di questa organizzazione 
femminile.  

Credo che l’arcivescovo diffidasse alquanto di lui. 
Generalmente i vescovi, in quei tempi, non erano 

promotori di attività e di organizzazioni di laici, come in 
questo caso, delle donne. All’arcivescovo non garbava che dei 
laici prendessero delle iniziative. 

 
Ad 45 c: No. Altrimenti non l’avrebbe proposto come 

Cameriere segreto (1919).  
Ex officio si chiedono il commento del teste su delle 

lettere della signora Iohanna Käller-Wigman, datate il 14 
agosto 1958 ed il 19 dicembre 1958. 

Conosco personalmente Iohanna Käller-Wigman, 
perché, qualche anno prima che agisse contro Ariëns, seguiva 
un mio corso di latino ecclesiastico ad Amsterdam, dove si 
rendeva ridicola a causa delle sue osservazioni sciocche. [...] 

La lettera della signora Käller-Wigman è un’“oratio pro 
domo”, nella quale, più che di Ariëns, parla di sé stessa, 
ripetendo continuamente “io, io”. Le dichiarazioni di donne 
intelligenti come la signora Steenhoff-Smulders e Stefanie 
van Embden confutano la sua affermazione che Ariëns 
avrebbe detto a Nijmegen: “I vescovi non devono saper 
nulla.” Del resto, sarebbe stato molto stupido se avesse detto 
qualcosa del genere in una riunione di donne, perché molto 
probabilmente l’avrebbero raccontato ai quattro venti. 

Pare che la signora Käller-Wigman pretende 
identificarsi con i vescovi, i quali, come dice lei, hanno 
seguito il suo parere! Se le altre signore volevano contrastarla, 
perché l’avevano invitata? È molto inverosimile, per non dire 
altro, che Ariëns sia stato pieno di “odio e rancore” verso di 
lei, e che perfino abbia “privato di pane”, “rovinato” suo 
marito per sempre. Le idee preconcette della signora si 
palesano quando per esempio parla di persone davvero stimate 
in grado di dare delle direttive. In tal modo, la nobile signora 
Steenhoff-Smulders viene chiamata “una furia”.  È chiaro che 
si lasciò trascinare dai sentimenti. 

Ad 46 b: L’amore per il prossimo, lo zelo, lo 
caratterizzavano. Viveva per gli altri. 

Ad 47: Era orientato verso i misteri della fede: 
spontaneamente, naturalmente e senza luoghi comuni, si 

§ 42 
Rapporto con 
l’arcivescovo. 
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riferiva alle realtà soprannaturali nei suoi consigli e nella  sua 
corrispondenza.  

Per esempio distingueva chiaramente i motivi del 
movimento antialcolista cattolico e quelli dello stesso 
movimento non-cattolico. 

Spesso diceva: “Amor Christi urget nos”. Era di natura 
molto laborioso, ma non era per niente un naturalista. 
Riconosceva pienamente tutti i diritti della natura, ma facendo 
così era diretto verso il soprannaturale. 

§ 43 
‘Amor Christi 
urget nos.’ 

Tutto per lui era impregnato dalla religione; e questo 
carattere sacerdotale nel suo lavoro attirava la gente. Perciò ci 
si appellava a lui molto spesso, trascurando altri che erano 
pure capaci. 

 

Nella sua vita spirituale personale dimostrava ancora più 
chiaramente il suo orientamento verso il soprannaturale. 
Questo l’ho potuto costatare conversando con lui e dalle molte 
lettere che ho letto. 

Credo che nessuno abbia mai dubitato della purezza e 
della natura soprannaturale dei suoi motivi, tranne qualche 
integralista. 

Si era sviluppato in misura adeguata alle sue possibilità 
e alla sua destinazione. 

Di civetteria in lui non esisteva neanche l’ombra. 
Questo notava sempre con meraviglia mia moglie [...]. 

Per esempio: in un’allocuzione ho sentito come si riferì 
alla parabola del samaritano misericordioso in un modo che 
chiamerei senz’altro carismatico e profetico. 

 

Egli dava proprio impressione di essere un Homo Dei. 
Ad 48 a: Il Servo di Dio era nella sua gioia cristiana 

completamente differente dagli accaniti socialisti, esacerbati 
che lavoravano come lui per il miglioramento delle condizioni 
sociali.  

Sempre presente al suo spirito era la distinzione tra il 
temporale e l’eterno. 

Sapeva valutare correttamente le manchevolezze delle 
condizioni sociali e vedeva, al contrario di tanti altri, il bene 
anche nei padroni, proprio perché sapeva valutare la relatività 
delle cose temporali, a causa del suo indirizzo verso l’eternità. 
Osava mettere in evidenza anche i lati buoni dei padroni nei 
suoi discorsi con gli operai, i quali, essendo di vedute strette 
ed unilaterali, ne vedevano solo i difetti. [...] 

§ 44 
‘Homo Dei’. 

Ad 49 a – d: Trovandomi da lui come ospite, anche se vi § 45 
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capitavo di frequente, andavamo ogni volta in chiesa per 
adorare il Santissimo. Il suo rispetto si notava chiaramente. 
Celebrava la Messa con molta devozione e calma, nonostante 
una certa sua agitazione naturale nella vita quotidiana. 

Celebrava la S. 
Messa con 
somma 
devozione. 

Già prima delle funzioni liturgiche, dedicava molta 
attenzione e cura alle solennità liturgiche e la loro 
celebrazione.  

Teneva molto, per esempio, che il segno della Croce 
fosse fatto attentamente.  [...] 

Ad 50 a: Quando inaugurava qualche cosa, lo faceva di 
preferenza in un giorno di festa della Madonna.  

In un discorso, una volta, descrisse le miserie 
provenienti dall’abuso di alcolici. Il titolo del discorso era 
“Causa nostrae laetitiae”, e in questo fece una magnifica 
descrizione della Madonna. Un’altra volta andò a Lourdes per 
aiutare a trasportare i malati, invece di andare a Maredsous, 
per riposarsi del suo esaurimento, come gli aveva consigliato 
il Parroco Sloet.  

Andò in pellegrinaggio alla Madonna di Kevelaer, in 
Germania, coi suoi parrocchiani. 

 

Ad 51 a e b: Nel periodo in cui abitava ad Enschede, 
venerava molto S. Vincenzo de’ Paoli. Spesso diceva che 
questo santo era il suo migliore amico. A Torino aveva 
incontrato Don Bosco.  

Più tardi, nella sua vita, S. Francesco d’Assisi era la sua 
grande predilezione. Già in Italia, faceva parte del 
Terz’Ordine Francescano.  

Anche S. Francesco di Sales l’attirava molto. Questo 
santo era di natura e di temperamento uguale a quello del 
Servo di Dio, essendo molto benevolo e dolce con la gente. 
Man mano che il Servo di Dio si liberava dall’attività diretta 
nel campo sociale, questi ultimi santi avevano una maggiore 
influenza sulla sua vita spirituale. 

§ 46 
Devozione 
mirabile per 
alcuni Santi. 

Alla fine della sua vita, S. Teresia di Lisieux era la sua 
santa prediletta. L’abbandono filiale di questa santa gli dava 
ciò di cui aveva bisogno al tramonto della sua vita.  

Il curato d’Ars, del quale aveva una statua nella sua 
stanza, era in buon concetto presso di lui, nel periodo di 
Maarssen.  

Ogni sera, il Servo di Dio, andando a dormire, portava 
nella sua camera da letto, una statuetta di Santa Teresa. I 
viceparroci, scherzando, domandavano perché non era 
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permesso alla statuetta del curato d’Ars di venire con lui. San 
Giuseppe, da patrono degli operai, l’ispirava ad Enschede. 
San Bernardo di Chiaravalle era patrono della campagna 
contro l’abuso di alcolici, perché questo santo aveva predicato 
una crociata. 

Ad 52 a: Nel suo periodo di Enschede, la sua azione 
sociale era basata sulla religione, e più tardi, la sua attività di 
parroco aveva un accento sociale. 

 

V’era certamente un equilibrio con una differenza di 
accentuazione. Tante volte, degli operai entravano nella sua 
camera all’improvviso e lo trovavano pregando. Anche Mons. 
J. van Schaik [...] entrò una volta senza farsi annunciare e 
trovò il Servo di Dio in ginocchio sul suo inginocchiatoio. 
Non c’era alcun segno indicante che la sua grande attività 
avesse un’influenza negativa sulla sua vita spirituale.35 

§ 47 
Intento alla 
preghiera. 

Ad 52 b: La sua modestia interiore era percepibile. [...] 
dopo una notte di viaggio in treno, la mattina andò a celebrare 
la Santa Messa. 

 

Ad 52 c: Promosse la fondazione della prima casa per 
ritiri spirituali nei Paesi Bassi, e i ritiri spirituali per gli operai. 
Questo fatto era molto singolare in quei tempi. 

Ad 52 d: Quando, dopo la prima guerra mondiale, 
v’erano da lenire tante indigenze materiali, il Servo di Dio 
promosse la fondazione della casa di ritiri di Leutesdorf36 in 
Germania. 

 

Ad 52 e: Già ad Enschede fece fare da un missionario 
[...] delle conferenze sulla missione. Questo era allora molto 
inusitato, e uno dei primi tentativi di un’azione 
programmatica per le Missioni.  

Voleva che gli operai s’interessassero dei problemi 
dell’apostolato mondiale della Chiesa, per elevarli 
spiritualmente. Dagli ambienti operai di Enschede, parecchi 
giovani di ambo i sessi partirono come missionari per le 
missioni.  

Probabilmente il Servo di Dio avrà incoraggiato sua 
nipote Christine Fischer a partire come laica nell’opera “S. 
Melania” per le missioni di Giava. A Maarssen fondò una 
delle prime sezioni di questo movimento (l’Opera Melania per 
l’elevazione della donna indigena). 

§ 48 
Si impegnava al 
massimo per 
inculcare lo 
spirito apostolico 
da altre persone. 

                                                
35 Risposta fatta a proposito della bilancia tra vita activa e contemplativa. 
36 Nella Positio Vetus si scrive spesso Leutesdorff. In Germania, però, scrivono Leutesdorf. 
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Negli ultimi anni della sua vita, il Servo di Dio aveva 
molto zelo per ogni forma di attività missionaria. L’opera di 
S. Pietro per le vocazioni aveva in quegli anni la sua maggiore 
attenzione. Girava per le parrocchie con dei libretti di questa 
opera, quando egli, a riposo, era già gravemente malato. 

 

Erano parrocchie del grande decanato di Amersfoort. 
Diceva: “Ora posso di nuovo diffondere qualcosa, come 
facevo nei giorni della cooperazione di Haaksbergen, con i 
campioni di tessuto. Ma questa volta ho delle cose migliori.” 
Era un propagandista irresistibile. [...] 

Ariëns non solamente faceva delle conferenze e scriveva 
degli articoli, ma metteva sempre tutto in pratica nella sua 
parrocchia, dunque anche l’azione missionaria. Ai ragazzi 
delle scuole s’insegnava l’interesse per le missioni. Un circolo 
di studio studiava i problemi missionari. Il Servo di Dio era 
noto come fervente propagandista per le missioni: altrimenti 
l’arcivescovo non l’avrebbe nominato membro del comitato 
diocesano per le missioni. [...] 

§ 49 
Era instancabile 
promuovendo il 
Vangelo. 

Ad 52 f: Il Mons. J.A.S. van Schaik, presidente del 
seminario minore di Culemborg, che come segretario 
dell’arcivescovo si era allontanato dal Servo di Dio, lo scelse 
come direttore spirituale dell’Unione Apostolica. 

Ad 52 g: [...] Aveva conosciuto la vendita di opuscoli 
nelle chiese in Inghilterra37: era il prolungamento del suo zelo 
per il Geert Groote Genootschap di presentare questi libretti in 
tal modo. 

 

Ad 53: Viene38 dimostrato specialmente dal fatto che 
nonostante la sua scrupolosità, serbava sempre una ferma 
fiducia in Dio.  

Vorrei fare una distinzione fra il suo sistema nervoso e 
la sua coscienza, fra il suo corpo ed il suo spirito.  

Spesso, fisicamente, sembrava esausto, ma 
spiritualmente rimaneva armonioso. Questo lo dimostra 
chiaramente il fatto che non mancava mai di carità, né la 
perdeva di vista nelle più grandi crisi che l’assalivano. Era 
anche evidente pienamente per la sua attitudine di fronte alla 
decisione, per lui grave, dei vescovi riguardo ai sindacati, e 
durante le calunnie dalla parte dei promotori 
dell’integralismo. [...] 

§ 50 
Speranza e 
fiducia eroiche. 

                                                
37 Osservazione fatta a proposito della vendita di libri vicina all’ingresso della chiesa 
38 Si parla della speranza di Ariëns. 
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Ad 55 a: Lo giudico una persona di rassegnazione. 
Credo che di fronte a Dio fosse completamente passivo. 
Quello che ho detto del suo eroismo nella virtù della speranza, 
credo poterlo fare anche su quella della sua rassegnazione. 

 

Ad 55 b: Quando diede le sue dimissioni come parroco, 
ne seguì una depressione fisica. [...] Passata la depressione 
fisica, la sua forza spirituale si mostrava inalterata. 

Ad 56 b: Il gentiluomo il Dott. Ruys de Beerenbrouck 
era il presidente nazionale dell’organizzazione “Sobrietas”. 
Ariëns n’era il padre spirituale, ma non c’investiva nessuna 
funzione. N’era l’anima. Secondo il regolamento questa era 
una situazione impossibile. Nonostante questo, fra queste due 
persone non avvenne mai un conflitto o un urto. Ruys non 
accettava tutto quello che Ariëns suggeriva. Che la mancanza 
di conflitto era dovuta ad Ariëns, si può dedurre 
dall’andamento di una collaborazione, simile ma con risultato 
tutto diverso. 

§ 51 
Spiritualità 
instancabile del 
Servo di Dio. 

Ad 56 c: [...] Metteva sempre altri in evidenza come le 
figure principali. Mentre in quei tempi i preti avevano la 
direzione su molti terreni, egli faceva impegnare molti laici, in 
molte attività. Questo era un fatto completamente nuovo.  

Diceva sempre: “Il consigliere ecclesiastico non deve 
sedersi avanti al presidente”. E questo lo metteva 
continuamente in pratica, benché molti sacerdoti consiglieri 
non capissero bene qual’era la loro funzione di consiglieri. 
[...] 

 

Ad 56 d: Non era attaccato al denaro. [...] In occasione 
di un suo giubileo, Ariëns ricevette in dono del denaro. 
Questo gli era stato regalato per un determinato scopo. 
Quando un giorno gli si chiese del denaro da usare nel quadro 
di tale scopo, il Servo di Dio disse: “Non posso darvelo 
perché non ne ho la libera disposizione”.  Allora Ruys disse: 
“Meno male, altrimenti sarebbe già sparito.” 

Ad 57: Per me è una cosa non comune che un uomo 
come lui, con idee così grandi, eseguisse con tanta 
accuratezza ogni cosa [...]. 

Ad 58: Soltanto una volta nella vita del Servo di Dio si 
può parlare di un’impresa economica: cioè la fabbrica di 
Haaksbergen.  

Ariëns, in quei tempi, si servì di un mezzo 
raccomandato dal Mons. von Ketteler. Mons. Schaepman, 
membro della camera dei deputati, ed altri erano d’accordo 

§ 52 
Disprezzava le 
ricchezze. 
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con lui in questa impresa. V’era, naturalmente, un rischio. 
Quante cooperazioni non sono fallite? Non oso, pertanto, 
parlare di fiducia temeraria, perché, anche economicamente, 
la fiducia era giustificata. Nego che si possa parlare di 
noncuranza. La responsibilità degli affari era affidata a dei 
laici eminenti. Il fallimento dipese dal fatto che nella grande 
fabbrica di Jordaan erano stati licenziati 40 operai dei meno 
abili, e precisamente per questi ultimi si era fondata la 
cooperativa. 

Nel 1907 il notissimo artista, Jan Toorop, fece un 
ritratto del Servo di Dio. In quel ritratto Ariëns ha 
un’espressione tormentata. Il suo amico romano, il sacerdote 
Schraeder, era del parere che questo non corrispondeva al 
comportamento di Ariëns, considerato da lui aperto, allegro e 
svelto. In fin dei conti è evidente che Toorop aveva una 
conoscenza profonda di Ariëns. Ariëns, certamente, non era 
una persona spensierata, il contrario è vero. Egli portava le 
preoccupazioni di tutto il popolo. Un profondo senso di 
responsabilità, perseveranza e, quando andava male, il 
rimediare di tutto, lo caratterizzavano. 

§ 53 
Portava le ansie 
di tutto il popolo 
suo.  

Ad 59 a e b: Era d’indole scrupoloso: questo derivava 
del suo sistema nervoso. L’aveva ereditato dal suo padre, 
un’accuratezza ultra. Grazie a questa disposizione naturale, 
sapeva prendere iniziative ed aveva uno spirito critico. Egli 
sopportava le noie di questa inclinazione e gli altri ne 
ricevevano i benefici. Viveva in un ritmo diverso da quello 
degli altri. Ma malgrado il fatto che dava spesso l’impressione 
che qualcuno gli corresse dietro, non era mai sdrucciolato.  

La sua scrupolosità non lo paralizzava per niente. La sua 
capacità di lavoro, la sua forza creatrice non ne hanno 
sofferto. Col passar del tempo amava sempre più realizzare le 
opere che gli venivano imposte da altri. Questa voluta docilità 
gli dava pace. Per esempio, il Terz’Ordine, l’Unione 
Apostolica, l’Unione dei sacerdoti per le missioni, nella quale 
l’Opera di S. Pietro per le vocazioni. 

 

Il suo temperamento impetuoso l’obbligava talvolta di 
frenarsi istantaneamente. L’ho visto durante un colloquio 
turarsi d’un tratto la bocca con la mano. 

I suoi grandi talenti formavano un contrappeso al suo 
temperamento. 

Lo psicologo Prof. Dott. F. Roels, parrocchiano e 
perfino membro del consiglio amministrativo della parrocchia 

§ 54 
Dominio di sé. 
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del Servo di Dio, osservò che sul pulpito come nella 
conversazione, il Servo di Dio si esprimeva con frasi molto 
regolari.  

Io stesso ho letto molte lettere del Servo di Dio. Mi 
colpiva il fatto che [...] c’erano pochissime cancellature39. 
Questo è prova di una dominazione di sé stesso, di una natura 
equilibrata e specialmente di carità. [...] Spesso riserbava per 
sé il lavoro meno gradevole. 

Fino alla fine della sua vita ed ancora più negli ultimi 
anni, rimaneva il mendicante. I meriti li attribuiva agli altri. 
Anche la sua pazienza, quando veniva contrastato da coloro 
che asserivano le stesse idee, era soprannaturale, vista la sua 
natura. Quello che ha sofferto, è certamente non meno di 
quello che ha operato. 

§ 55 
Somma povertà. 

Un episodio del 1908: dopo sette anni – era partito da 
Enschede nel 1901 – quest’uomo timido e libero di qualsiasi 
intrepidezza, osò mettersi di nuovo in una situazione molto 
difficile preparando un rapporto sull’opportunità 
interdiocesana. Questo rapporto era destinato all’arcivescovo, 
del quale aveva assai paura e dal quale aveva ricevuto poco 
incoraggiamento. Ariëns era allora completamente fuori 
dell’associazione dei lavoratori e non v’aveva più nessuna 
funzione. [...] Il consiglio di Ariëns fu seguito. Ariëns 
compose questo rapporto perchè gli stava a cuore la sorte 
degli operai.  

Queste ed altre iniziative prese in circostanze simili mi 
convincono che nell’Ariëns scrupoloso, timido, umanamente 
umano, lavoravano altre forze decisive, cioè forze spirituali, e 
queste avevano la supremazia. 

 

Mentre metteva in azione queste forze spirituali che 
vivevano dentro di lui, Ariëns cercava volentieri di inserire 
anche le forze spirituali altrui: cioè – questa era sua 
consuetudine, non poteva fare diversamente – organizzava 
anche sempre delle crociate di preghiera. Pregava egli stesso e 
faceva pregare gli altri. Domandava anche a me di pregare; 
faceva pregare suore e comunità intere. 

§ 56 
Un sacerdote pio. 

Ad 60: La forza maggiore che lo spingeva era la carità. 
Ad 61 a: Senza il minimo dubbio, era animato 

dall’amore per Dio. Mostrava questo amore più nelle azioni 
che nelle parole, secondo il carattere olandese. 

 

                                                
39 Nelle sue lettere. 
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Ad 61 c: La sua carità verso Dio si mostrava nella carità 
verso il prossimo. 

Ad 62 a: Atteggiamento di riverenza e di docilità. Un 
motivo che ritornava sempre, era: “Il Papa lo desidera”, per 
esempio in occasione della fondazione del Terz’Ordine. 
Parlava, anche quando non era necessario, spesso del Papa e 
sempre con massima riverenza. Nel 1893, fece partecipare ad 
un pellegrinaggio olandese a Roma, due operai di Enschede. 
Questo era, in quei tempi, un fatto straordinario.  

Ad 62 b: Ho l’impressione che la petizione per il 
movimento antialcolista a Papa Pio X fu redatta da Ariëns, il 
quale era convintissimo del valore di una dichiarazione del 
Papa come risposta alla petizione. 

 

Ad 62 c: Il periodo del governo vescovile di Mons. van 
de Wetering si estese quasi durante tutta la vita attiva di 
Ariëns. Il vescovo, molte volte, l’apostrofava. La reazione di 
Ariëns era sempre eroica. Con animo sereno portava i sacrifizi 
che doveva fare [...].  

Il Servo di Dio, una volta, mi disse spiritosamente: “Il 
mio amore per l’arcivescovo è puramente soprannaturale.” Mi 
disse anche che da Mons. van de Ven, vescovo di 
Boscoducale, era accolto diversamente. Posso giurare che non 
l’ho mai sentito dire o visto fare qualcosa che sfigurasse 
questo amore soprannaturale. [...] Vorrei far notare che i 
rapporti fra il precedente arcivescovo Mons. Snickers e il 
servo di Dio erano sempre ottimi e gradevoli.  

Un segno tangibile della lealtà del Servo di Dio è che, 
quando l’arcivescovo van de Wetering gli tolse la sua carica 
preferita, continuò a lavorare senza rancore, sottomesso, senza 
creare contrasti o cospirazioni, e senza scoraggiarsi. E questo 
è tanto più importante, in quanto che molti preti non tacevano 
le loro critiche riguardo all’arcivescovo. 

§ 57 
Ubbidienza 
eroica del Servo 
di Dio verso 
l’arcivescovo. 

Il Servo di Dio sapeva sopportare non soltanto di essere 
contrastato, ma di esserlo finanche dal suo arcivescovo. [...] 

§ 58 
Fortitudine 
sopportando le 
avversità. 

Ad 64 b: Il voler servire e la sua silenziosa generosità 
erano i tratti dominanti. Tutta la sua vita lo dimostra. 

 

Nei suoi ideali sociali non si arrestava mai alla natura 
solamente. Su questo punto era contro i capi del socialismo. 
Questo atteggiamento soprannaturale l’animava anche nella 
lotta contro l’alcolismo. Il Servo di Dio si dichiarava spesso 
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del parere del Padre Prof. De Groot, O.P.: “Prima uomo, dopo 
cristiano.” La tendenza soprannaturale dei suoi ideali si nota 
chiaramente nei suoi articoli nel “De Katholieke Werkman”. 
Vorrei referirmi al Vangelo e alla preferenza del Servo di Dio 
per la parabola del buon samaritano.  

La vita del Servo di Dio ad Enschede sarebbe stata 
molto più facile se non avesse sottolineato sempre il contrasto 
con i socialisti.  

È degno d’esser notato che, malgrado la grande attività 
dei socialisti e la forza di attrazione del socialismo 
specialmente nel Twente, nessun operaio degli ambienti di 
Ariëns divenne socialista, tranne uno. 

Il Servo di Dio aveva un senso puro per la gerarchia dei 
vari valori, e non lasciava neanche gli operai nell’opinione 
falsa che si trattasse soltanto di valori economici. Qui si deve 
dire che i non cattolici vedevano sempre in lui il sacerdote. 
L’essere pastorale e sociale erano strettamente uniti da lui. 

Non ammetteva mai la lotta delle classi. Cercava la pace 
reciproca. Nei primi discepoli di Ariëns (specialmente il 
membro della camera dei deputati Engels) si notava uno 
spirito molto cristiano, assenza di odio e di spirito 
revoluzionario, ciò che certamente avevano imparato dal loro 
maestro. Questo, in contrasto con i sentimenti di odio dei 
socialisti. [...] 

§ 59 
Anche i non 
cattolici 
ammiravano le 
qualità 
sacerdotali del 
Servo di Dio. 

Ad 66 a: In un’epoca in cui non si pensava ancora ad un 
movimento ecumenico, il Servo di Dio aveva contatti 
frequenti con non-cattolici. Lo faceva spinto dal suo zelo per 
le anime, il che viene anche dimostrato dal fatto che fu il 
fondatore del Geert Groote Genootschap e dell’associazione 
apologetica di San Pietro Canisio. Quando si andò a 
domandare il permesso per fondare quest’ultima 
all’arcivescovo, il Servo di Dio giudicò meglio non andare 
con la commissione ma, in attesa, andò in chiesa a pregare. 
[...] 

 

Ad 66 c. Il giorno delle Prime Comunioni era per lui un 
giorno speciale; predicava la mattina e il pomeriggio, e 
metteva ogni anno quelle prediche per iscritto. L’Eucaristia 
era il punto centrale della sua vita. [...] 

§ 60 
Somma 
devozione per 
l’Eucaristia. 

Ad 68 a e b: Nessuno dubitava mai della generosità del 
Servo di Dio verso i poveri. Le sue domestiche dovevano 
badare sempre bene all’armadio della biancheria, altrimenti 
avrebbe regalato tutto. [...] 
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Ad 69 b: Non s’impressionava per niente quando si 
accorgeva di essere stato ingannato da un “cosiddetto” 
povero, perché preferiva essere ingannato, anziché rifiutare il 
suo aiuto dove ve n’era bisogno.  

Il Servo di Dio era molto ospitale e sottolineava sempre 
la libertà della sua ospitalità. 

Non voleva dare e ricevere solamente l’ospitalità 
materiale, ma anche quella spirituale. Senza alcuna posa, non 
dimenticava mai di annunziare la buona novella che doveva 
annunziare da predicatore evangelico. [...] 

Ad 71 a: Diventato vecchio, il Servo di Dio pensava di 
aver mancato anche in quanto a questo40. Me lo dichiarò egli 
stesso. In realtà non mancò in questo campo.  

Durante la vita di Mons. Schaepman non visitai mai il 
Servo di Dio. Più tardi lo feci molto spesso, ma non notai mai 
un segno di rancore verso il Mons. Schaepman. 

Ha avuto sempre la più grande venerazione riconoscente 
per Schaepman, anche se soffriva a causa dell’attrito, non per 
la propria persona, bensì per le conseguenze che questo 
comportava per il suo lavoro. 

§ 61 
Predicava sempre 
il Vangelo. 

Domanda ex officio sul fatto che ha usato l’espressione 
“gatta arrabbiata” usata dal Servo di Dio una volta in una 
lettera”: 

Tale espressione è assolutamente unica! Suppongo 
inoltre che gli fu suggerita da altri. Fu un periodo di grande 
tensione per tutti gli olandesi. 

Domanda ex officio: sul fatto che una volta avrebbe 
detto ad un redattore chiamato padre Hermans del “De 
Maasbode”, periodico integralista: “Finché lei sarà direttore 
del Maasbode, non le stringerò la mano”:  

Questo fatto non illustra un’attitudine abituale del Servo 
di Dio. Inoltre fu obiettiva, una manifestazione in pubblico 
riguardo a uno stato di guerra. L’arcivescovo qualificava il 
movimento integralista come terrorismo. Non solamente 
Ariëns n’era vittima, ma tutta una categoria di cattolici 
esemplari.  

Secondo me, Ariëns pensava che si dovesse mettere a 
punto questo rapporto. 

In questo caso, non riguardava la persona di padre 
Hermans, ma la sua qualità di redattore del Maasbode. [...] 

§ 62 
La fortezza del 
Servo di Dio. 

                                                
40 Cioè la premura per i malati. 
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Si sa, da una confessione dello stesso padre Hermans, 
che la relazione personale fra questi due era ottima. 

Si riferisce ex officio al fatto che il padre Hermans 
rimprovera al Servo di Dio, redattore del mensile 
“Sobrietas”, di aver fatto pubblicare in detto mensile un 
articolo anonimo offensivo per lui: 

Io non conosco nessuno che veniva considerato come 
nemico dal Servo di Dio; ma neppure conosco qualcuno che 
considerava il Servo di Dio suo nemico. 

Ad 73 a: Nel senso soprannaturale era sempre prudente, 
nel significato comune umano, non sempre. 

Si riferisce ex officio al fatto che gli amici di Ariëns 
hanno domandato alle volte al padre Hermans di scrivere 
qualche cosa per sopprimere il Servo di Dio: 

Questa non è una difficoltà seria. Vorrei perfino mettere 
in dubbio che il padre Hermans abbia presentato la faccenda 
in modo corretto, perché mi sembra inverosimile. Inoltre, 
quale norma si deve attribuire? 

§ 63 
Prudenza 
sovrannaturale. 

Ad 74: Era apostolico: il Vangelo, per lui, era 
l’essenziale. 

 

Il suo atteggiamento nei problemi degli operai, tanto in 
contrasto con quello dei socialisti, era chiaramente ispirato dal 
Vangelo. [...] 

 

Ad 75 b: Tutte le iniziative che prese, non abbandonava 
mai. Era “propositi tenax”. 

Ad 76 a e b: Aveva sempre in mira lo scopo giusto, e 
verso questo, sapeva entusiasmare la gente. Questo si nota, 
anzitutto dal fatto che sapeva destare l’interesse della gente 
per le iniziative che, a prima vista, non erano tali da animare 
la gente. Poi, sapeva anche realizzarle.  

Era molto razionale e ordinava, con l’aiuto di cifre, gli 
argomenti dei quali aveva bisogno per convincere. Vedeva i 
problemi! 

§ 64 
‘Tenax in 
proposito’. 

Ad 77: Domandar consiglio era una delle sue specialità.  
Ad 78 a: Molti si rivolgevano a lui per domandar 

consiglio.  
Ad 78 b: I suoi consigli venivano sempre apprezzati 

moltissimo. 
Ad 72: Ho esaminato ulteriormente la questione 

dell’ultima sessione sulla domanda 72, la quale menzionava il 
rimprovero che fece il padre Hermans al Servo di Dio a causa 
del permesso che quest’ultimo avrebbe dato di far stampare 
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un articolo nel periodico Sobrietas che offendeva il padre 
Hermans. Ho cercato nelle annate 1911, 1912, 1913 e 1914, 
ma non ho trovato niente del genere. In quegli anni critici, 
dunque, non è apparso l articolo denigrante su Sobrietas. 

Inoltre, Ariëns era ammalato in quell’epoca, e lasciava 
la direzione del giornale ad un altro per un certo periodo [...]. 

Ad 79 a: Riceveva molte persone, anche fuori 
parrocchia, fin da Amersfoort. Inoltre, dirigeva molte anime 
per corrispondenza, la lettura della quale mi ha rivelato la sua 
grande conoscenza della vita spirituale, e un equilibrio nel 
dirigere le anime. 

§ 65 
Guida saggio 
delle anime. 

La stima che avevano i socialisti e i liberali per lui, è 
tanto più singolare, in quanto in quell’epoca i cattolici non 
erano ancora in considerazione in Olanda. Alle sue esequie, 
senza essere invitati, molti liberali e socialisti, venendo da 
tutta l’Olanda, erano presenti. [...] 

 

Benché fosse molto sensibile di natura, non lo mostrava 
mai. Era magnanime. Il medico di Steenderen ha negato 
decisamente che Ariëns fosse un nevrastenico. 

Ad 80: Il Servo di Dio era, già in quei tempi, contro la 
“clericalizzazione” e, in questo punto, precorse i tempi. Voleva, 
già allora, dare ai laici la loro piena responsibilità. 

 

Ad 83 a: Sono convintissimo che la sua attività 
personale proveniva dalla sua unione intima con Dio. 

§ 66 
Viveva in unione 
con Dio. 

Ad 83 b: Spesso l’ho visto fare il segno della croce con 
grande devozione. Questo doveva essere fatto coscientemente 
e con devozione. [...]  

Ad 83 c: Accadeva allora41 alle volte che la sera doveva 
recitare ancora gran parte del breviario. Di questo si accusò in 
una lettera che mi scrisse.  

Negli anni che seguivano, avevo l’impressione che 
aveva la possibilità di recitare il breviario più presto, nella 
giornata, e che n’approfittava.  

L’ho visto anche celebrare la S. Messa: lo faceva 
tranquillamente e devotamente.  

Nella sua vita spirituale, egli si elevava sempre sopra la 
sua attività: questa è la mia ferma impressione. 

 

Ad 84: Aveva l’inclinazione di regalare tutto. Quando 
partì da Enschede, gli regalarono dei mobili, e su ogni sedia 

 

                                                
41 Nel suo periodo a Enschede. 
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era incisa una grande lettera “A” (sua iniziale) perché 
temevano che il Servo di Dio, altrimenti, potesse darle via. 

Ad 85 a: Il Servo di Dio viveva in un’epoca in cui la 
possibilità per gli operai di diventare proprietari di beni 
materiali non era presa ancora in considerazione. Era 
promotore di risparmi fatti dagli operai. Egli dava gran parte 
della responsibilità agli operai. 

 Ad 85 b: Nella democrazia metteva molto in rilievo i 
principi e i motivi cristiani, come: carità, responsabilità 
personale, dignità umana, diritti e doveri degli operai. [...] 

Ad 89: Ringraziava sempre chiunque. Lodava tutti, 
onorava tutti, sebbene con il suo spirito critico vedesse 
benissimo gli errori degli altri.  

Considerava tutti come i suoi benefattori. 
Ad 90 a – c. Era e rimaneva sempre aristocratico, nel 

senso più nobile della parola. Sentivo, nel suo 
comportamento, qualcosa di evangelico.  

Nel giorno del suo giubileo d’argento, a Steenderen, il 
Servo di Dio andò a prendere in persona due mendicanti che 
non osavano entrare, ed entrò a braccetto in modo cortese con 
i due mendicanti. 

§ 67 
Favoreggiava 
l’ordine sociale 
secondo i 
principî cristiani. 

Il Servo di Dio metteva in pratica la parola di San 
Francesco di Sales che tanto venerava: “La garbatezza è la 
sorella minore della carità.” 

Ad 91 a e b: Il Servo di Dio era, secondo l’opinione dei 
suoi familiari, devoto a loro nel modo giusto. Però, niente 
favoreggiamento dei suoi parenti. Egli li ha “depredati”. 

§ 68 
Garbatezza. 

Ad 94: [...] Come esempio, vorrei menzionare quanto 
segue. Il  Servo di Dio, di sua iniziativa, propose 
all’arcivescovo di voler studiare la questione 
dell’organizzazione sindacale dei cattolici. Questo è 
ammirevole, perché in quel tempo il Servo di Dio non era una 
persona grata presso l’arcivescovo, e inoltre, non aveva una 
funzione ufficiale nelle suddette organizzazioni. Pensava 
dover fare questa proposto perché temeva che le 
organizzazioni diocesane soltanto, come si proponevano i 
nostri vescovi, non fossero abbastanza forti di fronte alle forti 
organizzazioni socialisti a livello nazionale, cioè 
interdiocesano. [...] 

 

Aveva decisamente paura dell’arcivescovo e, nonostante 
questo, osò andare da lui con una proposta che, 
probabilmente, sarebbe stata accolta male. Non lottava 

§ 69 
Praticava la 
fortitudine 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

327 

certamente per il suo piacere.  
Non incitava gli operai alla ribellione o al malcontento, 

ma lavorava dietro le quinte e si recò da solo dall’arcivescovo. 
La sua fortezza era certamente fondata sul soprannaturale. 

cristiana. 

Ad 95: La sua fortezza appare soprattutto dalla sua 
fiducia: sperava, anche se tutti i tentativi degli altri erano 
falliti, che raggiungerebbe lo scopo di far cessare lo sciopero 
del 1890 ad Enschede. Ed i promotori di questo sciopero non 
erano cattolici, ma socialisti e semi-socialisti. [...] 

 

Ad 97: Non era vanitoso. 
Ad 98: Andavo spesso da lui. Quando stavamo insieme 

si concedeva il tempo necessario.  
Sapeva ascoltare attentamente, e, nonostante 

interruzioni, sapeva far arrivare il colloquio alla conclusione. 

 

Si dominava molto, sia per la questione trattata, che per 
rispetto del suo interlocutore.  

Sono stato suo alunno. Mi ha istruito. Avevo ventidue 
anni meno di lui, e costatavo continuamente com’era paziente 
interiormente, sebbene fosse nervoso esteriormente. Con 
pazienza si dedicava alle necessità degli altri. Conosceva 
l’arte di ascoltare, ed era spiritualmente ospitale. Dava alla 
gente il tempo di aprire il loro animo. [...] 

§ 70 
Dominio di sé. 

Ad 99 b: Serbava i dispiaceri per sé stesso, senza 
manifestarli a chiunque. [...] 

 

Ad 103 b: Era molto fine nel suo contatto col sesso 
femminile. Questo l’ho sentito dire molte volte da mia moglie 
[...]. Non faceva mai niente per far invaghire qualcuno.  

Ad 104 a: La cura naturale del corpo era per lui 
principale; spesso consigliava la gente di consultare un 
medico per tempo.  

Ad 104 b: Era, bisogna dirlo, un figlio del suo tempo.  
Io trovo per esempio esageratamente pratico il fatto che 

il Servo di Dio fece eliminare le canzonette d’amore dal libro 
di canti degli operai, ad Enschede. Nego che il Servo di Dio, 
su questo punto, abbia assunto un atteggiamento fuori del 
normale. Questo segue dal fatto che trattava con donne di tutte 
le condizioni sociali. [...] 

Ad 105 b: Il Servo di Dio pensava che Iddio avesse dato 
delle doti alle donne che dovevano essere sviluppate; che 
secondo il Vangelo la donna ha un compito speciale nel 
mondo.  

Di questo parlano anche le sue prediche sulla Madonna, 

§ 71 
Coltivava la 
modestia. 
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come ho letto. Persone come S. Teresa di Lisieux, in quel 
tempo non ancora canonizzata, ed Elisabetta Leseur, gli 
dicevano molto.  

Ad 106 a: Sì, in collaborazione con la dottoressa Marie 
Belpaire di Anversa e il Dott. Pierson van Zetten.  

Ad 106 b: Più tardi, questo gli fu proibito dai superiori 
[...]. 

Ad 107 a: Giudicava sempre che gli altri fossero 
migliori di lui. Questo lo giudico eroico per una persona della 
sua posizione e con le sue iniziative. Questo lo confessava 
anche a quelli che erano i suoi inferiori, anche nel senso 
personale. 

Ad 107 b: Accettava questo volentieri e perfino con 
gratitudine. 

§ 72 
Umiltà eroica. 

Ad 107 c: Al congresso del 1907 di Nimega, alcuni 
amici di Ariëns l’indussero a rivolgere qualche parola 
all’assemblea. Il presidente il gentiluomo Ruys de 
Beerenbrouck gli fece cenno che non era ancora il suo turno e 
Ariëns lasciò il podio senza alcuna protesta. E questo in una 
riunione del movimento contro l’alcolismo al quale aveva 
dato inizio! Io stesso ero presente. A questo proposito non 
l’ho mai sentito dire una parola di risentimento. [...] 

Ad 108 b: I miei primi due volumi che pubblicai sul 
Servo di Dio, non ebbero una buona critica, perché non avevo 
messo in evidenza il difetto che egli stesso costatò nella sua 
vita42. Ho viaggiato in tutto il paese, ho parlato con molte 
persone, ho cercato accenni in questo riguardo, ma non ho 
trovato niente. 43[...] 

 

Il Servo di Dio ha esagerato molto questa parola 
“collera”, perché non ho mai sentito usare da lui delle 
invettive, che sono certo le manifestazioni di collera. 

Era molto mite nel giudicare gli altri: anche nelle sue 
reazioni era comprensivo, sebbene fosse esigente e non facile, 
non solo per sé stesso ma anche per gli altri. 

§ 73 
Mai arrabbiato. 

Ad 109: Deve aver visto il bene che è negli altri uomini, 
altrimenti non sarebbe riuscito a far loro fare tante cose 
veramente ottime. So per propria esperienza che si tornava da 
lui sempre migliori di quando si andava. [...] Il Servo di Dio 
non era un uomo divertente, amante della compagnia 

 

                                                
42 Il fatto che talvolta si arrabbiava. 
43 Segue un rendiconto di una conversazione del teste con il Professor Hoogveld a proposito di 
questo. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

329 

socievole, non era un uomo simpatico. Lo si cercava come un 
uomo spirituale. Si vedeva in lui l’Homo Dei. 

Ad 110: Una semplicità incantevole. [...] Parlava 
all’animo direttamente: era semplicissimo. 

Ad 111 a:  Non ho mai sentito parlare di fenomeni 
straordinari. E, nella vita del Servo di Dio, non saprei dar loro 
un posto. Era troppo olandese e troppo attivo per questo. 

 

Ad 112: Fra tutti i miei amici, regnava unanimamente 
l’opinione che Ariëns fosse un santo. [...]  

Non ho mai sentito nessuno parlare in altro modo.  
Anche durante la sua vita ho sentito dire di lui: “Questo 

è un santo.”  
“Ariëns sarebbe certamente, dall’unanime gratitudine 

del nostro popolo cattolico, elevato agli onori degli altari, se 
la generazione dei santi crescesse ancora secondo gli usi 
antichi.”44 [...] 

§ 74 
Fama di santità. 

Qualsiasi affettazione era assente dal Servo di Dio e così 
la veridicità della sua virtù era palese. 

 

Ad 113: Questa fama si è aumentata: difatti è una fama 
di santità. Il professore di storia, Dott. L.J. Rogier 
dell’Università di Nimega, ha stabilito questo fatto col metodo 
scientifico storico. 

 

Ad 114: Non mi sono noti gli esaudimenti di preghiere.  
So che si conservano vari esaudimenti di preghiere, 

messi per iscritto, nell’archivio Ariëns. So che ci si rivolge al 
Servo di Dio nelle preghiere e che la sua fama di intercessore 
aumenta, nonostante il carattere chiuso olandese. Per tutto 
l’anno e proveniente da molti luoghi, la gente va a pregare 
sulla tomba di Ariëns.  

Quando, durante la guerra, fui arrestato dai tedeschi, i 
miei alunni cominciarono subito una novena al Servo di Dio. 
Da questo si può quindi di nuovo dedurre la devozione verso 
di lui. 

§ 75 
Invocazione 
dell’intercessione 
del Servo di Dio. 

 
 

  
 

TESTE IV 
REV. D.NUS REMIGIUS VILLELMUS IOSEPHUS PETERS 

 

                                                
44 Citazione tratta da un articolo del 1929 del Mons. Dott. Hoogveld. Il teste nomina anche altre 
persone che hanno parlato in tal senso. 



Introduzione 330 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis IV (58 – 74). 
Luogo e data di nascita: Duiven, il 20 settembe 1875. 
Stato e professione: sacerdote, parroco a Rijssen dal 23 dicembre 1921. 
Qualità del teste: de visu:  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 28 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 43 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 84.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste fu vice-parroco della chiesa del Sacro Cuore di 

Maarssen (1903-1915); dal 1903 fino al 1928 frequenti contatti di amicizia ed ex officio con il Servo 
di Dio. Esecutore testamentario del Servo di Dio. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Dà dei dettagli preziosi sul modo di vivere 
del Servo di Dio e sui valori cui aderiva, come pure del suo ultimo periodo ad Amersfoort. 

 
 

Ad 8, sulla domanda ex officio se il Servo di Dio 
considerava la sua nomina di parroco a Steenderen come 
un’umiliazione: Il Servo di Dio sarebbe rimasto volentieri 
parroco di Steenderen e non fece mai capire che la sua nomina 
di parroco di questa parrocchia fosse da lui stimata 
un’umiliazione. Trovò invece terribile di essere nominato 
parroco di Maarssen nel 1908, perché dovette lasciare la 
tranquillità di Steenderen. Maarssen offriva un aspetto 
spiacevole in quei tempi. Egli trovò la popolazione un po’ 
apatica e poco affettuosa. 

§ 76 
Umiltà. 

Ad 11 b: Si alzava presto: quasi un’ora prima della sua S. 
Messa. Restava nel suo studio, poi si recava in sagrestia, dove 
pregava per prepararsi alla S. Messa. Là diceva anche le 
preghiere di ringraziamento. Regolarmente celebrava la prima 
S. Messa alle sette. Era un esempio.  

Riceveva molta corrispondenza e rispondeva subito 
alle lettere. La mattina era, spesso, occupato in gran parte per 
rispondere alle tante lettere ricevute. [...] 

 

Durante il periodo che fui viceparroco, era nostra 
consuetudine di dire insieme le preghiere della sera, il rosario e 
le litanie della Madonna, nel suo studio. 

Ad 11 d: Diceva spesso: “Sono parroco, innanzitutto.” 
[...] 

§ 77 
Un sacerdote pio. 

Ad 12 b: Fece dipingere un’immagine di Santa Elisabetta 
di Thueringen dietro nella chiesa, presso la porta.  

Quando i fedeli ne uscivano, erano così obbligati a 
riflettere sull’amore per il prossimo. 

Più che predicare, parlava. [...] 

 

Ad 14: Si creò un patronato per la gioventù, nella 
parrocchia. Il parroco precedente non ne voleva sapere. Quando 
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Ariëns arrivò, ottenni subito il permesso di cominciare con 
quest’opera. [...] 

Ad 17 a: Una camera abbastanza spaziosa. Ben 
ordinata. Da un lato dell’entrata del convento aveva la camera 
da letto, dall’altro, lo studio. Aveva regalato molti libri prima 
della sua partenza per Amersfoort. A Maarssen andava vestito 
sempre pulito e ordinato. 

Ad 17 c: Fui il suo esecutore testamentario. In una sua 
lettera a me, il Servo di Dio aveva scritto che i soldi dovevano 
essere divisi tra i poveri di Enschede, Steenderen e Maarssen.  

Ogni gruppo ricevette quarantacinque fuorini.  
Non aveva affatto debiti.  
Non fece un testamento ufficiale, ma durante la sua vita, il 

Servo di Dio mi scrisse alcune lettere, per indicarmi come fare 
dopo la sua morte.  

I pochi mobili furono, fra l’altro, venduti alle suore. 
Con quella somma si pagarono le spese delle esequie, dopo di 
che mi restarono 135 fiorini. 

§ 78 
Lasciava tutte le 
sue possessioni 
ai poveri. 

Ad 18 b: Negli ultimi anni divenne proprio ascetico, 
rimanendo pertanto il propagandista di tutto quello che era 
buono. 

Quest’ascetismo era la sua preparazione alla morte. 
La sera prima della sepoltura del buon vice-parroco De 

Bouter ad Enschede, il Servo di Dio mi disse: “Non ho più 
fede.” Il Servo di Dio si rammaricò di non poter accettare 
immediatamente il fatto che il buon Dio aveva chiamato a sé un 
consigliere tanto valoroso per il movimento operaio. [...] 

 

Ad 18 c: Una volta, le suore avevano servito del burro 
rancido ai vecchi dell’ospizio. Questi ultimi se ne lagnarono: 
allora il Servo di Dio prese quel burro e lo mise a tavola per 
utilizzarlo lui solo. [...] 

Ad 19 a: Fui chiamato dal fratello del Servo di Dio e 
entrai nella sua camera qualche minuto prima che il Servo di 
Dio spirasse. Aveva già perduto i sensi. Dopo la sua morte, vidi 
che la Madre Superiora prese furtivamente due strisce di cuoio 
dalla scrivania; penso che il Servo di Dio le usasse per 
castigarsi, stringendole attorno alle braccia. 

§ 79 
Mortificazione. 

Ad 19 c: Morì tranquillamente e fu sepolto vestito 
dell’abito francescano. 

§ 80 
Morte pia e 
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Ad 26 b: Per quelli che gli avevano dato il capitale 
all’inizio45, celebrava sempre una Santa Messa dopo la loro 
morte. 

Ad 29 c: Ho dovuto trascrivere per il Servo di Dio 
molti documenti raccolti sulla questione dei sindacati puramente 
cattolici. Per dei mesi, il Servo di Dio aveva studiato e chiesto 
delle informazioni in patria e all’estero. Arrivò allora una 
decisione del vescovo, che anticipava l’avviso della 
commissione vescovile, la quale doveva studiare queste 
questioni. Allora il Servo di Dio si adirò e disse: “Ci prendono 
per dei ragazzacci”, ma si rassegnò al fatto che la commissione, 
della quale era membro, fosse Messa da parte, senza 
complimenti. Allora [...] non mi fece più trascrivere niente. 

serena del Servo 
di Dio. 

Il Servo di Dio fece di tutto per convincere gli operai di 
sottomettersi come lui alla decisione dei vescovi, la quale 
desiderava dei sindacati puramente cattolici. Il sindacato dei 
minatori e dei contadini del Brabant erano e rimanevano, nel 
frattempo, interconfessionali. Un certo Jan Stins, uno dei capi 
del movimento dell’organizzazione interconfessionale, fu 
diretto sotto l’influenza di Ariëns verso la lega dei minatori, per 
allontanarlo da Twente, dove era propugnatore 
dell’interconfessionalismo. 

Ariëns continuava a lavorare per gli operai, e mai 
mostrava il minimo segno di rancore. 

Ad 42 a: Il Servo di Dio non voleva leggere il periodico 
degli integralisti, “Rome”. Credo che facesse finta di ignorare le 
accuse.  

Ad 44 a – c:... Una volta si diceva che il Servo di Dio era 
andato in Germania ad una riunione di propugnatori 
dell’interconfessionalismo. So che il Servo di Dio non ci andò, 
ma che [...] era invece in viaggio nell’Africa del Nord. M’inviò 
da lì una cartolina. 

Ad 45 a – c: Il Servo di Dio chiese un consiglio al Mons. 
J.A.S. van Schaik, presidente del seminario dell’arcidiocesi, 
cioè se poteva partecipare ad una riunione di donne eminenti 
cattoliche che si riunivano con lo scopo di sviluppare la loro 
cultura generale. Il Mons. van Schaik era del parere che poteva 
farlo.  

Quando il periodico “Rome” reagì con violenza a 
questo fatto46, intesi il Servo di Dio dire: “Ecco quello che ha 

§ 81 
Inculcava agli 
operai 
l’ubbidienza al 
vescovo. 

                                                
45 Dell’impresa “Eendracht” a Haaksbergen 
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combinato quella gatta, che voleva diventare presidente ad ogni 
costo”. 

Quando in seguito l’arcivescovo gli proibì qualsiasi 
azione e participazione, il Servo di Dio vi si sottomise. N’era 
abbattuto, e una sera lo vidi uscire dalla chiesa in un 
atteggiamento da povero peccatore. Non ho saputo che avesse 
tentato di far cambiare quel divieto in qualunque modo, e 
nemmeno me ne sono accorto che continuasse con le attività 
sociali finché non fosse abrogato questo divieto. [...] 

Ad 48 a e b: Ero presente quando fece dipingere i seguenti 
testi sui muri delle camere e sulle porte: “Dummodo Christus 
praedicetur”. “Il mio amico è colui che osa riprendermi”. [...] 

Ad 49 d: Fece venire il padre Smeets, O.F.M., per 
insegnare al popolo a dire devotamente il Rosario. 

Ad 51 a: Il curato d’Ars. Il Servo di Dio aveva una 
reliquia di questo santo, che ora è in mio possesso. [...] 

§ 82 
Sottomissione 
alla volontà del 
vescovo. 

Ad 52 b: In occasione di un ritiro spirituale per sacerdoti, 
il Servo di Dio, una volta, disse che nel recitare il breviario in 
comune, si dovevano osservare le pause. 

Faceva la meditazione prima della Messa. Leggeva quasi 
ogni giorno la Sacra Scrittura. [...] 

