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San Francesco d’Assisi
Diacono fondatore - Assisi (Pg) 1182 + 1226

Dal padre Pietro Bernardone di
Assisi e dalla madre provenzale.
Pietro, ricco commerciante, mai
capì il fenomeno della straordina-
ria conversione del figlio, che si
tuffò perdutamente nella povertà
evangelica. La madre molto pia
capì e approvò Francesco e gli fu
vicino con tutta la tenerezza e l’af-
fetto. La sua conversione stupì e di-
vise le opinioni dei concittadini. Il
vescovo lo difese. Molti suoi com-
pagni e amici lo seguirono. Chiara

lo imitò portandosi dietro una schiera di donne prima in
San Damiano e poi in altri monasteri. I grandi della terra lo
ascoltarono e lo ammirarono, compreso il Sultano. Conci-
liò la solitudine e la contemplazione con la vita di fraternità
e di prodigioso apostolato. Per umiltà volle rimanere dia-
cono. Fondò tre Ordini, quello dei Frati, quello delle Cla-
risse e quello dei laici, che restando nel mondo vivessero
l’ideale della povertà evangelica (OFS). Sul Monte della
Verna, in Toscana, nel 1224 ricevette le stimmate di Cri-
sto. È uno dei più grandi mistici di tutti i tempi. Fra i suoi
scritti brevi, ma ricchi di sapienza, il più noto è il “Cantico
delle creature”. È l’invito a lodare Dio autore d’ogni essere
e d’ogni bellezza. L’Italia lo venera come suo Patrono. Ac-
canto a quello benedettino, l’Ordine francescano è il più
diffuso nel mondo e il più ricco di santi. 
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Il sangue degli Apostoli dà frutto.
L’annunzio del Vangelo è risuonato
in Oriente e in tutto l’Occidente.
Varcata è già la soglia del millennio.

Dal frantumato impero nuovi regni
l’eredità di Roma si dividono.
Gerusalemme uccise l’Uomo Dio,
a Roma è crocifisso il suo Vicario.

Adesso sono queste le due sponde
in cui la Chiesa ha posto le sue tende.
Guidata da colui che Cristo sceglie,
il mondo intero deve convertire.

Occorre vigilare attentamente
perché il nemico ordisce molti inganni.
Gesù mantiene sempre la promessa:
sarò con voi e non soccomberete!

Arriva sulla scena di battaglia
un uomo, sì, di piccola statura,
che con la forza ardita del gigante
si pone sulle spalle il Vaticano.

Francesco è tutto intento ad obbedire
alla potente grazia del Signore,
che per pietà l’ha tolto dai peccati
e l’ha chiamato a grande penitenza.
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La spada impugna prima di capire,
ma la ripone subito nel fodero.
Non vuole Dio la lotta contro l’uomo,
ma che conquisti il bene con la pace.

Francesco cerca solo dal Vangelo
quale dev’esser l’uomo che Dio vuole.
Uccidi in te l’orgoglio e lascia tutto,
se in croce tu vuoi vivere e morire.

Il mondo corre dietro a vanità
e giura patti nella falsità.
Talvolta è la brama di potere
talaltra falso zelo della fede.

Tu prima nel silenzio e nel digiuno,
nell’orazione assidua e confidente,
in romitori e luoghi solitari
il cuore riempirai del Santo Spirito.

Ti renderò vivente mia immagine.
Ti seguirà un esercito di uomini,
verranno senza numero le donne.
Riporterai la Chiesa a santità.

Imparerà da te la pace e il bene.
Si tenderanno i popoli la mano.
In povertà vivranno i figli tuoi
per conquistare un posto in ciel con te.
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2

Beato Bernardo da Quintavalle
Primo compagno di San Francesco d’Assisi

- Assisi XII + XIII sec.

Bernardo fu il primo tra
quelli che seguirono San
Francesco. 

Di famiglia nobile e
ricca ospitò varie volte
Francesco nella sua casa e
stimolato dalla sua vita di
povertà e di preghiera ar-
dente, diede i suoi beni ai
poveri e lo seguì. 

A Roma fu a fianco di
San Francesco davanti ad
Innocenzo III per l’approva-
zione della Regola serafica. 

Nel 1211 andò a predi-
care a Bologna e a Firenze. Insieme a fra Egidio si recò in
Spagna dove fu Ministro Provinciale. 

I Fioretti (FF 1834) riportano la benedizione di Francesco
morente su Bernardo designato come suo vicario e le ul-
time parole di Bernardo stesso prima di morire. 

Fra i primi dodici frati è ricordato come “umilissimo,
il quale profondissimamente esponea la Scrittura santa”.
Nell’elenco delle virtù del perfetto frate minore si ricorda
“la fede di Bernardo che la ebbe perfetta insieme con
l’amore della povertà”.
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In due divisa, Assisi giudicava.
Qualcuno sosteneva ch’era pazzo.
Qualcuno l’ammirava e difendeva.
Dov’eri tu l’amico più sincero?

Lo conoscevi e tanto tu l’amavi.
Appena sei tornato da lontano
e t’hanno detto quelle cose,
sei corso per cercarlo e rivederlo.

Vestiva quel bigello tanto strano.
I fianchi s’era cinto d’una corda.
I piedi nudi, curvo, incappucciato,
la barba lunga e incolta. Dimagrito.

Aveva gli occhi limpidi di prima.
L’accento tutto lieto dell’amico,
che finalmente incontra il vecchio amico.
L’abbraccio più cordiale è il bel saluto.

Tu vuoi sapere tutto e te lo dice
con la certezza d’essere compreso.
Tu lo cercavi e sempre più l’amavi.
In lui vedevi l’opera di Dio.

T’innamorasti della povertà.
Vendesti tutto e tutto desti ai poveri.
Vestito come lui, a fianco a lui per sempre.
Godevi tu la sua contemplazione.
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Sintonizzavi i palpiti coi suoi.
Andavi lieto dietro le sue orme
e spesso hai visto il sangue dei suoi piedi.
Non camminavi al buio. Egli era luce.

Tu rimanesti sempre il prediletto.
Ti confidava tutte le sue pene.
Potevi tu contare le sue lacrime
e insieme tutto il gaudio del suo spirito.

Il tuo consiglio accoglie volentieri.
T’affida la missione più difficile.
Esegui fedelmente il suo volere.
Sei cavalier di santa povertà.

T’implora d’umiliarlo per amore.
Gli devi dir ch’è figlio a Bernardone,
che per castigo merita l’inferno.
Ma Dio ti mette lode sulle labbra.

Amò Francesco ognuno dei suoi figli.
Come Gesù, li amò sino alla fine.
E benedicendo prima dell’addio,
cercò con la man tremante te, Bernardo.

Ti volle dir: - Sei tu il primogenito! -
Quel giorno e dopo, lacrime versasti.
Adesso in Cielo godi la letizia,
che t’insegnò quaggiù frate Francesco.
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3

Beato Rizziero della Muccia
Sacerdote dei Frati Minori

- Muccia (Mc) c. 1190 + 7 Febbraio 1236

Affascinato dalla figura
di San Francesco, decise di
seguirlo e divenne suo in-
timo compagno. Dopo l’or-
dinazione sacerdotale, fu
Ministro Provinciale dei
Frati Minori, come gli aveva
predetto il Poverello.

Educò i suoi compagni
ad una vita di povertà e di
gioiosa fraternità e al rispetto
della Regola. Condusse una
fervida predicazione per città

e paesi, portando ovunque la Parola del Signore e la letizia
francescana.

Una volta fu sottoposto ad una terribile prova. Si recò
dal Padre Serafico, che si trovava infermo nel palazzo del
Vescovo di Assisi, per sapere da come l’avrebbe accolto, se
fosse ancora amato da Dio. San Francesco, illuminato dallo
Spirito, gli mandò incontro fra Leone e fra Masseo, con
l’incarico di accoglierlo con affetto e di comunicargli che
lui era il più gradito tra i frati.

Rizziero comprese che la tentazione era permessa dal
Signore per la sua crescita spirituale.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita alla Muccia,
presso l’eremo di San Giacomo, dove morì.
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Vedendo Francesco
rimani colpito.
Abbracci la Regola
dei Frati Minori.

Lo studio a Bologna,
la tua nobiltà
son beni caduchi,
li lasci a chi vuole.

Ritorni alla Muccia
a far penitenza.
Poi vieni ordinato
ministro di Dio.

Nell’eremo antico,
che ha nome San Giacomo,
appena possibile
ritorni a pregare.

Ormai Provinciale
eletto dai frati,
li vai a trovare
in ogni convento.

Non sembri loquace.
Non fai gran discorsi.
Tu parli col cuore
e con la virtù.
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Esorti i fratelli
a viver da santi.
Lo vuole il Signore.
Lo vuole Francesco.

Tu vai predicando
per ville e città.
Al popolo annunzi
il bene e la pace.

Poi viene la prova.
Io forse mi perdo:
non sento nel cuore
il gaudio d’amore.

Ricorri a Francesco,
ch’è tanto malato.
Ti manda a conforto
Leone e Masseo.

E quando tu giungi
ti stringe al suo petto.
- Figliolo Rizziero,
più caro di tutti -.

Dall’ardua prova
hai frutto e guadagno.
Lo segna sul capo.
Per sempre è letizia.
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4

Frate Pietro Cattani
- Assisi c. 1180 + 10 marzo 1221

Pietro è il terzo compagno di
San Francesco. Seguì l’esempio di
Bernardo e lo stesso giorno chiese a
Francesco di essere ammesso alla
sua sequela. Pietro è giurista e cano-
nico della cattedrale di San Rufino
d’Assisi. Nonostante la sua forma-
zione e mentalità di giurista, sca-
valca ogni schema e si getta dietro il
giovane Francesco rinunciando ai
suoi beni e rompendo coraggiosa-
mente col mondo. Francesco dopo
qualche anno gli affida la guida del-

l’Ordine. Pietro, dicono i biografi francescani, vive “con
molta osservanza, benignità, umiltà e pazienza”. È di esem-
pio a tutti i frati. Francesco gli obbedisce come un novizio.
Pietro gli chiese se poteva trattenere parte dei beni lasciati
dai novizi: Francesco rispose: - Sarebbe un tradimento alla
Regola -. Piuttosto vendi Messale, vasi e tovaglie dell’al-
tare, e ornamenti della Santa Vergine. Lei approva questo
piuttosto che tradiamo la promessa fatta davanti al suo Fi-
glio-. Pietro viene sepolto vicino alla cappella di Santa
Maria degli Angeli. In breve tempo si crea una processione
ininterrotta, che veniva a chiedere grazie e miracoli e ve-
niva a ringraziare frate Pietro per tanta intercessione. Face-
vano tante offerte e senza volerlo disturbavano il silenzio
dei frati. Francesco gli impose per obbedienza di non fare
più miracoli. Mai più si verificarono e qualche anno dopo,
presente lo stesso Beato Padre, aprendo la tomba per tra-
slare il corpo del “beato” Pietro, trovarono il suo corpo gi-
nocchioni e con la testa china in segno di obbedienza.
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Nella sequela santa di Francesco,
dopo Bernardo, Pietro, vieni tu.
Di San Rufino lasci la mansione
per indossare l’abito serafico.

Felice di donare ai bisognosi
poiché più nulla ora t’abbisogna.
Anche per te , sì, come per Francesco
la povertà diventa gran ricchezza.

Sono trascorse appena poche ore
da quel momento in cui frate Bernardo
è finalmente libero e felice
di gareggiar nel canto con gli uccelli.

Lui ha lasciato il mondo e la ricchezza
per contemplare gli occhi di Francesco
in cui si specchia il cielo cristallino,
e respirar fragranza del creato.

