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Il 4 MARZO 2016 

PAPA FRANCESCO HA AUTORIZZATO 
LA CHIESA A PROCEDERE ALLA 

BEATIFICAZIONE 
 

del Venerabile 
 
 

Padre Maria  Eugenio del Bambino Gesù, 
Henri Grialou, 
1894 − 1967 

Carmelitano Scalzo 
Fondatore dell’Istituto Nostra Signora della Vita (Notre Dame de Vie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
 

La Diocesi di Avignone 
 

L’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
 

L’Istituto Secolare Nostra Signora della Vita (Notre Dame de Vie) 
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Dichiarazione di Monsignor Jean Pierre Cattenoz, 
Arcivescovo di Avignone 

 
Nel 1932 Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù, carmelitano scalzo, invitò l’arcivescovo di 
Avignone a visitare il piccolo gruppo che nasceva a Notre Dame de Vie, Venasque (Francia). 
Monsignor Llobet venne il 1° maggio, quel giorno pioveva. E nell’andarsene, disse loro: “Piove, 
germoglierà!” 
 
Infatti, il gruppo si è sviluppato. Si è trasformato nell’Istituto Notre Dame de Vie, un istituto secolare 
di tre rami, femminile, maschile e sacerdotale, il quale opera in numerosi paesi del mondo. 
 
Oggi, per decisione di Papa Francesco, la Chiesa ha dato il suo beneplacito per la beatificazione di 
Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù, sacerdote, carmelitano e fondatore. 
 
Oggi, per dirlo in un certo modo, Dio lo “mette nel balcone del Paradiso” − secondo una sua 
espressione − per proporcelo come modello. Seguendo Santa Teresina del Bambino Gesù e i santi del 
Carmelo, il Signore ci invita ad entrare, attraverso la fede in Gesù Cristo, nell’intimità divina. Ci invita 
a scoprire, nell’umiltà, la gioia di lasciarsi condurre dallo Spirito Santo nelle vie dell’amore. 
 
Mi auguro che la nostra Chiesa possa prepararsi a vivere questo evento, che è importante per tutti 
noi, scoprendo tutta la ricchezza spirituale della vita e degli insegnamenti del Padre Maria Eugenio 
del Bambino Gesù. 
 
Avignone, 4 Marzo 2016 
 

+ Jean-Pierre Cattenoz, Arcivescovo di Avignone 
 
  

Dichiarazione di Monsignor François Fontlupt, 
Vescovo di Rodez e Vabres (Francia) 

 
La diocesi accoglie con grande gioia l’annuncio della prossima beatificazione di Padre Henri Grialou, 
noto più come Padre Maria-Eugenio del Bambino Gesù. Nacque a Gua, nel bacino minerario di 
Decazeville. Crebbe, studiò e fu chiamato al sacerdozio e alla vita religiosa del Carmelo nella nostra 
diocesi. Amò in modo profondo la sua terra natale, che forgiò la sua fisionomia concreta, realistica, 
ottimista e generosamente dedita alla sua vocazione e alla sua missione. Tornava qui ogni volta che 
poteva. 
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Mi auguro che questo evento sia per ognuno/a di voi l’occasione per scoprire la bella testimonianza 
di questo uomo di Dio totalmente dedito agli altri, e per continuare a confidare nello Spirito Santo, 
facendo spazio, il più vicino possibile alle esigenze del nostro tempo. E dia anche stimolo e coraggio 
alla nostra Chiesa diocesana, attualmente in sinodo.   
 
 

Dichiarazione dei responsabili generali 
dell’Istituto Nostra Signora della Vita (ND de Vie) 

 
«L’atto più grande di carità che possiamo fare per il mondo e per l’umanità è quello di procurare loro 
un santo, o un’altra persona o noi stessi» (P. Maria Eugenio, 1961). 
 
L’Istituto Nostra Signora della Vita (Notre Dame de Vie) accoglie con gioia e gratitudine l’annuncio 
della prossima beatificazione di Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù, religioso dell’Ordine del 
Carmelo. 
 
