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«Una tenera devozione alla Vergine» 

«É Maria che mi ha guidato a Gesù nel SS. Sacramento!» era solito 
ripetere, con accento commosso, san Pier Giuliano Eymard, rievo-

cando diverse circostanze della sua vita in cui avvertì la protettiva e 
materna presenza della Madonna. 

Egli sviluppò fin dalla più tenera infanzia una viva devozione alla 
Vergine, che si rivelò poi più intensa in non pochi avvenimenti, spes-
so legati a santuari a lei dedicati. 

Ripercorriamo pertanto con ordine questi diversi momenti della sua 
esistenza, non tralasciando una sintetica storia dei santuari in cui ap-
punto più emerse la spiritualità mariana del Santo. 

In un taccuino, ove fin dai nove anni, iniziò ad annotare i suoi propo-
siti spirituali, il piccolo Pier Giuliano scriveva: «Prendo la risoluzione 
di avere una tenera devozione alla Vergine Maria – quella devozione 
che fin dai primi anni gli aveva trasmesso  mamma Marie Madeleine 
Pélorce, una donna pia e ricca di fede – e di supplicare lei e i miei 
Santi Patroni affinché mi attirino verso di loro 1». 

A tanta devozione, la Madonna rispose ben presto con la sua dolce 
protezione accordatagli proprio in un «suo» santuario: quello di Laus.  

Il santuario di Laus  

Situato a circa 60 km. da La Mure d’Isère, paese natale del Santo, 

nella diocesi di Gap, fin dal XVII secolo esso si è rivelato un vivo cen-
tro di pellegrinaggi soprattutto per la Provenza, il Delfinato e la Mau-
rienne. Lo si raggiunge percorrendo la strada detta di Napoleone, che 
unisce Nizza a Grenoble, deviando leggermente, in uno stupendo an-
fiteatro naturale ad una media altitudine di 900 metri, dove tutto 
concorre alla dolcezza, dal clima leggermente ventoso, alla luce calda 
delle montagne circostanti, alle piante e ai colori dei fiori. 

Qui in un arco di tempo molto lungo, compreso tra la seconda metà 
del 1600 e l’inizio del 1700, la Madonna si manifestò più volte ad 
un’umile veggente, Benoîte Rencurel, invitando gli uomini alla con-
versione, con un messaggio di fiducia nella bontà e  misericordia del 
Signore. Era quella l’epoca del regno del Re Sole, l’epoca di intellet-
tuali come Molière, Racine, La Fontaine, di filosofi quali Pascal, Vol-
taire, Montesquieu, Rousseau, di santi del calibro di Luigi Maria Gri-

gnon di Montfort, e Vincenzo de’ Paoli, era ancora il tempo in cui ad 
Occidente veniva fondata New York da parte degli Inglesi, mentre ad 
Oriente, per iniziativa di commercianti francesi, sorgeva la Compa-
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gnia delle Indie; erano inoltre anni  dominati a livello spirituale dal 
Giansenismo, caratterizzati pertanto da un forte rigorismo religioso. 

In un siffatto contesto storico, la Vergine, apparendo una delle prime 
volte nel 1664 alla pastorella di Saint-Étienne d’Avançon, sull’altare 

spoglio di un’antica cappellina della piccola frazione di Laus, detta del 
Buon Incontro in quanto ricordava l’Annunciazione dell’Angelo Ga-
briele a Maria, le chiese che lì venisse edificata una chiesa non parti-
colarmente grande, con vicino un edificio per sacerdoti, dove molti 
peccatori si sarebbero convertiti. Fu così che nel giro di pochi anni, 

nel 1669 sorse in quel luogo un santuario non molto elevato e semio-
scuro, al cui interno è inserita la Cappella del Buon Incontro, proprio 
così voluto dalla Madonna per favorire l’accostarsi al sacramento del-
la Riconciliazione. Ai piedi della cappella una pietra tombale datata 
1718 conserva il corpo di Benoîte, spentasi a settantun anni dopo es-
sere entrata fin da giovane nel Terz’Ordine di san Domenico.  

Protagonista di molte visioni del mondo soprannaturale – oltre alla 
Vergine e al Bambino, vide e rivisse più volte la dolorosa passione di 
Cristo ed ebbe la visione del Paradiso –, spesso vessata dai demoni, 
ma anche protetta e confortata dagli angeli, soprattutto quello custo-

de, Benoîte nel corso della sua singolare vita fu testimone della vitto-
ria della fede sul mistero del male. Venne proclamata Venerabile da 
papa Pio IX il 16 ottobre 1872, mentre, di recente, precisamente il 4 
maggio 2008, la Chiesa, nella persona del vescovo di Gap ed Em-
brun, mons. Jean-Michel di Falco,  ha riconosciuto l’origine sopranna-

turale dei fatti da lei vissuti e riferiti. 