Sarà da oggi questo il tuo poema,
Beato Pietro, terzo della schiera.
Ti spoglierai dell’uomo di dottrina,
vestirai la santa povertà.

Francesco ti portò con sé in Siria
per conquistare a Cristo i musulmani.
Per dedicarsi tutto alla preghiera
poi t’affidò la guida dei fratelli.
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Scrivendo ti chiamava “Generale”.
Tu preferisti quello di “Vicario”.
Quando però chiedesti: - Dò ai poveri
i beni dei novizi? -, disse:- No! 

La Provvidenza tutto dona a noi
e tutto noi dobbiamo dare ai poveri.
E quando nulla avessimo da dare
prendi messale e vasi dell’altare -.

Circa un anno porti tu quel peso
e poi sorella morte ti rapisce.
Alla tua tomba tanta gente accorre,
perché il Signore spande lì miracoli.

I pellegrini fanno molte offerte
per sollevar la santa povertà
dei frati, che sostengon penitenza.
Al beato Francesco ciò non piace.

Egli s’appressa dove tu riposi
e ad alta voce impone l’obbedienza:
- Tu, Pietro, m’obbedisti sempre in vita.
Ti comando, non fare più miracoli -.

Da quel dì non fece più miracoli.
Ritornò il silenzio in quel luogo.
Più tardi venne aperta la sua tomba.
Lo si trovò in ginocchio a testa china.
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Frate Giovanni da San Costanzo

Scarseggiano le sue
notizie biografiche. Lo
storico Giacomo Oddi rife-
risce che fu uno dei primi
compagni del glorioso
Padre nostro Francesco.

È certamente tra i
primi dodici. “... risultò es-
sere perfetto “figliolo” del

Santo, imitandolo perfettamente in ogni virtù e santità,
massimamente nella virtù de la humiltà”.

Spiccavano in lui la semplicità, lo spirito di orazione e
contemplazione. Gli storici sono concordi su queste qualità
spirituali di Giovanni. C’è qualche discordanza sulla sua
origine, ma quasi certamente era originario di San Co-
stanzo, paesino della pianura di Assisi, territorio definito
dall’antichità “Porziuncola”, tra Bastia e Santa Maria degli
Angeli. 

Dimorò anch’egli prima a Rivotorto e poi a Santa
Maria degli Angeli. 

Visse l’ardore, l’entusiasmo e le grandi difficoltà della
prima ora.

“Passò da questa vita al Signore con grande santità” (G.

Oddi).
Fu sepolto in Santa Maria degli Angeli.
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Come il Beato padre,
sei figlio di Assisi.
Vicino alla Porziuncola
da giovane vivesti.

Tu fosti solo al margine
di quell’ardor guerresco,
che muove tanti giovani
a prendere le armi.

La tua famiglia è semplice
e semplice sei tu.
Il pane quotidiano
col tuo sudor guadagni.

Poi giunge fino a te
il nome di Francesco.
La sua conversione
e l’ideale santo.

È Cristo nel suo cuore.
Ha miele nella voce.
Ha fuoco nello spirito.
Travolge con l’ardore.

L’incontri e presto l’ami.
Ti parla Dio nel cuore:
- Giovanni, vai con lui,
è mio cavaliere! -
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Se l’umiltà t’incanta,
ti piace quel vestire
da povero di Cristo:
è scalzo e a piedi nudi!

T’accetta nel suo seguito.
Ti vuole molto bene.
A te si fa modello
di vera santità.

Francesco non ti chiede
d’andare a predicare.
Tu predichi restando
sempre accanto a lui.

La tua conversazione
ognor si fa più simile
a chi è rapito in cielo,
che a un uomo della terra.

Dimora è Rivotorto.
Dormite su degli assi,
e poi da qui cercate
Santa Maria degli Angeli.

Circonda il silenzio
il resto di tua vita.
Ti stringe ancora a sé
Francesco su nel Cielo.
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6

Frate Barbaro di Assisi
- Assisi + 7 maggio 1229

È il nono compagno di Fran-
cesco. È già timorato di Dio
come il suo santo concittadino.
Dal primo incontro col beato
Padre concepisce forte volontà
di seguirlo nell’ideale evange-
lico della povertà totale.

Francesco gli dona affetto e
lo guida più con l’esempio che

con le parole. Barbaro progredisce ogni giorno nel deside-
rio della santità, nell’assidua orazione, nell’austera peni-
tenza. Francesco lo vuole con sé nella celebre missione in
Oriente. A Cipro si lasciò sfuggire una parola offensiva nei
confronti di un fratello, ma subito, amaramente pentito, rac-
colse e si riempì la bocca di sterco d’asino. A tale vista un
nobile cavaliere, lasciò i suoi beni per vivere da cristiano
umile ed esemplare.

Tornato in Italia, restò sempre nella Porziuncola, vi-
cino a Francesco, assistendo anche alla sua morte santa.
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Barbaro tu sei nono
della schiera serafica.
È la tua patria Assisi,
dove sbocciò Francesco.

La fanciullezza tua
scorse felice e gaia. 
Adesso un nuovo appello
davanti a te risuona.

Nella città si grida:
c’è gente che impazzisce!
Si getta la ricchezza
e pan si va cercando!

La cosa ti stupisce.
Ne vuoi saper di più.
In cerca di Francesco
gli parli apertamente.

Negli occhi suoi c’è luce.
Nel cuore suo c’è pace.
La povertà di Cristo
ha scelto come sposa.

Quel fuoco ti riscalda.
Ti desta dentro il cuore
la brama di seguirlo
nel santo ideale.
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Francesco è ben felice
di prenderti fra i suoi.
Così il drappello cresce:
sei nono cavaliere!

Innamorato tutto
di santa povertà
ottieni da Francesco
particolare dono.

Non cambierai giammai
il primo rozzo saio,
e quando quel si logora
vi cucirai le pezze.

Nell’orazione assiduo,
raccolto nel silenzio.
Austero nella carne,
che cingi col cilizio.

Ti vuol con sé Francesco
nel viaggio d’Oriente
e molto lo conforta
il tuo zelo ardente.

Poi vivi in Porziuncola
vicino al Padre santo.
L’assisti nel suo Transito.
Lo seguirai nel Cielo.
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Frate Giovanni il semplice
+ Assisi c. 1225

Francesco quando andava in giro
nei pressi di Assisi per predicare, por-
tava con sé una scopa. E prima o
dopo la predica scopava e spolverava
la chiesa. Diceva: “La casa di Dio
deve essere sempre pulita perché ci
abita il Signore della maestà”. Nella
zona del Subasio, forse a Nottiano, lo
videro scopare e tanti si avvicina-
rono. Anche Giovanni, uomo sem-

plice e buono che stava arando lì vicino, andò e chiese a
Francesco: “Permetti che faccio io?”. Poi confidò a Fran-
cesco che da tanto sperava di vederlo, perché anch’egli vo-
leva servire Dio, Francesco e i suoi compagni. Voleva
portare un bue per fare una festa insieme. “Non ho altro,
questo l’ho guadagnato in tanti anni di lavoro”. I parenti
intervenuti, scoppiano in lacrime. “Almeno lasciaci il bue,
altrimenti moriremo di fame!”. Francesco li rasserenò.

Non poteva dire di no a Giovanni, ma il bue lo lasciò. 
Giovanni fu di una tale bontà che Francesco lo chia-

mava “san Giovanni” e di tanta semplicità. Edificava tutti.
Faceva tutto quello che vedeva fare da Francesco. Se il
Santo tossiva, lui tossiva. Se alzava la testa, lui alzava la
testa; se Francesco si puliva il naso, Giovanni si puliva il
naso. Francesco gli spiegò che non doveva fare così. Gio-
vanni rispose: “Io ho promesso a Dio di fare tutto quello
che fai tu”. Giovanni era amato da tutti per la sua mitezza
e bontà. Pregava molto e Francesco volentieri lo prendeva
come compagno nei piccoli viaggi.

Morì dopo cinque anni di vita religiosa.
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- A che serve Francesco, 
la scopa che porti? -
- Non parlo soltanto
con labbra e favella.

Io voglio pulita
la casa di Dio.
O polvere o muffa
non debbono starci -.

Accade a Nottiano.
La gente accorre;
con gran meraviglia
lo vede scopare.

Giovanni che ara
vicino alla chiesa,
lasciando i suoi buoi
si offre a pulire.

- Ringrazio il Signore
d’averti incontrato.
Da tanto, Francesco,
volevo parlarti.

Io voglio soltanto
servire il Signore.
Mi prendi con te?
Disponi del bue -.
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I suoi, che son poveri,
finiscono in lacrime.
- Non posso impedire
che venga Giovanni.

Mangiamo insieme.
Facciamo gran festa,
Giovanni verrà.
Vi lascia il suo bue -.

Francesco lo porta 
con sé volentieri.
Al mondo non c’è
un uomo più semplice.

Giovanni promette
di prender l’esempio
da frate Francesco.
Se parla, lui parla.

Se alza la mano
la alza anche lui.
Francesco gli spiega:
- Così non va bene -.

Ben presto il Signore
si prese Giovanni.
Esclama Francesco:
- Ha preso il mio santo! -

25



8

Frate Pacifico di Lisciano
- Lisciano (AP) 1166 + Francia 1230

Con un gruppo di amici il giovane
Pacifico era diretto a Colperseto. Andava
a fare visita alla sorella che era in mona-
stero. Alle porte di San Severino della
Marca vide una folla che riempiva le
strade e gremiva la piazza. Domanda che
succede. Gli rispondono che sono in at-
tesa di frate Francesco, il penitente di

Assisi che trascina le folle e compie miracoli. Pacifico resta
lì. Vuol vedere e vuole ascoltare. Quando Francesco inizia
a parlare, Pacifico vede una croce d’oro luminosa. Esce
dalla sua bocca, si spande ai lati come due spade e s’in-
nalza dritta verso il cielo. È colpito. Va e si veste come lui
e poi gli chiede di entrare tra i frati. Francesco lo abbrac-
cia e gli dice: “Vieni, Pacifico, re dei versi”. Il novello pe-
nitente era l’allegria di tutti. Divenne esemplare in ogni
virtù. Francesco lo mandò come Ministro nella Francia.
Pregando vide sulla fronte di Francesco un Tau che splen-
deva in tanti colori. Nei pressi di Trevi viaggiava col beato
Padre. A sera Francesco gli dice: -Tu vai a riposare nel-
l’ospedale dei lebbrosi, io resto a pregare nella Chiesa di
San Pietro di Bovaio. Domani al mattino verrai da me -.
Quando Pacifico giunse non disturbò il Santo che stava pre-
gando. Si mise anche lui in preghiera. Il Signore gli mo-
strò il Paradiso dove la più bella poltrona era vuota.
Pacifico domanda di chi è e perché è vuota. Gli fu risposto:
- È la poltrona dove sedeva lucifero. Ora è riservata a frate
Francesco, perché nessuno sulla terra è più umile di lui -.
Dopo la morte del Santo, Pacifico visse in grande ritira-
tezza e preghiera. Morì da santo com’era vissuto.
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Seguace di Francesco, o re dei versi! 
Vai pur nel monaster di Colperseto.
Lì dentro tua sorella serve Cristo
tra salmodia e santa penitenza.

La comitiva va allegramente
ognuno sa suonar liuto o mandola.
Avviene qui la splendida sorpresa.
È strada, piazza e bosco pien di gente.

- Ma cosa mai accade? - Tu domandi.
Qualcuno ti risponde: - Sta per giungere
un penitente, grande oratore.
Incanta chi l’ascolta e fa prodigi -.

