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la devozione delle Sante piaghe 
di Nostro Signore Gesù Cristo 

“…per le sue Piaghe noi siamo stati guariti” (Isaia 53, 5-7)

Dall’opuscolo Valore delle Piaghe e della Croce di Gesù: la nostra sequela del Signore, 
Ed. Alleanza di Donazione 2018

Suor Marie-Marthe Chambon: Ambasciatrice della Devozione delle Piaghe del Signore 

Suor Marie-Marthe Chambon (1841-1907) ha trasmesso al mondo la Devozione delle sue Sante Piaghe. In lei si 
vede l’operato della grazia di Dio: era di poca cultura, ma umile e fu scelta da Gesù per trasmettere al mondo il suo 
messaggio, per lui così importante. 
La studiosa dott.ssa Antonia Weiß* ha pubblicato una biografia di Maria-Marta Chambon (Marta Chambon – 
un’ancella del Signore). Ella conobbe personalmente questa Mistica e nelle sue ricerche presso la Comunità delle 
Visitandine poté apprendere molto su di lei e sulle parole di Gesù relative alla Devozione delle Sante Piaghe. 
Inizialmente, solo all’interno del convento si sapeva della vita mistica di quell’umile sorella, dove talune suore 
cominciarono a capirla, considerando alla giusta luce determinati fatti.
Anche colui che fu per molti anni confessore nel convento disse ad un confratello, durante il funerale: “Questa 
suora un giorno farà parlare di sé”.
Grazie a suor Maria Marta si riaccese così lo zelo per quelle invocazioni, pregate nella Comunità, tanto che nel 
1923 apparve una prima edizione della Devozione delle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. Erano qualche 
centinaio di copie, destinate alle componenti dell’Ordine e ai loro amici, poi le copie diventarono centinaia di 
migliaia ed il libretto venne tradotto in 17 lingue.

Un giorno il Signore disse alla sua serva:
“Mi fa male vedere che ci sono anime che con-siderano la Devozione alle mie Piaghe come un qualcosa di strano, 
inadatto, spregevole. Così que-sta devozione cade in disuso e si dimentica.
In Cielo ci sono Santi che hanno avuto una grande devozione delle mie Sante Piaghe, ma in terra non c’è più quasi 
nessuno che mi onori in questo modo.” 
Continuamente, e sempre più spesso, la Madre di Dio incoraggiava la buona suora a voler offrire sempre più spesso 
le Piaghe di Gesù, dicendole: “Volete ricchezze? Attingetele dalle Piaghe di mio Figlio! Tutte le illuminazioni dello 
Spirito Santo provengono dalle Piaghe di Gesù. Questi doni vengono elargiti anche a voi, nella misura della vostra 
umiltà.
Io sono vostra Madre e vi invito: attingete dalle Piaghe di mio Figlio! – Figlia mia, tu devi servirti delle Piaghe di 
mio Figlio per convertire i peccatori.”
Va ricordato qui anche l’amore filiale che Suor Maria Marta nutriva per il Padre celeste, il quale all’inizio le indicò 
la sua futura missione e gliela ricordava poi di tanto in tanto: 
“Figlia mia, io ti do mio Figlio. Serviti di lui, durante il giorno, e paga, mediante lui, ciò che devi alla mia giustizia... 
Attingi continuamente dalle Piaghe di Gesù, per pagare i debiti dei peccatori.”
La comunità organizzava processioni e predispo-neva vari momenti di preghiera. A riguardo, Dio Padre le spiegò: 
“Ciò che voi mi offrite è nulla!” 
“Se questo è nulla, – rispose allora prontamente suor Maria Marta, – ti offro tutto ciò che tuo Figlio ha fatto e patito 
per noi.”
“Oh, – rispose l’Eterno Padre, – questo è qualcosa di grande!”
Anche Gesù rassicurò la sua ancella, più volte, dicendole che lei era veramente chiamata a ripor-tare in vita la 
Devozione delle sue Sante Piaghe: “Io ti ho scelta perché ci sia nuovamente la Devozione della mie sante sofferenze, 
nei tempi infelici nei quali ora vivete.”
Quindi le mostrò le sue Sante Piaghe come un libro col quale egli le avrebbe insegnato, a lei analfabeta, a leggere 
ed aggiunse: “Non staccare mai i tuoi occhi da questo libro e tu da esso imparerai più di quanto i grandi studiosi 
sanno. La preghiera alle Sante Piaghe comprende tutto.”
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In un’altra occasione egli disse: “Il tuo compito consiste in questo: che io, soprattutto nel futuro, venga conosciuto 
ed amato per mezzo delle mie Sante Piaghe”. Ed egli la invitò ad offrire in conti-nuazione la sue Sante Piaghe per 
la salvezza del mondo: “Figlia mia, il mondo sarà più o meno in confusione, a seconda di quanto tu adempirai al 
tuo compito… Tu sei prescelta per soddisfare alla mia giustizia. Chiusa nella tua clausura tu devi condurre, qui giù, 
una vita come la si vive in Cielo: tu mi devi amare, invocare misericordia, in virtù delle mie Piaghe. Io voglio che 
grazie a questa Devozione siano salvate non solo le anime, che ora vivono, ma anche molte altre in aggiunta. 
Un giorno ti chiederò conto di come tu hai usato questa ricchezza per le mie creature.”
“In realtà, mia sposa”, le disse successivamente, “io abito qui e in tutti i cuori… In essi io stabilirò il mio regno e 
fonderò la mia pace e mediante la mia potenza metterò da parte ogni ostacolo, poiché io sono il Signore di tutti i 
cuori e conosco ogni miseria… Tu devi dire tutto ciò che ti ho comunicato. Io ti ho scelta affinché tu offra, per tutti, 
i meriti del mio santo Soffrire. Nel far questo, devi restare sempre nel nascondimento. Mio scopo è far conoscere, 
più avanti, che il mondo viene salvato in questo modo ed anche con l’aiuto della Madre mia Immacolata…”

