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« A GESÚ CRISTO, mio Sovrano Signore, 

              che dimora per noi nel suo augustissimo Sacramento dell'altare. 

A chi potrei dedicare più giustamente questa piccola opera se non a Colui 

che ha ricevuto dal Padre ogni potere in terra e in Cielo, ed al quale 

apparteniamo tutti,  come dice San Paolo.  

Di te, o mio Salvatore, tratta questo libro: ne sei il soggetto 

principale; da te scaturisce come da vera sorgente. Per diritto e per 

riconoscenza, è giusto che a Te ritorni. 

Pertanto, prostrato corpo e anima, 

dinanzi al trono della tua adorabile 

Maestà, con il più profondo rispetto e con 

tutto l’amore che mi è possibile, te l’offro 

e te lo consacro. 

Nonostante la pochezza di questo 

lavoro e la libertà che in esso mi prendo 

per lodarti non siano proporzionate alla 

tua infinita grandezza, spero ti sia gradito 

come ai genitori sono graditi i balbettii dei loro bambini ; d’altra parte 

questo libro non tende ad altro che a farti adorare e servire. Ti supplico 

dunque, adorabile Salvatore, di benedire questo lavoro perchè tutto ciò 

che contiene sia luce allo spirito per conoscere quello che si deve praticare 

e fiamma per accendere il nostro cuore del tuo amore che ci condurrà 

sicuramente all’eterna felicità per las quale siamo stai creati » 

 

  Regolamento di Vita. Dedica, p. 13-14  
 

 

Due mesi di compleanni per Pierre Vigne: la nascita e il battesimo ad agosto, la morte a luglio. 
Due mesi per accogliere ancora i messaggi che ci ha lasciato e la testimonianza della sua vita. L'8 
luglio si festeggia il "Beato Pietro Vigne", grande occasione di ringraziamento. Come 
non dire "GRAZIE" a Dio per una testimonianza così vicina, così appassionata d'amore per Cristo, 
e ardente missionaria per tutti? La dedica di un suo libro può raccontarci anche la sua vita.    
 

  15 AGOSTO – FESTA DI MARIA E LA SUA ASSUNZIONE 
 

« O Signore, sono tuo servo, pur ritenendomi infinitamente onorato di essere figlio di colei 
che, essendo destinata ad essere la tua santa Madre, cioè la santa e incomparabile MARIA, 
si considerava tuttavia tua serva. »  
>> Come Pietro Vigne, andiamo da Maria per lodarla e supplicarla con una preghiera di 
Giovanni Paolo II. Preghiera ancora attuale! 
 

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi,  

affidiamo a Te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi  

cui viene impedito di nascere,  

di poveri cui è reso difficile vivere,  

di uomini e donne vittime di disumana violenza,  

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza  

o da una presunta pietà.  

 

Fà che quanti credono nel tuo Figlio  

sappiano annunciare con franchezza e amore  

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.  

Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,  

la gioia di celebrarlo con gratitudine. in tutta la loro esistenza  

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa,  

per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà,  

la civiltà della verità e dell'amore  

a lode e gloria di Dio Creatore e amante della vita. 

 

Vierge de Pierre Vigne 

                                                  Grazie per la PAROLA nº3-4 su SAN-GIUSEPPE. Ha 
riunito il Beato Pietro Vigne, Papa Francesco e... San Giuseppe che fu presente 
all'unica apparizione a Knock, in Irlanda, il 21 agosto 1879. 

 Il Santuario è stato elevato, da Papa Francesco a Santuario 
internazionale di speciale devozione eucaristica e mariana. E 
lì, nel cuore di tutti, San Giuseppe è «un padre nell'ombra». 
A Knock Giuseppe è "l'uomo tranquillo" che si inchina in 
riverenza e preghiera... Giuseppe doveva essere forte ma 
nondimeno gentile e dipendente per sostenere la Madonna 
e guidare il bambino Gesù. Ho l'impressione che  
il beato Pierre Vigne ha avuto molte conversazioni intime  

con Lui mentre attraversava le colline, mentre viaggiava di missione in missione! 
San Giuseppe ci guida ora.                              Sr Christina Fitzgerald. IRLANDA 
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La vita di Pietro Vigne è un dono per la Chiesa e per ciascuno di noi. Tutta la vita è un dono 
da accogliere... e da difendere. È bello, nel nostro cammino, incontrare vite "illuminate" 
come quella del "buon padre Vigne" per tutti coloro che ha incontrato, aiutato, guidato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita umana è un cammino. Verso 
quale meta? Come ne troviamo la 
strada? La vita è come un viaggio 
sul mare della storia, spesso oscuro 
ed in burrasca, un viaggio nel quale 
scrutiamo gli astri che ci indicano la 
rotta. Le vere stelle della nostra 
vita sono le persone che hanno 
saputo vivere rettamente. Esse 
sono luci di speranza. Certo, Gesù 
Cristo è la luce per antonomasia, il 
sole sorto sopra tutte le tenebre 
della storia. Ma per giungere fino a 
Lui abbiamo bisogno anche di luci 
vicine - di persone che donano luce 
traendola dalla sua luce ed offrono 
così orientamento per la nostra 
traversata. 
 