- Uomo d’Assisi! Vo’ vedere anch’io! -
Francesco appare in mezzo a quella piazza.
Fra Paol della Marca l’accompagna
e dietro ad essi la bianca pecorella.

Ora Francesco prende la parola.
La sua vibrante voce va lontano,
e attira i cuori come calamita.
Il re dei versi sembra estasiato.

Non vede più Francesco, ma la croce,
con due fulgenti spade trasversali
e al centro come palo fino al Cielo.
Frate Francesco pende dalla Croce!
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Il Re dei versi getta il suo vestito.
Si scalza come l’ultimo dei poveri.
I bei capelli rade fino a zero.
Indossa il rozzo saio di Francesco.

Colpito dalla grande umiltà
Frate Francesco abbraccia il re dei versi.
- Pacifico, sì, vieni in mezzo a noi
perché discesa è in te celeste pace -.

E dopo qualche tempo ch’è nell’Ordine, 
lo invia qual Ministro nella Francia,
vide allor Pacifico il Tau
splendente sulla fronte di Francesco.

Viaggiavan verso Trevi, e giunti a sera,
il Padre santo dice al buon Pacifico:
- Tra i lebbrosi vai in ospedale,
io resto in questa chiesa a pregare -.

Quando al mattino torna fra Pacifico,
vicino a lui pregando, vede il Cielo.
La sedia più lucente era vuota
e gli fu detto: - È quella di Francesco -.

E dopo che Francesco vola al Cielo
il re dei versi tanto brama andare
poiché si sente orfano del Padre!
Poi con felice transito volò.
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Frate Morico di Assisi
- Assisi ? + 1236

Racconta la Leggenda dei Tre
Compagni: “Trascorsi pochi giorni
(dopo il ritorno di Francesco e i tre
compagni dalla prima missione) ven-
nero a loro tre altri uomini di Assisi:
Sabatino, Morico, Giovanni de Cap-
pella, che supplicarono Francesco di
riceverli nella fraternità. Egli li ac-
colse con umiltà e affetto” (FF 1438).
Era l’anno 1208.

Morico era un religioso dell’or-
dine dei Crociferi. Suo padre era un nobile di Assisi e pos-
sedeva vari castelli. Morico giaceva in ospedale per
gravissima malattia, seppe di Francesco e si appellò alla
sua preghiera. San Bonaventura narra che Francesco pregò.
Prese delle briciole di pane e mescolandole con un po’
d’olio della lampada che ardeva davanti all’altare della Ver-
gine (Porziuncola), mandò dei frati dicendo: - Portate que-
sta medicina al nostro fratello Morico. Per mezzo di essa la
potenza di Cristo non solo gli ridonerà piena salute, ma lo
farà anche diventare un robusto lottatore, assegnandolo per
sempre alle nostre file -.

Morico entrò nell’Ordine e godette sempre perfetta sa-
lute, pur non assaggiando mai né pane né vino e nutrendosi
solo di cibi crudi.

Uomo sempre lieto e amante della santa orazione.
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Morico, tu sei quinto cavaliere.
Perché così vi nomina Francesco?
Voi camminate sempre a piedi nudi
e indossate tutti un rozzo saio! 

Tu eri infermo e piccol di statura;
Francesco t’ha guarito col boccone
di pane misto all’olio benedetto.
Da oggi in poi sarai il più robusto.

Di povertà vestiti voi andate,
come soldati ricchi di pazienza,
a predicar l’amore ad ogni uomo,
sicché nell’altro veda il suo fratello.

Con Cristo combattete questa guerra,
perché nessuno più abbia nemico,
ma camminando insieme nella gioia
si serva il Signore della gloria.

Come Francesco tolse a te il dolore
e la salute piena adesso godi,
così per voi riavranno i peccatori
la guarigione delle loro anime.

Già tu lasciasti il padre molto ricco
per militar con Cristo da Crocifero;
adesso sei felice di seguire
Francesco, nuovo araldo del Vangelo.
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Francesco vien dal vescovo chiamato
perché la gente vede in voi dei pazzi,
che tutte le ricchezze danno via
per chieder poi agli altri l’elemosina.

Francesco gli risponde: - Mio Signore,
se possediamo beni in questo mondo
dobbiamo armarci per difenderli
e perderemmo noi l’amor di Dio.

Noi siamo cavalieri di letizia.
Ci spinge la follia del Vangelo
a predicare all’uomo che guerreggia,
che nel dominio satana si cela -.

- A due a due andate, miei carissimi, 
la povertà vi nutre e vi dà frutto.
E chi vi maledice benedite,
e chi vi benedice ringraziate -.

Su, presto corri, Morico, anche tu.
Con questi cavalieri vai sicuro.
Diventerai gigante della pace
con l’armatura della carità.

La storia ci racconta le vittorie,
che riportasti in dura penitenza,
ed in preghiera già sperimentavi
il gaudio ch’ora godi in Paradiso.
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Frate Silvestro di Assisi
Sacerdote

- Assisi ? + 1240

Silvestro era un prete assisano dal
quale Francesco comprò delle pietre
per rifare San Damiano e la Porziun-
cola. Quando vide Francesco insieme
a Bernardo dare generosamente ai po-
veri il ricavato della vendita dei beni
di Bernardo, si lamentò con France-
sco dicendo che il prezzo pagato per
quelle pietre era troppo basso. Il Santo

sorridendo gli fece consegnare da Bernardo tutto il denaro
che era nella borsa. Silvestro andò via soddisfatto. La notte
però incomincia il tormento di coscienza. Addolorato, tornò
dal Santo, offrì tutti i suoi averi ai poveri e fu ricevuto nel-
l’Ordine. Dio pietoso durante il sonno gli aveva fatto ve-
dere una luminosa croce d’oro che usciva dalla bocca di
Francesco e in direzione dei punti cardinali andava fino al-
l’estremità della terra. Il canonico ricco e avaro capì che
l’oro vero è la croce di Cristo, che illumina il mondo. Si
assoggettò volentieri e con estrema umiltà all’obbedienza,
ai digiuni e alla penitenza. “La sua abitazione era vile cel-
letta fatta di rami di alberi”. Francesco arrivò ad Arezzo e
vide sui muri della città tanti demoni e udì gente che den-
tro urlava e si uccideva. Chiamò Silvestro: - Va’ e comanda
a quei demoni di andare via -. Alla voce di Silvestro i de-
moni fuggono e in città torna la pace. Silvestro si ritirò sul
Monte Subasio, visse dentro la grotta presso la cappella di
Santa Maria delle Carceri. Morì in grande fama di santità
e fu sepolto sotto la Cappella della Concezione nella chiesa
del Sacro Convento.
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Silvestro tu pagasti a caro prezzo 
l’avidità che era fune al collo. 
Per tanto tempo, schiavo lei ti tenne
e tu, ingannato, credi d’esser ricco.

Ma la pietà di Dio ti salvò.
La prima volta venne a te Francesco
ed a buon prezzo gli vendesti pietre.
Ricostruirà con quelle San Damiano.

Ma ora che Bernardo va donando
insieme con Francesco tutti i beni,
il santo tu rampogni aspramente:
- Tu malamente allora mi pagasti -.

Francesco ti sorride amabilmente.
Si volta, poi dicendo a fra Bernardo:
- Dagli, fratello, tutto quel che resta -.
L’ingente somma a te Bernardo dà.

Tu ritornasti a casa soddisfatto.
Qui la coscienza tutta si ribella.
Io sono stato avaro con Francesco.
Oh! Non aspetto l’alba! Vado subito.

Frattanto Dio pietoso ti soccorre,
tu vedi dalla bocca di Francesco
uscir la croce d’oro luminosa.
Va fino ai quattro punti della terra.
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- È questo l’oro vero, mio Signore.
Io chiedo a te perdono ed a Francesco.
Francesco, vendo tutto e vengo a te.
Accoglimi con te e coi fratelli.

Riparerò la colpa in penitenza -.
Francesco con letizia t’abbracciò.
Ti venerò qual santo sacerdote
arreso a Cristo nella povertà.

L’austerità in santa umiltà 
nel resto della vita praticasti.
Nella preghiera tanto confidente
che puoi parlare a Dio faccia a faccia.

Con te, Francesco, andando verso Arezzo,
tanti demoni vide sulle mura
e dentro la città si davan morte.
Ti disse: - Vai, Silvestro, e scaccia satana -.

Alla tua voce fuggono i demoni
e torna in pace tutta la città.
Digiuno e solitudine tu brami
a ciò ti lascia libero Francesco.

Trascorri nelle grotte del Subasio
quanto rimane ancora a te da vivere,
poi santamente lasci questa terra.
Ora riposi nel Sacro Convento.
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Frate Bernardo de Vigilante
+ Assisi (Porziuncola) 11 giugno 1250

Bernardo de Vigilante ap-
partiene ad una distinta fami-
glia di Assisi.

È giovane e segue con at-
tenzione il movimento spiri-
tuale suscitato da Francesco.
Ha visto in giro il gruppo dei
suoi seguaci, che vestono un

rozzo saio, parlano di Cristo alla gente, dall’aspetto si ca-
pisce che vivono in digiuno e penitenza. Sopportano con
mirabile pazienza il dileggio e il disprezzo di tanti, irritati
di vedere elemosinare persone, che hanno dato tutto per
menare un’esistenza grama e bisognosa. Però vede che
sono felici di soffrire e tutto accettano per amore di Dio. È
il segreto della perfezione evangelica. Bernardo capisce
tutto questo e spinto dalla grazia di Dio, chiede a France-
sco di accettarlo fra i suoi. È l’anno 1209. Veste l’abito.

È il decimo. Si distingue per lo spirito di preghiera, di
umiltà e di pazienza. Punta a Francesco come modello. Va
con lui nella missione d’Oriente. Tornato viene assegnato
nel conventino di Santa Maria degli Angeli. Si parla di pro-
digi operati da lui.

Muore, dopo aver chiesto ai frati di essere sepolto in un
angolo remoto della Porziuncola.
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Tu sei de “Vigilante”, 
lodevole Bernardo. 
Tu hai l’orecchio attento
a quanto accade intorno.

C’è dentro la città
un movimento nuovo.
Non è la guerra solita,
che cova prima in odio.

È forte qual bufera,
ma è pace la bandiera.
Francesco n’è l’araldo
e grida a tutti: - Pace! -

È strana la divisa:
è solo un rozzo saio!
Son sante le parole:
- Tornate tutti a Cristo! -

Sei nato in Assisi,
conosci questa schiera.
All’umile Francesco
rivolgi una preghiera.

Francesco, benedetto
ti vedo dal Signore.
Chi ti disprezza ignora
quale bontà t’inonda.
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L’abbraccio di Francesco
allieta il buon Bernardo.
- Combatterò con te,
Francesco, se tu vuoi -.

- O mio Bernardo vieni.
Dei cavalier sei decimo.
Chiamato dal Signore,
combatterai da prode -.

La tradizione dice: 
“Fu vigilante sempre.
Amò digiuno e veglia
e l’orazione assidua”.

Francesco è il tuo modello.
Da lui pazienza apprendi
e volentier ne dai
a tutti un buon esempio.

Per fare buoni frutti
seguisti il Padre santo,
andando in Oriente.
Poi vivi in Porziuncola.

