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Prefazione

Aprendo questo libro, mi piacerebbe che il lettore si aprisse a 
Marthe stessa. Qualche volta mi sento dire con molta fran-
chezza dalle persone che partecipano ai nostri ritiri: «Marthe 
Robin? Ci ho messo dieci anni a venire a Châteauneuf; avevo 
troppa paura di lei, della sua vita, delle sue sofferenze... e invece, 
entrando in casa sua, ho avuto la sensazione inaspettata di 
essere amato, oserei dire, come non mi ha mai amato nessuno». 
Oppure ancor più semplicemente: «Non mi ha detto niente, 
ma sono felice di essere qui. Ho ricevuto la pace, è la grazia di 
questo luogo. Ritornerò». 

Questo libro è fatto di stralci di conversazioni scelti tra centi-
naia e centinaia di testimonianze scritte. Sono come degli apof-
tegmi. È una parola di sapienza, e rimanda ai detti dei primi 
monaci del deserto in Egitto, raccolti e tramandati dai loro 
discepoli. Secondo dom Regnault, monaco di Solesmes che li 
ha tradotti per la collana delle Sources Chrétiennes, dall’Egitto si 
sono diffusi in tutto l’Oriente e l’Occidente, formando genera-
zioni intere di monaci e claustrali e, ancora oggi, responsabili e 
laici desiderosi di vivere il loro battesimo in tutte le dimensioni 
interiori ed esteriori della loro vita quotidiana. Un apoftegma è 
una parola precisa che continua a risuonare nelle orecchie, con 
un minimo di dettagli e circostanze per non interpretarla male: 
è una parola che apre la mente, e spesso il cuore. La possiamo 
ancora ricordare molto tempo dopo, e continua a farci del bene.
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Per portare frutto, i brani di queste conversazioni con Marthe 
Robin hanno bisogno di essere come completati dai suoi silenzi, 
e ancor più dalla sua preghiera. Molte delle persone che l’hanno 
incontrata si ricordano dei suoi silenzi durante i loro colloqui. 
Era un momento di riflessione? Una breve preghiera inte-
riore? Una forma di rispetto verso l’interlocutore per dargli il 
tempo di accogliere? Uno squarcio di luce, come san Giovanni 
nell’Apocalisse, per vedere dall’Alto e dal di dentro? Sì, era tutto 
questo, e spesso direi era «il mormorio di un vento leggero» 
come quello che sentì Elia sull’Oreb (1 Re 19,12). Insieme alla 
voce indimenticabile di Marthe, c’erano i suoi silenzi.

Con la voce e i silenzi, bisogna sottolineare anche la sua 
incessante preghiera. Ed è proprio ricordando questa che vorrei 
terminare il mio invito ad entrare in rapporto con lei. Come lei 
stessa ha sovente fatto notare:

Non sono i miei consigli che vi aiuteranno, ma la preghiera. Se ci 
fosse stato per noi qualcosa di meglio, Nostro Signore ce l’avrebbe 
insegnato; invece ha insegnato e raccomanda soprattutto di 
vegliare e di pregare [...] Gesù stesso ci ha insegnato la formula: il 
Padre Nostro, così corto e completo1.

Corto, lo è di certo; e completo? In che modo il Padre Nostro 
è completo? Forse perché è l’essenza della relazione filiale di 
Gesù con il Padre, e quindi di ogni battezzato con il Padre del 
cielo.

Marthe, aiutaci ancora ad amare il silenzio, anche solo una 
pausa di pochi istanti, e la preghiera: preghiera del cuore inces-
sante, preghiera delle labbra di quando in quando, per imparare 
sempre di più ad amare Gesù e a farlo amare. «Amo così tanto 
Gesù e le anime!» dicevi a don Faure, parroco di Châteauneuf. 

1 Marthe Robin, Journal, décembre 1929-novembre 1932, Château-
neuf-de-Galaure, Éd. Foyer de Charité, 2013, pp. 71-72.
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E aggiungevi: «Tutta la mia vita è amare... far vedere Gesù 
amante perché sia Gesù amato»2.