Benedetto XVI Spe Salvi 49 
 

Giovanni Paolo II,   

Evangelium vitae 84 

 

L'uomo e la sua vita non ci 
appaiono solo come uno dei 
prodigi più alti della creazione: 
all'uomo Dio ha conferito una 
dignità quasi divina (cf. Sal 8, 6-
7). In ogni bimbo che nasce e in 
ogni uomo che vive o che muore 
noi riconosciamo l'immagine 
della gloria di Dio: questa 
gloria noi celebriamo in ogni 
uomo, segno del Dio vivente, 
icona di Gesù Cristo.  
Siamo chiamati ad esprimere 
stupore e gratitudine per la vita 
ricevuta in dono e ad accogliere, 
gustare e comunicare il  Vangelo 
della vita… 

 

? 

       Hai fatto, Signore, del Beato Pietro Vigne 

un ardente predicatore dell'amore di Cristo, 

rivelato sulla Croce e presente nell'Eucaristia: 

che la contemplazione degli stessi misteri, 

invii anche noi ad annunciare a tutti  

la Buona Novella della salvezza. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio. 

 

Nel 1737 Pietro Vigne  
redige il Regolamento di Vita. 
 «Questo piccolo libro» è 
 Scritto per la Congregazione  
delle Suore del SS. Sacramento,  
fondata dal 1715 a Boucieu le Roi. 
Certo, la dedica riguarda solo il libro,  
ma si può anche facilmente vedervi come 
una dedica  dalla vita del suo autore,  
principalmente in questi mesi di luglio e agosto che ne celebrano la nascita e la morte. 
Della sua nascita a PRIVAS, il 20 agosto 1670, e del suo battesimo il 24 agosto, 
Pietro può dire che provengono « de te, mio Salvatore…come dalla vera  fonte ». 
   Segnato profondamente dalla Presenza eucaristica di Gesù Cristo, annuncia il suo 
amore infinito in tutte le sue missioni. Quindi è facile pensare che molti l'abbiano visto 
« prostrato nel corpo e nello spirito «davanti al Santissimo Sacramento», con 

il più profondo rispetto e il più grande affetto». Se una missione fera stata 

"fervorosa e molto utile», se un’altra gli era costata  « molti dolori e afflizioni», e 
terminandoli, la sua preghiera era certamente sempre la stessa, offrendo al Signore  il 
suo lavoro missionario: « io te l’offro e te lo consacro ». 
   La sua vocazione lo conduce alla gente semplice e povera che ha bisogno della sua 
presenza, della sua predicazione e delle sue celebrazioni.. Vuole essere vicino e 
sceglie uno stile semplice che sarà compreso da « questa brava gente di 

campagna ». E come dice la dedica, sia del suo libro che della sua vita, lui « non 

tende che a farti adorare e servire». 
  « Perciò ti prego, mio adorabile Salvatore, di riversare... le tue benedizioni 

in abbondanza». Quante volte Padre Vigne ha ripetuto questa richiesta per la 
Congregazione, per i pellegrini che hanno fatto il "Grande Viaggio" della Via Crucis a 
Boucieu, per ogni parrocchia e per tutti coloro che hanno partecipato alle missioni da 
lui predicate! 

E fino all'ultima a RENCUREL dove arrivò nel luglio 1740 sfinito ma 
ancora desideroso di  « produrre tanti raggi di luce…e tante 

fiamme » nei cuori dei cristiani. 
L’ 8 luglio Pietro rimette la sua vita nel cuore di Dio, dopo averla donata 
ogni giorno con l'amore ricevuto dall'Eucaristia celebrata e adorata. 
Questo amore lo ha portato « alla felicità eterna per la quale siamo 

creati.» 

Cosa ci racconta oggi la sua vita? Come accogliere e rendere fruttuosi « i 

raggi di luce» che continua a diffondere? A quale bel « lavoro » ci invita? 

Ci assicura con enfasi che Dio è e sarà la sua fonte e gioia... in tutte le 

tappe, facili o meno!                   B.R. 
« Perché la sorgente della vita è in te, mio Dio, 

e vedremo la luce per mezzo della tua luce gloriosa...»  P.Vigne 
 

 

 

Quello che resta  
di una scarpa  

di Pietro Vigne 
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