E giunse pur lontano
la fama dei miracoli.
Tu chiedi sepoltura
in un remoto angolo.
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Beato Sabatino di Assisi
- Assisi ? + Roma 2 febbraio 1251

Sabatino è il quarto com-
pagno di San Francesco. Entrò
nella schiera serafica dopo che
tornarono dalla prima missione
Francesco ed Egidio dalla
Marca di Ancona, Bernardo e
Pietro da Bologna. Sabatino,
Morico e Giovanni de Capella,

chiesero di seguire Francesco, che volentieri e con gioia li
accettò. Francesco li riunì per spiegare che la chiamata è
dono della misericordia di Dio. Egli vuole la vita e non la
morte dei suoi figli. Lasciare beni e famiglia, vestire pove-
ramente, camminare a piedi nudi, aggiungendo veglie e di-
giuni costituisce una vita dura. È una sfida a se stessi e al
mondo. Molti non capiranno e getteranno su di loro insulti
e scherni, ma tanti altri ascolteranno le loro parole e da-
ranno loro ospitalità e cibo. Sono incoraggiati così e decisi
a perseverare. Bernardo aveva fatto sapere da Bologna a
Francesco: - La nostra missione qui è terminata perché ora
la gente ci stima e non ci insulta più -. Finito il Capitolo di
Pentecoste del 1219, Francesco organizza la spedizione
missionaria verso l’Oriente. Tra gli altri c’è Sabatino. Fu
fedele e generoso. Dopo la morte di Francesco, Sabatino
fu inviato a Roma. Doveva predicare e dare esempio di pe-
nitenza. Lo fece con zelo ed efficacia, fermandosi presso
Santa Maria Aracoeli, dove morì. Il Signore confermò la
sua santità con vari prodigi. Il Martirologio Francescano
colloca la festa nello stesso giorno della sua morte.
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Sei, Sabatino, quarto cavaliere.
Dopo verranno Morico e Giovanni.
Francesco li riunì e disse loro:
- Fratelli ci ha chiamati Dio pietoso.

In fedeltà e gioia e penitenza
osserviamo la santa povertà.
Dal mondo avremo insulti e disprezzo,
ma ci ha promesso Dio grandi cose.

Se noi teniamo fede alle promesse
è certo che altrettanto farà Lui -.
Quella parola santa di Francesco
donava a tutti fervida tenacia.

Bernardo, Pietro, Egidio dan conferma
alle parole chiare di Francesco:
- Nella missione avemmo nutrimento.
La Provvidenza è nostra vera madre -.

I frati vanno lieti per il mondo.
Sostengon con pazienza ogni prova
ed annunziando a tutti con fiducia
la pace del Signore, nostro Dio.

Sono in cammino quando sorge l’alba.
A mezzodì sollevano la fronte
per dire con amore “grazie a Dio”.
È Lui che ci governa e ci sostiene.
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Così Francesco manda i suoi fratelli,
come Gesù mandò i suoi Apostoli.
Con la certezza annunziano felici:
è giunta a voi la pace del Signore.

Nel Capitolo della Pentecoste
deve partir la grande spedizione.
Francesco dice: - Andiamo in Oriente.
Avremo conversioni o martirio -.

Insieme a Francesco e Illuminato,
a Leonardo, Barbaro e Pietro
c’è anche Sabatino e molti altri, 
innamorati della santa Regola.

Attraversando terre sconosciute,
col solo pane della carità,
e camminando sempre a piedi nudi,
posson baciar la terra di Gesù.

I missionari tornano ad Assisi. 
Per tutti c’è l’abbraccio di Francesco.
Quando il beato Padre vola in Cielo,
va missionario a Roma Sabatino.

Si ferma in Aracoeli a predicare.
L’esempio e la parola danno frutti.
Con numerosi segni Dio conferma.
Or Sabatino è scritto fra i Beati.
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Frate Elia da Cortona
+ Cortona 1253

La tesi più accreditata riguardo al
luogo della sua nascita è quella che ri-
tiene sia Cortona e non Assisi. Ha circa
trent’anni quando entra nell’Ordine
(1211). Subito diviene compagno e con-
fidente del Santo fondatore. È colto e ha
eccezionali capacità organizzative.
Francesco gli affida la sistemazione dei
territori e dei luoghi dove sono i frati.
Elia fa una geniale divisione in base alla

presenza e all’azione di tutti i religiosi dell’Ordine. Divide
i territori in Province, Custodie, Conventi e Romitori. In
tal modo ognuno di essi può lavorare, pregare, evangeliz-
zare nel modo più conveniente e confacente sempre in as-
soluta obbedienza ai Guardiani, questi ai Provinciali e
questi al Generale. Una gerarchia piramidale in cui ogni
frate si ritrova. Elia nel 1217 viene mandato nella missione
della Siria e della Terra Santa. Meritò l’elogio di Francesco
che lo riportò nel 1220 con sé in Italia. Il Capitolo nomina
vicario generale Pietro Cattani, Muore dopo cinque mesi.
Viene eletto Elia. Il suo incarico dura sei anni. In questo
tempo Francesco muore. Celebre è la lettera con cui Elia dà
la notizia a tutti i frati. Si adopera per rappacificare Fede-
rico II con la Chiesa, ma non ebbe esito fortunato, anzi si
attirò la scomunica perché si era recato dall’imperatore
senza l’autorizzazione pontificia. Fece costruire la grande
Basilica di Assisi in onore del Serafico Padre ed anche per
questo “sontuoso tempio” fu da molti avversato. Costruì
una magnifica chiesa a Cortona anch’essa dedicata a San
Francesco. Muore proprio a Cortona, riconciliato con la
Chiesa e assolto da ogni censura.
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Stupito da Francesco.
Amico di Francesco
tu vesti il rozzo saio
e fai la penitenza.

Tu sei geniale e vigile.
Sei premuroso e buono.
Ti vede già Francesco
qual padre per i frati.

Ti ordina Francesco
di stabilir confini:
in Province e Custodie,
Conventi e Romitori.

T’assegna la missione
di Siria e Terra Santa.
Conosci quella gente.
Impari quella lingua.

Ti stimano i cristiani
ed anche i musulmani.
Tu sempre sei affabile
e fai del bene a tutti.

Quando Francesco viene
ammira tanta opera.
Coi frati si rallegra.
Ne rende lode a Dio.
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Il Padre santo vuole
che torni in Italia.
Raduna il Capitolo.
Affida a Pietro l’Ordine.

Ma dopo cinque mesi
fratello Pietro muore.
Il successor sei tu.
E muore pur Francesco.

Son pronte due missioni: 
Germania ed Inghilterra.
Intanto il Papa emana
la Regola bollata.

Elia ti siamo grati
per tutte queste cose,
un monumento resta
la celebre tua lettera.

Sei mediatore valido
tra papi e imperatori.
Riporti la reliquia
che venera Cortona.

Tu costruisci il tempio
che accoglierà Francesco.
Da tutti benedetto
riposi a Cortona.
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Filippo Longo di Atri
Sacerdote dei Frati Minori 

- Atri (Te) ? + Alvernia (Francia) 14 marzo 1259

Filippo è il settimo compagno
di Francesco. Era anche lui, come
Morico, dell’Ordine dei Crociferi.
Entrò nel 1208. Dice il Beato Tom-
maso: “Il Signore aveva toccato e
purificato le labbra con il carbone
ardente, cosicché parlava di Dio con
mirabile dolcezza (FF 362). Godeva
tutta la stima di Francesco. Lo por-
tava con sé quando si recava dalle
recluse a San Damiano e fu vicino a
Francesco e a Chiara quando questa
dovette essere trasferita a Bastia.

Per opera di Filippo ad Atri, sua città in Abruzzo, sorse un
monastero di Clarisse. Fu di aiuto con i suoi consigli sia a
Francesco che a Chiara. Cecilia di Gualtieri dichiara di es-
sere entrata “per le esortazioni di essa madonna Chiara e de
la bona memoria di Frate Filippo” (Proc. 6,1). Predica in San
Damiano. Predicando nella Marca di Ancona favorisce la
conversione del celebre Giovanni della Penna. I cronisti at-
testano che la sua voce non sembrava la voce di un uomo,
ma quella dello Spirito Santo. Fu dal cardinale Ugolino in-
caricato della direzione di tutti i monasteri delle Clarisse.
Francesco non fu contento, ma dopo la morte del Santo il
Papa gli confermò l’incarico (1228 - 1246). Filippo visse per
qualche tempo a Greccio insieme ai cosiddetti “Tre Com-
pagni”, Leone, Angelo e Rufino. Fu inviato poi in Francia,
dove morì circondato dalla fama di santità.
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Filippo di statura sei gigante
per questo soprannominato “longo”,
e viceversa, Morico minuscolo,
l’avete soprannominato “piccolo”.

Anche tu militavi fra i “Crociferi”,
Iddio ha reso puro il tuo cuore.
T’ha fatto dono della Sua dolcezza
e sempre più t’infiamma del suo Spirito.

Dalla Scrittura attingi la sapienza,
che in abbondanza piove dalle labbra
e penetrante scende dentro l’anima
di chi ricorre a te per dissetarsi.

Nella contemplazione Dio ti nutre
del desiderio ardente di virtù.
Tu spandi intorno a te quella letizia,
messaggio che Francesco dona a tutti.

Tu godi tanta stima da Francesco.
Con sé ti porta quando va da Chiara.
Alle sorelle poste in San Damiano,
doni tu consiglio e sempre nuovo ardore.

Di Chiara il mirabile carisma
in umiltà devota tu ammiri.
Nel cuore tuo risplende la certezza
dell’alta santità a cui perviene.

45



Ti volle accanto a sé frate Francesco
quando prudentemente trasferì
Chiara e le “sorelle” a Bastia.
Insieme a te ci venne anche Bernardo.

Ci narra suor Cecilia Cacciaguerra,
che la parola ardente di Filippo
insieme a quella del Beato Padre,
l’accese dell’amore di Gesù.

E quando nella Marca predicasti,
si convertì Giovanni della Penna.
Il libro dei Fioretti ci racconta:
“parlava in virtù del Santo Spirito”.

Tu con Leone, Angelo e Rufino, 
dopo che il Padre santo torna al cielo,
vivrete qualche tempo insieme a Greccio.
Lì respirate l’aria del Presepio.

Frequenti sono i frati che a voi vengono.
Voi siete testimoni di Francesco,
e tre di voi pertanto narreranno
le esperienze della prima ora.

Tu fosti poi inviato nella Francia.
Annunzi con mirabile fervore
ed abbondanti frutti Gesù Cristo.
Volasti quindi al Cielo a contemplarLo.
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Frate Illuminato d’Arce
- Rocca Accarina (Tr) ? + Assisi 1266

«Illuminato e Augustin
son quici, che fur de’ primi
scalzi poverelli, che nel cape-
stro a Dio si fero amici» (Dante
- Paradiso, canto XII, vv. 130-132).
Entrò nell’Ordine intorno al
1208 in occasione del passag-
gio di Francesco in quella
terra. Era dotto e saggio, pieno

di timore di Dio. Francesco si servì in più circostanze del
prezioso consiglio di lui, come quando era in dubbio se ri-
velare ai fratelli il dono mirabile delle stimmate. Illuminato
gli rispose che era bene dare questo edificante conforto ai
frati, che egli amava e tanto lo amavano. Quando France-
sco e Illuminato partirono per l’Oriente, il Santo vide due
pecorelle e disse al compagno: - Ecco, il Signore ci manda
come agnelli in mezzo ai lupi -. Quando si trovarono da-
vanti alle sentinelle saracene furono presi a bastonate bar-
baramente fino ad essere calpestati. Francesco ripeteva: -
Sultano! Sultano! -. Lo portarono da lui. Il Sultano li inter-
rogò e capì che erano uomini di Dio. Fece loro dei regali e
li lasciò liberi con un salvacondotto per visitare gratis i luo-
ghi santi. Francesco si rattristò molto quando vide Damietta
espugnata e bruciata dai Crociati. Illuminato, stando ai cro-
nisti, si trovava a Greccio con i tre Compagni quando il
Generale dell’Ordine ordinò di raccogliere tutte le notizie
sulla vita, le parole e i miracoli del beato Padre. E fu un te-
stimone prezioso. Visse il resto della sua lunga vita in As-
sisi dove riposa il suo corpo.
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Venisti al mondo a Rocca Accarina 
il cui confine tocca Piediluco. 
Nella regione umbra verdeggiante,
terra d’odierna fervida industria.