Motivi per onorare le Piaghe di Gesù

Quando il Crocifisso affidò questa missione a suor Maria Marta, le rivelò contemporaneamente anche il perché 
delle invocazioni delle sue Sante Piaghe ed il grande profitto di questa Devozione. Citiamo qui solo alcuni esempi:
“Figlia mia, ogni volta che voi offrite al Padre mio i meriti delle mie Sante Piaghe, voi ottenete grande ricchezza: 
siete come chi trova un tesoro nel campo. Poiché però voi non siete in grado di custodirlo, allora Dio, e anche la mia 
santa Madre, lo prendono per restituirvelo nell’ora della morte e per applicarne i vantaggi a coloro che ne hanno 
bisogno. Voi dovete mettere a profitto il tesoro delle mie Sante Piaghe.
Una delle mie creature mi ha tradito ed ha venduto il mio Sangue; voi potete facilmente riscattarlo, goccia dopo 
goccia… Una singola goccia basta per lavare e rendere puro il mondo… e voi non ci pensate, non conoscete il 
valore del riscatto.
Le mia Sante Piaghe sostengono il mondo. Mi si deve pregare di moltiplicare l’amore per le mie Sante Piaghe, 
poiché esse sono la sorgente di tutte le grazie. Perciò le si deve invocare spesso… avvicinare ad esse il prossimo… 
Si deve parlare di esse e insistere spesso, finché la Devozione si sarà impressa nelle anime.
Servirà lungo tempo prima che questa Devozione sia introdotta, tu lavora a questo con coraggio.
Tutto ciò che si dice delle mie Sante Piaghe mi procura gioia, una gioia indicibile… Io conto ogni singola parola… 
Se anche ci sono coloro che non vogliono ricorrere alle mie Sante Piaghe, tu devi comunque far sì che essi vi 
entrino.
Voi siete lavoratori che lavorano nel campo del Signore: con le mie Piaghe voi ottenete senza fatica molto. Offrimi 
il tuo fare, e il fare delle tue sorelle, insieme alla mie Sante Piaghe: niente procurerà loro meriti maggiori, niente 
le può rendere più gradite ai miei occhi. Così facendo, persino nelle azioni piccole e insignificanti sono contenuti 
tesori inimmaginabili.”

La corona di spine
È il dono esclusivo che Dio fa ai suoi eletti: 
“La mia corona di spine la do ai miei preferiti. Essa appartiene in modo particolare alle mie spose e alle anime 
privilegiate. È la gioia dei beati in cielo, tuttavia per i miei preferiti in terra essa significa dolore”.
A queste parole, la suora vide un raggio di luce di bellezza indescrivibile, fuoriuscire da ogni spina.
“I miei veri servitori cercano di soffrire come io ho patito, ma nessuno può raggiungere il grado di dolore cui io ho 
resistito”.
Un giorno egli mostrò a suor Maria Marta il suo capo insanguinato, trafitto dalle spine, con una tale espressione di 
sofferenza che ella non riuscì a trovar parola per descriverlo. Al contempo egli disse:
“Ora vedi colui che tu cerchi… Guarda in che condizione si trova!... Guardami… Togli le spine dal mio capo, 
offrendo al Padre mio i meriti delle mie Piaghe per i peccatori. Mettiti all’opera e cercami anime!”
Questo grido del Redentore è come l’eco di ‘Ho sete’, che riecheggia dall’eternità ed esprime la sua grande 
preoccupazione per la salvezza delle anime.