Testimonianza luminosa e umile delle vie verso Dio, attento alle esigenze essenziali della nostra 
epoca e della Chiesa, Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù fu in grado di dire un giorno: “in tutto il 
mondo ci sono anime che cercano Dio. Ah! Quanto mi piacerebbe avvicinarmi a tutte e parlare loro 
dell’Amore infinito”.  
 
I membri di Notre Dame de Vie, impegnati attraverso il mondo per essere testimoni della presenza 
del Dio vivo, desiderano condividere ampiamente il messaggio e gli insegnamenti di questo maestro 
di orazione, audace missionario e contribuire con ciò alla sua missione di guidare le anime nel 
cammino dell’incontro con Dio. 
 

Emmanuelle Ruppert, Vincent Delèpine, Père Benoît Caulle 
 
 

Alcune frasi di Padre Maria-Eugenio del Bambino Gesù 
 

“Dio è il fondamento di tutto, l’unico Essere per il quale vale davvero la pena sacrificare la nostra vita, 
questo è quanto emerge da quello che vediamo tutti i giorni” (1918) 
 
“La nostra vita consiste in questo: guardare Dio attraverso la fede viva e mettere le nostre azioni a 
disposizione dello Spirito Santo” (1953). 
 
“Quale mondo ci attirerà in modo particolare? Questo mondo che non crede in Dio, considerato che 
dobbiamo essere testimoni della sua presenza, della sua esistenza e della sua vita” (1966). 
 
“Tutto ciò che Dio mi dà è gratuito. Che cosa ho fatto io? Me lo da per voi” (gennaio del 1967).  
 
Ho compreso la Misericordia. Santa Teresa del Bambino Gesù ne sentì la dolcezza, io sento il suo 
potere” (gennaio del 1967). 
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CHE COS’É UNA BEATIFICAZIONE? 
 

• Un atto ufficiale della Chiesa cattolica in cui si dichiara che qualcuno è “beato”. Per 
questo è necessario eseguire una doppia indagine: da una parte, riguardo alla santità 
della sua vita e dall’altra riguardo ad un possibile miracolo dovuto alla sua intercessione. 

• Sulla sua vita: uno studio molto serio che è durato trent’anni e che si è concluso con il 
riconoscimento del Padre Maria Eugenio come venerabile, il 19 dicembre 2011. 

• Su un possibile miracolo: Si tratta della guarigione repentina e definitiva di un bambino 
negli anni 80. Dettagli cf. p. 5. 

 
Di fronte al risultato positivo di ambedue le indagini e dell’attualità del messaggio maturato e 
trasmesso dal Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù, Papa Francesco ha autorizzato la sua 
beatificazione.    
 
PERCHÉ PADRE MARIA EUGENIO? 
 

• Un uomo affascinato dall’amore di Dio e del mondo 
• Un profeta per il XXI secolo 
• Una guida esperta per condurre gli uomini all’incontro con Dio 
• Un esperto di orazione interiore 
• Un uomo semplice, che ha sofferto, vicino ai semplici e a coloro che soffrono 
• Pregava costantemente e potentemente per gli altri 
• Attivo in modo instancabile fino alla sua morte. 

 
COSA CI PORTA? 
 
Nel celebrare la sua beatificazione, la Chiesa offre alla moltitudine la possibilità di conoscerlo e di 
beneficarsi della sua testimonianza. Ci incoraggia anche ad affidare le nostre intenzioni alla sua 
orazione. 
 
COME SI PORTA A TERMINE UNA BEATIFICAZIONE?  
 
La beatificazione si realizza nel corso di una Eucaristia solenne presieduta dal Cardinale responsabile 
della Congregazione per le cause dei Santi, con la lettura del decreto di beatificazione. 
 
QUANDO? 
 
La decisione sarà presa congiuntamente con gli attori dell’evento che radunerà un gran numero di 
persone di numerosi paesi. 
 
DOVE? 
 