Ben lieto è Francesco d’accettarti.
Tu della schiera sei dei primi dodici.
Illuminato e saggio veramente.
Spesso consiglio chiede a te Francesco.

Gli sei a fianco quando vai in Oriente,
e nel veder le due pecorelle,
- Illuminato - disse - noi andiamo
in qualità d’agnelli in mezzo ai lupi -.

La Terra Santa è sotto i vostri occhi! 
Vi balza il cuore in petto per la gioia.
Ma su di voi s’abbattono percosse,
- Soldan! Soldan! - ripete il Padre santo.

Attento il sultano vi guardò,
ma via via scende a mitezza,
e dal parlare acceso di Francesco
vi fa regali e lascia in libertà.

Prima che voi lasciate l’alta reggia,
con un sorriso amico e devoto:
- Per me pregate frati e buoni amici.
Che vi accompagni, Allah, l’onnipotente -.
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L’assalto dei Crociati è su Damietta:
ed espugnata è messa a ferro e fuoco.
Francesco esclama tutto rattristato:
- Non siamo qui per fare guerra; andiamo -.

Quando Gesù imprime in lui le stimmate,
vuole saper da te se può tacere.
Tu gli rispondi: - È giusto che tu dica
ciò che può dare a tutti grande gioia -.

Allor che chiese il Padre Generale 
sulla vita e gli atti di Francesco
tu raccogliesti e tutto consegnasti
a gloria del Signore e di Francesco.

Ne parla pur la “lettera di Greccio”
che attesta insieme a te i tre compagni.
Già in parole ed opere voi siete
le labbra e il cuore del beato Padre.

Poi che Francesco lascia questo mondo
per consegnare a Cristo la bell’anima,
Illuminato, vivi in solitudine
e lì ti nutri di contemplazione.

Trascorri molti anni in Assisi
e quando il Cristo viene ad abbracciarti
stende su te sorella morte il velo.
Vicino al Padre santo tu riposi.
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Beato Angelo Tancredi da Rieti
+ 13 febbraio 1257

È uno dei primi dodici com-
pagni di Francesco.

Scrisse con Leone e Rufino la
“Leggenda dei tre compagni”.

Fu a servizio del cardinale
Leone Brancaleone a Roma.

Preparò la stanzetta al Pove-
rello e poi lo seguì nell’ascesi.

Accudì Francesco malato e
una volta gli cucì una pelliccia di
volpe all’interno dell’abito per
proteggere i bronchi del Padre Se-
rafico. Questi gli ordinò di met-

terla anche all’esterno perché tutti sapessero che egli si
riparava dal freddo. Suonava e cantava per lodare Dio e per
allietare i fratelli.

Francesco scrisse di lui: “Sarebbe un buon frate Mi-
nore colui che avesse la cortesia di Angelo, che fu il primo
cavaliere entrato nell’Ordine e fu adorno di ogni gentilezza
e bontà”.

Insieme a frate Leone cantò il Cantico delle Creature a
Francesco morente.

È sepolto nella cripta vicino alla tomba di San France-
sco.
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Il quarto tu sei
dei frati a custodia
intorno alla tomba
del Padre Serafico.

Tu gran cavaliere,
dimentichi Roma
e vai con Francesco
in gran povertà.

E canti l’amore
ad ogni fratello,
che anzi diventi
fratello di tutti.

- O santa umiltà,
o dolce follia,
tu sei la mia via
per la santità -.

Leone e Masseo
Rufino ed Angelo,
voi siete il bel coro,
che piace a Francesco.

Un grande tesoro
è quella “Leggenda”,
che voi tre compagni
lasciaste alla storia.

51



È semplicità
e tanta sapienza,
che esce dal cuore
qual gesto d’amore.

S’incanta il lettore
e attinge dolcezza.
Impara a cantare
la lode di Dio.

Il sogno diventa
reale speranza.
La pace conquista
i cuori perduti.

Per quel buon umore
che spandi, Tancredi,
Francesco t’addita
buon frate Minore.

Copristi con pelle
il petto a Francesco,
ed egli la volle
ben anche di fuori.

Esulta, Tancredi,
vicino a Francesco
e innalza con lui
il dolce suo cantico.
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Frate Ginepro
+ Roma 4 gennaio 1258

L’Anonimo Perugino
lo indica come “uno di
quelli che più si distinsero
tra i primi discepoli di San
Francesco” il quale lo sti-
mava tanto da ripetere
spesso: “Volesse Iddio che
di tali ginepri ne avessi
una selva intera!”.

Il Santo lo elogia an-
cora dicendo che “il frate
minore deve avere la pa-
zienza di Ginepro, che
giunse ad uno stato di pa-
zienza perfetto con la ri-
nunzia della propria
volontà, con l’ardente de-

siderio d’imitare Cristo seguendo la via della croce” (FF

1782).
Santa Chiara, prima di morire, lo volle accanto a sé nel

numero di frati e sacerdoti presenti, per la sua capacità di
“saper vibrare ardenti giaculatorie al Signore, con calde pa-
role del cuore” (FF 3248).

In quest’uomo evangelico, che ha attuato pienamente
la povertà e la minorità, si apprezzano la semplicità a volte
paradossale e l’umorismo pieno di sapienza.
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Sei schietto; sei mite.
Sei pianta selvatica.
Disdegni mollezze.
Sei santo nascosto.

Appena ti vide,
sì schivo e modesto,
Francesco ti volle 
chiamare “Ginepro”.

- Cucina - ti disse -
il cibo ai fratelli -.
Tu lieto obbedisci
ma fai confusione.

Ti dicono in tanti,
che sprechi la roba.
Non sai in che modo.
Lo fai con amore!

Oh! Quanti fratelli
si son radunati!
È bella la predica;
la voglio ascoltare.

È tardi, ahimè!
Adesso che faccio?
In pentola butto
insieme ogni cosa.
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Arrivano i frati
capiscono subito:
è tutto sprecato!
Ci tocca il digiuno.

Il Padre guardiano
si vede perduto.
S’adagia per terra
col male di testa.

Ginepro, cordiale,
l’invita a mangiare
e piatto e candela
gli mette davanti.

Invano! E Ginepro:
- Il lume tu reggi
che mangi almen io.
Di male, che c’è? -

Qualcuno protesta
con frate Francesco.
Il Santo risponde:
- N’avessi una selva! -

Fratello Ginepro,
sei caro a Gesù,
sei caro a Francesco.
Siam tutti con te.
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Beato Egidio d’Assisi
- Assisi 1187 + Monteripido (Pg)  23 aprile 1262

Egidio nacque da famiglia conta-
dina. Giovane, forte, mite, rimase
colpito dalla scelta del giovane Fran-
cesco. Arrivò alla sua sequela dopo
Bernardo e Pietro. Quando Francesco
lo vide arrivare disse: - Ecco il mio
cavaliere della Tavola Rotonda -. Ap-
pena furono quattro, Francesco de-
cise di andare per il mondo ad
annunziare il Vangelo di Cristo per il
bene delle anime. Bernardo e Pietro
andarono verso Bologna, Francesco
con Egidio verso la Marca di An-

cona. Francesco parlava semplicemente a chiunque incon-
trava. Per il resto del tempo cantava al Signore con la sua
magnifica voce. Egidio esortava la gente: - Ascoltatelo, egli
dice la verità -. Egidio sapeva fare tutti i lavori manuali:
zappare, tagliare la legna, mietere, vendemmiare, confe-
zionare cesti di vimini. L’unico compenso, un po’ di cibo e
qualcosa per i poveri. Dopo la morte di Francesco, Egidio
cerca sempre più la solitudine e la preghiera. Visse a lungo
a Monteripido, nei pressi di Perugia. Ricordava con nostal-
gia i suoi viaggi col Padre beato da Roma a Bari, dal Gar-
gano in Terra Santa e fino a Compostella. Ora Gesù gli dà
il dono della contemplazione. Prima a Cetona, eremo vi-
cino Perugia e poi sempre più spesso è rapito in Dio. Sem-
bra parlare un linguaggio tutto di Paradiso. Si nutre sempre
di meno. Era il 23 aprile 1262, festa di San Giorgio, la
stessa data in cui entrò nell’Ordine, quando il più idealista
dei giullari di Dio si addormentò per raggiungere in Cielo
il suo Beato frate Francesco.
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Egidio tu sei terzo degli eletti.
Dopo Bernardo e Pietro ci sei tu.
Non hai la scienza del beato Pietro,
né la ricchezza avesti di Bernardo.

Frate Francesco esulta e va dicendo:
- A noi è giunto il terzo cavaliere -.
A quello che vi chiede l’elemosina
tu il mantello doni volentieri.

Qualcuno vi regala poi la stoffa
e puoi vestir così il santo abito.
Francesco disse: - Andiamo a predicare.
Se piacerà a Dio, farem del bene.

Bernardo e Pietro, andate a Bologna;
con me verrà Egidio verso Ancona -.
Per via Francesco disse: - Il pescatore
trattiene i pesci grandi e lascia i piccoli -.

Egidio pensa: siamo solo quattro!
Quali Francesco pensa di gettare?
Ma poi riflette e meglio può comprendere:
Francesco da profeta sta parlando.

Per via Francesco esorta chiunque incontra:
- Fratello, temi Dio e fa’ del bene;
è breve il tempo della nostra vita,
sarai felice se guadagni il cielo -.
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Illetterato Egidio si contenta
di confermare i detti di Francesco.
E va Egidio fino a Compostella
a Roma, a Bari e pure in Terra Santa.

Quando Francesco muore, frate Egidio
è testamento vivo di Francesco.
Ognuno guarda lui per imparare
la povertà, la pace e l’umiltà.

Egidio zappa, prega, obbedisce
e la letizia sempre in lui risplende.
Per tutti ha perfetta carità;
per tutti è modello di pietà.

Di sole foglie nutrirebbe il corpo
così passar più tempo a contemplare.
A Fabriano Cristo lo illumina,
sicché la propria anima egli vede.

S’immerge poi lo spirito in Dio
per contemplar l’eterna Sua bellezza.
Tanta dolcezza dura molti giorni.
I frati dicon: - Frate Egidio muore -.

- O frate Egidio, prendi un po’ di cibo! -
- Fratelli, mangio già cibo migliore! -
Lo stesso giorno Egidio lascia il mondo
in cui entrò nell’Ordine Serafico.
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Frate Rufino
- Assisi ? + 14 novembre 1270

Nobile di Assisi, parente di
Santa Chiara, fu insieme a
Leone ed Angelo Tancredi au-
tore della “Leggenda dei tre
compagni”.

Aveva un’indole buona e
generosa, un temperamento ti-
mido e riservato. 

Non amava predicare, ma
dedicarsi alla preghiera e alla
contemplazione.

Nel delineare il vero frate
Minore, Francesco mette in ri-

salto “la virtuosa incessante orazione di frate Rufino, che
pregava anche dormendo e in qualunque occupazione
aveva lo spirito unito al Signore” (FF 1782).

Altrove afferma che “egli non dubiterebbe di dire santo
Rufino, benché fosse ancora vivo in terra” (FF 1863).
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O frate Rufino,
lasciasti ricchezza
e nobil casato.
Seguisti Francesco.