San Pier Giuliano Eymard fu sempre molto legato a questo santuario, 
di cui ci è sembrato bello ripercorrere brevemente la storia.  

Vi giunse la prima volta ad undici anni, da solo e a pieni recitando le 
«Ave Maria» del Rosario, digiunando e chiedendo in elemosina il pa-
ne,  tutto per meglio prepararsi alla sua Prima Comunione. Vi ritornò 
poi l’anno seguente, nel 1823, dopo aver ricevuto il Signore nell’Ostia 
consacrata e aver avvertito vivo il desiderio nel suo cuore di diventa-
re sacerdote, desiderio che fu però fin da subito ostacolato dal padre, 
un uomo dal carattere forte e intraprendente che, per meglio mante-
nere la sua famiglia, oltre ad un frantoio di noci, aveva allestito 
un’officina di coltellinaio e di fabbro e non voleva affatto rinunciare 
all’idea di trasmettere la piccola azienda a questo suo figlio maschio 
così intelligente e laborioso. 

Alla cocente sofferenza interiore per il diniego paterno, seguì però 
per il giovane Pier Giuliano una profonda pace del cuore che egli rag-
giunse proprio la seconda volta a Laus, ove a dodici anni conobbe un 
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missionario, il padre Touche, che, comprendendo le nobili qualità del 
suo animo, gli confermò l’autenticità della sua vocazione, nonostante 
l’opposizione in famiglia. Questa esperienza segnò intensamente 
l’adolescenza di san Pier Giuliano che da allora intensificò la sua fidu-
cia nell’aiuto della Madonna. 

Colmo di gratitudine, negli anni a venire sarebbe tornato più volte a 
Laus, attratto in particolare anche dall’«olio della lampada» del san-
tuario che, come aveva chiesto la Vergine a Benoîte, brucia costan-
temente nella sua cappella per ricordare la Presenza eucaristica nel 

tabernacolo. In seguito, proprio ai piedi della bianca statua marmo-
rea di Notre-Dame di Laus, nel 1855 Pier Giuliano pose il progetto 
delle Costituzioni della sua prima Congregazione e, ancora, vi si ingi-
nocchiò, profondamente riconoscente, nel 1865 al suo ritorno da 
Roma con l’approvazione pontificia per la sua opera di fondatore. 

San Pier Giuliano chiede alla Madonna di «diventare un giorno 
prete» 

Ma torniamo al dodicenne Pier Giuliano che, rientrato a La Mure, ob-
bedendo al padre continuò a lavorare alla macina e al torchio del 

frantoio, ma, seguendo anche i suggerimenti di padre Tousche, iniziò 
a studiare da autodidatta il latino. Trascorsero così alcuni anni, finché 
ottenne dal genitore il permesso di recarsi a Grenoble per essere di 
aiuto ad un sacerdote cappellano di un ospizio. Fu proprio lì che 
nell’agosto 1828 fu raggiunto dalla terribile notizia della morte della 

mamma, logorata dal lavoro e dalla malattia. 

La sua prima reazione fu quella di precipitarsi nella cappella 
dell’ospizio dedicata a san Roberto per affidarsi alla Madonna. «Ho 
pregato la Madonna di Laus – scriverà negli ultimi anni della sua vita, 
nel 1865 – quando morì la mia povera mamma. In quel giorno la 

presi come Madre e, ai suoi piedi, nella cappella di Saint-Robert le 
chiesi di diventare un giorno prete». «Da allora – scrisse ancora – ho 
sempre sperimentato la protezione di Maria in maniera del tutto spe-
ciale» 2. 

Di lì a poco i suoi sogni iniziarono a realizzarsi, entrò infatti nel novi-
ziato dei padri Oblati di Maria Immacolata a Marsiglia con l’intenzione 
di diventare missionario, vivendo dunque un’altra forte esperienza di 
spiritualità mariana; dopo pochi mesi però si ammalò gravemente di 
pleurite. Nel 1830 rientrò così a La Mure, ove la sua salute peggiorò 

sempre più. Ormai agonizzante, il giovane chierico si rivolse ancora 
una volta alla Madonna con un’ardente preghiera affinché il Signore 
gli concedesse «la gioia di celebrare una messa sola e poi morire» 3. 
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La Vergine lo esaudì non solo concedendogli la guarigione, ma anche 
consentendogli di entrare, l’anno successivo, dopo l’improvvisa morte 
del padre, nel Seminario di Grenoble ove per tre anni visse un tempo 
di intensa formazione intellettuale, spirituale e pastorale che nel 
1834, a ventitré anni, lo condusse ad essere finalmente ordinato sa-
cerdote. 