Questa grande celebrazione avverrà nella diocesi di Avignone, dove Padre Maria Eugenio terminò la 
sua vita terrena. 
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BREVE STORIA DEGLI AVVENIMENTI 
 

2 DICEMBRE 1894: Nascita di Henri Grialou, a Aveyron, Francia 
 

 

1908: scopre Santa Teresina del Bambino Gesù 
1911: seminarista 

1913 – 1919: soldato + guerra 
 

Sacerdozio il 4 febbraio 1922 a Rodez 
Entra nel Carmelo di Avon il 24 febbraio 

 

1932: fondazione di Notre Dame de Vie 
1937-1955: incarico di responsabilità a Roma per l’Ordine del Carmelo 
1949 – 1951: pubblicazione della sua opera maestra: «Voglio vedere Dio» (10ª  
edizione nel 2014, tradotta in sei lingue)   
 

1967: Muore a Notre Dame de Vie, Venasque, Francia e la sua 
fama di santità si estende per mondo intero. 
 

1985 – 1994 
Tappa diocesana 

dell’indagine 

Anni 80 
Guarigione di un bambino 

Cf. p. 5 

1994 – 2011 
Tappa romana 
dell’indagine 

28 maggio 2015 
Riconoscimento medico                                                                

del carattere inspiegabile 

19 dicembre 2011 
Papa Benedetto XVI lo 

dichiara Venerabile 

4 marzo 2016 
Papa Francesco autorizza                                                                                                                                

la sua beatificazione 
 

Beatificazione: data ancora da fissare da parte della diocesi di 
Avignone 
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La guarigione repentina e definitiva di un bambino negli anni 80 
 

Una situazione che peggiora: 
 

Il bambino nasce con grosse cisti. Lo operano in 11 giorni e di nuovo con urgenza quindici 
giorni dopo. Giorni più tardi, il chirurgo constata un flusso proveniente da una ferita del dotto 
toracico. Il bambino si trova in grave stato di malnutrizione (3 Kg e 200 in 28 giorni). I medici si 
preoccupano perché la vita del bambino è in pericolo. 
 
Il ricorso al cielo: 
 

La madre annota nel suo diario: “sarebbe necessario un miracolo”. Ed è il miracolo quello che 
implorerà la zia-nonna del bambino nella sua preghiera per intercessione del P. Maria Eugenio, il 
giorno che riceve la lettera dei genitori che le dicono che la situazione non ha via di uscita. 
 
L’incredibile guarigione: 
    

Ed è proprio quel giorno quando, senza alcuna spiegazione né segno premonitorio di 
miglioramento, il flusso cessa all’improvviso. La madre scrive quello stesso giorno: “oggi si è 
realizzato un miracolo”. Il giorno successivo, i medici constatano la reale guarigione del bambino. 
Questi, comincia ad aumentare di peso “come un aereo che decolla”, secondo i medici. Tre giorni 
dopo può tornare a casa. Da allora la sua salute è perfetta. 

Il 28 maggio 2015: I medici della Congregazione per le cause dei Santi hanno riconosciuto il 
carattere inspiegabile di tale guarigione secondo le conoscenze attuali della scienza. 

Il 1° dicembre 2015: i teologici della predetta Congregazione lo attribuiscono alla intercessione 
del P. Maria Eugenio del Bambino Gesù. 

Il 1° marzo 2016, i Cardinali e i membri della predetta Congregazione ratificano questo 
riconoscimento. 

Il 4 marzo del 2016, Papa Francesco ha autorizzato la sua beatificazione. 

CONTATTI 

FRANCIA                                                                                                 ROMA 
ISTITUTO NOTRE DAME DE VIE 

 
Cristine Verny, Etienne Michelin 
Mail: contactmedia@notredamedevie.org 
Tel.: +33(0)7 52 04 18 59 

VICEPOSTULATORE  
DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE 

Padre Louis Menvielle: 
Mail: luoismenvielle@gmail.com 
Tel.: +39 33 16 44 52 53   
B:     +39 06 69 88 45 57 

DIOCESI DI AVIGNONE 
Padre Baudoin Ardillier,  
Delegato episcopale di informazione. 
Mail: baudouin.ardillier@diocese-avignon.com 
Tel: +33(0)6 16 80 19 59 

 
 

www.notredamedevie.org 
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