
FRANCIA, 1902-1981

Si nutre solo di Eucaristia per 53 anni 

Il filosofo Jean Guitton ci ha
lasciato una forte testimonianza
su Marthe Robin: «Era una
contadina delle campagne 
francesi, che per trent’anni non
ha assunto né cibi e né
bevande, nutrendosi della sola
Eucaristia ed ogni venerdì 
riviveva nelle stimmate i dolori
della Passione di Gesù. Una
donna che forse fu la persona
più strana, straordinaria e 
sconcertante della nostra epoca,
ma che proprio nel secolo della
televisione rimase sconosciuta
al pubblico, sepolta in un 
profondo silenzio… Dal primo
incontro capii che Marthe
Robin sarebbe stata una “sorella
nella carità”, sempre, come lo
fu per migliaia di visitatori». 

arthe Robin nacque il 13 marzo 1902, a
Châteauneuf-de-Galaure (Drôme), in Francia,
da una famiglia di contadini e trascorse

tutta la sua vita nella casa paterna, dove morì il 
6 febbraio 1981. Tutta l’esistenza di Marthe
ruotò intorno a Gesù Eucaristia, che per lei fu
«Colui che guarisce, consola, risolleva, benedice,
il mio Tutto». Già dal 1928, dopo una grave
malattia neurologica, si trovò nell’impossibilità
quasi assoluta di fare movimenti, particolarmente
quello di inghiottire perché i muscoli della 
deglutizione erano bloccati, inoltre fu costretta,
per una malattia agli occhi, a vivere praticamente
nel buio più assoluto. Questa è la testimonianza
del suo Padre spirituale, Don Finet: «Quando 
ha ricevuto le stimmate, all’inizio del mese di
ottobre 1930, Marthe viveva la sua Passione già
dal 1925, l’anno in cui si offrì come vittima

d’amore. Lo stesso giorno, Gesù le disse di aver
scelto lei, dopo la Vergine, per vivere più inten-
samente la Passione; nessun altro l’avrebbe 
vissuta in maniera così totale. Aggiunse che
ogni giorno avrebbe sofferto sempre di più, e 
la notte non avrebbe più dormito. Dopo le
stimmate, Marthe non poteva né bere né man-
giare. L’estasi durava fino a lunedì o martedì». 

Marthe Robin accettò tutte le
sofferenze per amore verso Gesù redentore e i
peccatori che voleva salvare. Il grande filosofo
Jean Guitton ricordando il suo incontro con la
veggente scrisse: «Mi trovai in quella sua stanza
buia, presentato da una fra le menti più conte-
statrici del tempo: il medico di Anatole France,
il Dottor Couchoud, discepolo di Alfred Loisy
e direttore di una collana di libri anticristiana.

Dal primo incontro capii che Marthe Robin
sarebbe stata una “sorella nella carità”, sempre,
come lo fu per migliaia di visitatori». Infatti oltre
i fenomeni mistici straordinari, fu molto signifi-
cativa l’opera di evangelizzazione che Marthe
riuscì a compiere, nonostante la sua condizione,
grazie all’aiuto di Padre Finet, con cui fondò 
sessanta “Foyers de Lumière, de Charité et
d’Amour” sparsi nel mondo.
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VENERABILE MARTHE ROBIN 

Marthe ricevette  dal Signore il
dono delle Stimmate. Dal 1930,
tutti i giovedì sera riviveva in
modo speciale i dolori che il
Signore patì nel Getsemani

Padre Finet, Direttore spirituale
di Marthe e fondatore dei
«Foyers de Lumière, de Charité
et d'Amour»

Gesù disse a Marthe in una delle sue estasi: «I miei sacerdoti, i miei 
sacerdoti, dammi tutto per loro. Mia Madre e io li amiamo tanto.
Dammi tutte le tue sofferenze, tutte quelle che tu soffri in questo
momento, tutte quelle in cui vuole immergerti il mio Amore;
dammi il tuo isolamento e la tua solitudine, e la solitudine in cui 
Io ti metto; tutto e senza sosta per i miei sacerdoti. Offriti al Padre
con me, per loro; non temere di dover soffrire troppo per i miei
sacerdoti; essi hanno un bisogno così reale di tutto ciò che sto per
fare in te a loro vantaggio…».