Ad 56 a: L’arcivescovo47 non diede il tempo ad Ariëns di 
domandar la benedizione per l’opera della lega antialcolica, 
come era stato sua intenzione, perché l’Arcivescovo presentò, 
subito dopo il Servo di Dio, me al cardinale. Sulla via di ritorno 
a Maarssen, Ariëns mi disse: “Pare che tu sia una persona 
importante.” [...] 

Ad 62 c: Il Servo di Dio una volta disse: “Se si sa giocare 
alle carte, non si ricevono dei rimproveri dall’arcivescovo.” 

Ad 65 c: Più di tutto mi piaceva ascoltarlo quando 
improvvisava: le parole venivano, allora, direttamente dal cuore.  

Qualche volta mi leggeva i suoi discorsi ad alta voce 
prima di farli in pubblico: dovevo dirgli cosa ne pensavo. 

Ad 66 a: Il Servo di Dio diceva spesso: “Sono anzitutto 
parroco.” I protestanti colti e intellettuali stimavano il Servo di 
Dio più dei cattolici. Questi intellettuali capivano di avere a che 
fare con un grande uomo. 

Ad 66 c: A Maarssen introdusse la consuetudine, per i 
giorni in cui non v’era la funzione serale, di dire in comune, con 

§ 83 
Meditazioni 
diurne sulle 
Sacre Scritture. 

                                                
46 Cioè che Ariëns aveva assistito ad una riunione di eminenti donne cattoliche che si riunivano con 
lo scopo di sviluppo della loro cultura generale. 
47 Episodio durante una visita del cardinale Van Rossum all’arcivescovado di Utrecht. 
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tutti i parrocchiani, la preghiera della sera in chiesa. 
Ad 66 d: Dava sempre molte possibilità di confessarsi.  
Il suo confessionale non era frequentato più di quelli 

nostri di viceparroci. 
Ad  67 b e c: L’espressione prediletta del Servo di Dio 

era: “Sentire cum Papa”. 
Ad 72 b: Il Servo di Dio rifiutava di leggere il periodoco 

“Rome” perché riteneva che quel periodico mancava di carità 
cristiana. 

Una volta, mi disse: “Il rettore Thompson ha detto che 
non può sopportare l’odore degli operai.”  

Ad 73 a e b: Durante un colloquio, il Rev. Dott. Geurts, 
redattore-capo del giornale “De Tijd”48 disse: “Gli operai 
devono oramai contentarsi dei risultati che hanno ottenuto.” Il 
Servo di Dio rispose che gli operai possono tranquillamente 
tentare di raggiungere tutto quello che loro è possibile. [...] 

Ad 75: Il Servo di Dio era sempre pronto a ragionare.  
Ad 76 a e b: La pura teoria aveva poco interesse per lui: 

era anzi un uomo pratico.  
Ad 94: Un suo detto era: “Sono come una molla: quando 

mi si comprime, balzo di nuovo su da me.”  
 

Ad 101 a: Dopo una riunione antialcolista, il Servo di Dio 
mi disse una volta: “Darei volentieri due fiorini e mezzo49 se 
potessi bere un bicchierino di cognac.” Ma era completamente 
astemio. 

Era sobrio e non beveva mai bevande alcoliche. 
Ad 102 a: Quando gli si offriva qualche cosa, ne gustava 

pochissimo, per far piacere a quelli che gliel’offrivano. [...] A 
tavola, i viceparroci dovevano servirsi per primi, dopo di che il 
Servo di Dio serviva sé stesso.  

Ad 106 a: In quei tempi, a Maarssen, v’era un direttore 
delle poste, esibizionista: il Servo di Dio riuscì a far esonerare 
quell’uomo dalla sua funzione e a farlo partire da Maarssen. 

Ad 107: Quando, una volta, un bambino cadde in un fosso 
pieno di fango, il Servo di Dio non vi pensò neanche un 
momento per trarlo fuori. Si sporcò di capo a piedi di fango.  

§ 84 
Sobrietà. 

Ad 112: Nei primi anni dopo la morte del Servo di Dio, 
non si parlava mai di una possibile canonizzazione. Il 
gentiluomo Ruys de Beerenbrouck più tardi mise sul tappeto 

§ 85 
Fama di santità. 

                                                
48 Il Tempo. 
49 Sembra una somma strana; perché non dire “due / tre fiorini”? Perché c’era una moneta chiamata 
“rijksdaalder” che valeva proprio due fuorini e mezzo. 
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questa possibilità.  
Secondo me, il Servo di Dio era certamente un sant’uomo.  
Era piuttosto generale l’opinione che il Servo di Dio fosse 

un sant’uomo. [...] 
Ad 69: Voglio dire che il Servo di Dio, di solito metteva il 

ritratto dell’ospite che aspettava, sulla scrivania. 
Inoltre desidero far notare che il Servo di Dio andava a 

chiedere dei soldi anche ai non-cattolici. Il fabbricante van Heek 
di Enschede si è offerto, dopo la morte di Ariëns, di pagare i 
suoi eventuali debiti.  

Questo lo stimava un dovere d’onore degli amici del Dott. 
Ariëns. Io stesso ho dovuto ringraziare il Sig. van Heek per la 
sua offerta, dopo la morte di Ariëns. 

 

 
 
 

TESTE V 
REV. D.NUS VILLELMUS VAN DEN HENGEL 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis V (74 - 84). 
Luogo e data di nascita: Leusden Hamersveld, il 9 giugno 1881. 
Stato e professione: Sacerdote, preside delle scuole magistrali di Hilversum durante 17 anni, 

poi delle scuole magistrali di Utrecht e di Zeist. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 24 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 45 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 78 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio per la prima volta tra il 

1904 ed il 1906; fino alla morte del Servo di Dio ebbe contatti, specialmente a causa dell’Unione 
Apostolica e del movimento antialcolista. Il teste ha scelto il Servo di Dio come direttore spirituale. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimone della vita spirituale del Servo di 
Dio. Testimonia sulle virtù in modo abbastanza generico. 

 
 

Ad 18: Negli anni 1904-1906, tenni un discorso riguardo 
all’entusiasmo, in cui dissi tra l’altro che il movimento 
antialcolico era nato dalla preghiera sull’inginocchiatoio di 
Ariëns, e questa era la fonte del suo entusiasmo. In quegli anni 
invitai una volta il Servo di Dio a fare una conferenza per gli 
alunni delle scuole magistrali sul fondamento e tendenza 
spirituale del movimento contro l’alcolismo. Quella conferenza fu 
una confessione di fede. 

Ad 32: Una volta consultai il Servo di Dio sul mio 
proposito di divenire astemio. Fu molto riservato, saggio, e 
affatto ostinato. Dovevo fare attenzione che nelle relazioni con i 
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miei confratelli non mi mettesse in situazioni sconvenienti. Il 
Servo di Dio mi lasciò completamente libero. [...] 

Ad 36: Secondo il Servo di Dio, ogni azione sociale doveva 
essere fondata sul sacrificio e sulla mortificazione. Il Servo di 
Dio sopportava la derisione amichevole dei suoi confratelli, a 
causa dello zelo per l’astinenza dalle bevande alcoliche, di buon 
umore e affatto con irritazione.  

Una volta, il parroco Sloet mise davanti a sé tre grandi 
bicchieri pieni d’acqua, facendo finta che fosse liquore. Un simile 
scherzo era ben accolto dal Servo di Dio. [...] 

Ad 51: Venerava San Francesco d’Assisi, San Francesco 
di Sales, S. Teresa di Lisieux, S. Giovani Maria Fremot di 
Chantal, San Giovanni Bosco, per i suoi vari campi di attività che 
lui stesso spiegava.  

§ 86 
Predicava il 
sacrificio di sé 
stessi e la 
mortificazione 
nell’azione 
sociale. 

Ad 52 f:  Per molto tempo, essendo membro dell’Unione 
Apostolica, inviavo il mio diairio mensile al Servo di Dio. Il 
Servo di Dio, come il mio direttore spirituale prescelto, si 
occupava del mio diario con grande accuratezza. Mi rispondeva 
immediatamente, onestamente, e senza divagare. Io stesso avevo 
scelto il Servo di Dio come direttore spirituale e posso affermare 
che aveva un influsso grandissimo sulla mia vita spirituale. 
Quest’influsso avveniva senza sforzo, come naturale, ma allo 
stesso tempo era tanto soprannaturale. 

Negli ambienti dell’Unio Apostolica, generalmente si 
stimava il Servo di Dio un uomo spirituale e un bravissimo 
direttore spirituale. [...] 

Ad 55 b:Trovava una croce pesante il fatto che, a causa dei 
frequenti vomiti, alle volte non poteva ricevere la S. Comunione e 
sarebbe stato contento se le regole del digiuno eucaristico fossere 
state cambiate. Il fatto che nell’ultimo periodo della sua vita, alle 
volte, diceva la Messa molto presto, era causato dalla difficoltà di 
rimanere digiuno, conseguenza della sua malattia allo stomaco. 
Diceva perciò la Messa presto, altrimenti gli sarebbe stato 
impossibile. Qualche volta mi ha detto com’era difficile passare 
una notte sveglio. Queste tensioni, pare, le ha provate molto 
spesso. [...] 

 

Ad 70 a e b: Il Servo di Dio era tanto lieto negli ultimi 
mesi perché non possedeva più niente. Si sentiva libero, perciò, 
perché non possedeva più niente, e non era legato alle cose 
terrene. Questa era la mia impressione. 

§ 87 
Non possedeva 
niente. 

Ad 71 a: Fui colpito da un ulcero allo stomaco. Trovai 
ospitalità a Amersfoort in una casa distante tre quarti d’ora dalla 
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casa delle suore dove abitava Ariëns. Il Servo di Dio, pur essendo 
stanco morto, mi procurò la gioia di una sua visita, venendo a 
piedi. Quando il fratello del rettore gli offrì un’automobile per 
tornare a casa, Ariëns fu molto felice e grato. [...] 

Ad 72 e: In occasione del cinquentenario del sacerdozio di 
Mons. van de Wetering, si domandò al Servo di Dio di fare un 
discorso per questa occasione. Compì ammirevolmente quel 
dovere e fu contento di poter una volta dire i sentimenti che 
portava nel cuore. [...] 

Ad 88 a: Viaggiava sempre in terza classe, la più 
economica, per poter parlare con la gente ordinaria e per ben 
utilizzare, così, il suo tempo. Dava anche, senza esagerazione, 
s’intende, delle buone mance. Per aumentare il rispetto della 
gente verso la classe clericale. [...] 

Ad 104 a e b: Il Servo di Dio era la riverenza 
personificata50, nobilmente delicata, cavalleresca per la donna 
come vergine, come madre e come vedova. Quando, spesso e 
precocemente in rispetto all’epoca, inseriva in ogni attività 
sociale-caritatevole l’elemento femminile, il suo atteggiamento 
rimaneva sempre elevato al di sopra di ogni sospetto. Con tutta la 
sua affabilità, non diventava mai un adulatore. 

Se si vuol esprimere un giudizio sulla cosiddetta 
scrupolosità del Servo di Dio, non si devono mai dimenticare le 
opinioni e le tendenzae ultramoraliste urgenti all’epoca della sua 
educazione, e dei primi anni del suo sacerdozio, quando la 
soggettività della personalità era esclusa troppo e si sottolineava 
troppo unilateralmente l’importanza delle regole scritte. 

Una natura sensibile come quella del Servo di Dio, che 
pesava tutte le responsabilità sulla bilancia d’oro della carità 
verso Dio ed il prossimo, finiva così facilmente per esagerare i 
propri difetti. [...] 

Non credo che la sua scrupolosità abbia creato altri 
scrupolosi. 

§ 88 
Modestia. 

Ad 112: Posso testimoniare, che vi fu “fama sanctitatis” già 
subito dopo la sua morte. 

Ad 115: Il Papa Pio XI si è lamentato dicendo che la 
maggiore disgrazia subita dalla Chiesa nel secolo scorso, è stata il 
fatto di aver perduto gli operai. Il fatto che in Olanda gli operai 
cattolici sono rimasti nella Chiesa, bisogna attribuirlo, dopo che a 
Dio, s’intende, all’accoglienza fatta, per tempo, a questi operai, 

§ 89 
Fama di santità 
subito dopo la 
morte. 

                                                
50 Verso le donne. 
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nelle associazioni cattoliche dai sacerdoti Schaepman, Ariëns e 
Poels. [...] 

Oltre a questo vorrei dire che il Servo di Dio esercitò le 
virtù divine e morali in modo eroico, perché, nonostante il fatto 
che era timido di natura, osò andare continuamente, senza 
affettazione e ostentazione, contro corrente nel suo ambiente, 
corrente seguita da tutti i ranghi.  

Lottando con armi pacifiche e prudenti, affrontava tutte 
le resistenze e cambiava i nemici in collaboratori. 

 

 
 
  

TESTE VI 
REV. D.NUS ANTONIUS SEBASTIANUS UYTTEWAAL 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis VI (84 - 100). 
Luogo e data di nascita: Schalkwijk, il 16 novembre 1883. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco a Doesburg. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 37 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 61 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Dal settembre 1921 fino al  novembre 1922, il teste fu 

viceparroco a Maarssen presso Ariëns, dopodiché andava a trovare Ariëns sia a Maarssen che a 
Amersfoort. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Allarga abbastanza sulla relazione tra 
l’arcivescovo van de Wetering ed il Servo di Dio. Definisce chiaramente la Nuova Direzione del 
movimento Sobrietas. Infatti, la testimonianza caratterizza la persona del Servo di Dio chiaramente. 

 
 

Ad 11 b: Escluso un piccolo numero del movimento 
Caritas, il Servo di Dio era incompreso a Maarssen. Lui stesso 
chiamava Maarssen un quartiere popolare di Utrecht: difatti vi 
trovava in proporzione tutto ciò che caratterizza un quartiere 
popolare della città. Si beveva molto e i bevitori erano una vera 
croce per il Servo di Dio. [...] Il Servo di Dio assisteva 
assolutamente a tutte le Sante Messe, anche la domenica. Quindi 
ascoltava tutte le prediche e spesso dopo faceva dei commenti 
spregiudicati al loro proposito. Dava qualcosa di spirituale a 
tutti; per esempio, un opuscolo sul soggetto della predica. 
Questo lo faceva periodicamente. [...] 

Ad 12 a: Anche a noi viceparroci sapeva lasciare del 
lavoro, e allora spesso diceva: “Questo è un buon lavoratore; 
quello lavora molto”. Al che io, qualche volta, rispondevo: “E 
lei, quando comincerà a lavorare, lei?” Aveva il senso 

§ 90 Parrocchia 
difficile. 
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dell’umore, e apprezzava una battuta simile. 
Ad 13 c: Avevo proposto, in occasione del 

quarantesimo anniversario di sacerdozio del Servo di Dio, di 
andare ad accoglierlo ufficialmente alla stazione. [...] Tutta la 
popolazione cattolica e non cattolica uscì sulle strade per dare il 
benvenuto al Servo di Dio per questo festeggiamento. 

Ad 37: Proprio ai tempi quando ero il suo viceparroco, il 
Servo di Dio fece notare che, essendo l’abuso di alcolici poco a 
poco diminuito, era necessario di introdurre il pensiero basale di 
Sobrietas in un campo più vasto di quella della lotta contro 
l’alcolismo. Questo era la cosidetta Nuova Direzione.  

Ad 38: So che il Servo di Dio andò in Germania per 
conoscere il movimento Quickborn. 

Ad 50 b: In quei tempi diceva il Pater Noster e l’Ave 
Maria facendo una pausa. Questo l’ho imparato da lui. 

Ad 52 d: Nel mio tempo di viceparroco accadde la storia 
infelice della casa di ritiri di Leutesdorf in Germania. [...] Il 
contatto con questa casa ebbe origine nel settore della lotta 
contro l’alcolismo, perché in quella casa si prestava una cura 
speciale a quelli che eccedevano nel bere.  

Fu allora che fece valutare perfino i mobili ricevuti in 
dono dagli operai di Enschede in occasione della sua nomina da 
parroco di Steenderen. Voleva pignorare anche questi. 

§ 91 
Favoreggiava 
l’azione 
antialcolica. 

Ad 52 f: Una volta, nel 1918, incontrai il Servo di Dio 
esausto, inclinato sulla bicicletta all’entrata dell’Ospedale “S. 
Giovanni di Dio” ad Utrecht, dove abitavo allora da cappellano 
militare. 

L’invitai a riposarsi un po’, e quando si era ripreso, 
cominciò a parlare dell’Unione Apostolica. Così conobbi 
quest’opera e ne divenni membro. 

Generalmente posso dire che il Servo di Dio parlava 
dell’apostolato alla prima occasione che si presentava. 

Ariëns “era” apostolato. [...] 

§ 92 
Il Servo di Dio 
“era” apostolato. 

Ad 61 a: Non so trovare altri motivi che l’amor di Dio. 
Viveva una vita interiore, nonostante tutte le sue attività. Aveva 
scelto un buon padre spirituale nella persona del Mons. Dott. 
Sloet. Un uomo spassionato. [...] 

 

Ad 62 b: Era difficile, nelle ore antimeridiane, di essere 
ricevuti da Mons. van de Wetering, l’arcivescovo. Il Servo di 
Dio gli disse una volta: “Temiamo tutti di venire da lei, 
Monsignore”. Questo me lo raccontò il Servo di Dio stesso. 
Essendo sensibile, ne soffriva. Il Servo di Dio, con la sua 

§ 93 
Figlio molto 
ubbidiente della 
Chiesa. 



Introduzione 340 

sensibilità, sopportava con difficoltà i modi bruschi 
dell’arcivescovo. Il Servo di Dio preferiva andare dal vicario 
generale. Egli si era sottomesso all’arcivescovo, anche se 
qualche volta osava esporre la propria opinione. Era ubbidiente 
in tutto e si piegava per amore. La mia impressione e quella dei 
miei colleghi, nel leggere, dopo la morte di Ariëns, la prima 
biografia scritta dal prof. Dott. Brom, nella quale, per esempio, 
la sua nomina da parroco di Steenderen era considerata come 
una degradazione, fu che questo modo di vedere fosse in 
completa contraddizione con la mentalità del Servo di Dio. Egli 
non avrebbe accettato di essere considerato un martire, a danno 
di altri che venivano abbassati, come in questo caso 
l’arcivescovo. [...] 

Ad 69 b: Aveva molto tatto e quando una volta invitò un 
gruppo di amici a un giubileo, scelse un altro giorno per invitare 
il barone Van Wynbergen e sua moglie, perché in quel gruppo di 
studio v’erano delle tensioni. [...] 

Ad 72 e: Come espressione di stima dell’arcivescovo per il 
Servo di Dio voglio raccontare quanto segue. Un viceparroco 
che aveva già cambiato posto molte volte e sembrava che 
dovesse fallire, fu nominato dall’arcivescovo viceparroco del 
Servo di Dio, affinché quest’ultimo gli usasse premure speciali. 
Più tardi gliene fu affidato anche un altro. Lo so per mia 
esperienza. Erano i viceparroci Lammers e Swildens. 
Quest’ultimo riuscì bene. Prima fu nominato parroco di 
Kockengen51, un paese molto vicino a Maarssen affinché il 
Servo di Dio potesse ancora sorvegliarlo. Ambedue sono già 
morti. Credo di poter affermare che l’amore del Servo di Dio per 
l’arcivescovo era puramente sovrannaturale. [...] 

Ad 75 a e b: Non trovava necessario che i preti fossero 
astemi, ma apprezzava se si astenevano dai liquori (forti). [...] 

Ad 95: In occasione del grande sciopero di Enschede 
rischiò la vita. 

§ 94 
Ospitalità. 

Ad 112: Già subito dopo la sua morte, lo si stimava un 
uomo di virtù speciali. 

 

Ad 113: Già nel primo anno dopo la sua morte, cominciò 
l’annuale pellegrinaggio alla sua tomba. Questo divenne subito 
un’azione di tutto il paese.52  

 

                                                
51 Nella Positio Vetus si era scritto per errore: Keckengen. 

52 Seguono, ad 114, esempi di esaudimenti di preghiere, con una lunga digressione su uno di 
essi in un’appendice della testimonianza.  
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TESTE VII 
REV. NICOLAUS IOANNES WILLIBRORDUS VAN DIEDEN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis VII (100 - 133). 
Luogo e data di nascita: Zwolle, il 28 aprile 1894. 
Stato e professione: Sacerdote, rettore del Mariaoord a Vinkeveen. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 28 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 62 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 65 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Dal novembre 1922 fino all’agosto 1925 il teste fu 

viceparroco a Maarssen presso Ariëns. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste fa delle osservazioni dettagliate 

sulla vita sua con Ariëns, con un tono tutto suo. Quindi la sua testimonianza è preziosa. 
 

 
Ad VI: Qualche volta, dopo la morte di Mons. Ariëns, 

dissi: “Se Mons. Ariëns no fa parte della lista dei santi, 
possiamo cancellarli tutti.” 

Ad 1: Il Servo di Dio parlava con molto rispetto di suo 
padre; disse tra l’altro: “Quando studiavo in Italia, vi restavo 
anche durante le vacanze. Non tornavo in Olanda in quelle 
occasioni, perché mio padre era già morto.”  

Ad 3: I parenti del Servo di Dio, eccetto suo padre, 
avrebbero preferito che entrasse dai Gesuiti invece di divenire 
prete secolare. Giudicavano che questo stato non era abbastanza 
degno della loro famiglia. 

§ 95 Fama di 
santità 

Ad 6 c: Il Servo di Dio raccontò, una volta, delle sue 
visite a D. Bosco, e allora disse anche che il Santo gli aveva 
domandato: “Alfonso, prega per me che ne ho molto bisogno”. 
Parlava spesso di Don Bosco, e più ancora di Cottolengo, con 
molto rispetto e simpatia. La loro fiducia in Dio lo colpiva 
particolarmente. [...] 

 

Ad 11 b: Quando ero suo viceparroco, il Servo di Dio si 
alzava sempre presto la mattina. Riempiva d’acqua fredda la 
vasca da bagno, e prendeva un bagno freddo, seguendo la cura 
‘Kneipp’. 

Diceva la Messa alle sette, e assisteva alla Messa che 
celebravo per i bambini alle 8.15. 

§ 96 
Si alzava nel 
primo mattino. 

Prendevamo la colazione insieme. In quel tempo, quasi 
tutti facevano uso di burro. Noialtri mangiavamo della 
margarina a buon prezzo [...]. Una volta domandai se potevamo 
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mangiare anche noi del burro. Il Servo di Dio mi rispose: “Non 
posso permetterlo, perché la margarina costa molto meno; 
inoltre è stato dimostrato da persone competenti che il valore 
nutritivo della margarina è uguale a quello del burro. Ed i soldi 
così economizzati posso spenderli per i poveri.”  

Dopo pranzo discorrevamo al solito una ventina di minuti. 
Sapeva entusiasmarmi. 

Il Servo di Dio era vegetariano.  
Non gli piaceva molto la carne. Trovava che la carne 

rossa stimola alquanto le passioni. 
Al mio tempo, alle dieci di sera, dicevamo la preghiera 

della sera, insieme alle due domestiche, nel salotto.  
Oltre al Rosario, il Servo di Dio recitava anche altre 

preghiere, dopodiché, di solito, continuavamo a chiachierare. 

 

Abbastanza spesso, riempiva allora in mia presenza il 
questionario dell’Unio Apostolica. Talvolta leggeva ad alta 
voce, per esempio: “Ho letto oggi la Sacra Scrittura?” Poi mi 
domandava: “Hai letto oggi la Bibbia, altrimenti, come potrai 
predicare? Io stesso non l’ho fatto oggi, non ne ho avuto il 
tempo!” Anche riguardo ad altre cose, mi domandava: “Hai 
fatto questo pure tu?”  

Il Servo di Dio inviava il questionario a Mons. Dr. J.O. 
Smit, allora vicario apostolico in Norvegia. 

§ 97 
Meditazione 
sulle Sacre 
Scritture. 

Alle 7 avevamo l’adorazione privata in chiesa. Il Servo di 
Dio presiedeva. In sua assenza, ero io a farlo. Durante questa 
adorazione si dovevano leggere alcuni brani, scelti dal Servo di 
Dio dalla vita di S. Vincenzo de’ Paoli.  

Recitavamo anche una o due parti del rosario per le 
intenzioni parrocchiali, per esempio per la conversione dei 
peccatori, per la guarigione di un malato.  

Benché l’interesse per questa adorazione fosse limitato ad 
un’élite poco numerosa, il Servo di Dio nondimeno persisteva; 
la stimava uno degli esercizi religiosi più importanti della 
parrocchia. 

Riguardo alle nostre conversazioni, il Servo di Dio 
osservava che la sua compagnia era poco gradevole, e mi 
domandò persino se non fosse meglio per lui non partecipare 
alla conferenza mensile dei sacerdoti, perché (diceva lui): 
“Credo di essere di peso alla compagnia.” Era vero il contrario. 

Il Servo di Dio diceva qualche volta: “La mia ricreazione 
è pensare”.  Il Servo di Dio parlava spesso di Roma, dove aveva 
studiato alcuni anni.  

 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

343 

Una volta una persona gli offrì un viaggio a Roma, ma il 
Servo di Dio non accettò l’offerta giudicando che non n’era 
degno. Durante la conversazione, il Servo di Dio cominciava 
talvolta a leggere delle lettere e a rispondere ma, se cessavo di 
parlare, per esempio degli affari parrocchiali, il Servo di Dio 
diceva: “Parla pure, perché ti ascolto.” Anche se continuava a 
scrivere, dopo parlava normalmente delle questioni discusse.  

Era capace, allo stesso tempo, di seguire la mia 
conversazione e scrivere delle lettere. 

Per quanto sappia, il Servo di Dio non riposava nel 
pomeriggio. 

Al Servo di Dio non piaceva la chiesa parrocchiale di 
Maarssen, perché non vi trovava un angolo nascosto per 
pregarvi tranquillamente. Presso il suo confessionale c’era un 
inginocchiatoio, dove di solito pregava con devozione.  

Durante la nostra predica, ci ascoltava con molto interesse 
dal suo inginocchiatoio.  

Si leggeva dal suo viso come trovava la predica. Vi 
prendeva parte cordialmente. 

§ 98 
Orava sempre 
nascostamente. 

Ad 11 c: Quando, da giovane viceparroco, facevo nuove 
proposte per le attività parrocchiali, il Servo di Dio ascoltava 
attentamente e ne teneva conto seriamente. Poi diceva: 
“Voltati”; mi trovavo allora di fronte al motto “dummodo 
Christus annuntietur”, e continuava: “Se sei convinto di questo, 
fai pure.” 

Il Servo di Dio finiva sempre a tempo per recitare il 
suo breviario. Non so se l’anticipava. [...] 

 

Ad 12 b: Il Servo di Dio pensava di aver poco contatto 
coi bambini nelle lezioni di catechismo. Perciò domandò ad un 
insegnante di procurargli delle grandi riproduzioni 
rappresentanti racconti della Bibbia, che studiava prima a casa, 
poi li portava egli stesso in classe e cominciava a spiegarli ai 
ragazzi soprattutto su alcuni punti, per esempio: “Non si deve 
mai prestare, ma dare, dare.” Questo l’ho saputo dal maestro 
Sluyters. Anche a me il Servo di Dio mi diceva spesso questo. 

§ 99 
Si prendeva 
molta cura delle 
lezioni del 
catechismo. 

Molte volte, durante la predica, cercava dei testi nella 
Sacra Scrittura e insisteva spesso su un tema determinato, che 
ripeteva parecchie volte, dicendo: “Dunque ripeto”. A causa di 
quelle ripetizioni non si può dire che attirava molto l’attenzione 
della gente. 

 

Spesso pensavo di lui: “Si liberi dal testo e parli 
direttamente col cuore”, perché ero convinto che il Servo di Dio 
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possedeva nel suo cuore una ricchezza che avrebbe potuto far 
valere meglio, parlando liberamente, ma in questo, credevo 
notare che non si fidava di sé stesso.  

Soleva dire a me: “Le cose che vengono dal proprio 
cuore, anche se di valore minimo, hanno più valore delle belle 
cose che altri ti dettano o scrivono per te”. Egli stesso, però, non 
sempre metteva in pratica questo, ed era un vero peccato. 

Ad 12 c: I parrocchiani di Maarssen erano piuttosto una 
delusione per il Servo di Dio. Così una volta, all’anno nuovo, lo 
sentii dire dal pulpito: “Quello che per altri parroci è un 
passaggio di trionfo, cioè fare un giro per la parrocchia, per me 
è una Via Crucis. In quasi ogni casa c’è qualcosa che non va. 
Qui c’è un padre dedito al bere, lì si è rubato, altrove una 
ragazza si è prostituita. Se voi trovate che esagero, 
accompagnatemi, guardate a destra e a sinistra e vedrete che in 
ogni casa c’è qualcosa che non va. Se credete che questo non sia 
vero, venite pure alla casa canonica per convincermi che avete 
ragione e vi abbraccerò da amico. Non posso dire che in questi 
anni il mio amore per i parrocchiani sia aumentato.” E a me 
disse una volta: “Proviamo a fare guadagnare il cielo a questa 
gente, perché qui, in terra, non c’è niente da fare con loro.” 

Ad un’adunanza, il Servo di Dio disse: “Nel tempo in cui 
ero viceparroco ad Enschede, v’era noto il detto: ‘Stupido come 
gli abitanti di Maarssen’, perché il fatto che i socialisti non 
progredivano a Maarssen non si deve ai principi cattolici, ma 
alla fiacchezza della gente.” [...]  

Il Servo di Dio non aveva delle famiglie dove 
ognitanto passava una serata in compagnia. Non ne aveva 
neanche il tempo. Il solo luogo dove andava di quando in 
quando era in convento dalle suore. “Le suore sono le mie 
consolatrici”, diceva talvolta. 

§ 100 
Si incaricava dei 
dolori di tutti. 

Ad 13 a: Molte53 volte la domestica Kee van Zijl mi 
diceva: “Ora che volevo preparare la biancheria pulita per il 
parroco, non ho trovato più niente, ha dato via tutta la sua 
biancheria.”  

Questa domestica mi domandò anche una volta se le fosse 
permesso di dire che il parroco non era in casa quando certi 
parrocchiani chiedevano di lui, perché era certa che quella gente 
ingannava il parroco e che non meritava di essere aiutata. Disse: 

§ 101 
Si sacrificava del 
tutto per i poveri 
e i bisognosi. 

                                                
53 Esempio a proposito della premura del Servo di Dio per i poveri. 
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“Se il parroco li riceve, darà loro quanto chiedono.” 54 [...] 
Ad 13 b: Il Servo di Dio aiutava per esempio anche 

l’Esercizio della Salvezza, perché “fa molte opere buone, e 
perché anche questa gente ha lo spirito di Cristo”. Allorché il 
sindaco, non cattolico, gli fece la proposta di dargli una 
sovvenzione finanziaria, il Servo di Dio la respinse dicendo: 
“Desideriamo sostenere i nostri poveri finché possiamo; se non 
potremo più farlo, accetteremo volentieri una sovvenzione.” 

Ad 13 c: Il Servo di Dio educava la gente. Una volta un 
uomo aspettava in parlatoio con il berretto in testa e la pipa in 
bocca. Il Servo di Dio gli tolse il berretto dalla testa e la pipa 
dalla bocca, e disse: “Ora possiamo parlare.”  

In altri casi simili, disse più volte: “Già San Paolo 
c’insegnava: ‘Argue, obsecra, increpa’”. I parrocchiani erano 
anche grati, benché non capissero sempre il Servo di Dio e 
benché alle volte dicesse loro la verità in modo chiaro e tondo. 
Una volta corse voce fra il popolino: “Se qualcuno fa del male, 
non è tanto grave, il parroco lo salverà dal carcere”. Questo fece 
male al Servo di Dio, che si domandò se certe punizioni non 
avrebbero dovuto essere applicate, se non si era veramente 
sbagliato ad adoperare la sua influenza per salvare questa gente 
dal carcere. [...] 

Ad 15 b: “Perché gli uomini s’intendono poco 
dell’indigenza, ho fondato la Caritas. Le donne vanno dalle 
famiglie, sanno esattamente valutare le necessità e così possono 
aiutare bene. Se, come direttore spirituale, si ha a che fare con 
donne, bisogna lasciar loro l’iniziativa. Tu devi soltanto 
applaudire”, così disse e fece il Servo di Dio. [...] 

Ad 15 c: Il mercoledì sera v’era adunanza della “Vita 
cattolica”. Quando fui nominato viceparroco, il Servo di Dio mi 
disse: “Devi far parte di quest’associazione.” Allora il Servo di 
Dio leggeva ad alta voce, per esempio, un articolo del giornale 
“De Tijd” e diceva: “Che ne pensi tu? Non hai proprio riflettuto 
su questo?” Voleva istruire la gente e si serviva, tra l’altro, di 
quelle serate di conversazione. Queste duravano una mezz’ora, 
talvolta di più. 

Ad 15 d: Nella primavera del 1924, ero allora 
viceparroco, il Servo di Dio fondò l’ordine dei Terziari di S. 
Francesco. Qando me n’aveva parlato prima, gli avevo 
domandato se non fosse meglio fondare un’altra cosa, per 

§ 102 
Stava a cuore al 
Servo di Dio 
l’istruzione 
catechetica del 
popolo. 

                                                
54 Seguono altri esempi d’inganni. 
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esempio una congregazione. “No – mi disse – del resto non 
sono libero. Il Papa ha detto che il Terz’Ordine è il mezzo per 
eccellenza per ricondurre il mondo a Cristo”. Volendo avere un 
gruppo scelto il Servo di Dio invitò un padre cappucino per 
preparare tutto. Quando questi arrivò a Maarssen fumando un 
grande sigaro, non era più gradito al Servo di Dio. Non 
concepiva com’era possibile: “Fumare un sigaro in abito di 
mortificazione.” Allora il Servo di Dio si rivolse ai Padri 
Francescani ma domandò espressamente di non far venire un 
predicatore molto conosciuto [...] perché questi avrebbe saputo 
bene entusiasmare la metà della parrocchia per un breve 
periodo, ma in seguito, di un vero Terz’Ordine non si sarebbe 
fatto niente. Il Padre Guardiano di Woerden doveva inviargli un 
Padre che predicasse austeramente e sottolineasse molto gli 
obblighi di ognuno. 

Ad 15 g: Il Servo di Dio era gran promotore dell’Unione 
Apostolica. L’esame di coscienza che l’Unione esigeva dai 
membri, lo stimava molto importante:  “Almeno ci si controlla”.  

Il Servo di Dio ne parlava poco perché c’era 
un’opposizione. Si diceva finanche che vi faceva parte per 
essere ben visto dal Vescovo e per essere promosso. A 
quattr’occhi ne parlava per propagare quest’Unione. 

§ 103 
Promotore 
dell’Unione 
Apostolica. 

Ad 15 h: Il Servo di Dio sapeva maneggiare la penna 
severamente. Una volta mi lesse un articolo che aveva scritto. 
Trovai una certa frase troppo aspra [...] e allora lo stracciò 
subito. La sera seguente venne con un altro articolo più 
addomesticato, e perciò meno interessante. Spesso mi leggeva 
articoli e allocuzioni, benché allora non fossi che un viceparroco 
giovane. 

Ad 17 a – c:Talvolta mi diceva che temeva di non aver 
fatto abbastanza di bene. E continuava: “Se un tale (un 
contadino ricco ma avaro) dà 25 centesimi, ha più merito di me 
quando do f. 25, perché il denaro sfugge dalle mie mani da sé.” 

La notte il Servo di Dio aveva sempre la porta della 
camera aperta. Temeva la morte improvvisa e se gli capitava 
qualcosa, avrebbe potuto chiamarmi. L’avrei inteso senza 
dubbio. Il Servo di Dio temeva anche la morte apparente. Una 
volta mi disse: “Se muoio, devi farmi un’incisione nel polso.” 
Quando gli feci intendere che non l’avrei fatto, mi disse che 
avrei dovuto domandare al medico di farlo. “Me lo devi 
promettere, e devi essere presente affinché lo si faccia”, disse il 
Servo di Dio. Aveva chiesto la stessa cosa al mio predecessore, 

§ 104 
Umiltà. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

347 

il parroco Uyttewaal, e questi, a causa della vivacità del Servo 
di Dio, gli rispose: “Se lei giace tranquillo, sarà sicuramente 
morto.”  

Ad 18 a: Non ho mai notato che il Servo di Dio avesse 
paura di morire, ma temeva la morte apparente. Era molto 
sensibile al dolore. Ciò era dovuto alla sua costituzione. 

Ad 18 b: Il Servo di Dio era molto scrupuloso 
nell’amministrare i sacramenti. Se volevo assentarmi, dovevo 
prima informarmi dall’ostetrica se ci fosse un parto imminente. 
In tal caso non potevo partire. Se, contro ogni previsione, un 
neonato doveva essere battezzato durante la mia assenza, il 
Servo di Dio lo faceva pure, ma Kee, la domestica, doveva 
accompagnarlo per seguire il testo. Ognitanto guardava Kee, e 
se questa accennava di sì, il Servo di Dio continuava. 

§ 105 
Grande diligenza 
amministrando i 
Sacramenti. 

Se uno dei penitenti del parroco era malata, e doveva 
ricevere gli ultimi sacramenti, il parroco andava a confessarlo, 
ma dopo domandava se poteva mandare il viceparroco per 
somministrare l’estrema unzione. Come confessore, sapeva dare 
buoni consigli ben definiti. [...] 

Una volta, dopo la mia partenza, il Servo di Dio aveva 
ricevuto gli ultimi sacramenti a Maarssen. Andai a trovarlo. 
Molto serio, mi domandò se la domestica beveva di quando in 
quando, del liquore, e perché non gliene avevo mai parlato. Gli 
risposi che la domestica, alle volte, si sentiva male, e allora, per 
rimettersi, prendeva un bicchierino la sera. “Oh, dunque come 
medicinale!”, disse il Servo di Dio, e questo gli diede sollievo.  

Quando, una volta, non stavo bene, e il Servo di Dio mi 
domandò se volevo un bicchierino di cognac, lo guardai 
stupefatto. “Oh – disse il Servo di Dio – per la salute non v’è 
niente di meglio di un bicchierino di cognac; a condizione, 
beninteso, che non si beva per il proprio piacere.” 

 

Ad 31 a e b: Ero viceparroco di Maarssen, da circa due 
settimane, quando il Servo di Dio mi parlò per la prima volta 
della lotta contro l’alcolismo chiedendomi a bruciapelo: “Sei tu 
antialcolista?” Risposi: “No.” Allora mi domandò il perché. 
Dissi: “Non ne ho voglia affatto.” Non pensavo che questa 
risposta fosse, presso a poco, la peggiore che avessi potuto dare. 
Il Servo di Dio disse allora: “È possibile che, da giovane 
sacerdote, tu non abbia ancora visto le conseguenze miserabili 
dell’abuso di bevande alcoliche; questo è perdonabile. Ma è 
anche possibile che tu conosca bene queste miserie, e che tu non 
possegga l’abnegazione amorevole di non usare alcolici, e in tal 

§ 106 
Lotta 
antialcolica. 
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caso sarebbe stato preferibile che non fossi divenuto prete.” 
Domanda ex officio: Non Le è parsa una formula troppo 

severa? 
In quel momento mi sentii un poco offeso.  
Dopo circa tre mesi, il Servo di Dio mi disse: “Mi 

rincresce che tu non sia membro dell’antialcolismo perché so 
che nella parrocchia non prendi mai una bevanda alcolica, il che 
del resto ho notato anche qui in casa. Perché non ti iscrivi 
nell’organizzazione, così potrai fare del bene.” Risposi allora: 
“Non ho più mio padre e mia madre, ma l’unico da chi vado 
nelle vacanze è mio zio, parroco di Borculo. Durante quei 
giorni, l’ora dell’aperitivo, prima del pranzo, è l’ora più intima 
del giorno.” Allora mi disse: “In questo caso, non devi 
assolutamente diventare membro.”55 [...] 

Al Sig. Beutener piaceva talvolta bere qualche bicchiere. 
Quando il Servo di Dio andava a trovarlo e vedeva il bicchiere, 
lo coprivo del suo cappello, ma si divertiva quando il Sig. 
Beutener diceva: “Adesso tolga il suo cappello, affinché io 
prenda un sorso.”  

Il Servo di Dio disse una volta: “Ad Enschede, nel 
periodo in cui dovevo scrivere degli articoli per il giornaletto 
‘De Katholieke Werkman’, quando non vi riuscivo, prendevo 
uno o due bicchieri di cognac, e allora ci riuscivo di nuovo.” 

§ 107 
Difficoltà nella 
lotta 
antialcolica. 

Gli domandai com’era arrivato all’astinenza e allora mi 
raccontò il fatto seguente. Una volta  il Servo di Dio domandò 
ad un uomo che beveva molto, perché faceva questo e se non 
volesse smetterla. Questi gli rispose allora: “Lei può bere del 
vino, ma io non posso pagarlo, perciò bevo un bicchierino56.” 
Allora il Servo di Dio gli disse: “Orbene, se tu non berrai più un 
bicchierino, neanch’io berrò più bevande alcoliche.” 
Quell’uomo glielo promise e mantenne la parola, e perciò il 
Servo di Dio non beveva più. “Non mi piace il vino rosso, e del 
resto il mio stomaco non lo sopporta bene, ma un cognac mi è 
sempre stato gradevole.” [...] 

 

Ad 46 b. Il Servo di Dio mi disse una volta: “Non 
riesco a capire come si può essere vanaglorioso. Sì, la vanità 
esiste, ma come si può essere tale, se tutti noi abbiamo ricevuto 
tutto da Dio.” 

§ 108 
Somma 
modestia. 

Ad 47: Il Servo di Dio viveva completamente di fede.   

                                                
55 Segue un esempio simile. 
56 Cioè di superalcolico 
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Ciò si notava dalla sua condotta. Tutti i suoi disegni 
avevano per oggetto di far avvicinare gli uomini a Dio. Quando 
il suo grande amico, il protestante Ludwig van Heek, 
fabbricante di Enschede, era in viaggio, inviava regolarmente 
una cartolina illustrata al Servo di Dio. Anche lui gli scriveva 
una cartolina in risposta: “Prego sempre per te”, poi mi diceva: 
“Di ciò Ludwig van Heek è sempre così contento.” [...] 

Un artista doveva dipingere, in fondo alla chiesa, due 
pitture: quella del buon samaritano e quella della moneta 
tributaria. Così la gente, uscendo dalla chiesa, vedrà che deve 
mettere in pratica la carità e la giustizia. E quando il Primo 
Ministro venne una volta a Maarssen, dovette recarsi alla chiesa 
per ammirarle. Allora il Servo di Dio gli disse: “Ora che sei 
Primo Ministro, ti ricordi spesso che la carità e la giustizia sono 
le cose principali?” Il gentiluomo Ruys de Beerenbrouck 
rispose: “Fons, ne parleremo un’altra volta, adesso sono qui per 
riposarmi.” E ritornato alla casa canonica, il gentiluomo Ruys 
raccontò ancora: “Allorché, di quando in quando, in passato, 
andavamo a remare, Mons. Ariëns cominciava molto spesso a 
suggerirmi dei buoni pensieri. Cominciavo allora a far 
dondolare la barca e così la finiva con queste conversazioni 
faticose.” [...] 

Ad 49 a: Una volta ero già andato da alcuni malati per 
portar loro la Santa Comunione. A causa di un malinteso, mi 
mancò un’ostia. Tornai alla parrocchia, presi ancora un’ostia, e 
la portai al malato. In tal modo, arrivai in ritardo per dire la 
Santa Messa. Il Servo di Dio, senza domandarmi niente, mi 
disse: “Mi dispiace che ti alzi così tardi e che celebri la Santa 
Messa senza preparazione.” Non dissi niente, ma mi vestii per 
dire la Santa Messa. Quando, nel corso della giornata, gli 
raccontai la facenda, mi disse: “Perché, in tal caso, non mi dai 
uno schiaffo?” [...] 

§ 109 
Celebrava 
devotamente 
l’offerta della S. 
Messa. 

Ad 51 a e b: Nei miei tempi venerava specialmente S. 
Vincenzo de’ Paoli. Prendeva regolarmente con sé una biografia 
del Santo andando all’adorazione privata, e se ne serviva per 
leggerci degli esempi della sua vita a noi ed agli ospiti. 
Venerava in modo speciale anche S. Francesco d’Assisi. 

 

Ad 52 a: “Una volta stimavo che tutta questa azione 
fosse necessaria. Mi sono affannato tutta la vita, ma soltanto in 
questi ultimi anni ho compreso chiaramente che la devo cercare 
là (indicando una serie di agiografie). Mi hanno arricchito”, così 
mi disse una volta. [...] 

§ 110 
Le vite dei Santi 
erano alimento 
spirituale. 
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Ex officio: Ha dunque lasciato Dio per Dio? 
È mia convinzione che il Servo di Dio pensava 

continuamente a Dio, anche tra le occupazioni. Era pieno di 
Dio. 

Ad 52 c: Il Servo di Dio diceva tante volte: “Bisogna 
essere propagandista sempre.” Con questo il Servo di Dio 
intendeva dire che degli uomini bisognava fare dei buoni 
cristiani. 

Il rettore Haw57 abusava della bontà del Servo di Dio 
perché gli scriveva ripetutamente delle lettere per chiedergli 
aiuto urgente. Come il Buon Samaritano, il Servo di Dio 
pensava allora di dovere aiutarlo, tanto più perché questa casa 
era stata eretta specialmente per gli alcolizzati. 

La sua domestica Kee una volta gli diede 80 fiorini per 
fargli comprare un nuovo vestito, perché amava vedere il Servo 
di Dio ben vestito. Il Servo di Dio mi disse allora: “Cosa devo 
fare? Non posso accettare dei soldi da una domestica, né posso 
renderglieli.” Il giorno dopo, il Servo di Dio disse: “Ho trovato 
la soluzione: manderò quei 80 fiorini alla casa di ritiro di 
Leutesdorf, poi dirò a Kee: ‘Così hai fatto molto più di bene.’” 
Questo non piacque affatto a Kee, perché sua intenzione non era 
di dar via quel denaro, ma di mandar vestito bene il parroco. [...] 

Ad 52 g: Fu molto contento della pubblicazione di un 
libro sul Padre Damiano, intitolato “L’Eroe di Molokai”. 
“Penseranno che sia un libro che parla di pellerosse, così 
almeno verrà letto.” 

 

Ad 53 : [...] Il Servo di Dio diceva di sé stesso: “Sono 
molto maldestro: non c’è nessuno al mondo maldestro come 
me.” Questo spiega forse gran parte della sua delicatezza di 
coscienza. Esigeva anche molto da sé stesso in quanto 
all’osservanza del comandamento della carità e credeva di 
violare di quando in quando l’amore col suo agire. Trovava 
difficile esercitare l’amore in modo giusto. 

§ 111 
Desiderio 
ardente di 
raggiungere la 
somma 
perfezione. 

Ad 54: Il Servo di Dio era convinto di andare in 
paradiso. Non ne dubitava mai. 

 

Ad 55 a: Parlando talvolta di preoccupazioni passate, 
diceva: “A lungo andare l’anima ti si incallisce.” Accettava le 
difficoltà come una croce che il Signore gli imponeva. 

Ai miei tempi il Servo di Dio soffriva di palpitazioni di 
cuore intermittenti, ed il medico gli proibì di prendere bagni 

 

                                                
57 Della casa di ritiri a Leutesdorf. 
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freddi. Talvolta ci mostrava il suo polso, quando la pulsazione 
era irregolare di nuovo, ma non era pauroso affatto. 

Ad 56 a: Affermava sempre che gli altri avevano fatto 
molto ed avevano dato dei consigli intelligenti. Durante il 
pontificato del Papa Benedetto XV il Servo di Dio era  
diventato cameriere segreto, ma alla morte del S. Padre, credette 
peccato di spendere danari per domandare la proroga. Preferì 
darli ai poveri. Così infatti non era più monsignore. Nondimeno 
consumò la sottana dai bottoni violacci perché pensava di 
mancare alla povertà se non la consumasse. Del resto, non 
aveva altro da mettere. [...] 

§ 112 
Umiltà e povertà 
del Servo di Dio. 

Ad 56 c: “È una delle mie poche qualità buone di saper 
trovare uomini adatti per questa o quella faccenda”, mi disse 
una volta il Servo di Dio. 

Una delle sue massime era: “La centralizzazione è la 
morte.” Talvolta mi diceva anche: “Se tu lo fai, lo fai meglio di 
me.” 

“Devo applaudire”, era una delle espressioni favorite. 
Ad 58: Parlando ancora una volta di Haaksbergen, 

disse: “Quegli operai rimasero sul lastrico, allora dovetti fare 
qualcosa. Ero un idealista, ma non avevo l’esperienza del 
commercio. Il direttore tecnico era un idealista ancora più 
grande; la faccenda doveva andar male.” 

 

Il Servo di Dio si affidava alla divina provvidenza. In ciò 
si lasciava influenzare dallo spirito di Cottolengo. 

Ad 61 d: Temeva molto offendere Dio. [...]  
La vedova Klaarenbeek col suo noioso carattere litigò 

una volta con una delle suore insegnanti e tolse i suoi bambini 
dalla scuola cattolica. Il Servo di Dio andò da lei e le disse: 
“Vedo davanti alla statua del Sacro Cuore una lampada, ma 
faresti meglio a metterla davanti a te stessa. Una tigre è migliore 
di te. Essa si occupa almeno dei suoi piccoli.” Quando più tardi 
me lo raccontò e gli feci capire che questo forse era stato troppo 
duro, disse: “Ma S. Paolo dice pure: ‘argue, obsecra, increpa’”. 
Però, andò da quella donna per chiederle scusa delle sue parole. 
Non saprei un altro movente nella sua vita che l’amor di Dio. 

§ 113 
Fiducia nella 
provvidenza 
divina. 

Ad 62 a e b: Il Servo di Dio aveva molto rispetto per 
ogni autorità. Parlava molto di Roma. “Avresti dovuto studiare 
a Roma, così si sarebbe raddoppiata la tua personalità.” 

 

Gli piaceva parlare del Papa Leone XIII: “Non si 
possono dimenticare i suoi occhi; il suo sguardo vi penetra”, 
disse di quel Papa. 

§ 114 
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Ad 62 c: “Tutte le grandi linee gli sfuggono 
completamente”, disse una volta del Monsignore van de 
Wetering. “Dissi una volta all’Arcivescovo: ‘Mi è sempre 
difficile firmare una lettera indirizzata a lei con il ”vostro figlio 
ubbidiente”, perché mi riesce difficilmente a sentirmi Suo 
figlio.’” [...] Il Servo di Dio vedeva chiaramente i difetti 
dell’Arcivescovo ma sapeva sempre sforzarsi alla sottomissione 
e al rispetto. Non aveva nessun rancore. 

Ad 63 a: Non so niente di un vero vizio cardiaco, 
solamente delle palpitazioni intermittenti. 

Ad 66 a: Riteneva lecito che fumasse la pipa perché 
l’aiutava a lavorare di più e meglio. Comprava sempre del 
tabacco molto scadente e ne faceva uso con molta parsimonia. 
[...] 

Regolarmente il Servo di Dio diceva: “Le cose migliori 
non sono mai abbastanza buone per questa parrocchia”. 
Nonostante il fatto che la parrocchia di Maarssen rispondeva 
assai poco alle sue aspettative – difatti i successi erano scarsi – 
continuava sempre a preoccuparsi per quella gente. Nel 
parlatoio gli fu fatto questo rimprovero: “Lei va solo dai ricchi, 
ma per noi poveri non ha tempo.” “Va là, me lo sai provare? 
Invece mi sono sempre preoccupato di andare troppo poco dai 
ricchi”, disse il Servo di Dio. Il rimprovero di quell’uomo diede 
sollievo al Servo di Dio. Diceva talvolta: “I non cattolici fanno 
anche parte della mia parrocchia, ma non posso fare che 
pochissimo per loro.” 

 

Di quando in quando venivano anche dei pastori 
protestanti alla casa del parroco. Allora domandava loro sempre 
se credevano nella divinità di Cristo. Alcune volte dei pastori 
protestanti fecero appello a lui, per esempio per secondare una 
nomina. [...] 