La prima messa al santuario di Notre-Dame de l’Osier 

 Due giorni dopo, il 22  luglio, festa di  Maria Maddalena – santa per 

la quale san Pier Giuliano nutrì per tutta la vita una speciale devozio-
ne e il cui nome gli ricordava affettuosamente la mamma che aveva 
perso a diciassette anni – celebrò la sua prima messa, scegliendo di 
offrire al Signore le primizie del suo sacerdozio in un santuario ma-
riano, quello di Notre-Dame de l’Osier, officiato dai padri Oblati di 

Maria Immacolata presso cui era stato anni prima per qualche mese 
e ad alcuni dei quali era ancora legato da un vivo rapporto di amici-
zia. Lì, ai piedi della Vergine, il giovane sacerdote riandò forse con la 
memoria anche alle origini del santuario stesso, sorto nel 1600, co-
me quello di Laus, sul luogo di un evento straordinario: una pianta di 
vimini aveva essudato gocce di sangue mentre la Madonna appariva 
ad un contadino protestante ugonotto, Pierre Port-Combert, che, im-
pressionato dall’evento, presto si convertì al cattolicesimo. 

Sempre confidando nell’aiuto e nella presenza di Maria nella sua vita, 
rinunciando a diventare missionario come i suoi amici Oblati, 

nell’ottobre di quel 1834, obbedendo al suo vescovo, divenne vice-
parroco di Chatte, una cittadina di circa 2.000 abitanti della Valle 
dell’Isère, ove rimase per due anni, benvoluto e ricercato dai suoi 
parrocchiani, ammirati dalla sua dedizione e dal suo instancabile ze-
lo. 

Animato dalla sua viva devozione mariana, proprio non lontano da 
Chatte,  precisamente a Saint-Romans, meditando con Maria la pas-
sione del Signore presso un «Calvario» eretto dalla pietà popolare su 
un promontorio roccioso che sovrasta l’omonimo paese sopra il cimi-
tero, ricevette una grazia spirituale che, come scrisse in seguito, gli 

permise di «dimenticare se stesso portando uno sguardo semplice e 
calmo sulle verità di Dio e di guardare le cose sotto il profilo della 
bontà di Dio per l’uomo» 4, sviluppando così una visione sostanzial-
mente positiva della vita  cristiana. 

Dopo due anni trascorsi ancora come parroco presso la piccola par-
rocchia di Monteynard, al termine dei quali, nella Pasqua del 1839, 
riuscì a ricondurre all’ovile tutte le circa 500 pecorelle che il vescovo 
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di Grenoble gli aveva affidato, potè finalmente realizzare il desiderio 
che da tempo nutriva, entrare cioè a far parte di una comunità reli-
giosa. 

Sacerdote della Società di Maria 

Fu così che il 20 agosto 1839, nella festa di san Bernardo – il grande 
mistico medioevale devotissimo della Madonna a cui Dante Alighieri 
nell’ultimo canto del suo poema, il XXXIII del Paradiso, affida quella 
stupenda e famosa preghiera che così inizia «Vergine Madre, figlia 

del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno 
consiglio, …» – venne accolto, a Lione, ai piedi della collina di Four-
vière, dal padre Colin, fondatore e superiore generale della Società di 
Maria per iniziare nella gioia il suo noviziato in un Istituto consacrato 
alla Madonna. «Sono al colmo dei miei desideri e non so come rin-

graziare la Santa Vergine che mi ha chiamato in una Società che por-
ta il suo nome ed imita le sue virtù!» 5, scriveva poco dopo all’amata 
sorella Marianne.  

