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SANTUARIO IN ALSAZIA 
Peter Paul Blank 

Giuseppe, l’Eucaristia, i poveri 
 

Gesù, nell’ultima cena, lavò i piedi ai discepoli e istituì il sacramento 
dell’Eucaristia confermando la sua presenza fra noi nel Pane e nel Vino consacrati. 

Su queste due azioni fondamentali di Cristo, fondò la sua spiritualità un 
interessante personaggio dell’800, che in queste righe cercheremo di conoscere più da 
vicino. 

 Peter Paul Blank era un alsaziano, nato nel 1809, quando l’impero di Napoleone 
era nel pieno splendore. Suo padre era un medico che ogni giorno, nonostante i molti 
impegni, trovava il tempo per una visita in una chiesa, dove si soffermava a meditare 
sulle pagine di un libro scritto qualche decennio prima: “Visite al Santissimo 
Sacramento e alla Santissima Vergine”; per ogni giorno del mese, l’autore suggeriva 
alcune riflessioni sul mistero dell’Eucaristia e sulla Madonna, alle quali univa brevi 
frasi su san Giuseppe. 

Il bambino Peter crebbe dunque nella devozione al nostro Patrono e il ragazzo 
Peter andò a scuola dai Gesuiti, dove coltivò questa stessa devozione. Poi, divenuto 
sacerdote, il prete Peter Paul Blank, della diocesi di Strasburgo, ebbe l’ispirazione di 
fondare una Congregazione religiosa femminile che avesse come scopi principali 
l’adorazione dell’Eucaristia e il servizio del prossimo (in particolare l’educazione dei 
bambini poveri e degli orfani), proprio come frutto delle sue meditazioni sui due 
grandi gesti di Gesù nell’ultima cena.  

Con la fondazione delle Suore Giuseppine di san Marco, cominciò la sua 
avventura, che conobbe periodi dolorosi e tristissimi ma che diede vita a una 
istituzione che ha fatto del bene a molti. 

Il Fondatore comperò nel 1845, con i soldi della sua eredità personale, il vecchio 
convento di san Marco nell’alta Alsazia: era stato un monastero benedettino fin dal 
secolo XI, ma in quel momento era solo un mucchio di rovine, dopo le distruzioni 
della Rivoluzione Francese e di varie guerre. Dovette lentamente e robustamente 
ristrutturarlo. 

Il buon abate aveva avuto, da giovane, il desiderio di ritirarsi a fare vita 
contemplativa come trappista, ma già allora aveva una salute malferma, e in realtà fu 
spesso ammalato. La prima idea era quella di creare un Ordine dedicato alla preghiera 
adorante, ma presto capì che era necessario, in quel luogo, anche un forte impegno 
caritativo. Considerava come suoi maestri spirituali sant’Ignazio di Loyola, santa 
Teresa d’Avila e san Francesco di Sales, che ebbero tutti e tre grande devozione per 
san Giuseppe, e che ancora oggi sono ispiratori della Congregazione. In particolare, 
Teresa vide in Giuseppe un ineguagliabile maestro della vita mistica, un aiuto in ogni 
necessità e uno straordinario mediatore fra cielo e terra. 

Padre Peter amò sempre il silenzio, la solitudine, la meditazione sui misteri della 
fede, l’obbedienza paziente e fiduciosa agli impulsi della grazia divina. Aveva 
completa fiducia nell’opera dello Spirito Santo nella Chiesa, e questo gli diede modo 
di vedere lo straordinario sviluppo della congregazione e anche la forza di sopportare 
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un’ondata di calunnie, di offese e di falsità, che però lo costrinsero ad andare in 
esilio. Infatti morì negli Stati Uniti nel 1873, a New Orleans, dove si era dedicato 
all’assistenza spirituale degli schiavi e degli ex schiavi neri. 

In quegli anni meditava sulla Passione di Cristo e scriveva alle suore che sempre 
credevano in lui: “No, mai il più piccolo sentimento di odio o di vendetta entrerà nel 
mio cuore. Tutti i giorni prego per i miei nemici e persecutori, e li perdono per 
amore di Gesù Cristo”. 

 
Una Congregazione in ripresa 
I nuclei odierni delle Suore Giuseppine di san Marco sono in Alsazia, in Germania 

e in America, ma ricevono dall’India un apporto di giovani desiderose di consacrarsi 
al Signore, e tutte riconoscono: “La congregazione è fondata sopra il perdono di 
Gesù vissuto dal fondatore”. 

Vediamo quindi di conoscere meglio anche queste suore ed il loro rapporto con il 
nostro Patrono. 

Un grande impulso fu dato da suor Maria Saveria Neff, che fu Madre generale dal 
1869 al 1875, e che era nota per la sua grande filiale confidenza in san Giuseppe. Da 
allora ad oggi, il convento di san Marco è considerato il centro della “Adorazione 
Eucaristica nella comunione dei santi e sotto la protezione speciale di san 
Giuseppe”. La congregazione fa parte della Unione Internazionale Eucaristica “Pro 
mundi vita” alla quale aderiscono sacerdoti, religiosi e laici che mettono l’Eucaristia 
al centro della loro vita: per loro, in san Marco, si celebra una messa il 25 di ogni 
mese. 