Ad 66 d: Regolarmente preparava i bambini alla 
confessione, facendo l’esame di coscienza insieme con loro. 
Non voleva che la solennità della prima santa comunione 
diventasse un’esibizione a causa dei vestiti lussuosi dei 
fanciulli. [...] 

Parecchie volte faceva delle osservazioni riguardo agli 
abiti delle signore. Talvolta dava agli uomini in piedi in fondo 
alla chiesa un Messale per farli pregare. 

Ad 67 a: Ai tempi miei il Servo di Dio diceva già che 
voleva essere sepolto in abito francescano. 

Ad 67 c: I membri del Terz’Ordine erano, per lo più, delle 
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donne di età avanzata. Una volta il Servo di Dio domandò alla 
signora Kemp se voleva far parte del Terz’Ordine. Questa 
rispose che preferiva attenersi alle sue vecchie consuetidini 
buone e che non le piacevano le novità. Allora il Servo di Dio 
disse: “Se i migliori dei miei parrocchiani non s’iscrivono, il 
mio apostolato non ha più valore per me. È meglio che io vada 
dal vescovo per domandare le dimissioni.” Allora la signora si 
fece iscrivere, come mi ha raccontato il Servo di Dio. [...] 

Ad 69 b: Il Servo di Dio mi disse una volta: “Nessuna 
lingua ha un’espressione così bella come quella olandese 
‘gastvrijheid’ (ospitalità).58 Si deve lasciare liberi gli ospiti.” 
Egli stesso così faceva.  

Il Servo di Dio istruiva egli stesso le nuove domestiche: 
“Non è necessario badare a me, ma devi aver molta cura per il 
viceparroco.” Il Servo d Dio era anche ospitale con noi 
viceparroci. 

Ad 72 a: Il Servo di Dio mi disse una volta: “Schaepman 
era un genio, ma non voleva ammettere che – per quel che 
riguarda la situazione locale ad Enschede – io la potessi 
giudicare meglio di lui.”  

Riconosceva ancora che, in fin dei conti, Schaepman 
aveva ragione. 

Ad 72 b: Il Servo di Dio diceva che Thompson non era 
normale e che egli stesso aveva sofferto molto delle 
insinuazioni. 

Ad 73 a: Quando, dal punto di vista naturale, agiva in 
modo poco prudente, era comprensibile ed accettabile a causa 
del motivo per cui agiva. 

Nel 1924 il Servo di Dio aveva chiesto un secondo 
viceparroco e quando fu nominato questo (il viceparroco 
Markus), il Servo di Dio si trovava a Westervoort. Là intese 
raccontare delle ottime qualità del viceparroco suddetto.  

Tornando a casa la sera, fu contentissimo di ottenere un 
viceparroco tanto eminente. Quando questi giunse, il venerdì, si 
disse deluso perché avrebbe preferito restare ad Oosterbeek, ma 
Ariëns lo ricevette con molto entusiasmo e nei giorni seguenti lo 
presentò dappertutto nella parrocchia. 

Dopo qualche tempo, il Servo di Dio voleva promuovere 
il viceparroco Markus a segretario dell’Opera di Carità, ma già 
alla prima riunione nacque un litigio terribile fra loro due, 

§ 116 
Umiltà. 

                                                
58 ‘Gast’ = ospite; ‘vrijheid’ = libertà; quindi ‘gastvrijheid’ = libertà dell’ospite. 
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perché il viceparroco era solidale coi membri dell’Opera di 
Carità, i quali erano contro il parroco a causa di un caso 
speciale. Il Servo di Dio venne a confidarmi il proprio affanno, 
allora gli feci osservare l’imprudenza del suo modo di agire. Gli 
dissi che probabilmente, da ambo le parti, erano state proferite 
parole dure, dopodiché il parroco andò immediatamente dal 
viceparroco per chiedergli perdono. Ma questo non ebbe nessun 
effetto ed il parroco non lo voleva più tenere come viceparroco, 
perché – secondo lui – doveva salvaguardare il bene della 
parrocchia. 

Alla mia partenza da Maarssen il Servo di Dio 
organizzò la celebrazione di una Messa solenne, durante la 
quale fece lui stesso una predica di congedo. Pensava così di 
accomadare in certo modo le cose.59 Un libro di sermoni che 
aveva regalato al viceparroco Markus, lo rivendicò più tardi 
dicendo che gliel’aveva dato soltanto in prestito. 

Ad 73 b: Il viceparroco Markus fece una conferenza, 
che illustrò con diapositive, ma secondo il Servo di Dio “quello 
parlava troppo” e lui volle che la facessi io la prossima volta. 
Gli feci osservare che ciò avrebbe causato nuove difficoltà tra 
lui ed il suo viceparroco. Il parroco non apprezzava la retorica 
di parole vuote. Queste difficoltà trovavano la loro origine non 
tanto nell’antipatia personale del Servo di Dio ma piuttosto nel 
suo zelo pastorale per le anime e nella sua fiducia troppo grande 
negli uomini. Dunque soggetivamente agiva nell’interesse della 
parrocchia. Gli avevano detto che Markus fosse un profeta e 
perciò la delusione fu tanto più grande. Già dopo alcune 
settimane di soggiorno del nuovo viceparroco a Maarssen il 
Servo di Dio scoprì la realtà. Non era un partito per Ariëns, 
tanto più perché il suo equilibrio era scosso in quei tempi. Il 
viceparroco Markus era una persona sensibilissimo e avrebbe 
preferito restare a Oosterbeek. 

§ 117 
Zelo per le 
anime. 

Quando Ariëns lo ricevette con tanto entusiasmo, 
logicamente cominciò a credere di essere un uomo tanto 
superiore, Markus non n’era insensibile. Tutto questo si deve 
attribuire soltanto alle grandi speranze che Ariëns aveva posto 
in lui, e perciò Ariëns ebbe l’idea di farlo segretario dell’Opera 
di Carità. Però, alla prima riunione avvenne quell’esplosione a 
causa del conflitto suddetto60. Si trattava di una famiglia 

§ 118 
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l’umiltà del 
Servo di Dio. 
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cattolica non praticante. Il parroco voleva aiutare quella 
famiglia, gli altri membri dell’Opera di Carità vi si opponevano 
perché, secondo loro, il loro reddito era anche sufficiente. 
Markus, inoltre, conosceva già la famiglia suddetta e si adirò 
molto quando Ariëns cominciò a parlare di essa. La sera della 
famosa riunione ero a casa. Il viceparroco Markus venne da me 
tutto sconvolto e con le lagrime agli occhi. Aveva lasciato la 
riunione innanzi tempo. Era tutto sconcertato e lo lasciai parlare 
un poco, perché non era trattabile. Poco tempo dopo la riunione 
venne da me il parroco Ariëns. Anch’egli era sconvolto e mi 
disse: “Ciò che mi è accaduto oggi, non mi è mai capitato in 
tutta la mia vita. Se mi fossi trovato davanti alla corte come 
imputato, il Procuratore generale non avrebbe potuto scagliare 
contro di me accuse più gravi di quelle che mi ha fatto Markus, 
e ciò in presenza dei membri dell’Opera di Carità”.  

Io me lo spiegavo in qualche modo, visto la natura 
furiosa ed impetuosa di Markus. Il parroco Ariëns aggiunse: “È 
normale lui?” “Tu non vuoi riconoscerlo, ma non è normale.” 
Dissi: “È normale e Lei è ingiusto dicendo che non è normale.” 
Infine gli dissi: “Se non mi vuol credere che lui è normale, 
domandi pure al parroco Sloet”. Nella stessa conversazione 
Ariëns aveva detto anche: “È in damnum animarum, se Markus 
rimane ancora qui.” 

Avevo detto ad Ariëns che egli stesso era la colpa di 
quell’esplosione, perché la nomina di Markus da segretario era 
in sé imprudente. [...] Ariëns allora cominciò a preoccuparsi che 
forse il suo modo di agire era stato contrario alla carità, dunque 
dalla mia stanza andò diritto a quella di Markus. Là l’intesi dire: 
“Mea culpa, mea culpa”. Non ottenendo nessuna reazione, 
cadde in ginocchio e disse: “Perdonami”; questo me l’ha detto 
Markus stesso il quale non lo gradì. Lo mandò via. Allora 
Ariëns venne di nuovo da me; decidemmo che l’indomani 
sarebbe andato dal parroco Sloet. Al suo ritorno era sollevato e 
disse: “Sì, Sloet ha detto che è ben normale, ma che in questa 
parrocchia non è al suo posto adatto.”  

Markus era venuto nel settembre 1924 e partì nel marzo 
1925. Secondo Sloet, Ariëns e Markus non andavano bene 
insieme.  

Ex officio: come ha considerato Lei tutto questo? 
Secondo il mio giudizio, Ariëns mancò molto di tatto, 

devo ammetterlo, ma non mi scandalizzai, conoscendo i suoi 
motivi che l’indussero ad agire così, l’ammirai per il suo 

§ 119 
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contegno e per il modo in cui Ariëns accettò tutto questo. 
Ex officio: quell’azione, nella quale mancava di tatto, fu 

unica o un caso sintomatico? 
Non fu sintomatico; questo fatto sarebbe stato la cosa 

peggiore. Ma succedeva che per zelo agiva senza tatto. [...] 
Ad 75: Possedeva in alta misura la virtù cristiana della 

prudenza, il che non toglie che talvolta il suo zelo pastorale lo 
lanciasse con troppo impeto in certe imprese. D’altra parte si 
rivolgeva spesso per consigli a persone, delle quali supponeva 
che potessero dare buoni consigli. [...] Diceva talvolta: “Certe 
persone si mostrano offese se non si seguono i loro consigli, ma 
il loro consiglio non è sufficientemente motivato.” [...] 

Ad 76 a e b: Nelle conversazioni talvolta saltava di palo in 
frasca, ma era sempre evidente la sua grande intelligenza.61 

Nessuno apriva bocca62. Allora il Padre domandò al Servo 
di Dio: “Lei cosa ne pensa?” Questi attese qualche istante, poi 
disse: “Padre, non si arrabbi, abbia pazienza e mi sopporti per 
quanto Le dico, ma Lei ha mai dubitato di sé stesso? Perché il 
principio della saggezza è di saper che non si è infallibili.” E poi 
il Servo di Dio diede una risposta molto circostanziata, 
confutando punto per punto l’esposizione del Padre.  

Quando il giorno dopo domandai al Padre se voleva 
riunirsi un’oretta con noi cappellani, il Padre rispose: “Il 
parroco mi ha dato un mucchio di quaderni blu, nei quali in un 
tempo passato scrisse degli appunti su questa questione. 
Quell’uomo precede il suo tempo di 25 anni. No, non posso 
venire con voi, questa lettura è troppo interessante per 
rimandarla.” [...] 

Ad 79 a: [Una volta era talmente preso dalla sua lettura 
che versò il tè nella zuccheriera invece della tazzina. Talvolta 
passeggiava leggendo in mezzo alla strada. 

Ad 82: Il Servo di Dio diceva spesso agli operai: “Sapete 
qual’è il vostro sbaglio: voi volete tutto pronto; invece, dovete 
essere independenti.” [...] 

Ad 87 a: Era assolutamente onesto. Mi ricordo, a questo 
proposito: una volta, Padre Borromeus de Greeve OFM, uno dei 
predicatori più famosi dell’epoca, venne a Maarssen per fare le 
prediche delle Quarantore. Dopo la prima predica, il Servo di 
Dio gli disse: “Devi stare attento a non diventar vittima del tuo 

§ 120 
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talento. Me n’accorgo benissimo che non ti sei preparato. 
Quella predica non mi ha detto niente.” Era retorica vuota, puro 
spettacolo.  

Il Servo di Dio rifiutò di accettare un sigaro63 [...]. 
“Appena avrai dei sigari tuoi, n’accetterò uno. Questi sono di 
Kees de Rooij (il creditore).” 

Ad 90 b: Ogni primo venerdì del mese, tutti coloro che 
avevano ricevuto la santa comunione, e venivano da lontano, 
potevano prendere una buona tazza di caffé nel refettorio della 
casa del parroco. Egli si tratteneva allora con loro, spontaneo, 
chiacchierando a destra e a sinistra. 

Ad 91 a: Quando un giorno [...] un professore belga si 
rivolse al Servo di Dio perché facesse da padrino al suo 
bambino che stava per nascere [...] il Servo di Dio dapprima non 
voleva saperne. [...] Allora il Servo di Dio disse che avrebbe 
accettato ad una condizione: “Purché mi sia permesso trattare il 
mio figlioccio come un parente intimo”, al che il professore [...] 
rispose: “Sì, ma io mi guarderei biene di chiedere questo”. Il 
Servo di Dio disse allora, per farsi capire meglio: “Voglio dire 
che mio figlioccio non dovrà mai aspettarsi nulla da me.” 

§ 121 
Ospitalità 

Ad 92 b: Egli rappresentava il Cristo. Doveva farlo. 
Credo che la pensasse così e che ritenesse anche di non esserlo 
sufficientemente, perché gli mancava il tempo, e che doveva 
rappresentare Cristo sempre di più. [...] 

§ 122 
Voleva essere un 
‘alter Christus’. 

Ad 95: Sul famoso sciopero di Enschede, il Servo di 
Dio mi raccontò, su mia richiesta, quanto segue: “Il sindaco di 
Enschede aveva fatto intervenire i poliziotti per disperdere gli 
scioperanti. Questo avrebbe portato ad un bagno di sangue. 
Insistetti con il sindaco affinché richiamasse e ritirasse la forza 
amata. Dapprima non voleva saperne, allora continuai ad 
insistere e garantii che tutto si sarebbe risolto pacificamente. I 
carabinieri vennero mandati via, e allora andai dagli scioperanti 
e dissi loro: ‘Voi avete pienamente ragione; ma ora dovete 
tornarvene al lavoro. Mi occuperò io che tutto venga risolto.’ E 
gli scioperanti tornarono al lavoro. Ah sì, sapevano che io 
volevo il loro bene.” [...] 

 

Ad 97 a: Vanitoso? Oh, buon Dio, no. Come ho già 
dichiarato, un giorno il Servo di Dio mi disse: “Alla gente capita 
di essere vanitosa, ma questo non riesco a capirlo; non abbiamo 
niente di nostro, abbiamo ricevuto tutto.” 

§ 123 
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Ad 97 b: Quando una volta una donna anormale e 
chiacchierona venne alla casa canonica ed io, dopo averla 
ascoltata pazientemente per un po’ di tempo, la misi 
garbatamente alla porta, disse il Servo di Dio: “Avresti dovuto 
permetterle di sfogarsi. Lo faccio anch’io quando viene: così le 
fai un piacere.” [...] 

È mia impressione generale che il Servo di Dio, visto il 
suo temperamento, abbia dovuto esercitare una pazienza eroica, 
e che l’abbia fatto veramente. 

Ad 102 a: Secondo me, Stuyt fece incidere la lettera “A” 
sul mobilio che venne regalato al Servo di Dio per compiacerlo 
con un gesto gentile en non per fare in modo che il Servo di Dio 
non regalasse quei mobili. In fin dei conti si ha bisogno di sedie 
per sedersi.  

I giorni di digiuno veniva apparecchiato senza la 
tovaglia. Non gli importava molto che i vestiti fossero 
rattoppati, ma dovevano essere puliti ed in ordine. [...] 

 

Ad 112: Monsignor Hoogveld64 lo definì fra l’altro: 
“Re dell’amore.” [...] Da tutto l’insieme delle esequie, dalla 
massa di gente, dalla presenza di non-cattolici, e dalla gente 
venuta da lontano, si capiva bene che si  stava sotterrando una 
persona straordinaria. 

 

Ad 113: Credo che coloro che avevano a che fare con 
lui, fin dal principio, abbiano capito che Ariëns era un santo, 
anche se non l’hanno dichiarato sempre con molte parole. Io 
personalmente ero convinto della sua grande santità. 

 

Ad 115: Un giorno appresi da una ragazza di diciotto 
anni all’incirca, che un viceparroco dei dintorni aveva 
commesso azioni di libidine con lei e con altre ragazze. Mi 
aveva raccontato questo in confessione, ed io, giovane 
viceparroco, le chiesi il permesso di parlarne con il parroco, 
perché questi aveva influsso ed era stimato. La ragazza mi dette 
il permesso, ed anche il nome del viceparroco. Ne parlai al 
Servo di Dio e questi mi pose davanti al dilemma: rivolgermi io 
stesso all’arcivescovo, oppure l’avrebbe fatto lui. [...] Difatti mi 
recai dal vicario generale e gli esposi i fatti. [...] La domenica 
successiva quel viceparroco si presentò nella mia camera [...]. 
Gli dissi che avrebbe fatto bene a parlarne con il parroco che era 
in camera sua. Seguì il mio consiglio e disse al parroco: “Lei mi 
ha rovinato la carriera; ora sarò trasferito in qualche posticino 

§ 124 
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fuori mano.” Il Servo di Dio rispose: “Allora, le persone di quei 
luoghi non hanno un’anima? Bisogna aver cura anche di loro. 
Sii contento, che così potrai far del bene.” [...] 

Il viceparroco era da poco a Maarssen quando mi 
domandò: “Ma cosa è successo tra te e il parroco?” Non risposi 
niente e Markus continuò: “Non sono cieco; quando siamo a 
tavola e tu dici qualcosa, lui ti tronca il discorso”, ed era proprio 
così. Dissi allora al cappellano Markus: “Che vuoi, fa così 
perché ormai sa come io la penso, ed ora vuol sapere come tu la 
pensi.” 

Quando Markus fu trasferito, gli domandai: “Ora tu te 
ne vai e verrà un altro; ti ricordi, vero, cosa mi domandasti  al 
principio? Mi faresti un piacere se andassi dal parroco e glielo 
dicessi, perché mi seccherebbe proprio se una cosa simile si 
ripetesse.” Evidentemente il viceparroco Markus lo fece, perché 
il parroco venne da me molto impacciato non sapendo come 
doveva riparare il torto fattomi. Disse fra l’altro: “Avresti 
dovuto farmi uno schiaffo in faccia.” E quando, infine, anch’io 
me n’andai da viceparroco, evidentemente il Servo di Dio 
ritenne necessario farmi ammenda onorevole. 

§ 125 
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ILL. D.NUS HERMAN CHRISTIAAN NIJKAMP 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis VIII (133 - 145). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 9 aprile 1886. 
Stato e professione: Sposato, pensionato. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 1 anno. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 73 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste  conobbe Ariëns ad Enschede da parrocchiano. 

Quando il teste aveva 15 anni, Ariëns partì da Enschede. Lo visitò a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Racconta molto sulle attività di Ariëns per 

l’azione sociale e le organizzazioni ivi connesse. La testimonianza è più storica che personale. 
 

 
Ad 20 c: Nei primi anni del suo soggiorno ad Enschede, 

esaminava bene il terreno. A tutte le ore della giornata, 
convenienti o meno, andava dalla gente per informarsi delle loro 
condizioni di lavoro e del salario. Esaminava bene tutto. Dopo 
tre anni, nel 1889, fece fondare un’associazione operaia dal 
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decano, Mons. Menkens, ma egli stesso n’era la forza motrice. 
[...] 

Ad 21 b e c. Nel 1889 fondò un’associazione operaia, la 
prima in Olanda e l’inizio del grande K.A.B. (Katholieke 
Arbeiders Beweging65) attuale olandese. Nel 1893, nella nostra 
diocesi, si formò un’organizzazione diocesana della quale Mons. 
Schaepman divenne consigliere. [...] Secondo lui66 era 
preferibile che gli operai facessero da loro, anche se in un modo 
meno perfetto, piuttosto che gli altri lo facessero per loro. 

Ad 24 a: I 9 operai che non furono riammessi dalla 
direzione della fabbrica67 [...], vennero mantenuti dal Servo di 
Dio fino a che, poco a poco, trovassero lavoro di nuovo.  

Fino a che il Servo di Dio fu ad Enschede, non 
scoppiarono nuovi scioperi. Sei mesi all’incirca dopo la partenza 
del Servo di Dio da Enschede, ne scoppiò uno da “Van Heek & 
Co.” che durava sei mesi. Quello, però, sarebbe scoppiato anche 
se il Servo di Dio fosse rimasto ad Enschede, perché si trattava 
di una diminulora, ancora non esistevano. 

Il Servo di Dio non era affatto del parere che lo sciopero 
fosse un mezzo ingiusto. 

Ad 24 b: I socialisti non potevano soffrire il Servo di Dio. 
Ad 25: Già in quel tempo il Servo di Dio faceva una 

distinzione tra l’organizzazione di classe e l’organizzazione 
sindacale, benché non fosse definita così perfettamente come 
oggidì. 

Il Servo di Dio aveva bisogno di un’organizzazione 
sindacale dei tessitori, per poter patrocinare gli interessi specifici 
di questi operai di fabbrica, visto che la 
“Werkliedenvereniging”68 comprendeva anche fabbri, 
carpentieri e altri operai e perché era piuttosto organizzazione di 
classe e patrocinava gli interessi più generali.  

Inoltre doveva fare da contrappeso all’organizzazione 
sindacale dei socialisti. [...] 

§ 127 
Fondazione di 
un sindacato dei 
tessitori. 

Ad 28 c: Secondo le nostre opinioni attuali, cooperare con 
i non-cattolici non è in nessun modo scorretto. Il Servo di Dio 
era favorevole alla collaborazione tra i grandi gruppi cristiani. 
Hazevoet, segretario del movimento sindacale cattolico, accusò 
il Servo di Dio pubblicamente di simpatie interconfessionali e di 

 

                                                
65 Movimento Operaio Cattolico. 
66 Sc. Ariëns. 
67 Cioè dopo il grande sciopero del 1890 ad Enschede, si veda sopra. 
68 L’Associazione degli Operai. 
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un viaggio di Ariëns in Germania, che avrebbe provato queste 
simpatie. Più tardi, dovette ritirare quell’accusa. [...] 

Ad 29 c: Esisteva un’organizzazione sindacale cattolica 
dei tessitori di cotone, S. Severus, che cooperava con 
l’organizzazione protestante dei tessitori di cotone nella 
Federazione Unitas. S. Severus era completamente indipendente, 
era una sezione puramente locale. Poiché l’episcopato mostrava 
sempre più chiaramente che non desiderava questa federazione, 
ci furono delle discussioni ad Arnhem, ma non si ottennero dei 
risultati.  

Sebbene parroco di Maarssen, il Servo di Dio venne 
alcune volte ad Enschede per incitare gli operai a lasciare 
l’Unitas. Ciò dev’essere stato negli anni 1913 – 1914. Il Servo di 
Dio e il viceparroco de Bouter militavano in favore della 
fondazione di un’associazione diocesana di Utrecht di S. 
Lamberto, che era l’organizzazione nazionale di operai 
dell’industria tessile, com’esisteva già nella diocesi di 
Boscoducale [...].  

Ad Enschede fu fondata una sezione locale.  
In principio, fino al 1906, la questione era ancora 

libera. In quell’epoca non intesi mai il Servo di Dio pronunziarsi 
a  favore di un interconfessionalismo puro, né di una 
cooperazione federativa. 

Dal 1906 il Servo di Dio pensò secondo il desiderio dei 
vescovi. Poco a poco gli operai lasciarono l’Unitas ma, in un 
primo momento, non volevano ancora associarsi a S. Lamberto.  

 

Ad 46 a: La mia impressione generale è che era un santo.  
Ad 46 b: La sua compassione per la gente, la sua carità, 

il disinteresse, l’abnegazione, la giustizia. 
Ad 85 b: È merito di Ariëns se mi sono fatta un’idea giusta 

della società cristiana. Sono convintissimo che noi, ad Enschede, 
con le idee che ci aveva comunicato Ariëns, eravamo molto 
avvantaggiati nei confronti di altre località che non godevano 
della presenza di un tale promotore. 

Ad 90 c:Domanda ex officio: non ha detto Lei che da 
giornalista talvolta era rude?Era aggressivo, come accadeva 
spesso in quei tempi. Più tardi quei contrasti si ammorzavano. 

§ 128 
Carità, 
abnegazione, 
umiltà, giustizia. 

Ad 112: Ai suoi funerali eravamo convinti che era stato un 
uomo particolarmente virtuoso.  

Ad 113: La sua fama di santità prese sempre più piede in 
un gruppo di persone. Io ero segretario del comitato per 
l’erezione di un monumento in sua memoria. Prendendo quella 

§ 129 
Fama di santità 
postume. 
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decisione, lo facemmo per rispetto alla sua persona. La nostra 
decisione fu presa a causa del nostro rispetto per le sue virtù 
elevate. 

La parrocchia del Sacro Cuore69 che ottenne una chiesa 
dopo la seconda guerra mondiale, la dedicò alla memoria di 
Ariëns. Io feci parte del comitato per la fondazione. Il nostro 
scopo fu di costruire la chiesa e di promuovere la sua 
beatificazione. Già negli anni trenta il padre Geertmans ed altri 
del mio ambiente pensavano di costruire una chiesa in memoria 
e ricordo di Ariëns. Non fu possibile di realizzare quell’idea. 
Delle attività vere e proprie per raccogliere i fondi necessari 
cominciarono soltanto dopo la morte del Padre Geertmans nel 
1950. 

 
 

 
TESTE IX 

REV. SOR. MARIA STANISLAUS 
 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis IX (145 - 169). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 10 luglio 1900. 
Stato e professione: Suora conventuale della Congregazione Sororum a S. Iosepho. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 26 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 66 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 60 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns dal 10 novembre 1926, quando 

venne ad abitare nella casa madre della Congregazione. La teste si prendeva cura di lui fino alla 
morte.  

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Testimonianza preziosa per i dettagli 
caratteristici sul Servo di Dio nell’ultimo periodo della sua vita. 

 
 

Ad 6 b: Quando dovevo lasciarlo, si lamentava che 
l’igiene olandese era un po’ eccessiva, e parlava talvolta dei 
siciliani, sostenendo che avevano una vita facile, anche perché 
non si preoccupavano troppo della pulizia e dell’igiene. 

Ad 16 a e b: Mi ricordo benissimo come si sedette in 
atteggiamento abbattuto la prima sera sul suo letto. Costò molto 
al Servo di Dio l’essere ormai separato per sempre dai suoi 
amati parrocchiani.  

§ 130 
Alcuni ricordi. 

                                                
69 Di Enschede. 
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Si rialzò70 per dedicare le sue ultime energie alla chiesa 
e alla società. 

Durante i primi mesi dormivo presso la sua stanza, 
perché aveva spesso bisogno di aiuto ed aveva paura di non 
poter celebrare la S. Messa. Quello era per lui il momento 
culminante della giornata e lo voleva compiere al più presto. 
Verso la mezzanotte in quei tempi voleva dire la S. Messa, ma 
riuscivo a rimandare il suo programma fino alle 3 o alle 4 di 
notte. Allora lo vestivo, lo guidavo fino alla cappella, servivo la 
Messa, riordinavo tutto nella cappella e lo riconducevo a letto. 
Dopodiché spesso si riaddormentava. 

 

Dopo i primi mesi [...] si alzava il più delle volte alle 
quattro, talvolta alle cinque e se n’andava in sagrestia; in quel 
periodo diceva la S. Messa alle sei e 15 del mattino su consiglio 
del rettore de Groot, il quale gli aveva fatto notare che doveva 
pensare anche alle suore, dunque sarebbe stato meglio dire la S. 
Messa non troppo presto. E così fece. [...] Quando il Servo di 
Dio era migliorato ulteriormente, veniva sobbarcato di lavoro, 
soprattutto di corrispondenza. Gli dicevo più volte: “Ora lei è un 
sacerdote a riposo, signor parroco, ma forse non ha mai 
dedicato tanto poco tempo al riposo come adesso.”  

Allora rispondeva: “Sì, ma è logico che io faccia di 
più, perché ormai i miei giorni sono contati: quanto più siamo 
vicini alla morte, tanto più breve è la strada, e tanto più bisogna 
essere diligenti per fare il più possibile per il cielo; perciò non 
posso permettermi di perdere il tempo. Ognuno deve lasciare il 
mondo in miglior stato di come l’ha trovato.” [...] 

§ 131 
Benché malato, il 
Servo di Dio 
lavorava tutto il 
giorno. 

Un po’ per volta il Servo di Dio riprese interamente le 
sue attività sociali: era occupatissimo, dalla mattina alla sera. 
Scriveva o riceveva visite. Le sue preghiere l’occupavano gran 
parte della giornata. In secondo luogo l’amore e lo zelo per le 
Missioni. Il giorno ricominiciava a uscire, appunto per lavorare 
in favore delle Missioni, talvolta fino a tarda sera. A proposito 
di questo mi diceva: “Ciò che ho mancato di fare durante il mio 
sacerdozio, provo ora a rimediarlo.” 

§ 132 
Preghiera 
frequentissima. 

Che piovesse, tirasse vento o nevicasse, non si riguardava. 
“Ma come si fa a recitare ‘Pater noster, venga il tuo regno’, se 
non si amano le Missioni?”, soleva dire.  

Al suo ritorno, la prima cosa che faceva era una visita al 
Santissimo Sacramento. Spesso, quando tutti dormivano, il 

 

                                                
70 Dopo un periodo di malattia. 
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Servo di Dio andava a fare la Via Crucis. 
Viaggiava sempre nella maniera più economica; non 

mi è mai capitato di ordinargli un taxi. 
Quando si sparse la voce che il Servo di Dio poteva di 

nuovo ricevere visite, il nostro convento veniva invaso da 
persone di Maarssen, ma anche di altrove, per esempio ragazze 
che venivano a parlargli della loro vocazione religiosa, 
assistenti sociali, vecchi parrocchiani di Maarssen.  

Spesso dovevano trattenerlo, affinché non si stancasse 
troppa (il che, purtroppo, malgrado tutto, succedeva lo stesso 
alle volte). Bisognava proprio metterci in guardia per impedire 
che un visitatore si trattenesse oltre un certo limite di tempo, 
soprattutto quando le sale di attesa erano piene di gente. 

 

Ognuno se n’andava contento e felice di aver parlato 
ancora una volta con il loro migliore amico e guida. E non 
soltanto i cattolici, ma anche molti di altre confessioni e coloro 
che, per opera sua, erano stati condotti alla nostra Santa Madre 
Chiesa. 

§ 133 
Aiutava cattolici 
e non cattolici. 

Molti, accomiatandosi, mi dicevano: “Oh, suora, quello 
è un sacerdote santo.” Tra tutti quei visitatori, i mendicanti ed i 
poveri erano quelli che aveva più al cuore. [...] 

 

Era bello a sentire ciò che diceva ai poveri. Era come se 
fossero stati i suoi più grandi benefattori. Spesso si trattava di 
poveri provenienti da Enschede, i quali sapevano bene che non 
si bussava mai invano presso Mons. Ariëns. Così era: povero tra 
i poveri. 

Ad 17 a: Che il Servo di Dio non desiderasse una camera 
da letto a parte, non mi è noto. Egli ne aveva a sua disposizione 
una di soggiorno ed una da letto. [...] 

Il suo vestiario era povero, ma in ordine. Non poteva 
vedere nemmeno una macchiolina sui suoi vestiti. Aveva una 
tonica semplice, leggera e senza coda, ed un’altra, molto 
vecchia, che non usava più. La tonaca viola, la sua migliore, la 
portava soltanto di domenica, senza colletto e sciarpa. Nei 
giorni festivi comuni dedicati alla Madonna, portava anche il 
colletto, e nei giorni festivi solenni portava anche la sciarpa 
viola. Spesso dovevo proprio domandargli di indossare la 
‘tonaca buona’ perché per parte sua l’avrebbe fatto raramente. I 
suoi pantaloni dovevo sempre raccomodare, non erano più in 
buona condizione. 

 

Il suo soprabito era dei più economici; lo comprò in quel 
periodo perché non si sentiva abbastanza in ordine quando 
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usciva per le missioni. Anche le sue scarpe erano di una pella di 
pessima qualità; appena riuscivo a tenerle nere a forza di lucido 
per le scarpe. La sua biancheria era ridotta al minimo. La mia 
consorella Suor Leocadia si ricorda benissimo che possedeva 
soltanto tre magliette di flanella, e gli sembrava di averne già 
troppe: “Datene via una a qualche poverello.” Ma io feci 
orecchie da mercante, perché il poveraccio era lui. [...] 

Ad 18 a: Nel primo periodo della permanenza del Servo di 
Dio nella nostra casa, egli portava al collo il suo rosario. 
Quando gli feci un’osservazione a questo proposito, mi disse: 
“Finché sarò in pericolo di vita, devo avere con me questo 
oggetto sacro.”  

Quando si sentì un po’ meglio, a mia istanza, smise di 
portarlo visibilmente. [...]  

Ad 18 b: Non mi sono mai accorta che il Servo di Dio 
avesse rimorsi di coscienza. Però, era tormentato da scrupoli, 
come per esempio durante la consacrazione della Santa Messa. 
Spesso mi faceva cenno di avvicinarmi e mi domandava: “Ho 
pronunciato bene le parole della Consacrazione?” Il Padre van 
Nimwegen, C.SS.R., allora suo confessore, mi disse che potevo 
sempre rispondergli: “Sì, signor parroco”. Allora lui continuava, 
apparentemente tranquillo. 

§ 134 
Devozione 
particolare per la 
Beata Vergine. 

Una volta il Servo di Dio mi domandò di aprirgli una 
biografia di S. Alfonso de’ Ligoris [...]. Al termine della lettura, 
disse: “Ne soffro tanto anch’io.” Si trattava delle tentazioni 
contro la purezza. Talvolta mi chiedeva consiglio, e dal colore 
rosso del suo viso era evidente che aveva paura. Allora l’aiutava 
distraendolo col passeggio oppure restando a chiacchierare un 
po’ con lui. Era esageratamente pudico quando dovevo aiutarlo, 
accompagnarlo e sostenerlo. Dovevo fare bene attenzione che il 
mio abito coprisse bene tutto, perché aveva paura di toccarmi. 

 

Durante la sua malattia, non osava neanche servirsi del 
vaso, né toccare il suo corpo. Quando dovevo lavarlo, egli 
stesso non essendone capace, mi diceva: “Ed ora preghi, 
sorella”. Lo trovavo esageratamente pudico in queste cose, ma 
questo non l’ho mai preso come segno di piccolezza mentale, al 
contrario. [...] 

§ 135 
Modestia. 

Ad 18 c: Quando il Servo di Dio venne da noi, mi 
domandò se vi poteva vivere da conventuale e obbedire a me. 
Poiché ero ancora giovane, gli dissi di rivolgersi alla madre 
superiora. “No – disse – perché sei tu che ti occupi di me.” 
Quindi, quando domandavo o dicevo qualcosa, lui eseguiva 
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quanto gli chiedevo per ubbidienza. Per esempio, quando non 
aveva bevuto tutto il suo bicchiere di latte e glielo facevo 
osservare, lo prendeva e lo mischiava alla minestra. 

I suoi pasti erano molto semplici. Avevo l’impressione 
precisa che mangiasse soltanto per restare in vita. Non ho mai 
visto che prendesse leccornie. 

 

La mattina, dopo la Santa Messa, restava a pregare, e 
pregava, pregava, tanto che si dimenticava di far colazione. 
Talvolta dovevo dirgli: “Signor curato, se lei non viene, la 
colazione gliela porto qui”. Allora veniva subito. Talvolta 
diceva: “Che vuole, il cibo è preparato bene, ma per me è 
sciupato.” Fumava pochissimo. Tagliava le sigarette in due. 

§ 136 
Pregava sempre. 

Dopo la sua morte trovai una specie di cilicio, una 
corda con nodi. Non era nuova, evidentemente era stata usata. 
Però, non l’ho mai visto usare questo strumento di penitenzia. 
[...] 

 

Ad 19 a – c: Il 9 luglio 1928, il Servo di Dio celebrò la 
Santa Messa per l’ultima volta. Dire la Messa gli faceva molta 
fatica. Gli occorreva quasi un’ora. Dopo la Messa andava a 
riposarsi in camera sua. Poi, come mi raccontò una consorella, 
quel giorno se n’andò in giardino e si addormentò su una 
panchina. Ella me lo disse quando io lo cercai. Alla fine lo 
trovai in un gabinetto chiuso; dopo aver bussato ripetutamente, 
sentii dei gemiti. Gli chiesi di aprire. Non lo fece. Allora dissi: 
“Signor parroco, ubbidisca ora e apra”. Immediatamente sentii 
girare la serratura. Lo sorressi fino alla sua camera e si distese 
sul divano. Per il resto di quella giornata rimase semincosciente. 
Verso le cinque del pomeriggio lo mettemmo a letto e 
chiamammo il dottore. 

 

Quella sera stessa gli fu amministrato l’Estrema Unzione. 
Si preparò con molto fervore a quel sacramento, ringraziò la 
madre superiora e coloro che l’avevano curato e accolse in 
piena conoscenza l’Estrema Unzione. Ero presente anch’io.  

Da quel giorno in poi il Servo di Dio rimase infermo.  
[...] Dopo l’Estrema Unzione il Servo di Dio era molto 

tranquillo. Alcuni giorni dopo disse alla Madre Superiora ed a 
me: “Venire al mondo costa fatica, ma ne costa anche molta 
andarsene.” Il Servo di Dio soffriva di tosse catarrale e non 
poteva ricevere la S. Comunione con gli altri malati. Domandai 
al rettore Boerma se voleva portargli la S. Comunione e questi 
rispose: “Se non tossisce, lo farò, ma se tossisce, no.” Mi 
preoccupai di far capire bene al Servo di Dio di non tossire, ma 

§ 137 
Ricevé 
devotamente 
l’Estrema 
Unzione. 
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quando il rettore arrivò presso la sua caera e lo sentì tossire, 
tornò alla cappella. Questo dispiacque moltissimo al Servo di 
Dio. Gli dissi di fare una comunione spirituale e che il giorno 
dopo io avrei ricevuto la S. Comunione per lui. 

Da allora non poteva più ricevere questo sacramento. Lo 
desiderava moltissimo e ne parlava con me. In questo si 
paragonava a Santa Teresa di Lisieux, la quale, come lui, negli 
ultimi giorni della sua malattia non poteva più fare la 
comunione. 

Circa una settimana prima di morire, inaspettatamente 
venne a fargli visita il Signor Suring, ex direttore della scuola 
elementare di Maarssen [...]. Il Servo di Dio era felicissimo di 
vederlo e gli tese subito le braccia per abbracciarlo. [...] ne 
parlai in seguito al Rettore de Groot (defunto) il quale mi 
raccontò che c’erano stati dei disaccordi. [...] 

§ 138 
Essendo malato 
desiderava 
ardentemente 
ricevere il 
Sacramento 
dell’Eucaristia. 

Questa visita dev’aver commosso molto il Servo di Dio; 
da allora non rivolgeva più la parola a nessuno. 

Nell’ultima settimana il Servo di Dio era più spesso 
fuori conoscenza. Appareva allora sempre più intensa la sua vita 
di preghiera. Spesso lo s’intendeva dire: “Suscipe sancte pater”, 
poi il parroco si riassopiva. Poi si sollevava di nuovo, pregava: 
diceva l’introito, faceva i gesti dell’oremus, ecc.; stringeva 
sempre il suo rosario che portava di nuovo al collo. Pregava 
continuamente. Era un paziente facile perché si era rimesso 
completamente nelle nostre mani. 

 

Nell’ultima ora della sua vita si sentiva soffocare, fino a 
cinque minuti prima della morte. Poi divenne tranquillissimo.  

Io rimasi fino a poco prima del suo decesso. Non 
sapevamo quanto sarebbe durato ancora. A causa delle festività, 
dovevamo assistere a delle lezioni di canto. La lezione era 
appena cominciata, quando ci giunse la notizia che il Servo di 
Dio era morto. 

Suor Leocada era rimasta da lui e fu presente quando 
spirò. Più tardi mi disse che aveva sofferto terribilmente fino a 
cinque minuti prima della sua morte, ma dopo si era calmato 
completamente. 

Al letto di morte erano presenti Padre Geurts, C.SS.R. 
(defunto) della casa di ritiro, il Rettore Boerma, il Signor Josef 
Ariëns, fratello del Servo di Dio, la nostra superiora generale, 
Suor Antonia, Suor Leocadia, qualche altra sorella con il Signor 
Bianchi (defunto) il quale doveva molta gratitudine al Servo di 
Dio, perché l’aveva distolto dalla strada sbagliata. [...]  

§ 139 
Morte molto 
serena del Servo 
di Dio. 
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Il Servo di Dio morì il 7 agosto 1928, tra le cinque e le 
cinque e mezzo del pomeriggio. 

Il parroco Peters era presente nella camera dopo la 
morte del Servo di Dio.71 

Durante la sua vita mi aveva detto che desiderava essere 
sepolto come terziario francescano. Perciò aveva anche voluto, 
come un religioso, sottomettersi alla regola dell’obbedienza e 
stabilire un ordine del giorno.72  

Al trasporto della salma del Servo di Dio da 
Amersfoort a Maarssen, tutta la nostra comunità l’accompagnò.  

 

Ad 49: Dava grande importanza alla Santa Messa. Quando 
era malato, doveva tornare subito in camera dopo la Messa. In 
seguito, essendo migliorato, era felicissimo di poter restare in 
sagrestia per pregare.  

In quel tempo, quando celebrava la Messa alle 6.15, 
restava a pregare in sagrestia fino alle otto e trenta o le nove. 

§ 140 
Somma 
devozione per il 
Sacrificio 
Eucaristico. 

Ad 49 b. Il Servo di Dio andava in chiesa e restava a 
pregare in sagrestia fino alle 8.30 o alle nove. Poi andava a far 
colazione, a leggere e a rispondere alle lettere.  

Nel corso della mattina tornava in cappella per pregare. 
Questo durava  abbastanza a lungo. Poi seguivano quattro 
chiacchiere con il Rettor de Groot; pranzava e prendeva il 
riposo pomeridiano. Poi tornava in chiesa o riceveva delle 
visite.  

Quando le visite erano  terminate [...] andava subito di 
nuovo in cappella. Nel corridoio, mentre si avviava, già il suo 
raccoglimento e l’atteggiamento devoto colpivano. 

 

Faceva quasi ogni giorno la Via Crucis; non mi ricordo se 
il Servo di Dio andasse in cappella ogni giorno anche di sera. So 
di certo che quando era stato in viaggio e tornava la sera, 
andava sempre in chiesa per pregare. [...] 

§ 141 
Via Crucis fatta 
ogni giorno. 

Ad 50 a: Nei giorni festivi dedicati alla B. Vergine il 
Servo di Dio portava la tonaca viola. In quei giorni celebrava la 
Messa per la mia intenzione, per gratitudine.  

Il Servo di Dio aveva una grande devozione per Maria, 
senza trascendere, però, secondo l’insegnamento di San 
Grignion de Montfort (di questi possedeva un manualetto che 
dovevo usare anch’io) e la spiritualità eucaristica-mariana 
secondo il Padre Edward Poppe.  

 

                                                
71 Seguono dettagli sulla preparazione ai funerali. 
72 La teste comincia a parlare di nuovo sulla preparazione ai funerali. 
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Il Servo di Dio non mi disse di dedicarmi alla Madonna 
secondo la devozione della “schiavitù di Maria”; però, mi aveva 
guidato in quella direzione.  

Non insisteva in alcun modo. Mi faceva leggere dei 
libretti scritti da Edward Poppe. 

Il Servo di Dio venerava Maria soprattutto come la Madre 
del Buon Consiglio. Vicino al suo letto teneva questo quadro.  

Il Servo di Dio era nato il giorno della festa della 
Madonna di Buon Consiglio. Mi diceva anche che Maria gli era 
di appoggio particolare sotto quel titolo. 

§ 142 
Venerava la B. 
Vergine come la 
Madonna del 
Buon Consiglio. 

Ad 50 b: Ogni giorno, in preferenza avanti al SS.mo 
Sacramento, recitava il rosario, perché guadagnava delle 
indulgenze speciali. [...]73 

Ad 51 b: Voleva vivere nella povertà e domandò: 
“Sorella, mi dia il permesso di obbedirLa in tutto, perché 
anch’io voglio sottostare all’ubbidienza.” 

 

La piccola Santa Teresa era la sua santa preferita, appunto 
per la sua piccolezza, semplicità ed amore per il Signore. 
Questa santa l’aveva sempre vicina. Di giorno la statuina della 
santa era sempre sulla sua scrivania, e la sera se la portava in 
camera presso il suo letto, o sul lavandino, o sul comodino. 

Quando dovevo accompagnare il Servo di Dio in 
camera sua – questo nel periodo più grave – lo sorreggevo e, 
nella mano sinistra, portavo la statuina. 

 

Ad 52 b: Il Servo di Dio amava la solitudine. Proprio 
nell’ultimo anno tenne un ritiro chiuso. Lo fece da noi, in 
assoluto silenzio. Tutta la sua corrispondenza, giornali, ecc. 
ecc., rimaneva senza essere guardata per una settimana.  

L’ultimo giorno del suo ritiro concentrò al massimo le 
sue energie, perché pensava di non averlo fatto abbastanza bene. 
Si sentiva di nuovo torturato e, con la semplicità di un bimbo, 
chiedeva consiglio. [...] 

 

Ad 53: Dal Servo di Dio intesi queste parole: “Se il giusto 
pecca 7 volte al giorno, quante volte peccherò io?” Confidava, 
però, nella misericordia di Dio. Non disperava e non si 
preoccupava.  

Benché il Servo di Dio parlasse spesso dei numerosi 
difetti che riconosceva in sé stesso, non mi accorsi mai di un 
suo dubbio che Nostro Signore l’avesse accettato, 
ciononostante, così com’era. 

§ 143 
Fiducia costante 
nella 
misericordia di 
Dio. 

                                                
73 Qui si nomina fra l’altro la venerazione di S. Alfonso, il suo patrono. 
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Ad 54: Specialmente nei giorni in cui dormivo nei pressi 
di lui, spesso lo sentivo dire: “Oh, Buon Gesù, meglio morire 
che mancarti di rispetto”. Desiderava la morte, anche se voleva 
usare bene il tempo che gli restava. Non mi accorsi mai che 
temesse la morte. 

Ad 56 a: Il Servo di Dio non mi permetteva mai di 
chiamarlo “Monsignore”, dovevo chiamarlo “parroco”. La 
madre Superiora aveva detto a tutte le altre della casa di 
rivolgersi al Servo di Dio dandogli del “Monsignore”. Di questo 
non diceva niente. Non mi permetteva nemmeno di bussare, 
quando dovevo entrare da lui. Erano cerimonie inutili, diceva.  

 

Ad 63 a: Quando il Servo di Dio venne da noi, soffriva 
di cuore. Ne parlava semplicemente quando aveva dolori. 
Aveva molto pazienza per il suo male. Non suonava mai il 
campanello per chiamarmi. [...] 

§ 144 
Fortitudine nei 
dolori fisici. 

Ad 64 a e b: [...] Aveva sempre un sorriso generoso ed 
una risposta pronta, quando gli domandavamo qualcosa. Con 
tutta la sua buona volontà e affetto, faceva di tutto per creare 
un’atmosfera tranquilla e serena per le suore.  

Un giorno per l’onomastico della Madre Superiora, questa 
non voleva che si celebrasse una Messa cantata, perché il Servo 
di Dio era molto stanco. Ma egli se n’accorse presto che gli 
mancava qualcosa. “Sorella, in queste occasioni v’è sempre una 
Messa cantata, non è vero?”, mi domandò. “E quindi anche 
domani. Non voglio che manchi qualcosa alle suore. Dica pure 
che domani canterò Messa. Che festa sarebbe senza Messa 
cantata!?” E così ci fu la Messa cantata.  

“Non morrò di certo un minuto prima per questo.”74 

 

Il suo amore per le suore ammalate era grande. Spesso si 
recava nelle sale delle malate per incoraggiarle e confortarle. 
Inoltre assistette con grande amore una suora nelle sue ultime 
ore: era commovente vederlo pregare e suggerire alla morente i 
dolci nomi.  

Per mancanza di un ascensore, avevamo sconsigliato il 
Servo di Dio di portare la comunione alle suore malate. Ma egli 
cominciò ad esercitarsi: con un ciborio vuoto saliva le scale per 
mostrare che ce la faceva. Era inoltre sensibile a cose piccole. 
Per esempio, un giorno spostò da solo il Messale dicendomi: 
“Lei ha un dito infiammato, non può farlo.” [...] 

Diceva spesso: “Tutto il mio è anche tuo; non occorre 

§ 145 
Carità grande 
per le suore 
malate. 

                                                
74 Detto a proposito di un avvenimento simile a quello precedente. 
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nemmeno che tu chieda; puoi prendere quello che vuoi.” Questo 
potevano anche farlo gli altri sacerdoti della casa, per esempio 
prendere libri dalla sua biblioteca. 

Ad 71 c: Il Servo di Dio era membro dell’apostolato degli 
infermi, fondato dal parroco Willenborg. Questi lo visitava 
spesso. Erano buoni amici. Il Servo di Dio portava attaccata alla 
catena dell’orologio la croce dell’apostolato degli infermi. Gli 
erano care anche le lettere circolari mensili dell’apostolato 
stesso. A sentirli, i discorsi del Servo di Dio e del parroco 
Willenborg non sembravano di questa terra. [...] 

Ad 78: [...] Se il Servo di Dio sapeva chi veniva a 
trovarlo, e possedeva una sua fotografia, la metteva in evidenza 
prima del suo arrivo. Una volta gli feci osservare che la cosa era 
strana, perché, altrimenti, la fotografia non era esposta. Mi 
rispose: “Che vuole, eppure non è ipocrisia: so di far loro 
piacere. Anche l’immagine di un santo si mette in un posto 
speciale in occasione della sua festa.” [...] 

Ad 83: Vorrei far notare che il Servo di Dio andava 
spesso a pregare sulle tombe delle nostre consorelle. 

§ 146 
Membro 
dell’apostolato 
degli infermi. 

Ad 87: Anche il parroco Boerma, che non era certo uno 
degli ammiratori più entusiasti di Ariëns, mi disse un giorno che 
parlavamo del Servo di Dio: “Eppure era un uomo veramente di 
spirito: ci trovavamo bene insieme, a nostro agio; non mentiva 
mai e non parlava mai male di nessuno.”  

Il Servo di Dio non giudicava mai con leggerezza. Un 
giorno mi disse: “Tu sei ancora giovane e ne passerai chissà 
quante ancora; potrai imparare ancora molto. Come quando si 
ha una palla, la si deve girare, finché si trova la parte più bella, 
così in ogni persona si può sempre trovare qualcosa di buono.”  

Una volta il Servo di Dio ricevette in visita un uomo il 
quale nella sua vita non si era comportato bene: era stato in 
carcere per un delitto contro la moralità. In seguito quell’uomo 
fu operato per un certo male, e allora risultò che quel male era 
stato la causa delle sue passioni morbose. Quando quell’uomo 
se n’era andato, il Servo di Dio mi chiamò e mi raccontò il caso 
per insegnarmi, come sottolineò, che non si deve mai giudicare 
con leggerezza. Si doveva tentare di trovare il lato buono del 
prossimo, diceva lui e lo faceva infatti. [...] 

§ 147 
Il Servo di Dio 
non giudicava 
nessuno. 

Ad 97: Non era affatto vanitoso. Era certamente cosciente 
della sua “nullità”: “Ciò che ho fatto – soleva dire – è molto 
rumore, molte grida, ho fatto molto, ma è ben poco ciò che ho 
veramente portato a termine.” 

§ 148 
Somma umiltà e 
pazienza. 
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Ad 93: Non posso affermare che fosse impaziente. Spesso 
i sacerdoti del convento e di fuori lo burlavano, ma non notai 
mai che si adirasse per queste burle. [...] 

Ad 107: Quando era malato, il Servo di Dio aveva 
talvolta delle abitudini strane, il che accade spesso ai malati di 
reni. Per esempio, prese improvvisamente l’abitudine di parlare 
con voce alterata. Il dottore affermò che questo dipendeva 
proprio dal suo stato, ma non ammetteva che lo facesse. Chiamò 
questo: affettazione, e glielo proibì. Riprese subito a parlare in 
modo normale. [...] Se qualche volta lo faceva lo stesso, il più 
delle volte senza accorgersene, gli dicevo: “Signor parroco, non 
lo faccia, parli in modo normale.” Allora si raschiava la gola e 
continuava con voce normale. 

