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    1606 : S.Francesco di Sales,Vescovo di Ginevra e 

di Annecy, predica la Quaresima al Senato della 

Savoia  nella Chiesa dei Domenicani a Chambery. 
Davanti a lui, dinanzi alla cattedra vescovile, 

sull’arcata, si trova un Cristo molto grande in legno 

dipinto ,  “un grande Cristo dalla barba dorata” . Il 
Venerdì Santo questo Cristo proietta dei raggi 

luminosi su San Francesco di Sales . Tutti i presenti 

ne sono testimoni.. 
1624 : E’ fondata a Chambery la Visitazione, da 

Santa Giovanna di Chantal. 
1662 : I Domenicani restaurano la loro Chiesa.  Sostituiscono  il  Grande Cristo 

con un altro in alabastro  e regalano il Cristo allo scultore che ha rifatto la 

chiesa. 
1672 : le Visitandine  desiderano acquistare il Grande Cristo. L’acquistano dallo 

scultore, che fa loro un documento di vendita, che esse incollano nell’interno del 

registro del Convento. 
1789 : Scoppia la Rivoluzione. L’8 Giugno 1793 le Visitandine  sono scacciate 

e tutto ciò che apparteneva a loro viene venduto a vile prezzo. Il Grande Cristo 

viene inventariato col numero 139, e dopo che Gli si sono smontate le braccia e 
ci si è sforzati di farlo a pezzi a colpi di ascia si giunge solo alla metà della 

devastazione desiderata. Viene gettato allora in una soffitta, dietro a delle 

fascine, come legna da ardere. La nonna di una monaca raccoglie di nascosto i 
pezzi ad uno ad uno e li nasconde nella sua casa. 

Alla Restaurazione, non essendo più le Visitandine  a Chambery, lo donano al 

parroco di Nostra Signora, che lo colloca provvisoriamente nella chiesa degli 
Incurabili  (che ora più non esiste), essendo molto danneggiata la sua chiesa. 

Una volta restaurata la Chiesa della Nostra Signora, si trasporta il Grande 

Cristo in una cappella laterale dopo averlo restaurato e ridipinto. 
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1806 : Le Visitandine non potendo tornare a Chambery nel loro Monastero, 

divenuto il Liceo Vaugelas tenuto dai Gesuiti, finiscono collo stabilirsi a 

Lemenc nell’antico Convento dei Foglianti. Desiderano riprendersi il loro 
Cristo ma il curato di Nostra Signora fa delle difficoltà. Mostrano l’atto di 

vendita della scultore, e così il Cristo viene reso a loro. Viene posto in un 

atrio a colonne che serve da chiostro il 21 Dicembre 1830. Collocato il 24 
Dicembre, è benedetto il 26 dal Vescovo di Nancy, Monsignor Jeanson, che 

applica  300 giorni di indulgenza alla recita di 5 Pater e Ave. 

 Durante la sua vita di suora, Suor Maria-Marta Chambon (1863-1907) ha 
venerato questa croce. 

1903 : Epoca di inventari, si trepida per il Cristo. Lo si smonta e lo si 
nasconde a Modane presso la famiglia Suiffet. E’ restituito alla Comunità, nel 

Monastero, il 1909. 

1944 : I bombardamenti danneggiano  una parte del Convento. La cappella è 
distrutta, ma fortunatamente il Grande Cristo  non c’è più. Dopo lunghe 

trattative, la Comunità si stabilisce a S.Pietro d’Albigny nel 1956 ed è 

costruita una cappella  per il Grande Cristo, dove egli si trova come in uno 
scrigno per ricevere tutti quelli che lo sollecitano.  

Nel 2006, il Convento è stato sciolto. Il Grande Cristo e le reliquie de Suor 

Maria-Marta Chambon vengono trasferite nel Convento di Marclaz a Thonon 
les Bains, sulle rive del lago Léman, dove noi vi invitiamo ad adorare le Sante 

Piaghe di Cristo. 

Rosario                                                                                                          3 
Dopo ogni diecina si può contemplare una delle cinque Piaghe di Gesù 

e esprimere un’ intenzione particolare. 

 

Come recitare il rosario delle Sante Piaghe 

 I/ O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia per noi e per il 

mondo intero. 

 R/ Amen 

 I/ Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi e del 

mondo intero. 

 R/ Amen 

 I/ O Eterno Padre, guardaci con occhio misericordioso per il 

Sangue di Gesù tuo unico Figlio; guardaci con occhio 

misericordioso, noi ti scongiuriamo. 

 R/ Amen 
 

Prima di ogni diecina sul grano più grande: 

 Eterno Padre, io ti offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-

Cristo per guarire quelle delle nostre anime. 