Ma il numero delle suore è ancora ridotto, nonostante i nuovi apporti, quindi il 
desiderio iniziale di compiere l’Adorazione Perpetua sulle 24 ore non è possibile, 
perché vi sono impegni urgenti di carità, ma durante tutta la giornata fino a sera, c’è 
sempre una coppia di suore in preghiera davanti al Santissimo, perché anche la carità 
senza la preghiera rischia di diventare sterile. Servire l’eucaristia e i poveri è la 
difficile appassionante “scommessa di fede” nata a san Marco. 

La consacrazione a san Giuseppe è una premessa e una conseguenza di questo 
impegno: Giuseppe ha vissuto fra le sue braccia la presenza reale di Gesù, così come 
noi viviamo la sua presenza eucaristica fra noi; Giuseppe, come si occupò del Figlio 
di Dio fatto uomo, così si occupa del suo Corpo Mistico, che è la Chiesa e che si 
forma attorno all’Eucaristia. La venerazione si basa sulla meditazione del ruolo avuto 
dal padre terreno di Gesù nella storia della Salvezza: Giuseppe è stato unito al 
Bambino di Betlemme, al ragazzo di Nazareth, a Maria, che ha rappresentato tutta 
l’umanità ai piedi della Croce, e protegge la Chiesa come ha protetto il Salvatore. 

Nei documenti della congregazione si legge: “San Giuseppe veglia sopra la 
nostra vocazione nella Chiesa così come veglio su Maria e Gesù. Egli protegge 
efficacemente la fiamma del nostro fervore, egli ha vegliato sulla congregazione sin 
dalla sua fondazione”. 

Però, per capire bene, dobbiamo metterci in un atteggiamento mentale che superi 
l’idea più semplice del Santo Protettore, di cui si cerca di imitare le virtù. Nello 
spirito contemplativo dell’adorazione, si scruta la persona di san Giuseppe nella 



 3 

speranza che ci introduca anzitutto nel nucleo centrale della fede: “Il santo, a cui fu 
confidata la cura di Gesù in terra, vigila oggi sul corpo mistico di Cristo, cioè sulla 
Chiesa, la quale a sua volta si edifica e si manifesta nel mistero dell’Eucaristia”. 

Giuseppe, chiave dei misteri dell’incarnazione, passione e morte di Cristo. 
 
La pia Unione in Francia 
Le suore giuseppine che si sono consacrate al santo nel giorno della loro 

professione religiosa, invocano san Giuseppe durante ogni loro momento di 
preghiera, vedono in lui il vero capo della congregazione, lo onorano a sera con una 
preghiera speciale, e ogni mercoledì celebrano una funzione con varie preghiere che 
contribuiscono a formare la loro spiritualità, in uno stile popolare e familiare. 

Il convento di san Marco è anche il centro francese della “Fraternità della morte 
di san Giuseppe per il soccorso ai moribondi”, una pia unione di preghiera per chi 
muore e per la sua famiglia, affinché il trapasso avvenga, come per Giuseppe, con il 
conforto di Gesù e Maria, tra le loro braccia. 

Fondata nel 1877 dal vescovo di Strasburgo, fa parte dal 1918 della Pia Unione 
Universale della Morte di san Giuseppe. Gli aderenti alla Fraternità sono 40.000 mila, 
che ogni giorno recitano così: “San Giuseppe, patrono della Chiesa e aiuto dei 
morenti, prega per noi e per tutti coloro che moriranno quest’oggi”. 

Davanti al santuario di san Marco s’innalza una statua di san Giuseppe Operaio 
che accarezza il bambino Gesù, il quale si solleva sulla punta dei piedi davanti al 
padre. Statua e santuario sono visitati da numerosi pellegrini, e molti gli ex voto 
lasciati per grazie ricevute.  

Tre sono le feste religiose, in cui Giuseppe è particolarmente onorato e l’afflusso 
dei pellegrini è maggiore: il 19 marzo, con un invito speciale per i sacerdoti; il primo 
maggio, quando in particolare si riuniscono tutti i lavoratori del legno: dai boscaioli e 
guardaboschi ai falegnami, corniciai e intarsiatori; la terza domenica di giugno, 
giorno degli aderenti alla Fraternità. 

Attorno alle suore del convento, vi è poi un’Associazione di Amici che si 
riuniscono periodicamente per pregare e conversare. 

Tutti costoro, e le suore in particolare, dicono di ricevere grandi benefici spirituali 
da questa devozione, di sentire su di sé la protezione del Santo, e sono impegnati a 
propagarne le devozione (Da La Santa Crociata, giugno 2001). 

          Domenico Volpi 
  