Ad 111 a: Il suo spirito di preghiera mi colpiva molto. 
Tengo presente il Servo di Dio come il Grande Orante. 

Ad 111 b: Ripensandoci, sono giunta alla conclusione che 
le ansie che lo tormentavano nell’ultimo periodo della sua vita, 
gli fossero state inviate da Nostro Signore come una 
purificazione. 

Ad 112: Domanda ex officio: la gente che si presentò il 
giorno dopo la sua morte, venne a pregare per la pace 
dell’anima del Servo di Dio o per chiedere la sua 
intercessione? 

Per chiedere la sua intercessione.  
C’erano delle persone che mi toccavano, perché avevo 

avuto contatto con il Servo di Dio.  
Ad 113: Negli ultimi anni ripetutamente, diverse persono 

si sono rivolte a me ripetutamente per ricordi e reliquie del 
Servo di Dio; così ho distribuito diversi pezzetti di un fazzoletto 
e simili.  

Un vecchio parroco, Jansen, si recava in visita dal Servo 
di Dio fin negli ultimi giorni della sua vita, quando aveva già 
perso la conoscenza. [...]75 il parroco Jansen prese la mano del 
Servo di Dio e si fece un segno di croce sulla fronte. Tale era il 
desiderio di quel parroco di ricevere ancora una volta la 
benedizione del Servo di Dio. 

 All’articolo 102 voglio ancora aggiungere che, se il Servo 
di Dio aveva scritto una lettera e questa non era stata spedita, 
gettava il francobollo non utilizzato. Quando gli facevo 
osservare che era peccato gettarlo, mi rispondeva che il suo 

§ 149 
Il Servo di Dio 
viveva sempre 
nella preghiera a 
Dio. 

                                                
75 Parecchie volte Jansen tentò invano di farsi dare la benedizione dal Servo di Dio, 
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tempo era più prezioso del francobollo, visto che ci voleva tanto 
tempo per staccarlo e per rincollarlo su di un’altra busta. 

Se il Servo di Dio lasciava la luce accesa in camera sua 
quando c’era ancora abbastanza luce, ed io pensavo che fosse 
energia elettrica sciupata, mi diceva: “Ho bisogno della luce per 
scrivere o per leggere. Quando si fa uso di qualcosa e lo si fa 
bene, non è contrario alla povertà, bensì quando se ne fa abuso.” 

Il76 Servo di Dio aveva una tonsura naturale. 
 
 
 

TESTE X 
REV. SOR. M. HIERONYMA J. SCHOUTEN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis X (169 - 187). 
Luogo e data di nascita: Valburg, l’8 aprile 1890. 
Stato e professione: Suora, Madre Superiora del Convento di Voorburg. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 30 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 60 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 70 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns dal 1920 (quando fu trasferita da 

Amersfoort alla casa di Maarssen) al 1926 (partenza di Ariëns per Amersfoort); il Servo di Dio era il 
confessore suo in quel periodo. Andò a trovarlo anche in seguito. 

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La teste fa delle osservazioni dettagliate e 
preziose. 

 
 

Ad 6 c: Il Servo di Dio ci parlava di Don Bosco, e disse 
che si era anche confessato da lui. 

Ad 11 b: Il Servo di Dio si coricava tardi e si alzava 
presto. Abitavamo di fronte alla casa canonica e potevamo 
vedere bene dove e fino a che ora restava accesa la luce. Una 
volta, qualcuno mi raccontò di aver incontrato il Servo di Dio 
all’1.30 di notte recandosi alla buca delle lettere con un fascio 
di corrispondenza sotto il braccio.  

Si alzava almeno alle 5 di mattina. Alle 6.30 veniva da 
noi per comunicare le ospiti, poi tornava in chiesa per pregare 
sui gradini dell’altare o su di un inginocchiatoio. Fra noi 
osservavamo spesso, vedendolo così chino e assorto in 
preghiera, le mani congiunte sul volto: “Il parroco dev’essere 
oppresso da preoccupazioni, e noi pregheremo per lui oggi.” 

§ 150 
Si alzava nel 
primo mattino. 

Se ci recavamo in chiesa prima delle 6.30, vi  

                                                
76 Questa osservazione è la risposta alla domanda se il Servo di Dio portava la tonsura. 
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trovavamo spesso il Servo di Dio. Allora celebrava la Messa 
alle sette. Assisteva sempre alla Messa dei bambini. Alle nove 
veniva a scuola per le lezioni di catechismo: 2 volte la 
settimana, due lezioni alla scuola per i ragazzi, e due alla scuola 
per le bambine. [...] 

Ad 12 b: Talvolta si elevava in sfere un po’ alte, ma 
sebbene fosse un sacerdote così colto, sapeva ben intrattenersi e 
parlare semplicemente con i bambini. In classe teneva un ordine 
perfetto. I bambini erano lieti se il parroco dava lezione di 
catechismo. Ognitanto, portava loro dei regalini-premio. 

§ 151 
Semplice con i 
semplici. 

Le sue prediche somigliavano più che altro a delle 
istruzioni. [...] Un giorno che il Servo di Dio aveva parlato 
dell’educazione dei giovani, all’uscita della chiesa, sentii alcune 
persone commentare: “Il parroco doveva diventare bambinaia.” 
Colpiva il fatto che parlava spesso di S. Paolo: predicava spesso 
sulla giustizia, la quale allora era un argomento di grande 
attualità a causa dei salari tanto bassi. 

Ad 14: Il Servo di Dio comprava dei libretti per i bambini 
affinché capissero meglio la loro Messa. Voleva anche 
apportarvi delle variazioni. In nessun’altra parrocchia si pregava 
in un modo tanto bello e scandendo così bene le parole come 
nella nostra. V’erano 5 o 6 tipi differenti di libretti per la Messa 
per i bambini.  

Il Servo di Dio chiese ad una delle nostre consorelle, Suor 
Caterina, di far delle lezioni di organo ad alcune ragazze. 
Venivano date anche delle lezioni di canto, e durante la 
settimana cantavano spesso la Messa.  

Per le ragazze più grandi dirigevamo, sempre su 
richiesta del Servo di Dio, un patronato nei mesi invernali. [...] 

 

Ad 15 h: Al Servo di Dio veniva spesso richiesto di 
tenere delle conferenze. Durante le vacanze capitava che si 
assentasse per alcuni giorni di seguito; andava in Belgio o in 
Francia. Allora mi portava alle volte delle medaglie che 
posseggo ancora. Durante il periodo scolastico si assentava per 
un giorno al massimo, mai di più, perché non voleva mancare 
neanche ad una lezione di catechismo. [...] 

§ 152 
Somma 
diligenza 
nell’istruzione 
catechetica. 

Ad 17 a: Alcuni giorni prima che il Servo di Dio 
partisse per Amersfoort, mi fu domandato di controllare il suo 
armadio. Non c’era nemmeno un capo di biancheria in buono 
stato. Riguardammo tutto, gettammo via una parte di quanto vi 
si trovava ed aggiungemmo quel che vi mancava. 

 

Il successore del Servo di Dio da parroco di Maarssen, § 153 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

375 

Dott. W. v. Koeverden, insistette perché non gettassimo via 
niente. Alcuni giorni dopo la partenza del Servo di Dio da 
Maarssen, gli domandai il perché. Allora il parroco v. 
Koeverden disse: “Non pensa che il parroco Ariëns un giorno 
sarà santo? Se non lo sarà lui...”  

Ad 18 a: [...] Quattro settimane prima della sua morte il 
Servo di Dio si recò ancora a Baarn, dalle nostre consorelle. La 
domenica, il parroco di Baarn aveva fatto un predica che aveva 
alquanto preoccupato alcune delle suore. Parlai con loro della 
possibilità di scrivere al Servo di Dio perché venisse a trovarci.  

Gli scrissi una lettera ed il giorno dopo venne da noi e 
parlò con diverse consorelle le quali si tranquillizzarono molto: 
“Che volete, diceva, accade spesso che si predichi per le 
persone che comunque non si trovano in chiesa.” 

Fama di santità 
in vita. 

Ad 47: Incontrandolo mentre tornava dalla scuola dalle 
sue lezioni di catechismo, avevo spesso l’impressione che 
vivesse in modo soprannaturale, in comunione con Dio, tanto 
assorto. [...] tutte le consorelle erano d’accordo nell’affermare 
che una conversazione con lui valeva molto più di talune 
conferenze. [...] 

 

Ad 48 b: Quando una delle nostre consorelle, appena 
venticinquenne e alquanto paurosa, si ammalò gravemente ed 
era in pericolo di morte, il Servo di Dio la visitava quasi 
quotidianamente. Lui la consolava e l’incoraggiava, e una volta, 
guardando intorno al suo letto, disse: “Questo è tutto ciò che 
devi lasciare? Così poco; e da chi puoi essere ricevuta meglio se 
non da Nostro Signore?”  

§ 154 
Comunicava Dio 
pure nelle 
conversazioni. 

Ad 49 d: Quando fui trasferita a Maarssen, venivo ad 
una parrocchia dove la vita religiosa era ad un livello altissimo. 
Pertanto, a Maarssen osservai che la percentuale dei 
parrocchiani che venivano in chiesa era più alta e che il modo in 
cui si pregava in chiesa era bello. I bambini pregavano 
lentamente, ed i più anziani naturalmente dovevano seguire il 
ritmo. Se talvolta si svolgeva un po’ disordinatamente, subito il 
parroco ammoniva  che dovevamo prestare più attenzione alle 
pause. “Fate bene quel che fate: meglio un Pater Noster ed 
un’Ave Maria recitati bene che una posta di rosario recitata 
male.” [...] 

 

Ad 53: Nonostante il fatto che il Servo di Dio avesse una 
coscienza sensibilissima – ce n’accorgevamo spesso – aveva 
una grande fiducia in Nostro Signore. Un giorno mi disse: “Per 
tutta la vita bisogna attenersi ad un giaculatoria da recitare 

§ 155 
Fiducia in Dio. 
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spesso: ‘Oh divin Cuore di Gesù, in te ripongo tutta la mia 
fiducia: temo tutto dalla mia debolezza, spero tutto dalla tua 
bontà’.” La recitò così facilmente e con scioltezza, che credo 
proprio la ripetesse spesso.  

Un giorno che mi rivolsi a lui per certe difficoltà, mi 
disse: “Naturalmente potrei darti l’assoluzione, ma è meglio che 
non lo faccia. Devi avere grande fiducia in Nostro Signore.” 

Ad 55 a: Monsignor van de Wetering si trovava un 
giorno in visita al nostro convento e – in presenza del Servo di 
Dio – parlò con un certo sarcasmo della lotta contro l’alcolismo. 
Il Servo di Dio rimase assolutamente impassibile. 

Ad 56 a: Durante l’ommaggio resogli per il suo 40mo 
anniversario di sacerdozio, lo vidi rannicchiato in uan sedia, 
come se non si accorgesse di quanto avveniva intorno a lui. 

Ad 56 b: Con il suo ottimo metodo per educare la 
personalità e grazie alla sua profonda conoscenza degli uomini, 
sapeva sempre trovare le persone adatte per dar loro la 
responsibilità. Poi spariva dietro le quinte.  

§ 156 
Umiltà. 

Ad 57: In quasi tutte le sue prediche o discorsi, si 
riferiva a San Paolo. Il suo ardore ed il suo amore per le anime 
erao molto simili a quelli del grande apostolo. Non l’ho mai 
visto fare delle cose eccezionali, ma faceva le cose comuni in 
maniera eccezionale. “Purché Cristo venga predicato, non 
importa da chi.” Questo l’ho sentito dire spesso da lui. [...] 

 

Non sapevo niente della sua malattia di cuore, non parlava 
mai dei suoi malanni. Sapevo soltanto che aveva dei disturbi 
renali i quali avrebbere potuto produrre un avvelenamento e che 
questa era la ragione della sua partenza da Maarssen nel 1926. 

Ad 68 a e b: Le collette di Natale per i poveri venivano 
raccomandate. Facendo in modo che i bisognosi ricevessero un 
pacco natalizio, il Servo di Dio era 25 anni avanti sul suo 
tempo. [...] 

 

Ad 90 c: Anche nei confronti di gente di condizione 
modesta era sempre cortese ed amabile. 

Spesso l’intesi dire: “Bisogna fare molta attenzione con 
loro77 perché sono persone ignoranti: non è colpa loro. Le 
persone ignoranti sono permalose.” 

§ 157 
Sempre garbato. 

Ad 97 b: “Quando si tratta del dovere, bisogna avere il 
coraggio di passare sui cadaveri”, mi diceva più di una volta il 
Servo di Dio. 

 

                                                
77 Sc. gente di condizione modesta. 
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Ad 101 a: Durante una festicciola, il Servo di Dio disse 
un giorno: “Il problema non è di non bere alcolici, ma di bere 
con sobrietà.”  

Ad 105 b: La signora Albertina Steenhoff-Smulders mi 
disse una volta: “Quello è un uomo santo, ma non se n’accorge 
nemmeno.”  

§ 158 
Fama di santità 
in vita e 
postume. 

Ad 112: Dopo la sua morte pensai: “Era un uomo santo.” 
Ed altre suore dicevano lo stesso.  

Ad 113: Durante gli anni del mio soggiorno ad 
Enschede, 1941 – 1943, preparammo molte immaginette del 
Servo di Dio. Soprattutto gli anziani di Enschede parlavano di 
lui con molto rispetto. 

 

 
 
 

TESTE XI 
REV. SOR. M. GERARDUS A.M. VAN SOEST 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XI (187 - 196). 
Luogo e data di nascita: Zuilen, il 23 novembre 1890. 
Stato e professione: Religiosa della Congregazione della Beata Maria Vergine ad 

Amersfoort. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 17 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 70 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana, dall’arrivo del 

Servo di Dio a Maarssen il 28 agosto 1908 fino alla partenza della teste da Maarssen per entrare in 
convento il 19 ottobre 1909; anche dopo gli ha parlato qualche volta; il Servo di Dio visitava 
abbastanza spesso la casa delle suore 

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La teste racconta degli aneddoti preziosi. 
 

 
Ad 11 a: Mio padre era presente alla ceremonia 

dell’insediamento del Servo di Dio da parroco di Maarssen; ne 
fu fortemente impressionato. La domenica dopo, il Servo di Dio 
predicò per la prima volta e mio padre ne fu entusiasta. Il Servo 
di Dio si era paragonato a Gesù Buon Pastore e aveva detto che, 
se c’erano persone in condizioni precarie, potevano sempre 
rivolgersi a lui; lo stesso se avevano bisogno di consigli. La 
conclusione di mio padre fu: “Ora il parroco può prepararsi a far 
resistenza, perché ognuno sa a chi rivolgersi.” E aggiunse: 
“Abbiamo avuto, al mio giudizio, un parroco santo.” 

§ 159 
Il Servo di Dio 
voleva essere un 
Buon Pastore. 

Era preoccupatissimo per il fatto che quelle famiglie  
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dovessero tirare avanti con delle entrate così basse. Mio padre 
disse allora che quella gente v’era abituata, e che i braccianti 
agricoli spesso avevano un maiale e per lo più ricevevano gratis 
anche il latte dall’agricoltore per cui lavoravano. Ma il Servo di 
Dio era e restava preoccupato. [...] Quando mio padre tornò a 
casa [...] disse a mia madre: “Che cuore misericordioso e pieno 
di amore ha quel sacerdote! Prende su di lui tutte le 
preoccupazioni degli altri. Non conserva niente per se stesso. Gli 
ho prestato del denaro, pensi che ce la farà a rendermelo?” [...] 

Ad 14: Venne suonata la porta78. Il parroco entrò 
dicendo: “Dal mio studio ho visto entrare questa ‘santa 
compagnia’ di persone che va a offrire a Dio la figlia maggiore. 
Non posso proprio lasciarli andare così, mi son detto. Posso dare 
la mia benedizione a quei felicissimi genitori? Voi somigliate 
alla sacra Famiglia; così un giorno Maria e Giuseppe andarono 
ad offrire il loro Gesù nel Tempio. Il Buon Dio vi renderà merito 
per questo.” Fu un discorso meraviglioso e lungo che ora non 
ricordo più parola per parola. I miei genitori ed io eravamo 
molto commossi. [...] 

§ 160 
Partecipava a 
quello che stava 
a cuore agli altri. 

Una volta il parroco disse a mia madre che spesso non 
stava bene: “Cerchi di stare allegra e su di morale, così 
guadagnerà di più; altrimenti non Le serve a niente. Cerchi di 
non essere triste ed abbattuta.” 

Ad 57: Il Servo di Dio ha scritto una volta: “Portare la 
Croce deve far parte della vita di ogni giorno: sacrifici nella 
preghiera, sacrifici nel lavoro, sacrifici soprattutto nei rapporti 
con chi ci circonda: la Croce non sia soltanto appesa al muro, ma 
anche sulle spalle.” In una predica alle suore disse: “Il fuoco 
sacro è una cosa interiore. Consiste prima di tutto nelle 
intenzioni pure di tutto ciò che facciamo; poi darsi con tutta 
l’anima a ciò che abbiamo intrapreso; inoltre muoversi alla 
presenza di Dio e anche non aver paura delle prove alle quali 
siamo sottoposti; infine pregare nella coscienza piena della 
nostra miseria e debolezza.” Questa mi sembra un’espressione 
dell’adempimento del dovere dello stesso Servo di Dio. [...] 

Ad 82: “Se il fondo è buono, riescono bene anche là e si 
conservano buoni, anche se devono soffrire qualcosa.”79 

Mi disse: “Va un po’ da quegli uomini80 e dì loro di non 
urlare così.” Il Servo di Dio lo fermò: “No, non farlo, van Soest, 

§ 161 
Consolava le 
anime sofferenti. 

                                                
78 La teste racconta la storia della sua entrata in convento. Quando stava facendo colazione insieme 
alla famiglia, arrivò il parroco. 
79 Detto a proposito del fatto che dei ragazzi del paese andavano a cercare lavoro in città. 
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lasciali cantare. Non fanno niente di male. Non c’è niente di più 
bello che cantare lavorando. Se cantassero canzoni indecenti, 
allora potresti impedire loro questo.”  

Ad 109: Quando il Servo di Dio lasciò Maarssen, volle 
dare ad ogni suora un’immaginetta della Madonna. Sulle 
immaginette era scritto il testo seguente: “Per mezzo di Maria 
vado da Gesù in cielo. Prega per me, come faccio io per te. Il tuo 
devoto in Cristo, parroco Ariëns Alfonso, Maarssen, 12-11-‘26”. 

Come segno del suo senso umanitario voglio anche 
ricordare che il Servo di Dio ci teneva che le riunioni serali 
fossero seguite da un trattimento piacevole. Alla fine di questi 
trattamenti domandava sempre chi poteva trattenere i convocati 
con qualche recita, canto o musica. [...] 

 
 
 

TESTE XII 
D.NA ANNA MARIA ANTONIA KOKSHOORN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XII (196 - 206). 
Luogo e data di nascita: L’Aia, il 16 luglio 1875. 
Stato e professione: Celibe (?), insegnante a riposo. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 30 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 45 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 85 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste è stata in contatto con Ariëns per varie funzioni 

nei movimenti femminili cattolici, dal 1905 fino al 1928. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Racconta molti dettagli sulla sua 

collaborazione col Servo di Dio, mettendo in evidenza soprattutto i fatti, e poco la persona del Servo 
di Dio. 

 
 

Rivolsi81 alcune parole al Servo di Dio e gli offrii un 
cestino di fiori bianchi e blu con in mezzo una passiflora. Era un 
omaggio delle Associazioni Femminili Cattoliche. Timido e 
commosso subì il nostro ringraziamento. Alla fine, il Servo di 
Dio, in un modo semplice e quasi infantile, venne a domandarmi 
se poteva deporre quei fiori presso l’immagine miracolosa di 

§ 162 
Semplicità e 
umiltà 

                                                
80 Il teste sta parlando del padre che gli ordina di andare dai lavaratori suoi. 
81 La teste parla della propaganda del Servo di Dio per il movimento alcolista cattolico nell’Aia e 
della frugalità sua nel mangiare. Poi parla della sua collaborazione ad iniziativi simili, e dei contatti 
con il Servo di Dio, ma sempre su livello abbastanza ‘tecnico’. Poi racconto un aneddoto avvenuto 
durante una riunione. 
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Maria nella basilica [...].82  
Salì le scale a gran fatica; il suo aspetto era quello di una 

persona molto malata. Lo facemmo sedere in una poltrona dove 
restava seduto un po’ in silenzio. [...] Dopo, passò l’affanno e il 
Servo di Dio raccontò che era venuto all’Aia per far visita a una 
pecorella smarrita del suo gregge. Il taxi aspettava. Così il Servo 
di Dio, apparentemente ripreso e normale in viso, se ne servì per 
andare alla stazione. 

Ad 31: Diverse volte ero stata incoraggiata da elementi 
non-cattolici a partecipare alle iniziative degli astemi neutrali, 
ma questo non mi attirava. Nelle loro attività sentivo la 
mancanza di un certo non so che. Quando ascoltavo per la prima 
volta il Servo di Dio, pensai immediatamente: “Ecco la nostra 
visione del problema”. Seppe convincermi e conquistarmi per la 
sua opera. 

Ad 46 b: Ecco alcune frasi che intesi ripetere spesso dal 
Servo di Dio: 

“Dobbiamo insegnare alle persone a dare.” 
“Sempre dire la verità, ma sempre nel modo più cortese.” 
“Non importa chi lo faccia, purché si faccia qualcosa.” 
Una volta che era malato (Sobrietas gli aveva pagato dei 

debiti) mi scrisse: “Sobrietas mi ha preparato un guanciale 
morbidissimo.” [...] 

Ad 46 b: Il parroco W.S.M. Janssen disse una volta: “Da 
studente a Rolduc, Alfonso Ariëns era giovane svelto, vivace e 
compagno simpatico; sapeva giocare bene, studiava benissimo e 
pregava con grande fervore. Era molto religioso.” 

§ 163 
Logia del Servo 
di Dio 

Ad 112: Nelle riunioni della direzione il Servo di Dio era 
commemorato. Io personalmente avevo l’impressione che il 
Servo di Dio fosse un uomo particolare, un sant’uomo. Se questa 
fosse l’opinione generale allora, non saprei. Comunque apparve 
dagli articoli e dai discorsi che lo si stimava molto. 

Fin dal mio primo incontro con il Servo di Dio fui 
colpita da tutto il suo modo di fare. Si comportava in tutto come 
ci si aspetta da un sacerdote. Non mi ha mai delusa in tutte le 
svariate circostanze nelle quali ebbi a che fare con lui. Benché in 
casa mia non si risparmiassero critiche alla gente, nessuno di noi 
ebbe mai occasione di trovare in lui degli aspetti negativi. 

§ 164 
Fama di santità. 

 

                                                
82 Cioè di Boscoducato. Racconta fra l’altro che l’ultima visita di Ariëns da lei nell’Aia era nella 
primavera del 1928. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

381 

 
  

TESTE XIII 
D.NA ALEIDA PEELEN BOLTINK83 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XIII (206 - 210). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 30 aprile 1882. 
Stato e professione: Vedova, professione ignota. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 41 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 78 anni.  
Durata e motivi della conoscenza:  La teste conobbe Ariëns a Steenderen da parrocchiana, dal 

1901 al 1908. Nella casa sua abitavano alcune sorellastre che avevano bisogno di aiuto; il parroco 
veniva spesso alla casa ove abitava il teste 

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza illustra la prontezza del 
Servo di Dio per aiutare le persone, e contiene alcuni aneddoti. 

 
 

Ad VI: Ho pensato sempre che sarebbe stato beatificato; 
questo lo pensavano quasi tutti. 

Ad 8: Dovevo dire una volta84: “Non giudicare con 
leggerezza, perché il vero non lo sai.” Ed il Servo di Dio trovava 
questa frase la più bella di tutta la recita. 

Noi avevamo in casa due sorellastre: una di esse soffriva 
di reumatismi e viveva di carità.  Il parroco faceva molto per lei, 
per esempio fece fare per lei una poltrona a rotelle da un 
falegname. [...] Il Servo di Dio le procurava anche qualche 
svago. Un giorno alla settimana era ospite della governante della 
casa canonica. Il parroco cercava altri indirizzi, dove la si 
conduceva con la sua poltrona a rotelle.  

Vidi anche che il parroco vuotò tutto il contenuto del 
suo portamonete per darlo alla mia sorellastra Trui. Dopo, ella 
mi raccontò che il Servo di Dio aveva fatto questo anche altre 
volte, e se ella protestava, il parroco insisteva fino a che ella 
prendeva tutto quel denaro. 

§ 165 
Fama di santità. 

Tutti i parrocchiani l’amavano molto. In altri tempi, si 
chiedeva ai parrocchiani di portare al parroco semi d’erba, burro, 
carne, ecc. Il Servo di Dio non chiedeva mai niente, ma gli si 
portavano spesso queste cose. 

 

Mio padre era un operaio comunale per il 
mantenimento delle strade. Il Servo di Dio fece molto per farlo 

§ 166 
Aiutava anche 

                                                
83 Secondo la Copia Pubblica del Processo Diocesano. Negli archivi genealogici si trova “Booltink”. 
84 Durante una recita. 
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guadagnare di più e difatti vi riuscì. con i fatti. 
Nel nostro comune, c’era molta gente ignorante, ma 

con lui sapevamo cosa dovevamo fare e come bisognava agire. Il 
Servo di Dio c’istruiva per questo, e spesso lo faceva per primo. 
[...] 

 

Ad 49: Ho assistito molte volte alla S. Messa del Servo di 
Dio, e sempre la celebrava tanto devotamente. Pareva come se 
fosse solo in chiesa, talmente era raccolto. Credo che pregando – 
andando su e giù nella chiesa – non vedeva nessuno, perché era 
intensamente assorto nella preghiera. 

Una volta aspettavo davanti al confessionale per 
confessarmi e la sua domestica venne a chiamarlo perché i 
ferrovieri avevano incominciato un grande sciopero e dovette 
partire in fretta. Ci domandò di tornare il giorno dopo; difatti 
allora era ritornato. 

Nella casa canonica si vedeva molta gente di fuori della 
parrocchia, specialmente di Enschede. Una volta gli dissi:”Ma 
signor parroco, come potrà offrire da mangiare a tutta questa 
gente prima che parta?” “Oh – disse – qui un grande pane da 
contadini costa 35 centesimi; questo basta per molti.” 

Tante volte abbiamo detto unanimamente: “Non ne 
avremo mai più uno come lui.” 

Il Servo di Dio non era d’accordo che cattolici e 
protestanti usassero insieme l’edificio per associazioni 
“Concordia”, perché in questo caso non poteva impedire recite 
di tendenza dubbia. [...] 

 

Eresse un reparto della “Kruisverbond”, “Maria 
vereniging”, “Annavereniging” (delle Associazioni della Croce, 
di Maria, di S. Anna). Si beveva moltissimo a Steenderen. Uno 
degli ubriaconi principali, Jan de Mol, su insistenza del Servo di 
Dio, divenne membro della “Kruisverbond” e sua moglie, della 
“Mariavereniging”. Tutto il paese ne rideva ma, in questa 
famiglia non si beveva più. Questo fu un buon esempio per gli 
altri, i quali cominciarono a bere di meno. [...] Il Servo di Dio 
diceva spesso: “Se il confessonale potesse parlare, voi non 
sareste avversari del  ‘Kruisverbond’”. 

Spesso diceva alla mia sorellastra: “Ho un altro caso 
difficile, per il quale devi pregare bene”. Spesso domandava 
anche ai bambini di pregare. “La preghiera dei piccoli raggiunge 
il cielo”, diceva. 

§ 167 
Lotta 
antialcolica. 

Ad 112: Già subito dopo la sua morte cominciai a 
implorare la sua intercessione. [...] Molti del nostro paese 
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domandano la sua intercessione. Ora che è in cielo, credo che 
pregherà molto per noi, come lo faceva quando era quaggiù. Di 
lui nessuno può dire del male. 

 
 
  
 

TESTE XIV 
D.NUS VILLELMUS VERHEY 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XIV (210 - 214). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, l’8 ottobre 1879. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, agricoltore. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 21 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 81 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Steenderen da parrocchiano dal 

1901 al 1908. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza di valore soprattutto 

aneddotico. 
 

 
Prima mi parlò del fidanzamento che dev’essere una 

preparazione al matrimonio. L’amore, allora, dev’essere 
esclusivamente per la fidanzata. Non è lecito avere due fidanzate 
o due fidanzati. Quello che ruba questo amore, è un ladro più 
grande di quello che ruba dei soldi. “Questo vale non soltanto 
per i fidanzati stessi, ma anche per i genitori, le sorelle e i 
fratelli, i quali si mettono in modo ingiusto contro il 
fidanziamento”.  [...]85 “Dobbiamo vivere l’uno accanto 
all’altro, e non insieme, perché questo porta a dei matrimoni 
misti.”86  

Per me, sono convinto che il Servo di Dio da noi lottò più 
per ottenere l’aumento dei salari degli operai che contro 
l’alcolismo. [...] I contadini trovavano che esigeva troppo.  

Qualche volta il parroco andava da mio zio all’ora del 
pranzo, per vedere cosa era servito a tavola. Una volta, un 
venerdì – mio fratello era da mio zio – il parroco domandò: 
“Non è servito anche del baccalà oggi?” Questa era una casa 
dove si mangiava come si doveva e mio fratello si sentì offeso 
per questa osservazione. Le cose arrivarono a tal punto che mio 

§ 168 
Istruiva i 
fidanzati 
secondo la 
dottrina 
cristiana. 

                                                
85 Il teste racconta un detto del Servo di Dio sul rapporto tra i protestanti e i cattolici. 
86 Fra l’altro, il Servo di Dio spiega gli effetti dell’abuso di alcolici sulla famiglia. 
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zio si dimise come membro del consiglio87. Kobus Kempers fu 
il suo successore, ma le cose non andavano meglio per questo.88 

Qualche89 giorno dopo, il parroco andò a prendere i 
soldi. Si doveva però pagare 16 fiorini di diritti di successione, e 
il parroco si adirò per questo. Era d’opinione che il donatore 
dovesse pagare questo diritto, e disse: “Sei attaccato ai soldi”, e 
gettò i soldi sotto la tavola e le sedie. Non dissero nulla, e 
quando il parroco se n’era andato, raccolsero i soldi. Il giorno 
dopo, il parroco tornò da loro piangendo e disse: “Ho detto 
troppo.” 

Consideravo il Servo di Dio come un uomo pio. Si 
preoccupava a tal punto dei problemi degli operai, che alle volte 
era distratto. 

Ad 112: Non lo stimo uomo di straordinaria Santità? Non 
posso dirlo. [...] Per ben tre volte nelle sue prediche l’ho sentito 
dire: “La confessione è libera. Puoi confessarti da chi ti pare.” 
Ma una volta, ero in casa dei miei zii, mio zio era uscito, e penso 
che il parroco sapesse questo. Allora venne il parroco da mia zia 
e le domandò: “Sai se tuo marito viene a confessarsi da me 
stasera?” Mia zia rispose: “Credo di sì.” Allora il parroco disse: 
“Bene, bene, bene.” 

Domanda ex officio: cosa dice la gente del paese, del 
Servo di Dio? 

Quelli che hanno migliorato la loro condizione 
materiale e morale per mezzo di lui lo lodano, ma gli agricoltori, 
no. 

§ 169 
Uomo pio che si 
preoccupava 
delle offese fatte 
agli operai. 

 
 
  

TESTE XV 
D.NUS HERMANNUS IOANNES VAN DOORN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XV (215 - 216). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 16 marzo 1866. 
Stato e professione: Ignoto, agricoltore. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 35 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 94 anni.  

                                                
87 Della parrocchia. 
88 Segue l’aneddoto di una discussione sulla vendita di una casa per cui Kempers voleva dimettersi 
pure. 
89 Aneddoto a proposito di un dono di soldi dalla parte di una famiglia ad un’altra famiglia che era 
povera. 
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Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parrocchiano a Steenderen, dal  
1901 al 1908 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 
nuovo. 

 
 

Ad VI: Ho molta stima per lui. Apprezzerei molto la sua 
beatificazione: l’ha più che meritata; quanto più altamente 
siederà in cielo, tanto più sarò contento.90 [...] 

Ben quattro volte sono andato a Maarssen presso la 
tomba del parroco Ariëns. 

§ 170 
Fama di santità. 

 
  
 

TESTE XVI 
D.NUS HERMANNUS IOANNES SESINK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XVI (217 - 220). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 7 gennaio 1884. 
Stato e professione: Ignoto, agricoltore. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 17 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Steenderen, dal 1901 al 1908. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza più che altro sulla Fama 

Sanctitatis. 
 

 
Ad VI: Ogni sera, a casa mia, diciamo una decade del 

rosario per la sua beatificazione. 
“Non ci è permesso di portare il Santissimo andando in 

bicicletta; ma siccome c’era tanta fretta, il Signore me lo 
perdonerà.”91 [...] 

Ad 112: Sono stato varie volte alla tomba di Ariëns a 
Maarssen prima della guerra 1940-1945. Lo consideravamo come 
un pellegrinaggio; in autobus pregavamo. 

 

  
  
 

TESTE XVII 
D.NUS IOANNES BERNARDUS TITUS HENRICUS DE MOLL 

 

                                                
90 Nel seguito, si racconta fra l’altro che il parroco ha aiutato un ebreo rimasto senza reddito. 
91 Quando il parroco voleva amministrare i sacramenti al fratello del teste che stava morendo, andava 
in bicicletta, e dopo faceva questa osservazione alla madre 
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Ambito processuale: Positio Vetus Testis XVII (220 - 223). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 4 gennaio 1886. 
Stato e professione: A riposo; proprietario di una ditta di verniciatori. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 15 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 74 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Steenderen da parrocchiano, dal 

1901 al 1908; era chierichietto da lui 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza soprattutto sulla Fama 

Sanctitatis. 
 

 
Fedelmente invochiamo il Servo di Dio. Negli ultimi anni 

sono pochi i giorni che non abbiamo pensato a lui.92 [...] Sempre 
ricorro a lui, perché sono convinto che intercederà per me, 

 

  
 
 

TESTE XVIII 
D.NA JACOBA HELFTERKAMP BUYINK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XVIII (223 - 224). 
Luogo e data di nascita: Arnhem, il 4 gennaio 1897. 
Stato e professione: agricoltore. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 10 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 47 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 63 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns a Steenderen da parrocchiana, dal 

1907 al 1908, essendo adottata da una famiglia lì. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Mette in evidenza come il Servo di Dio 

s’impegnava per la cura dei bambini ad Arnhem, facendoli adottare anche a Steenderen. 
 

 
Il Servo di Dio s’impegnava di far adottare qui molti 

bambini di Arnhem. Procurava indirizzi alle famiglie. 
Dopo la lezione93 il parroco si divertiva spesso a 

rovesciare un cestino di mele o pere, e rideva molto quando le 
inseguivamo correndo. [...] 

Ho due ragazzi e tutt’e due portano il nome di Alfonso 
tra i loro nomi di battesimo. Essendo incinta, e molto 
preoccupata, mi misi a pregare il Servo di Dio. Il mio bambino 
nacque proprio il giorno anniversario della morte del Servo di 

§ 171 
Impegno per 
l’adozione dei 
bambini. 

                                                
92 Segue il racconto di una guarigione nel 1955 attribuita dal teste in gran parte al Servo di Dio. 
93 Cioè di catechismo. 
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Dio, il 7 agosto 1935, e tutto andò molto bene.  
 
  
 
 

TESTE XIX 
D.NUS HENDRICUS IOANNES BEUSEKER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XIX (224 - 226). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 31 gennaio 1895. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, oste. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 6 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 65 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Steenderen da parrocchiano, dal 

1901 al 1908; fu pure chierichietto. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo; racconta soltanto una guarigione del 1954 attribuita da lui al Servo di Dio. Perciò, la 
deposizione viene oMessa.  

 
 
 

TESTE XX 
D.NUS THEODORUS ALBERTUS FRANKEN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XVI (226). 
Luogo e data di nascita: Drempt94, il 17 agosto 1876. 
Stato e professione: mugnaio. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 29 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 45 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 84 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio da parrocchiano a 

Steenderen, dal 1905 quando venne ad abitare lì. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste non apportava nulla di nuovo. 
 

 
Ho visitato pure la tomba del Servo di Dio a Maarssen.  

 
 
 

TESTE XXI 
D.NUS IOANNES VILLELMUS SCHEERDER 

 

                                                
94 I dati che mancano nella Positio Vetus, sono stati ritrovati nella Copia Pubblica dell’Inchiesta Dio-
cesana, Sessio 27.ma, p.329-330. Ivi si legge pure che il teste conobbe il Servo di Dio nel 1905. 
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Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXI (226 - 228). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 4 ottobre 1889. 
Stato e professione: Ignoto; fabbroferraio e negoziante di ferramenti. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 11 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 71 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Steenderen, 1901 – 1908. De 

Bouter, viceparroco di Ariëns a Enschede, è un suo cugino di secondo grado. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste apporta nulla di nuovo. 
 

 
Lo consideravo il prete della gente modesta, quella cioè 

che era sempre assoggettata ad altri. 
 

 
 
 
 
 

TESTE XXII 
D.NUS IOANNES GERARDUS BEUTENER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXII (228 - 246). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 25 febbraio 1885. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, commerciante di legname. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 23 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 75 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Maarssen da parrocchiano, dal 

1908 fino al 1926. Era tesoriere del patronato ed uno dei primi dirigenti del Terz’Ordine. Il padre era 
membro del Consiglio parrocchiale per i poveri. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste racconta alcune impressioni sue sul 
comportamento del parroco, e sulle sue attività in riguardo dei patronati per i giovani a Maarssen. 

 
 

Ad 12 c: Il95 Servo di Dio venne a casa subito dopo la 
Messa.  

Restò parecchio da noi per farsi un’idea del nuovo 
membro della famiglia. Così fece anche quando mio fratello 
Dirk condusse, per la prima volta, la sua fidanzata a casa.  

Quando i miei due fratelli furono ordinati sacerdoti e 
dissero la prima Santa Messa a Maarssen, il Servo di Dio per 
due giorni si liberò del suo lavoro, per essere da noi tutta la 
durata della festa [...]. Allora, per la prima volta, lo vidi portare 

§ 172 
Pastore esperto 
delle anime. 

                                                
95 Ariëns aveva visto che il teste si era fidanzato. 
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la sua onorificenza; prima non sapevo neanche che ce l’aveva! 
In quei giorni non riceveva nessuno. Il secondo giorno delle 
feste venivano degli studenti di teologia e dei sacerdoti giovani. 
Il Servo di Dio, allora, restò delle ore a parlare con loro, e li 
invitò anche alla canonica. 

Una volta, quando il nostro bambino maggiore era malato, 
disse a mia moglie: “Pensavi di essere madre, ma adesso sai di 
esserlo.”  

 Sopportava male che le massaie, la mattina, restavano 
delle ore davanti alla porta a chiacchierare. Allora andava 
spesso da loro e domandava: “Hai già preparato il pranzo?” 
Quando vedeva in casa della biancheria stesa nel soggiorno ad 
asciugare, diceva: “Questa dev’essere tolta quando rientra tuo 
marito; altrimenti l’ambiente non è accogliente; bisogna che 
egli trovi in casa un’atmosfera gradevole.” [...] 

Ad 14: Eresse un patronato per i giovani, e con ciò 
operò molto di bene. Dava le direttive, ma lasciava l’esecuzione 
pratica ai suoi cooperatori. 

§ 173 
Fondazione di un 
patronato per i 
giovani. 

Una volta, come dirigente del patronato, avevo espulso 
tre ragazzi, perché guastavano l’ambiente. Allora il parroco 
venne a chiedermi di riametterli: “Anche se ne salverai uno 
solo, fai del bene.” Nondimeno, il parroco, dopo un anno, disse: 
“Se ve ne sono che non ti piacciono, mandali pure via, perché è 
preferibile avere un buon nucleo.” 

 

Una volta fu dato uno spettacolo di nani. Questo piacque 
talmente al Servo di Dio che disse: “Questo avrebbero dovuto 
vedere tutti i bambini.” Allora fu ripetuto apposta per loro. Per 
dieci centesimi potevano entrare. Il Servo di Dio stesso stava 
sulla strada per incitare tutti i bambini ad entrare; penso che egli 
stesso desse dei soldi a molti di loro. [...] 

Il patronato delle ragazze, invece, non andava bene. 
N’era direttore il viceparroco Lammers, il quale fece una fine 
cattiva, con grande tristezza del Servo di Dio. Il Servo di Dio 
domandò che cosa doveva fare con quel benedetto patronato 
delle ragazze; gli risposi: “Scioglierlo totalmente. Vi sono degli 
elementi non buoni, poi aspettare, e dopo un anno cominciare 
senza le ragazze cattive.” Dopo un mese fu sciolto, ma non fu 
ricostruito mai più. 

 

Ad 15 c: Il Servo di Dio soleva dire: “Maarssen, in realtà, 
è un complesso di varie parrocchie, per esempio le famiglie 
degli agricoltori, quelle degli operai, ecc.” Per collegare questi 

§ 174 
Fondazione di 
un’associazione 
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gruppi, fondò la “Katholiek Leven”96.  
Dapprima andava bene. Ma quando troppe classi diverse 

cominciarono a farne parte, specie gli operai, la cosa andò male. 
Il Servo di Dio non riusciva ad unire questi gruppi diversi. 
Questa fu la causa che più tardi, già mentre Ariëns era parroco, 
quell’organizzazione si sciolse da sé.  

Gli operai avevano l’impressione, falsa del resto, che non 
erano i benvenuti e che non erano accettati dagli altri.  

Quei convegni erano diretti dal Servo di Dio. 
Cominciava un’allocuzione su un suggetto predeterminato, il 
quale dava luogo a degli scambi di idee. 

cattolica per 
tutte le classi. 

Ad 15 d: Le riunioni della direzione97 erano 
indimenticabilmente belle. Il Servo di Dio riservava una sera 
per queste riunioni. [...] Le riunioni erano tenute in 
un’atmosfera spirituale. Il parroco faceva un’allocuzione e delle 
domande. Il contenuto di quelle serate istruttive e educative era 
bellissimo. [...]  

Anche le adunate del Terz’Ordine erano presiedute da 
lui stesso. Era severo quando si trattava di ammettere nuovi 
membri. Il “suo” Terz’Ordine doveva rimanere un nucleo eletto. 

 

Esigeva dai membri una vita spirituale ben curata, come 
assistere regolarmente alla Santa Messa, una vita di orazione, la 
sobrietà. In quanto all’ultimo punto, ci ripeteva spesso che non 
dovevamo vivere al di sopra della nostra condizione sociale. Era 
necessario anche aiutare gli altri. 

Ad 15 h: Una volta mi disse: “Quando si vuole lavorare 
per una buona causa, veramente si dovrebbe farlo gratis. 
Quando faccio una conferenza per il Kruisverbond o 
Mariavereniging, non accetto mai un compenso.” [...] 

§ 175 
Insisteva su uno 
spirito di pietà e 
sobrietà. 

Ad 65 c: All’inizio del suo pastorato, andava anche alle 
riunioni della S.D.A.P. (Partito Operaio SocialDemocratico) e 
prendeva viva parte ai dibattiti con gli oratori socialisti. Quando 
uno degli oratori, tornato la volta seguente per fare un discorso, 
vide che il Servo di Dio era di nuovo presente, non fece il suo 
discorso. Questo l’ho soltanto sentito dire, perché non 
frequentavo le adunate socialiste. 

 

Una volta, vi fu una sessione pubblica della 
commissione di inchiesta parlamentare per raccogliere dati sulla 
situazione del ceto medio. Ora, siccome erano presenti anche 

 

                                                
96 Vita Cattolica. 
97 Della sezione del Terz’Ordine fondata da Ariëns. 
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dei ‘pezzi grossi’, quasi nessuno del ceto medio osava fare delle 
osservazioni. Il Servo di Dio allora domandò e ottenne la parola 
per difendere i loro diritti, dicendo tra l’altro: “Ho l’impressione 
che non osano parlare apertamente.” [...] 

Ad 68 b:  La domestica del Servo di Dio, Kee van den 
Yssel, aveva qualche risparmio e lui le domandava varie volte 
del denaro per potere aiutare gli altri. Molta biancheria di tavola 
della casa canonica apparteneva alla domestica. Quando in 
Ungheria, nel 1918-1919, l’indigenza era molto grande, il Servo 
di Dio predicò su quell’argomento una mattina di domenica, 
dicendo fra l’altro: “Andate a casa, aprite l’armadio della 
biancheria e datene la metà.” Egli in quel momento non 
possedeva più niente, ma non lo sapeva. La domestica stessa me 
lo raccontò.  

Qualche volta sentii dire il parroco: “Meglio dare nove 
volte quando non è necessario, che rifiutare di dare una volta 
quando c’è un vero bisogno.” [...] 

Ad 69 a: Non volevo accettare98, perché avevo troppo da 
fare in quegli anni. Allora mi disse: “Ecco, sei tanto occupato? 
Allora ho proprio bisogno di te; a quelli che vivono di rendita 
non domando niente, perché non hanno mai tempo per 
niente!”99 

Ad 86: Dall’altra parte100, esigeva che gli operai 
lavorassero bene. Una volta, nel patronato si doveva spostare un 
biliardo; per questo lavoro si fecero venire alcuni operai. 
Quando questi arrivarono, si accorsero che non avevano portato 
gli arnesi adatti. Così dovettero andare a casa per prenderli. 
Quella negligenza irritò il Servo di Dio, tanto che disse loro la 
verità senza mezzi termini: “Amici, a che serve il mio impegno 
per delle condizioni migliori di lavoro, se voi lavorate in questo 
modo? Voi sapevate che dovevate spostare un biliardo. Perché 
non avete portato gli arnesi adatti? Così perdete troppo tempo.” 
[...] 

§ 176 
Instancabile 
nell’impegno 
contro la 
povertà. 

Ad 102 a: Il sagrestano Middelweerd (defunto) che era 
anche sarto, più di una volta mi ha raccontato che il Servo di 
Dio spesso, quando doveva andar fuori per dare una conferenza 
e doveva essere vestito decentemente, non aveva niente di 

§177 
Povertà. 

                                                
98 Cioè di diventare l’amministratore della casa dei militari durante la prima guerra mondiale. 
99 Fra l’altro, segue un aneddoto su inganno dalla parte di un povero e la reazione distaccata del 
Servo di Dio. 
100 Cioè, Ariëns si impegnava non solo del miglioramento dei salari degli operai, ma badava anche 
gli interessi dei padroni. 
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presentabile da mettersi addosso. Allora domandava ad uno dei 
suoi viceparroci di prestargli un paio di pantaloni. Il sagrestano 
allora doveva stirarli bene e così il Servo di Dio vestiva 
convenientemente con i pantaloni prestati. [...] 

Ad 112: Già nei primi tempi101, tutti lo stimavano un 
grande uomo, ma di santità non si parlava.  

Ad 113: Notai, già parecchi anni prima della guerra 
(1940-1945) che a Maarssen si commemorava ogni anno la sua 
morte. Non mi ricordo quando era cominciato questo.102 

 

 
 
 

TESTE XXIII 
SOROR CHRISTIANA FRANCISCA FISCHER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXIII (246 - 256). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 31 gennaio 1893. 
Stato e professione: Oblata interna O.S.B. della fondazione Vita et Pax di Schotenhof 

presso Anversa nel Belgio. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 33 anni (nascita della teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 67 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste era nipote del Servo di Dio che conobbe sin 

dall’infanzia fino al 1923 quando partì per le Indie103 da infermiera laica. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Racconta fra l’altro sull’appoggio del 

Servo di Dio in riguardo alla sua vocazione, e sull’atteggimento della famiglia in riguardo alla Fama 
Sanctitatis. 

 
 

Ad II d: In quell’anno104 partii per le Indie come 
infermiera laica, facendo parte delle operaie di Santa Melania, 
per l’elevazione della donna indigena. Cominciai 
quell’apostolato con grande gioia di zio Alfonso. 

 Ad 46 b: La sua vocazione era davvero di realizzare sulla 
terra di nuovo la vita di Gesù. Aveva vedute larghe, lo sguardo 
aperto per le difficoltà del mondo. Era pieno di comprensione 
anche per quelli che sbagliavano e non era mai critico. 

Ad 50: [...] questa era veramente una caratteristica di tutta 

§ 178 
Condivideva le 
difficoltà e le 
sofferenze delle 
persone. 

                                                
101 Cioè dopo la morte del Servo di Dio. 
102 Ad 114, segue un cenno ad una guarigione nel 1954. Poi il teste parla dei familiari suoi, che 
fuggivano da Tiel per la guerra, pregavano per l’intercessione del Servo di Dio, e la loro casa era 
l’unica rimasta intatta. 
103 L’Indonesia attuale. 
104 1923. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

393 

la famiglia: tutti avevano una grande devozione per la Madonna.  
Ad 52 a e b: Tutta la nostra famiglia era di natura molto 

pia ed era veramente degno di nota che tutti sapevano pregare 
tanto bene. 

Anche lo zio Fons pregava molto devotamente. Quando 
recitava il breviario non si osava disturbarlo, tanto era immerso 
nella preghiera. [...] 

Ad 52 d: Quando andai a dare l’addio allo zio Fons perché 
partivo per le Missioni, mi disse che gli rincresceva molto che 
l’amicizia fra lui e Chiara era diminuita perché lei gli aveva 
chiesto la restituzione della somma prestata105. Chiara prendeva 
cura di noi tutti, perché nessuno era ancora sposato, e perché si 
doveva provvedere al futuro di ognuno di noi. 

Ad 52 e: Quando andai dallo zio Fons per dirgli che avevo 
intenzione di andare in Indonesia come prima infermiera laica e 
confondatrice dell’opera di S. Melania, ne fu contentissimo e mi 
disse: “Sono contento che tu prenderai il posto che ho mancato 
di prendere nelle Missioni”.  Allora per gratitudine mi regalò un 
suo ritratto con la dedica. [...] 

Ad 56 a e b: Quando certe volte veniva a casa nostra per 
una festa familiare, la sua presenza era apprezzata moltissimo. 
Allora faceva sempre un bel discorsetto, ben preparato. Con noi 
ragazzi non parlava molto. Non riusciva bene a trattare con i 
bambini, benché lo desiderasse. [...] 

Ad 58 a: Spesso mio padre si beffava di lui per la sua 
mancanza di perizia nelle questioni finanziarie; diceva 
francamente la verità. Lo zio Fons allora andava, alquanto 
nervoso, da una sedia all’altra. [...] 

 

Ad 112 Or sono quasi dieci anni quando, trovandomi a 
Maarssen con i miei parenti in occasione della 
commemorazione annuale della morte di Ariëns, udii parlare di 
questo argumento. Ebbi l’impressione che tutta la famiglia, 
vedendo l’interesse di tanta gente, si accorgesse per la prima 
volta della santità dello zio Fons. 

§ 179 
Per parecchi anni 
si celebrava 
l’anniversario 
della morte. 

Ad 116: Aveva106 grandi difficoltà con suo marito. Perciò 
si era proposta fermamente di andarsene per qualche tempo [...] 
Andò dallo zio Fons a Maarssen e gli raccontò tutte le difficoltà 
nel suo matrimonio, domandò consiglio e gli espose il suo 
proposito di andarsene, coi suoi due bambini e l’educatrice, da 

 

                                                
105 Per la casa di Leutesdorf. 
106 La teste parla di una cognata. 
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suo padre che abitava in un castello.  
Lo zio Fons, senza rifletterci a lungo, disse: “Hai 

pienamente ragione; questo è l’unico mezzo per ottenere che si 
comporti meglio.”  

Difatti ella se n’andò e lasciò un biglietto. Dopo quasi 
tre mesi un signore andò da lei da parte di suo marito e le 
domandò che cosa pensava di un eventuale ritorno. Allora lei 
pose la condizione suggeritale dallo zio Fons durante il loro 
colloquio: “Torna soltanto se Alberto stesso viene a prenderti.” 
Alberto venne a prenderla e promise di comportarsi meglio. In 
seguito lo zio Fons non parlava mai più di questo fatto con lei 
[...].107 

 
 
 

TESTE XXIV 
D.NUS IOSEPHUS VELDMAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXIV (256 - 263). 
Luogo e data di nascita: Workum, il 1 marzo 1889. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, pensionato. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 22 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 51 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 71 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns dal 1911 fino alla morte, 

frequentandolo per le varie attività sociali. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Fornisce delle spiegazioni molto chiare 

sull’azione sociale del Servo di Dio, che sono quindi state rinchiuse in gran parte, anche se ripetono 
alquanto quanto dice per esempio il teste III. 

