Nato: 12 luglio 1803 a Cuet, Ain, Francia
Ordinato: 15 luglio 1827, Francia
Professo: 24 settembre 1836, Francia
Morto: il 28 aprile 1841 a Poi, Uvea, Futuna
Corpo: Recuperato e riportato in Francia nel 1842
Venerabile: 25 novembre 1888 da Papa Leone XIII (decreto del martirio)
Beati icato: 17 novembre 1889 da Papa Leone XIII
Canonizzato: 12 giugno 1954 da Papa Pio XII
Spoglie: Tornate all'isola di Futuna nel 1977

“Ogni specifica vocazione nasce, infatti, dall’iniziativa di Dio, è dono della
Carità di Dio! È Lui a compiere il “primo passo” e non a motivo di una
particolare bontà riscontrata in noi, bensì in virtù della presenza del suo stesso
amore “riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo” (Rm 5,5).
Messaggio di Papa Benedetto XVI per la 49° Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni 2012.
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Novena a
San Pietro Chanel
per le vocazioni
alla

Società di Maria

È tradizione della Società di Maria pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
religiosa durante i nove giorni che precedono la festa di San Pietro Chanel. Siete invitati a
pregare durante questa novena per le vocazioni alla Società di Maria. Le preghiere e le
riflessioni di questo opuscolo possono essere usate individualmente o come parte della
preghiera / liturgia comunitaria.

NONO GIORNO: 27 APRILE
16 maggio 1840. Futuna. P. Chanel a
P. Colin.

"Presto la morte arriverà a decimare i
nostri ancor deboli ranghi. Le missioni
saranno condannate a morire con i loro
missionari? I rovi e le spine devono
invadere le diverse parti del campo del
Signore... per mancanza di zelanti
braccianti che subentrino a noi?...
Reverendissimo Padre, riferite agli
studenti di Belley... quale affetto nutro
ancora per loro...".

Preghiera per le vocazioni 1
Signore Gesù, tu hai donato San Pietro Chanel alla chiesa, ai maristi e al
popolo dell’Oceania come esempio di dolcezza, misericordia e amore operoso.
Accogli molti giovani, uomini e donne, nella Famiglia Marista come sacerdoti,
fratelli e suore. Aiutaci a condividere il nostro carisma con i laici di tutto il
mondo e a lavorare insieme a loro nella missione per il bene della tua chiesa e
del nostro mondo. Nel tuo Nome rivolgiamo questa preghiera al Padre per lo
Spirito Santo. Amen
Preghiera per le vocazioni 2
San Pietro Chanel, hai lasciato la tua patria per proclamare Gesù, Salvatore del
mondo, ai popoli dell’Oceania. Guidato dallo Spirito di Dio, forza dei buoni,
hai reso testimonianza d’amore fino a dare la tua vita. Concedi che, come te,
possiamo vivere la nostra vita di ogni giorno nella pace, nella gioia e
nell’amore fraterno. La tua preghiera e il tuo esempio suscitino in mezzo a noi
molti operai del Vangelo affinché il Regno di Dio raggiunga gli ultimi confini

Intercessioni:
Perché molti giovani, rispondendo all'amore sconfinato di Dio, seguano
la chiamata ad amare e servire la Chiesa nel sacerdozio ministeriale.
Ascoltaci, Signore.
Per i sacerdoti, specialmente i sacerdoti maristi: la loro vita e il loro
ministero testimonino l'amore senza limiti che precede le chiamate e li
sostiene lungo il percorso della vita.
Ascoltaci, Signore.
Per i seminaristi maristi: possano sperimentare il dono gratuito
dell'amore di Dio nella loro chiamata al sacerdozio e dedicarsi
all'amore e al servizio del suo popolo con Maria come modello e
ispirazione.
Ascoltaci, Signore.
Colmo d'amore per Dio, Pietro Chanel ha sacrificato volentieri la sua
vita per annunciare il Vangelo: con la sua intercessione e seguendo il
suo esempio, tutti i maristi lavorino con sentimenti di amore e di
servizio.
Ascoltaci, Signore.

della terra. Amen.
Le citazioni sono tratte da: Ever Your Poor Brother Peter Chanel: Surviving Letters and
Futuna Journal. Presentato da WJ Stuart & A Ward. APM. Roma. 1991.

Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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OTTAVO GIORNO: 26 APRILE
16 maggio 1839. Futuna. Lettera di P. Chanel a
P. Jean-Claude Colin

“L'isola non è ancora cristiana; a parte la
mia mancanza di zelo, ci sono mille e una
paure e pregiudizi da dissipare... Il re e la
maggior parte dei capi pensano di avere
idoli che scendono su di loro... ispirando
paura. Venti battesimi, quattro dei quali
adulti e gli altri bambini, e tutti in pericolo
di morte, costituiscono l'intero raccolto che
ho mietuto durante diciotto mesi.”
(Pagina 171)

Intercessioni:
Per tutti quei giovani che stanno cercando di decidere cosa fare della
loro vita: con l'intercessione di Maria possano crescere nella
conoscenza e nell'amore del Signore, e sentire chiaramente la sua voce
in mezzo al frastuono della vita quotidiana.
Ascoltaci, Signore.
Il giovane Pietro Chanel ha superato lo scoraggiamento dopo aver
pregato per ricevere luce e conforto. Che tutti i maristi possano
incoraggiare e guidare i giovani verso un amore più profondo per la
preghiera, le Scritture e l'Eucaristia.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo affinché il Signore chiami molti giovani a servire la Chiesa
nel sacerdozio e nella vita religiosa. Possano apprendere "la bellezza di
una vita spesa totalmente al servizio del Regno".
Ascoltaci, Signore.
Per quei giovani chiamati ad essere religiosi: affinché possano crescere
nella fede e nel rapporto con il Signore e ascoltare chiaramente il Suo
invito d'amore per loro.
Ascoltaci,Signore.
Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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PRIMO GIORNO: 19 APRILE
23 luglio 1837. Durante il viaggio dalla Francia
verso l’Oceania, Pietro scrisse a sua madre
della morte in mare di Padre Bret.

“Padre Bret, che hai incontrato a casa, si è
mostrato pieno di cure e attenzioni verso
coloro che non stavano bene. Dopo il
nostro scalo a Tenerife, è tornato a bordo
con il mal di testa che, invece di
migliorare, è andato costantemente
peggiorando... Io ero suo compagno di
stanza e lo lasciavo il meno possibile, così
la sua morte è arrivata come un fulmine...
Tuttavia ho capito che la sorte del mio caro confratello non doveva
suscitare in me il pianto. Infatti gli furono date tutte le consolazioni
della nostra santa religione... P. Bret ci ha causato grande afflizione il
lunedì mattina quando ci ha detto che la sua vita volgeva al termine...
Serenamente si è addormentato nel Signore... Rallegrati, mia cara
madre, se mai dovessi sentire che io abbia fatto una morte così
edificante.” (Pagina 130).
Intercessioni:
Per tutti i maristi: formando una "cultura delle vocazioni" nelle nostre
comunità aiuteremo i giovani a rispondere generosamente alla
chiamata d’amore di Dio.
Ascoltaci, Signore.
Dall'isola di Futuna Pietro Chanel ha incoraggiato i giovani del
collegio di Belley a sostenere la diffusione del Vangelo. Interceda per
il collegio e per gli studenti universitari; molti di loro ascoltino e
rispondano alla chiamata alla vita marista.
Ascoltaci, Signore.
Per quei giovani che avvertono la chiamata di Dio al sacerdozio o alla
vita religiosa: possano trovare il sostegno e l'incoraggiamento di cui
hanno bisogno per rispondere positivamente al Suo invito.
Ascoltaci, Signore.
Con l'aiuto di Maria, i Maristi possano creare nelle loro comunità
condizioni che liberino i giovani a dire "sì" in risposta alla chiamata
amorosa di Dio.
Ascoltaci, Signore.
Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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SECONDO GIORNO: 20 APRILE
27 novembre 1839. Futuna. Lettera di
Padre Chanel a P. Vuillod, amico e professore
di seminario in Francia.

“Sono felice nel veder crescere di giorno
in giorno la schiera del clero. La morte
prematura di Padre Bret, spero, non faccia
passare il desiderio dei giovani sacerdoti
che stanno pensando di venire qui per
unirsi a noi. I missionari muoiono, ma la
missione non deve morire.” (Pagina 219)
Intercessioni:
Per coloro che sperimentano la chiamata
di Dio al servizio; con la materna
intercessione di Maria, possano
testimoniare la presenza dell’amore divino
nella loro vita.
Ascoltaci,Signore.
L’annuncio del Vangelo ai popoli
d’Oceania aveva infiammato San Pietro
Chanel d’amore per Dio. Possa il suo
esempio suscitare un simile desiderio nel
cuore dei giovani.
Ascoltaci,Signore.
Che i Maristi, laici e professi, con la loro
vita di preghiera, possano annunciare la
chiamata di Dio alle giovani generazioni.
Ascoltaci,Signore.
Preghiamo per i giovani; ispirati dalla
bellezza attraente dell'amore divino, molti
seguano la chiamata a servire come
religiosi e sacerdoti.
Ascoltaci,Signore.

Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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SETTIMO GIORNO, 25 APRILE
1839. Padre Chanel riceve la notizia della morte
della sua amata sorella Françoise, religiosa (Suor
Saint Dominique) che gli era particolarmente cara.
Scrive all’amico missionario Fr. Luzy, da lui
conosciuta:

Mia sorella, Suor Saint-Dominique, ha cercato
di battermi sul tempo per arrivare in paradiso
prima. È morta verso la Pasqua del 1838.”
(Pagina 175)
E a P. Colin: “Sono così convinto che il buon
Dio è stato misericordioso con lei... Non posso
piangere per lei.” (Pagina 172)
E a P. Bolliat: “Non so come ringraziarti per le
tue molte attenzioni verso la mia buona madre. Aiutano moltissimo la
sua fede e la sua fiducia in Dio e rendono la percezione della mia
assenza meno amara per lei.” (Pagina 223)

Pietro era già morto quando questa lettera arrivò in Francia.

Intercessioni:
Ricordiamo quelli che hanno sacrificato tutto, persino la loro vita, per
la libertà. Che i giovani siano ispirati a lavorare disinteressatamente per
rendere il nostro paese un luogo di giustizia e di pace.
Ascoltaci, Signore.
Pietro Chanel ha dato la sua vita per annunciare la Parola dove non era
mai stata proclamata. Per il suo esempio e la sua preghiera, molti
giovani offrano se stessi per l’annuncio del Vangelo.
Ascoltaci, Signore.
Che le nostre comunità locali possano diventare sempre più
"manifestazioni dell'Amore di Dio": che i giovani possano essere
ispirati a servire la Chiesa nel sacerdozio e nella vita religiosa.
Ascoltaci,Signore.
Preghiamo per coloro che capiscono di essere chiamati a servire il
Signore e il suo popolo come sacerdoti o religiosi. Possano crescere
vicini al Signore attraverso i sacramenti e una profonda devozione a
Maria nostra madre.
Ascoltaci,Signore.
Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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SESTO GIORNO: 24 APRILE

TERZO GIORNO: 21 APRILE

12 ottobre 1839. Lettera di P.
Chanel a P. Antoine Séon,
missionario di Belley che aveva
già fatto domanda per le
missioni.

2 maggio 1838. Futuna. Lettera di
P. Chanel a P. Bataillon a Wallis.
Arrivando in nave da Uvea, Chanel
assistette ad un omicidio tra la gente
del posto, proprio lì sul mare.

“È solo la preghiera che può
dare vita al nostro ministero
verso i poveri indigeni.
Senza il suo aiuto, tutti i
nostri sforzi sono sterili e
vani... Sono già passati 23
mesi da quando mi trovo in
mezzo a loro, ma solo da
poco riesco a parlare
abbastanza correttamente la
loro lingua”.
(Pagina 206)

“Venerdì sera abbiamo gettato
l’ancora alle nove... L’aggressore
(nell’acqua), invece di stringere la
sua vittima, lo ha afferrato
saldamente per un braccio e ha
aspettato rinforzi. Uno di questi ha afferrato l’altro braccio della
vittima. Poi un terzo uomo lo ha trafitto con freddezza parecchie volte
all’addome. Alla fine è stato colpito sulla fronte con un’ascia e lasciato
cadere. Nonostante l’abbondante perdita di sangue, l’uomo ferito a
morte continuava a nuotare con tutta la sua forza, ma nuotando
all’indietro, si allontanò dalla riva e si perse tra le onde.”
(Pagina 158)

Intercessioni:
Per tutte le famiglie cristiane, luoghi di formazione umana e cristiana:
affinché sappiano aiutarsi vicendevolmente a vedere la bellezza e
l’importanza del sacerdozio e della vita consacrata.
Ascoltaci, Signore.
Pietro Chanel ha capito l’amore e la chiamata di Dio per la prima volta
nella sua famiglia. Possa il suo esempio e la sua preghiera ispirare i
bambini a dedicare la loro vita al servizio del Vangelo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i genitori che educano le loro famiglie come “comunità
di vita e di amore”; possano incoraggiare i loro figli a considerare la
scelta del sacerdozio e della vita religiosa.
Ascoltaci, Signore.
Che i giovani considerino ogni vocazione cristiana: vita singola,
matrimonio, sacerdozio e vita consacrata, e discernere, con
l’intercessione di Maria nostra madre, il percorso a cui il Signore li
chiama.
Ascoltaci, Signore.