Lo sguardo di lui,
la voce dimessa,
il dire suadente
ti strappa dal mondo.

Respiri anche tu
la sete di Dio.
Tu vuoi povertà,
ricchezza beata.

E come Francesco
la rendi tua sposa.
Hai vinto del mondo
timore e disprezzo.

Così in libertà
annunzi il Vangelo.
La gente ti cerca,
t’ascolta commossa.

S’allieta Francesco
del bene che fai.
T’affida risposte
ch’attende da Dio.
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Un giorno t’impone
d’andare sul pulpito
e senza il tuo saio
parlare alla gente.

Con grande vergogna
hai presto obbedito.
Parlavi confuso.
Ti corse in aiuto.

- Rufino ha ragione:
“Il bene fuggite!”
Or quello ch’è male
chiamate voi bene -.

Nell’estasi godi
visioni di Cielo.
All’anima bella
si dona il Signore.

Francesco lo sa.
Ne loda il Signore.
T’addita modello
agli altri fratelli.

Assisi si vanta
e invoca il tuo nome.
Riposi in attesa
vicino a Francesco.
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Frate Leone
+ Assisi 15 novembre 1271

San Francesco lo
chiamò “Pecorella di Dio”
per la sua mitezza, sempli-
cità e purità di cuore. Lo
scelse come suo confessore
e segretario. 

Con lui andava spesso a
predicare; era con lui
quando compose la Regola
non bollata e quando si recò
dal papa Onorio III per otte-
nere l’indulgenza plenaria
per la Porziuncola. 

Al nome di Leone sono
legati tanti episodi del

Santo, tra cui quello della “perfetta letizia”.
Fu destinatario di una lettera del Poverello conservata

nel duomo di Spoleto e della Benedizione custodita nella
Basilica del Santo.

Leone, con Masseo, Rufino, ed Angelo è sepolto nella
cripta di San Francesco quasi a vegliare con immutato
amore la tomba del Serafico Padre. 
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- Dov’è, Leone, perfetta letizia? -
- O Padre, non lo so, dimmelo tu -.
- Leone, no, non credere che sia
nell’orazione e pie consolazioni.

Non è nell’obbedire e stare insieme.
Non è neppur nel semplice servire
o nel curar gli infermi ed i lebbrosi
o nell’andare scalzi per la via.

Vedi, Leone, adesso noi giungiamo
stanchi del camminar con freddo e fame,
e busseremo e il frate che aprirà
non ci dirà: “Oh!, entrate miei fratelli!”.

Giudicherà che siam degli impostori;
prenderà un bastone nocchieruto;
ci picchierà dicendo: “Andate via!
Voi siete dei gaglioffi e disonesti”.

Se in tutto questo non ci lamentiamo
e riteniamo ch’egli abbia ragione;
non ci offendiamo e in più lo ringraziamo,
è qui, Leone, perfetta letizia.

Se tu sopporti in pace ogni offesa,
tribolazione ed ogni infermità,
scrivi, Leone, in tutte queste cose
è certamente verace letizia -.
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E nel tuo cuor scrivevi tu, Leone.
Oh!, quanta luce dalle sue parole!
Oh!, quanta pace all’anima giungeva!
Scendeva nel tuo spirito letizia.

Ti volle confessore suo, Francesco.
All’alba celebravi la tua Messa.
Ai piedi dell’altar c’era Francesco,
che di Parola e Pane si nutriva.

Dio stesso vi diceva dove andare
a confortare poveri e malati,
a rafforzar la fede indebolita,
a convertire a Lui tutte le genti.

Oh! Quanto più del pan che mendicate
vi riempie il cuor il bene che voi fate!
Ricambia ognun felice il bel saluto
e molti si convertono al Signore.

La vostra povertà conquista i cuori;
la vostra carità li spinge a Dio.
La pace torna dietro i vostri passi.
La gioia e la speranza rifiorisce.

Leone, tu, pecorella di Dio,
al buon Signore canta la tua lode.
Insieme al Santo poverello canta,
ricco e felice dell’eterno amore.
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Frate Masseo da Marignano
+ 1280

“Grande e bello nel corpo,
pieno di grazia nel parlare con
Dio”, è protagonista di diversi
Fioretti che hanno come tema
l’umiltà e l’obbedienza.

San Francesco mise ogni
impegno per guarirlo dalla vana-
gloria.

È famoso il racconto in cui
Masseo, vedendo che il Santo
era ammirato e seguito dalla
folla, senza essere “bello, né di
grande scienza, né nobile”, gli
disse: “Perché a te, perché a te

tutto il mondo viene dietro?” (FF 1838).
Francesco, con una lezione di umiltà, rispose che il Si-

gnore lo aveva scelto, perché non aveva trovato persona
più peccatrice e più vile di lui.

Per fortificarlo nell’umiltà gli affidò i più umili servizi:
portinaio, addetto all’elemosina e alla cucina. 

Masseo corrispose con ogni sforzo alle preoccupazioni
del Padre Serafico e crebbe nella virtù dell’umiltà in cui è
pienezza di gioia.
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Tu, frate Masseo,
stupivi la gente:
- È sano e robusto,
va a chiedere il pane! -

Infatti tu stesso
racconti a Francesco
ch’è raro chi t’offre
un pezzo di pane.

Francesco ti spiega:
- Masseo, sei tu
che offri a loro
il pane migliore.

Sì, quello che Cristo
a te ha donato
e con l’umiltà
tu doni ai fratelli -.

Quel giorno sul greto
del piccol ruscello
dicevi a Francesco:
- Oh!, che povertà! -

Francesco t’insegna,
che nulla mai manca
al desco dei poveri.
Con Dio c’è tutto!
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Né argento, né oro,
né paggi, né servi,
né tutto il reame
val nulla di più.

Ti chiese d’andare
con lui per la predica.
Al bivio domandi:
- Il luogo dov’è? -

- Masseo non so.
Tu fermati in mezzo
e girati intorno.
Iddio ci dirà -.

Cadesti. Ti disse:
- È quella la meta -.
Con odio la gente
si stava uccidendo.

Il Santo gridò:
- Fratelli, sia pace! -
Si pose nel mezzo.
La pace tornò.

Masseo riposi
vicino al maestro.
E insieme a lui godi
la gloria di Dio.
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Santa Chiara
d’Assisi

e le Damianite
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Santa Chiara d’Assisi
Vergine fondatrice - Assisi (Pg) 1193 + 1253

Di famiglia aristocratica, cristal-
lina, bella, intelligente e colta. La
scelta radicale di Francesco la
scuote, le entra dentro, l’accende
dello stesso eroico ideale. Che fare?
Cerca il giovane convertito. Gli
parla della propria vocazione. Fran-
cesco la incoraggia. Come intorno a
Francesco, anche intorno a Chiara
scoppia la rivolta delle opposizioni.
Monaldo, lo zio, si autodelega quale
paladino contro questo fronte di Dio.
Alla fine dovrà arrendersi, fermato
dai prodigi. A Santa Maria degli An-

geli ha inizio l’umile e gloriosa avventura delle Clarisse. I
frati portano alle Clarisse il frutto dell’elemosina ed esse si
nutrono - come Francesco - alla mensa della povertà. Il mo-
vimento spirituale di Chiara scuote le tranquille poltrone
della Chiesa e il Pontefice arriva a San Damiano per ammi-
rare e benedire. Il mondo cristiano è scosso. Si moltipli-
cano i monasteri e i poveri penitenti di Assisi percorrono il
mondo, anche in mezzo ai Saraceni. Una delle più clamo-
rose conquiste dell’ideale di San Damiano è Agnese, la gio-
vane figlia del re di Boemia. Chiara spiritualmente la
stringe a sé col più amorevole abbraccio spirituale. Le
scrive quattro lettere che costituiscono un testamento di sa-
pienza evangelica. Chiara è la prima donna che scrive una
regola monastica. Ne vedrà l’approvazione pontificia sul
letto di morte e per questo vola più felice incontro allo
Sposo. Preziosa fonte per la vita, le virtù e i prodigi operati
da Chiara, sono le consorelle chiamate a testimoniare nel
Processo di canonizzazione della grande figlia di Francesco
d’Assisi e “sua pianticella”.
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Capelli dorati 
recisi dal Padre!
Di nuova corona
t’adorna lo Sposo.

Il ruvido saio
è veste regale.
Lo Sposo è beato,
Francesco sorride.

Hai messo le ali
all’anima bella.
In pace e letizia
percorri la via.

S’adira Monaldo
e invano s’affanna.
Gesù t’ha già posto
nel suo palazzo.

Al pane donato
provvede Francesco
e lì in San Damiano
lo portano i frati.

Se l’olio non c’è,
provvede Gesù,
e l’angel non visto,
ricolma l’orciuolo.

72



La palma del vescovo
è solo d’olivo.
In cielo è già pronta
la palma di gloria.

Felice il Pontefice
a mensa s’invita.
Or tu benedici
e appare la croce.

Divien San Damiano 
la corte di Cristo.
Le umili ancelle
son tutte sue spose.

Agnese di Praga
ti segue felice.
Ha scelto Gesù:
lo specchio divino!

L’amore risale
le vette di Dio.
Profumo di cielo
inonda la terra.

Al mondo dà pace
la nuova speranza.
Risplende il Vangelo,
esulta la Chiesa.
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Sant’Agnese di Assisi
- Assisi (Pg) 1197 + 1253

Era la prima di due
sorelle minori di Chiara
d’Assisi e fu tra le sue
primissime discepole.

A quindici anni la
seguì in convento. La
Leggenda narra il grande
scalpore suscitato dalla
scelta delle due sorelle. 

La famiglia inizial-
mente si oppose, ma poi
avvenne che anche una
terza sorella, Beatrice, e
la stessa madre, Orto-
lana, seguirono Chiara. 

Agnese fu scelta nel 1219 dalla sorella Chiara per an-
dare a fondare il secondo monastero delle clarisse, quello
di Monticelli a Firenze. 

Qui visse in estrema povertà fino al 1253 quando ormai
malata, per suo desiderio fu ricondotta a San Damiano,
dove morì tre mesi dopo Chiara.
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Agnese, Beatrice ed Ortolana,
seguite tutte Chiara in San Damiano.
Frate Francesco già la vede degna,
di santa povertà regina e sposa.

Hai quindici anni, Agnese, e sei bellissima.
La gioventù d’Assisi già t’ammira.
Ma t’ha rapito il cuore un altro amore.
Tu segui la sorella tanto amata.

Con la preghiera lei ti strapperà
dalla violenza dello zio Monaldo.
Ti riconduce Chiara dentro il chiostro,
che ha preparato Dio alle sue spose.

Di giorno in giorno cresce il santo stuolo.
Tu ne conosci i nomi e la bontà:
Amata, Illuminata e Consolata.
C’è Benvenuta, Cristiana e Pacifica.

Ami anche tu madonna povertà.
Insieme a Chiara sei la pianticella,
che dà consolazione al Poverello.
La perla del Vangelo fa risplendere.

Più che stupita Assisi fa commenti,
ma nulla ti distoglie dall’Amato.
Vivete insieme dentro quelle mura
come uccelli dentro il proprio nido.
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Il canto delle lodi mattutine;
la silenziosa prece del meriggio;
faran da luce al vostro intelletto
e da gaudioso cibo al vostro spirito.

Il mondo che s’affanna fuor del chiostro
voi soccorrete con la carità.
Digiuno e penitenza voi offrite
per riportare a Dio i peccatori.

Talvolta vien Francesco a ricordare,
che grandi cose avete voi promesso,
ma che più grandi Egli ha promesso a voi.
Voi mantenete queste e avrete quelle.