 
 

Ad 21 a: Il Servo di Dio era convinto che le 
organizzazioni puramente religiose non potevano riuscire a 
ristabilire la detta connessione108, dunque si doveva cambiar 
strada ed erigere delle associazioni sociali.  

Seppe convincere l’arcivescovo Snickers della verità 
del suo punto di visto e ricevette da lui una somma di 500 
fiorini. Il Servo di Dio mandò un rapporto scritto 
all’Arcivescovo spiegandogli i suoi punti di vista e questo 
rapporto [...] convinse l’Arcivescovo. 

§ 180 
Fondazione 
auspicabile di 
associazioni 
sociali 
cattoliche. 

Ad 21 b: I socialisti e i protestanti avevano ancora soltanto  

                                                
107 Segue una digressione sul conflitto riguardo al prestito menzionato qui sopra. 
108 Tra la chiesa e il popolo. 
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degli intellettuali come dirigenti degli operai. Nelle nostre 
organizzazioni degli operai, i soli intellettuali erano alcuni preti. 
Gli operai venivano man mano istruiti dal Servo di Dio. [...] 

Ad 21 d: Istruiva i dirigenti degli operai attraverso 
l’istituzione di nuclei. E il Servo di Dio poi conosceva l’arte di 
lasciare una grande indipendenza a quella gente. Sapeva 
scegliere degli operai buoni, intelligenti, e questi sono divenuti 
dei dirigenti di gran sesto. 

Ad 25: Secondo lo statuto109 soltanto gli operai 
riconosciuti veramente buoni cattolici, i quali mandavano i loro 
bambini alle scuole cattoliche, potevano essere membri 
dell’associazione operai cattolica. 

Il Servo di Dio fondò allora il R.K. Twentsche 
Fabrieksarbeidersbond110  “St. Severus”, un sindacato cattolico, 
perché molti operai cattolici i quali praticavano meno la 
religione, erano membri dell’associazione neutrale “Vooruit”, 
per cui non potevano essere ammessi all’associazione cattolica 
“San Giuseppe”. I membri della sua ultima fondazione non 
erano obbligati di far parte dell’associazione cattolica della 
classe operaia. Così il Servo di Dio guadagnò molti alla Chiesa 
cattolica e li sciolse dalla “Vooruit” neutrale ma infatti 
socialista, la quale era anche un sindacato. [...] 

§ 181 
Fondazione di un 
sindacato 
cattolico con cui 
guadagnò molti 
operai alla 
Chiesa. 

Ad 27 a – c: L’associazione cattolica non era abbastanza 
forte. Per rinforzarla nelle attività, ed anche perché aveva già 
avuto qualche contatto con il “Patrimonium” protestante (agli 
scioperi, per esempio) il Servo di Dio voleva realizzare una 
cooperazione permanente. L’idea speciale e personale del Servo 
di Dio era il rapporto federativo fra le due direzioni. In 
Germania, alla quale volevamo conformarci, in quel tempo 
esisteva una cooperazione fra operai cattolici e protestanti. Il 
Servo di Dio voleva soltanto una cooperazione fra i dirigenti. 
Gli operai sarebbere rimasti tutti membri delle loro 
organizzazioni confessionali. Il Servo di Dio fu il Fondatore e il 
promotore della grande “Unitas”, senza che avesse alcun posto 
speciale nel comitato federativo. [...] 

Ad 28 c: Da un discorso di Mons. van de Wetering nel 
1903 appare chiaro che l’arcivescovo era contrario alle 
associazioni interconfessionali di operai come n’esistevano in 
Germania.  

 

                                                
109 Dell’associazione operaia cattolica “S. Giuseppe”. 
110 Sindacato romano cattolico degli operai di fabbrica di Twente. 
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L’Unitas man mano, senza la cooperazione del Servo 
di Dio, si trasformò in un’organizzazione interconfessionale. 

Di questo si accusò il Servo di Dio, ma ingiustamente, 
perché il Servo di Dio non aveva più nessuna funzione 
nell’Unitas, e poi non era più nel Twente. Il Servo di Dio si 
limitò sempre ad una cooperazione federativa fra i due gruppi di 
dirigenti, perché spinto da motivi pastorali. [...]  

Da tutti i documenti, si nota chiaramente che il Servo di 
Dio faceva di tutto per tenere gli uomini dell’Unitas lontani da 
simpatie tedesche (federative [ed interconfessionali]). 

Ad 46: L’impressione alla mia prima visita fu di trovarmi 
di fronte ad un uomo stanco e nervoso. Man mano, quando ci 
conoscevamo meglio, mi accorsi che era uno spirito brillante, 
pieno di invenzioni sorprendenti, talvolta molto spiritose. 

Faccio osservare che l’arcivescovo, da principio, era 
pienamente d’accordo con le vedute del Servo di Dio. Gli altri 
vescovi si rendevano conto soltanto man mano di quelle idee. 

§ 182 
Il Servo di Dio 
era spinto 
all’azione 
sociale dallo 
zelo pastorale. 

Ad 112:  La persona del Servo di Dio mi attirava tanto che 
ho ritagliato molti articoli che parlavano di lui dai giornali. Sono 
d’accordo con quello che ho letto sulla santità del Servo di Dio. 

Ad 114: Ogni giorno prego il Servo di Dio, e sono andato 
molte volte a pregare sulla sua tomba.  

Nella nostra famiglia, già da molti anni, preghiamo 
ogni sera per la sua beatificazione, e per ottenere grazie per la 
sua intercessione. 

§ 183 
Viene chiesto 
l’intercessione 
del Servo di Dio. 

 
 
 

TESTE XXV 
R.P. ANTONIUS CORNELIUS VOGELPOEL, C.SS.R. 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXIV (263 - 273). 
Luogo e data di nascita: Steenbergen, l’8 febbraio 1892. 
Stato e professione: sacerdote, nella casa dei ritiri spirituali a Bergen. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 34 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 66 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 68 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns ad Amersfoort dal 1926 fino alla 

morte, siccome lavorava in una casa di ritiro accantc al convento dove abitava Ariëns. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Una testimonianza limitata che non apporta 

quasi nulla di nuovo. 
 

 
Ad 18 b: Il rettore Boerma mi raccontò: “Una volta il § 184 
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Servo di Dio era ammalato e stava per ricevere la Santa 
Comunione a letto. Quando già stavo avanti a lui col Santissimo, 
il Servo di Dio disse: ‘Rettore, aspetti un poco. Non ho fede.’ 
Allora dissi a Mons. Ariëns: ‘Fede o non fede, lei riceve la S. 
Comunione.’” [...] 

Umiltà. 

Ad 46 b: In un convento avrebbe fatto ottima figura. Lo 
trovavo un uomo straordinariamente umile, semplice come un 
bambino nei suoi rapporti con me, mentre io ero allora ancora 
molto giovane. 

 

Ad 47: Mi diede l’impressione che propriamente parlando, 
viveva nel sovrannaturale. 

 

 

Ad 103 a e b: Una volta parlavamo di un sacerdote che per 
qualche anno non era stato fedele al suo celibato; dopo aveva 
migliorato vita e tutto andava bene di nuovo; pertanto sentivo 
dalle parole del Servo di Dio che stimava necessaria 
un’emendazione più radicale. Lo stimò ancora troppo mondano. 

Ad 105: Mi disse una volta: “Quando una donna ti 
diventa simpatica, è necessario stare ancora più attenti nei 
rapporti con essa.” [...] 

§ 185 
Castità 
sommamente 
onorata dal 
Servo di Dio. 

Ad 112: In quei pochi anni di Amersfoort presi a 
stimare il Servo di Dio come un sacerdote molto pio. 

 

Non posso dire che durante la sua vita l’avessi creduto 
un santo canonizzabile. Adesso, riflettendo, posso dire che trovo 
giusto e normale che si lavori per la sua beatificazione, e 
l’approvo, benché personalmente non abbia mai visto un segno 
di grazie soprannaturali, e sappia pochissimo della sua vita più 
intima e spirituale, perché, essendo molto più giovane di lui, non 
me ne parlava mai. 

 

 
 
 

TESTE XXVI 
D.NUS VILLELMUS HENDRICUS ARIËNS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXVI (273 - 280). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 23 luglio 1899. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, vice-presidente del Tribunale di Boscoducale. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia (familiare). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 39 anni (nascita del teste). 
Età del teste al momento della deposizione: 61 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste era nipote e figlioccio del Servo di Dio; ha fatto 

delle visite a lui nel periodo di Maarssen. 
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Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza fornisce fra l’altro delle 
indicazioni sulla pietà del Servo di Dio.  

 
 

Ad 1: I miei zii e zie erano dei cattolici ferventissimi, e 
riguardo allo zio Alfonso posso dire che “la mela non è caduta 
lontana dall’albero”.  

Ad 2 b: Da mia madre ho sentito dire che il Servo di Dio 
tornava da Rolduc (il seminario) sempre con molti premi.  

Ad 6 b: Da mia madre ho sentito dire che lo zio 
Alfonso, dopo aver superato gli esami di dottore in teologia, 
rimase ancora un anno a Roma per studiare la filosofia, ma 
abbandonò il proposito di ottenere un secondo titolo di dottore 
perché sarebbe stata una concessione alla vanagloria. [...] 

 

Ad 16 – 19: Soltanto una volta visitai lo zio Alfonso ad 
Amersfoort, e fu prima della mia partenza per l’Egitto.  

Mi domandò allora perché andavo in Egitto. Disse: “Oh, 
non vedo perché non potresti dare buon esempio anche laggiù”. 

Ad 36: Una volta, lo zio Alfonso venne da noi a pranzo. 
Prima del pranzo, espresse la sua soddisfazione che, 

grazie al lavoro, tra l’altro, della Sobrietas, l’abuso di alcolici 
andava diminuendo molto. Io feci allora delle obiezioni 
(dev’essere stato verso il 1922) perché dubitavo che quello fosse 
davvero l’effetto della lotta antialcolista. Secondo il mio parere, 
quella diminuzione doveva essere attribuita all’aumento dello 
sport. Mio zio non rispose molto a questo. Quando di sera 
l’accompagnai alla stazione, disse improvvisamente: “Ecco, tu 
pensi allora che lo sport, ecc.” Il mio argomento principale era 
l’esperienza dei miei anni di studi ad Utrecht. Contrariamente 
all’abitudine del gruppo di studenti dell’anno precedente al mio, 
noi bevevamo pochissime bevande alcoliche, perché bere delle 
bevande alcoliche non si accordava con lo sport. Mi fece allora 
una grande impressione che lo zio Alfonso prendesse tanto sul 
serio il mio parere, sebbene in quel tempo fossi uno studente 
giovane. 

§ 186 
Umiltà. 

Ad 46 a: In una processione portava il Santissimo. Mi 
commosse molto il suo atteggiamento: devotissimo e raccolto. 
[...] Era concentrato completamente sul Santissimo, e per lui era 
come se nulla al mondo fosse esistito. Questo mi colpì perché 
non v’era questione di un atteggiamento studiato. 

§ 187 
Massima 
riverenza e 
devozione per il 
SS. Sacramento. 

Ho avuto sempre l’impressione che vedeva tutto dal punto 
di vista soprannaturale, per esempio le conversazioni che avevo 
con lui andavano sempre a finire sulla visione soprannaturale 
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delle cose della vita. 
Ad 75 b: Ero membro della società degli studenti cattolici 

‘Veritas’ soltanto sulla carta. Lo zio Alfonso giudicava questo 
per massima sbagliato, ma non me ne parlava mai. Sentti, però, 
dire [...] che lo zio Alfonso per qualche tempo, non venne a casa 
nostra proprio per questo fatto. 

Ad 88 a: Mi scrisse: “Non devi leggere Couperus. È come 
un mollusco; quando vi si mete sopra il piede, si lascia 
l’impronta.”  

Un’immagine semplice, ma mi mostrò il pericolo della 
lettura di autori neutrali meglio di un discorso dotto. [...] 

Ad 112: Nella mia famiglia, senza dubbio, c’era l’idea che 
era sacerdote di virtù al di sopra del comune, ma non posso dire 
che questo veniva detto espressamente. 

Ad 116: Secondo me, nessun fedele dubita che il Servo 
di Dio sia in paradiso. Sono convinto che esercitava le virtù 
cristiane in modo eroico. 

 
 
  

TESTE XXVII 
SOROR ROSA PETRONILLA APOLLONIA AMMERLAAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXVII (280 - 289). 
Luogo e data di nascita: Rijswijk, il 21 giugno 1898. 
Stato e professione: Suora dell’Ordine delle suore dominicane di S. Caterina, Superiora a 

Wageningen. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 11 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 49 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 62 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns a Maarssen dal 1909 (arrivo del 

teste con la famiglia)  – 1926 (entrata della teste in convento); dopo solo corrispondenze e una visita. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza che illustra fra l’altro il 

modo in cui il Servo di Dio educava le persone. 
 

 
Ad 34: In occasione di un’elezione del comitato 

dell’Associazione Mariana, Il Servo di Dio inisisteva perché mi 
presentassi io candidata per quel posto. Gli dissi che, avendo 
fatto soltanto la scuola elementare, ero incapace di adempiere 
bene quella funzione, e più tardi ero assai adirata perché nella 
riunione fece pur votare per me. Non avevo capito che più tardi 
fece completare la mia istruzione per farmi presentare più 
liberamente in pubblico; continuava lui stesso a dar consigli e 

§ 188 
Buon 
consigliere. 
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sorvegliare minuziosamente se tutto andava bene. Questo 
avvenne nel 1923, allorché la presidente Alice van Reith se 
n’andò a Zwolle. [...] 

Sono convinta che devo al Servo di Dio non solo la mia 
vita spirituale, ma anche la mia vita sociale. Partendo dal mio 
punto di vista, dalla mia situazione, non posso vedere la sua 
premura continua e fedele altrimenti se non come un’espressione 
della sua fede profonda. [...] 

Ad 104: Il Servo di Dio ci diede permesso di fondare un 
circolo di ballo cattolico. Il sabato sera, dopo l’ora della 
confessione, veniva talvolta lui stesso alla lezione di ballo per 
guardare se tutto si faceva decentemente. Io stessa sono stata 
allora membro di quel circolo di ballo.  

Nemmeno il Servo di Dio ha mai trovato da ridire 
perché dovevamo ritornare a casa tardi nella serata. Mi pareva 
che questo era un’espressione della fiducia che aveva in noi altri 
giovani. 

 

Ad 112: Un mese dopo la sua morte ho ricevuto un 
pezzetto di stoffa della sottana del Servo di Dio. Ho serbato 
questo pezzetto con grande pietà e l’ho preso meco perfino due 
volte, quando eravamo evacuate durante la guerra. 

 

Ad 113: Da dieci anni sicuramente imploro il Servo di Dio 
ogni sera. Circa sei anni or sono ho già dato una volta un 
pezzettino di quella stoffa ad altri.  

Dal 1950 all’incirca sono andata parecchie volte 
privatamente a pregare sulla tomba del Servo di Dio, e dal 1955 
all’incirca anche nella giornata di Ariëns, la prima domenica di 
agosto. 

 

 
 
 

TESTE XXVIII 
D.NA IOANNA I.M. HINTZEN-VERBEEK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXVIII (289 - 297). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 21 febbraio 1897. 
Stato e professione: Vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 37 anni (nascita del teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 63 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste  conobbe Ariëns perchè faceva delle visite ai 

genitori ad Enschede fino al 1901; l’ha conosciuto benissimo dal 1919 al 1924 ma non ne dice il 
perché. 
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Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza rapporta, purtroppo, 
pochi dettagli intimi benché la teste indichi che l’ha conosciuto benissimo.  

 
: 

Ad 47: Il sig. van Heek telefonò a mio padre pregandolo 
di domandare al Dott. Ariëns se questo voleva venire da lui per 
un colloquio a causa di un conflitto operaio che era scoppiato 
allora. Condussi il Dott. Ariëns in automobile alla villa di questo 
sig. van Heek. Strada facendo, il Dott. Ariëns prese il suo 
Rosario e cominciò a pregare ad alta voce. “Non ti occupare di 
me – disse – fo questo sovente quando ho delle difficoltà”. [...] 

Ad 59: Il consiglio che diede a mio padre di dare un libro, 
quale “Johanna Naber, Wegbereidsters” [Johanna Naber, Donne 
pioniere] in regalo a me, una ragazza di quindici, sedici anni, 
prova pure che era largo di vedute; prova che non era affatto 
meschino.  

Domanda ex officio: perché pensa che il Servo di Dio 
abbia trovato la lettura di quel libro utile per lei? 

Suppongo per destare in me sentimenti sociali, 
richiamando la mia attenzione sulle condizioni sociali e asociali, 
fra l’altro sulle necessità delle madri nubili. 

§ 189 
Preghiera nelle 
avversità. 

Ad 62 c: “Ho ucciso una mia creatura111, ma ho sempre 
ubbidito ai miei vescovi, e risultò sempre che loro avevano 
ragione.”  

 

Ad 112: Mio fratello ha incontrato il Servo di Dio per 
l’ultima volta nel 1925 [...]. Ritornando a casa quella sera con la 
moglie, ha detto del Servo di Dio: “Quell’uomo non sarà forse 
mai canonizzato, ma ho l’impressione che ci siamo trovati in 
compagnia di un santo.”  

§ 190 
Fama di santità 
in vita. 

Ad 113: Subito dopo la sua morte, ho abitualmente 
implorato il Servo di Dio. 

Ad 115: “I sacerdoti dovrebbero predicare più spesso 
sulla carità, sull’orrore della maldicenza e della mormorazione, 
che sul sesto comandamento.” 

 

 
 
 

TESTE XXIX 
D.NA CLARA MARIA ALFONSA  ANTONIA FISCHER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXVIII (298 - 308). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 16 novembre 1891. 

                                                
111 L’Unitas. 
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Stato e professione: Celibe, a riposo (già segretaria di uno scrittore) 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia (familiare). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 31 anni (nascita della teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 69 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste era nipote e figlioccia del Servo di Dio cui ha 

sentito parlare in famiglia. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta alcune 

osservazioni dettagliate. 
 

 
Ad 42 a: Ricordo che la nostra famiglia trovava assai 

assurdi gli attacchi che il Rettore Thompson faceva contro lo zio 
Alfonso nella rivista “Rome”, e che lo zio Alfonso ne soffriva 
molto. 

 

Ad 45 a: Ricordo che lo zio Alfonso è stato a casa nostra 
dopo quella campagna diffamatoria e che se n’era fatta 
pressocché una malattia. Secondo me non si può affatto 
immaginare che lo zio Alfonso abbia agito contro l’opinione 
dell’Arcivescovo, perché lo zio Alfonso era così sottomesso 
all’Arcivescovo. 

Ad 52 d: Lo zio Alfonso desiderava che condonassi quel 
debito112. Quanto a me, credevo non poter farlo, dovendo tener 
conto anche delle mie sorelle. 

Domanda ex officio: l’amicizia dello zio Alfonso si 
raffreddò in seguito a quella differenza di opinione? 

Niente affatto: non ne seguì nessun raffreddamento. 
Lo zio Luigi, uomo santo e virtuoso, sentì una volta lo 

zio Alfonso (suo fratello) fare una critica riguardo ad un parente 
che non voleva dargli del denaro per una certa opera. Lo zio 
Luigi disse allora: “Alfonso, non devi essere così veemente se la 
gente non dà nulla per una cosa che tu credi necessaria.” Lo zio 
Luigi se n’accorse che d’allora in poi, lo zio Alfonso tralasciava 
tali critiche. 

§ 191 
Ubbidienza al 
vescovo. 

Ad 56 a: Lo zio Alfonso era sempre modesto.   
Poi mi lesse il discorso che doveva fare alla fine del 

pranzo, chiedendomi di dirgli chiaramente cosa c’era da 
cambiare. Io, avendo venti anni all’incirca, trovai una prova 
d’umiltà che mi chiedesse consiglio. 

§ 192 
Umiltà. 

Ad 112: Ho trovato lo zio Alfonso un sacerdote 
straordinario. Non ho mai pensato a santità.  

Domanda ex officio: il fatto che ora si sta facendo 

 

                                                
112 Alla famiglia a proposito della casa dei ritiri di Leutesdorf. 
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un’inchiesta sulla sua santità provoca da Lei dei sentimenti di 
protesta? 

No, niente affatto. Se lui non è in paradiso, allora chi vi 
andrà? 

Ad 113: Di questo posso giudicare difficilmente, perché 
abito in Francia. Per la stessa ragione non ho mai assistito alla 
celebrazione annuale della Giornata di Ariëns a Maarssen. 

 
 
 

TESTE XXX 
SOROR MECHTILDIS IOANNA BERNARDA SCHOEMAKER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXX (308 - 314). 
Luogo e data di nascita: Deventer, il 6 aprile 1881. 
Stato e professione: Oblata di San Benedetto a Schotenhof. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 20 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 41 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 79 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da segretaria della Lega Mariana 

dal 1901 al 1911. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Si riproduce il suo racconto preciso e 

dettagliato su una vicenda contestata (sospetto di disubbidienza all’Arcivescovo) a cui altri testimoni 
alludono solo. 

 
 

Ad 45 a – c: Si voleva un’organizzazione di donne che 
mostravano interesse per i problemi sociali e che erano disposte 
a lavorare nel campo sociale.  

Ritenevano, però, prudente non procedere 
immediatamente alla fondazione ufficiale di una tale 
organizzazione, ma lasciarla evolvere gradatamente. Siccome il 
Servo di Dio aveva assistito a quell’assemblea ed aveva 
approvato le idee delle signore, una di loro, una certa signora J. 
Wigman, comunicò all’Arcivescovo che il Servo di Dio aveva 
detto che bisognava tenere i Vescovi all’oscuro di questo.  

Avendo appreso questo, la signora Steenhoff-Smulders si 
recò di propria iniziativa dall’Arcivescovo Monsignor van de 
Wetering, per raccontargli com’era andata la faccenda. Allora 
l’Arcivescovo disse alla Signora Steenhoff-Smulders che 
evidentemente era stato informato male.  

La prova che l’Arcivescovo era convinto che il Servo di 
Dio non era colpevole in quella faccenda fu, che qualche tempo 
dopo il Servo di Dio fu nominato Cameriere Segreto, con 

§ 193 
Il Servo di Dio 
discolpato da 
un’accusa di 
disubbidienza. 
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grande soddisfazione di molti. 
Domanda ex officio: come si accorda questo 

coll’asserzione della signorina J. Wigman che dopo l’assemblea 
del 26 marzo 1912 si dedicasse ancora, per incarico 
dell’Episcopato, alla fondazione di una lega Femminile 
Cattolica Nazionale (Olandese)? 

È incomprensibile che asserisca questo, perché non posso 
immaginare che abbia ricevuto un ordine del genere. Questo è 
impossibile. Lei asserisce pure che l’8 dicembre 1912 fondò la 
sezione della lega femminile Cattolica di Amsterdam ma, nella 
stessa lettera, appare chiaramente che quello non era avvenuto 
senza opposizione forte. Inoltre, dice che la volevano come 
presidente, ma che lei declinò quell’onore. È terribile che uno 
posso asserire una cosa del genere. Era molto ambiziosa, molto 
imperiosa e perciò corta di mente, agiva con trucchi e lusinghe. 

Domanda ex officio: Com’è possibile che fosse stato 
proibito al Servo di Dio di occuparsi di questioni sociali? 

Immediatamente dopo l’assemblea, l’Arcivescovo 
vietò al Servo di Dio di occuparsi di questioni sociali per un 
periodo di due anni, ma quel divieto fu revocato dopo il 
colloquio della signora Steenhoff-Smulders con l’Arcivescovo. 

Come sempre, il Servo di Dio sopportò generosamente 
quelle noie, ma con indignazione santa diede però del ‘gatto 
cattivo’ alla signorina Wigman.  

Comprendevamo la sua indignazione, perché quell’accusa 
offendeva il suo onore; lui, che era sempre animato da riverenza 
e rispetto per il suo vescovo. 

§ 194 
Fortitudine 
sopportando le 
avversità. 

Ad 46 a: In nessun rispetto, il Servo di Dio si 
appoggiava su sé stesso, né sulla sua propria attività e niente 
affatto sulla propria giustizia, ma in modo completamente umile 
e modesto su Dio solo. [...] 

 

Ad 112: Già durante la sua vita il Servo di Dio mi 
pareva essere un sacerdote eccezionalmente pio. 

 

Poco dopo la sua morte il Servo di Dio era già 
considerato come un santo, da me e da altri che l’avevano 
conosciuto da vicino.  

 

A parer mio aveva una disposizione naturale propizia 
alla modestia, unita a dei doni e un’intuizione soprannaturali. 
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TESTE XXXI 
D.NA MARIA A.I. GOOSSENS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXI (314 - 325). 
Luogo e data di nascita: Baarn, il 13 dicembre 1896. 
Stato e professione: Celibe, guantaia. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia (familiare). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 36 anni (nascita del teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 64 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste era nipote di Ariëns.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Racconta dettagliatamente sul viaggio di 

Ariëns con lei in Inghilterra, e l’effetto che aveva quel viaggio dopo, nei Paesi Bassi. 
 

 
Ad 1 : Dalla signora Sträter-van Oppen di Maastricht, ho 

appreso che i suoi genitori Hugo Sträter e la sua consorte A. 
Sträter-Povel contribuirono [...] alle spese degli studi dello zio 
Alfonso a Roma. La famiglia Povel era agiata; la famiglia 
Ariëns non era molto abbiente. Il nonno Ariëns, l’unico 
avvocato cattolico nella città di Utrecht, seppe sostenere la sua 
famiglia a forza di lavorar duro, e all’età di sessantatre anni 
morì improvvisamente di apoplessia.  

Domanda ex officio: nella biografia del professor Blom si 
legge che lo zio Bonneke sostenne le spese di studio dello zio 
Alfonso. 

È possibile che la famiglia Leo Bonneke-Povel e Hugo 
Sträter e la sua moglie Amalia Sträter-Povel abbiano contribuito 
insieme alle spese, perché la signora Matilde Bonneke-Povel e 
la signora Amalia Sträter-Povel erano ambedue sorelle di mia 
nonna, la madre dunque dello zio Alfonso. [...] 

Ad 9 a e b: Mio padre e mia madre furono a 
Steenderen nel 1907 per partecipare alla celebrazione del 
giubileo sacerdotale (25 anni). Mia madre mi raccontò di quella 
festa: il pranzo festivo fu offerto sull’aia, situata verso il fondo 
della vecchia casa parrocchiale d’allora, la quale, veramente, era 
un podere. La popolazione prese parte alla festa. 

§ 195 
Dettagli 
biografici sul 
Servo di Dio. 

Lo zio Alfonso era molto rispettato a Steenderen. I 
contadini gli volevano molto bene. Da mia madre ho sentito 
dire pure che una volta la domestica aveva servito un buon 
piattino. Poco dopo, mentre lei era al di fuori della stanza, il 
piatto era scomparso. A quanto pare, un povero aveva bussato 
alla porta e lo zio Alfonso gliel’aveva dato. [...] 

Ad 15 f: Lo zio Alfonso  fu in Inghilterra poco prima dello 
scoppio della prima guerra mondiale, nell’aprile del 1914 

§ 196 
Esempio della 
carità del Servo 
di Dio. 
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press’a poco. [...] Prima di quel viaggio in Inghilterra, lo zio 
Alfonso era stato qualche tempo da noi a Bloemendaal per 
rimettersi. Doveva fare difatti una cura di riposo. Con mia 
sorella che studiava l’inglese ed era stata già qualche volta in 
Inghilterra, lo zio Alfonso leggeva libri inglesi, cioè le opere di 
Dickens che trovava molto belle. Anche per rimettersi, 
nell’aprile del 1914, andò per qualche settimana in Inghilterra. 
Allora trovò l’edera rampicante sui muri di molte chiese inglesi 
così bella, che scrisse immediatamente ai viceparroci di far 
piantare l’edera presso i muri della chiesa di Maarssen. I 
cappellani lo fecero subito. Così, quando tornava, trovò l’edera 
piantata come aveva desiderato. 

Nel 1919 lo zio Alfonso fu in Inghilterra per la seconda 
volta, dal 29 agosto al 10 settembre di quell’anno. 

[...] Lo zio Alfonso e Don Oostveen vennero in 
Inghilterra in vacanza, ma la loro intenzione esplicita era di 
conoscere bene la “Catholic Truth Society” [Società della 
Verità Cattolica]. Lo zio Alfonso e Don Oostveen arrivarono un 
venerdì sera. Essendo io già stata qualche volta in Inghilterra e 
comprendendo quindi un poco l’inglese, il sabato e la domenica 
seguenti dovetti aiutare lo zio Alfonso a redigere in inglese 
l’esposto che voleva dare ad un certo Father Edge, parroco di 
Oxford. [La conversazione non andava bene e risultava che 
questo Father Edge non era l’uomo giusto.] Gli consigliarono 
allora di recarsi dal Father Plater S.J., professore in psicologia a 
Stonyhurst, direttore delle case di ritiri spirituali e di 150 
“Catholic113 Student Circles” (Circoli degli Studenti Cattolici). 
Il lunedì andammo dal Father Edge e quella mattina stessa dal 
Father Plater. Fui presente anche a quel colloquio e in 
quell’occasione lo zio Alfonso, con suo grande piacere, incontrò 
pure il celebre Father Martindale S.J. Nel pomeriggio andammo 
per la seconda volta dal Father Plater, e due giorni dopo, ancora 
una volta la sera. Quelle discussioni vertevano sulla “Catholic 
Truth Society”, e lo so perché assistetti io stessa. Nonostante le 
difficoltà linguistiche, lo zio Alfonso ottenne molte 
informazioni sulla “Catholic Truth Society”. Era infatti lo scopo 
del suo viaggio a chiedere informazioni. [...] 

§ 197 
Si impegnava per 
la divulgazione 
dei libri cattolici. 

Dopo l’incontro con Father Plater S.J. nel settembre del 
1919 il Servo di Dio scrisse in Olanda da Oxford sulla 
fondazione della cosiddetta “Geert Groote Genootschap” 

§ 198 
Fondazione di 
un’associazione 

                                                
113 La Positio Vetus dice ‘Catholics’ il che è impossibile dal punto di vista grammaticale. 
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[Associazione Geert Groote], benché, come disse, fosse per lui 
una penitenza mettersi a scrivere qualche cosa sulla “Catholic 
Truth Society” in quella “vision of beauty” [visione di 
bellezza]. Il resoconto della “Geert Groote Genootschap” 
(1921-1931) dice (pag. 7): “È arrivata una lettera lunga da 
Oxford con piani per il futuro. Possiamo cominciare 
immediatamente; la società liturgica aveva già una quantità di 
opuscoli, l’Azione Sociale Cattolica pure, ‘Petrus Canisius’ 
potrà, dunque, certamente fare in modo che fra un anno sia 
preparata anche una collezione per lo stesso scopo.” Dopo quel 
viaggio fu fondata la “Geert Groote Genootschap in Olanda, nel 
1921; lo zio Alfonso era presidente del comitato direttivo. [...] 

Ad 57: Era sempre molto occupato. Un Ariëns è occupato 
sempre; gli Ariëns non possono restare inoperosi. 

Ad 59: Era assai angoscioso di natura, scrupoloso. Quello 
era un male più o meno ereditario. Anche mia madre era 
scrupolosa. Lo zio Alfonso credeva spesso di essere mediocre, 
ma non notavo mai che aveva un concetto falso di Dio o che la 
sua coscienza non era in regola. È vero che si domandava: “Ho 
fatto bene?” Questo era comprensibile. [...] 

Ad 112: Alla sua santità non pensavo affatto allora. Ci 
era troppo strettamente parente. 

per la 
divulgazione dei 
libri cattolici. 

Trovavo, però, che la sua vita era stata esemplare e che 
aveva praticato di continuo e con molto impegno le virtù 
cristiane. Il tutto, in modo particolare e più del sacerdote 
comune. 

Ad 113: A 1946 invitai 45 parenti a partecipare alla 
celebrazione della Giornata Ariëns a Maarssen. Parecchi 
presero parte alla celebrazione di quella Giornata. Trovavo che 
era tempo che anche noi parenti onorassimo lo zio Alfonso 
particolarmente. 

§ 199 
Praticava le virtù 
cristiane. 

 
  
  

TESTE XXXII 
D.NUS FRANCISCUS SMITHUYZEN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXII (326 - 336). 
Luogo e data di nascita: Nieuwer Amstel, il 25 aprile 1881. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, procuratore presso la Banca “Theodoor Gilissen”. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 40 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 61 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 79 anni.  
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Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parrocchiano dal 1921. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Questa testimonianza apporta quasi nulla di 

nuovo. 
 

 
Ad 61 a: A più riprese mi disse: “Bisogna aver sempre 

l’allegrezza cattolica”. Mi chiamo Francesco, ed essendo lui 
Terziario Francescano, mi chiamava spesso il “vrolijke Frans” 
(letteralmente “Francesco allegro”, espressione olandese per 
bontempone, allegrone). 

 

Ad 66: Facendo sacrifici personali cercava di rimettere 
le pecorelle smarrite del suo gregge sulla via retta. A questo 
riguardo si sforzava particolarmente e per questo aveva un 
metodo tutto suo; mostrava allora tanta fiducia in queste persone 
che si sentivano, per così dire, in dovere di dare il meglio di sé 
stessi. [...] 

§ 200 
Pastore delle 
anime. 

Ad 112: Già durante la sua vita consideravo il Servo di Dio 
come un santo. Dopo la sua morte anche gli altri cominciarono a 
considerarlo come un santo. Vengono a pregare sulla sua tomba. 
Io stesso l’ho pregato spesse volte. 

Ad 115: Il Servo di Dio disse un giorno a mia moglie: 
“Coltivate nei vostri figluoli una volontà ferma. È il dono 
migliore che possiate dar loro.” Inoltre, il Servo di Dio datava 
spesso le sue lettere con la festa del santo del giorno. 

 

 
 
 

TESTE XXXIII 
D.NUS LAMBERTUS A.M. BRUGGEMAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXIII (336 - 353). 
Luogo e data di nascita: Almelo, il 30 maggio 1884. 
Stato e professione: Sposato, giornalista. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 2 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns perchè veniva alla casa della 

famiglia del teste ad Enschede; il Servo di Dio era il suo confessore per tre anni. Il padre stampava i 
periodici “Katholieke Werkman” (l’Operaio Cattolico) e “Kruisbanier” (Bandiera della Croce). 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Vanno riportati dei dettagli sull’azione 
sociale, che sono descritti molto chiaramente. 

 
 

Ad 7: Si scatenò perfino un grande sciopero a Enschede e i 
carabinieri di Zutphen furono chiamati per reprimere lo 

§ 201 
Il Servo di Dio 
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sciopero. Il Dott. Ariëns prese contatto coi fabbricanti, col 
sindaco liberale Van der Zee, ma questo non produsse alcun 
effetto. Allora entrò in contatto con una parte degli operai e da 
questi ottenne che riprendessero il lavoro. Quando il Dott. 
Ariëns, accompagnato dagli operai, arrivò davanti alla fabbrica, 
il sindaco si trovò lì. Il Dott. Ariëns domandò al sindaco di 
allontanarsi dall’ingresso della fabbrica, perché altrimenti gli 
operai non sarebbero entrati. Il sindaco se n’andò e così il Dott. 
Ariëns pose fine a quello sciopero funesto. Difatti era funesto, 
perché non v’erano provvedimenti sociali. 

Quando abitavamo ad Oldenzaal, il Servo di Dio 
ottenne che tutta la nostra famiglia si trasferisse a Utrecht, 
affinché mio padre mantenesse la pubblicazione del giornale 
cattolico “Het Centrum”, ma siccome questo non gli riusciva e 
mia madre non poteva abituarsi a Utrecht, ritornammo a 
Oldenzaal dopo poco più di due anni. [...] Tornati ad  Oldenzaal, 
il Servo di Dio persuase mio padre a trasferirsi a Enschede, alla 
fine di continuare l’unica pubblicazione cattolica di Enschede, la 
quale correva pericolo di essere chiusa. [...] 

ottenne la 
cessazione di 
uno sciopero. 

Ad 13: So che gli impiegati di treno ritardavano talvolta 
la partenza del treno], in ogni caso, questo avveniva 
regolarmente a Oldenzaal; anzi avveniva a più riprese che il 
treno, che aveva già percorso una ventina di metri, tornava 
indietro perché gli impiegati avevano visto il Servo di Dio 
arrivare di corsa. 

 

Ad 21 d: Faceva venire gli oratori per istruire gli operai. 
Furono fondate biblioteche popolari, dove si poteva prendere in 
prestito un libro per un centesimo. Furono formate anche 
fanfare.  

Ad 22 b: C’erano pure diversi operai, cattolici fino in 
fondo dell’anima, che avevano imparato a leggere, e facevano 
finanche delle letture socialiste. Sapevano fare già delle 
distinzioni, e nelle riunioni del comitato direttivo discutevano 
molti argomenti sotto la direzione del Servo di Dio. Sono 
convinto che quegli uomini, sebbene avessero dei talenti, 
imparavano molto dal Servo di Dio. 

§ 202 
Istruzione degli 
operai. 

Lui era la figura centrale; tuttavia non si dava aria 
d’insegnante, mentre gli altri dovevano ascoltare. Al contrario, 
sedeva semplicemente tra gli operai i quali lo chiamavano 
semplicemente “Ariëns”, senz’altro titolo. Ho assistito io stesso 
qualche volta a tali riunioni. L’attitudine del Servo di Dio 
contrastava fortemente con quella della maggioranza dei 
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sacerdoti di quel tempo, riguardo agli operai. Si comportava con 
semplicità nei suoi rapporti e nella sua conversazione con loro; 
nondimeno era l’uomo principale, il capo. Quella casa di 
riunione era impiegata per degli spettacoli, dei concerti vocali ed 
altre cose del genere. Era una sala di ricreazione per gli operai, i 
quali vi avevano libero ingresso. Vi potevano giocare al biliardo 
e alle carte. Li vedo ancora, seduti. In tal modo non 
frequentavano le bettole. 

Ad 23: Voleva contrapporre un giornale cattolico al 
periodico socialista “Recht door zee”114.  

Noi avevamo l’unica tipografia cattolica in Twente. Ve 
n’era un’altra, cattolico-liberale, ad Almelo. Così il Servo di Dio 
venne finalmente da noi. Cooperai io stesso alla composizione e 
alla stampa del “Katholieke Werkman”115: era il titolo di quel 
periodico. Vi si pubblicavano notizie delle sezioni diverse. Il 
Servo di Dio scriveva molto; perciò passava ogni settimana una 
giornata da noi.  

Vi restava tutto il giorno e pranzava anche da noi. Se 
veniva di mattina, andava un istante in cucina, e guardava nelle 
casseruole per veder, dunque, che cosa si mangiava quel giorno. 

§ 203 
Voleva fondare 
un giornale 
cattolico. 

Avendo terminato un articoletto, andava spesso dal Dott. 
Sloet, il quale abitava due case da noi. Ricordo che il Dott. Sloet 
gli disse una volta: “Alfonso, Alfonso, cosa mai hai scritto!” Al 
che il Servo di Dio disse: “Non va bene?” Il Dott. Sloet disse di 
no, e immediatamanete il Servo di Dio stracciò l’articolo. 

Quando un suo articolo era pronto per la stampa, lo dava al 
compositore. Riceveva allora la bozza e a più riprese, vi 
cambiava tanto che l’articolo diventava due volte più grande. 
Quando il tipografo si lamentava di questo, il Servo di Dio 
soleva dire: “Non può comprimerlo un pochino?” Sembrava 
pensasse che la composizione fosse di gomma! 

Alle volte non aveva il tempo di cenare; allora mia madre 
gli preparava delle fettine di pane, che talvolta mangiava strada 
facendo verso la stazione. [...] 

Ad 26 b: Mi ricordo bene che il Servo di Dio veniva da 
noi con una valigia piena di campioni di cotone, per vendere 
quelle stoffe, e che vantava la qualità delle stoffe, ma perfino i 
negozianti compravano poco da lui, perché dipendevano troppo 
dai fabbricanti liberali; non erano d’accordo con la cooperativa 

 

                                                
114 Diritto alla meta. 
115 L’Operaio Cattolico. 
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operaia di Haaksbergen. Erano dunque troppo liberali loro stessi. 
Ad 29 c: Il Servo di Dio si credeva troppo comune per 

opporsi ai desideri dei Vescovi. Il sacerdote fiammingo Daens si 
opponeva all’autorità ecclesiastica perché fra l’altro era 
promotore dell’organizzazione mista. Il Servo di Dio soffriva del 
fatto che Daens era invitato a fare delle conferenze ad Enschede, 
non voleva però intraprendere nulla contro di lui, perché Daens 
era sacerdote; per questo il Servo di Dio era troppo delicato. 
Ricordo ancora che il Servo di Dio abbassò le tende in tutte le 
stanze, quando il corteo degli operai, con il sacerdote Daens alla 
testa, passava davanti alla canonica. Vidi io stesso quel corteo. 
Tutti gli abitanti della canonica si rattristarono perché era un 
sacerdote. Ciò che era contrario alla volontà delle autorità 
ecclesiastiche, non era mai approvato dal Servo di Dio. [...] 

§ 204 
Ubbidienza al 
vescovo e 
devozione per la 
Chiesa. 

Ad 32 a: Tentando tutti i mezzi, il Servo di Dio fondò tra 
l’altro un caffè detto “De Volksvriend”116, nel centro del 
quartiere popolare “De Krim”. Non vi si vendevano liquori. Il 
Servo di Dio v’andava regolarmente lui stesso sedendosi fra gli 
operai. Ricordo ancora bene che presso la porta di quel caffè era 
appesa una figura rappresentante un ubriacone, mentre sua 
moglie guardava dal vano della porta dicendo: “Ah papà, non 
farlo più. Quando non bevevi, eravamo così felici!”. 

Ad 36 c: Quando riusciva a liberare un uomo 
dall’alcolismo, questi era salvo. E succedeva questo. 

Le abitudini del bere sono cambiate, benché lentamente, 
specialmente dacché le donne sono state impegnate in quel 
movimento (Lega Mariana). Fu infatti una trovata geniale di 
farle prendere interesse per quella lega. 

Ad 53: Notavo che quando aveva delle difficoltà, il Servo 
di Dio si rivolgeva al Dott. Sloet e dopo aver parlato un poco 
con lui, si sentiva alleggerito. Altre volte il Dott. Sloet ed il 
Servo di Dio venivano insieme da mio padre ed allora avevano 
dei colloqui tutti e tre. 

Rivedo ancora il Servo di Dio andando su e giù per la 
stanza. 

Mi piace paragonare il Servo di Dio al generale americano 
Patton, della seconda guerra mondiale, il quale disse a Nostro 
Signore: “Mi dia, per favore, bel tempo per un giorno soltanto, 
perché dobbiamo dar battaglia.” [...] 

Ad 66 d: Notai che tagliava in due i propri sigari. 

§ 205 
Lotta 
antialcolica. 

                                                
116 L’Amico del popolo. 
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Quando, dopo qualche volta, gli domandai perché faceva questo, 
rispose: “Perchè così ho ogni volta un pezzo nuovo.”  

Ad 112: Immediatamente dopo la sua morte ricevemmo un 
articoletto da un certo Lohman di Enschede per il nostro 
“Oldenzaalse Courant” (Giornale di Oldenzaal), nel quale aveva 
scritto già: è morto un santo. Quando il Servo di Dio viveva, non 
ci si fermava affatto su questo punto. Ma dopo la sua morte 
pareva anche a me che era un santo. [...] Ogni giorno rendo 
grazie a Nostro Signore del privilegio d’aver conosciuto il Servo 
di Dio. 

Ad 115: La sera del 25mo anno d’esitenza della nostra 
tipografia, i sacerdoti presenti restarono a Oldenzaal. Il Servo di 
Dio pernottò a casa mia. Io ero sposato da poco ed abitavo 
accanto a mio padre. Quando il Servo di Dio entrò e vide una 
quantità di pannolini distesi, disse: “Il più bel compito di una 
madre è che i bambini riposino in biancheria pulita e asciutta.” 

§ 206 
Fama di santità 
postume. 

 
 
 

TESTE XXXIV 
EXC.MUS ET REV.MUS D.NUS HENDRICUS IOANNES SMIT 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXIV (353 - 362). 
Luogo e data di nascita: Deventer, il 19 febbraio 1883. 
Stato e professione: Sacerdote, Canonico di San Pietro a Roma. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 30 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 53 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 77 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Quando il teste insegnava nel Seminario Maggiore (dal 

gennaio 1913 all’ottobre 1922), aveva delle relazioni con il Servo di Dio riguardo a varie 
organizzazioni sacerdotali cattoliche. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza è preziosa in riguardo 
della attività del Servo di Dio nelle organizzazioni cattoliche per il clero. 

 
 

Ad 15 g: Un’allocuzione dell’Augusto Pontefice Pio X 
che ebbi il privilegio d’ascoltare a Roma, destò in me l’amore 
per l’Unio Apostolica. Ne diventai membro. Più tardi, essendo 
professore del Seminario Maggiore di Rijsenburg, parlai al 
Parroco Ariëns dell’Unio Apostolica. Insieme allora invitammo 
alcuni sacerdoti ad associarsi. Il parroco Ariëns ne assunse la 
presidenza117. Il Servo di Dio ed io facemmo dei discorsi anche 

§ 207 
Impegno per 
l’Unio 
Apostolica. 

                                                
117 Dopo la morte del primo presidente. 
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a Boscoducale affine di costituire una sezione dell’Unio in 
quella diocesi. 

Il Servo di Dio considerava l’Unio Apostolica come uno 
stimolo permanente per la vita spirituale dei sacerdoti. [...]  

Il Servo di Dio m’inviava il suo diario mensile. Curava la 
sua vita spirituale molto seriamente. Adempiva con serietà gli 
obblighi dell’Unio Apostolica.  

Ebbi modo di sapere che attendeva seriamente e 
regolarmente alla meditazione e alla lettura spirituale.  

Credo di poter dire che il Servo di Dio poteva essere 
annoverato fra i sacerdoti egregi di quel tempo. [...] 

 

Ad 36 b: Il Servo di Dio trovava cosa non grave l’esser 
contrariato. Pensava: “Vuol dire che se ne parla; questa è una 
buona propaganda.” Sopportava le contrarietà con un sorriso, 
serenamente.  

§ 208 
Pazienza 
soffrendo le 
avversità. 

Ad 49 b: “Fino a che si può dire la Santa Messa, la vita 
sacerdotale vale la pena d’esser vissuta”, disse una volta il Servo 
di Dio.  

Ad 49 d: Esortava altri sacerdoti ad una vita spirituale più 
intensa. Faceva questo in un modo tutto particolare, e lo si 
accettava da lui. Il fatto che faceva e poteva far questo, 
costituisce una delle sue qualità caratteristiche. [...] 

Ad 52 e: Costituimmo un comitato missionario il quale più 
tardi diventò una sezione dell’Unione Missionaria del Clero. Il 
Servo di Dio n’era un membro attivo. Un giorno destinò una 
somma che aveva ricevuta in occasione di un giubileo alla 
fondazione di un Istituto Missiologico all’Università Cattolica di 
Nimega.  

Ad 52 f: Una volta, un viceparroco voleva diventare 
membro118; allora il Servo di Dio gli disse: “Ti è concesso a 
condizione che tu rimanga lo stesso e il tuo parroco 
ugualmente.” Riteneva necessario che il viceparroco bevesse un 
bicchiere di vino, quando il parroco, per rendere un colloquio 
più piacevole, voleva offrirlo. [...] 

Ad 58: Non credo che prevedesse sempre chiaramente le 
conseguenze finanziarie e materiali delle sue attività. E trovo un 
difetto da parte sua il non chiedere consiglio sufficiente in quelle 
faccende, benché io non dubiti delle sue ottime intenzioni. 

Ad 77: Chiedeva spesso consiglio, proprio come se non 
sapesse nulla, ma spesso con l’intenzione di far aderire gli altri 

 

                                                
118 Della Lega della Croce del Clero. 
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alla sua convinzione; del resto non per addossare la 
responsabilità sugli altri. [...] 

Ad 83: Nonostante la sua operosità e le sue grandi 
attività, metteva la vita di preghiera in primo luogo. 

§ 209 
Priorità per la 
vita interiore. 

Ad 93: Pare che con le lezioni d’inglese abbia avuto, un 
poco, l’intenzione di porre il vescovo dinanzi al fatto compiuto. 
Ma quando notava che i suoi superiori volevano qualcosa in un 
modo e non diversamente, si sottometteva e non mi sono mai 
accorto di rancore né di brontolio. 

Ad 109: Sono pienamente d’accordo che dopo un 
colloquio con lui ci si sentiva migliore. Diceva per esempio: 
“Questo è un bel libro di meditazioni: fai tu la meditazione? 
Bisogna farla certamente, e questo è un ottimo libro.” [...] 

Ad 113: Sono convinto che questo Servo di Dio è in 
cielo; ed è noto come la sua “fama sanctitatis” è accresciuta. 

 

 
 
 

TESTE XXXV 
ILL.MUS AC REV.MUS D.NUS WYBREN J. DE JONG 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXV (362 - 370). 
Luogo e data di nascita: Ameland, il 14 gennaio 1898. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco a Sloten. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 27 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 65 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 62 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio da viceparroco dal suo 

arrivo a Maarssen nel settembre 1925 fino alla partenza di Ariëns per Amersfoort nel novembre 
1926. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza fornisce delle 
osservazioni utili su vari aspetti della vita del Servo di Dio; è prezioso il suo racconto della visita 
dell’Arcivescovo al Servo di Dio durante l’ultima malattia. 

 
 

Ad VI: Credo che alcuni membri di Caritas lo 
considerassero come un santo durante la sua vita. D’altra parte, 
in quel tempo non sentii parlare di santità per rapporto alla sua 
persona. Se devo dire la mia opinione personale: ho sempre 
avuto l’impressione che il Servo di Dio aveva raggiunto un 
grado di vita spirituale che sorpassava la misura comune dei 
preti buoni. Nel mio ambiente, da mio fratello Cardinale [de 

§ 210 
Fama di santità 
in vita. 
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Jong] e da Mons. Alfrink119 ho insistito a più riprese perché 
fosse avviato il processo della sua beatificazione. [...] 

Ad 12 c: Faceva molte visite ai suoi parrocchiani; il più 
delle volte, fino a parecchie settimane di seguito. Trovava questo 
un lavoro faticoso. A più riprese qualificava i cattolici di 
Maarssen come “gens sine affectione”. A noialtri viceparroci 
questo pareva un poco esagerato, ma sentivamo che era meglio 
non dirglielo. Durante le visite suddette tentava soprattutto di 
essere anche amabile, ma non vi riusciva sempre.  

Ricordo che durante un certo tempo aveva preso 
l’abitudine di guardare i quadri delle case. Evidentemente faceva 
questo per essere semplice e popolare, dunque apostolico.  

Talvolta diceva che i quadri erano sospesi troppo in alto e 
che, secondo lui, dovevano essere appesi all’altezza dell’occhio. 
A dir vero, dubito che fosse veramente il benvenuto dappertutto.  

Per dovere, faceva anche delle visite per l’occasione di 
feste nuziali, cioè non vi restava più a lungo del necessario. 

L’opera della gioventù l’affidava ai cappellani, com’è 
abitudine dappertutto. Solamente dell’opera giovanile della 
Sobrietas si occupava lui stesso. 

 

Ad 16 a: Quando Mons. van de Wetering venne a trovarlo 
a Maarssen durante la sua ultima malattia, gli sembrò toccare il 
cielo con il dito. Ne fu molto eccitato, aveva di nuovo il polso 
alterato. Mi domandò allora di preparare, molto cautamente, 
Monsignore di non restare troppo tempo per quella ragione. Così 
feci.  

