
Notre Dame de Sion 

Un importante teatro spirituale da più di 
1000 anni 

La cappella di luce Il Ramo di Sion (6) 

Monastero Eremo in cui 
delle Suore Clarisse 
sono testimonianza di 

’’una vita contemplativa. 

1 La chiesa 
2 Il piazzale 
3-4 Il cammino di ronda 
5 Il Monumento della Pace 
6 Il Ramo di Sion  
7 La "maison Notre Dame " 

Il “ maison Notre Dame” (7) 

  Maison Notre Dame 

  4 rue Notre Dame 54330 SAXON-SION 

   Tél. : +33 (0)3 83 25 12 22 

Courriel : sanctuairedesion@gmail.com 

Internet : www.catholique-nancy.fr/sanctuaire-de-sion 

L’équipe di animatori del santuario è composta dal 
reggente e dai laici incaricati dal vescovo di Nancy-Toul in 
collaborazione con le Suore Clarisse.  

La « maison Notre Dame » ospita : 

     Ulteriori informazioni, programmi dettagliati,  

   iscrizione. 

    Il negozio “Horizons Solidaires” (Orizzonti Solidali) 

Articoli monastici ed equi, 
libreria “Siloë” CD, 
cartoline del posto. 

   La cappella  

degli dei della Guerra e della Fecondità: Wothan e 

Rosmertha. I romani a loro volta vi venerarono  

Mercurio.  

La terra, l’acqua, il fuoco, il cielo e la natura 

rappresentati attraverso una vetrata moderna e 

colorata, si uniscono alle fiamelle ondeggianti per 

ringraziare o invocare Maria. 

Il piazzale (2) 

Prolungamento della 
chiesa e luogo di 
celebrazione durante i 

grandi pellegrinaggi. 

Il cammino di ronda (3-4) 

Costituito dalla via crucis, da un calvario, dal 

monumento dedicato a San Giuseppe, dal 

monumento della Pace e da una tavola 

d’orientamento. (Altitudine 450 Metri). 

Tel. : +33 (0)3 83 25 17 15 
E-mail : horizonsolidaires@gmail.com 



A partire dal V secolo il culto di Maria soppianta 

quello degli idoli. Ognuno ha rapidamente  

riconosciuto la propria madre, « la Madre molto 

buona ».  

I pellegrinaggi si 
succedono secondo le 
guerre e le calamità : 
si supplica allora 
Maria « Protettrice 

della Lorena ».  

La guerra franco-prussiana del 1870 segna l’Alsazia-

Lorena tagliata in due. 

Nel X secolo San Gerardo, vescovo di Toul fissa 

questa devozione in questo luogo dove lo si 

invoca come « Il Tesoro del paese ». 

Un secondo « po tojo » è 
apposto il 24 giugno  1920 

« CE N’ATO ME PO TOJO » 

non era per sempre e una 
palma d’oro ricopre la 
saldatura della croce di 

Lorena. 

Poi un terzo nel 1946 « ESTOUR INC PO 

TOJO.. » adesso uniti per sempre.     

Nel 1973 la parola RECONCILIATION è fissata 

sopra l’altare della vittoria. 

        I Loreni e Alsaziani della parte annessa 
donano l’ex-voto in marmo nero con al centro 
una corona di semprevivi di marmo bianco che 
inquadrano una croce di Lorena spezzata e due 
parole « Espoir et confiance » (= Speranza e Fiducia) 

in dialetto della Mosella « CE NAME PO TOJO.. » 

non è per sempre. 

Il Monumento della Pace (5)  

 Il Monumento della Pace,  eretto all’ingresso del 

sito, commemorando i drammatici conflitti del 

secolo scorso chiama « tutti ad essere fratelli » 

invocando « Maria Regina della Pace ».. 

  La torre (1) 

La torre, iniziata nel 1858, 
alta 45 m. sostiene dal 9 
settembre 1871 la statua 
dell’Immacolata Concezione 
(altezza; 7 m – peso: 8 
tonnellate). 

La chiesa 

Tre epoche e tre stili 

Accoglie gelosamente la statua 
di Nostra Signora di Sion in 

pietra dorata del XIV secolo, 

incoronata nel 1873. 

- la prima campata e la torre 
terminate nel 1871 

- l’avancoro e la navata del 
XVIII secolo  

- l’abside del XIV secolo 