Adesso vuole Chiara che tu vada
a far d’amata guida alle sorelle
nel monastero sorto a Monticelli.
Con gran dolore vai per obbedire.

Tornasti a San Damiano per assistere
l’amata tua sorella in fin di vita.
- Vai tu, perché tra poco io verrò -.
Tre mesi appena e tu sei tutta pronta.

Quando sorella morte ti rapisce,
nelle tue carni penetra il cilizio.
Adesso torni libera allo Sposo.
La schiera delle Vergini t’aspetta.
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Beata Amata de Corano
sec. XIII

Suor Amata era nipote di
Chiara, in quanto figlia del cu-
gino messer Martino da Cocco-
rano (in M. Bartoli: Chiara d’Assisi

1989 pag. 47).
Fanciulla molto bella, su

esortazione di Chiara abbandonò la vita secolare da cui ini-
zialmente era stata attratta ed entrò tra le Povere Dame. 

Qui eccelse sia per le sue virtù che per l’amore al Si-
gnore Gesù. 

Ricevette molte confidenze da Colei che ella conside-
rava una madre. 

Tra queste: la visione prodigiosa, mentre ella giaceva
ammalata, della chiesa di San Francesco la notte di Natale
del 1252 dove i frati celebravano l’ufficio cantato.

Il venerdì, prima di morire, la Santa chiese alla nipote:
- Vedi il Re della gloria, che io vedo? -.

Le spoglie di Amata, traslate nel convento di San Gior-
gio, sono custodite sotto un altare della chiesa insieme a
quelle di Sant’Agnese, sorella di Chiara.
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Amata, bell’Amata, 
la fanciullezza è il canto,
che bella fa la vita
finché non spunta il giorno.

Stellata come il cielo,
azzurro come il mare
è brezza del mattino,
che accarezza il viso.

Non sa cos’è la sera.
Non sa cos’è la notte.
Non sa cos’è paura.
Non sa cos’è futuro.

Amata, gaio fiore,
ringrazia zia Chiara!
Ha visto lei lontano,
ti copre col suo manto. 

Lei che sposò Gesù
di Lui ti parla ora;
di Lui ti dà l’Amore,
che giace nel presepio.

Vicino c’è la mamma:
la mamma tua è Chiara!
Ti stringe al suo petto
non puoi aver paura.
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Davanti a lei tu piega
le tenere ginocchia.
Ascolta la sua voce
rimira i suoi occhi.

T’accorgi che non più
è Chiara che ti parla.
Ti guarda or Gesù.
Ti parla or Gesù.

È bello, cara Amata, 
che Amata tu ti chiami.
È santo quell’amore,
che scende nel tuo cuore.

Per questa fanciullezza,
per questa giovinezza
tu puoi gridare al mondo:
- Sempre sarà così -.

Mantiene la promessa
il Re che tanto t’ama.
Nessuno spezzerà
l’anello che ti ha dato.

Amata, dolce Amata,
in Cielo canterai
il canto dell’amore,
l’amor che canti già.
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Beata Cristiana d’Assisi
sec. XIII

Figlia di Suppo di Ber-
nardo, uno dei consorti della
cattedrale di Assisi, entrò a San
Damiano nel 1220. Conosceva
molto bene Chiara. 

Dalla sua testimonianza
sappiamo che viveva nella casa dei Favarone, forse perché
parente. Aveva visto la Santa crescere fin dalla fanciullezza
nelle virtù di cui avrebbe in seguito illuminato tutto il mo-
nastero e sapeva che nella casa paterna “era da tutti tenuta
onesta e santa”. Inoltre aveva visto il prodigioso gesto com-
piuto da Chiara la notte della fuga da casa, quando era riu-
scita ad aprire la porta ostruita da una pietra; era stata anche
presente quando la Santa si era rifiutata di vendere ai pa-
renti la sua eredità, ma la “vendette ad altri, perché i po-
veri non fossero defraudati”.

Suor Cristiana fu mandata a fondare il monastero di
Carpello, a Foligno. Poi rimase sempre a San Damiano ac-
canto alla Madre e, seguendo il suo esempio, si santificò
con la preghiera, l’umiltà e la povertà.
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Beata Cristiana,
racconta di Chiara.
Tuo padre Bernardo
è amico del padre.

Si scambiano visite,
si danno reciproco
aiuto e consiglio.
Vi vogliono bene.

La piccola Chiara
giocava con te.
Fanciulla gradisce
la tua compagnia.

Andate sovente
in chiesa a pregare.
Per molta bellezza
la gente l’ammira. 

Ma tanto è modesta,
che sempre la schiva.
Non resta per via
a far capannelle.

E tu nel processo
hai testimoniato,
che molto splendeva
per santa virtù.
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La vedi la notte,
che fugge da casa
e sai che si reca
a Santa Maria.

Sei tu ch’affermasti:
- Rimosse la pietra
e uscì giubilante
incontro a Gesù -.

Affermi ugualmente, 
che dona ai bisognosi
e beni e monili
per santa povertà.

Il mondo poi lasci
e vivi con lei,
sposata anche tu
al dolce Signore.

Ti chiede la Madre
di andare a Carpello.
Lì porti l’esempio.
Torni a San Damiano.

Vicino alla Santa
consumi i tuoi giorni.
Infine la segui
in Ciel santamente.
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26

Suor Agnese di Oportulo di Bernardo
sec. XIII

Entrò “mammola” (molto gio-
vane) tra le Clarisse. Era la benia-
mina di tutte per il suo carattere
vivace e gioioso. Suo padre, pode-
stà di Assisi dal 1225 al 1226, fu
probabilmente colui per il quale
Francesco compose nel 1225 la

strofa del perdono e della pace nel Cantico di Frate Sole, af-
finché il podestà e il vescovo, in discordia tra loro, si ri-
conciliassero (cfr A. Fortini, Nova Vita di san Francesco Assisi 1959
pag.530-532). Nello Specchio di Perfezione (FF101) si fa riferi-
mento alla “grande fede e devozione - del podestà - al beato
Francesco, tanto da ascoltarlo”. Infatti, invitato dal Pove-
rello nella casa del vescovo, quando udì i frati cantare le
Laudi, si commosse al ricordo dell’unica figlia da cinque
anni nel monastero e si riconciliò con il vescovo. Suor
Agnese assistette a fatti prodigiosi nel lungo periodo ac-
canto alla madre Chiara. Un giorno, durante una predica di
frate Filippo di Atri, scorse vicino alla Santa, circondata da
un grande splendore, un bambino bellissimo di circa tre
anni, che una voce interiore rivelò al suo spirito in pre-
ghiera, essere Gesù. La visione, vista anche da un’altra
suora, la colmò di “una inesplicabile soavità”. Agnese, nel
Processo di canonizzazione, ricordò con commozione tutte
le virtù di Chiara e in particolare il suo spirito di penitenza.
Ne aveva fatto esperienza una volta in cui aveva provato a
portare sul suo corpo i cilizi della Madre. Vi aveva rinun-
ciato dopo tre giorni! Quanta devozione per Chiara da parte
di questa suora, che una volta bevve l’acqua con cui erano
stati lavati i piedi alla Santa e provò una gioia inesprimi-
bile!
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Perché sei più vivace, 
perché sei più gioiosa,
perché sei la più piccola,
Agnese, sei la “Mammola”.

Il tuo papà Bernardo,
d’Assisi Podestà,
in lite con il vescovo,
con lui ha fatto pace.

Francesco lo chiamò
e venne lui dal vescovo,
l’abbraccio fu sincero,
la pace fu per sempre.

Tu eri in San Damiano,
a te lo raccontava
con la gioia nel cuore,
parlando fra le lacrime. 

Il canto delle laudi,
composto da Francesco
e cantato dai frati
gli aveva aperto l’anima.

Adesso è felice
che vivi in San Damiano;
che sei vicino a Chiara,
la Santa di Assisi.
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Tu stessa sei felice
di imitare Chiara.
Provi a portare ai fianchi
il suo cilizio aguzzo.

Ti entra nelle carni.
Ti toglie il respiro.
Ti blocca il camminare.
Lo togli al terzo giorno.

Frate Filippo predica 
sul “Mammolo divino”.
Tu vedi un bambino
vicino a madre Chiara.

La celestial dolcezza
ti inondò lo spirito
e sempre più in te crebbe
l’amore al Bambino.

Per santa devozione
volesti bere l’acqua
rimasta nel catino,
lavati i piedi a Chiara.

E sempre più ardore
e compunzione santa
saliva dal tuo cuore.
È voce del tuo Sposo.
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27

Suor Angeluccia di Angelo da Spoleto
sec. XIII

Ha vissuto, accanto a
Chiara, 28 anni a San Damiano
dove, alla vita ordinaria, scan-
dita dalla preghiera e dalla po-
vertà, s’intrecciavano fatti
straordinari, che rivelavano la

presenza del Signore nel quotidiano.
Fu testimone “di tanti e così grandi beni della Santa

che in verità si potrebbe dire di lei quello che non si po-
trebbe dire di alcun santo che sia in paradiso”. Ricordava
la sua preghiera intensa e continua, la sua umiltà verso le
suore, di cui si prendeva cura con amore fraterno, la pru-
denza e la carità nell’esortarle e nell’ammonirle.

Era presente quando il pesante portone del monastero
cadde addosso alla Madre, mentre ella lo chiudeva, ma non
la ferì. Furono necessari tre frati per sollevarlo e rimetterlo
al suo posto.

Raccolse, con altre suore, le ultime parole della Santa
prima di morire: 

- Va’ sicura, perché avrai una buona guida di viaggio.
Va’, perché chi ti ha creato, ti ha santificato e, custoden-
doti sempre come una madre custodisce suo figlio, ti ha vo-
luto bene con amore - (FF 3252-3254).
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Angeluccia di Angelo,
tu per ventotto anni
a Chiara sei vicina 
lì dentro San Damiano.

Con lei pronunci il voto
di santa povertà,
di castità devota
e d’umile obbedienza.

Nel mattutino unisci
la tua pia lode
a tante consorelle,
a Dio consacrate.

Con esse condividi
quella frugale mensa,
condita di preghiera
e di silenzio sacro.

Tu con sorella Chiara
le servitrici accogli;
con l’acqua le ristori
e l’umile sorriso.

Tu vedesti cadere
il pesante portone
sul corpo della Madre.
Accorrete in aiuto.
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Il peso è troppo grande,
non ce la fate voi.
Tre frati sopraggiunti,
sollevano il portone. 

La Madre Chiara è salva;
non ha neppure un graffio.
Ci han pensato gli angeli
a ripararne il corpo.

E quando Chiara giace
nell’ora sua finale
udisti la sua voce
rivolta alla sua anima.

- Anima mia va’,
tu va’ sicura a Dio,
che l’amorosa guida
avrai tu fino in Cielo.

Colui che t’ha creata
e sempre t’ha amata
ti ha pure custodita;
ti ha santificata -.

La Regina del Cielo
con un corteo di Vergini
l’adorna e l’incorona.
È pronta per lo Sposo.
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28

Suor Balvina di Martino di Coccorano
sec. XIII

Sorella di suor Amata e pa-
rente di Chiara. Ha in comune
con lei ricordi di famiglia; le è
stata accanto per trentasei anni
in San Damiano, allontanando-
sene soltanto per andare nel

monastero di Santa Maria di Pionta ad Arezzo, presso la
porta delle Carcerelle, forse per formare le clarisse del
luogo.

Accanto alla Santa ella ha camminato sulla via della
santa semplicità, pregando con Lei di notte, beneficiando
della sua tenerezza di madre nella malattia, imparando da
lei ad amare il Signore, unico Sommo Bene. 

