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                                  Alle Suore del SS. Sacramento viene spesso chiesto  
                                                                          di chiedere l’intercessione del Beato Pietro Vigne.   

              Questa preghiera è sempre assicurata, con 

fiducia. Altri scrivono ... o lasciano un messaggio 

vicino alla sua tomba, nella chiesa di Boucieu le Roi. 

Durante la sua vita missionaria, Padre Vigne non ha 

mai smesso di aiutare, come poteva, quelli che 

conosceva in difficoltà con la famiglia, la salute, la 

povertà ... e la fede. Attraverso la sua intercessione 

presso Dio, il suo aiuto è sempre presente           
« Padre Vigne, prega per la mia famiglia ... prega per tutti coloro che hanno bisogno nella 

malattia, affinché possano trovare pace in loro e amore ... Aiutami ad essere un po' più alla 

luce di ogni giorno, nell’amore di Dio ... Grazie, grazie, immensa gratitudine per tutto ciò che ho già.  Sandrine ”         “ Padre 

Vigne, sono venuto per G. e S. Sostienili. La madre è scoraggiata, sono entrambi senza lavoro e in un periodo di prova. 

Illuminali. Vieni ad aiutarli. Grazie per intercedere per loro, tu che sei con Dio, per noi Sole meraviglioso e caldo. Un grande 

grazie, D. "      " Con queste candele accese, vengo a cercare conforto. Aiutami a trovare la strada giusta. Amen. "Per la pace 

con noi, per la fede, grazie Pietro Vigne ». 

 « Sono di Lione.  Pensiero e preghiera a un uomo giusto, Padre  Vigne, che fa così tanto bene ... La pace sia con noi.  Grazie.» 
                                        

 
« La vita del Beato Pietro Vigne è un appello rivolto a ciascuno di noi nei suoi modi concreti di 
vivere la fede. Tutta la sua vita è un invito urgente a vivere la nostra vita di fede con maggiore 
coerenza, maggior coraggio … Guardiamo a lui per ascoltare le chiamate che la sua vita 

luminosa fa alla nostra generazione …»                       F. M.  BELGIO 

                    « Pietro Vigne è una figura eccezionale, non solo perché è 
santo, ma perché ci è vicino per indicare la strada e lo spirito con cui 
anche noi dobbiamo cercare di comprendere e vivere la nostra vita 
cristiana ... Per il suo tempo, era una grande luce; ebbe un coraggio 

incredibile e seguì la strada che il Signore gli indicava con una grande 
libertà di spirito ... Pietro Vigne si dedicò interamente al compito di 

diffondere la conoscenza del Vangelo ... e lui sceglie la semplicità della vita, 
la povertà della vita, perché dalla nostra povertà mettiamo in evidenza il 

potere di Dio… .. Padre Vigne si considerava quindi un povero che Dio aveva chiamato a 
diffondere attorno a lui il potere della Parola. »    Vesc. G. Scanavino ITALIA 

 

>>> Un pellegrinaggio avrà luogo a PRIVAS il 20 agosto, per celebrare il 350 ° anniversario 

della nascita del Beato Pietro Vigne. Dopo il discorso che terrà nella chiesa parrocchiale, 

Mons. Alain Planet, Vescovo di Carcassonne, celebrerà la solenne Messa di ringraziamento… 

 
 

 

 

             

 

                                                                         

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

       « Giorno felice,  

          ora benedetta da Dio!  

         Momento prezioso  
quello che, per il Battesimo,  

ci ha aperto il Cielo, ci ha resi figli adottivi del Sovrano dell’Universo e  

ci ha uniti al corpo mistico di Gesù Cristo!  

Momento prezioso che ha riempito le nostre anime con i doni dello Spirito 

Santo che poi discese invisibilmente in noi. 

Con il battesimo siamo diventati il suo Santo Tempio… 

Nello stesso istante siamo diventati membri di Gesù Cristo e se ne è preso 

possesso da quando ci ha riscattato a caro prezzo…  

Essere diventato il tempio dello Spirito Santo!  

« Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi », dice 

l’Apostolo. 1Cor.6,19.  

É col Battesimo che questo tempio è stato 

edificato… Rinnova dunque l’anniversario  

per otto giorni…Rispetta la tua anima… 

Cerca dunque di essere in buone condizioni,  

almeno nei giorni in cui celebri l’anniversario 

del battesimo della tua anima… 

Rinnova da solo e con la tua bocca le promesse 

fatte per te quando sei stato battezzato. 

 

Fonte Battesimale. PRIVAS.  

     Chiesa del 1884 

     Deux mois pour  faire mémoire des  anniversaires du Bienheureux Pierre Vigne !  
Le 8 Juillet, jour de sa mort en 1740 à Rencurel,   

    nous célébrons sa fête liturgique . 
                                                               Et les 20 et 24 août nous rendons grâces  

pour sa naissance et son baptême, à PRIVAS. 
Les textes de Pierre Vigne  deviennent pour nous un appel :  

Comment vivons-nous notre Baptême ? 

Rgt di Vita 3° par. Cap. .X 

 

Tomba del Beato Pietro 

Vigne 

Église de Boucieu le Roi 
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UN DOPPIO ANNIVERSARIO di 350 anni merita di 
essere ricordato per le due « nascite » di Pietro Vigne 
a PRIVAS, nell’Ardèche, nel 1670. 
      COME SI VIVE? Per più di un secolo la città 
aveva sofferto di violenti scontri religiosi e guerre 
incessanti ... alla fine i protestanti avevano 
conquistato la città. La chiesa del 13° secolo, fu 
distrutta, insieme a tutto ciò che poteva essere al 
servizio dei cattolici; il culto non era più celebrato … 
Fu solo nel 1598 e nell'Editto di Nantes che a poco a 
poco vi fu una parvenza di convivenza! 
     Privas divenne, intorno al 1610, la capitale 
protestante ed economica del Vivarais. La professione 
del padre di Pietro Vigne, tintore, drappeggiatore, 
commerciante, era legata a un'attività molto fiorente  
dell'epoca: la produzione e la vendita di lenzuola di lana. 
    Nel maggio del 1629 i soldati del re invasero la città ribelle e la bruciarono, 
distruggendo monumenti e documenti. Tutto rimane in rovina per cinquant'anni ... Poi 
arrivano repressioni, sfratti violenti, saccheggi, ecc., Fino al 1685 e oltre. È in questo 
contesto sociale e religioso che dobbiamo situare la nascita e il battesimo di Pietro Vigne. 
      Questo ci impedisce anche di essere in grado di individuare la casa natale di Pietro 
Vigne, per esempio. Ma l'atto di NASCITA è più importante, ovviamente! Fu il 20 agosto 
1670 che Pierre e Françoise accolsero il loro quinto figlio PIETRO, felici di questa nascita 
dopo la morte prematura di Anne Clémence e Jeanne, nate rispettivamente nel 1664 e nel 
1667. Pierre non disse mai nulla della sua casa né dalla sua infanzia. Ma possiamo 
scoprire nei suoi scritti quanto riconosce il valore dei suoi genitori: «I tuoi genitori ... 

quelli che ti hanno amato con tanta tenerezza e per così tanto tempo. Coloro che 

sospirarono solo per il tuo bene e che non ebbero quasi altro affetto se non per 

renderti felice e contento per tutta la vita se l’avessero potuto… ». Dati i 

disordini implacabili della città, senza dubbio Françoise, sua madre, era più 

attenta ai bambini. Pietro certamente non ha dimenticato i saggi e 

necessari promemoria quando ha scritto:“… Hai vegliato sulle 

loro azioni? ... Li hai corretti ... quando hanno fatto del male a 

qualcuno, quando hanno denunciato danno da altri, quando 

hanno diviso le loro relazioni tra i loro fratelli e sorelle, o 

tra i vicini?» 