Dopo la visita scoppiò in lacrime. “Ma signor Parroco,” 
dissi. “Oh! – rispose – che peccato che la visita è durata così 
poco!” Così era quell’uomo candido ed amabilissimo.  

Per quanto ho detto or ora, però, sono convinto che 
quelle lacrime furono causate, almeno per la metà, dalla sua 
gioia per la visita dell’arcivescovo. Monsignor van de Wetering 
fu particolarmente affettuoso in quell’occasione. 

§ 211 
Semplicità. 

Non desiderava regali da parte dei parrocchiani120 perché 
voleva andare a vivere in estrema povertà ad Amersfoort. 
Noialtri cappellani facemmo trasportare qualche mobile ed 
alcuni quadri ad Amersfoort. Dai parrocchiani ricevette in dono 
un apparecchio radiofonico. Si noti che apprezzava tutto questo. 

Domanda ex officio: si sente dire a più riprese, che il suo 

§ 212 
Povertà amata 
dal Servo di 
Dio. 

                                                
119 Arcivescovi di Utrecht. 
120 A proposito delle sue demissioni. 
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collega Don J. Prein (defunto) non era molto entusiasta per 
l’introduzione del processo di beatificazione. 

Jan Prein godeva la stima del Servo di Dio, il quale, 
opportunamente o inopportunamente, lo qualificava un uomo di 
“grande intelligenza”. Il Servo di Dio apprezzava anche molto i 
suoi sermoni come chiarissimi e ben elaborati. Peraltro, Don 
Prein era tutto l’opposto di Ariëns per quel che riguarda il 
carattere. Terribilmente realista, non apprezzava, mi pare, 
l’Ariëns entusiasta e spesso ingenuo. [...] Nondimeno, non l’ho 
mai sentito muovere delle obiezioni. Si scandalizzava 
incosciamente – tale è la mia impressione – dell’entusiasmo, 
forse un poco esagerato, di Ariëns e di molte “sciocchezze” ( a 
suo parere) che Ariëns faceva nel suo zelo. Don Prein non lo 
prendeva interamente  sul serio. [...] 

Ad 38: Ogni volta che gli studenti universitari di 
Utrecht, membri del “Heemvaart”, venivano a trovarlo in 
canonica la domenica pomeriggio, invitava anche i suoi 
viceparroci. Quegli studenti lo consideravano un “homo 
venerabilis”, animato da molti ideali. 

Ad 47: Il Servo di Dio viveva interamente della fede. A 
questo riguardo aveva la “semplicità di una colomba”.  Era 
cattolico in tutto quello che faceva, con naturalezza e nel vecchio 
stile. Era sensibile per le iniziative nuove, anche nelle pratiche 
religiose, ma quando una pratica gli pareva rischiosa, la lasciava 
immediatamente. Ai miei tempi non esagerava affatto in queste 
cose; il suo procedere era naturale ed esemplare. [...] Senz’altro 
si poteva dire di lui: “Iustus ex fide vivit.” 

Domanda ex officio: aveva paura della morte il Servo di 
Dio? 

Aveva paura della morte come ciasciun uomo ne ha. Non 
si fidava del suo  cuore, che l’incomodava a più riprese con 
palpitazioni ed accelerazioni.  

Recitando il rosario era assalito spesso da tali palpitazioni 
nervose.  

Ho sempre pensato che l’orazione giaculatoria “Gesù mio, 
misericordia” che ripeteva spesso, specialmente nella prima 
parte della Messa, aveva rapporto con questo. 

Ad 67 a: A Maarssen era direttore del Terz’Ordine. Dopo 
una missione popolare, alla fine del 1925 fondò, intorno a questo 
nucleo piuttosto ristretto, un circolo più vasto, volendo nello 
stesso tempo propagandarvi l’idea della sobrietà nel senso largo.  

Credo che praticamente ciò fosse l’inizio della suddetta 

§ 213 
Viveva della 
fede. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

417 

“Nieuwe Richting” (Tendenza Nuova) di Sobrietas. Egli la 
difendeva in numerose discussioni, perché incontrò 
un’opposizione forte in tutto il paese. 

 
 
 

TESTE XXXVI 
D.NA ANTONIA RINGELBERG 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXVI (370 - 385). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 10 settembre 1887. 
Stato e professione: Vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 20 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 73 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe il Servo di Dio al Maarssen dal 1908 

(arrivo del parroco) al 1922 (partenza della teste da Maarssen). 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza contiene dettagli preziosi 

sul modo di vivere del Servo di Dio, e sul suo rifiuto di fare differenza tra poveri e ricchi. 
 

 
Ad 12 a: La sera, spesso molto tardi, si vedeva ancora la 

luce accesa in canonica. Talvolta, all’una e all’una e mezzo di 
notte, dicevo a mio marito: “Vedo ancora il parroco seduto alla 
sua scrivania” e “Chissà se il parroco va a letto?” Dovendo 
alzarmi la notte a causa dei bambini piccoli, lo vidi spesso 
lavorare, seduto alla sua scrivania, all’una di notte press’a poco, 
o verso le cinque del mattino [...].  

Ad 49 b: Il Servo di Dio cercava di persuaderci a prender 
parte, veramente e intensamente, al Sacrificio della Santa Messa. 
A tale scopo fondò un’associazione liturgica, la quale ha 
contribuito molto a intensificare la vita liturgica. Il Servo di Dio 
fece distribuire anche delle immagini ai parrocchiani per 
promuovere una partecipazione liturgica alla santa Messa ed al 
canto comune, nel miglior modo possibile. Per quest’ultimo 
fondò a Maarssen il “Canto Popolare Cattolico”, prendendo lui 
stesso parte alle attività di quell’associazione.  

In quel tempo, il movimento liturgico ed il canto del 
popolo in Olanda non erano che alla loro primissima fase. [...] 

Ad 49 d: Nei suoi sermoni e discorsi, esortava spesso la 
gente a far visita almeno per qualche istante al Santissimo 
Sacramento. 

Ad 51 a: San Francesco d’Assisi, San Giuseppe, San 
Luigi di Gonzaga, Sant’Antonio. 

§ 214 
Lavorava anche 
di notte. 
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Ad 68 a: Gli faceva moltissima pena la differenza di 
trattare i ricchi ed i poveri. Una delle prime cose che fece a 
Maarssen fu di sopprimere i sedili designati con l’iscrizione 
speciale “banchi per i poveri”. Discorrendo di questo, disse: 
“Non è già abbastanza triste che un povero sia privato di tante 
cose? Deve sentire la sua povertà anche nella casa di Dio?” 
Introdusse anche l’usanza che, per tutti – qualunque fosse stato il 
compenso dato per una Messa di matrimonio o di requiem – 
fosse celebrata la stessa Messa cantata. Dunque, per la stessa 
Messa cantata, il compenso di coloro che possedevano di più era 
maggiore di quello che davano quelli che possedevano meno. Si 
suonava anche la grande campana per tutti. Ai tempi dei suoi 
predecssori, invece, si suonoava la piccola o la grande campana, 
secondo quelle che si dava per la santa Messa. Quanto al culto, 
per lui tutti erano uguali nella chiesa. [...] 

§ 215 
Si impegnava 
per la giustizia 
sociale. 

Ad 69 a: La sua ospitalità, nel tempo della mobilitazione, 
fu superiore ad ogni elogio che si possa fargli. A Maarssen si 
accantonavano molti soldati, perché il villaggio si trovava nel 
centro dei terreni fatti per difesa contro il nemico. Nella sua 
casa, il parroco arredò una stanza dove i soldati, cattolici e non-
cattolici, erano i benvenuti a qualunque ora. Vi fece collocare un 
biliardo e procurò che si servisse il caffè ai soldati presenti. 
Anche a questo riguardo era molto in anticipo sul suo tempo; già 
durante la prima guerra mondiale pensava ad una specie di casa 
del soldato: degli istituti che furono fondati su larga scala 
soltanto dopo la seconda guerra mondiale. 

Come sentii dire da un soldato alloggiato in casa mia, 
faceva largamente dono di sigari. 

Grande era anche la sua premura per i rifugiati belgi 
durante la prima guerra mondiale. Maarssen n’alloggiava molti. 
Lui stesso si mise a cercare degli alloggi per quei rifugiati. 
Anche loro potevano contare sulla sua sollecitudine continua: 
sulla sua cura spirituale, materiale e sanitaria. [...] 

§ 216 
Ospitalità 

Ad 70 a e b: Come fu felice quando all’occasione del suo 
giubileo sacerdotale (di quaranta anni) gli fu offerto come dono 
festivo da parte dei suoi amici, il calice che aveva venduto un 
giorno per i bisognosi! Era profondamente commosso. [...] Prova 
della sua profondissima commozione, fu quel che disse allora: 
“Il mio calice, il mio vecchio calice”, e poi: “Mia madre.” Era 
così felice, ma non solo per il calice, il tesoro preziosissimo che 
aveva ricevuto un giorno da sua madre, ma anche a causa 
dell’amicizia che quel dono dimostrava. Durante il ricevimento 

§ 217 
Storia del calice. 
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mi disse: “Antonia, mi è stato restituito il mio calice. Quanto mi 
rallegro che voi siate venuti!” Dopo il momento solenne, fece 
un’allocuzione sul valore dell’amicizia profonda. Per quella 
amicizia che gli avevano mostrata dandogli il suo calice, fu 
veramente felice. [...] 

Ad 83: La sua devozione alla Passione di Nostro Signore si 
manifestò quando introdusse a Maarssen l’uso di fare in comune 
la Via Crucis una volta al mese e durante la Quaresima una volta 
ogni settimana. [...] 

Alla gente che si trovava in grandi difficoltà, soleva dire: 
“Pregherò per lei”; questo bastava per infondere loro corraggio. 
In un uomo così santo, e che prometteva la sua preghiera, si 
aveva una fiducia immensa.  

Tutti a Maarssen erano convinti che Dio non poteva 
certo fare a meno di esaudire la preghiera d’un servo così degno.  

§ 218 
Somma pietà. 

Ad 88 a: Un giorno qualcuno bussò alla porta per 
domandare aiuto, ma il parroco non aveva più nulla, neppure una 
camicia. La perpetua voleva mandarlo via, ma il parroco, che 
stava passando, la sentì e disse: “Se non ho più nulla da dare, 
dagli una delle tue camice, ma non mandarlo via così!” 

E lei non poté sottrarsi, fu obbligata di farlo. 

 

Ad 102 a: Il parroco andava vestito poveramente, i suoi 
abiti erano piuttosto stinti. L’arredamento delle sue stanze in 
canonica era molto sobrio. [...] 

§ 219 
Sobrietà. 

Ad 112: La nostra costernazione fu grande quando 
apprendemmo che Mons. Ariëns era deceduto, allo stesso tempo 
la convinzione che Dio l’aveva accolto immediatamente in cielo 
fu ferma. Quanto grande era il circolo dei suoi amici, ce 
n’accorgemmo soltanto al cimitero.  

Ad 113: Qualche volta, il 7 agosto, mio marito ed io ci 
recavamo alla sua tomba, dove ogni volta potevamo costatare 
che tutti i suoi amici non lo dimenticavano. E questo continua. 
Nell’anniversario della sua morte, il numero degli astanti è 
particolarmente grande tanto nella chiesa quanto al cimitero di 
Maarssen. Ancora oggi, quando mi è possibile, vado ogni anno 
presso la tomba del Servo di Dio. Ci fece piacere nel 1934 di 
apprendere che fu eretto un monumento in suo onore ad 
Enschede, ma fummo pure contenti della lapide semplice sulla 
sua tomba. Anche lui era stato sempre così semplice! Non 
conosceva l’ostentazione. Gli spiacevano gli elogi. Si teneva 
volentieri in disparte, se volevano rendergli degli omaggi o fargli 
degli elogi. “Ariëns – Sacerdote”, com’è scritto sulla pietra 
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sepolcrale. In queste due parole è stata riassunta una vita intera. 
 
 
 

TESTE XXXVII 
D.NA HELENA PARMENTIER-VERMEER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXVII (385 - 393). 
Luogo e data di nascita: Rotterdam, il 6 maggio 1896. 
Stato e professione: Vedova, ignota. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 26 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 62 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 64 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe il Servo di Dio al Maarssen dal 1922 

(arrivo del teste da Maarssen) fino alla morte del Servo di Dio, da parocchiana ed in funzioni varie. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza fornisce dei dettagli 

interessanti sul comportamento quotidiano del parroco. 
 

 
Ad 1: Il parroco mi raccontò un giorno che, a casa sua, 

aveva avuto un’educazione severa e che talvolta era stato 
mandato nel corridoio freddo – se ricordo bene – per imparare le 
sue lezioni.  

Ad 6: Sì, alle volte parlava del tempo dei suoi studi a 
Roma. Raccontò che non si badava molto alla pulizia laggiù. 

Ad 13 c: Si apprezzava raramente il bene che faceva. La 
gente non era particolarmente grata. Lui, però, non se ne curava. 

Domanda ex officio: chi era la causa di 
quell’ingratitudine, il parroco o la gente? 

La gente era abbastanza maleducata. Credo che il parroco 
n’abbia anche sofferto, ma non lo mostrava che raramente. Ci 
passava sopra e si aveva l’impressione che faceva le opere 
buone solo per amore di Dio.  

I parrocchiani erano alquanto sfacciati. Talvolta, 
comprando qualche cosa, dicevano al negoziante: “Il parroco 
pagherà”, senza che il parroco ne sapesse niente. Dopo, il 
parroco pagava lo stesso.  

Domanda ex officio: Si dice talvolta che le persone 
particolarmente buone incontrano ingratitudine maggiore. Era 
questo il caso del Servo di Dio? 

Sì, proprio perché aveva così buon cuore, abusavano della 
sua bontà. 

Ad 15 b: Di regola, la “Caritas” non dava soccorso in 
danaro ma in natura, e soltanto dopo aver fatto un’inchiesta sul 

§ 220 
Dettagli 
biografici. 
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posto. Oltre alla sezione per la cura dei poveri, della quale 
facevo parte, v’erano altre sezioni per la decorazione floreale 
della chiesa, per le missioni e per i bisogni spirituali. [...] 

La cura dei poveri comprendeva le visite alle famiglie 
bisognose, i vestiti per le prime comunioni, i ricostituenti 
(principalmente del latte) e i corredini per i neonati alle 
puerpere.  

Due di noi, prima di andare alle riunioni mensili, 
andavano a vuotare il bossolo nella chiesa. [...] 

§ 221 
Carità per i 
poveri. 

Ad 55 b: Un giorno, poco prima della sua partenza per 
Amersfoort, essendo già sofferente, mi fece andare da lui. Era 
coricato su un divano. Mentre mi trovavo da lui, ebbe un attacco 
di crampo al cuore. Io attesi. Passato il crampo, continuò come 
se niente fosse accaduto, volgendo di nuovo tutta la sua 
attenzione alla questione della quale voleva parlare. Il suo viso 
si alterò un istante, ma il Servo di Dio non lasciò trapelare come 
il dolore lo faceva soffrire. 

 

Ad 56 b: Una volta intese parlare male di un membro 
dell’assistenza ai poveri; allora si recò dal “ciarlione” e gli 
disse: “Quando sparli di me mi è indifferente, ma lascia in pace i 
membri dell’assistenza ai poveri.” [...] 

§ 222 
Umiltà. 

Ad 66 a:  Già da allora voleva promuovere la vita 
parrocchiale anche mediante le cosiddette “Stützen des Pfarrers” 
[aiutanti del parroco] come se ne trovavano in Germania, ma 
non potette realizzare questo. 

 

Non riconosceva la differenza di classi, era uguale con 
tutti, anche con i protestanti. Parlava dei “miei amici 
socialdemocratici.”  

Una volta lo pregarono di dire dal pulpito che i cattolici 
dovevano fare le loro compere dai negozianti cattolici. “Bene – 
disse – allora aggiungerò che i protestanti debbono farle dai 
protestanti. Io le faccio dai non-cattolici, per estirpare questa 
idea.” [...] 

 

Ad 68 a e b: Il parroco era assistente ecclesiastico della 
“Caritas”. Un giorno, in una riunione di “Caritas”, dovevamo 
trattare il caso seguente. Grazie all’assistenza ai poveri, una 
famiglia che abitava in un vicolo fra il Lange Gracht e 
l’Achterweg, aveva potuto stabilirsi in un botteghino di sigari. Il 
capo famiglia lavorava come macinatore di senape a Groot 
Blankenburg ad Utrecht. Credo che guadagnasse allora 27,50 
fiorini la settimana, benché la senape si macinasse secondo una 
ricetta segreta, nota soltanto ad 8 persone in Olanda.  

§ 223 
Carità verso il 
prossimo: un 
episodio. 
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In quella riunione il parroco ci espose che era 
impossibile per una famiglia con quattro bambini, di vivere con 
una paga così bassa. Allora si recò egli stesso dalla direzione di 
quella casa – il che apprezzai particolarmente in lui – ed ottenne 
una paga un poco più alta per quell’uomo. Aveva anche 
intenzione di pubblicare un articolo nel “Centrum” riguardo 
coloro “che abitavano sulle rive dei canali” (in case di lusso), 
ma i viceparroci lo trattenero, avvertendolo che avrebbe avuto 
delle noie con l’arcivescovo. Quest’ultima notizia, se non 
sbaglio, l’appresi dalla domestica della canonica.  

Ad 71 a: Non mancava mai di fare visite agli ammalati. 
Una volta l’infermiera De Wildt mi raccontò che un giorno 
incontrò il Servo di Dio. Le domandò allora come stava sua 
madre. Avendo avuto come risposta che era malata, disse che 
sarebbe andato a trovarlo fra poco. Lei tornò a casa ma entrando 
trovò il parroco già seduto nella stanza della malata. [...] 

 

Ad 113: Adesso abito a Veghel nel Brabante 
settentrionale, ma so che la gente va ancora a pregare sulla sua 
tomba e che sono distribuite delle immagini. 

Ad 114: Ho pregato il Servo di Dio e lo prego ancora 
per le mie intenzioni perché anche durante la sua vita mi 
aiutava. 

 

 
  
 

TESTE XXXVIII 
D.NUS GERHARDUS IOANNES BAARTMAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXVIII (393 - 396). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 23 marzo 1884. 
Stato e professione: Ignoto, tessitore. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio durante il suo periodo ad 

Enschede.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 2 anni. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonia fra l’altro sull’ubbidienza di 

Ariëns all’Arcivescovo. 
 

 
Egli doveva ubbidire121, e per questo  lo rispettavamo 

particolarmente. Non l’ho mai considerato traditore della nostra 
§ 224 
Ubbidienza 

                                                
121 All’arcivescovo nella questione Unitas. 
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causa. [...] È vero che noi eravamo di un’altra opinione, ma 
apprezzavamo la sua ubbidienza. [...] V’è della gente che, 
pensando ad Ariëns, esulta ancora, e va in estasi per lui, benché 
non l’abbiano conosciuto che di sfuggita. I lavoratori erano 
talmente convinti  del suo amore grande per la loro causa, che 
perfino questo conflitto non poté diminuire la loro convinzione.  
[...] Ricordo bene il suo commiato nel 1901: “Ha del denaro per 
arredare la sua casa?” “No,” rispose. “Allora bisogna che ne 
raccogliamo per lei”. “No, la gente n’ha bisogno per sé. Mi basta 
solo qualche seggiola per offrirla ai miei amici. Io mi siederò sul 
davanzale della finestra.” 

ammirevole ai 
vescovi. 

 
 
 

TESTE XXXIX 
D.NUS GRADUS IOANNES OUDE GROEN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XXXIX (396 - 397). 
Luogo e data di nascita: Hengelo, il 6 febbraio 1881. 
Stato e professione: Ignoto, filatore. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 5 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 79 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio durante il suo periodo ad 

Enschede. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonia fra l’altro sull’appello del Servo 

di Dio agli operai di ubbidire all’Arcivescovo. 
 

 
Possedeva la facoltà di spiegare tutto concisamente e 

chiaramente nelle adunanze, così che potessero assimilare 
immediatamente tutto quello che ci diceva, anche se la materia 
era difficile. Le sue parole venivano direttamente dal suo cuore. 
Emanava da lui qualche cosa d’attraente, e godeva tutta la 
nostra fiducia. [...] 

 “Anch’io devo ubbidire, anch’io! Voi pure dovete 
ubbidire!”122 Allorché si passò alla votazione, uno o due 
soltanto, se ricordo bene, votarono contro, perché noi 
accettammo quel che egli ci diceva. [...] 

Ho ancora gran fiducia nel Dott. Ariëns. Chiedo 
regolarmente la sua intercessione123.  

§ 225 
Insisteva dagli 
altri 
sull’ubbidienza 
alle autorità 
ecclesiali. 

                                                
122 Detto a una riunione, a proposito della questione Unitas. 
123 Segue un esempio di un male guarito. 
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TESTE XL 
D.NUS BERNARDUS ANTONIUS HERMELINK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XL (397 - 400). 
Luogo e data di nascita: Volthe (comune di Weerselo), il 25 settembre 1877. 
Stato e professione: Ignoto, commerciante. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 36 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 83 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio da quando si trasferì ad 

Enschede nel 1896 fino alla partenza del Servo di Dio nel 1901. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Per noi è già beato. 
Le azioni del prestito gratuito124  erano state collocate in 

tutta l’Olanda, persino in Indonesia125.  

§ 226 
Fama di santità 
in vita e 
postume. 

Il Servo di Dio si occupò della fondazione di un caffè “De 
Volksvriend” (L’Amico del Popolo per gli abitanti del quartiere 
popolare “De Krim” (La Crimea), perlopiù gente asociale. Era 
necessaria una casa dove si potesse comprare del caffè a prezzo 
moderatissimo e niente bevande alcoliche. Quel caffè era molto 
frequentato e doveva essere ingrandito dopo qualche anno.  

 “Per126 il Dott. Ariëns mi butterei nel fuoco.” 

 

 
 
  

TESTE XLI 
D.NUS HENDRICUS BERNARDUS VAN SARK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLI (400 - 402). 
Luogo e data di nascita: Haaksbergen, il 3 maggio 1875. 
Stato e professione: Ignoto, pensionato. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni (ipotesi: nel 1894 sciopero nella 

“Jordaan”). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 34 anni (stessa ipotesi). 
Età del teste al momento della deposizione: 85 anni.  

                                                
124 Per la casa “Tivoli”. 
125 Colonia olandese in quei tempi. 
126 Detto di un ateo aiutato dal Servo di Dio. 
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Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio quando lavorava alla ditta 
“Jordaan”. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza utile sulle attività del Servo 
di Dio a favore degli operai licenziati dalla ditta “Jordaan”. 

 
 

Verso la fine del secolo scorso, gli operai della fabbrica 
di tessuti della ditta Jordaan a Haaksbergen guadagnavano poco. 
Una deputazione [...] parlò con la direzione della fabbrica per un 
aumento di salario. Quel colloquio, però, non ebbe successo, al 
contrario: una quarantina di operai furono licenziati. Fra essi 
erano anche i due membri non-cattolici e le loro mogli. La 
direzione giustificò il licenziamento collettivo con: mancanza di 
impiego, piani di espansione, eccedenza di operai. Alcuni di 
quei licenziati [...] cercarono e trovarono lavoro in Germania. 
Quelle persone non potevano venire a casa per le feste. 

§ 227 
La crisi a 
Haaksbergen 

Ad Haaksbergen, il Servo di Dio fondò una piccola 
fabbrica nell’edificio delle adunanze dell’associazione operaia. 
[...]127 Allora alcuni lavoratori licenziati furono di nuovo 
impiegati dalla ditta “Jordaan”; altri ancora trovarono posto in 
altri mestieri e fabbriche. 

 

 
 
 

TESTE XLII 
D.NUS IOANNES WILENS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLII (402 - 404). 
Luogo e data di nascita: Haaksbergen, il 25 marzo 1876. 
Stato e professione: Ignoto, tessitore. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 18 anni (ipotesi: nel 1894 sciopero nella 

“Jordaan”). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 34 anni (stessa ipotesi). 
Età del teste al momento della deposizione: 84 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio quando lavorava alla ditta 

“Jordaan” ove fu licenziato. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza utile sulle attività del Servo 

di Dio a favore degli operai licenziati dalla ditta “Jordaan”. 
 

 
Io ero uno dei lavoratori che in quel tempo furono 

licenziati dalla ditta “Jordaan”. Dopo il licenziamento solevamo 
§ 228 
Lotta sociale 

                                                
127 Parla delle cause della rovina di questa fabbrica “De Eendracht” (La Solidarietà) riportate anche 
in altre testimonianze. 
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riunirci giornalmente nell’edificio dell’associazione. Reinier 
Vanholt faceva regolarmente visita al nostro assistente 
ecclesiastico regionale, il Dott. Ariëns ad Enschede, per 
raccontargli quanto era stato discusso. Riceveva allora delle 
istruzioni da lui su quello che si doveva fare. Ogni settimana il 
Dott. Ariëns ci pagava 5 fiorini. “Vi darò fino all’ultimo 
centesimo”, tali furono press’a poco le parole del Dott. Ariëns 
allora. Questo durò due mesi all’incirca; poi lui stesso fondò una 
piccola fabbrica nell’edificio suddetto. Comprò per questo dei 
telai a mano a Tubbergen. Ogni settimana veniva a vedere 
com’andavano gli affari ed allora verificava anche i registri della 
cassa. Per mancanza di una direzione capace, quell’impresa 
dovette essere liquidata dopo qualche tempo. Io fui il primo allora 
a chiedere il permesso di ritornare alla ditta “Jordaan”. Tutti i 
lavoratori licenziati furono ripresi, meno Vanholt e Slotman. Il 
direttore della ditta Jordaan comprò la piccola fabbrica e al 
presente un direttore tecnico di quella dita abita ancora in quella 
casa. 

che portava alla 
fondazione di 
una piccola 
fabbrica. 

Il Dott. Ariëns si diede da fare e fece molti viaggi per 
vendere le stoffe fabbricate da noi. Più tardi, essendo liquidata 
“De Eendracht”, non avemmo che pochi contatti col Dott. Ariëns. 
[...] Il Servo di Dio ci teneva che lavorassimo nell’ “Eendracht” e 
che ci comportassimo impeccabilmente col direttore tecnico 
Leppink della ditta Jordaan. Un giorno congedò un operaio che si 
era comportato poco correttamente nei confronti del direttore 
tecnico. [...] 

Noi ricevevamo, come ho detto, 5 fiorini la settimana. 
La maggior parte di quel denaro il Servo di Dio doveva 
procurarlo lui stesso. Si fecero delle collette per noi; però, quasi 
tutti avevano bisogno di denaro, quindi le collette rendevano 
poco. 

§ 229 
Amava gli 
operai fino al 
punto di 
sacrifarsi. 

 
 
  

TESTE XLIII 
D.NUS WILHELMUS I. ENSING 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLIII (404 - 405). 
Luogo e data di nascita: Zutphen, il 6 aprile 1873. 
Stato e professione: Ignoto, ignota. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 26 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 36 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 83 anni.  
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Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio quando venne ad abitare a 
Enschede (1899). Ariëns fu il suo confessore fino al maggio 1900. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta un aneddoto 
carino. 

 
 

Il viceparroco aveva un gran numero di penitenti.128 [...] 
Una volta, nella bottega il mio padrone disse: “Dobbiamo 

fare un paio di pantofole per il viceparroco. Gliele vuole regalare 
la domestica. Lui ha dato via tutto ed ora deve elemosinare per un 
paio di pantofole.” [...] 

Dopo la sua morte mi è capitato di raccommandarmi a lui 
dicendogli: “Cappellano, aiutami.” 

 

 
 
 

TESTE XLIV 
D.NUS HERMANUS LUNTER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLIV (405 - 408). 
Luogo e data di nascita: Lonneker (Enschede), il 20 ottobre 1875. 
Stato e professione: Ignoto, negoziante. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 11 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 85 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio a Enschede e gli fece 

spesso delle visite a Steenderen ed a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
In quel tempo avevano arredato un ospedaletto sopra la 

sagrestia della chiesa di San Giacomo. Ho sentito dire che le 
suore, che curarono i malati in quell’ospedaletto, più di una volta 
videro il dottor Ariëns andare ad imbucare la posta verso le due 
di notte, e poi andare a fare l’adorazione in chiesa.129 

§ 230 
Carità. 

 
 
 

TESTE XLV 
D.NA GERARDA RENDER (VIDUA ENGELS) 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLV (408 - 409). 
                                                
128 Il teste ne dà un esempio. 
129 Il teste aggiunge un racconto di una guarigione miracolosa, attribuita da lui al Dott. Ariëns., nel 
1942. 
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Luogo e data di nascita: Enschede, il 1 maggio 1870. 
Stato e professione: Vedova, ignota. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 16 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 26 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 90 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe il Servo di Dio a Enschede ove fu il suo 

confessore per 15 anni. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Unico racconto nella Positio Vetus di un 

fenomeno straordinario presso il Servo di Dio. Inoltre, si trova un aneddoto prezioso in questa 
testimonianza. 

 
 

Il giorno dei funerali di mio zio volevo confessarmi. 
Avendo bussato alla porta della sacrestia, entrai e vidi il Servo di 
Dio, vestito dei paramenti sacerdotali, che pregava con le mani 
levate, circondato da una specie di luce celeste. Spaventata me 
n’andai e dimenticai finanche d’inginocchiarmi davanti 
all’altare. Più tardi il dott. Ariëns mi pregò: “Non raccontare 
questo.” Ed io gli risposi: “L’ho già raccontato ai miei genitori.” 
Quando si parlò del processo di beatificazione, ho pensato su 
questo e mi sono decisa di parlare. 

§ 231 
Misticismo: 
un indizio. 

Per due anni fui a servizio della famiglia Verbeek. [...] 
Di tanto in tanto il Servo di Dio faceva loro visita. Una volta 
vidi che la fodera del suo cappello e del suo soprabito era 
strappata.  Lo raccontai alla signora. Lei mi disse allora: 
“Venerdì prossimo il viceparroco verrà di nuovo; riparala 
quando verrà.” Lo feci. Più tardi, accorgendosi che erano stati 
riparati, il dottor Ariëns disse alla famiglia Verbeek: “Sono stato 
in qualche luogo dove hanno riparato il mio cappello e il mio 
soprabito, ma non so dov’è avvenuto questo. Vorrei saperlo per 
poter ringraziare quelle persone.” Lo fecero finire di parlare e 
poi gli dissero: “È stato qui da noi”. 

 

 
 
 

TESTE XLVI 
D.NUS ALBERTUS IOANNES SLOTMAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLVI (409 - 410). 
Luogo e data di nascita: Haaksbergen130, il 7 giugno 1882. 
Stato e professione: Operaio di fabbrica. 

                                                
130 I dati che mancano nella Positio Vetus, sono stati ritrovati nella Copia Pubblica dell’Inchiesta Di-
ocesana, Sessio 45.ma, p.564. Ivi si legge pure che il teste conobbe il Servo di Dio dapprima ad En-
schede, poi a Haaksbergen dov’era uno degli operai licenziati dalla “Jordaan”. 
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Qualità del teste: de visu.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: [I dati forniti dal teste sono insufficienti]. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: [stessa ragione]. 
Età del teste al momento della deposizione: 78 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste Il teste conobbe il Servo di Dio ad Enschede, e 

quando era operaio presso la ditta “Jordaan”. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo per cui è stata oMessa di già nella Positio Vetus. 
 
 
 
 

TESTE XLVII 
SOROR ALBERTINA BOSMAN 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLVII (410). 
Luogo e data di nascita: Enschede131, il 11 gennaio 1890. 
Stato e professione: Suora dell Instituzione N.S. “Amersfoort”, maestra d’asilo. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo diDio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 30 anni [nascita del teste]. 
Età della teste al momento della deposizione: 70 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe il Servo di Dio perché il padre era attivo 

nelle associazioni operaie ad Enschede. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. È stata oMessa nella Positio Vetus perché essa ‘non sia appesantita’. 
  
 
 
 

TESTE XLVIII 
D.NUS ALBERTUS GEESING 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XLVIII (410 - 411). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 29 novembre 1881. 
Stato e professione: Ignoto, tessitore in fabbrica per 20 anni all’incirca 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 4 anni (ipotesi: arrivo di Ariëns ad Enschede). 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 26 anni (stessa ipotesi). 
Età del teste al momento della deposizione: 79 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns ad Enschede, in canonica e 

nell’organizzazione operaia (l’Associazione Operaia Cattolica e, per qualche tempo, l’Unitas). 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. 
 

 

                                                
131 I dati che mancano nella Positio Vetus, sono stati ritrovati nella Copia Pubblica dell’Inchiesta Di-
ocesana, Sessio 45.ma, p.565. Il Servo di Dio conobbe il suo padre. 
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Lo saluto sempre quando passo davanti alla sua statua ad 
Enschede. Fece molto per soccorrere la gente. Fece costruire 
delle case nella Minkmaatstraat e nella Lipperkerkstraat. Molta 
gente avrebbe perduto la fede se il dottor Ariëns non avesse 
tanto operato qui. 

Per simpatia per lui volli essere astemio. [...] 

§ 232 
Promuoveva il 
bene spirituale 
delle anime. 

Prego regolarmente il Servo di Dio. Se lui non è in 
paradiso, nessuno vi andrà. 

 

 
 
 

TESTE IL 
D.NUS HENDRICUS IOANNES VINCENTIUS SNUVERINK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis IL (411). 
Luogo e data di nascita: Enschede132, il 1 febbraio 1884. 
Stato e professione: Ignoto, in pensione. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 30 anni [nascita del teste]. 
Età del teste al momento della deposizione: 76 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio ad Enschede dove visitava 

la casa della famiglia del teste, ove c’erano molte malattie. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo, per cui è stata oMessa nella Positio Vetus.  
 

 
 

TESTE L 
D.NUS GERARDUS VULKER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis L (411 - 412). 
Luogo e data di nascita: Nijverdal (comune di Hellendoorn), il 31 ottobre 1878. 
Stato e professione: Ignoto, tessitore. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 25 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 43 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 82 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns ad Enschede dal 1903, quando 

venne ad abitare lì. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Un’altra testimonianza sull’appello del 

Servo di Dio agli operai di ubbidire l’Arcivescovo. 
 

 

                                                
132 I dati che mancano nella Positio Vetus, sono stati ritrovati nella Copia Pubblica dell’Inchiesta Di-
ocesana, Sessio 45.ma, p.568. Il Servo di Dio conobbe i suoi genitori. 
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Troverei magnifico se il dottor Ariëns fosse beatificato un 
giorno. 

Assistetti all’adunanza durante la quale il dottor Ariëns 
parlò della necessità di lasciare l’“Unitas”. Un membro solo 
ubbidì. Gli altri non lo fecero. Finito di parlare, qualcuno disse 
al dottor Ariëns: “Come può uccidere il prodotto del suo 
spirito?” La risposta fu: “Il vescovo ha parlato. Io sono ancora 
favorevole all’Unitas, ma adesso si tratta di ubbidire al 
vescovo.”  

§ 233 
Ubbidienza 
eroica alle 
autorità 
ecclesiali. 

 
  

 
TESTE LI 

D.NUS BERNARDUS HENRICUS EWERING 
 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LI (412 - 413). 
Luogo e data di nascita: Gronau (Germania), il 10 ottobre 1875. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, lavorante in una fabbrica di macchine. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 34 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 85 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns ad Enschede dal 1894 all’incirca; 

era membro dell’Associazione Antialcolista. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. 
 

 
Il dottor Ariëns ha fatto di me quello che sono adesso. Mi 

aiutava a studiare le lingue ed a parlare nelle adunanze. 
Subito dopo la sua morte dissi ai figli: “Quell’uomo 

dev’essere canonizzato immediatamente.” 

 

 
  

 
TESTE LII 

SOROR M. CARISSIMA (MARGARETHA CHRYSTELLA) 
 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LII (413 - 415). 
Luogo e data di nascita: Lingen sull’Eems (Germania), il 26 marzo 1909. 
Stato e professione: Francescana del Santo Martire Giorgio van Thuine (Noord-

Deurningen, Denekamp). 
Qualità della teste: de auditu ex videntibus vel audientibus. 
Età della teste al momento della deposizione: 51 anni.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Depone soltanto su di una presunta 

guarigione miracolosa nel 1942, attribuita all’intercessione del Servo di Dio (benchè ciò non venga 
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detto chiaramente...! Sembra, comunque, l’unica spiegazione possibile del fatto che la Suora è stata 
sentita da testimone nell’Inchiesta Diocesana su di Ariëns). 

  
 
 

TESTE LIII 
SOROR ODRADA (GERINA GERTRUDIDA OUDE NIJE WEME) 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LIII (415). 
Luogo e data di nascita Enschede133, il 11 gennaio 1890. 
Stato e professione: Suora Francescana. 
Qualità della teste: de auditu ex videntibus. 
Età della teste al momento della deposizione: 59 anni.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza mette in evidenza la 

pietà del Servo di Dio. Benché sia oMessa nella Positio Vetus perché non riportava nulla di nuovo, si 
trova un dettaglio interessante nella deposizione. 

 
 

Suor Rosalia, morta, mi raccontò più volte che aveva 
visto molto spesso il dottor Ariëns, di notte, disteso lungo mentre 
faceva l’adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento. 

 

 
 

 
 
 

TESTE LIV 
D.NUS WILHELMUS HENDRICUS FELIX VLOEIJBERGHS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LIV (415 - 423). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 19 giugno 1891. 
Stato e professione: Ignoto, in riposo. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 30 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 61 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 69.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns dal 1921 (quando diventava 

assistente sociale dell’Associazione dr. Ariëns per favorire la cura degli alcolizzati cattolici in 
Olanda), fino alla partenza di Ariëns ad Amersfoort nel 1926. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Ad 31 a e b: Nel 1911, il Dott. Charles Ruijs de 

Beerenbrouck costituì un comitato per studiare a fondo il 
§ 234 
Lotta 

                                                
133 I dati che mancano nella Positio Vetus, sono stati ritrovati nella Copia Pubblica dell’Inchiesta Di-
ocesana, Sessio 45.ma, p.573. Nella Positio Vetus si asserisce che conobbe il Servo di Dio; invece 
n’ha sentito solo parlare da una suora Rosalia. 
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problema della fondazione di un sanatorio per la cura degli 
alcolizzati.134  

Le conclusioni furono fissate in un rapporto, e si decise di 
fondare un sanatorio.  

Quel comitato fu istituito dalla “Dr. Ariënsfonds”135. 
Quest’ultima fu riorganizzata nel 1920 prendendo il nome di 
“Dr. Ariëns-vereniging”136. [...] 

Ad 37: La cosiddetta “Nieuwe Richting”137 nella lotta 
contro l’alcolismo138, volendo allargare gli scopi d’azione, 
lottava anche contro la golosità, l’abitudine eccessiva di fumare, 
la frequenza esagerata del cinema, gli eccessi dello sport, ma in 
un certo momento incontrò molte opposizioni. Gli avversari 
riconoscevano quei mali, ma riconoscevano pure che l’alcolismo 
era così grave che bisognava concentrare tutta l’attenzione e 
l’azione su di esso. [...] 

Ad 74: Durante una delle sue visite a Helmond, lo 
pregammo di dire la sua opinione sul piano di formare 
un’organizzazione segreta di Salvezza. A quell’organizzazione 
avrebbe potuto partecipare chiunque, con la preghiera ed il 
sacrificio dell’astinenza totale – per un periodo che avrebbe 
dovuto fissare lui stesso – avrebbe voluto contribuire alla 
salvezza di un alcolizzato designato anonimamente 
dall’Associazione Dott. Ariëns.  

Il Servo di Dio rimase sovrappensiero per un momento, 
durante il quale mi parve come se il noto ritratto di Toorop si 
fosse animato, poi disse con vivacità: “Fate, fate, dovete farlo!” 
L’Associazione Segreta della salvezza fu salvata. Più tardi, nel 
1932, fu approvata e raccomandata dall’Episcopato olandese.  

antialcolica fatta 
per la salute 
delle anime. 

Ad 101: Nelle numerose discussioni, letture e conferenze 
che ho dovuto fare in diversi luoghi in tutto il paese, ho 
incontrato molta gente fortemente influenzata ed entusiasmata 
dalla persona del Servo di Dio, sia per le sue parole nelle 
adunanze, sia per i suoi scritti. [...]  

Centinaia, probabilmente migliaia di persone e 
famiglie, furono salvate dalla rovina spirituale e culturale dalla 
Brigata della Salvezza. 

§ 235 
Esempio e 
ispiratore per 
tutti. 

Ad 113: Il 26 ottobre 1935 il Dott. Carlo Ruijs de  
                                                
134 Ariëns ne fu membro. 
135 Cassa di soccorso Dott. Ariëns. 
136 Associazione Dott. Ariëns. 
137 Tendenza Nuova. 
138 Nella Positio Vetus si legge: ‘antialcolismo’; si tratta di una tautologia. 
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Beerenbrouck pronunciò il suo famoso radio-discorso sul Servo 
di Dio. [...] In quel discorso è stata espressa la speranza che il 
Servo di Dio sia elevato un giorno agli onori degli altari. 

Ad 114: Molte volte mi sono raccomandato al Servo di Dio 
dacché Ruijs de Beerenbrouck espresse quella speranza. So che 
molti chiedono l’intercessione del Servo di Dio Alfonso Ariëns 
per ottenere da Dio l’allontamento dagli alcolici di un padre, un 
figlio, un parente, o la perseveranza dopo averlo ottenuto.  

A tale proposito pregai io stesso, esortando la famiglia in 
questione di pregare ugualmente.139 [...] 

Continuamente, ve ne sono che chiedono l’intercessione 
del Servo di Dio per le loro intenzioni. 

 
 
 

TESTE LV 
D.NUS WILHELMUS VAN DER MARK 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LV (423 - 424). 
Luogo e data di nascita: Utrecht, il 21 settembre 1886. 
Stato e professione: sposato o vedovo, manovale edile. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 32 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 58 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 74 anni.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns dalla fine del 1918 (andando ad 

abitare a Zuijlen, nella parrocchia di Maarssen). 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza mette in evidenza il modo 

in cui il Servo di Dio aiutava le persone indigenti. 
 

 
Il parroco140 mi dava regolarmente denaro senza che io lo 

chiedessi. Un giorno andai dal parroco per chiedere denaro in 
prestito. Lui mi disse: “Come puoi prendere denaro in prestito, 
tu che hai già dei debiti? Come potrai, dopo, mettere del denaro 
da parte per pagare i debiti?” 

Una volta dovevo dirgli quanti debiti avevo; allora 
vergognandomi che avevo molti debiti, e sperando di poter 
pagare quelli che già avevo, gli dissi meno di quanti n’avevo 
realmente. Il parroco s’informò da alcuni negozianti a questo 
rigaurdo; mi fece poi chiamare e mi disse: “Non sono contento 
di te; perché non mi hai detto francamente i debiti che avevi? Ti 

§ 236 
Somma carità per 
il prossimo. 

                                                
139 Segue un esempio. 
140 Il teste racconta dapprima che era povero, con 11 bambini che non ancora guadagnavano il pane. 
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ho trattato come un padre. Dunque anche tu avresti dovuto 
considerarmi come un padre e dirmi francamente quanti erano i 
tuoi debiti.” [...] La conclusione fu che l’assistenza ai poveri, 
per iniziativa del parroco, pagò tutti i miei debiti. 

Una volta mia moglie andò in chiesa. Il parroco non 
voleva lasciarla andare a piedi a causa della grande distanza, ma 
non avendo danaro chiese un tallero in prestito alla sua 
domestica, Kee van den IJssel.  Dapprima non voleva darglielo 
e disse: “Non posso continuare a darLe del denaro in prestito.” 
Lui insistette e la domestica glielo diede. Il parroco allora, a sua 
volta, lo diede a mia moglie.141 

Gli prego regolarmente. E come! Tutte le sere. 

§ 237 
Generosamente 
aiutava tutti i 
bisognosi. 

 
  
  

TESTE LVI 
R.P. ROSARIUS VAN BERKEL, O.F.M. 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LVI (424 - 432). 
Luogo e data di nascita: Gouda, il 18 marzo 1878. 
Stato e professione: Frate minore dell’ordine di San Francesco. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 25 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 43 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 82.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parroco di Steenderen, dal 1903 

quando abitava nel convento di Vorden, vicino a Steenderen, aiutandolo spesso in quel periodo. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza mette in evidenza, fra 

l’altro, il modo in cui il Servo di Dio ‘reclutava’ i collaboratori. 
 

 
Ad 9: Il parroco Ariëns chiedeva aiuto alla vicina Vorden 

per la quarant’ore ed anche quando doveva assentarsi per 
qualche giorno. [...] 

Non era di molte parole coll’aristocrazia locale: Van 
Voorst tot Voorst e Ruys de Beerenbrouck. 

Avevo l’impressione che fosse un po’ timido. 
In genere ritengo che come parroco di Steenderen 

conservava troppo i suoi ideali riguardo alla lotta contro 
l’alcolismo in Twente. Sul terreno dell’organizzazione degli 
operai non v’erano problemi a Steenderen.142 

 

                                                
141 Il teste fa altri esempi simili. 
142 Seguono delle osservazioni su come lavorava Ariëns. 
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Il143 Padre Guardiano chiamò Padre Borromeo, morto 
adesso, l’unico che era in casa, ma questi non se la sentiva di 
tenere quel discorso. “Lei, padre, farà un’opera di bene per la 
lotta contro l’alcolismo. Un quarto d’ora sarà sufficiente”, disse 
il Servo di Dio. Padre Borromeo si lasciò convincere, ed 
accordò una predica di mezz’ora. Alla fine, il Servo di Dio si 
recò da lui pieno d’entusiasmo e disse: “Padre, io la sequestro. 
D’ora in poi conterò su di lei.” E così Padre Borromeo passò 
alla lotta contro l’alcolismo. 

Ad 31 a e b: Gli chiesi una volta, in tutta confidenza, se 
riteneva che l’astinenza completa fosse, secondo lui, necessaria 
per i sacerdoti. Mi rispose: “Attraverso lo studio e l’esperienza 
sono giunto alla convinzione che l’astinenza totale è l’unico 
mezzo sicuro per combattere l’alcolismo, una vera catastrofe per 
il popolo.”  

“Per144 conto mio ritengo l’astinenza un dovere di 
coscienza, in virtù della temperanza e della carità. Ma ripeto, 
non voglio imporre a nessuno le mie convinzioni. Desidererei 
soltanto che un numero sempre maggiore di sacerdoti potesse 
giungere a questo sacrificio.” [...] 

§ 238 
Il Servo di Dio 
era 
assolutamente 
astemio. 

Ad 55: “Un145 monaco aveva lasciato la sua cella per 
combattere un drago. Dopo avere sconfitto il drago, tornò dal 
Padre-Abate e gli chiese la benedizione e il perdono. L’Abate 
disse: “Figlio mio, che tu abbia sconfitto il drago è un lavoro 
degno di un uomo, ma che tu ora abbia vinto te stesso, è un 
lavoro degno di Dio”.” [...] 

 

Ad 112: Dopo la sua morte, cominciarono le 
commemorazioni annuali, ma prima non avevo ancora pensato 
ad un’eventuale beatificazione. Lo trovavo un sacerdote nobile, 
superiore a molti altri. 

 

 
 
 

TESTE LVII 
D.NA MARIA IOANNA ALEXANDRINA VAN NISPEN TOT SEVENAER146-

RUYS DE BEERENBROUCK 
 

                                                
143 Ariëns stava cercando un predicatore nell’ambito della lotta contro l’alcolismo, e chiese aiuto al 
Padre Guardiano del convento di Vorden. 
144 Segue una risposta di Ariëns alle obiezioni di teste contro l’astinenza. 
145 Ariëns raccontava la storia seguente per illustrare il concetto dell’ubbidienza, per illustrare quella 
che lui e i lavoratori cattolici dovevano all’Arcivescovo. 
146 Nella Positio Vetus si trova ‘Zevenaer’ il che è sbagliato sicuramente. 
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Ambito processuale: Positio Vetus Testis LVII (432 - 438). 
Luogo e data di nascita: Maastricht, il 5 marzo 1903. 
Stato e professione: Sposata, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu.  
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 41 anni (ipotesi: arrivo del Servo di 

Dio a Steenderen). 
Età della teste al momento della deposizione: 57.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns quando lui visitava il padre Ruys 

de Beerenbrouck a casa sua. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Testimonianza preziosa perché mette in 

evidenza lo sviluppo della Fama Sanctitatis del Servo di Dio. 
 

 
Ad 112: Dopo la morte del Dr. Ariëns, mio padre si 

propose immediatamente di far conoscere e venerare il suo 
amico. Mio padre, nonostante che era occupatissimo (Promo 
Ministro e poi Presidente della Camera), s’incaricò molto presto 
dell’impegno preso di sua spontaneità. Quell’impegno era: 
rendere di conoscenza pubblica la vita del Servo di Dio e 
rendergli gli onori che riteneva gli aspettassero, affinché il suo 
influsso sull’Olanda cattolica si perpetuasse. [...] Solamente 
nell’ultimo inverno prima della sua morte, parlò in 25 riunioni. 
Mio padre fece del tutto per l’erezione di un monumento in 
onore del Servo di Dio ad Enschede e fu presidente del comitato 
costitutivo in quell’occasione. Inoltre, fece formare una 
commissione permanente con lo scopo di “rendere più nota la 
vita sacerdotale di Monsignor Dott. Alfonso Ariëns”. [...] 
Attualmente, la detta commissione si chiama “Comitato Ariëns”. 
Quando i suoi disturbi147 divennero più gravi, finalmente fu 
chiamato il medico. L’espressione di quest’ultimo, dopo la 
visita, si fece molto seria. [...] Mio padre si recò da mia madre e 
disse: “Ora tocca ad Ariëns ad aiutarmi. Ho cominciato una 
novena in suo onore.” Mio padre morì esattamente all’ora e 
giorno in cui terminò la novena, il venerdì dopo Pasqua alle 
16.30. 

So anche che il mio padre, già nel gennaio 1934, quando 
fu a Roma, s’informò da diverse persone sul da farsi per una 
beatificazione eventuale del Servo di Dio. [...] 

Ad 113: Fin dal 1938 la mia famiglia conserva (prima 
mia madre, attualmente io stessa) la sciarpa viola del Servo di 
Dio. L’ho usata spesso come reliquia. La sua fama si è 
indiscutibilmente aumentata. Questo appare evidente anche dal 

§ 239 
Venerazione 
postuma del 
Servo di Dio. 

                                                
147 Cioè del padre della teste. 



Introduzione 438 

fatto che le iniziative di mio padre siano giunte alle pratiche ora 
in esame in questo tribunale.148 

 
  

 
TESTE LVIII 

D.NA ALIDA IOANNA MARIA REITH 
 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LVIII (438 - 458). 
Luogo e data di nascita: Maarsseveen, il 23 ottobre 1896. 
Stato e professione: Celibe, insegnante. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 55 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 64.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns dal 1915; ebbe contatti continui 

con lui nell’ambito delle organizzazioni diocesane; Ariëns fu anche il suo direttore spirituale. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta molti dettagli 

preziosi. 
 

 
Ad 12 b: V’era diversità di opinioni riguardo alle sue 

prediche: alcuni dicevano che non era un “predicatore”. Le sue 
prediche, però, partivano direttamente al cuore e comunicavano 
qualcosa.  

Le sue prediche erano penetranti a causa del suo zelo 
apostolico, del quale ci si sentiva accesi, ed a causa del suo 
ardore interno. Mi par di sentire ancora la sua voce in una Notte 
di Natale: “La Grazia di Dio, Nostro Redentore, è apparsa a 
tutte le genti.” [...] 

Ad 15 f: Il Servo di Dio consigliava sempre, in ogni 
famiglia, una biblioteca religiosa modesta: il catechismo, il 
Nuovo Testamento, la Bibbia, “Il Credo dei nostri Padri” del 
Cardinal Gibbons, ed il libretto dei Sacramenti. A quello scopo 
servivano anche le edicole piccole fatte installare dal Servo di 
Dio nel portale della chiesa di Maarssen e delle quali mi occupai 
per molti anni. Vi si dovevano trovare soprattutto libri per 
fanciulli, per esempio libretti illustrati di Lourdes, il libretto con 
le figurine sulla confessione e Prima Comunione dei bambini, i 
libretti della compagnia di Geert Groote che dovevano aiutare le 
madri nell’educazione dei fanciulli, ed anche a migliorare le 
madri stesse. [...] 