Il Cuore di Gesù
Gesù si rivolge a suor Maria Marta ma, mediante lei, a tutti, soprattutto alle anime a lui consacrate: 
“Io ho bisogno del tuo cuore, mi deve ricompensare e fare compagnia… Ti insegnerò ad amarmi, per-ché non lo 
capisci… La scienza dell’amore non si apprende dai libri, essa viene trasmessa solo a quell’anima che contempla 
il Crocifisso e con lui dialoga intimamente. In tutte le tue azioni devi stare unita a me.
Voglio che l’anima consacrata a Dio sia libera da tutto. Chi vuol arrivare al mio Cuore non può avere legame 
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alcuno, che lo lega ancora alla terra. Chi vuole trovare il Signore, deve camminare dietro a lui. Voi dovete cercare 
questo Cuore nel vostro cuore.”

Talune promesse di Gesù
1. La Devozione alle Sante Piaghe non può ingan-nare.
2. Le Sante Piaghe santificano le anime e garan-tiscono il progresso nella vita spirituale
3. Le Sante Piaghe rendono tutto prezioso.
4. Le Sante Piaghe sono balsamo e forza nel dolore.
5. Le Sante Piaghe hanno un’efficacia particolare per la conversione dei peccatori.
6. Le Sante Piaghe salvano il mondo e garantiscono una buona morte.
7. Mediante le Sante Piaghe possiamo ottenere tutto da Dio.
8. Le Sante Piaghe proteggeranno la Comunità del convento.

Le piaghe di Gesù e i peccatori
“Offri spesso le mie Piaghe per riconquistare i peccatori”, la spronò Gesù, “perché ho sete di anime… Già da molto 
tempo desidero vedervi distribuire i frutti della mia Redenzione. Voi fate ora ciò che io voglio per la salvezza del 
mondo. Ad ogni parola che voi dite, pregando il Rosario delle Sante Piaghe, io lascio cadere una goccia del 
mio Sangue sull’anima di un peccatore.
Vieni col tuo cuore, mia sposa, vieni con tutto il tuo cuore vuoto, io posso ben colmarlo”. Poi le fece vedere una 
quantità di peccatori e disse: “Te li mostro perché tu non perda più tempo.”

 Le Piaghe di Gesù e il Purgatorio

“Per le anime del Purgatorio le Sante Piaghe sono un’opera benefica: fanno scendere la grazia dal Cielo e guidano 
le anime in Paradiso. Ogni qualvolta voi contemplate il Crocifisso con cuore puro, ottenete la liberazione di 
cinque anime del Purgatorio: una per ogni Piaga. Ogni qualvolta voi pregate la Via Crucis, con cuore veramente 
puro e generoso, ottenete per i meriti di ogni mia singola Piaga, ad ogni stazione, la stessa grazia. Quando offrite le 
mie Sante Piaghe per i peccatori, non dimenticate di farlo anche per le anime del Purgatorio poiché molto pochi si 
ricordano di lenire le loro sofferenze. Le Sante Piaghe sono il tesoro più grande per le anime in Purgatorio.”

La Devozione delle Sante Piaghe secondo Maria Marta Chambon

Giaculatoria
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue Sante Piaghe.

Gesù chiese a Suor Maria Marta di ripetere questa offerta ogni 10 minuti.

La Coroncina delle Sante Piaghe (forma breve)
– All’inizio, al posto del Credo e delle prime tre perle, si prega:
O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Amen.
Grazia e misericordia, o mio Gesù, nei pericoli presenti. Coprici col tuo Sangue prezioso. Amen.
O Padre Eterno, ti supplichiamo di aver mise-ricordia per il Sangue di Gesù Cristo, tuo unico Figlio, ti supplichiamo, 
usaci misericordia. Amen.
– Sui grani del Padre nostro si prega: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
– Sui grani dell’Ave Maria si prega: 
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue Sante Piaghe.
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Alla fine di nuovo 3 volte: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.

La Coroncina delle Sante Piaghe (forma meditata)
1. Mistero – le Piaghe dei piedi di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante Piaghe dei tuoi piedi. In queste Piaghe ti affido i peccatori 
induriti, che amano il mondo più di te, soprattutto coloro che oggi dovranno separarsi dalla vita. Fa’ che il tuo 
Sangue prezioso non risulti versato invano per loro. Poi, come sopra:
Sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Sui grani dell’Ave Maria:
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue Sante Piaghe.