                                   PRIVAS quindi non aveva chiesa e tuttavia  
IL BATTESIMO di Piettro si svolge domenica 24 agosto. L'edificio della chiesa, in quanto 
tale, non esisteva ma la parrocchia di San Tommaso era ancora viva! Troppo poveri, i 
cattolici avevano abbandonato il piano per innalzare la loro vecchia chiesa. Nonostante 
tutto, si sono incontrati per celebrazioni e catechismo. Dove?  
  

IL LUOGO DEL BATTESIMO 
                                                      Nel 1681 un'assemblea 
decise di costruire una nuova chiesa. Questo ci 
informa di questo luogo poiché il contratto 
afferma che "gli imprenditori saranno tenuti e 
obbligati a costruire la chiesa di Privas dove 

ora viene celebrato il servizio divino.» 
Questo luogo sarebbe stato inizialmente 

utilizzato per costruire un tempio, 

praticamente distrutto dopo la partenza dei 

protestanti. Sembrerebbe che la "parrocchia 

di San Tommaso" si riunisse in questo 

rifugio temporaneo. La chiesa sarà costruita 

lì nel 1686, (oggi una biblioteca multimediale). Padre 
Antoine Guibbert, che celebrò il battesimo di 
Pietro Vigne, fu sepolto lì nel 1687. Fu con lui 
che il giovane "testimone" firmò i registri 
parrocchiali, qui come 
padrino nel 1681. 
  Il suo successore Roch 
de Martinent, che accompagnò Pietro Vigne al 
sacerdozio, fu anche "sepolto nella tomba sotto il 
grande altare della chiesa" nel dicembre 1707. 
(Sono ancora lì?) 
     Il battesimo non è solo un istante nella vita di 
un cristiano ... Prende gradualmente forma in una 
vocazione. Quando scopre la sua, Pierre potrà 
contare sulla comprensione della sua famiglia. 
Più tardi, la sua domanda molto diretta sottolinea 
l'importanza di questa libertà: “… quando Dio 
chiede ai tuoi figli di prendere uno stato di vita 
opposto alle tue inclinazioni terrene, sta a te fare 
la vocazione dei tuoi figli, e collocare i membri del 
Corpo di Gesù Cristo nel luogo in cui vorresti? ”. 

 
         
       
Con l'8 luglio la sua festa, il 20 e il 24 agosto, 
sono anche giorni per ringraziare e chiedere al 
Beato Pietro Vigne di accompagnarvi nella 
realizzazione della vostra vocazione cristiana. 
Buon cammino estivo.           B.R 

ANNUNCIARE CRISTO 
Durante la sua vita missionaria 
Pietro Vigne attuò il suo impegno 
del Battesimo. La sua vita di 
passione si unisce a quella di 
Paolo VI. 
« Guai a me se non predicassi 
il Vangelo! » Io sono mandato 
da lui, da Cristo stesso per 
questo. Io sono apostolo, io 
sono testimone…Io devo 
proclamare il suo nome: Gesù 
è il Cristo, Figlio del Dio vivo. 
Egli è il rivelatore di Dio 
invisibile, è il primogenito 
d’ogni creatura, è il 
fondamento di ogni cosa. Egli 
è il maestro dell’umanità, e il 
redentore. Egli è nato, è 
morto, è risorto per noi.  Egli 
è il centro della storia e del 
mondo; egli è colui che ci 
conosce e ci ama;  egli è il  
compagno e l’amico della 
nostra vita, l’uomo del dolore 
e della speranza …. Io non 
finirei più di parlare di Lui. 

 Egli è la luce, 
 è la verità, anzi 
 egli è « la via,  
 la verità e la 
 vita ». 

 
Egli è il pane, la fonte 
d’acqua viva per la nostra 
fame e per la nostra sete. Egli 
è il pastore, la nostra guida, il 
nostro esempio, il nost ro 
conforto, il nostro fratello… 
Questo è Gesù Cristo : voi 
ne avete sentito parlare, 
anzi, voi, la maggior parte, 
certamente, siete già suoi, 
siete cristiani.  
    Paolo VI – Manila, nov. 1970 

Queste domande 

         sono anche per noi 

Chiesa San Tommaso -1686 
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