 

Sui grani più piccoli: 

 I/ Mio Gesù, perdono e misericordia per i meriti delle tue sante 

Piaghe. 
 

Alla fine del rosario, si ripete tre volte : 

 I/Eterno Padre, io ti offro le Piaghe di Nostro Signore Gesù-

Cristo, per guarire quelle delle nostre anime. 
(Decreto della congregazione per la Dottrina della fede, Roma, il 23 

marzo 1999). 
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Piaghe dei Piedi  

O, mio amabilissimo Signore Gesù crocifisso, prosternato nel più profondo 
rispetto, io adoro, in unione con la Santissima Vergine Maria, con tutti gli 

Angeli e i Beati del cielo, Le Sante Piaghe dei vostri Piedi. 

Io vi domando la grazia che, in tutto il clero e presso le persone che vi sono 
devote, germinino numerosi fiori di santità. Io vi prego anche per la liberazione 

delle anime del purgatorio, principalmente di quelle che, durante la loro vita, 
furono le più devote delle piaghe dei vostri Santi Piedi. 

 

Nostra Signora dei sette Dolori, pregate per noi. 
Mio Gesù, perdono e misericordia, per i meriti delle vostre Sante Piaghe. 

Eterno Padre, io vi offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-Cristo, per guarire 

quelle delle nostre anime. 
 

Piaga della Mano destra  

     O, mio amatissimo Signore Gesù crocifisso, prosternato nel più profondo 
rispetto, io adoro, in unione con la Santissima Vergine Maria, con tutti gli 

Angeli e i Beati del cielo, la Santissima Piaga della vostra Mano destra. Io vi 

ringrazio per l’amore infinito con cui Voi avete voluto sopportare così numerosi 
e così atroci dolori, in espiazione dei miei peccati che io detesto con tutto il mio 

cuore. Io vi domando la grazia di accordare alla Santa Chiesa la vittoria sui suoi 

nemici, e a tutti i suoi figli di camminare santamente nella via dei vostri 
comandamenti. 

 

Nostra Signora dei sette Dolori, pregate per noi. 
Mio Gesù, perdono e misericordia, per i meriti delle vostre Sante Piaghe. 

Eterno Padre, io vi offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-Cristo, 

per guarire quelle delle nostre anime  
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Piaga della Mano sinistra  

 
O, mio amatissimo Signore Gesù crocifisso, prosternato nel più profondo 

rispetto, io adoro, in unione con la Santissima Vergine Maria, con tutti gli 

Angeli e i Beati del cielo, la Santissima Piaga della vostra Mano sinistra.  
Io domando la grazia per i poveri peccatori e per gli agonizzanti, specialmente 

per quelli che non vogliono riconciliarsi con Voi. 
 

Nostra Signora dei sette Dolori, pregate per noi. 

Mio Gesù, perdono e misericordia, per i meriti delle vostre Sante Piaghe. 
Eterno Padre, io vi offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-Cristo, per 

guarire quelle delle nostre anime. 

 

 

 

Piaga del Santo Costato  

 

    O, mio amatissimo Signore Gesù crocifisso, prosternato nel più profondo 

rispetto, io adoro, in unione con la Santissima Vergine Maria, con tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Santissima Piaga del Santo Costato. Io vi 

supplico di benedire e di esaudire tutte le persone che si raccomandano alle 

mie preghiere. 
 

Nostra Signora dei sette Dolori, pregate per noi. 

Mio Gesù, perdono e misericordia, per i meriti delle vostre Sante Piaghe. 
Eterno Padre, io vi offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-Cristo, per 

guarire quelle delle nostre anime. 

-  
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Piaghe della Spalla, delle Ginocchia e della flagellazione  
 

O, mio amatissimo Signore Gesù crocifisso, la vostra Santa Faccia  è stata 
sfigurata dalla malizia degli uomini, per i nostri peccati. Il Castigo che ci 

rende la pace è su di Voi. La corona di spine ara i vostro Cranio, la vostra 

Fronte venerabile, la vostra Testa sacra, Tempio della divina Saggezza. Io 
vi amo e vi adoro, Signore Gesù. La Piaga della vostra Spalla martoriata, le 

Piaghe delle vostre Ginocchia profondamente graffiati  e quelle della 

flagellazione atroce sono altrettante bocche che ci gridano il vostro amore, 
amabile Salvatore. Io unisco la mia umile vita ai vostri meriti, alle vostre 

sofferenze. Ostia di misericordia, con Voi, io mi offro alla gloria del Padre. 
Amen. 