§ 240 
Valutazioni 
divergenti delle 
prediche del 
Servo di Dio. 

                                                
148 Seguono ad 114 due guarigioni attribuite all’intercessione del Servo di Dio. La teste dice che 
anche il fratello e la sorella condividono i suoi sentimenti. 
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Ad 16 a: “Prego quotidianamente Nostro Signore affinché 
mi dia la luce e la forza di riconoscere il momento in cui dovrò 
andarmene, al momento opportuno di farlo.”149  

Ad 31 a e b: Non era affatto puritano. Io stessa lo sentii 
dire una volta: “Spero di poter bere un bicchiere di vino alla 
morte dell’alcolismo.”  

Ad 34 a: “Se le donne vogliono cambiare le abitudini del 
bere, queste cambieranno, altrimenti non cambieranno mai.” 

“La donna deve fare una cosa sola, soltanto allora vi si 
dedicherà completamente. Questo fa parte della sua natura.” 

§ 241 
Umiltà. 

Ad 47: Non voleva saperne di manifestazioni 
dimostrative della nostra fede. Mi ricordo benissimo che una 
volta gli disse che un parroco di Utrecht induceva la gente a 
inginocchiarsi per strada quando passava un sacerdote con il 
Santissimo. A me piaceva questo, ma Ariëns mi disse: “Se lo fai 
qui, ti farò una tiratina di orecchi.” Il Servo di Dio teneva conto, 
su questo punto, della minoranza di cattolici nella popolazione 
di Maarssen.  

 

Ad 48 d: Dirigeva di persona quella mezz’oretta150, 
quando si trovava a Maarssen, e la prima metà veniva sempre 
dedicata alle preghiere private, in silenzio. Se era assente, uno 
dei frequentatori o frequentatrici fedeli erano invitati a dirigerlo. 
A mia madre è stato chiesto spesso di fare questo. Questo si 
faceva in un’epoca in cui altrove non veniva mai chiamato un 
laico a farlo. Nelle adorazioni private, proponeva prima qualche 
preghiera: per i malati della parrocchia, talvolta per un infermo 
in particolare, per i peccatori, o in relazione agli avvenimenti 
più attuali. Spesso con alcune parole di spiegazione. Allora 
avevamo il tempo in abbondanza per le preghiere individuali e 
personali. Infine venivano concluse con una preghiera in 
comune. Il Servo di Dio non pregava secondo delle formule, ma 
con le sue proprie parole. 

Ad 50 a: Mi ricordo, però151, alcune conversazioni con lui 
sulla “vera devozione di Grignion de Montfort”. Quella 
“schiavitù dell’amore” non gli piaceva, suppongo che vedesse 
un pericolo, per molta gente, di esagerare in quella direzione. 

§ 242 
Devotamente 
celebrava 
l’offerta della S. 
Messa. 

Ad 64 b: Il Servo di Dio riteneva che un povero che 
chiedeva un’elemosina era inviato da Dio, e che non era per 
caso che giungeva una richiesta d’aiuto. “Nostro Signore ha 

§ 243 
Carità 
sovrannaturale 

                                                
149 Detto dal Servo di Dio alla teste. 
150 Di “adorazione privata” del Santissimo. 
151 Cioè nonostante il fatto che Ariëns venerava molto la Beata Vergine. 
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deposto per te alla tua porta quel pacchetto, e non devi far altro 
che raccattarlo.” [...] 

Ad 75 b: Dopo la morte del Servo di Dio ho sentito dire 
spesso da mia madre quando in parrocchia qualcosa non andava: 
“Con Ariëns non sarebbe andata così; avrebbe senz’altro fatto 
rintronare il suo pugno magro sul tavolo.” 

Ad 104 a e b: Le sue norme di pudicizia erano 
eccessive anche per il suo tempo. Una volta venne a 
rimproverare mia madre perché mia sorella portava un 
ornamento dello scollo di ricame trasparente. Per una recita 
avevo copiato un costume greco, in cui, come del resto era 
necessario, un braccio restava scoperto. La sua reazione fu 
violente, e per la rappresentazione successiva doveva essere 
cambiato. [...] 

verso i poveri. 

Ad 112: Quando il Servo di Dio viveva ancora, il Prof. 
Dr. Brom ebbe a dirmi un giorno: “Tu hai tanto contatto con il 
parroco Ariëns. Devi prendere appunti su quello che vedi e 
senti, per il futuro.” Subito dopo la sua morte venne avanzata la 
possibilità che un giorno sarebbe stato intrapreso un processo di 
beatificazione. Il Prof. Otten O.P. dopo la morte disse questo 
“expressis verbis” ed altri con lui.152 

 

 
 
 

TESTE LIX (I EX OFFICIO) 
R.D. LEO AGNES IOANNES IOSEPHUS FELDBRUGGE 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LIX (458 - 471). 
Luogo e data di nascita: Groningen, il 14 dicembre 1895. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 24 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 59 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 65.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns essendo viceparroco della 

parrocchia di Maarssen dal 19 dicembre 1919 ai primi di marzo 1921. Dopo lo visitava qualche 
volta. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta alcune 
osservazioni utili su vari aspetti della vita privata e pubblica del Servo di Dio. 

 
 

                                                
152 Segue ad 114 il racconto di una guarigione attribuita all’intercessione del Servo di Dio. Poi si 
conclude la testimonianza. 
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Ad 11 b: Ho notato spesse volte che il Servo di Dio si 
alzava alle 4 di mattino; me n’accorgevo dai rumori. Restava in 
camera sua.153 

 

La sera alle 9 pregavamo insieme: il parroco, due 
viceparroci e due domestiche; recitavamo le preghiere della sera 
del catechismo, e vi veniva aggiunto l’esame di 
coscienza.Talvolta era lui stesso a fare ammenda pubblicamente 
dei suoi peccati, dicendo dopo la preghiera della sera, per 
esempio: “Eppure oggi mi sono arrabbiato di nuovo.”  

La sera andando a letto, normalmente verso le 10.30, 
prendeva spesso con sé un volumettto e le poesie del sacerdote 
poeta Guido Gezelle. La cadenza pacata di quei versi lo calmava 
di modo che potesse addormentarsi presto. [...] 

Ad 49 c: Appena gli giungeva notizia che un parrocchiano 
era defunto, si recava in chiesa per la Via Crucis. 

Ad 51: Mi ha raccontato di aver reso visita una volta a Don 
Bosco e che per lui era stato in un certo senso una delusione, 
perché don Bosco era molto vecchio e diceva poco.  

Aveva un gran rispetto per il cardinale Manning. 

§ 244 
Umiltà. 

Ad 56 d: Mi ricordo che dopo la prima guerra mondiale 
l’arcidiocesi aveva aumentato il salario dei viceparroci di 100 
fiorini. Raccontai questo tutto contento al parroco durante la 
prima colazione. Allora si arrabbiò veramente. [...] Il vitto nella 
parrocchia era molto sobrio, ed il mio collega, il viceparroco van 
Hofslot, fece delle osservazioni a questo proposito. Il Servo di 
Dio gli rispose che questo gli faceva bene come mortificazione; 
il cappellano contrappose che il parroco non era chiamato a dare 
ai cappellani l’occasione di esercitarsi nella mortificazione. Non 
mi ricordo più che cosa rispose il Servo di Dio.  

§ 245 
Disprezzava il 
denaro. 

Ad 62 c: Il Servo di Dio aveva ricevuto da parte del 
governo la richiesta di andare insieme al pastore protestante, in 
seguito ministro, Slotemaker de Bruine (defunto) ad un 
congresso internazionale sulla lotta contro l’alcolismo, che 
sarebbe stato tenuto negli Stati Uniti dell’America 
Settentrionale. Prendeva già lezioni di conversazione in inglese, 
per seguire meglio il congresso.  

Richiese il “celebret” all’arcivescovo e questi gli rispose 
telegraficamente: “Siamo contrari al Suo viaggio in America. 
L’Arcivescovo.” Io gli dissi allora (era il 1920 o 1921): “Vada a 
parlare con l’Arcivescovo o scriva ancora una lettera”.  Lui non 

§ 246 
Ubbidienza: 
un episodio. 

                                                
153 Seguono delle supposizioni del teste. 
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lo fece. Il Vescovo aveva parlato e lui tacque. Io credo per 
ubbidienza e non per testardaggine. 

Dicevamo: “Si vede che è figlio di un avvocato, perché 
alle volte si comporta da avvocato.” Per fare un esempio, se un 
parrocchiano era ubriaco spesso, si recava da lui e non gli 
diceva: “Tu bevi troppo” ma: “Sento nel vicinato che la gente 
dice che tu bevi molto. Dimmi che non è vero, così posso farli 
tacere.” [...] 

Ad 101 a: È sempre stato astemio. Da studente, a 
Roma, prendeva ognitanto un goccio di cognac.  

Ad 112: Aveva una cerchia di amici intimi. E quegli amici 
lo consideravano da principio un santo.  

Al di fuori di quel giro ristretto di amici nessun altro ci 
ha pensato – secondo me – e nemmeno io. 

 

 
  
 

TESTE LX (II EX OFFICIO) 
R.D. HADRIANUS VAN HOFSLOT 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LX (471 - 484). 
Luogo e data di nascita: Soest, il 21 marzo 1890. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 25 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 55 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 70.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns essendo viceparroco della 

parrocchia di Maarssen dall’ottobre 1915 al marzo 1922. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta alcuni dettagli 

utili sulla vita privata e pubblica del Servo di Dio. 
 

 
Ad 11 b: Ai miei tempi il Servo di Dio si alzava verso le 

sei, si preparava alla S. Messa che poi celebrava alle 7. Poi 
meditazione. Spesso assisteva alla Messa seguente delle 8.15, 
ma non sempre. Dopo la meditazione faceva colazione e lettura 
spirituale o di giornali. Due volte alla settimana dava lezione di 
catechismo alle classi superiori delle elementari. [...]  

All’una si pranzava e le conversazioni dopo pranzo non 
andavano oltre le due, dopodiché il Servo di Dio si riposava fin 
verso le 15 o le 15.30.  

Poi sbrigava corrispondenza, visitava i parrocchiani e 
faceva letture spirituali. Fu ai miei tempi che il Servo di Dio 
cominciò la cosiddetta Adorazione Privata.  

§ 247 
Si alzava nel 
primo mattino. 
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Verso le 22 o 22.30 ci riunivamo tutti per prendere una 
tazza di tè o per fumare un sigaro. Verso le 23.30 il Servo di 
Dio si ritirava nella sua camera e ho l’impressione che 
normalmente se n’andava a letto, ma avevo modo di costatare 
che spesso portava con sé della lettura, fra l’altro le poesie di 
Guido Gezelle. [...] 

Ad 29: Mi ricordo che anche dopo le minacce di 
rivoluzione del 1919, il Servo di Dio ebbe a dire: “Sono lieto 
che i vescovi abbiano preso quella decisione a suo tempo, 
perché adesso siamo molto più forti.” [...] 

Ad 32: Il Servo di Dio era un antialcolista convinto, ma 
anche un po’ esagerato e perfino un pochino invadente. Gli 
astemi godevano le sue preferenze. Sopportava male che uno 
prendesse un bicchierino di liquore, ma lasciava se si bevesse 
un bicchiere di vino: lo dovevamo fare noi. Lui era contrario ai 
distillati. 

Ad 46 a: Già quando ero viceparroco un mio compagno di 
classe ebbe a dirmi: “Tu stai accanto ad un parroco santo”, e 
risposi: “Sì, un santo ma un santo scomodo”.  

Ad 50 a: Nostra Signora del Buon Consiglio era il titolo 
di Maria particolarmente caro al Servo di Dio. 

Ad 58 c: Mi è capitato talvolta di osservare che esortava 
gli altri e anche noi viceparroci a contribuire fra l’altro per 
esempio per la sede sociale di Concordia, ma lui stesso non vi 
contribuiva. Se in quei momenti non diponesse di denaro, non 
lo so, ma comunque godeva di un discreto stipendio. Questo ci 
dava un’impressione un po’ strana. [...] 

Ad 61 d: Era sensibilissimo; prendeva molto sul serio la 
sua vita spirituale. Quando riteneva di aver fatto qualcosa che 
non andava, talvolta mi chiedeva l’assoluzione. 

Ad 62 c: Venne chiamato al palazzo arcivescovile dove 
Monsignor van de Wetering sorridente disse: “Ho da sbrigare 
con Lei una faccenda importante e mi occorre il mio 
segretario”. Il Servo di Dio tremava, come poi mi disse. In 
questo modo Monsignore gli dette notizia della sua nomina.  

§ 248 
Comportamento 
ottimo. 

Ad 98: “Sarà bene per me recitare un’Ave Maria per 
non perdere la pazienza in questa occasione.” Questo gliel’ho 
sentito dire spesso. 
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TESTE LXI (III EX OFFICIO) 
R.D. WILHELMUS BOERMA 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXI (484 - 493). 
Luogo e data di nascita: Hoogezand (provincia di Groningen), il 20 novembre 1888. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 27 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 55 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 72.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns essendo viceparroco (1915-1917) 

della parrocchia di Abcoude presso il confessore di Ariëns, il parroco Sloet; poi da Rettore della 
Casa Madre delle Suore di S. Giuseppe presso le Vlasakkers ad Amersfoort, ove Ariëns abitava dal 
1926 fino alla morte nel 1928. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Fornisce dei dettagli utili sulla fede del 
Servo di Dio. 

 
 

Ad 11: In quegli anni154 veniva spesso a consigliarsi con il 
parroco Sloet, e credo che si confessasse settimanalmente da lui.  

Ad 17 a: Aveva anche alcuni quadri155 che si era portato 
da Maarssen, un’immagine del Buon Pastore con una pecorella 
tra gli spineti, ed una di S. Vincenzo de’Paoli incatenato per il 
riscatto degli schiavi di galere.  

Ad 18 a: Il Servo di Dio viaggiava spesso per fare 
propaganda per le Missioni. Un giorno mi disse: “Comincio a 
credere che il Signore mi abbia fatto ammalare per permettermi 
di lavorare per le Missioni in questo ultimo scorcio di vita.” [...] 

Ad 18 b: Nel primo periodo di Amersfoort, il servo di Dio 
si confessava da me, su consiglio del Dott. Sloet, poi da Padre 
van Nimwegen C.SS.R. Un paio di volte, mentre passavo una 
serata in una famiglia, giocando a carte, fui chiamato per andare 
da lui; e il servo di Dio, dopo aver parlato un po’ con me, si sentì 
sollevato. Era molto precisoe affatto seccante per il confessore. 
[...] 

Il Servo di Dio era senza conoscenza quando morì, e fui io 
a dargli l’assoluzione. Mi colpì particolarmente quando una 
volta mi recai da lui e ci trovai il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Charles Ruys de Beerenbrouck, che stava recitando il 
rosario accanto a Ariëns addormentato. 

Ad 38 – 45: Una volta che Haarevoet156 era venuto a 
presentare le proprie scuse ad Ariëns, venne ricevuto da Sloet, 

§ 249 
Dettagli 
biografici. 

                                                
154 1915 – 1917. 
155 Nella stanza a Amersfoort. 
156  Haarevoet aveva attaccato Ariëns nei tempi dell’integralismo. 
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che si trovava nella parrocchia di Maarssen; e questi lo condusse 
da Ariëns, gli fece presentare le sue scuse e l’accompagnò subito 
alla porta.  

Il Servo di Dio ebbe allora a dire a Sloet (eppure 
Haarevoet aveva intrapreso un attacco veramente sleale al Servo 
di Dio): “Avresti dovuto offrirgli una tazza di caffè e riceverlo 
con più gentilezza”. [...] 

Ad 93 a e b: Mi ricordo bene che l’arcivescovo respinse 
una preghiera del Servo di Dio di poter celebrare la Messa in 
sagrestia. Il Servo di Dio la prese con calma e si mise di nuovo 
ad esercitarsi – a causa delle scale – per poter celebrare la S. 
Messa nella cappella. Se talvolta doveva mangiare prima del 
normale, chiedeva umilmente e talvolta timidamente se era 
possibile e se non dava troppo disturbo. [...] 

Ad 101 a: Lui stesso disse una volta: “Sono un vulcano 
spento.” In Svizzera – secondo quanto lui stesso ebbe a dire – lo 
soprannominarono il Parroco “dall’argento vivo”.  

§ 250 
Ubbidienza alle 
autorità 
ecclesiali. 

Ad 107 a: Diceva spesso: “Chi non può sopportare 
un’umiliazione, non si trova ancora al primo scalino 
dell’umiltà”. 

Ad 112: Era morto un grand’uomo, un uomo con grandi 
meriti nel campo sociale. Questa era l’impressione generale. Per 
me personalmente, era un sacerdote eccezionale, un sacerdote al 
di sopra del concetto che normalmente abbiamo di un sacerdote. 

 

 
 
 
 
 

 
 

TESTE LXII (IV EX OFFICIO) 
D.NUS PETRUS GERARDUS FRANCISCUS REITH 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXII (493 - 508). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 28 gennaio 1890. 
Stato e professione: Ignoto, fabbricante. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 17 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 70.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parroco a Maarssen, essendo 

negli anni 1908 – 1912 e 1915 – 1926 all’incirca organista in chiesa. 
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Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Fa delle osservazioni anche critiche; attesta 
la Fama Sanctitatis. 

 
 

Ad 12 b: La sua maniera di predicare era tutta differente da 
quella che si praticava in quei tempi. Nulla di patetico nella voce 
né nei gesti. Il sermone faceva pensare piuttosto ad un discorso 
pronunciato con fervore e convinzione. [...] 

§ 251 
La fede del 
Servo di Dio 
risplendeva nelle 
riunioni sacre. 

Ad 32 a e b: Sono convinto – sebbene altri testimoni, come 
mi ha detto il presidente, abbiano un’opinione diversa su questo 
– che il Servo di Dio non faceva concessioni né ad uomini di 
affari – che per il commercio dovevano bere talvolta un 
bicchierino con i loro clienti – né ad altri, ma che continuava ad 
insistere sull’astinenza totale o almeno parziale. 

 

Ad 58 a: Ad un certo momento – credo nel 1910 o 1911 
all’incirca – a causa di un decesso, venne messo in vendita uno 
stabile modesto situato di fronte alla casa parrocchiale. Questo 
significava per il parroco Ariëns la realizzazione del suo 
desiderio di avviare un locale che non vendeva alcolici, come 
contrapposizione alle taverne numerose del comune. Fu istituita 
una fondazione modesta. [...]157 

“Concordia” finì per essere, tutt’al più, una specie di 
saletta di riunione per poche persone. 

Il caffè fu una perdita158 e la sala delle adunanze 
ugualmente. [...] 

 

Ad 58 c: Credo che il risultato spirituale che n’attendeva 
fosse la ragione per cui intraprendeva tali cose.  

Penso che il profitto spirituale giustificasse un’eventuale 
perdita pecuniaria, secondo il suo modo di pensare. 

Ad 77: Chiedeva consiglio abbastanza spesso, ma un 
po’ in questo senso: “Vorrei ben sapere che cosa ne pensi tu; non 
è che io abbia l’intenzione di tenerne gran conto; siccome i miei 
progetti sono già stati fatti.”  

§ 252 
Cercava il bene 
spirituale dei 
fedeli fino al 
punto del 
sacrificio di sé. 

Ad 98: Dev’aver avuto una pazienza  angelica con le 
sue associazioni e coi comitati. 

 

Tuttavia, di natura non era paziente affatto. Tentava di 
dominare la sua natura impaziente. A scenate o sfuriate da parte 
sua non ho mai assistito. È vero che non rispose alle mie 
aspettative nel suo atteggiamento verso di me, riguardo al mio 

§ 253 
Dominio di sé. 

                                                
157 Secondo il teste lo stabile era assolutamente inadeguato a tale scopo. 
158 Il teste sta parlando di un caffè fondato pure da Ariëns, e fa una digressione sulla perdita enorme. 
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impiego di organista.[...]159 
Ad 101 b: A Maarssen l’ubriachezza in pubblico 

diminuiva visibilmente. Considerate le condizioni che regnavano 
a Maarssen quando il parroco arrivò, era piuttosto sorprendente 
che vi fossero tanti antialcolisti. Da un uomo il quale s’inebriava 
spesso, so che il Servo di Dio lo mise persino nel comitato 
dell’associazione antialcolista, non perché quell’uomo sarebbe 
stato un membro di gran valore per il comitato, ma per legarlo, 
liberandolo così dal vizio del bere. [...] 

Ad 112: È sempre stata mia impressione che era un 
uomo di grande qualità, in vari campi, e piissimo. Personalmente 
non l’ho mai considerato un santo. Voglio attestare, però, che la 
sua intercessione è chiesta da molti. 

Ad 113: Il numero di coloro che visitano la sua tomba, 
va crescendo d’anno in anno.160 

 

 
 
 
 

TESTE LXIII (V EX OFFICIO) 
D.NUS THEODORUS KOOP 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXIII (508 - 512). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 6 febbraio 1902. 
Stato e professione: Ignoto, ragioniere. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ignota [i dati forniti dal teste sono insufficienti]. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ignota [stessa ragione]. 
Età del teste al momento della deposizione: 59.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da alcuni incontri avvenuti per 

caso. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste è critico su di Ariëns, e si spiega in 

modo molto chiaro. 
 

 
Strada facendo161, il parroco mi parlò, ma quello che mi 

disse era troppo astruso per un ragazzo della mia età. Ricordo 
soltanto che le sue parole significavano che lui era un cavaliere 
ed io il suo paggio. Sebbene lui non l’abbia detto esplicitamente, 

§ 254 
Storia di un 
viaggio insieme 
al Servo di Dio. 

                                                
159 Digressione sulle sue discussioni con il parroco per lo stipendio che il teste da organista. 
Chiedeva troppo, secondo il parroco, di cui la pausa nelle sue attività dal 1912 al 1915, ma alcuni 
anni dopo il parroco cedeva perché non c’era alternativa.  
160 Segue il racconto ad 114 di una guarigione attribuita al Servo di Dio. 
161 Il teste racconta che una volta accompagnava Ariëns, allora parroco di Maarssen, ad Enschede per 
indicargli la strada. 
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la mia impressione fu che, secondo lui, per me era un grande 
onore di poter indicargli la strada.  

In quel tempo il signor Schilling era direttore della scuola. 
Questi lavorava molto per il Dott. Ariëns. [...] Egli si ammalò di 
tisi e morì in quella malattia. Si diceva allora: “Quell’uomo si è 
ammazzato a forza di lavorare per Ariëns.” Mio padre successe 
al signor Schilling da direttore della scuola. Un giorno il Dott. 
Ariëns disse a mio padre: “Cerchiamo di far partire altrove la 
vedova Schilling coi suoi figli (otto all’incirca) decentemente; 
altrimenti diverrà un grave carico finanziario per la nostra 
parrocchia.” Trovando assai strana quell’idea del cappellano, 
mio padre non voleva in nessun modo cooperare alle 
realizzazione di quel progetto e glielo disse senza tanti 
preamboli. Sono convinto che il cappellano Ariëns – vista la sua 
mentalità e considerato il fatto che continuava a venire spesso da 
mio padre per chiedergli consiglio – accettò quel rimprovero. 

Nel 1892 il viceparroco Ariëns fondò la Cassa di 
Risparmio “Providentia”. Per questo fece appello a mio padre. 
Egli ne fu il Presidente. [...] Al principio la Cassa di Risparmio 
era ancora modestissima. Alle volte delle famiglie operaie si 
trovavano in difficoltà finanziarie; allora il viceparroco pregava 
mio padre di aiutare quella povera gente, prestando loro del 
denaro della Cassa di Risparmio. Questo denaro non era mai 
restituito. Allora una volta mio padre disse al cappellano: “Lei 
può dare il suo denaro o quello raccolto dalle elemosine a quegli 
operai, ma non quello che appartiene ai lavoratori risparmiatori.” 
Dopo poco tempo mio padre disse: “O si liquida la Cassa di 
Risparmio, o lei si ritira”.  Allora il viceparroco si ritirò dalla 
Cassa. Nondimeno il parroco Ariëns, in occasione del giubileo 
(di 25 anni) della Cassa di Risparmio, pronunziò un discorso 
commemorativo nel quale [...] disse: “Se in quel tempo ci fossi 
stato solo io a comandare, la Cassa di Risparmio non sarebbe 
vissuta a lungo tempo a causa del mio modo di agire”. [...] 
Volendo fare il venticinquesimo anniversario di quella Cassa di 
Risparmio, mio padre invitò il parroco Ariëns a fare un discorso 
commemorativo, ma egli scrisse che, essendo molto occupato, 
non poteva fare quel discorso. Qualche settimana dopo, però, 
egli scrisse spontaneamente che sarebbe venuto lo stesso. A casa 
nostra eravamo del parere che il parroco, anche 
precedentemente, era disposto a fare quel discorso, ma 
desiderava che glielo domandassimo con istanza e che in fondo 
aveva aspettato che facessimo questo. Nondimeno promise 

§ 255 
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spontaneamente di venire. 
Ho sentito dire, però, che il viceparroco, dopo una riunione 

meno gradevole, veniva alle volte da noi per manifestare i suoi 
sentimenti. L’impressione di mio padre (o di mia madre, non so 
più di chi dei due) era allora che il viceparroco non era affatto 
afflitto per la questione stessa, ma si sentiva leso personalmente, 
più o meno in questo senso: “Sua Maestà si sente di nuovo 
offesa.”  

Qui voglio far notare ancora che, quando si parlò di 
avviare la causa di beatificazione, [...] mia madre disse: “Cosa? 
Beatificare Ariëns? Sarà meglio che desistano da questa 
impresa. Era un uomo straordinario, ma questo è troppo!” 
Quanto ad un’eventuale beatificazione, voglio dichiarare che 
apprezzerei se il parroco Ariëns fosse un giorno beatificato.  

Se ho fatto osservare i difetti del Servo di Dio, ciò non 
esclude che si sia corretto più tardi. [...] 

 

 
  
 

 
 

TESTE LXIV (VI EX OFFICIO) 
R.D IOANNES HERMANNUS SCHOLTEN OP REIMER 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXIV (513 - 515). 
Luogo e data di nascita: Weerselo (provincia di Overijssel), il 30 maggio 1886. 
Stato e professione: Sacerdote, decano e parroco a Zutphen. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 25 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 51 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 83.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da viceparroco ad Huissen dove il 

Servo di Dio andava qualche volta (1911 – 1913); poi da segretario dell’Arcivescovo. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza preziosa per il racconto da 

testimone oculare del conferimento del titolo di Cameriere Segreto del Papa ad Ariëns. 
 

 
Van de Wetering fece venire il Vicario Generale e noi 

due segretari dell’Arcidiocesi, per assistere alla notificazione 
ufficiale162. Quando entrammo nella sala di soggiorno, dove 
Ariëns era seduto, l’Arcivescovo disse: “Don Ariëns, ho da 
annunciarLe qualche cosa d’importante; così importante che 
stimo dover fare questo in presenza del Vicario e dei segretari. In 

§ 256 
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162 Della nomina di Ariëns come Cameriere Segreto. 
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tal modo essi saranno testimoni della mia comunicazione.” Ebbi 
l’impressione che il Servo di Dio fosse preso da un po’ di 
sgomento, come se avesse pensato: ‘Che pericolo mi minaccia 
ancora?’ L’Arcivescovo continuò: “Abbiamo avuto qualche 
diversità d’opinione.” Il Servo di Dio confermò questo più di 
una volta, esclamando: “È vero, è vero.” L’Arcivescovo 
continuò: “Ma lei è sempre stato un figlio ubbidientissimo della 
Chiesa di Utrecht.” Facendo grandi elogi del parroco Ariëns, 
l’Arcivescovo disse che il Santo Padre l’aveva nominato 
Cameriere Segreto per i suoi grandi meriti. 

Papa. 

Profondamente impressionato, il parroco si mise in 
ginocchio, dicendo: “Domine, non sum dignus.” Chiese 
all’Arcivescovo di dargli la sua benedizione. 

 

 
 
  
 

 
 

TESTE LXV 
D.NUS HENRICUS LUDOVICUS HOOGENHUIS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXV (515 - 524). 
Luogo e data di nascita: Wolvega (provincia di Frisia), il 2 febbraio 1901. 
Stato e professione: Ignoto, presidente del “Centrale Raad van Beroep” (Collegio Centrale 

dei Probiviri) ad Utrecht. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 41 anni (nascita del teste). 
Età del teste al momento della deposizione: 60.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parente lontano; Ariëns visitava 

la casa dei genitori; poi da studente il teste lo visitò talvolta a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza contiene alcuni dettagli 

preziosi. 
 

 
Ad 31: Vorrei aggiungere che in genere nel Servo di Dio 

notavo una combinazione meravigliosa di un certo radicalismo 
perseguendo i propri scopi e una certa facilità a rassegnarsi 
quando ad un certo momento vedeva che non poteva più andare 
avanti. 

Stimolava spesso, ma non forzava mai. Informandosi di 
molte cose, diceva a più riprese: “Continua di questo passo! 
Procuriamo di essere in grado di occupare i posti che potrebbero 
diventare vacanti; bisogna che dei buoni cattolici possano 

§ 257 
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occuparli”. [...] 
Ad 53: Una volta a Maarssen mi disse: “La gente pensa 

alle volte che io faccia molte cose; ma non è così; però, son fatto 
così: quando credo opportuno che si faccia qualche cosa, so 
entusiasmare altre persone per quello scopo e designare gli 
uomini che ci vogliono, i quali talvolta ottengono risultati 
maggiori di quelli che io stesso avrei potuto ottenere.” 

 

Ad 104 b: Disse a mia madre163: “Maria (tale era il nome 
di mia madre) ma cosa hai là come pittura?” Mia madre 
rispose”Oh Alfonso! È la Vergine au Perroquet di Rubens.” 
Mons. Ariëns replicò: “Allora ritiro la parola”. [...] 

Ad 110: Il Servo di Dio mi disse un giorno: “Alle volte 
mi sento come se mi trovassi dinanzi ad una  cortina; allora mi 
costa molta fatica saper che cosa debba fare. Talvolta so quale 
scopo voglio raggiungere e qual’è il mio punto di partenza, ma 
ho gran difficoltà a vedere distintamente la via intermedia.” 

§ 258 
Somma castità. 

Ad 112: Già durante la sua vita il Servo di Dio era 
ritenuto un uomo che conduceva una vita santa. Dopo la sua 
morte quella fama si è largamente propagata ed accresciuta. 

 

 
 
 

TESTE LXVI (VII EX OFFICIO) 
D.NUS EVERARDUS PETRUS BAVO SLUYTERS 

 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXVI (524 - 528). 
Luogo e data di nascita: Harmelen, il1mo ottobre 1889. 
Stato e professione: Ignoto, in riposo. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 25 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 54 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 72.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Maarssen da insegnante della 

scuola elementare cattolica dal 1914 fino al 1917-1918, e da direttore della stessa scuola dal 1921-
1922 fino al settembre 1924. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza preziosa soprattutto per il 
racconto del modo di agire di Ariëns quando insegnava i bambini. 

 
 

Quanto all’educazione della gioventù in generale, egli 
metteva tutte le sue cure nel dar le lezioni di insegnamento 
religioso. Non mancava quasi mai alle lezioni. Portava 

§ 259 
Cura 
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163 A proposito di una riproduzione di una pittura di Rubens dove la Santa Vergine era rappresentata 
assai “scollata”. 
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regolarmente delle immagini per illustrare le lezioni. Non 
domandava mai: “A che punto eravamo rimasti?” Questo lo 
notava puntualmente lui stesso. Ho l’impressione che 
preparava bene le sue lezioni. Ci teneva che fossi presente 
anch’io durante le lezioni di insegnamento religioso, non 
perché il Servo di Dio non sapeva mantenere l’ordine, ma 
affinché dopo potessi dirgli se si era espresso abbastanza 
chiaramente e se le lezioni erano sufficientemente adatte alla 
facoltà comprensiva dei fanciulli. Questi ascoltavano 
attentissimamente. 

religioso. 

Ho l’impressione che le sue parole trovavano un’eco nel 
cuore dei fanciulli, e che destava la loro attenzione. Anche 
personalmente, conversando con lui, non ho mai dovuto 
domandargli: “Signor parroco, cosa vuol dire in fondo?” Pur 
essendo molto erudito, s’esprimeva chiarissimamente. 

Ricordo che si celebrava la festa di Natale in scuola. 
Specialmente una di quelle feste mi è rimasta impressa nella 
memoria; perché  dopo che avessi spiegato una lotteria che si 
voleva fare ai ragazzi, il parroco mi fece dei complimenti 
perché l’avevo spiegata chiaramente, ed anche perché ero164 
stato particolarmente premuroso col segretario 
dell’amministrazione scolastica [...] il quale – essendo cieco di 
un occhio – avrebbe avuto difficoltà ad accendere le candeline 
dell’albero di Natale. Mi aveva domandato di sostituirlo con 
tatto. 

Più tardi, bisognava nominare un nuovo direttore della 
scuola  ed era probabile che il nome del Signor Suring fosse 
nella lista dei candidati. Allora, sapendo che il motivo 
principale era che si sarebbe potuto profittare delle capacità del 
signor Suring nelle associazioni, suggerii al parroco che la sua 
nomina sarebbe tornata a detrimento dell’insegnamento. La 
mia osservazione fu di poco valore perché io stesso v’ero 
incluso ed anch’io concorsi a quel posto. “Se anche il signor 
Suring concorre al posto di direttore della scuola – mi disse il 
parroco – capirai bene che l’otterrà”. Lo capivo perfettamente, 
benché non potessi apprezzarlo. Quando, terminato il periodo 
di servizio del signor Suring, fui nominato direttore, il Servo di 
Dio riconobbe lealmente che avevo visto bene in quel tempo. 

§ 260 
Insegnava il 
Verbo di Dio con 
saggezza anche ai 
ragazzi. 

Una volta dissi al Servo di Dio: “Peccato che vi sia § 261 

                                                
164 Nella Positio Vetus si legge: “era” il che è privo di senso: se fosse Ariëns colui che fu premuroso, 
perché fare dei complimenti ad altri per questo? 
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questa freddezza fra Lei e Suring! Per questa ragione molte 
cose belle non vengono realizzate.” Il parroco mi rispose 
allora: “Sai pure il perché?” “Sì – risposi – ma questo non deve 
rimanere causa di freddezza e di poca collaborazione 
lungamente.” Il Servo di Dio mi diede pienamente ragione e 
mise la cosa a posto. Più tardi nota che le relazioni fra Ariëns e 
Suring si ristabilirono, e quelle relazioni erano molto 
fruttuose.[...] 

Umiltà. 

Ex officio: Secondo un testimone, lei avrebbe detto: 
“Nel Dott. Ariëns ho sempre visto un uomo che rappresentava 
Cristo”. Sì, l’ho detto più di una volta. In Ariëns vedo un santo 
dei nostri tempi, uno che fu vittima del periodo in cui visse e 
che, secondo me, divenne scrupoloso per questo. Praticò tutte 
le virtù – tale è la mia convinzione – in modo illimitato, ma 
secondo me la ragione fu un orrore del male piuttosto che un 
grande amore positivo.  

 

Ad 116: Voglio esprimere ancora una volta il 
desiderio che il Servo di Dio sia beatificato un giorno. 

 

 
  
 

TESTE LXVII (VIII EX OFFICIO) 
D.NUS CORNELIUS JONGERIUS 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXVII (528 - 532). 
Luogo e data di nascita: Utrecht, il 13 giugno 1895. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, in pensione. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 29 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 64 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 76.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da insegnante della scuola cattolica 

maschile a Maarssen dal 16 dicembre 1924 fino alla partenza ad Amersfoort, dove l’ha visitato poi. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. 
 

 
[Domanda ex officio: Se Suring fosse stato ancora in vita, 

come avrebbe reagito a questi preparativi per un’eventuale 
beatificazione? 

A giudicare dal modo in cui lo intesi parlare di Ariëns, 
credo poter affermare che si sarebbe entusiasmato per una tale 
beatificazione. 

§ 262 
Fama di santità. 
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TESTE LXVIII (IX EX OFFICIO) 

D.NA HENDRIKA CORNELIA KOOTEN-VAN DIJK 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXVIII (532 - 533). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 23 luglio 1902. 
Stato e professione: Sposata o vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 6 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 59.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Fui particolarmente commossa dal modo in cui mi 

consolò quando, subito dopo la nascita, morì il nostro primo 
bambino. Il parroco – particolarmente premuroso – mi convinse 
allora che avevo un intercessore nel cielo. Le parole che mi disse 
allora, mi sono state spesso di conforto.  

 

 
  

 
 

TESTE LXIX (X EX OFFICIO) 
D.NA MATHILDA MOURITS-EGLEM 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXIX (533 - 534). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 17 ottobre 1895. 
Stato e professione: Sposata o vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 12 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 66.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXX (XI EX OFFICIO) 
D.NUS HADRIANUS VAN FULPEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXX (534). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, l’8 luglio 1876. 
Stato e professione: Ignoto, ex muratore. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 32 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
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Età del teste al momento della deposizione: 85.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parrocchiano a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXXI (XII EX OFFICIO) 
D.NA GERARDA ANNA OKKERMAN-VAN KOOTEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXI (535). 
Luogo e data di nascita: Jutphaas, il 4 dicembre 1899. 
Stato e professione: Sposata o vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 8 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 62.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXXII (XIII EX OFFICIO) 
D.NUS IOANNES VAN PUTTEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXII (535-537). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 21 ottobre 1906. 
Stato e professione: Ignoto, capo operaio. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 1 anno. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 65.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parrocchiano a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
So per propria esperienza che già all’età di 14165 aveva 

delle relazioni con soldati. Fu anche incinta in quel tempo. Il 
parroco Ariëns provvide che fosse trattata e curata bene. Fu 
ricoverata in una casa fino all’età di 21 anni, e Messa sotto tutela 
per qualche tempo; più tardi divenne una buona madre di 
famiglia.  

 

 

                                                
165 Parla di una ragazza. 
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TESTE LXXIII (XIV EX OFFICIO) 
D.NA IOANNA MARIA VAN VELZEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXIII (537-538). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 3 agosto 1903. 
Stato e professione: Nubile, ignota. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 5 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 62.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXXIV (XV EX OFFICIO) 
D.NA CORNELIA BOLANDER, NUPTA HEUS 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXIV (538-539). 
Luogo e data di nascita: Gageldijk, Westbroek, al tempo della deposizione comune di 

Maarssen, il 28 aprile 1880. 
Stato e professione: Sposata, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 18 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 81.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXXV (XVI EX OFFICIO) 
D.NUS IOANNES VAN BEEK  

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXV (539-540). 
Luogo e data di nascita: Hoogland presso Amersfoort, il 1mo ottobre 1888. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, commerciante e spedizioniere. 
Qualità del teste: de visu ex officio. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 26 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 54 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 73.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste Conobbe Ariëns da parrocchiano a Maarssen 

essendosi sposato lì nel 1914. 
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Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 
nuovo. Si tralascia la deposizione. 

  
  

 
 

TESTE LXXVI (XVII EX OFFICIO) 
D.NA ALEIDA VAN DE BELT NUPTA TELKAMP 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXVI (540-541). 
Luogo e data di nascita: Maarssen il 19 aprile 1907. 
Stato e professione: Sposata, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 1 anno. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 54.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE LXXVII (XVIII EX OFFICIO) 
D.NUS HENDRICUS I. PELGROM 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXVII (541). 
Luogo e data di nascita: Dieren il 6 agosto 1893. 
Stato e professione: Ignoto, calderaio e stagnaio. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 17 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 50 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 71.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da parrocchiano a Maarssen dal 

1910. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. 
 

 
Quasi ogni settimana vado a fare una visita breve alla 

tomba del parroco qui a Maarssen. 
 

 
  

 
TESTE LXXVIII (XIX EX OFFICIO) 

D.NA LENA STEUR 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXVIII (541-542). 
Luogo e data di nascita: Noord Welle (provincia di Zeeland), il 4 agosto 1875. 
Stato e professione: Celibe, ex ostetrica. 



Introduzione 458 

Qualità della teste: de visu ex officio. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 33 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 48 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 86.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana a Maarssen sin 

dall’arrivo del Servo di Dio. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
 
  

 
 

TESTE LXXIX 
REV. THEODORUS WOLTERS 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXIX (542-545). 
Luogo e data di nascita: Helmond, il 10 luglio 1889. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco-decano di Wouw. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 36 anni. [ipotesi: nel 1925 siccome il Teste 

non parla del periodo prima.] 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 65 anni [stessa ipotesi]. 
Età del teste al momento della deposizione: 72.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns da segretario diocesano dell’Unio 

Apostolica, sezione diocesana di Breda. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza contiene dettagli preziosi 

su di un viaggio a Parigi fatto dal teste insieme al Servo di Dio. 
 

 
Nel 1925 si doveva tenere a Parigi il capitolo generale 

dell’Unio. Poco prima, incontrandomi col Servo di Dio, gli 
avevo  da segretario dell’Unio della Curia di Breda chiesto di 
sottomettere alcuni desideri nostri al capitolo di Parigi. Dopo 
qualche giorno ricevetti un biglietto del Servo di Dio che diceva 
così: “Ho un’altra cosa da chiedere a lei. Vuole essere mio 
socio? E sostituirmi se sarò impedito? Mi farebbe un piacere 
immenso così, rendendo altresì un gran servizio alla causa 
buona... 1 = 1/2 , 2 = 4 ! E certamente mi sento ½ ! Dimentico 
molte cose e bisogna che io possa assimilare le mie impressioni 
coll’aiuto altrui.” [...] Al capitolo di Parigi il Servo di Dio ha 
avuto di gran lungo l’influenza maggiore. Ariëns parlava la 
lingua francese. Gli inglesi e gli irlandesi avevano bisogno di un 
interprete; gli italiani e gli spagnoli parlavano latino in modo 
appena comprensibile; i tedeschi non avevano ricevuto dei visti. 
Per di più il Servo di Dio caldeggiava una fraternizzazione fra i 
membri dell’Unione provenienti dai paesi ex-belligerenti degli 
anni 1914-1918. Inoltre, non stimando opportuna la minuta della 

§ 263 
Il capitolo 
generale 
dell’Unio 
Apostolica del 
1925. 
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Regola dell’Unio, presentò una redazione emendata. 
Eppure, ancora un tratto caratteristico di Ariëns: si teneva, 

per quanto possibile, in disparte. 
Benchè l’Olanda contasse meno membri dell’Unio degli 

altri paesi rappresentati al capitolo, il Servo di Dio doveva 
occupare il posto d’onore al banchetto di congedio e pronunziare 
un discorsetto di ringraziamento a nome di tutti i delegati 
presenti. I francesi godevano del discorsetto di Ariëns ed erano 
sorpresi di sentire che nel nostro paese non era che un semplice 
parroco di campagna. 

Le proposte tedesche, fatte per iscritto, in genere non 
furono accettate in quell’adunanza, giustamente. Il segretario 
generale, Mons. Olichen, aveva elevato tuttavia una protesta 
assai degna e simpatica contro il trattamento piuttosto arbitrario 
dei delegati tedeschi [...]. Più tardi il Servo di Dio stesso andò ad 
un’adunanza dell’Unio tedesca in Germania per confermare quel 
che Mons. Olichen aveva detto. 

Mi ha particolarmente toccato il cuore che durante 
quegli otto giorni a Parigi il Servo di Dio è stato così premuroso 
con me. Ero allora a Parigi per la prima volta. Mi accompagnava 
a molti santuari parigini ed altre curiosità. [...] Poi mi colpiva la 
sua pietà la quale si esprimeva nel modo in cui si comportava 
visitando quei santuari. 

§ 264 
Umiltà 
autentica. 

  
  

 
TESTE LXXX 

R.D. IOANNES HENDRICUS VAN KESSEL 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXX (545-546). 
Luogo e data di nascita: Apeldoorn, il 21 marzo 1887. 
Stato e professione: Sacerdote, parroco emerito di Kudelstaart (Comune di Aalsmeer). 
Qualità del teste: de auditu ex videntibus vel audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 74. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Racconta solo una guarigione avvenuta 

dopo la morte di Ariëns, nel 1954. 
 

 
La settimana scorsa ho visitato ancora la tomba del 

Servo di Dio per ringraziarlo. 
 

 
 
  

TESTE LXXXI 
D.NUS HENDRICUS BEERNINK 
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Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXI (546-547). 
Luogo e data di nascita: Wisch, il 14 novembre 1881. 
Stato e professione: Ignoto, in riposo 
Qualità del teste:  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 27 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 80.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns a Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Testimonianza preziosa perché apporta 

delle osservazioni sul Servo di Dio dal punto di vista protestante. 
 

 
Da protestante sono stato particolarmente impressionato 

dalle parole colle quali il parroco Ariëns, dopo il decesso del 
nostro buon vicino Wildenborg , consolò la vedova e il figlio:  
“Suo marito è vissuto così onestamente che entrerà ben tosto in 
paradiso.” Queste parole mi hanno colpito talmente perché 
noialtri protestanti crediamo che le nostre opere non 
contribuiscano alla nostra salvezza eterna.  

§ 265 
Il Servo di Dio 
consola la gente. 

Anche nei nostri ambienti tenevamo il parroco in 
grande stima. [...] Presso certi contadini, il parroco non era visto 
di occhio così buono, penso a causa della sua lotta contro 
l’alcolismo; forse la causa era un’altra: il parroco insisteva 
spesso che i contadini, i quali erano un po’ taccagni, pagassero 
bene i lavoratori. 

 

Nei nostri ambienti il parroco passava per un uomo che 
faceva molto per i poveri vergognosi e participava molto alla 
lotta contro l’alcolismo. [...] In quel tempo anche il pastore 
protestante Sanders divenne astemio. Non so, però, se lo fece 
sotto l’influenza del parroco Ariëns. 

Posso menzionare ancora che recentemente hanno dato 
ad una via a Rijswijk il nome del Dott. Ariëns. 

§ 266 
Lotta 
antialcolica. 

 
  
  

TESTE LXXXII (XX EX OFFICIO) 
D.NUS GERARDUS WILHELMUS AUGUSTINUS PANHUYSEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXII (547-551). 
Luogo e data di nascita: Asten (provincia di Brabantia Settentrionale), il 20 gennaio 1903. 
Stato e professione: Ignoto, archivista di Stato di Limburgo. 
Qualità del teste: de visu ex officio.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 22 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ± 65 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 58.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe Ariëns nei suoi anni d’università ad 

Utrecht nel Movimento “Heemvaart” (Ritorno in Patria) intorno all’anno 1925, essendo dirigente in 
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quel tempo del gruppo della “Heemvaart” di Utrecht. Si era stato invitato il Dott. Ariëns a diventare 
direttore spirituale di quel gruppo, fino a quando partiva per Amersfoort. 

Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Una testimonianza essenziale, perchè il 
teste percepisce la vita di Ariëns come un’unità spirituale consistente, da cui raggiano i vari suoi 
interessi ed attività – un giudizio fatto da una persona che, come ribadisce lui stesso, era ad un’età in 
cui era molto critico... e si deve aggiungere: molto sensibile all’autenticità di una persona o alla 
mancanza di essa. 

 
 

Alle università olandesi v’erano gruppi di studenti che, 
nello spirito del Movimento tedesco “Quickborn”, tendevano ad 
una sobrietà generale. Il Movimento olandese cattolico 
interuniversitario, nato – se ben ricordo – dal Movimento 
Alcolico interuniversitario “Drankweer”166, si chiamava 
“Heemvaart”167. Si era  intorno all’anno 1925. Era sorta fra gli 
studenti una corrente che aveva per scopo quello d’approfondire 
la vita spirituale personale. [...] Si formarono dei gruppi locali. 
Io stesso sono stato durante qualche tempo dirigente del gruppo 
di Utrecht. Una volta per settimana ci riunivamo. Il solo fatto 
che, nonostante la grande differenza d’età che c’era fra lui e noi, 
abbiamo pregato il parroco Ariëns di Maarssen (vicino ad 
Utrecht) di diventare il direttore spirituale del nostro gruppo, 
accettandolo in tutto e per tutto come direttore, mostra il 
profondo rispetto che noialtri – tanto pronti a criticare tutti e 
tutto in quel tempo – avevamo per il Dott. Ariëns. [...] Una volta 
per mese ci recavamo alla canonica di Maarssen dove, 
conversando, eravamo in grado di costatare come il parroco 
Ariëns aveva messo in pratica le cose alle quali noi aspiravamo.  

§ 267 
Promuoveva la 
sobrietà tra gli 
studenti. 

Malgrado il nostro senso critico e le nostre esigenze, 
osservavamo che il parroco Ariëns aveva realizzato veramente la 
sua convinzione cristiana in tutta la sua condotta. Non avevamo 
contatti giornalieri con lui, ma lo reputavamo un cattolico 
conseguente con sé stesso, un santo dunque. Tale era l’effetto 
che ci faceva sempre. Ecco perché, anche dopo la sua morte, 
abbiamo continuato – s’intende – a considerarlo un santo, un 
intercessore.  

§ 268 
Viveva secondo 
la vocazione 
cristiana. 

Una particolarità singolarmente attraente dal parroco 
Ariëns era che da direttore non si mostrava mai soddisfatto di sé 
stesso, né ambizioso, né vanitoso. Egli faceva assolutamente 
l’effetto di essere sinceramente convinto che poteva imparare 
qualche cosa da noi, e che se n’arricchiva lui stesso. 

 

                                                
166 Difesa contro le Bibite Alcoliche. 
167 Ritorno in Patria. 
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Vedevamo in lui un uomo che aveva già raggiunto quel 
che noialtri cercavamo ancora di conseguire. Perciò ci colpiva 
particolarmente che era così modesto. Col Dott. Ariëns avevamo 
il sentimento di trovarci più vicini al soprannaturale. [...] 

 

Cercava sempre di svegliare il nostro senso di 
responsibilità, facendo osservare con insistenza che la nostra 
santificazione personale ha un’influenza così grande sulla 
Chiesa come comunione dei santi, che ogni atto di santificazione 
influisce su tutta la comunione dei santi. In quest’ordine di idee 
citava volentieri Elisabetta Leseur: “Toute âme qui se lève, élève 
le monde.” Su questo insisteva anche quando ci parlava del 
sacrifizio: poneva tutte le tendenze ed aspirazioni alla sobrietà 
nel quadro dell’economia della grazia della comunione dei santi. 

Personalmente subisco ancora continuamente l’influenza 
del Dott. Ariëns per l’idea che gli interessi di tanti altri sono in 
gioco quando fo bene o male. 

Benché altri ci trovassero un po’ eccessivi, non vi sono 
mai state tendenze eccessive nell’“Heemvaart”, e se tali 
tendenze si fossero manifestate, il parroco Ariëns le avrebbe 
soppresse immediatamente nel nostro gruppo di Utrecht.  

§ 269 
Elevava i 
giovani alla 
santità. 

Mi sono raccomandato spesso al Servo di Dio168.  
 
 
 

TESTE LXXXIII 
D.NA MARIA TERESA STARTZ-HUYZER 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXIII (551-552). 
Luogo e data di nascita: Medan il 23 maggio 1901. 
Stato e professione: Sposata o vedova, senza professione. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ignota [non si sa la data del primo 

matrimonio del teste]. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ignota [stessa ragione]. 
Età della teste al momento della deposizione: 60.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da nipote per via di matrimonio. 

Il primo marito era un figlio di una sorella del Servo di Dio. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

                                                
168 Cioè dopo la sua morte. 
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TESTE LXXXIV 
D.NA WILHELMINA TANDER-VAN VELZEN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXIV (552-553). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 18 ottobre 1910. 
Stato e professione: Sposata o vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 50 anni (nascita del teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 51.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns da parrocchiana; la famiglia 

venne aiutata spesse volte dal parroco. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
A molti fanciulli di Maarssen che andavano bene nella 

scuola elementare, il parroco ha offerto la possibilità di continuare 
i loro studi.  

 

Dopo la morte del Servo di Dio ho invocato spesso la sua 
intercessione. Credo anche di essere stata aiutata da lui, benché in 
altra maniera che non avevamo pensato sulle prime. Già fin dalla 
sua morte mi sono raccomandata a lui. 