2. Mistero – La Piaga del costato di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa Piaga del tuo costato. In questa Piaga ripongo la mia anima e 
quelle per le quali tu desideri che io preghi, in particolare quelle dei sofferenti e tormentati, dei perseguitati e degli 
abbandonati. Dona a tutte, o santissimo Cuore di Gesù, la tua luce e la tua vera pace (continuare come sopra).

3. Mistero – La Piaga della mano sinistra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa Piaga della tua mano sinistra.
In questa Piaga ripongo tutti i non credenti o di false credenze, che non ti conoscono. 
Per amore di queste anime, manda operai nella tua vigna affinché tutti trovino la via verso il tuo Sacro Cuore 
(continuare come sopra).

4. Mistero – La Piaga della mano destra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa Piaga della tua mano destra.
In questa Piaga ripongo tutti i sacerdoti della tua santa Chiesa. 
Dona tu a loro, ogni volta che celebrano il tuo santo Sacrificio nella messa, il fuoco del tuo divino amore così che 
possano trasmetterlo alle anime loro affidate (continuare come sopra).

5. Mistero – Il capo ferito di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante Piaghe del tuo capo. 
In queste Piaghe ti affido i nemici della santa Chiesa, tutti coloro che oggi ancora ti percuotono a sangue e ti 
perseguitano nel tuo corpo mistico. Ti prego, convertili, chiamali, come hai chiamato Saulo convertendolo in 
Paolo, affinché presto ci sia un solo pastore e un solo gregge (continuare come sopra).



La Devozione delle Sante Piaghe secondo 
Maria Marta Chambon

Giaculatoria
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù 
Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue 
Sante Piaghe.

Gesù chiese a Suor Maria Marta di ripetere questa 
offerta ogni 10 minuti.

La Coroncina delle Sante Piaghe 
(forma breve)
– All’inizio, al posto del Credo e delle prime tre perle, 
si prega:
O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia di noi e 
del mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi 
e del mondo intero. Amen.
Grazia e misericordia, o mio Gesù, nei pericoli 
presenti. Coprici col tuo Sangue prezioso. Amen.
O Padre Eterno, ti supplichiamo di aver mise-
ricordia per il Sangue di Gesù Cristo, tuo unico 
Figlio, ti supplichiamo, usaci misericordia. Amen.

– Sui grani del Padre nostro si prega: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
– Sui grani dell’Ave Maria si prega: 
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle 
tue Sante Piaghe.
Alla fine di nuovo 3 volte: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.

La Coroncina delle Sante Piaghe
(forma meditata)
1. Mistero – le Piaghe dei piedi di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante 
Piaghe dei tuoi piedi. In queste Piaghe ti affido i 
peccatori induriti, che amano il mondo più di te, 
soprattutto coloro che oggi dovranno separarsi dalla 
vita. Fa’ che il tuo Sangue prezioso non risulti versato 
invano per loro. Poi, come sopra:
Sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Sui grani dell’Ave Maria:
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle 
tue Sante Piaghe.

2. Mistero – La Piaga del costato di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga del tuo costato. In questa Piaga ripongo la mia 

anima e quelle per le quali tu desideri che io preghi, 
in particolare quelle dei sofferenti e tormentati, dei 
perseguitati e degli abbandonati. Dona a tutte, o 
santissimo Cuore di Gesù, la tua luce e la tua vera 
pace (continuare come sopra).
3. Mistero – La Piaga della mano sinistra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga della tua mano sinistra. In questa Piaga ripongo 
tutti i non credenti o di false credenze, che non ti 
conoscono. 
Per amore di queste anime, manda operai nella tua 
vigna affinché tutti trovino la via verso il tuo Sacro 
Cuore (continuare come sopra).
4. Mistero – La Piaga della mano destra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga della tua mano destra. In questa Piaga ripongo 
tutti i sacerdoti della tua santa Chiesa. 
Dona tu a loro, ogni volta che celebrano il tuo santo 
Sacrificio nella messa, il fuoco del tuo divino amore 
così che possano trasmetterlo alle anime loro affidate 
(continuare come sopra).
5. Mistero – Il capo ferito di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante 
Piaghe del tuo capo. In queste Piaghe ti affido i 
nemici della santa Chiesa, tutti coloro che oggi 
ancora ti percuotono a sangue e ti perseguitano nel 
tuo corpo mistico. Ti prego, convertili, chiamali, 
come hai chiamato Saulo convertendolo in Paolo, 
affinché presto ci sia un solo pastore e un solo gregge 
(continuare come sopra).