In uno dei primi ritiri della sua nuova vita religiosa così annotava: 
«Ho sentito in me il grande desiderio di vivere la vita della Beata 

Vergine e di meditare continuamente la sua umiltà, la sua obbedien-
za, il suo amore divino, di chiedere la luce dello Spirito Santo attra-
verso Maria per conoscere la volontà di Dio su di me  e per ottenere 
lo spirito della Congregazione marista». 6 

Intanto iniziò a recarsi due volte la settimana al santuario di Notre-
Dame de Fourvière situato sulla collina che porta lo stesso nome. La 
tradizione fa risalire al martire san Fotino, morto nell’anno 177, 
l’introduzione del culto mariano nell’antica città romana di Lugdu-
num, sulle cui rovine sorse appunto Fourvière. 

Fin dal IX secolo è documentata la presenza di una cappella ove si 
venerava una «Madonna Nera»; nel 1600 fu poi eretta una chiesa in 
ringraziamento alla Vergine che con il suo materno aiuto aveva con-
tribuito a fermare la terribile pestilenza che colpì la popolazione nel 
1630, una peste che investì l’intera Europa, tanto che Manzoni la de-

scrisse ampiamente nei suoi Promessi sposi. Dopo il 1870 – due anni 
dopo la morte di san Pier Giuliano Eymard –, in seguito all’invasione 
prussiana della Francia, che lasciò pressoché indenne Lione da rapine 
e distruzioni, come aveva pregato e supplicato il vescovo di Lione, 
venne quindi eretta una maestosa e splendida basilica che domina 

tutt’oggi la colline di Fourvière. 

Devoto dunque di questa Madonna, nel primo santuario a lei dedicato 
san Pier Giuliano compì più volte l’atto di totale affidamento, come 
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ben traspare da non pochi suoi appunti: «Oggi, sabato 17 novembre 
1939 a Fourvière ho messo nelle mani della mia buona Madre la sa-
lute, le preoccupazioni e gli incarichi, tutto ciò che è concreto. Se a-
vrò bisogno di qualcosa, lo dirò a te, o Maria. Quando starò bene, te 
lo dirò, o Maria. Quando morirò, sarò nelle tue braccia, o Maria!» 7. 
«Oggi a Fourvièer, 27 novembre, ho consacrato e deposto ai piedi di 
Maria il mio nuovo ufficio. Tra mia Madre e me è stato concordato 
che: 1) ella sarà la governante del corpo e dell’anima, la sovrinten-
dente ai miei studi e ai miei incarichi; 2) per quanto mi riguarda, mi 
applicherò a restare sempre in uno stato interiore di calma, di indiffe-
renza, di dipendenza senza riserve; 3) mi impegnerò nella preghiera 
e nella preghiera continua; 4) praticherò l’esercizio quotidiano della 
rinuncia, del disprezzo e dell’annientamento di me stesso» 8. 

Ammirato dalla sua intensa spiritualità, il padre Colin, senza attende-
re il tempo canonico della sua professione religiosa, lo nominò diret-
tore spirituale del Seminario di Belley, ove, soprannominato dai gio-
vani «il padre Amabile», sarebbe rimasto per circa cinque anni. Nel 
1845 poi, a soli trentatré anni, venne eletto padre Provinciale a Lio-
ne, cioè, come scrisse egli stesso in una lettera alla sorella, «incari-
cato di dirigere le nostre Case in Francia e anche all’estero», ministe-
ro di cui ancora scriveva sempre a Marianne: «Tuttavia non svolgo 
da solo questo incarico, c’è il Superiore generale a guidarmi e, quan-
do egli è assente, bisogna che la Santa Vergine sia la mia Superiora 
generale» 9.  

Nel contempo, assunse anche la direzione del Terz’Ordine di Maria – 
nato fin dal 1832 per iniziativa di un gruppo di laici e che era stato 
all’origine stessa della fondazione dei padri Maristi – impegnandosi a 
formare coloro che vi erano iscritti ad una vita spirituale solida; in 
merito, degno di rilievo è il fatto che l’8 settembre 1846 entrò a far 
parte del Terz’Ordine di Maria anche il santo curato d’Ars, che non 
esitò a definire questa particolare associazione: «Una sorgente di 
grazie!». 

Devoto della Madonna de La Salette 

A proposito del 1846 è bello aprire qui una parentesi per ricordare 
che proprio il 19 settembre di quell’anno la Madonna apparve ai pa-
storelli Massimino e Melania a La Salette, località che dista circa 30 
km. da La Mure, anzi, in linea d’aria appena 16, tanto che dal monte 
Gargas, alle cui falde avvenne l’apparizione, se ne scorge l’abitato e 

si distinguono nettamente le sue due chiese. San Pier Giuliano, che 
aveva allora trentacinque anni, manifestò subito una viva e convinta 
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devozione verso la Vergine de La Salette, che era solito chiamare «la 
Madonna delle mie montagne»; pertanto, prima ancora che la Chiesa 
si pronunciasse positivamente in merito, egli accolse il messaggio 
della Madre di Dio, un messaggio che, insieme alle sue lacrime, invi-
tava soprattutto alla conversione, alla riparazione per il male compiu-
to e al recupero del senso del sacro nel giorno festivo. 