Grazie a padre Bernard Peyrous e a Marie-Thérèse Gille che 
ci offrono questo variopinto bouquet delle conversazioni di 
Marthe. È un libro che farà tanto bene e aiuterà molte persone 
a scoprire Marthe nella sua umanità così semplice, vera e spon-
tanea. Mi sembra ancora di sentire mons. Marchand, allora 
vescovo di Valence, dire ad alta voce, entrando nella sacrestia 
del nostro santuario qui a Châteauneuf, dopo la messa semplice 
e fervente nel trentesimo anniversario della sua morte: «Con 
Marthe tutto è autentico!».

Mi auguro che questo libro di testimonianze dirette sia 
tradotto in molte lingue, poiché Marthe ha ricevuto dal Signore 
una missione che si spinge sempre più lontano, per rigenerare e 
ricondurre al Padre dei cieli gli uomini e le donne del mondo di 
oggi, e «del mondo intero» come amava precisare padre Finet.

Padre Bernard Michon
Responsabile dei Foyers de Charité

Domenica della Divina Misericordia, 27 aprile 2014

2 Journal, 29 dicembre 1930, op. cit., p. 311.
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Introduzione

Non si può pensare a Marthe Robin, interessarsi a lei, senza 
evocare immediatamente la sua voce. Marthe ha in un certo 
senso vissuto attraverso la sua parola: è stata una «donna 
del verbo». Per lei calza a pennello la bella frase di Alfred de 
Musset: «Con le parole si è sconvolta la terra» e quella di padre 
Matthew: «Ci si può ribellare a causa di una parola, ma ci si 
può anche convertire grazie a una parola».

Ricordiamo rapidamente perché. Marthe Robin nasce il 
13 marzo 1902 in una famiglia di contadini del villaggio di 
Châteauneuf-de-Galaure, a sud di Lione, tra Vienne e Valence, 
nella Francia centro-orientale. È una bambina come ce n’erano 
tante, nel mondo rurale francese di allora, vivace, gentile e pia. 
A partire dalla prima comunione intrattiene un rapporto abba-
stanza intimo con Dio. Nel 1918 si ammala gravemente. È 
colpita da encefalite, un’affezione fulminante e dolorosissima 
che gradatamente la costringerà a letto. Lotta per sopravvivere 
e dare un senso alla sua esistenza. Nel 1928 un incontro con 
due frati cappuccini in missione nella parrocchia le cambia la 
vita. Riceve allora quella che viene chiamata «effusione dello 
Spirito»1 e comprende che, se offre tutte le sue sofferenze in 
unione con quelle di Cristo che ha dato la vita per la salvezza 

1 L’effusione dello Spirito è una particolare manifestazione dello Spirito 
Santo nella vita del battezzato, che spesso costituisce una tappa importante 
di conversione spirituale.
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del mondo, può partecipare alla sua opera redentrice. La sua 
vita acquista significato! Negli anni seguenti vive un certo 
numero di fenomeni mistici che la fanno assomigliare sempre 
più a Gesù crocifisso: riceve le stimmate e rivive ogni settimana 
con grande intensità la Passione del Signore. Per capire quello 
che avviene in lei sente di dover ragionare e documentarsi su 
questi fenomeni spirituali. Legge e chiede che le leggano arti-
coli e libri, tiene un diario2, incomincia a comporre racconti 
della Passione3. Si avvia un’intensa attività letteraria, che sarà 
davvero scoperta solo molto più tardi, dopo la sua morte. Paral-
lelamente cresce la sua fama: si comincia a venirla a trovare, ad 
affidarsi alle sue preghiere. Marthe ascolta, dà consigli e, soprat-
tutto, prega. Accoglie gli ospiti con grande pazienza e straordi-
naria attenzione, insieme affettuosa e lucida. Impara enorme-
mente da quelle conversazioni e confidenze. La cerchia dei visi-
tatori si apre e si allarga a macchia d’olio. Alla sua morte, il 
6 febbraio 1981, avrà ricevuto nella sua camera circa 103.000 
persone, di cui alcune migliaia di sacerdoti, ottanta cardinali, 
vescovi o futuri vescovi, e una moltitudine di laici: dal vicino 
della casa accanto al membro dell’Académie française, dal catto-
lico convinto, e a volte morto in odore di santità, all’ateo dichia-
rato. Chi può vantare un panel di relazioni altrettanto conside-
revole?