Casa dove visse Marthe tutta la vita, Châteauneuf-de-Galaure, Drôme
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ANDRÉ FROSSARD
XX SECOLO

L'Eucaristia e la conversione dello scrittore ateo 

Ha avuto una grande 
risonanza nel mondo la
conversione di fronte al 
SS. Sacramento, dello scrittore
ateo André Frossard. Egli
stesso racconta come è avve-
nuta questa conversione nel
suo libro Dio Esiste. 
Io l’ho incontrato (1969). 
Fino agli ultimi anni, fino agli
ultimi giorni, non ha fatto
altro che dire: «Da quando ho
incontrato Dio, io non riesco
ad abituarmi al Mistero di
Dio. Ogni giorno è una
novità per me. E se Dio esiste,
io lo devo dire; se Cristo 
è il Figlio di Dio, io lo devo
gridare; se la Vita Eterna c’è, 
io lo devo predicare».

Entrato alle 5,10 in una cappella del 
quartiere latino di Parigi, per cercarvi un
amico, ne sono uscito alle 5 e un quarto in

compagnia di una amicizia che non era di questa
terra. Entratovi scettico ed ateo… più ancora che
scettico e più ancora che ateo, indifferente e
preoccupato di ben altre cose che di un Dio 
che non pensavo neppure più a negare… In piedi
accanto alla porta, cerco con gli occhi il mio
amico, ma non riesco a riconoscerlo… Il mio
sguardo passa dall’ombra alla luce… dai fedeli,
alle religiose, all’altare… Si ferma sulla seconda
candela che brucia a sinistra della Croce (ignoro
di trovarmi di fronte al Santissimo Sacramento).
E allora d’improvviso si scatena la serie di prodigi
la cui inesorabile violenza smantellerà in un
istante l’essere assurdo che sono, per far nascere il
ragazzo stupefatto che non sono mai stato…

Dapprima mi vengono suggerite queste parole
"Vita Spirituale"… come se fossero pronunciate
accanto a me sottovoce… poi una grande
luce,… un mondo, un altro mondo d’uno
splendore e di una densità che rimandano di
colpo il nostro tra le ombre fragili dei sogni
irrealizzati… l’evidenza di Dio… del quale
sento tutta la dolcezza… una dolcezza attiva,
sconvolgente, al di là di ogni violenza, capace di
infrangere la pietra più dura e, più duro della
pietra, il cuore umano. 

La sua irruzione straripante,
totale, s’accompagna con una gioia che 
è l’esultanza del salvato, la gioia del naufrago
raccolto in tempo. Queste sensazioni, che trovo
fatica a tradurre in un linguaggio inadeguato
delle idee e delle immagini, sono simultanee…

Tutto è dominato dalla presenza… di Colui del
quale non potrò mai più scrivere il nome senza
timore di ferire la sua tenerezza, Colui davanti al
quale ho la fortuna di essere un figlio perdonato
che si sveglia per imparare che tutto è dono».
Commenta Frossard: «Dio esisteva ed era presente,
rivelato, mascherato ad un tempo da quella 
delegazione di luce che senza discorsi né figure
dava tutto alla comprensione e all’amore… Una
cosa sola mi sorprende: l’Eucaristia; non che mi
sembrasse incredibile, ma mi stupiva che la carità
divina avesse trovato questo metodo inaudito per
comunicarsi, e soprattutto che avesse scelto per
farlo, il pane, che è l’alimento del povero e il cibo
preferito dei ragazzi…». Conclude Frossard la sua
confessione con queste bellissime parole: «Amore,
per parlare di te sarà troppo corta l’eternità».
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André Frossard

Hans Friers, La croce vivente, Friburgo
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