Nel corso della sua vita, padre Eymard si recò in pellegrinaggio a La 
Salette almeno dieci volte, un dato che fa riflettere se si pensa ai 
mezzi di trasporto dell’epoca e ai faticosi disagi creati da una strada 

allora quasi impraticabile. Il suo nome compare più volte nel registro 
del santuario, eretto negli anni immediatamente successivi agli even-
ti soprannaturali lì verificatisi; egli si dichiarò poi testimone di alcune 
guarigioni e conversioni avvenute per l’intercessione della Madonna 
Piangente. 

Animato da una profonda fede nel fatto miracoloso che ebbe per pro-
tagonisti i due  pastorelli, in una sua lettera così si espresse: «La Sa-
lette sarà il grande santuario della Francia. Quale bella e consolante 
idea ha avuto il vescovo di Grenoble di istituire un corpo di Missionari 
di N. S. de La Salette! Se non fossi già Marista, chiederei subito 

l’onore di farne parte». 10 Dunque, san Pier Giuliano avrebbe voluto 
entrare nella giovane Congregazione salettiana, tanta era la sua de-
vozione per l’apparizione della Vergine, un desiderio, il suo, che cer-
tamente fu benedetto dalla Madonna se si pensa che egli, prima di 
essere colpito dall’ictus che il 1° agosto 1868 lo condusse alla morte, 

celebrò la sua ultima messa il 22 luglio di quell’anno proprio nella 
cappella di N. S. Signora de La Salette a Grenoble e che si spense 
poi, nella natia La Mure, stringendo tra le mani una statuetta della 
venerata Madonna de La Salette. 

«Maria mi ha condotto al SS. Sacramento» 

Chiusa la parentesi, torniamo a quegli anni di metà Ottocento, preci-
samente al 1851 quando san Pier Giuliano fu eletto Superiore del col-
legio marista di La Seyne-sur-Mer vicino a Tolone, ove si dedicò a 
formare i giovani ad una confidenza filiale verso La Madonna, invi-

tando i più generosi a far parte della Confraternita della Vergine. Egli 
intanto maturò sempre più un profondo sentimento di fede nel po-
tente aiuto di Maria, che lentamente iniziò a guidarlo verso la sua 
nuova vocazione. 

Per meglio comprenderla, occorre rievocare due singolari grazie spiri-
tuali di cui san Pier Giuliano fu protagonista rispettivamente in quel 
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1851 e nel 1853 e che egli chiamò rispettivamente  «grazia di voca-
zione» e «grazia di donazione». Vediamole nei particolari. 

Il 21 gennaio 1851 si recò a pregare nell’amato santuario mariano di 
Fourvière, ove rimase folgorato dall’idea che «Nostro Signore è nel 

SS. Sacramento solo, senza un corpo religioso che lo custodisca, lo 
onori e lo faccia glorificare». «Scosso da questi pensieri – scrisse an-
cora in una lettera – me ne venne un altro: bisognerebbe istituire per 
gli uomini ciò che si sta costituendo per le donne, un corpo di uomini 
votati all’adorazione riparatrice, un corpo strutturato in comunità … 

Perché non creare qualcosa?» 11. 

Questa domanda trovò una precisa risonanza due anni dopo, preci-
samente il 18 aprile 1853 a La Seyne-sur-Mer, luogo della «grazia di 
donazione». Questo il racconto dell’evento in una lettera di poco suc-
cessiva: «Il 18 aprile, durante il ringraziamento della messa, sono 

stato all’improvviso sorpreso da un grande sentimento di gratitudine 
e di amore per Gesù e gli ho detto: “Ma che cosa potrei fare di gran-
de per Te?”. Ed un pensiero soave, tranquillo, ma forte e vivo, mi 
colmò di gioia: consacrarmi al servizio del SS. Sacramento, chieder-
ne l’autorizzazione, cercare i mezzi per creare e promuovere la gran-

de Opera dell’Adorazione perpetua, spronare alla fondazione 
dell’Ordine religioso del SS. Sacramento. Che bel pensiero! Non è 
strano che, dalla fondazione della Chiesa, la SS. Eucaristia non abbia 
avuto un suo corpo religioso, la sua guardia, la sua corte, la sua fa-
miglia, mentre tutti gli altri misteri di Nostro Signore hanno il loro 

corpo religioso che li onora e li promuove? E mi sembrava di essere 
disposto a sopportare ogni sacrificio per Gesù nel SS. Sacramento» 
12. 

