
Léontine DOLIVET  (1888-1974)

« Come il Buon Dio vorrà »

Prière

Signore nostro Dio, 
ti rendiamo grazie 
per Léontine Dolivet.

L’hai attratta da Te nella preghiera
L’hai nutrita della tua grazia attraverso l'Eucaristia
L’hai condotta sulla via dell'umiltà e della carità
L’hai chiamata a consacrarti la sua vita

Forti�cata dallo Spirito Santo
Ha amato con grande amore i bambini
Ha fedelmente compiuto la sua missione di catechista
Nella sua parrocchia in Bretagna

Per nostro Signore e nostro Dio Gesù Cristo, tuo Figlio, 
Che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un solo Dio,
Nei secoli dei secoli, amen.
 

Per sua intercessione
RIVELACI la grandezza del Battesimo, che ci consacra a te,
DONACI lo stesso zelo di far conoscere Gesù
                   l'unico salvatore del mondo,
CONCEDICI la grazia che ti chiediamo ...

Con il permesso del vescovo Pierre d’Ornellas, arcivescovo di Rennes, 
Dol e Saint Malo :

  

Le persone che ottengono grazie per intercessione di Léontine Dolivet sono invitati 
a scrivere a :  Postulation Cause de Léontine Dolivet ,   

Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest  35042 Rennes Cedex



Estratti di libri di Léontine

« Per me la vita è l'Eucaristia. L’Eucaristia è come 
una incarnazione rinnovata, la meravigliosa presen-
za di Cristo con noi e in di noi ...Tutto dovrebbe 
essere sempre pronto nella mia anima per la visita di 
Gesù Ostia...
La mia vita cristiana consiste nel vivere la mia Messa 
tutto il giorno ... La mia vita deve somigliare ad una 
processione del Santissimo Sacramento, che mentre va 
da un tabernacolo all'altro, si prega senza sosta...
Attraverso l'Eucaristia, devo diventare un ostensorio, 
un ciborio vivante che mostra Gesù agli altri. »

« Darmi, spendermi sensa limite nel mio apostolato con 
i bambini. Sì, ma se dono me stessa, non dono nulla.
È Gesu Cristo che devo desiderare e sforzarmi di donare. 
Quindi lasciarmi invadere da lui e lasciarlo vivere senza 
mettere ostacoli. »   

« Noi catechisti, non dobbiamo sostituire i genitori, ma 
dobbiamo aiutarli. Come li amo (questi bambini)! Quando 
si tratta di tornare a scuola, il mio cuore è pieno di gioia : 
ritorno all mio posto di catechista. Mi sento impotente di 
fronte l'enormità di questo compito! I miei desideri ? Sono 
enormi ...  »

 Léontine Dolivet è nata il 28 Dicembre 1888 a Betton (Ille et Vilaine).
A 14 anni, annota nel suo diaro la parola "Chiamata". Desidera essere 
carmelitana. Essendo �glia unica, rimane con i suoi genitori. Nel 
cuore della sua parrocchia, risponde alla chiamata di Dio.
 Dal 1905, dopo l'espulsione dei Frati di Ploermel e la chiusura 
della loro scuola per ragazzi nel 1903, Léontine impartisce 
un'istruzione religiosa ai ragazzi della città. Con il sostegno del 
parroco, li riunisce per il catechismo quotidiano nella casa dei suoi 
genitori, prima di utilizzare la vecchia scuola acquistata da Pierre 
Dolivet, suo padre, nel 1908.
 Nel 1909, creò a Betton «l'opera dei catechisti volontari» per la 
catechesi dei ragazzi della scuola pubblica.
 Nel 1910 ha scritto, "Sono una cristiana, sono una (?) apostolo". 
Pronuncia i voti privati di castità e di povertà, consacrandosi a Dio. 
Scrive la sua "regola di vita" nel 1913 ed si consacra al Sacro Cuore 
di Gesù nel 1917.
 La sua vita è scandita dalla Messa quotidiana, la preghiera e la 
preparazione del catechismo. Ogni anno, segue un ritiro spirituale 
in casa sua, ed invita tutti a non a fargli visita per 10 giorni, per 
essere interamente alla preghiera.
 Vive da "Carmelitana" nella sua città e la sua parrocchia, 
adempiendo il suo apostolato come catechista. 
 Il 8 dicembre, 1957 a Betton, riceve la medaglia di 
riconoscimento diocesano delle mani del Cardinale Roques, per i 
suoi 53 anni di catechesi.
 Léontine Dolivet muore  il 14 novembre 1974 a Betton, giorno 
della festa di tutti i Santi dell'Ordine Carmelitano.

  


