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Da parte di padre Gilles François, prete della diocesi di Créteil,
Postulatore della causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl

« Molti

sono testimoni dell’attualità nuova di Madeleine Delbrêl. Un numero crescente di

persone la scoprono o la riscoprono. Io stesso, in qualità di postulatore, sono al crocevia di molte
informazioni: interesse per la sua spiritualità, iniziative prese avvicinandosi a Madeleine, grazie
ricevute per sua intercessione.

A che punto è la causa di beatificazione?
Madeleine è stata dichiarata venerabile il 26 gennaio 2018 da papa Francesco.
L’iter della causa di beatificazione mi impone una grande discrezione, perché non tocca a me
giudicarla. Vedo che va avanti. Tutto si fonda sulla persistenza della fama di santità di Madeleine.
In particolare, dopo più di vent’anni, sono state diffuse numerose immagini per la beatificazione,
circa 100.000 dal 2012 (una parte in Italia); la diffusione avviene principalmente per passaparola,
come se ci fosse gioia nel comunicare qualcosa della vita da pioniera di Madeleine.
Regolarmente mi pervengono testimonianze di grazie ricevute. Per molte di esse sono stato
portato a cercare di saperne di più. A proposito di un supposto miracolo, un’inchiesta diocesana si
è chiusa da un anno e la fase romana è avviata
Questo servizio di discernimento ecclesiale dà gioia profonda con il suo metodo, la sua ricerca di
chiarezza, ma anche la pazienza, la perseveranza e il distacco che esso richiede.
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A che punto sono le pubblicazioni?
17 volumi pubblicati dal 2004. Noi volevamo mettere a disposizione l’insieme delle fonti!
Madeleine era conosciuta in modo frammentario. Numerosi testi sonnecchiavano negli archivi, ma
ora sono divenuti accessibili. Quest’anno il nostro editore Nouvelle Cité ci ha spinti a radunare “i
più bei testi di Madeleine Delbrêl” sotto il titolo “L’éblouie de Dieu”. In libreria da settembre:

Attualmente lavoriamo alla pubblicazione delle poesie della giovinezza (1920-1928) e soprattutto
della corrispondenza che permetterà di seguire Madeleine nel suo quotidiano.
A che punto è la casa?
I lavori vanno avanti bene e, in primavera, avremo l’inaugurazione. Molti hanno bisogno di venire
a vedere, scoprire, pregare, riflettere. Dalla Francia, dall’Italia, dalla Germania, dalla Spagna e da
più lontano. La casa è raggiungibile in metropolitana, un pellegrinaggio nell’immediata periferia
di Parigi. Un’abbondante documentazione e gli archivi saranno disponibili per coloro che vogliono
approfondire la conoscenza di questa figura.

In Francia noi siamo poco consapevoli del crescente irradiamento internazionale di Madeleine.
La diocesi di Créteil, sostenuta da monsignor Aupetit, arcivescovo di Parigi, è impegnata in prima
linea con il comune di Ivry e l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl. Ma hanno bisogno del
vostro sostegno finanziario !

»
Padre Gilles François
postulatore della causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl

Inviate le vostre donazioni a: Fonds Madeleine Delbrêl. 2 rue Pasteur Vallery-Radot. 94000 Créteil.

Grazie!
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