Fu così che, per realizzare la nuova vocazione cui si sentiva chiama-
to, decise di lasciare Lione e la famiglia religiosa di cui faceva parte 

per raggiungere Parigi e lì iniziare uno straordinario capitolo della sua 
vita in cui, con l’approvazione dell’arcivescovo mons. Sibour, avrebbe 
dato vita, rispettivamente nel 1856 e nel 1864 a due Congregazioni 
votate al culto dell’Eucaristia: quelle dei Sacerdoti e delle Ancelle del 
SS. Sacramento.  In tutto questo egli vide la provvidenziale guida 

della Madonna che orientò il suo cammino. Quando nel 1865, visse 
infatti un’altra forte esperienza spirituale, quella del «ritiro di Roma», 
ebbe modo di scrivere: «A Maria devo la perseveranza, la vocazione 
e, più di tutto, la grazia del Santissimo Sacramento. Ella mi ha dona-
to a suo Figlio come servitore, suo figlio di predilezione». E ancora: 

«Maria mi ha condotto per mano, lei sola, al sacerdozio! Poi al San-
tissimo Sacramento!» 13. 
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Su questa via, egli giunse, nel marzo di quell’anno, a fare un voto di 
tutto se stesso dinanzi al Mistero eucaristico che stava adorando, fu 
ciò che egli chiamò «il dono della personalità» di cui ebbe a scrivere: 
«L’adorazione della Santa Vergine del Verbo incarnato: ecco il mio 
modello, Maria prima adoratrice del Verbo. Io ho fatto al Signore una 
grande domanda, quella di affidarmi alla Santissima Vergine adora-
trice come vera madre, di farmi partecipare all’atto di adorazione 
continua che compiva mentre portava il Verbo nel suo seno… Io devo 
fare ciò che Maria faceva al servizio di Gesù, per la sua gloria! Ella 
pensava il pensiero del Figlio, viveva con Lui in unione di virtù e di 
lavoro» 14. 

Questo suo categorico programma di vita trovava eco nelle esorta-
zioni che rivolgeva ai confratelli Sacramentini e alle future Ancelle del 
SS. Sacramento. Ai primi era solito dire: «Adorerete, amerete, pre-
gherete con Lei, per Lei e in Lei e continuerete così la sua vita con-
templativa sulla terra. Oh! Come Gesù sarà contento di ritrovare in 
voi la sua Santa Madre!» 15, mentre così si rivolgeva a Margherita 
Guillot, cofondatrice del ramo femminile della Congregazione sacra-
mentina: «Dobbiamo formare della vere adoratrici di Gesù Eucaristia 
sul modello della Madonna del Cenacolo, che adora e vive accanto al 
divino tabernacolo» 16.  

«Nostra Signora del SS. Sacramento, pregate per noi!» 

E veniamo infine all’ultima testimonianza della profonda pietà maria-

na di san Pier Giuliano, che egli lasciò in eredità ai suoi figli nel 1868, 
alcuni mesi prima della  morte avvenuta il 1° agosto di quell’anno. 

All’inizio della primavera, ormai logorato da intense sofferenze fisiche 
e morali, padre Eymard si trovava a Saint Maurice, sede della Casa 
del noviziato della Congregazione del SS. Sacramento, ove stava 

svolgendo il suo corso annuale di esercizi spirituali. Il 1° maggio fu 
invitato a tenere un discorso di apertura al mese mariano: lo fece 
con profondo entusiasmo, illustrando soprattutto il senso dei «dove-
ri» che i buoni credenti devono nutrire nei confronti della Madonna. 
Terminò quindi le sue appassionate parole con queste testuali e-

spressioni: «Ebbene, noi onoreremo Maria sotto il nome di Nostra Si-
gnora del SS. Sacramento. Sì, diciamo con amore: “Nostra Signora 
del SS. Sacramento, Madre e Modello degli adoratori, pregate per noi 
che ricorriamo a Voi!”» 17. 

