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Padre Pierre Grayer è nato il 17 dicembre 1919 a Witternheim, Alsazia, nella 
diocesi di Strasburgo, figlio di Aloys Grayer e Anna Sturn. Il 3 dicembre 1930, 
all'età di 11 anni, è entrato nel seminario minore di Exaerde in Belgio e poi 
trasferito a Tournai nel settembre 1935. Ha iniziato il suo noviziato il 28 
settembre 1936 a Haucourt, Francia e ha emesso la professione temporanea il 
29 settembre 1937. Ha continuato il seminario a Tournai da settembre 1937 a 
novembre 1939, poi ad Angers (Francia) da dicembre 1939 ad aprile 1940 ed 
infine, a Lione dal 1 gennaio 1943 ad aprile 1943. 
 
Il 10 aprile 1943 è stato ordinato sacerdote a Lione con l'imposizione delle mani 
del Cardinale Gerlier e fu destinato a Haucourt fino al febbraio 1945. 
 
Durante la sua vita religiosa ha svolto diversi ministeri: 
 assistente e docente presso il seminario minore di Niderviller da gennaio 
1946 al maggio 1950; 

 superiore della casa di Tournai e maestro dei chierici da maggio 1950 a maggio 1953; 
 direttore del seminario minore di Velaine da settembre 1953 a luglio 1960; 
 superiore a Sherbrooke in Canada e cappellano di ospedale da agosto 1960 ad agosto 1965; 
 superiore della casa di Lione e maestro dei chierici da settembre 1965 a settembre 1966; 
 superiore della Comunità di Velaine e parrocco a partire da settembre 1966 a maggio 1971; 
 cappellano presso il CHR di Reims nel giugno del 1971; 
 superiore provinciale della Provincia Camillian di Francia nel triennio 1973-1976; 
 superiore della Comunità di Bry-sur-Marne nel periodo 1977-1984 e cappellano a Malnoue (casa di riposo); 
 cappellano presso l’ospedale Bocage a Digione (1984-1989); 
 dal 1989, cappellano a Malnoue fino al 2001; 
 dal 2001 nel 2004 ha fatto alcune sostituzioni come cappellano in diverse comunità religiose. 
 
Padre Grayer è sempre stato: 
• un uomo di servizio, fintanto che la sua vista e l’udito glielo hanno permesso, ha assicurato il suo turno di 
presidenza della celebrazione dell'eucaristia quotidiana ed ha sostituito il cappellano dell'ospedale di Bry-sur-
Marne, ... 
• un uomo colto, che lo ha reso un affabile compagno nelle discussioni, amava offrire il suo servizio, imparando a 
leggere e a studiare il greco, per rivedere e correggere i testi dei confratelli ... gli piaceva leggere i giornali e 
ascoltare la radio, aggiornandosi sull’attualità ... 
• un uomo di fede, puntuale nella preghiera comunitaria, nella meditazione; amava particolarmente contemplare 
Dio nella creazione, nei fiori ... 
 
Da alcuni mesi, limitato per la diminuzione della vista e per la sordità che aumentava, si sentiva sempre più isolato 
del mondo. Nonostante ciò, rimase un confratello piacevole da frequentare.  
Il 17 giugno 2017 è stato ospedalizzato a motivo della sua malattia. Con fede, si ha affrontato questa prova e si è 
preparato a vivere l’incontro con il Padre celeste.  
Martedì 29 agosto 2017, pochi giorni dopo aver ricevuto l’unzione dei malati, padre Pierre Grayer è deceduto nel 
novantottesimo anno di vita, di cui ottanta vissuti come religioso. 
La celebrazione del suo funerale avrà luogo martedì 5 settembre 2017, nella cappella della comunità di Bry-sur-
Marne. 

 


