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Il Rev. Buguet  
in poche date 
 

 

Iniziatore dell’Opera espiatoria  

per la liberazione delle anime del Purgatorio  

- 

Fondatore del Santuario  
Notre-Dame di Montligeon 
 

 
Mons. Paul Buguet (25 marzo 1843, Bellavilliers - 14 giugmo 1918, Roma) 

  



L’abbé Buguet © Notre-Dame de Montligeon 23/05/2020 

Nel 1878, in Rev. Paul Joseph Buguet arriva a La Chapelle-Montligeon. Questo semplice 
parroco di paese, uomo di fede e d’azione, vi solleverà le montagne. La sua duplice intuizione - 
fare pregare per le anime del purgatorio e in cambio sostenere il lavoro degli operai – è 
all’origine della nascita e dello sviluppo del santuario. Malgrado i mutamenti sociali, economici 
e religiosi, la sua eredità resta di una sconcertante attualità.   
A Montligeon, cielo e terra lavorano mano nella mano. 

 

1843 
25 marzo 1843:  
Nascita a Bellavilliers 
(61). Figlio di Jean-Michel 
Buguet, zoccolaio, e di 
Marguerite Bellanger, 
filatrice. 

26 marzo 1843:  
Battesimo di  
Paul-Joseph Buguet. 

1855 
7 giugno1855:  
Prima comunione nella 
chiesa di Notre-Dame  
di Mortagne.  

1862 
Ingresso presso il 
Grande Seminario di 
Sées. 

1866 
26 maggio 1866:  
Ordinazione sacerdotale 
da parte di Mons. 
Rousselet. Nominato 
vicario a Sainte 
Honorine-la-Chardonne. 

 

 

 

1874 
7 settembre 1874: 
Nominato curato di  
Saires-la-Verrerie. 

1876 
1° novembre 1876:  
Morte di suo fratello 
Auguste a Mortagne. 

 

1878 
Nominato curato di La 
Chapelle-Montligeon.  

1884 
Approvazione da parte di 
Mons. Trégaro, vescovo 
di Sées, degli statuti 
dell’Associazione per la 
liberazione delle anime 
del Purgatorio.  

1887 
Fondazione della 
tipografia di Montligeon.  

Organizzazione del 1o 
pellegrinaggio di 
preghiera per le anime 
sante.   

 

1890 
Gennaio 1890: 
Pubblicazione del primo 
«Almanaccco della 
speranza» 

Giugno 1890:  
Attraverso il bollettino, 
primo appello lanciato 
per la costruzione di una 
chiesa. 

1891 
Inizio dei grandi viaggi 
del Rev. Buguet in 
Francina e in Europa. 

19 novembre 1891:  

Il Rev. Buguet propone al 
Consiglio Municipale di 
La Chapelle Montligeon 
di scambiare la vecchia 
chiesa parrocchiale con 
una nuova che egli 
costruirà a proprie 
spese. 
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1893  
18 maggio 1893:        
Mons. Trégaro nomina il 
Rev. Buguet Canonico 
onorario della sua 
cattedrale.   

 

4 ottobre 1893:  
Papa Leone XII erige 
l’Associazione Notre-
Dame di Montligeon in 
Arciconfraternita 

 

31 ottobre 1893:  
Un collegio di cappellani 
dell’Opera espiatoria 
viene stabilito da Mons. 
Trégaro. 

 

20 novembre 1893:  
Il canonico Buguet è 
ricevuto in udienza 
privata dal Santo Padre. 

 

1894  
L’altare dell’Opera 
espiatoria viene stabilito 
come altare privilegiato.  

Il Canonico Buguet 
attraversa l’Atlantico e 
viaggia negli Stati Uniti e 
in Canada. 
La tipografia si 
stabilisce nell’immobile 
nuovo che affaccia sulla 
corte d’onore. 

 

22 settembre 1894:  
inizio dei lavori della 
nuova chiesa. 

24 novembre 1894: 
Costituzione della 
Società Anonima degli 
Immobili di La Chapelle-
Montligeon per 
amministrare la 
tipografia che conta 31 
operai. 

1895 
Maggio 1895:  
La compagnia dell’Ovest 
aggiunge in servizio un 
treno supplementare per 
il pellegrinaggio annuale. 

 

19 giugno 1895:  
Un Breve pontificio 
istituisce 
l’Arciconfraternita di 
Notre-Dame di 
Montligeon come Prima-
Primaria. 

 

1896 
I cappellani e gli uffici 
dell’Opera si 
trasferiscono 
nell’immobile della 
Direzione  

4 giugno 1896:  
10o pellegrinaggio e 
benedizione della prima 
pietra della nuova 
chiesa.  

 

1898 
Costruzione della casa 
degli interpreti.  

1899 
Una cappella della 
basilica romana di 
Santa-Maria in Monte-
Santo viene concessa 
all’Opera espiatoria.  

1900 
La procura romana 
dell’Opera espiatoria si 
stabilisce presso la 
basilica di Santa-Maria. 

1902 
8 febbraio 1902:  
Il canonico Buguet viene 
nominato Prelato di Sua 
Santità.  

1903 
Autunno 1903:  
viene effettuata la 
copertura della nuova 
chiesa.    

1904 
13 giugno 1904:  
Il Papa nomina  
Mons. Buguet 
Protonotario apostolico.  

Alla fine dell’anno, la 
struttura portante della 
chiesa viene completata. 
Restano da innalzare la 
facciata e i campanili.   
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1910 
23 ottobre 1910:  
In un «Motu Proprio», 
Papa Pio X colloca 
l’Opera espiatoria «sotto 
la protezione speciale 
sua e dei suoi 
successori» e le 
concede l’uso della 
basilica di Santa-Maria in 
Monte-Santo.  

 

1911 
31 maggio 1911:  
Benedizione della nuova 
chiesa.   

1o giugno 1911:  
25o pellegrinaggio: la 
prima messa viene 
celebrata nella chiesa 
terminata.

 

1913 
28 ottobre 1913:  
La sede 
dell’Arciconfraternita 
viene trasferita dalla 
chiesa parrocchiale alla 
nuova chiesa.   

1916 
8 giugno 1916:  
50° anniversario 
dell’ordinazione 
sacerdotale di Mons. 
Buguet.  

Settembre 1917:  
Mons. Buguet parte per 
Roma per motivi di 
salute.     

1917 
Vengono collocate le 
vetrate del coro della 
basilica. 

 

1918  
14 giugno 1918:  
Mons Buguet muore a 
Roma.  

17 giugno 1918 :  
Esequie di Mons. Buguet 
nella basilica di Santa-
Maria in Monte-Santo.  

 

1919 
Viene collocata la statua 
di Notre-Dame di 
Montligeon, opera di 
Tadolini.  

 

1921 
16 novembre 1921:  
In occasione della festa 
di Notre-Dame 
Liberatrice, Mons. 
Buguet viene inumato  
nella cripta allestita nel 
basamento della nuova 
chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più sull’opera del Rev. Buguet :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Buguet 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Montligeon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Buguet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Montligeon

