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PATRIZIA SOLARI
di

SANTA 
MARGUERITE 

BAYS

L

Marguerite1 nasce l’8 settembre 1815 
a la Pierraz, paesino della campagna 
friburghese. È la seconda di sette figli 
di una modesta famiglia di contadini. 
Fin dall’infanzia aiuta i genitori nei la-
vori di casa e nei campi. Vista la sua 
acuta intelligenza impara a leggere 
e scrivere, sebbene a quel tempo le 
scuole non fossero obbligatorie e fin 
da piccola mostra un gusto pronun-
ciato per la solitudine e la preghiera. 
I suoi contemporanei, convinti che 
sarebbe entrata in convento, maga-
ri all’abbazia La Fille-Dieu di Romont 
che frequentava assiduamente, glielo 
chiedevano, ma lei rispondeva: “No, 
io pregherò diversamente”. “(…) la 
sua via verso la santità è il quotidiano 
servizio alla sua famiglia. E questa non 
sempre le renderà le cose facili: quan-
do il fratello maggiore si sposa con la 
domestica Josette, per anni dovrà su-
bire le angherie della cognata che non 
capisce la sua vita di preghiera mentre 
lei è costretta a lavorare nei campi. 
Marguerite sopporta tutto in silenzio e 
quando Josette si ammalerà, in punto 
di morte vorrà avere soltanto lei vici-

Paul6, con lo scopo di evangelizzare 
tramite la stampa. Nel loro ultimo in-
contro con loro Marguerite dirà: “Dob-
biamo fare tutto per la gloria di Dio”.
Per tutta la Quaresima del 1879 è co-
stretta a letto e diventa sempre più 
debole, finché muore alle tre del po-
meriggio il 27 giugno7, venerdì dell’Ot-
tava del Sacro Cuore, di cui era parti-
colarmente devota. Viene sepolta il 30 
giugno, memoria di San Paolo.
“Santa Marguerite Bays (…) ci rivela 
quant’è potente la preghiera semplice, 
la sopportazione paziente, la donazio-
ne silenziosa (…). È la santità del quo-
tidiano, di cui parla il santo Cardinale 
Newman, che disse: «Il cristiano pos-
siede una pace profonda, silenziosa, 
nascosta, che il mondo non vede. […] 
Il cristiano è gioioso, tranquillo, buono, 
amabile, cortese, ingenuo, modesto; 
non accampa pretese, […] il suo com-
portamento è talmente lontano dall’o-
stentazione e dalla ricercatezza che a 
prima vista si può facilmente prenderlo 
per una persona ordinaria»”. (Omelia 
di Papa Francesco il 13 ottobre 2019, 
giorno della canonizzazione). ■■

Note al testo
1: notizie tratto da PYTHON, Martial – La vie 
mystique de Marguerite Bays. Stigmatisée suisse 
– Parole et Silence 2017 (trad. it. Idem Marghe-
rita Bays – Libreria editrice Vaticana 2019); MO-
REL Claude – Mieux connaître la bienheureuse 
Marguerite Bays – Ed. Saint-Paul, Fribourg 2005 
(vedere i passi della canonizzazione) e dai siti 
marguerite-bays.ch (vedere la testimonianza sul 
secondo miracolo) e vatican.va .
2: Vaticannews – Roberta Barbi.
3: soprannome che significa “piccola Marghe-
rita”: per tutti era “la Goton de la Pierraz” - ho 
lasciato la citazione in francese perché mi sem-
brava rendesse meglio l’affetto espresso. 
4: un pellegrino aveva posto in un tronco una 
statuetta della Madonna portata da Einsiedeln, 
perché quel bosco era malfamato ed evitato dal-
la gente, che poi cominciò a pregare presso la 
Madonna e a lasciare offerte, grazie alle quali fu 
costruita la prima cappellina.
5: nel 1873 viene sottoposta a un esame medico, 
alla presenza del Prefetto della Glâne e di due te-
ologi, per verificare queste manifestazioni.
6: soeurs-st-paul.ch; da non confondere con 
le Figlie di San Paolo o suore Paoline, fondate 
a Alba (Cuneo) dal beato Giacomo Alberione nel 
1915, paoline.it.
7: data in cui viene ricordata nel Calendario liturgico.

EGGENDO LA VITA DI 
QUESTA NUOVA SANTA 
SVIZZERA, MI SONO 
RITROVATA TUFFATA AI 

TEMPI DEI MIEI STUDI UNIVERSITARI 
A FRIBORGO, PER IL CONTINUO 
RICORRERE DI LUOGHI E COGNOMI 
CHE MI RISULTAVANO FAMILIARI. IN 
OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO 
ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA 
(SVIZZERA) HO SENTITO UNA 
TESTIMONIANZA E MI HA COLPITO 
LA CONSONANZA DELLA SUA VITA 
CON LA VOCAZIONE DI QUESTA 
ASSOCIAZIONE, CHE INFATTI L’HA 
ASSUNTA COME PROTETTRICE.

no. Con gli altri membri della famiglia 
Marguerite è paziente, accoglie tutti 
e si occupa di tutti: la sorella rientra-
ta a casa dopo un matrimonio fallito, 
un fratello finito in prigione e un nipote 
nato fuori dal matrimonio”.2

Dopo aver fatto un tirocinio come sar-
ta, si dedica anche alle famiglie dei din-
torni: si alza alle tre del mattino per fila-
re la canapa, poi va a Messa e si reca 
su richiesta a prestare il suo lavoro. Era 
sempre serena e di buon umore e que-
sto invitava le persone a rivolgersi a lei 
come confidente e consigliera. E aveva 
anche il dono della profezia. Un testi-
mone, bracciante agricolo, disse: «La 
Goton3, par ses vertus, ce qu’elle était 
bonne pour nous; elle voyait tous nos 
besoins et avait grand soin de nous!».
I bambini le correvano incontro all’usci-
ta dalla scuola e aspettavano la pas-
seggiata della domenica pomeriggio al 
santuario della Madonna del Bosco4, 
dove Marguerite li faceva giocare e 
dispensava lezioni di catechismo, ma 
“senza annoiare!”. Regolarmente an-
dava in pellegrinaggio nelle chiese cir-
costanti e per undici volte andò a piedi, 
insieme ai suoi parrocchiani, alla Ma-
donna nera di Einsiedeln.
Nel 1853 si ammala di un cancro all’in-
testino, ma l’8 dicembre 1854, gior-
no della proclamazione del dogma 
dell’Immacolata Concezione, viene 
miracolosamente guarita. Lo stesso 
anno si riscontrano i primi sintomi di 
una “malattia misteriosa” che si mani-
festa ogni venerdì sotto forma di estasi 
e delle stimmate e si intensifica durante 
la Quaresima e il Venerdì Santo5. 
La sua accoglienza dei poveri, dei ma-
lati e degli agonizzanti è all’insegna della 
povertà francescana, che consiste nel 
seguire Cristo. Nel 1860 viene ammes-
sa al Terz’Ordine, sotto la responsabi-
lità dei Cappuccini di Romont. E come 
san Francesco aveva una particolare 
devozione per il presepe, che allestiva 
anche con episodi della Passione, per 
significare l’intero mistero dell’Incarna-
zione, e che tutti chiamavano “le Noël 
de Marguerite”.
Nel 1873 il Canonico Schorderet, inco-
raggiato da Marguerite, fonda a Fribor-
go la Congregazione delle Filles de St. 
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