50° Anniversario del transito
del Venerabile Servo di Dio
28 FEBBRAIO 2022

FRA WILLIAM GAGNON
16 MAGGIO 1905 - 28 FEBBRAIO 1972
William Gagnon nacque il 16 maggio 1905 a Dover, cittadina del New
Hampshire negli Stati Uniti, da
genitori canadesi, papà Delphin
Gagnon e mamma Maria Luisa
Roy. Il giorno stesso della nascita fu battezzato nella Parrocchia
di San Carlo Borromeo, che era
amministrata dai Missionari di
San Carlo (Scalabriniani). Verso
il Natale del 1913 a 8 anni il piccolo William fece la Prima Comunione e nel 1917 ricevette il
Sacramento della Confermazione
da Mons. Louis O’Leary nella
Chiesa parrocchiale di Lac Baker
nel Nouveau–Brunswick.
Come secondo ﬁglio, il giovane
William imparò molto presto a
lavorare, per aiutare economicamente i genitori. Si applicava
molto, così da essere un esempio per i fratelli e le sorelle più
piccoli. Il 17 aprile 1931, all’età
di 26 anni, iniziò la sua formazione di postulante, percorrendo
regolarmente le tappe del suo
cammino di religioso; il 16 luglio
dello stesso anno ricevette l’abito dell’Ordine di San Giovanni

di Dio e il nome di Fra William; il
20 novembre 1932 emise i voti
temporanei e il 21 novembre 1935,
a trent’anni, quelli solenni.
Il 10 novembre 1946 fu eletto Superiore Provinciale nel primo Capitolo della Provincia Canadese,
presieduto dal Priore Generale
Fra Ephrem Blandeau.
Nonostante i suoi impegni di carattere amministrativo e direttivo, Fra William trascorse parte
del suo tempo accanto ai malati
per curarli e confortarli nella loro
sofferenza. Invitava frequentemente i Confratelli a fare meglio,
a coltivare la spiritualità dell’Ordine Ospedaliero, affermando:
“La nostra vocazione è stupenda:
curare Cristo nelle membra sofferenti e portarle a Gesù attraverso la nostra vita di dedizione e di
carità.
Ma per poter fare ciò, è necessario avere una grande fede che ci
faccia vedere in ogni momento
in tutti i nostri fratelli, quali che
siano, lo stesso Nostro Signore.
Questa fede ardente si otterrà attraverso la preghiera”.

1

Fra William Gagnon, giovane Professo

Il 18 gennaio 1952 partì e arrivò
come missionario in Indocina e
arrivava a Bui-Chu (Vietnam del
Nord).
Per Fra William iniziò una nuova avventura di Ospitalità in Vietnam, dove si adoperò al servizio
dei poveri, dei malati e dei rifugiati che a causa della guerra accorrevano a migliaia in ospedale.

Dagli scritti di Fra William Gagnon
“Ricordatevi che tutto è facile per colui che ama, mentre
tutto pesa e stanca a chi non ama. Egli ha disgusto
persino di ciò che potrebbe essere la causa della sua
felicità”.
“Gli onori non sono che fumo e fuochi di paglia. Rimane
solo il poco bene che abbiamo fatto, siamo grati a Dio
di darci queste gioie ad ogni istante”.
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In partenza per il Vietnam con Fra Norbert e Fra Richard, 1952

Consumato dalla carità, a causa di una complicazione cardiaca spirò santamente fra le braccia di
un Confratello il 28 febbraio 1972 nell’Ospedale
di Saigon. Nel 1999 fu avviata la Causa di Canonizzazione; il 14 dicembre 2015 il Sommo Ponteﬁce Papa Francesco ne riconobbe le virtù eroiche
proclamandone la Venerabilità.
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Fra William mentre assiste un ferito di guerra a BUI-CHU, 1953

“La prova è sempre più visibile che non saranno le
armi ad ottenere la pace, ma la preghiera e la carità”.
“Le ferite del Sacro Cuore di Gesù sono la mia unica
consolazione ed è solo in Lui che posso trovare la
felicità, se ne esiste su questa terra”.
“Non mi importa il titolo. L’essenziale è di sottomettersi
alla volontà divina”.
“Siamo prima di tutto uomini di preghiera. Senza la
preghiera, non possiamo ottenere alcuna grazia e senza
la grazia, non possiamo fare niente”.

4

25 febbraio 1972 con Fra Maurice Clemont

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
O Gesù misericordioso e Buon Samaritano, tu ci hai fatto scoprire, nella semplicità e nella carità del
Venerabile Servo di Dio William Gagnon, un cammino di santità evangelica, per seguirti con fede e servirti
tra i malati e quanti si trovano nel bisogno. Ti chiediamo di aiutarci affinché possiamo imitare il suo esempio
nell’amore verso il prossimo; per questo lo scegliamo come nostro modello ed intercessore.
Per la tua bontà, Signore, ti chiediamo di manifestarci la sua santità concedendoci, attraverso la sua
intercessione, le tue benedizioni e la grazia che ora ti chiediamo (…), affinché la testimonianza e la santità del
tuo fedele servo William Gagnon possano essere riconosciute dalla Chiesa a maggior tua gloria.
Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre.