Nel 1936 Marthe riceve la visita di un sacerdote di Lione, 
don Georges Finet, che diviene il suo padre spirituale; con lui 
fonderà l’opera di cui Gesù le ha parlato durante le sue «visite»: 

2 Marthe Robin, Journal, op. cit.
3 Marthe Robin, Les Passions de Marthe Robin relatées par le Père 

Faure, curé de Châteauneuf-de-Galaure, Châteauneuf-de-Galaure, éd. Foyer 
de Charité, 2009. Marthe Robin, La douloureuse Passion du Sauveur, 1: 
La préparation de la Pâque, Jacques Bernard, Marie-Thérèse Gille, Sophie 
Gueux, Châteauneuf-de-Galaure, éd. Foyer de Charité, 2011.
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i Foyers de Charité. Il primo Foyer, preceduto da una scuola per 
le bambine, viene aperto proprio a Châteauneuf, poi l’opera si 
diffonde in Francia e nel mondo intero. I Foyers, con la loro 
spiritualità fortemente incentrata su Dio-Amore, Padre degli 
uomini, e sulla presenza e l’azione della Vergine Maria, sono 
eminente luogo di formazione di una nuova generazione di laici 
impegnati. Preparano e anticipano il Concilio Vaticano II, e 
in seguito divengono uno dei mezzi più luminosi dell’applica-
zione di esso.

Dal 1928 alla sua morte nel 1981, Marthe vive nella sua 
cameretta. È diventata praticamente cieca. La sua settimana si 
svolge così: dal giovedì al lunedì rivive la Passione e ne porta 
le conseguenze. Gli altri giorni detta le risposte alle numero-
sissime lettere e soprattutto riceve diverse persone al giorno – 
anche più di sessanta quando ci sono dei ritiri. I partecipanti 
vengono invitati da padre Finet ad andare a trovarla. Il suo 
umore è costante, attenta ad ascoltare, benevola; se è necessario 
dà qualche consiglio. «Questa santa ragazza possiede un fascino 
e una dolcezza incomparabili» dirà un visitatore. E un altro: 
«Marthe era semplicissima: si metteva alla portata della persona 
che arrivava. Si faceva tutta accoglienza, tutta ascolto». Nono-
stante tutto quello che sente e che le viene confidato, nonostante 
tutta la fatica di questi incontri, lei misteriosamente resiste.

A partire dal 1940 i visitatori – dopo essere passati dalla 
cucina della fattoria – trovano Marthe in una camera immersa 
nell’oscurità: i suoi occhi non possono più sopportare la luce. 
Appena un tenue chiarore del giorno filtra da una pesante 
tenda. Marthe non può spostarsi, né muoversi, né esprimersi 
con i gesti. Tutto passa per la sua parola. Marthe è tutta nella 
sua voce. Quelli che la odono se ne ricorderanno per tutta la 
vita. È una voce chiara, giovane, relativamente lenta, precisa, 
ben modulata, talvolta vibrante. Marthe si rivolge a ognuno con 
affetto e rispetto, e in modo estremamente adatto alla persona, 
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anche quando – ed era davvero impressionante – incontrava 
un gruppo di più persone. Esprime chiaramente il suo pensiero 
e padroneggia alla perfezione la lingua francese. Couchoud, 
ateo convinto e famoso che si convertirà dopo averla vista, ne 
rimase sbalordito. «Sapete che cosa di Marthe ha colpito di più 
Couchoud?» disse uno che lo conosceva: «È l’aspetto letterario: 
il senso che ha della parola esatta... sì, è rimasto stupefatto del 
senso che ha della lingua francese».

Marthe non pontifica mai. Non sta seduta sulla cattedra 
della verità. È una donna che riceve gli amici a casa sua. Ma è un 
monumento di buon senso! C’è lo Spirito Santo nelle domande 
che pone, nelle sue osservazioni appropriate e, quando è neces-
sario, ma raramente, nei suoi delicati rimproveri. All’occorrenza 
offre un consiglio illuminante addirittura riguardo al futuro. 
Talvolta lascia di stucco il visitatore indovinando (per grazia) il 
suo passato, il presente e le profondità della sua anima. In ogni 
caso, Marthe prega per la persona che è entrata. Se i problemi 
non trovano immediata soluzione, spesso si riesce a venirne a 
capo qualche tempo dopo l’incontro. Non è possibile andarsene 
indifferenti. Marthe ha cambiato la vita di migliaia di persone4.