A questo proposito, è importante sottolineare come davvero geniale 
sia stata l’intuizione del Santo di indicare, con un titolo così formula-
to, lo stretto rapporto che intercorre tra Maria e l’Eucaristia, un titolo 
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che porta a compimento i diversi tentativi fatti in secoli precedenti 
per conferire appunto a Maria un particolare appellativo in relazione 
alla dimensione eucaristica, ma che non si era mai concretizzato in 
una formula precisa. 

Fu proprio grazie soprattutto alle parole e all’impegno di san Pier 
Giuliano Eymard che il culto mariano-eucaristico si è sviluppato nella 
Chiesa, alimentato e diffuso dai padri Sacramentini che, in collabora-
zione con i laici – proprio come era nelle intenzioni del loro Santo 
fondatore –, diedero in seguito vita ad una particolare associazione 

eucaristica, la Pia Unione di Nostra Signora del SS. Sacramento fina-
lizzata appunto ad «onorare la SS. Vergine sotto il bel titolo di Nostra 
Signora del SS. Sacramento e ad offrire ai fedeli un modello perfetto 
e un possente aiuto nel compimento dei loro doveri eucaristici» 18. 

É bello ancora sottolineare come negli Statuti dell’associazione, ne 
sia ben illustrato il motto «Ad Jesum per Mariam»:  «gli associati, 
cioè, onorando con un culto fedele e una tenera devozione la SS. 
Vergine Maria, come la degnissima Madre di Gesù e la sua perfettis-
sima Ancella, adoreranno, ameranno e serviranno più perfettamente 
il nostro Signor Gesù Cristo, presente sui nostri altari» 19.  

Sempre in un altro articolo degli Statuti si dà poi particolare spazio 
alla stupenda pratica della «Visita a Nostra Signora del SS. Sacra-
mento» il 13 di ogni mese, a ricordo e in ringraziamento 
dell’approvazione della Congregazione dei Sacerdoti del SS. Sacra-
mento, avvenuta a Parigi il 13 maggio 1856, e al fine di rinnovarne 

mensilmente la festa liturgica, che si celebra appunto il 13 maggio, 
proprio il medesimo giorno in cui, la Madonna, nel 1917, apparve ai 
tre pastorelli di Fatima. 
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NOTE 

 

                                                
1  Il beato Pier Giuliano Eymard (1811-1868). Dai documenti dei Pro-
cessi di Beatificazione e da altri inediti per cura di un Religioso del 
SS. Sacramento, seconda edizione, Direzione opere eucaristiche, vi-
colo S. Maria, 3, Torino pp. 17-18. 
2  Cfr. A. Guitton, Il cammino di una vocazione. Regina del Cenacolo 
in «Il Cenacolo», n. 9, 1997, p 13. 
3  Cfr. A. Guitton, Pier Giuliano Eymard. L’apostolo dell’Eucaristia, E-
dizioni Centro Eucaristico, Ponteranica 1995, p. 26. 
4  Cfr. ibid., pp. 37- 38. 
5  Cfr. ibid., p.47. 
6  Cfr. A. Guitton, Il cammino di una vocazione, cit. p. 14. 
7  Cfr.  A. Guitton, Pier Giuliano Eymard. L’apostolo dell’Eucaristia, 
cit., p. 50. 
8  Cfr., ibid., p. 50. 
9  Cfr., ibid., p. 54. 
10 Cfr. M. Caterini,  Il beato Pier Giuliano Eymard e la Madonna de La 

Salette, in «Annali dei Sacerdoti adoratori», n. 7-8, 1960, p. 426. 
11  Cfr. A. Guitton, Pier Giuliano Eymard. L’apostolo dell’Eucaristia, 
cit., p. 76-77. 
12  Cfr. ibid., p. 89. 
13  Cfr. A. Guitton, Il cammino di una vocazione, cit. p. 14. 
14  Cfr. C. Casalegno, Vitalità spirituale a Torino. Dal 1901 i padri Sa-
cramentini in Santa Maria di Piazza, Effatà Editrice 2008, p. 25. 
15  Cfr. ibid., p.25. 
16  Cfr. A. Guitton, Il cammino di una vocazione, cit. p. 14. 
17  Cfr. «L’Emanuele», 1929, p 155. 
18  Cfr. C. Casalegno, Vitalità spirituale a Torino. Dal 1901 i padri Sa-
cramentini in Santa Maria di Piazza, cit., p.162. 
19  Cfr., ibid., p. 162. 