 

Nostra Signora dei sette Dolori, pregate per noi. 
Mio Gesù, perdono e misericordia, per i meriti delle vostre Sante Piaghe. 

Eterno Padre, io vi offro le Piaghe del Nostro Signore Gesù-Cristo, per 

guarire quelle delle nostre anime. 
   

O, mio amabilissimo Signore Gesù crocifisso, degnatevi di arricchire queste 

preghiere con i meriti della vostra Passione  : accordatemi una vita santa, la 
grazia di ricevere i Sacramenti al momento della morte, e la gloria eterna. 

Amen.      

Pater, Ave, Gloria.  
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Attraverso la venerazione delle Sante Piaghe del Salvatore, 
si vede chiaramente che suor Maria-Marta considerava 

questa devozione, nuovamente ravvivata,  come prolungamento del culto del 

Cuore  di Gesù nato e praticato nel suo Ordine monastico. 

Nella contemplazione delle cinque Piaghe, il Cuore trafitto  

era considerato da Maria Marta, in relazione stretta con la Croce, come il 

simbolo per eccellenza della divina Salvezza, al quale si aggiunge il culto delle 
altre Piaghe, che mettono ancora in maggiore evidenza il mistero della 

Redenzione. 

San Tommaso diceva che persino “la più piccola goccia del sangue di Cristo” 
sarebbe bastata per la Salvezza dell’umanità, ma Maria Marta, con la devozione 

delle Sante Piaghe, rivela anche che ogni sofferenza del Salvatore nel suo corpo 
umano aveva un ruolo necessario ed essenziale nella sua Passione. 

Il culto del Cuore di Gesù ci prepara dunque alla devozione delle Sante Piaghe e 

al benefico valore delle ferite di Cristo. 
Suor Maria-Marta Chambon di Chambery ha potuto conoscere e trasmettere una 

tale altezza e luminosità dell’opera salvifica di Nostro Signore non attraverso le 

risorse intellettuali personali, ma per l’arcana e preziosa rivelazione 

soprannaturale.                              Considerazioni derivate dal testo del 

                                     Cardinale Leo Scheffdczyk (1920-2005) 

“Dal momento in cui lo spirito d’indipendenza assoluto, di orgoglio spinto fino 
all’ateismo, cercherà di estendersi nel mondo intero e nei paesi cristiani, il 

Signore propone a molte anime interiori di pregare come lo faceva l’umile 

Suora offrendo senza tregua le Sante Piaghe di Gesù”. 

Padre Garrigou-Lagrange 
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Nostra Signora dei sette Dolori 

Chambéry – France 
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Suora Maria-Marta Chambon 

 

Nata il 6 marzo 1848 alla Croix Rouge vicino a Chambery, battezzata 

lo stesso giorno. Deceduta in odore di santità il 21 marzo 1907. 

 

Maria Marta Chambon era un’ umile suora conversa del Monastero 

della Visitazione di santa Maria di Chambery la cui vita laboriosa e 

nascosta fu il terriccio di una vita interiore intensa. Unita molto 

profondamente a Gesù nel mistero della sua Infanzia e in quello della 

sua Passione, dichiarava di aver ricevuta da Lui una “missione”, quella 

d’invocare senza tregua personalmente le Sante Piaghe e di ravvivare 

nel mondo questa  devozione. 

 

Suor María Marta CHAMBON in preghiera  

(dai ricordi di un testimone 
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Potete procurarvi i libri delle preghiere delle Sante Piaghe e la Vita di Suor 

Maria-Marta Chambon a questo indirizzo : 

 

Monastère de la Visitation 

32 Route de la Visitation - Marclaz  - 

74200 Thonon-les-Bains  - France 

Tél : +33.(0)4 50 70 34 46

 
Cappella del monastero della Visitazione di Thonon Les Bains dove si trovano 

la Croce Miracolosa e la lapide dietro la quale vi sono le spoglie di Suor  Marie-
Marta Chambon. 

Associazione Maria-Marta Chambon 

Site Internet : www.marie-marthe-chambon.fr 

Email : mmc73@orange.fr 
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Funzioni religiose ogni venerdì presso la cappella del monastero della 

Visitazione di Thonon-les-Bains- France.  

 

Orario estivo: 
 

16h30 à 17h30 : Adorazione del Santissimo Sacramento 

17h15 : Recita del Rosario delle Sante Piaghe 
 

Orario invernale: 

 
16h30 à 17h30 : Adorazione del Santissimo Sacramento 

16h30 : Recita del  Rosario della Sante Piaghe 

 

 

http://www.marie-marthe-chambon.fr/
mailto:mmc73@orange.fr

