PEREGRIN M. SOULIER
(1852-1924)
G. Roschini

Storico insigne. Nato a Bar-le-Duc (Diocesi di Verdun) il 13
dicembre 1852, entrò nel Seminario diocesano e venne ordinato
Sacerdote il 10 giugno 1876. Nei primi anni di Sacerdozio fu
Professore di Letteratura nel Collegio vescovile di Vaucouleurs, del
quale erano Direttori spirituali, fin dal 1877, alcuni Padri Servi di
Maria. Ivi conobbe l'Ordine dei Servi e, attratto dal loro ideale
mariano, chiese di diventare Servo di Maria. Prese l'abito
dell'Ordine nel Convento di Londra il 30 aprile 1879. Emise i voti
semplici il 6 maggio 1880 e quelli solenni il 22 maggio 1883. Nel
1883-84 insegnò Teologia nel Convento di Bognor, ed ebbe come
alunno il futuro Cardinale Lépicier. L'11 febbraio 1886 conseguì il
grado di Maestro in sacra Teologia.
Appassionato per le scienze storiche, intraprese lunghi
viaggi, scrutò molti archivi, lavorò indefessamente, per raccogliere i vari documenti relativi
alla storia dell'Ordine. Nominato, nel 1888, Annalista dell'Ordine, diede inizio, nel 1897,
insieme al P. Morini, alla pubblicazione dei Monumenta Ordinis Servorum Sanctae Mariae,
pubblicando, fino alla morte (1924), 19 volumi ricchi di documenti antichi, proiettando così
nuova e più intensa luce sulle origini dell'Ordine Servitano. Questi volumi sono risultati
preziosissimi non solo pei cultori della storia dell'Ordine ma anche per tutti i medievalisti.
Per questo la loro pubblicazione fu accolta con la più viva soddisfazione. I Bollandisti
riconoscevano che lo spirito che li animava era "nettamente scientifico" (Arch. Boll. 16 1897 - p. 331). Ai Bollandisti han fatto eco varie altre Riviste di Storia.
P. Soulier dal 1891 al 1920 dimorò abitualmente a Bruxelles, ove promosse
l'erezione, dalle fondamenta, della bellissima Chiesa di Rue Washington, 32. Oltre ai
"Monumenta" diede alle stampe, la Vita di Filippo Benizi, la Vita dei Sette Santi Fondatori
dei Servi di Maria, un Corso di Esercizi spirituali pei Servi di Maria, ecc.
Ebbe molto a soffrire durante la prima guerra mondiale, per cui, per rimettersi in
forze, negli anni 1921-22-23 si ritirò presso le Suore Servite di Montmorency, presso
Parigi, dove riscosse l'ammirazione di tutti per le sue elette virtù, particolarmente per la
sua pietà e modestia. Ritornato al suo Convento di Bruxelles, fu colpito da vari attacchi
cardiaci ed ivi terminò santamente la sua laboriosa e tanto meritoria giornata terrena il 4
luglio 1924, dopo aver ricevuto con edificante pietà tutti i conforti religiosi.
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