
Parrocchia San Pier Giuliano Eymard – Ragusa

Breve  profilo biografico di 

SAN PIER GIULIANO EYMARD (1811 – 1868)

L’APOSTOLO DELL’EUCARISTIA

Fondatore 

della Congregazione del SS. Sacramento

1. GLI INIZI (1811-1834)

Pier Giuliano Eymard nasce il 4 febbraio 1811 a La Mure d’Isère, in Francia, in una 
modesta famiglia di artigiani, profondamente cristiana. Molto presto, manifesta una viva 
devozione  verso  il  SS.  Sacramento  e,  in  occasione  della  prima  comunione,  esprime  il 
desiderio di diventare sacerdote. Ma il padre si oppone al suo progetto. E’ nel santuario di  
Notre-Dame du Laus che egli trova la forza di perseverare nel suo intento. Pur lavorando 
nell’attività di famiglia, impara di nascosto il latino per prepararsi ad entrare in seminario. 
Finalmente  nel  giugno  del  1828  il  padre  lo  lascia  partire,  ma  dopo  pochi  mesi,  per  
mancanza di salute, deve tornare a La Mure per curarsi. Il 3 marzo 1831 gli muore il padre.  
Nella festa di Tutti i Santi del 1831, ricuperata la salute, entra nel seminario maggiore di  
Grenoble, dove il 20 luglio 1834 viene ordinato sacerdote.

2. SACERDOTE DELLA DIOCESI DI GRENOBLE (1834-1839)

Per  cinque anni, egli svolge il suo ministero al servizio della Diocesi, prima come 
vice-parroco  a  Chatte,  poi  come  parroco  a  Monteynard.  A  Chatte  riceve  una  grazia 



particolare che lo apre ad una spiritualità segnata dall’amore. Ma nel suo cuore ha sempre 
una attrattiva per la vita religiosa.

3. SACERDOTE  MARISTA (1839-1856)

Ottenuta  l’autorizzazione  del  suo Vescovo nel  1839  entra  nella  Società  di  Maria 
(Padri  Maristi).  Lavora  fruttuosamente  con  i  ragazzi  e  con  i  giovani,  in  seguito  viene 
associato  nel  governo  della  Società  di  Maria  e  nell’animazione  del  Terz’Ordine,  ramo 
secolare dell’Istituto.

Nel corso di quel periodo, due avvenimenti contribuiranno ad orientare in modo decisivo la 
vita spirituale del P. Eymard:

- Il 25 maggio 1845, mentre presiede la processione del Corpus Domini in una parrocchia 
di  Lione,  riceve la  conferma di  una attrattiva  (“predicare  Gesù Cristo  e  Gesù Cristo 
Eucaristico”) e sceglie  come patrono san Paolo, “questo grande innamorato di  Gesù 
Cristo”.

- Il 21 gennaio 1851, mentre pregava nel santuario di Notre-Dame de Fourvière, sempre 
a Lione, è “fortemente colpito” dalla mancanza di formazione dei laici e dei sacerdoti e 
della  poca  devozione  verso  il  SS.  Sacramento.  “Bisogna  fare  qualcosa,  un  corpo  di 
uomini…”.

In  seguito,  egli  considererà  questa  grazia  come una  grazia  di  vocazione.  La  sua 
attrattiva per l’Eucaristia si sviluppa sempre più.

Il 18 aprile 1853, durante il ringraziamento della Messa, riceve una “grazia di forza e 
di dolcezza” che lo rende capace di fare e di sopportare qualsiasi cosa per la fondazione 
di un Ordine consacrato al SS. Sacramento.

4. IL FONDATORE (1856-1868)

Il  1°  maggio 1856 inizia un ritiro per scoprire la volontà di  Dio. Si   presenta poi  
all’Arcivescovo di Parigi, Mons. Sibour e presenta il suo progetto: “Noi vogliamo adorare, 
ma  vogliamo  anche  far  adorare”.  E  menziona  il  suo  progetto  dell’Opera  della  prima 
Comunione degli adulti a Parigi. Mons. Sibour viene conquistato. Seduta stante, accoglie il  



P.Eymard e il suo compagno, il Padre De Cuers, e concede loro l’autorizzazione a iniziare 
l’opera progettata. Così, il 13 maggio 1856, segna l’atto di nascita della Congregazione del 
SS. Sacramento. Il giorno dopo viene sollevato dai suoi obblighi con i Maristi. Maria lo aveva 
condotto all’Eucaristia.

Il  6  gennaio  1857,  superate  le  difficoltà  finanziarie  degli  inizi  e  la  mancanza  di 
vocazioni,  inaugura  a  Parigi  la  prima  comunità  adoratrice  con  l’esposizione  del  SS. 
Sacramento.

Con l’aiuto dei laici, raduna dei giovani apprendisti del quartiere che non avevano 
frequentato il catechismo e, con grande pazienza, li prepara alla prima Comunione e alla 
cresima che ricevono il 15 e il 16 agosto 1858.

La  Congregazione  si  sviluppa,  si  fondano  nuove  comunità  e  il  3  giugno 1863,  il  
P.Eymard, ottiene dal Papa Pio IX il decreto di approvazione, datato 8 maggio 1863.

