
Livello A2 e B1 

L’Abbé Pierre 

(Dal sito www.emmaus.it) 

Henri Antoine Groués, detto Abbé Pierre, nasce il 5 agosto 1912 a Lione, quinto di otto figli, da una famiglia benestante. 

Compie gli studi presso il Collegio dei Gesuiti di Lione. A 13 anni, partecipa attivamente al Movimento Scout di Francia. 

A 16 anni, durante una gita in Italia, sosta ad Assisi. L’incontro con la figura di S. Francesco gli fa prendere la decisione  

di farsi Cappuccino. A 19 anni entra nel Convento di clausura dei Cappuccini di Lione, dopo aver distribuito ai poveri la 

sua parte di eredità. Vi rimane 7 anni, per gli studi di filosofia e teologia. 

Nel 1938 viene ordinato sacerdote; l’anno successivo, per motivi di salute, lascia la vita monastica ed entra nella Diocesi 
di Grenoble. In seguito, viene nominato Vicario della cattedrale. 
Nel 1942 comincia, per caso, un’intensa azione di salvataggio delle vittime della tirannia nazista. È in questa occasione 
che l’Abbé Groués, diventa l’Abbé Pierre. L’Abbé Pierre salva diverse persone (ebrei, polacchi) ricercate dalla Gestapo. 
Falsifica passaporti, diventa guida alpina e trasporta attraverso le Alpi ed i Pirenei le persone in pericolo. 
Nel 1943, diventa partigiano. Ricercato dalla Gestapo, rientra a Parigi ed organizza un nuovo laboratorio di documenti 
falsi. Verso la fine del 1944, viene arrestato dalla Gestapo. Riesce a scappare e viene spedito ad Algeri in aereo nascosto 
in un sacco postale. Dopo la guerra, rientra a Parigi e viene eletto Deputato all’Assemblea Nazionale (la Camera dei 
Deputati francese). Nel 1949 presenta un disegno di legge per il riconoscimento dell’Obiezione di coscienza. Verso la 
fine del 1949, accoglie a casa sua, George, assassino, ergastolano, mancato suicida, inizia il Movimento Emmaüs, il 
movimento degli Stracciaioli-Costruttori (raccoglitori di stracci e di vestiti usati da rivendere in appositi centri). 
Nel 1951 lascia il Parlamento, rifiutando una legge elettorale truffa e si dedica interamente al Movimento Emmaus. Dal 
1952 al 1954 gira la Francia e l’Europa per conferenze che presentano all’opinione pubblica i problemi più urgenti per 
l’umanità, i senzatetto in Europa, la fame nel mondo, etc. Il 1° febbraio 1954, il grande appello a Radio Lussemburgo 
che scuote la Francia. L’insurrezione della bontà porta alle Comunità Emmaüs una quantità impensabile di denaro e di 
doni in natura. Nonostante l’afflusso di tanto denaro, non viene smesso il lavoro di stracciaioli. Un mese dopo, viene 
aperto il primo cantiere per 82 case per senzatetto. Nei mesi successivi l’Abbé Pierre gira tutte le città della Francia, 
dell’Europa, degli Stati Uniti e del Canada. Ovunque cominciano a sorgere le Comunità Emmaüs, comunità di poveri che, 
con il lavoro di recupero e riutilizzo di quanto viene buttato via, si guadagnano da vivere onestamente e si permettono 
il lusso di aiutare chi sta ancora peggio. Poveri che diventano donatori.  
Riceve diverse onorificenze che accetta come occasioni per far conoscere a sua causa. Numerosi i libri, in tutte le lingue, 
sulla sua esperienza. Escono anche due film: Uomini senza casa, nel 1957, e Inverno ’54 nel 1990. Muore a Parigi il 22 
gennaio 2007 ed alcuni giorni dopo (venerdì 26) viene salutato con funerali di stato presso la basilica di Notre Dame alla 
presenza del presidente della repubblica francese, di autorità civili e religiose e soprattutto dei suoi “compagnons” 
accorsi da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto al proprio fondatore. 

➢ (Livello B1) Frasi famose dell’abbé Pierre 

1. La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie. 

2. Non bisogna attendere di essere perfetti per cominciare qualcosa di buono. La miseria non può attendere. 

3. Solo chi non fa nulla non sbaglia anche se in realtà sta commettendo l'errore della sua vita. 
4. La vita è un pezzettino di tempo per imparare ad amare. 
5. Ogni tanto urlare fa bene. 
6. L’urgenza è la condivisione di tutto: anche del lavoro, del tempo libero. 

Quale frase preferisci? Perché?  
Conosci altri personaggi, anche del passato, che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità? 
Che cosa significa l’espressione “insurrezione della bontà”? 

 
(Livello A2) Suor Emmanuelle del Cairo (Madeleine Cinquin) 1908 - 2008 

Inserisci le parole qui di seguito negli spazi bianchi: prima, maniche, immondizia, mezzo, lamiera, metropoli, genitori, 
periferia, cattivo, bambini. 
Nel 1971, a 62 anni, ormai in pensione, s’incontra con la vera povertà delle bidonville del Cairo. Questo incontro la fa diventare 
“l’angelo degli straccivendoli” di quella-------------------------------- egiziana. Decide di rimboccarsi le -------------------- e mettersi 
al servizio degli ultimi. Una giovane segretaria della chiesa le suggerisce la bidonville degli straccivendoli. Lei ci va. E si trova 
bene. Installa i suoi pochi averi in una povera capanna di-------------------. La mère Emmanuelle diventa Soeur Emmanuelle, la 
suora degli straccivendoli del Cairo. Per dodici anni lavora a Ezbet el-Nakhl, nella zona di Suez. È forse la------------------- 
missionaria ad occuparsi dei raccoglitori d’immondizia, gli zibellin, dell’immensa---------------- del Cairo. Una zona malfamata, 
sporca, misera, dove abitano diecine di migliaia di cairoti, di religione cristiano-copta, indaffarati a raccogliere l’--------------dei 
milioni di abitanti della metropoli. Incuranti del------------ odore proveniente dai rifiuti. Loro stessi sono dei rifiuti… In mezzo a 
loro ci sono dei ------------ che si mescolano con gli animali: spesso piccoli abbandonati dai loro ------------ oppure orfani, per lo 
più malati. 


