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« Gesù, mio Salvatore, chi non sarebbe colmo del tuo amore  

vedendoti riprendere le forze al Getsemani, 

per andare asvegliare i Discepoli addormentati,  

mentre dovrebbero essere ferventi a pregare! 
 

Disgraziatamente tu ci vedi ancora più assopiti di loro, 

in ciò che concerne la nostra salvezza;  

anche se noi dovessimo essere attaccati dal Male,  

che dopo averci fatto cadere,  

cerca continuamente l’occasione di divorarci 

come un leone ruggente ! 
 

O mio Dio, vieni dunque a risvegliarci. 

Donaci il pensiero di servirti, 

di condurre una vita nuova. 

Accordaci di perseverare, 

e fa che, dopo averti pregato e servito,  

in questa vita, come i Santi, 

possiamo un giorno lodarti eternamente come loro » 

 

H.N. t. I - 110-1 

 

NOTIZIE di DICEMBRE : >> BOUCIEU :  Dal 16 dicembre al 7 gennaio 2018 

                                          ha avuto luogo la 10ª esposizione di Presepi del mondo. Il tema : « la 

Luce ». Molti visitatori l’hanno apprezzata percorrendo i luoghi per ammirare i 261 presepi venuti 

da ogni Paesi. Lo storico treno a vapore, il Mastrou  ha ripreso a funzionare; divenuto per 

l’occasione il « treno dei presepi » che porta viaggiatori e pellegrini. In dieci anni ne sono arrivati 

oltre 52.880 ! Questo anno il Cardinale Philippe Barbarin, Primate di Gaules a Lione, ha voluto 

essere presente e scoprire così il villaggio « del Beato Pietro Vigne ». Vicino alla sua tomba che il 

Cardinale  ha celebrato l’Eucaristia. 

     Alla domanda: il presepe, cos’è? Mgr Barbarin aveva risposto un giorno:   

« La rappresentazione del più grande mistero religioso: Dio viene a nascere nella 
famiglia umana. Il presepe, in senso letterario, è la mangiatoia. « Io sono il pane 
vivo disceso dal cielo venuto per nutrirvi», dirà questo piccolo uomo di carne,  
piccolo pezzo di pane  che noi riceviamo nell’Eucaristia nel corso dei secoli come Dio stesso». 

 

  >> VALENCE: Dal 27 al 30 Dicembre, Suore venute 
dalla Francia, dall’Italia, dall’Inghilterra-Irlanda, dal 
Brasile, dalla Spagna e dalla Tanzania, si sono ritrovate  
in Casa Madre, in Assemblea Internazionale.  
Si trattava di studiare il tersto della regola di Vita nella 
sua riscrittura. Giorni importanti e ben collegati con il 

 302esimo anno della Congregazione e le varie  « versioni » della Regola di Vita, 
dopo il Regolamento di Vita scritto  da Padre Vigne nel1737, su richiesta di 
Marie Spéliat, e senza dubbio espresso a nome di tutte le Suore del tempo. 
Come allora siamo  « eucaristiche e missionarie » dando una menzione 
d’onore all’adorazione del SS. Sacramento poichè, come scrisse il nostro  
Fondatore: «Dio vuole farci servire, adorare e amare suo Figlio…in un modo 
speciale…poichè quelle che seguono questa regola sono chiamate Suore della 
Congregazione del SS. Sacramento. » 
 
Sul quaderno di Boucieu : «  Mi sono piaciuti i Presepi e i loro temi, ma quello che 
mi ha colpito di più è quello che era in chiesa   »    Noélys C. 
 

GENNAIO dal 18 al 25 :  settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
 
 

Questo inizio d’anno ci dona un testo de Pietro Vigne che ci ricorda 

quanto sia facile lasciarsi cadere le braccia, vivere una certa 

consuetudine, un’abitudine non certo dinamica. 

Iniziare l’anno più « all’erta » sarebbe una buona risoluzione, senza 

restare al punto di partenza…Dodici mesi sono lì…da vivere, attenti e 

determinati come l’uccello pronto a volare nonostante il fil di ferro ! 

In questo primo mese dell’anno:  BUON ANNO  a ogni lettore e lettrice ! 

 In questo tempo  « ordinario » della liturgia, che abbiamo cominciato 

dopo le grandi feste, guardiamo l’invito di Pietro Vigne : « …condurre una 
nuova vita », là dove viviamo e lavoriamo.         Che il Signore vi benedica 

e vi protegga. 

mailto:regionale@rsssacramento.it
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                                                          RESTARE…SVEGLI 

 

        Quando si percorrono le diverse tappe della vita di 

Padre Vigne, non lo si incontra « assopito », ma ben 

sveglio nel cercare sempre di conformare la sua vita 

secondo l’appello ricevuto da Dio! Certo, Gesù è andato a 

« risvegliarlo » su una certa strada! Egli ha provocato un 

tale incontro con il giovane Pietro Vigne che la sua 

fierezza   provocante   si   è   convertita  in  gioiosa 

                                  gratitudine  Eucaristica.  La  vive  come  un  dono 

prezioso che lo avvia verso «una nuova vita». Nel 1694 viene ordinato sacerdote. 