Dal 1863 al 1865, San Pier Giuliano si impegna con tutte le forze alla realizzazione di  
un progetto che gli sta a cuore: acquistare il Cenacolo di Gerusalemme per farne il luogo di 
un magnifico culto all’Eucaristia. Purtroppo tutti i suoi interventi non vanno a buon fine. Ma 
anche in questo fallimento cerca la volontà di Dio, e affida a lui tutte le sue attese, i suoi 
desideri, le sue sofferenze e le sue prove. E la sua vita, alla fine, sarà segnata in modo 
definitivo da questa grazia del dono totale di se stesso. Con il suo esempio e le sue attività,  
egli diventa “l’apostolo del Cenacolo”.

Arriva anche il  periodo della  prova:  ha  alcuni  problemi economici,  un rapporto 
difficile con alcuni confratelli, la poca salute, e soprattutto, attraversa un periodo di aridità 
spirituale,  una  “notte  oscura”,  in  cui  trova  consolazione  soltanto  “nella  fedeltà  di  un 
bracciante  al  suo  compito”,  sempre  più  pesante.  La  sua  predicazione  e  la  sua 
corrispondenza, però, manifestano la ricchezza della sua vita interiore. Egli vuole essere “il 
cavaliere dell’amore puro”. Il  P. Eymard è afferrato dal mistero eucaristico: lo celebra, lo 
contempla e lo predica con un ardore che tocca i cuori.

5. LA MORTE (1868)

Il 17 luglio del 1868, per ordine del medico, parte da Parigi per andare a riposarsi nella sua 
terra natale, dove è atteso dalle sue sorelle. Quando giunge a La Mure la sera del 21 luglio, è un 
uomo sfinito che torna nella casa di famiglia; colpito da una congestione celebrale, non gli restano 



che pochi giorni di vita. Agli inizi del pomeriggio del sabato 1° agosto 1868, Pier Giuliano Eymard 
torna alla  casa del  Padre.  La venerazione dei  suoi   compaesani  si  manifesta spontaneamente, 
portandoli a dire: “Il santo è morto!”.

Il P. Eymard viene beatificato da Pio XI il 12 luglio 1925, e viene proclamato santo da Papa Giovanni 
XXIII il 9 dicembre 1962 alla fine della prima sessione del Concilio Vaticano II. Il 9 dicembre 1995,  
Giovanni Paolo II introduce il suo nome nel calendario della Chiesa universale e fissa la sua festa 
liturgica alla data del 2 agosto, riconoscendo in lui “un apostolo eminente dell’Eucaristia”.

ALCUNI PENSIERI  E SCRITTI DEL SANTO

“Ho  spesso  riflettuto  sui  rimedi  a  questa  indifferenza  universale,  che  si  impossessa  in 
maniera spaventosa di tanti cattolici, e ne trovo uno solo: l’Eucaristia, l’amore a Gesù eucaristico. 
La perdita della fede proviene dalla perdita dell’amore” (Lettera del 22 ottobre 1851). 

“Bisogna mettersi subito all’opera, salvare le anime con l’Eucaristia e risvegliare la Francia e 
l’Europa  sprofondate  nel  sonno dell’indifferenza,  perché  non  conoscono  il  dono  di  Dio,  Gesù, 
l’Emanuele  dell’Eucaristia.  Bisogna spargere la scintilla dell’amore dentro le anime tiepide che si 
credono pie e non lo sono, perché non hanno fissato il  loro centro e la loro vita in Gesù, nel  
tabernacolo” (Lettera dell’11 febbraio 1852).

 “La  più  grande  grazia  della  mia  vita  è  stata  una fede  viva  nel  SS.  Sacramento,  fin  dalla  mia 
fanciullezza”.

“Venite alla comunione per diventare santi, non perché lo siete già”.

“La Santa Eucaristia è Gesù Cristo passato, presente e futuro”.

“Il discepolo di Gesù Cristo può arrivare alla perfezione cristiana per due strade. La prima, è la 
legge del dovere, lunga e penosa; pochi vi arrivano. La seconda strada è più corta e più nobile, è 
quella dell’amore, ma di un amore supremo”.

“Nostro Signore ama talmente l’uomo che non può separarsi da lui, anche nel suo stato di gloria.  
L’Eucaristia è la sua incarnazione continuata, moltiplicata, perpetuata fino alla fine del mondo. Egli 
vuole vivere vicino all’uomo”.

“Amate Gesù nel SS. Sacramento, è l’oasi del  deserto, è la manna celeste del viaggiatore, è l’arca 
santa, è la vita, il Paradiso dell’amore sulla terra”.

“Se sono sacerdote lo devo alla SS. Vergine; senza di lei, mai avrei potuto superare i  numerosi 
ostacoli che si opponevano alla esecuzione dei miei desideri”.

“Il SS. Sacramento deve essere il centro della vostra vita”.

PREGHIERA A SAN PIER GIULIANO EYMARD

O Signore Dio nostro,



tu hai condotto san Pier Giuliano,

sotto la guida del tuo Spirito,

a scoprire nell’Eucaristia

il dono dell’amore del tuo Figlio

offerto per colmare la fame degli uomini.

Concedi a noi, sul suo esempio,

di celebrare degnamente questo mistero,

di interiorizzarlo nell’adorazione

e di viverlo in pienezza,

testimoniando in mezzo ai fratelli la tua carità.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

San Pier Giuliano Eymard,

Apostolo dell’Eucaristia,

prega per noi!