Intercessioni:
Preghiamo affinché la nostra comunità attinga sempre alle fonti
dell'amore di Dio nella preghiera, nella parola e nell'Eucaristia; in
modo che possiamo vivere una vita di amore e di servizio al Vangelo.
Ascoltaci,Signore.
San Pietro Chanel ha tratto forza dalla preghiera, dalla Parola di Dio e
dai sacramenti. Possa la sua intercessione e il suo esempio renderci
forti per servire il prossimo.
Ascoltaci,Signore.
Perché, meditando la vita e l'esempio di Maria, ognuno di noi
approfondisca l’offerta di sé e l'apertura all'amore di Dio attraverso la
preghiera e la riflessione sulla Parola di Dio e l'Eucaristia.
Ascoltaci,Signore.
Preghiamo che i giovani siano aperti all'amore di Dio, affinché il seme
della vocazione religiosa e sacerdotale possa germogliare nei loro
cuori.
Ascoltaci,Signore.

Preghiera per le vocazioni (Pagina 2)
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QUARTO GIORNO: 22 APRILE

QUINTO GIORNO: 23 APRILE

22 maggio 1838 Futuna. Lettera di P. Chanel a
P. Bataillon nei dintorni di Wallis. All'inizio,
Marie Nizier e Chanel vivevano nella casa del
re. Avevano poca privacy e molte difficoltà con
la nuova lingua.

31 ottobre 1839. Futuna. Lettera di
P. Chanel al vescovo Devie a Belley, in
Francia. Sull’isola faide e lotte fanno
sperimentare a Chanel e Marie Nizier violenza
e morte.

'Il Fratello Marie Nizier e io stiamo ancora
vivendo in un angolo della casa del re. Le
numerose feste di nozze hanno impedito a
sua Maestà di continuare con la
costruzione della nostra casa. Non ho
nessuna idea di quanto durerà questa
sistemazione provvisoria. C’è sempre tanta gente dappertutto e
possiamo fare pochissimo lavoro. Confondo sempre un gran numero di
parole – nonostante i tuoi sforzi nell'insegnarmele. Il motivo principale
della mia confusione è che ci sono così tante lettere ‘tra le parole”.
(Pagina 164)

“La battaglia durò pochi minuti... Il re mi
mandò ad aiutare i feriti tra i quali c’era
lui stesso.... Abbiamo trovato... solo feriti
e morti, con alcune donne piangenti che
si coprivano del sangue che scorreva
dalle ferite dei loro cari” (Pagina 214)

Intercessioni
Per coloro che seguono Gesù; affinché possiamo crescere nell'amore
del Signore e la nostra risposta alla sua chiamata sia completa e
profondamente gioiosa.
Ascoltaci,Signore.
Spinto dall'amore di Dio, San Pietro Chanel si è offerto di predicare il
Vangelo alla gente di Futuna. Che tutti i sacerdoti e i religiosi siano
specchio dell’amore di Dio nella loro vita.
Ascoltaci,Signore.
Affinché tutti i giovani, uomini e donne, sperimentino l'amore di Dio,
vivano una vita felice, pienamente donata e vissuta al servizio del
Vangelo.
Ascoltaci,Signore.
Preghiamo, attraverso l'intercessione di Maria, affinché molti giovani
rispondano alla chiamata del Signore alla speciale consacrazione
mediante l'ordinazione sacerdotale e la professione dei consigli
evangelici.
Ascoltaci,Signore.

Intercessioni:
Preghiamo per i sacerdoti e i religiosi,
affinché, sostenendo i sofferenti e i più
bisognosi, possano ispirare le loro
comunità di fede a lavorare per la
giustizia e la pace.
Ascoltaci, Signore.
San Pietro Chanel a Futuna ha servito i malati e gli infermi; la sua
bontà e il suo sacrificio hanno mostrato l'amore di Dio per loro e così
hanno conosciuto il Signore. Fa’ che possiamo seguire il suo esempio
di amore sacrificale.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che soffrono e sono nel bisogno; il Signore chiami molti
giovani che rispondano all’invito di servirli nella fede, nella speranza e
nell'amore.
Ascoltaci, Signore.
In Maria, grazie al suo Fiat e all'azione dello Spirito Santo, la parola
divenne carne; affinché molti giovani possano rispecchiare il suo Fiat e
rispondere alla chiamata al servizio nei ministeri del sacerdozio e della
vita religiosa.
Ascoltaci,Signore.
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