Per lui, celebrare l’Eucaristia è essere sconvolto da Colui « che ci ha donato la 

luce della fede…e che ci ha dimostrato un infinito amore.» (Rt V.136). Egli vuole 

« perseverare» in essa e, dopo un breve tempo trascorso presso i Lazzaristi, la 

sua vita eucaristica sostiene il suo ardore missionario che l’animerà sino alla 

fine della sua vita. 

          Verso il 1711 egli incontra i Sacerdoti del Santissimo Sacramento. Questa 

Congregazione fondata nel 1632 da Mons. d’Authier de Sisgaud, dirigeva un 

seminario diocesano di Valence. Da loro egli scopre una particolare affinità con 

la spiritualità eucaristica che suscita in lui il desiderio di essere aloro associato. 

    Missionario infaticabile, nel 1712-13 percorre l’Ardèche predicando …e arriva 

a Boucieu le Roi ! Tutto ciò che fa, compresa la Via Crucis,  è  illuminato dal 

« bel Sole della Chiesa »,  il Santissimo Sacramento che egli  loda, adora perchè 

è « l’albero di vita della nostra anima ». La sua passione eucaristica suscita la 

vocazione di di coloro che diventano con lui, nel 1715, le Suore fondatrici 

della Congregazione del SS. Sacramento! L’adorazione, feconda così la sua 

missione e la fondazione. 

      La sua grande attività evangelizzatrice non gli fa abbandonare il progetto di  

affiliazione perchè desidera ardentemente di beneficiare dell’appoggio fraterno e 

spirituale dei Sacerdoti di Christophe d’Authier de Sisgaud. “Il signor Pietro 
Vigne….ci ha detto che…sentendosi chiamato alla missione da parecchi anni, desidera, per meglio 
riuscire, di essere aiutato dalle nostre preghiere ed essere associato a tutti i nostri benei spirituali e di 

essere come uno dei nostri fratelli…”  così dice l’atto di ammissione firmato il 10 

ottobre 1723. 

      Finalmente, il 25 gennaio 1724, viene ricevuto ufficialmente…ed è la festa 

della conversione di S. Paolo, il grande apostolo che tanto ama! Il suo 

entusiasmo missionario trova una nuova forza, « una nuova vita ». Si può ben 

affermare che le strade missionarie vedono Pietro Vigne portare il   confessionale 

sulle sue spalle …e l’Eucaristia nel suo cuore ! Sorge in lui, in comunione con i 

suoi confratelli e con le Suore una lode eucaristica :  

                  “Gloria a te, Signore Gesù, Dio nascosto che ci ama,  

                       presente nell’Eucaristia fino alla fine del mondo.”  

        Due grandi missionari dell’Eucaristia ci trasmettono ancora  oggi il loro 

fervore sul cammino della vita cristiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREGARE PER LE VOCAZIONI: 8 febbraio 
L’8 di ogni mese, la Congregazione invita a pregare per le 
vocazioni, e specialmente per le vocazioni sacramentine. L’8 febbraio 
ricordiamo il decesso di una Suora fondatrice : LOUISE BOUVEYRON. 
E’ nata l’11 settembre 1683.  
Si legge sul certificato di morte :« l’8 febbraio 1726 è stata inumata nella chiesa di Boucieu  
Louyse Bouveron, Suora della Congregazione del SS. Sacramento…dopo essere stata assistita da Mr 
Vigne, dalle Suore del SS. Sacramento » Nelle sue Memorie Pietro Vigne scrive : « La nostra 
buona Sr Louise Bouveyron è morta il 7 febbraio, nel pomeriggio di giovedi, 1726, dopo una lunga 
agonia di circa 12 giorni. La sua morte  è stata edificante come tutta la sua vita… » 

Domandiamo d’intercedere per le vocazioni nella Congregazione che lei ha 

visto  nascere e fondata insieme al Beato Pietro Vigne. Unite la vostra 

preghiera alla nostra.  

Christophe d’Authier de Sisgaud   
« Io mi offro, e consacro a te … 
promettendo di vivere e morire in 
questo amore e di lavorare con tutte le 
mie forze…perchè conoscano, amino 
e adorino questo meraviglioso mistero 
del vostro infinito amore… » 
 

Il Beato Pietro Vigne   

 « Quanto desidero o mio  Gesù così 

ardentemente amato, che tu sia 

conosciuto, amato e servito da 

tutti…e in tutti i luoghi del mondo. 

Egli resta sempre tra noi nascosto 

nel suo Sacramento. » 
 

  E tu???  Vivere un 2018 « sveglio », come?  
Ti deciderai ?  Con Pietro Vigne tu potrai: pregare, 
amare e servire. E con lui: BUON ANNO ! 

« Gesù si fa trovare da chi lo cerca, ma per carcarlo 
bisogna muoversi, uscire. Non aspettare ; rischiare. Non 
stare immobile; avanzare. Gesù è esigente : Egli propone a 
chi lo cerca di lasciare la poltrona del conforto mondano 
e la tiepidezza rassicurante dei nostri camini…per 
trovare Gesù bisogna abbandonare la paura di mettersi 
in gioco, la soddisfazione di sentirsi arrivato, la pigrizia 
di non domandare  più nulla alla vita. Bisogna 
rischiare…                       Papa Francesco, Omelia del  6-01-2018 
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