All’apertura del suo processo di canonizzazione nel 1986 
hanno incominciato ad affluire le testimonianze. Di queste, un 
certo numero è stato preso in considerazione per il processo; 
ma non è stato né possibile né utile considerarle tutte in forma 
giuridica. Eppure, quante cose ci rivelano della personalità di 
Marthe! Sarebbe un vero peccato non offrire al pubblico questa 
mole d’informazioni! Ci è sembrato perciò interessante ed edifi-
cante, nel vero senso della parola, riprendere un certo numero 
di quelle confidenze estraendo le parole pronunciate da Marthe. 
Questo la renderà con tutta probabilità più vicina e familiare, 

4 Alcuni esempi post mortem in Merci, Marthe!, Ed. Foyer de Charité, 
2011.
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se non più umana, sia per chi l’ha conosciuta sia per chi è inte-
ressato a lei.

Questo libro non è dunque altro che la voce di Marthe, è 
la parola che rivolge ai suoi visitatori e, attraverso di loro, ai 
lettori di quest’opera, a te. Si è dovuta naturalmente fare una 
scelta. Non abbiamo ripreso qui conversazioni già pubblicate 
che si possono trovare nelle opere principali che le sono state 
dedicate5. All’inizio avevamo pensato a un piano tematico. Ma 
quando si tratta di incontri tra persone non è possibile seguire 
uno schema accademico. Così abbiamo optato per l’opzione 
opposta: vagabondare. Abbiamo stilato una lista di argomenti 
per ordine alfabetico, cosa che permette di leggere il libro a 
proprio piacimento, in qualunque ordine, riprendendolo dove 
si vuole. In Marthe si trovano ricchezze dappertutto. L’unica 
eccezione sono le sue parole sull’educazione, che costituiscono 
come un capitolo a parte, alla fine del volume. Un indice tema-
tico consentirà a chi lo desidera di orientarsi più agevolmente 
tra le parole di Marthe qui raccolte che permettono, ci sembra, 
di ritrovarla tutta: si sentiranno la sua bontà, l’umanità, la 
semplicità ma anche il suo carattere diretto e molto fine. Esse 
lasciano anche trasparire sensibilmente la sua esperienza spiri-
tuale: un immenso amore per Dio come Padre, una fiducia illi-
mitata nell’amore di Maria con la quale viveva, un realismo 
spirituale straordinario di contadina e di donna che ha espe-
rienza, un senso del dono che va fino in fondo, ma sempre 
con misura. Quello che risulta talvolta più impressionante è la 

5 Alain Assailly, Marthe Robin: témoignage d’un psychiatre, Paris, Ed. de 
l’Emmanuel, 1996. Jean Guitton, Ritratto di Marthe Robin. Una mistica 
del nostro tempo, Milano, Paoline Editoriale Libri, 7ª ediz., 2015. Bernard 
Peyrous, Vita di Marthe Robin, Cantalupa (To), Effatà Editrice, 2009. 
Jacques Ravanel, Le secret de Marthe Robin: paroles inédites, Paris, Presses 
de la Renaissance, 2008.
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manifestazione discreta, ma che non sempre riusciva a nascon-
dere, dei fenomeni mistici che viveva, in particolare la sua capa-
cità di leggere nei cuori, di parlare in nome di Dio, di indiriz-
zare verso il futuro voluto dallo Spirito. E in tutto questo una 
grande speranza sulle persone. Voleva che i suoi visitatori faces-
sero progressi. Era lì per quello: invitarli ad andare avanti e a 
individuare possibili strade per il loro futuro, ma anche conso-
larli se ce n’era bisogno, sempre in vista di un avvenire migliore, 
più ancorato in Dio.

Ciò che desiderava per i suoi visitatori, lo desidera anche per 
voi! Perciò, nel corso di queste conversazioni, vi auguriamo un 
bell’incontro con Marthe! Ascoltate quello che vi dice. Sarà un 
viaggio che sicuramente non vi deluderà.

Bernard Peyrous