 13 

                                                                                                                  
 
 

VISITA AL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

« Ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo» (MT. 28,20) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Durante il giorno i fedeli non omettano di fare la 

visita al Santissimo Sacramento, che deve essere cu-
stodito in luogo distintissimo, col massimo onore nelle 

chiese, secondo le leggi liturgiche, perché la visita è 
prova di gratitudine, segno d'amore e debito di rico-
noscenza a Cristo Signore là presente.  

PAOLO VI, Lettera enciclica Mysterium fidei (3 SETTEMBRE 

1965) 

 
 
Il piccolo posto in chiesa, davanti al tabernacolo 

è più prezioso di tutta la gloria del mondo e qui si tro-

verà una felicità che nessuna gloria mondana può of-
frire.  

EDITH STEIN 
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PREGHIERA A GESÙ (SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI) 

O Signore Gesù, realmente presente nel Sa-
cramento dell'altare, notte e giorno aspettandoci, 

pieno di bontà e di amore, chiamando ed acco-
gliendo quanti vengono a visitarti, io credo fer-

mamente in questa tua presenza, ti adoro dall'a-

bisso della mia miseria, ti esprimo la mia gratitu-
dine per le abbondanti grazie ricevute, special-

mente per avermi donato te stesso, per avermi 

dato come potente mediatrice la tua santissima 

Madre e per avermi chiamato a visitarTi in questa 
chiesa. 

Saluto oggi il tuo Cuore amatissimo, anzitutto per 
ringraziarti di questo grande dono e poi per ripa-

rare tutte le offese commesse da chi ti è ostile, ed 

infine per adorarti in tutti i luoghi della terra in 
cui, nel Sacramento dell'Eucaristia, sei meno rive-

rito e più dimenticato. 

Ti amo, Gesù, con tutto il cuore; mi pento di aver 
offeso tante volte in passato la tua bontà infinita; 

mi propongo di non offenderti più per l'avvenire. 
Ora, nella mia miseria, mi consacro tutto a Te, a 

Te offro tutta la mia volontà, i miei affetti, tutti i 

miei desideri. Disponi di me e di tutto ciò che mi 
riguarda, secondo la tua volontà.  

Cerco soltanto Te ed il tuo amore, la finale perse-
veranza, l’adempimento completo della tua volon-

tà.  

A Te raccomando le anime del purgatorio, spe-
cialmente le più devote del Santissimo Sacramen-

to e di Maria santissima. A Te raccomando tutti i 
poveri peccatori". 

Gesù Salvatore unisco i miei affetti con quelli del 
tuo amorosissimo cuore, e li offro all’eterno Padre. 

Lo prego a nome tuo di accoglierli e di esaudirli.  
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COMUNIONE SPIRITUALE 

Gesù mio, ti credo presente nel Santissimo 
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desi-

dero nell'anima mia. Siccome ora non posso 

riceverti sacramentalmente, vieni almeno spi-

ritualmente nel mio cuore.  

Come già venuto io ti abbraccio, e tutto mi 

unisco a te. Non permettere che io mi abbia 

mai a separare da te. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PREGHIERA A MARIA E AI SANTI 

Beatissima Vergine Maria, dalla quale Cri-
sto Signore ha assunto quella carne che in 

questo Sacramento sotto le specie del pane e 

del vino è contenuta, è offerta ed è mangiata,  

e tutti i Santi e Sante di Dio, specialmente voi 

che sentiste più ardente devozione per la divi-
na Eucaristia,  

intercedete presso il Padre delle misericordie, 

affinché dalla comune fede e culto eucaristico 
scaturisca e prenda vigore la perfetta unità di 

comunione fra tutti i cristiani. 
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Il terzo venerdì del mese  

N O T T E  
D I  P R E G H I E R A  

per le  vocazioni sacerdotali 
 

ore 21,00 Santa Messa e  
Adorazione Eucaristica fino alle 6,00 del sabato 

 

SANTA MARIA DI PIAZZA  
(Via Santa Maria 4 - Torino) 

Padri Sacramentini 
 

 

 

 

 

 

 
Adorazione Eucaristica Notturna 

in Torino 

 
ogni 2° sabato del mese dalle 21 alle 23,30 

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE 
(Via Nizza  47 - Torino) 

Suore Sacramentine 
 

ogni 3° sabato del mese dalle 21 alle 23,30 

Santuario Nostra Signora di Lourdes 
(Corso Francia 29 - Torino) 

 
ogni 4° sabato del mese dalle 21 alle 23,30 

SANTA MARIA DI PIAZZA 
(Via Santa Maria 4 - Torino) 

Padri Sacramentini 