 

 
 
  

TESTE LXXXV 
SOROR M. EMERENTIANA (IOANNA BERNARDINA SCHUTTE) 
Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXV (554-555). 
Luogo e data di nascita: Stadskanaal, l’8 aprile 1891. 
Stato e professione: Suora della Congregazione delle Suore di Nostra Signora, Zuidsingel 

ad Amersfoort. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 33 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 64 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 71.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe Ariëns dal 28 gennaio 1925 fino al 12 

novembre 1926 (partenza di Ariëns per Amersfoort) nella comunità di Maarssen, ove la teste era a 
servizio della scuola. 

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza racconta sulla 
devozione mariana del Servo di Dio. 

 
  

Alla confessione il Servo di Dio mi ha imposto quasi 
sempre come penitenza di pregare il “Sub tuum praesidium” con 
le parole press’a poco seguenti: “Per favore, reciti pure 
l’orazione ‘Sotto la Vostra protezione’, che abbiamo talmente 
bisogno dell’aiuto della Nostra Madre e questa è la più bella 

§ 270 
Devozione 
particolare per la 
B. Vergine. 
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preghiera che possiamo indirizzare a Lei.” Inoltre, il parroco 
parlava spesso di Maria come Madre del perpetuo Soccorso. Ci 
esortava anche particolarmente – avevamo cura dei fiori nella 
chiesa parrocchiale – a metter dei fiori davanti all’immagine 
della Pietà. Dal pulpito esortava anche particolarmente i fedeli a 
pregare davanti a quell’immagine della Madonna. [...] 

Già allora169 consideravo il parroco Ariëns un santo.  
 
  
  

TESTE LXXXVI 
SOROR MARIA LEOCADA (IOANNA VAN VEEN) 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXVI (555-557). 
Luogo e data di nascita: Utrecht, il 1mo novembre 1888. 
Stato e professione: Religiosa della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di 

Amersfoort. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: 38 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 66 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 73.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste curava Ariëns dal 1926 fino alla morte, in assenza 

di Suor Stanislaus. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza contiene il racconto 

dettagliato degli ultimi momenti della vita del Servo di Dio. 
 

 
Allorché, il giorno della sua morte – all’una p.m. – 

andai dal Servo di Dio, era già incosciente. Il Servo di Dio 
soffriva di spasimi di cuore e – alla richiesta del medico – 
dovevo fare un’iniezione tutte le ore. Alle tre e mezzo p.m. 
incirca cominciò l’agonia. La respirazione e la pulsazione 
diminuivano. Era assai agitato, come se lottasse con qualche 
cosa. A poco a poco il suo viso riprendeva la sua espressione 
normale. 

§ 271 
L’agonia e la 
morte serena del 
Servo di Dio. 

Circa 5 minuti prima della morte era tranquillissimo ed 
è morto serenamente. Anche dopo la sua morte il suo viso aveva 
un’espressione tranquillissima. Del resto, già nella mattinata non 
ci aveva più parlato, pur riconoscendo ancora le persone che si 
trovavano intorno a lui. Non ho osservato niente di particolare o 
altro in quel giorno. [...] Era il 7 agosto 1928. Presenti al suo 
letto di morte erano un fratello del Servo di Dio, il Padre Geurts 
C.SS.R., il Rettore Boerma, la Superiora Generale Suor Antonia, 
il Signor Bianche ed io stessa. Nella mattinata ero stata qualche 

 

                                                
169 Il novembre 1926. 



E) Testimonianze e documenti sulla fama di santità 

 
 

465 

momento dal Servo di Dio; stava recitando allora le preghiere 
della santa Messa, specialmente l’Offertorio. 

 
  

 
TESTE LXXXVII 

D.NUS IOANNES FRANCISCUS GERARDUS REITH 
Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXVII (557-559). 
Luogo e data di nascita: Maarssen, il 5 giugno 1902. 
Stato e professione: Ignoto, professore all’Università dello Stato d’Utrecht. 
Qualità del teste. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 59.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste era parrocchiano a Maarssen fino al 1922. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza contiene un dettaglio 

prezioso. 
 

 
Il parroco Ariëns abolì anche la colletta col piatto. Era di 

avviso che la gente doveva dare per fede, non lasciandosi guidare 
dal rispetto umano. Assumeva – così disse lui stesso – il rischio 
d’un’entrata più bassa nella colletta. 

 

 
  
 

TESTE LXXXVIII 
D.NA IOANNA FRANCISCA AGATHA STEENHOFF 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis LXXXVIII (559-563). 
Luogo e data di nascita: Baarn, il 18 agosto 1905. 
Stato e professione: Nubile; scrittrice, giornalista. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 45 anni (nascita della teste). 
Età della teste al momento della deposizione: 56.  
Durata e motivi della conoscenza: Il Servo di Dio era amico dei genitori della teste. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Ad 45 a: L’idea di passare alla fondazione di un 

movimento femminile cattolico partì da Freule van der 
Schueren, la quale aveva relazioni in Ispagna ed in Francia, e 
anche contatto con il Dott. Ariëns per il Movimento 
Antialcolista. Appunto per questo essa chiese consiglio al servo 
di Dio. Per dare forma precisa a quell’idea. Il tempo non era 
ancora maturo per procedere alla fondazione 

§ 272 
Vicende della 
fondazione della 
società 
antialcolica 
cattolica 
femminile. 
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d’un’organizzazione femminile. Le donne dovevano essere 
educate prima, per essere preparate per un’organizzazione. Si 
doveva fondare un circolo prima, un club di donne 
spiritualmente affini ed aderenti alle stesse idee sociali, perché 
potessero orientarsi.  

Domanda ex officio: come prova che questo sia vero? 
Sono in grado di provare questo con una lettera in data 24 

novembre 1911 di mia madre a Freule Van der Schueren 
(defunta) e per il riscontro in data 26 novembre 1911 di Freule 
Van der Schueren, la quale scriveva: “Piuttosto formare prima 
un club, che fondare immediatamente una nuova lega femminile 
con un comitato e tutte le altre cose. Facciamo un circolo intimo 
di donne animate dagli stessi sentimenti ed idee sociali. Forse 
arriveremo così anche a risultati maggiori. Perciò non dobbiamo 
diventare troppo numerose.” 

Prova n’è anche l’invito alla prima riunione la quale ebbe 
luogo qualche mese più tardi, cioè il 26 marzo 1912; è questione 
là d’una “riunione intima di alcune signore, le quali vogliono 
discutere amichevolmente fra di loro qualche punto concerente 
il Movimento Femminile Cattolico.” Quell’invito venne da parte 
di mia madre, Albertina Steenhoff-Smulders e di Freule Anna 
van der Schueren. 

 
Ex officio: da parte di chi venne in fondo quell’invito? 

Dal Dott. Ariëns? 
Per quanto io sappia – e la convocazione lo prova – 

l’invito venne da parte di mia madre e Freule van der Schueren. 
Suppongo che il Dott. Ariëns abbia messo in contatto mia 

madre e Freule van der Schueren. 
L’iniziativa di fondare un’organizzazione femminile partì 

da Freule van der Schueren, la quale, in una lettera alla 
redazione, in data di dicembre 1922 – pubblicata in tutti i 
giornali cattolici – ha scritto: “Mi rivolsi allora all’ufficio 
dell’Azione Sociale Cattolica di Leiden ed al Dott. Ariëns, il 
quale in questa maniera fu interessato da me nella questione.” 

Domanda ex officio: una lettera della Signora J. Kaller-
Wigman mostra che lei era transandata. 

La signorina Wigman, ancora molto giovane allora, non 
era transandata. Non la prendevamo sul serio; lei andava oltre. 
Secondo mio padre, era isterica. Ha presenziato la riunione di 
Hallo, alla quale era stata invitata, ma non ha detto una parola. 
Altrove ha detto che avrebbe fondato lei stessa 

§ 273 
Dettagli su di tali 
vicende. 
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un’organizzazione femminile e che l’avrebbe fatta sanzionare 
dall’Episcopato. 

Le altre signore hanno considerato come una vanteria 
questo, da parte di una tale giovinetta incompetente. Vedi la 
lettera del 26 febbraio 1913 di mia madre a Freule van der 
Schueren su un’udienza accordata dal Mons. Callier. 

Domanda ex officio: la signorina Wigman asserisce che il 
Dott. Ariëns sia stato l’oratore principale nella riunione tenuta 
nella Sala Hallo a Nimega nel marzo dell’anno 1912.  

Secondo il testo della convocazione, mia madre fu 
l’oratrice. Lei fu anche presidente della riunione. 

Domanda ex officio: il Dott. Ariëns ha parlato in quella 
riunione? 

Non lo so. 
Domanda ex officio: Ariëns ha detto: “Lasciamo i vescovi 

fuori della faccenda?” 
Sono convinta che il Servo di Dio non ha detto questo in 

quella maniera. E quando avesse detto qualcosa del genere, non 
sarebbe stato un fatto grave, siccome si trattava di un circolo 
piccolo di signore le quali l’avevano fondato di propria 
iniziativa.  

Che il Servo di Dio, terminata la preparazione necessaria, 
intendesse sottomettere l’affare ai vescovi, lo prova una lettera 
del Servo di Dio a mia madre, la signora Albertina Steenhoff-
Smulders. 

§ 274  
Lealtà del Servo 
di Dio 
all’episcopato. 

Domanda ex officio: Sebbene le 12 signore riunite nella 
Sala Hallo non siano andate contro il desiderio dei vescovi, non 
hanno mancato, in qualche modo, di amore verso la signorina 
Wigman la quale redigeva la rivista “De Lelie” (Il Giglio)? 

Non ho prove che quella signorina abbia fatto molto per 
l’organizzazione femminile intorno al 1911. 

Peraltro, era stata invitata a quella riunione. 
Nella biblioteca che ci si proponeva di fondare, si doveva 

trovare – tale era l’intenzione – anche “Il Giglio”. 
La corrispondenza mostra che in generale esitavano più o 

meno a confidare un compito alla signorina Wigman. 
Questa si metteva in vista ad ogni costo, era stupida, 

testarda ed incapace per un ruolo importante 
nell’organizzazione femminile. La corrispondenza lo rivela. 

§ 275 
Rapporto con la 
signorina 
Wigman. 

Domanda ex officio: se la condotta del Servo di Dio e di 
Sua madre è stata così corretta, perché mai erano così 
insospettiti i vescovi e venne imposta al Servo di Dio ed a Sua 

§ 276 
Altri dettagli 
rilevanti. 
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madre l’interdizione d’occuparsi ancora dell’organizzazione 
femminile? 

A giudicare dalla sua lettera, la signorina Wigman 
sarebbe stata dal vescovo nello stesso giorno in cui ebbe luogo 
quella riunione alla Sala Hallo, il quale sarebbe stato assai 
sdegnato dell’andamento delle cose in quella riunione. 

È impossibile che sia vero questo, perché si suscitò 
scalpore solo dopo che fosse pubblicato l’articolo sulla rivista 
integralista “Roma” nel giugno dell’anno 1912. 

Varie informazioni nella lettera della Signora Käller-
Wigman non sono vere. Scrivendo che la fondazione della Lega 
Femminile di Amsterdam sta a suo credito, la Signora Wigman 
non dice la verità. Neanche è mai stato interdetto al Mons. 
Ariëns – come si asserisce nelle tesi – di lavorare ancora nel 
campo sociale, non lo credo. Infatto continuò a lavorare per 
l’Associazione Mariana. È vero che il Servo di Dio non si è più 
occupato attivamente dell’organizzazione femminile. Ha fatto 
discorsi più  tardi per quell’organizzazione. 

A prova di quanto ho detto, vi sottometto un rapporto 
concernente il corso delle cose, perché possiate aggiungerlo ai 
documenti. 

 
  
  

 
 

TESTE XIC 
D.NUS LUDOVICUS IACOBUS ROGIER 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XIC (563-569). 
Luogo e data di nascita: Rotterdam, il 26 luglio 1894. 
Stato e professione: Sposato o vedovo, professore di storia moderna all’Università Cattolica 

di Nimega.  
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ignoto [il teste non specifica niente]. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ignoto [stessa ragione]. 
Qualità del teste: de visu.  
Età del teste al momento della deposizione: 67.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste non ha intravisto il Servo di Dio che qualche volta 

ed una volta l’ha sentito predicare nella chiesa parrocchiale di Maarssen. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Anche se in senso formale un teste de visu, 

si tratta in senso pratico piuttosto di un perito storico che fornisce delle osservazioni utili. 
 

 
Ho l’impressione che il parroco Ariëns sia stato il 

primo in Olanda a concepire per questo paese l’idea 
§ 277 
Fondazione del 
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dell’organizzazione operaia cattolica come un’organizzazione 
senza scopi puramente religiosi, ed a darvi forma precisa. La 
possibilità esiste che il praeses Don Hubert van Nispen tot 
Sevenaer, “padre dei garzoni” ad Amsterdam, colle sue idee 
sull’emancipazione dei lavoratori, abbia influenzato Ariëns con 
cui aveva contatti. È fuori dubbio che il parroco Ariëns ha 
gettato le fondamenta del grande Movimento Operaio ed il 
K.A.B.170 considerava Ariëns il suo fondatore. 

movimento 
operaio 
cattolico. 

Da pioniere, Ariëns ha saputo, meglio di altri cattolici 
contemporanei, guardare al di là delle frontiere, particolarmente 
verso la Renania. Là si vedevano lavoratori protestanti e 
cattolici riuniti in un’organizzazione sola. In Renania il gruppo 
protestante era piuttosto poco numeroso. Lo si voleva 
incorporare volentieri nell’organizzazione cattolica, per non 
spingerlo nell’organizzazione socialista, poiché era troppo 
insignificante per un’organizzazione propria. Inoltre, i 
protestanti  si sarebbero trovati in un ambiente di credenti, senza 
poter nuocere in qualunque modo al carattere cattolico. A 
Berlino la situazione era differente, perchè là i protestanti erano 
in gran numero. Si trovava questa differenza anche in Olanda; 
nel Limburgo cattolico si pensava come nella Renania tedesca 
limitrofa, intanto che nell’Olanda settentrionale, particolarmente 
nella Diocesi di Haarlem, si pensava come a Berlino, dove si 
mirava ad organizzazioni separate per i cattolici ed i protestanti. 
[...] Nel corso degli anni 1903-1905 il parroco Ariëns faceva 
capire che in linea teorica era favorevole ad una cooperazione 
tra protestanti e cattolici, e che s’immaginava una tale 
cooperazione piuttosto stretta anche perché vedeva una tale 
cooperazione com’era stata organizzata nella Renania tedesca 
vicina. 

Pare che anche in seno all’Episcopato olandese non si sia 
arrivato che lentamente ad un’opinione unanime e un punto di 
vista uniforme. E dacché questo punto di vista era diventato 
noto, il parroco Ariëns l’ha sempre appoggiato, adoperando la 
sua influenza per persuadere gli altri – assistenti ecclesiastici e 
lavoratori – a conformarsi a questo punto di vista.  

Il suo intelletto gli faceva anche riconoscere che nelle 
condizioni esistenti in Olanda, questo punto di vista era giusto. 

§ 278 
Favoreggiava 
l’unione dei 
cristiani nelle 
vicende sociali. 

Da storico vorrei pure osservare che è meno giusto dire 
che il capitale investito nelle distillerie si trovava per la maggior 

§ 279 
Il Servo di Dio 

                                                
170 Cioè il Katholieke Arbeiders Beweging, il Movimento Operaio Cattolico. 
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parte nelle mani dei cattolici. È vero che una grande parte si 
trovava nelle mani dei cattolici, ma non la maggior parte. 
Quanto al modo di vedere del parroco Ariëns, l’Articolo fa 
risaltare a sufficienza che il parroco Ariëns accentuava sempre 
la sobrietà del consumo, non disapprovando il consumo come 
tale, e talvolta contro l’opinione dei fanatici. A questo proposito, 
il parroco Ariëns prendeva spesso come esempio i voti 
monastici. La vita monastica vuole anche servire di direttiva e di 
esempio, senza che ciascuno debba diventare pertanto monaco o 
monaca. Tal era secondo il parere di Ariëns il compito della 
“banda di Gedeone” degli astemi. 

Nella prima riunione dell’Opera cattolica per il 
reinserimento dei detenuti liberati, il parroco Ariëns prese la 
parola. 

Che Sobrietas abbia avuto veramente un’importanza 
tanto grande come scuola per la formazione dei progressisti 
cattolici, ne dubito. [...]171 

stimolava lo 
spirito della 
sobrietà. 

Anche circa l’Organizzazione Femminile il parroco 
Ariëns ha adottato un atteggiamento corretto e rispettoso verso i 
vescovi. E quando più tardi i vescovi si pronunziarono in favore 
di organizzazioni diocesane e manifesarono il desiderio che si 
promuovesse la fondazione di tali organizzazioni, il parroco 
Ariëns persuase tanto la signora Steenhoff che molte altre a 
conformarsi al punto di vista episcopale. La maggioranza delle 
donne voleva un’organizzazione nazionale ed alcune si 
rifiutavano di cooperare ad organizzazioni diocesane. [...] 

§ 280 
Ubbidienza 
verso la 
gerarchia 
ecclesiale. 

È il modello d’un uomo che, lottando contro i suoi 
difetti, prova di praticare la virtù in modo eroico. Dopo aver 
studiato parecchie lettere del parroco Ariëns, una studentessa mi 
ha assicurato recentemente che, leggendo le sue lettere, ebbe 
l’impressione che l’autore fosse stato un sacerdote santo. 
Avendo studiato io stesso a fondo la persona del parroco Ariëns 
e avendo riletto molte sue lettere nelle ultime settimane, sono in 
grado di dichiarare che questa è stata anche la mia impressione e 
lo è tuttora.172 

 

 
 
 

                                                
171 Fra l’altro, digressioni sulla signorina Wigmans. 
172 Seguono delle osservazioni sulle opinioni altrui sul Servo di Dio. 
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TESTE XC 
R.P. HYACINTHUS HERMANS, O.P. 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XC (569-571). 
Luogo e data di nascita: Rotterdam, il 12 gennaio 1876. 
Stato e professione: Padre dominicano, per 50 anni redattore del giornale cattolico “De 

Maasbode”, 1902-1952. 
Qualità del teste de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: ignoto [il teste non specifica niente]. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: ignoto [stessa ragione]. 
Età del teste al momento della deposizione: 85.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste ha conosciuto personalmente il Dott. Ariëns e 

qualche volta l’ha incontrato. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Posso173 accettare questo interamente. Non mi sono mai 

accorto di rancore personale da parte del Dott. Ariëns, 
nient’affatto. [...] 

 

  
  

 
TESTE XCI 

D.NA AMALIA TERESIA SCHIPPERIJN-MOHRMANN 
Ambito processuale: Positio Vetus Testis XCI (571-572). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 18 luglio 1898. 
Stato e professione: Sposata, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: ± 19 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: ± 57 anni. 
Età della teste al momento della deposizione: 63.  
Durata e motivi della conoscenza: la teste conobbe il Servo di Dio dal 1917-1918, quando la 

famiglia sua si domiciliava a Maarssen, fino al 1924 quando la teste partì. 
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza non apporta nulla di 

nuovo. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE XCII 
D.NUS HENDRICUS WILHELMUS ANTONIUS SCHIPPERIJN 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XCII (572-573). 
Luogo e data di nascita: Maarsseveen, l’11 febbraio 1897. 

                                                
173 Dopo alcune digressioni sul conflitto tra Ariëns e “De Maasbode” sulla posizione integralista 
presa da quel giornale, il che fece che le relazioni tra il teste ed il Servo di Dio sono state interrotte 
per qualche tempo, il teste risponde alla domanda se può accettare che la condotta di Ariëns non era 
diretta contro la sua persona, ma concernava soltanto la sua qualità di redattore del “Maasbode”. 
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Stato e professione: Sposato, presidente del tribunale circondariale di Leeuwarden. 
Qualità del teste: de visu. 
Età del teste quando conobbe il Servo di Dio: 4 anni. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dal teste: 48 anni. 
Età del teste al momento della deposizione: 64.  
Durata e motivi della conoscenza: Il teste conobbe il Servo di Dio da parrocchiano a 

Maarssen fino al 1924 quando si è sposato. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Mio padre – il quale, educato alla scuola liberale, non era 

affatto clericale – teneva il parroco Ariëns in grandissima stima. 
Quando il parroco fu assente una volta per un mese, per 
ricuperare le sue forze (nell’isola di Wight), mio padre volle 
inviargli i suoi migliori auguri di benvenuto “al nostro caro 
parroco buono”, e questo significa molto, considerate le idee di 
mio padre. Mio padre trovava il parroco un uomo di qualità 
straordinarie. 

Ricordo che il parroco è venuto una volta a suonare la 
porta di notte e mi ha fatto alzare dal letto per domandarmi se 
sapevo dove si poteva trovare la domestica di mia sorella [...]. 
Quella sera lei non era tornata a casa e suo padre era andato a 
tarda sera dal parroco, il quale si considerava, per così dire, 
l’oracolo della parrocchia. Il parroco venne allora da me per 
domandare dove poteva essere. Non lo sapevo, s’intende. 

§ 281 
Fama di santità 
in vita. 

 
  
  

TESTE XCIII 
D.NA MARIA CONSTANTIA PETRONELLA BOERMA-SCHILLING 

Ambito processuale: Positio Vetus Testis XCIII (573-576). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 30 giugno 1888. 
Stato e professione: Sposata o vedova, madre di famiglia. 
Qualità della teste: de visu. 
Età della teste quando conobbe il Servo di Dio: dall’infanzia. 
Età del Servo di Dio quando fu conosciuto dalla teste: 28 anni [nascita del teste]. 
Età della teste al momento della deposizione: 71.  
Durata e motivi della conoscenza: La teste conobbe il Servo di Dio da parrocchiana fino al 

1893 all’incirca, quando la famiglia sua si è trasferita ad Amsterdam, poi da parrocchiana a 
Maarssen dal 1908 al 1914, ove il Servo di Dio era il suo padre spirituale. 

Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
I miei genitori mi hanno riferito che, quando mia madre 

stava per partire da Enschede, il viceparroco Ariëns si offrì di 
prendere su di sé tutti gli obblighi della nostra educazione, se 
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fosse stato necessario. 
Diceva sempre la pura verità e non voleva apparire 

amabile ad ogni costo. Non faceva niente per farsi stimare dalla 
gente. 

 

 
  
  

TESTE XCIV 
MONS. DR. JOHANNES ANTONIUS DE KOK, O.F.M. 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità I (48 - 50). 
Luogo e data di nascita: L’Aia il 28 agosto 1930. 
Stato e professione: Vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Utrecht. 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 74. 
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Nei tempi dell’Inchiesta Suppletiva, era il 

vice-postulatore del processo di Ariëns e membro dell Comitato Ariëns.Fa delle osservazioni sulla 
Fama Sanctitatis di Ariëns dal punto di vista della formazione sacerdotale nell’arcidiocesi.  

 
 

Ad IS 1: Mi sono immerso in lui e nelle sue opere, sono 
diventato membro del Comitato Ariëns e ho incontrato persone 
che venerano molto A. Ariëns. [...]174 

 

Ad IS 2: Nel periodo in cui ero vicario per la 
formazione sacerdotale abbiamo parlato molto di come 
volevamo fossero i sacerdoti. Allora si diceva spesso: quello che 
s’impara da Ariëns è che il sacerdozio ha una sfondatura 
diaconale enorme, più di quanto si possa costatare da altri. Da 
vari suoi testi si evince quanto agisse partendo dall’Eucaristia, 
che non si può celebrare l’Eucaristia senza fare l’altro. Nel 
periodo in cui stavamo organizzando la struttura della 
formazione al diaconato permanente, abbiamo detto: qui avviene 
qualcosa che è anche in linea con quanto si fa nella nostra 
diocesi. 

§ 282 
Spiritualità 
sacerdotale e 
diaconale. 

AD IS 3: Per la celebrazione commemorativa a 
Enschede viene preparato ogni anno un tema di attualità. Il 
Twente considera Ariëns un pioniere sociale, che ha tuttora un 
ruolo importante. Ciò significa che la scelta del tema ha un 
carattere social-diaconale. Il Comitato prepara la celebrazione. 
Uno dei membri del Comitato si reca dal vescovo invitato per 
l’occasione per discutere con lui la finalità e la motivazione della 
scelta, e consegna eventualmente materiale che il vescovo 

 

                                                
174 Seguono valutazioni di Ariëns su base degli studi suoi, e un giudizio positivo sulla biografia di 
Roes. 
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potrebbe utilizzare. Il predicatore fa sua l’attualità ma dimostra 
che ciò che avviene, può essere comunque un’estensione di 
quanto stesse a cuore a A. Ariëns. 

 
 
  
 

TESTE XCV 
R.D. NORBERT MARIA SCHNELL 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità II (56 - 58). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, il 16 ottobre 1962. 
Stato e professione: Sacerdote, Rettore del Convitto Ariëns (istituto per la formazione 

sacerdotale dell’arcidiocesi di Utrecht). 
Qualità del teste:de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 42.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Approfondisce la fama di Alfons Ariëns dal 

punto di vista del Convitto Ariëns. 
 

 
Ad IS 1: Ho conosciuto Alfons Ariëns tramite il 

Convitto Ariëns. [...] Quando, a sedici anni, la nostra famiglia si 
trasferì a Maarssenbroek, la mia vocazione al sacerdozio si 
faceva più forte. A 23 anni mi sono rivolto per la prima volta al 
Convitto Ariëns. Qui sono entrato in contatto con Ariëns per la 
prima volta. All’inizio dei miei studi sono andato una volta a 
visitare la sua tomba di mia iniziativa. Quello che allora mi 
colpì, fu la lapide semplice con il solo nome ‘Alfons Ariëns’ e 
sotto, la parola ‘Sacerdote’.  

Mi ricordo bene che l’allora rettore chiedeva spesse 
volte l’intercessione di Ariëns per le vocazioni sacerdotali. 

 

AD IS 2: Alfons Ariëns è il Patrono della formazione 
sacerdotale.  

Ad IS 3: Nel corso delle giornate per le vocazioni si 
parla ai candidati potenziali di Ariëns per illustrare che cosa 
implica l’essere sacerdote oggi. Nel corso di queste giornate si fa 
un giro della città in cui si visita la casa natale di Ariëns e la 
Chiesa di San Willibrordo dove Ariëns ha fatto la sua Prima 
Messa. 

§ 283 
Sacerdote 
esemplare. 

All’inizio di ogni anno scolastico, noi, la direzione e gli 
studenti del Convitto Ariëns, facciamo un pellegrinaggio alla sua 
tomba. Così esprimiamo la nostra devozione a Ariëns, Patrono 
della nostra formazione sacerdotale, e poniamo il nuovo anno 
scolastico sotto la sua protezione. Attualmente nel convitto c’è 
una cultura di preghiera debole nei confronti della persona di 
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Ariëns. Si prega irregolarmente per la sua intercessione per le 
vocazioni sacerdotali. È vero che presso gli studenti l’interesse 
per Ariëns si è aumentato ora che il processo della beatificazione 
è stato ripreso e nel Convitto si prega di più per l’intercessione 
di Ariëns. Il gruppo di preghiera che si riunisce ogni due 
settimane, prega per l’intercessione di Ariëns per le vocazioni 
sacerdotali. Nel corso delle serate di riflessione, si discute con 
una certa regolarità dei temi dell’Ariëns, come la sobrietà e la 
giustizia sociale, e viene citato come esempio. 

Anche il Circolo Ariëns, un gruppo di giovani sacerdoti 
(60 all’incirca) che hanno avuto la loro formazione al Convitto e 
che si riunisce per incontri e approfondimenti quattro volte 
all’anno, mantiene in vita la figura di Ariëns. Così abbiamo 
visitato le località dove Ariëns ha vissuto e lavorato, e parliamo 
della sua vita. Nel 2003 siamo stati a Steenderen, nel 2004 a 
Maarssen e l’anno prossimo andremo ad Enschede. Il Circolo di 
Studi Ariëns, una sezione del Circolo Ariëns, si riunisce una 
volta all’anno e analizza dei temi specificamente sacerdotali. La 
conferenza annuale su Ariëns ha luogo da poco tempo nel 
Convitto. P.H. ten Have sta scrivendo, nell’ambito dei suoi 
studi, un’analisi su Ariëns, e perciò viene una volta alla 
settimana al Convitto. A tavola si parla quasi sempre con lui sui 
progressi dei suoi studi su Ariëns, e questo fa sì che gli studenti 
si abituino alla persona di Ariëns ed alle sue opere. Nella nostra 
casa c’è una scultura di Ariëns e vi sono anche dei ritratti. 
Guidando gli ospiti nella casa, gli studenti li fanno vedere. 
Quando si accolgono dei gruppi di cresimandi, si racconta chi è 
Ariëns. Per i giovani sembra essere una figura significativa, 
sicuramente per i cresimandi provenienti da Twente. Le buone 
qualità di Ariëns vengono elencate, in particolare il fatto che era 
un uomo di preghiera ed un uomo che partendo dal suo legame 
con Dio aveva occhi per le necessità delle persone nella società. 
Quello che è meno naturale per i giovani è che nelle immagini 
Ariëns risulta essere un uomo severo. Quando viene presentato il 
Convitto Ariëns, per esempio nella Giornata dei Cattolici 
Giovani, si distribuiscono l’immagine e le informazioni su 
Ariëns. 

§ 284 
Il Servo di Dio 
ispira i giovani 
sacerdoti, i 
candidati e i 
ragazzi. 

Ad IS 2: La direzione e gli studenti del Convitto Ariëns 
vivono con lui. Viene preso ad esempio e si parla di lui, anche 
con altre persone. Quando parliamo di comunità di fede 
missionarie, Ariëns è un esempio che presento volentieri agli 
studenti. 

§ 285 
Esempio 
pastorale e 
missionario 
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TESTE XCVI 
ROBERTUS NICOLAAS DE ZEEUW 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità III (64 - 66). 
Luogo e data di nascita: Schalkwijk, il 24 luglio 1953. 
Stato e professione: Convivente, manager di macchine d’occasione 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 51.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Da dodici anni direttore della fanfara Leo 

Harmonie; quando assunse quell’incarico, ha sentito che Ariëns ha fondato questa fanfara nel 1893. 
Racconta sull’importanza di Ariëns per detta fanfara. 

 
 

AD IS 3: Ogni anno veniamo invitati per la parte musicale 
dalla parrocchia di San Giacomo alla commemorazione di 
Ariëns. Ogni dieci anni viene deposta una corona al monumento 
di Ariëns dove noi facciamo atto di presenza. La Leo Harmonie 
dà sempre un’opportunità agli meno abbienti. Quando i genitori 
non sono in grado di iscrivere il proprio figlio alla Leo 
Harmonie, la scuola, il contributo, lo strumento e il campo 
giovanile annuale sono pagati dal fondo Ariëns. Quando i 
bambini vogliono iscriversi, viene raccontata loro la vita di A. 
Ariëns. Noi cerchiamo di dare un’opportunità ai socialmente 
disagiati, di come farli entrare. Nella preparazione di questi punti 
dell’ordine del giorno, per una riunione, ci chiediamo con molta 
consapevolezza che cosa avrebbe fatto Ariëns in questo caso. [...] 

AD IS 2: Alfons Ariëns continua a vivere nella Leo 
Harmonie e ne siamo orgogliosi. Nel Twente lui è vivo. 

 
In una lettera allegata nella pagina 68 si legge pure: 

La maniera di pensare di Ariëns serve ancora oggi da 
guida all’interno della nostra associazione: “Date ai bambini 
svantaggiati l’opportunità di suonare uno strumento; questo li 
toglie dalla strada.” Facendo così, siamo appoggiati 
economicamente dalla Fondazione Concordia ad Enschede, 
anch’essa una ‘figlia’ di Ariëns. 

§ 286 
Esempio di 
carità. 
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TESTE XCVII 
EUGÈNE MARIE MATHIEU VICTOR HONÉE 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità IV (75 - 77). 
Luogo e data di nascita: Meerssen, l’11 marzo 1934. 
Stato e professione: Sposato, professore emerito di Storia della Chiesa. 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 71.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Perito storico. Non si esprime sulla Fama 

Sanctitatis; fa solo un giudizio favorevole sull’opera di Roes. Si tralascia la deposizione. 
  
  

 
 

TESTE XCVIII 
PETRONELLA HELENA EUGENIE ANTONIA WIJNGAARDS-

SERRARENS 
Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità V (83 - 85). 
Luogo e data di nascita: Heerlen, il 31 agosto 1946. 
Stato e professione: Sposata, delegata diocesana aggiunta per la formazione al diaconato 

permanente. 
Qualità della teste: de auditu ex audientibus. 
Età della teste al momento della deposizione: 59.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Persona interessata soprattutto nelle 

attività sociali di Ariëns; nei tempi dell’Inchiesta Suppletiva, dava lezioni su di lui nel corso per la 
formazione di diaconi permanenti. 

 
 

Ad IS 2, 3: Do lezioni su di Ariëns, facendo parte della 
dottrina sociale, nel corso per la formazione di diaconi 
permanenti. Gli studenti ne sono colpiti. Mons. Rentinck ha 
scritto un articolo sul perché dell’attribuizione del nome del 
Convitto Ariëns, che utilizzo anch’io nel corso. 

Ad IS 3: Un paio di anni fa mio marito ha avuto l’idea 
di mettere in evidenza le varie attività e iniziative di diaconato 
nella nostra arcidiocesi. Questo si è realizzato nel 2004 tramite 
la consegna del premio Ariëns ad un progetto di diaconato. Ne 
sono arrivati 11. È uscito un giornale diaconale, in cui sono 
riportate interviste su questi progetti e anche alcuni articoli su 
Ariëns, le sue motivazioni e il suo impegno. I progetti danno 
un’idea della varietà ricca del significato della diaconia. 
L’intenzione è anche di dare modelli alle persone. 

§ 287 
Il Servo di Dio 
ispira la 
spiritualità 
diaconale e 
attività diaconali 
nell’arcidiocesi. 
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TESTE XCIX 
MARIA JOZEFINA ALEIDA SCHOTMAN-HARMSEN 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità VI (90 - 91). 
Luogo e data di nascita: Steenderen, il 18 marzo 1955. 
Stato e professione: Vedova, maestra di scuola elementare. 
Qualità della teste: de auditu ex audientibus. 
Età della teste al momento della deposizione: 49.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: Persona interessata dal suo parroco; 

quando nel maggio 2001 ricorreva il centenario della nomina di Alfons Ariëns da parroco a 
Steenderen; allora fece parte dell’amministrazione della parrocchia. Autore di un libro sul periodo di 
Ariëns a Steenderen. Testimonia sulla Fama Sanctitatis del Servo di Dio a Steenderen. 

 
 

Ad IS 1: L’amministrazione della parrocchia di cui facevo 
parte ha organizzato una serie di attività, fra cui una mostra su 
Alfons Ariëns nella sua chiesa en nella Comunità Riformata. La 
mostra è stata visitata da numerose persone. Nel quadro di questa 
commemorazione ho scritto un libretto “Herder zonder 
bokken”175 sul periodo in cui Alfons Ariëns è stato parroco di 
Steenderen. Questo voluminetto è stato pubblicato con una 
tiratura di 500 copie, venduta quasi interamente. 

Ad IS 2, 3: Ho parlato, e parlo ancora, con persone i cui 
genitori hanno conosciuto A. Ariëns. Una di loro mi ha 
raccontato che prega ogni giorno Alfons Ariëns per ringraziarlo 
per quanto ha significato per i genitori di suo marito. Una donna 
protestante, presso la cui madre Ariëns veniva in visita, lo 
considera straordinario. [...] 

La commemorazione del 2001 ed il volume non hanno 
portato ad un interesse rinnovato per Alfons Ariëns da parte dei 
giovani, bensì presso persone di una certa età.  

§ 288 
Fama di santità 
postume. 

 
  
  

 
 

TESTE C 
JAN HENDRIK SCHOLTEN 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità VII (99 - 101). 
Luogo e data di nascita: Haaksbergen, il 12 aprile 1939. 
Stato e professione: Sposato, pensionato (già manager della Rabobank). 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 66.  

                                                
175 Pastore senza capri. 
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Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Persona interessata perchè a Haaksbergen 
Ariëns è notissimo; tesoriere del Comitato Ariëns. Fornisce dei dettagli concreti sulla Fama 
Sanctitatis. 

 
 

Ad IS 1: Sono nato e vissuto a Haaksbergen, dove Alfons 
Ariëns è una persona nota. A Haaksbergen si trovano una scuola 
Ariëns, una Via Ariëns, un monumento di Ariëns e la casa 
Ariëns. Ho letto molto su Alfons Ariëns ed ho collaborato alla 
costituzione dell’archivio nel Centro di Storia di Haaksbergen.  

Ad IS 3: Qui sono custoditi tutti i libri di Alfons Ariëns ed 
articoli di giornali. Nella Chiesa di S. Giacomo a Enschede si 
trovano libri d’intenzioni. Delle persone, 120 su base annua, vi 
hanno scritto un’intenzione, ma data la quantità di ceri che 
vengono accesi, i visitatori sono più numerosi. In genere si tratta 
di gente di una certa età e di tedeschi. Da 10 anni all’incirca, 
esistono dei contatti con la ‘famiglia Kolping’176 di Gronau. 
Ogni anno alcuni suoi membri assistono alla commemorazione 
di Ariëns e noi ricambiamo la visita. 20 anni fa mi è stato chiesto 
di diventare tesoriere del Comitato Ariëns. [...]  

Il Comitato Ariëns attua le attività riguardanti la 
commemorazione di Ariëns.  

Nella provincia di Overijssel, Alfons Ariëns viene 
citato, fra i primi a causa dell’A, nella lista dei cittadini più 
illustri di Overijssel. [...]177 

§ 289 
Fama di santità 
postume. 

 
  
  

TESTE CI 
JOHAN ADRIAAN MARIA VAN DER ZANDEN 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità VIII (110- 112). 
Luogo e data di nascita: Enschede, il 15 agosto 1941. 
Stato e professione: Sposato, in prepensionamento (già dirigente di scuola elementare). 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 63.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Persona interessata da giovane, in ambiti 

vari, soprattutto da quando è diventato membro del Comitato Ariëns. Fornisce dei dettagli sulle 
attività del Comitato Ariëns. 

 
 

Ad IS 1: Sono nato ad Enschede, dove ho frequentato la 
Scuola di San Alfonso dove si trovava una statua di Ariëns 

§ 290 
Il nome del 

                                                
176 Non si tratta di una famiglia individuale! È il nome di un gruppo di carattere religioso. 
177 Digressione su un piano di spostare il monumento di Ariëns a Haaksbergen. 



Introduzione 480 

(1934). Il gruppo di scout cui facevo parte si chiamava Gruppo 
Mons. Ariëns. Va notato il fatto che nel 1973 sono diventato 
direttore della scuola elementare Dott. Ariëns a Haaksbergen. 
Nel corso degli ultimi anni ho cercato di mantenere questo nome 
alla scuola. Hanno rinunciato ad un altro nome. Ho verificato 
quante scuole nell’Overijssel portano ancora questo nome e si 
occupano di Ariëns. Ormai non sono più tante. Per i ragazzi del 
gruppo 7 e 8 delle elementari ho contribuito nell’elaborazione di 
un progetto Ariëns ‘Calice d’Oro’.  

Ad IS 2: A Haaksbergen esiste un’associazione Ariëns, 
formatasi dalla fusione di associazioni professionali, cui fanno 
parte dei sindacalisti. Essa si prefigge lo scopo di sostenere 
economicamente soci cattolici della Federazione Olandese dei 
Sindacati che si trovano in necessità. La rete esiste ancora, ma 
non le viene data pubblicità. 

Ad IS 3: Dall’autunno del 2004 il Comitato Ariëns si sta 
occupando della costruzione di un sito internet. Vi sono stati 
collocati tutti i dati biografici di Alfons Ariëns. Finora 190 
persone all’incirca hanno visitato il sito. 

Nella Chiesa del Sacro Cuore ad Enschede un 
confessionale è stato trasformato per poter esporre alcuni oggetti 
di Ariëns.  

Il Comitato Ariëns organizza delle conferenze su Ariëns 
dal 2001, cui partecipano 25 persone all’incirca.  

Servo di Dio 
vive sempre. 

 
  
  

 
 

TESTE CII 
JOHANNES NICOLAAS HINKE 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità IX (120 - 122). 
Luogo e data di nascita: Ilpendam, il 4 marzo 1949. 
Stato e professione: Sposato, libraio. 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 56.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Persona interessata inizialmente a causa di 

raffigurazioni di Ariëns tra cui il famoso ritratto di Toorop; dal 1978 (cinquantesimo anniversario 
della sua morte) ha approfondito il suo interesse. Membro del Comitato Nazionale Ariëns. Fornisce 
dei dettagli soprattutto sulla commemorazione annuale di Ariëns ad Enschede. 
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Ad IS 3: All’apertura delle riunioni vengono letti dei 
testi dal ‘Libro delle fonti’178. Nel gruppo di lavoro si elabora 
fra l’altro la commemorazione annuale di Ariëns, avvallata dal 
Comitato Nazionale. Per quanto riguarda i temi della 
commemorazione, negli ultimi dieci anni ci sono stati dei 
collegamenti ai temi annuali delle Nazioni Unite. Fra gli altri 
essi hanno trattato la discriminazione, il rapporto fra giovani ed 
anziani, e due volte si è affrontato l’argomento ‘l’eredità di 
Ariëns’, quanto fosse o sia moderno Ariëns. Per la prossima 
commemorazione si è pensato ad un argomento riguardante la 
chiesa missionaria. Alle commemorazioni collaborano il gruppo 
di lavoro della parrocchia di Giacobbe e la Banda Leo. Alla 
ceremonia partecipano 300 persone all’incirca, fra cui una 
rappresentanza della famiglia Kolping179 da Gronau. Una volta 
all’anno andiamo alla Messa al campo a Gronau. 

§ 291 
Attività in 
memoria del 
Servo di Dio. 

Ad IS 1: Ogni giorno dico la preghiera seguente:  
“Alfons Ariëns, Servo di Dio, quanto è stata esemplare la 

tua vita. 
Nella memoria nostra continui a vivere come un prete 

ideale, un combattente indefesso per la giustizia sociale, un 
uomo di preghiera ed un discepolo coraggioso del Divin 
Maestro, insomma come un eroe nell’amore. 

Disinteressatamente hai pensato più agli altri che a te 
stesso. Per tutti coloro che invocavano il tuo aiuto, hai sempre 
avuto un cuore generoso, misericordioso e scevro da elementi 
terreni, che sapeva donare fino alla dissipazione. 

In Cielo non sei meno generoso di quanto ti hanno 
conosciuto in terra e quindi ti voglio chiedere il favore per il 
quale ho iniziato questa novena. So che vuoi essere il mio 
difensore, se prometto di seguire le tue virtù. Prega per me al 
Padre tramite Cristo, nostro Signore. E il favore che voglio 
chiederti è: vuoi pregare perché ci siano sacerdoti del tuo 
calibro. E questo lo vorrai insieme ad Adolf Kopling, August 
Wessing, Eduard Poppe, José-Maria Escrivá, Jean-Marie 
Vianney, Giovanni Bosco, Jean Eudes, Camillo de Lellis e tutti 
gli altri sacerdoti santi. 

Vuoi rammentare al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo: 
Ricorda la tua sofferenza, Signore, rammenta il tuo amore 

e l’innocenza dei piccoli. 

§ 292 
L’intercessione 
del Servo di Dio 
invocata: una 
preghiera 
privata. 

                                                
178 Una collezione di testi che servono da fonte storica sul movimento operaio cattolico in Olanda. 
179 Si veda la postilla al teste C ! 
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Ricorda la tua sofferenza, Signore, rammenta il tuo amore 
e l’innocenza dei piccoli. Mandaci i tuoi sacerdoti. 

Ricorda la tua sofferenza, Signore, rammenta il tuo amore 
e l’innocenza dei piccoli. Mandaci i tuoi sacerdoti. 

Ricorda la tua sofferenza, Signore, rammenta il tuo amore 
e l’innocenza dei piccoli. Mandaci i tuoi sacerdoti. Amen.” 

[...] 
Ad IS 2: In questo momento gli sono contro la 

verticalizzazione del sistema e presso gli abitanti della regione 
di Twente, il settore tessile cui si associa la figura di Ariëns. È 
una sorgente di ispirazione oggi e nel futoro, ora che noi, da 
chiesa missionaria, finiremo a trovarci un poco nella situazione 
com’era alla fine del diciannovesimo secolo. [...] 

Ad IS 1: Dopo un’operazione chirurgica riuscita, non 
ha mai avuto ricadute180. Non è che lo attribuisca a P. Ariëns, 
ma per noi ha avuto un ruolo particolare. 

 
 
  

TESTE CIII 
HENRICUS JOHANNES BERNARDUS ROELOFS 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità X (130 - 132). 
Luogo e data di nascita: Hengelo, il 7 agosto 1928. 
Stato e professione: Sposato, ingegnere meccanico. 
Qualità del teste: de auditu ex videntibus vel audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 76.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Alla Prima Comunione i genitori gli dettero 

un’immagine di Ariëns. Fornisce dei dettagli sulla Fama Sanctitatis ad Enschede. 
 

 
Ad IS 2: Il nome Ariëns181 non viene dall’arcidiocesi e 

venne cambiato in Chiesa del Sacro Cuore, dove nella facciata è 
stata posta anni fa un’immagine di Alfons Ariëns.  

Ad IS 1: Dopo la morte di papà (il 28 maggio 1960), 
mamma trovò il santino di Alfons Ariëns nel suo portafoglio. Ho 
ripreso l’abitudine paterna e lo porto nella mia agenda.  

Ad IS 3: Nella citata Chiesa del Sacro Cuore in un 
confessionale ristrutturato sono esposti la toga rossa e 
l’inginocchiatoio di Alfons Ariëns. 

Ad IS 1: Dopo i mei studi ho fatto il servizio militare, 
ma andavo ancora regolarmente in chiesa e pregavo che 

§ 293 
Devozione per il 
Servo di Dio e 
preghiera 
esaudita. 

                                                
180 Il teste sta parlando della moglie. 
181 Data a una chiesa a Enschede. 
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incontrassi una buona moglie, e il miracolo avvenne. A. Ariëns 
aveva fatto il suo lavoro. 

  
  
 

TESTE CIV 
CORNELIS SCHAVEMAKER 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità XI (140 - 142). 
Luogo e data di nascita: Amsterdam, l’11 marzo 1932. 
Stato e professione: Sposato, pensionato. 
Qualità del teste: de auditu ex videntibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 73.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il suocero del teste ha conosciuto Ariëns, 

per cui anche il teste si è interessato di lui, anche durante la formazione sacerdotale (mai finita). La 
testimonianza apporta poco di nuovo. 

 
 

Ad IS 2: Mio suocero, Toon Middelhuis, era un testimone 
vivente della santità di Ariëns. [...] Ariëns era per lui un esempio 
illuminante. A casa Middelhuis si trovava il ritratto di Ariëns 
eseguito da Toorop, e alla morte di mio suocero, ho trovato il 
santino di Ariëns su cui è stato scritto: ‘Se n’è andato da noi un 
grande uomo, un lavoratore sociale, un uomo santo.’  

Ad IS 3: Nel 1956 il Comitato Ariëns [...] ha introdotto 
la supplica per la beatificazione di Ariëns. Nel 1965 la sezione di 
Utrecht del Movimento Operaio Cattolico, in occasione del 70mo 
anniversario della sua fondazione, ha messo a disposizione una 
somma di denaro per la costruzione di un monumento tombale. 
[...]182 

§ 294 
Fama di santità 
in vita. 

 
  
  

TESTE CV 
GERARDUS FRANCISCUS DEEMS 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità XII (161 - 163). 
Luogo e data di nascita: Blesdijke, il 26 novembre 1921. 
Stato e professione: Sposato, pensionato. 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 83.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: A scuola e durante dei corsi apparve 

talvolta la figura di Ariëns, a cui si è pian piano interessato. Da ottantenne, ha scritto una tesi di 
laurea su di Ariëns! Sulla Fama Sanctitatis, la testimonianza apporta poco di nuovo. 

 
                                                
182 Digressioni ulteriori ad IS 2 sulla relazione tra Middelhuis e la memoria di Ariëns, e riflessioni 
sulla persona di Ariëns 
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Ad IS 1: Intorno al 1980 il Sindacato Cattolico Olandese si 

unisce alla Lega Olandese delle Associazioni Professionali. 
Appare allora un supplemento nel Giornale del Twente sulla 
storia d’origine del movimento operaio nel Twente, dove il nome 
di Ariëns viene solo citato. Il sacerdote M. van ’t Erve, allora 
vicario foraneo di Enschede, reagisce con un articolo.183  

Ad IS 2: Ripetutamente incontro delle persone che 
dicono: “Mia madre è stata formata da Ariëns.” 

 

  
  
 

TESTE CVI 
WILLY LEONARD VERSTRAETEN 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità XIII (188 - 190). 
Luogo e data di nascita: Hontenisse, il 7 marzo 1932. 
Stato e professione: Sposato, pensionato. 
Qualità del teste: de auditu ex audientibus. 
Età del teste al momento della deposizione: 73.  
Osservazioni sul teste e valore della deposizione: Il teste ha studiato un libro su di Ariëns. La 

testimonianza apporta poco di nuovo. 
 

 
Ad IS 1: Quando mi sono trasferito ad Utrecht, ho avuto 

l’autorizzazione di abitare entro un raggio di 7 km. Allora ho 
detto: ‘Voglio vivere dov’è stato sepolto Ariëns’. Nel mio 
ufficio era appesa una fotografia di Ariëns. Durante un 
pellegrinaggio a Lourdes mi sono spaventato per il fatto che solo 
poche persone erano in grado di collocare esattamente Ariëns, 
nemmeno dei sacerdoti. Sono stato per anni vicepresidente del 
Comitato Ariëns e per dieci anni membro dell’amministrazione 
della parrocchia di Maarssen.  

Ad IS 3: Il parroco attuale di Maarsen invita il rettore 
del Convitto Ariëns alla commemorazione annuale di Ariëns, cui 
partecipano molte persone. 

§ 295 
Venerazione dal 
teste del Servo 
di Dio. 

  
 
  

TESTE CVII 
HENRICA DE MOLL-GROTENBREG 

Ambito processuale: Inchiesta Suppletiva sulla Fama di Santità XIV (198 - 200). 
Luogo e data di nascita: Baak, il 21 marzo 1917. 
Stato e professione: Vedova, pensionata. 

                                                
183 Da quel tempo il teste scrive su di Ariëns, incoraggiato dal vicario. 
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Qualità della teste: de auditu ex videntibus. 
Età della teste al momento della deposizione: 88.  
Osservazioni sulla teste e valore della deposizione: La famiglia intera del marito conosceva 

Ariëns; lei non l’ha conosciuto personalmente. Racconta per lo più sulla sua devozione personale per 
il Servo di Dio. 

 
 

Ad IS 1, 3: Da quando mi sono sposata Ariëns è sempre 
stato presente. Mi risulta che la famiglia di mio marito 
partecipasse sempre alle festività riguardanti Ariëns.184 

Quando si ammalò il mio cognato, mise la mano su 
questi libri185 per invocare Ariëns. [...] La famiglia di mio marito 
pregava sempre Alfons Ariëns. Io prego Ariëns più volte al 
giorno, qualche volta dico persino tre rosari al giorno, uno al 
giorno di sicuro. L’invoco per tutti i defunti, per i vari Padri che 
hanno significato molto per altre persone. Visito spesso l’angolo 
riservato a Ariëns in chiesa, il più delle volte quando vado al 
cimitero per visitare la tomba di mio marito e di altri familiari. 
Accendo delle candele e dico: “O mio caro, spero che pensi a 
tutti noi”. E allora faccio l’elenco dei nomi delle persone che 
voglio ricordare. Prego anche per i vivi, in particolare per i 
poveri qui a Steenderen e ovunque nel mondo. Come anche per 
le vittime del tsunami. Prego per le stesse persone per le quali 
pregava Alfons Ariëns. Non ho mai pregato per i ricchi. 

§ 296 
Devozione per il 
Servo di Dio. 

 
 

                                                
184 Segue un ricordo della madre del suo marito. 
185 La biografia in due volumi di Ariëns scritta dal professore Brom. 
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