“Osservava diligentemente la sua vita e i costumi e ...
la vita le pareva meravigliosa per i fatti straordinari che Dio
operava per lei e in lei”, come testimoniò. 
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Tu sei, cara Balvina,
figlia a Messer Martino
e sei carnal nipote
di santa Madre Chiara.

La segui in San Damiano.
Con lei trentasei anni
tu porti l’esperienza
di quella vita santa.

A lei continuamente
volgevi l’attenzione,
perché volevi in te
copiar le sue virtù.

Ti dava gran letizia
l’amore che nutriva
verso il buon Gesù
e la sua santa Mamma. 

Le arde forte brama
d’andare in Marocco
per cogliere il martirio,
versando il proprio sangue.

Com’era accesa l’anima
da mistico fervore,
allor che si prostrava
davanti al Crocifisso!
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In tenerezza immensa
scioglieva la sua voce
nell’esortare tutte
ad umiltà e fervore.

In carità serviva
com’ultima sorella,
perché sentisse ognuna
l’amore della madre.

Quando la febbre altissima 
ed un ascesso al petto
ti spinse all’agonia
lei ti guarì del tutto.

Così il dolore ai reni
ti tolse sull’istante
con il calor del corpo
e il velo del suo capo.

Stupita tu racconti,
che operava Dio
prodigi inenarrabili
per la sua santa serva.

In lei hai visto sempre
lo specchio di Maria,
la Madre di Gesù.
Per lei sei grata a Dio.
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29

Suor Beatrice di Favarone
sec. XIII

È la sorella più piccola di
Chiara, anche lei preziosa testi-
mone al Processo di santità. 

Prima di abbracciare la vita
religiosa, si recava spesso a tro-
vare la sorella e s’intratteneva

a “conversare” con lei in parlatorio.
Sicuramente Chiara condivideva con lei la gioia di se-

guire il Signore Gesù povero e crocifisso e nutrì il cuore e
lo spirito della giovane Beatrice, che entrò in monastero
nel 1229.

Anche lei assistette a prodigiose guarigioni, ottenute
dalla Santa per grazia e misericordia di Dio, attraverso la
preghiera e la grande fede.

Beatrice, secondo la tradizione, fondò nel 1253 il mo-
nastero di Rieti.

Dopo la morte di Chiara, continuò a vivere nel nascon-
dimento e a crescere nelle virtù, secondo gli insegnamenti
della sua amata Madre e sorella.

Beatrice muore nel 1260.
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Ormai è San Damiano
la tua nuova casa.
È lì la tua famiglia
in santità riunita.

Tutto di Chiara sai.
Lei stessa ti narrò
la fuga e la battaglia
e i doni del Signore.

La vendita dei beni,
che diede ai poverelli,
e la letizia bella
di santa povertà.

Ti raccontò felice,
quando il Padre Santo
recise le sue chiome
per farla sposa a Cristo. 

È per te testimone
dei doni del Signore
e tu sei testimone
delle sue virtù.

Era benigna e saggia
con tutte le sorelle;
maternamente pia,
le conduceva a Dio.
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Di brama del martirio
continuamente ardeva,
e nell’amor di Cristo
la vita immolava.

Assiduamente al Cielo
volgeva il suo spirito
per intrecciar le lodi
a quelle dei beati.

Più intensa è la supplica
per ottener da Dio
il sommo privilegio
di santa povertà.

Tu, cara Beatrice,
sei angelo al suo fianco;
con le virtù serafiche
le dai consolazione.

Conosci il suo respiro.
Prevedi il giorno estremo.
In lacrime assisti
al suo beato transito.

Tu fondi un monastero
nel luogo di Rieti,
poi torni in San Damiano
e chiudi il tuo esilio.

94



30

Suor Benvenuta da Perugia
sec. XIII

Da bambina ha conosciuto
Chiara perché la famiglia Fava-
rone fu ospite della sua famiglia
a Perugia. L’amicizia con
Chiara restò anche dopo l’esi-
lio.

All’epoca Chiara aveva 10 anni, Benvenuta qualche
anno di meno. Benvenuta fu la terza donna a seguire Chiara
nel monastero di San Damiano.

Chiara entrò il 28 marzo 1211, lei a settembre.
È la preziosa testimone delle virtù, della vita e dei pro-

digi di Chiara.
La santa guarì una piaga che si era formata sotto il

braccio d’una monaca e la stava portando alla morte. Li-
berò un bambino dalla pietruzza che si era conficcata nel
naso e lo faceva soffrire terribilmente. Liberò col segno
della croce un frate infermo. Tracciò il segno di croce sui
pani imprimendovi quel segno miracolosamente. Testimo-
niò di averla vista fare i servizi più umili soprattutto con le
sorelle inferme. Dormire sul pavimento e indossare un ci-
lizio, che si conficcava nelle sue carni. L’ha vista rapita da-
vanti al Crocifisso e davanti all’Eucaristia.

Benvenuta è felice di correre dietro a Chiara e France-
sco nelle serafiche virtù.
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Chiara ancor bambina,
tua ospite a Perugia.
Viveva esiliata
con tutta la famiglia.

Quell’amicizia resta
il più prezioso vincolo.
Vi legherà per sempre
in casa dello Sposo.

Più che in un libro scritto
nella memoria porti
le sue virtù e opere
e il serafico ardore.

Paziente la vedevi
e silenziosa e lieta,
e tutte le sorelle
nell’umiltà precede.

Tu della schiera, terza,
accorri a San Damiano.
È primavera ricca
di santa giovinezza.

Nel monastero a gara
ogni sorella corre,
cantando in letizia,
appresso a San Francesco.
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Con il parlar vi accende.
Vi trae con l’esempio
ad inseguir la croce,
tesoro per il Cielo.

V’insegna del Vangelo
la luce che risplende.
Vi nutre con l’amore,
che abbonda nel suo cuore.

O Benvenuta, hai detto:
la dolce madre hai visto
baciare con le lacrime
alle servienti i piedi.

Rapita l’hai pur vista
davanti al Crocifisso,
prostrata fino a terra
davanti all’Ostia Santa.

Per povertà serafica
dormir su nuda terra,
e hai visto il suo cilizio
immerso nelle carni.

O cara Benvenuta,
sei degna testimone.
Adesso puoi andare:
t’aspetta Chiara in Cielo.
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31

Suor Benvenuta di Madonna Diambra
sec. XIII

Non si hanno notizie sulla
sua famiglia, ma è ricordato il
nome della madre, Madonna
Diambra, probabilmente cono-
sciuta ad Assisi. 

Benvenuta per ventinove
anni vide la santità di vita di

Chiara, ne sperimentò la materna sollecitudine in un mo-
mento di grande sofferenza per alcune piaghe purulente che
devastavano il suo corpo.

Chiara, pur essendo malata, si alzò dal letto, pregò in
ginocchio, fece sulla suora il segno della croce ed ella
guarì.

Benvenuta fu presente alla morte della Santa. Vide con
gli occhi dello spirito un corteo di vergini bellissime, gui-
date dalla Vergine Maria, la più bella di tutte, che si avvi-
cinò al letto della morente, per accoglierne l’anima.

Tale visione mitigò il dolore della grande perdita e
l’aiutò a continuare con gioia il suo cammino, rendendo
grazie a Dio “per gli immensi doni a noi elargiti”, attra-
verso Chiara.
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O Benvenuta, basta
il nome di tua madre
a dirci chi sei tu.
È nota a tutta Assisi.

Quando due anni mancano
al transito del Padre,
tu entri in San Damiano,
seguendo madre Chiara.

Parole e melodia
per voi Francesco scrisse,
così cantate a Dio
l’inno di tanta grazia.

Tra voi siete sorelle;
per lui siete “signore”,
perché vi rese ricche
madonna povertà. 

Or dietro madre Chiara
tu, suora Benvenuta,
ti nutri di preghiera
e d’Eucaristia.

Tu corri ben sollecita
a recitar “le ore”,
e il “mattutino” a notte
per dare il giorno a Dio.
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Sei torturata poi
per lunghi dodici anni
da piaghe purulente
sul petto e sul fianco.

E quando sei sfinita
tu corri dalla Madre.
Inferma, lei si alza
e prega in ginocchio.

Si segna con la croce 
e segna anche te,
poi tocca le tue piaghe
e quelle son guarite.

Così Gesù sanava,
toccando le ferite
e gli occhi al ciel levava
per chi accorreva a Lui.

Tu sei guarita e grata,
o pia Benvenuta,
e nel Processo rendi
testimonianza ardente.

La Madre di Gesù
hai visto accanto a Chiara
nel suo beato transito.
Chiara ti aspetta in Cielo.
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32

Bona di Guelfuccio
sec. XIII

Sorella di Pacifica, fu
molto vicina a Chiara, perché
“viveva e stava in casa con lei”.
La sua testimonianza come
semplice cittadina al Processo
di canonizzazione della Santa,

è quella che meglio ne descrive la vita nei primi anni. Ce
la presenta come una giovane prudente, che amava sottrarsi
allo sguardo degli estranei, generosa verso i poveri a cui
destinava denari e alimenti, distribuiti per sua volontà dalla
stessa Bona. Questa per due anni seguì più volte Chiara
negli incontri segreti con Francesco, accompagnato a sua
volta da fra Filippo Longo di Atri, sacerdote. Fu testimone
delle loro conversazioni. Sulle stradine di campagna, al-
l’ombra leggera degli ulivi, Francesco “in un linguaggio
ardente” parla alla nobile fanciulla di Cristo, Servo soffe-
rente, povero e crocifisso e di una vita “secondo la forma
del santo Vangelo” ed ella “accoglie ciò che egli le va in-
segnando intorno a Gesù buono”. Si apre dinanzi a lei “la
visione della gioia eterna”. Prima della tonsura dei capelli
alla Porziuncola, manda la fedele Bona a visitare la chiesa
di San Giacomo di Compostella, perché altre fanciulle ri-
cevessero la grazia di cui ella era colma (Processo di Santa

Chiara). Bona non era presente quando Chiara fuggì da casa,
perché si trovava a Roma per la quaresima, come ella stessa
testimoniò.
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O Bona di Guelfuccio,
sorella di Pacifica,
tu tutto quel che sai
raccontaci di Chiara. 

Con gioia io vi narro
la sua fanciullezza.
Per me è molto facile
perché vivevo insieme a lei.

Sapevo anch’io il gioco.
Ad ogni Pater, Ave
spostava la pietruzza
e poi la riportava.

E poi di nuovo a capo
ma sempre recitando.
Poi c’insegnò Francesco
a usare la corona.

Un altro gioco era
contare le persone,
che uscivan sulla piazza
davanti ai nostri occhi.

E Chiara aggiungeva:
- Preghiamo che sian buone -.
Voleva bene a tutti
e li voleva buoni.
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In mano a me porgeva
il pane per i poveri,
insieme poi s’andava
sull’uscio a consegnarlo.

Ricordo la sua grazia
ed il gentil sorriso.
Soleva dire infine:
- Andate con Gesù -.

Prima di San Damiano
Francesco le parlava.
Filippo con Francesco,
con lei voleva me.

La notte delle Palme,
quando fuggì da casa
insieme a Pacifica,
io ero a Roma.

M’aveva lei mandata
dicendo di pregare,
perché il divino Sposo
aprisse a lei le braccia.

Or lo bramava tanto
che nulla più le importa.
- Io getto le mie chiome:
lo Sposo m’incorona -.
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33

Suor Cecilia di Gualtiero Cacciaguerra
Spello sec. XIII

Anche lei fa parte di quel
“ramo di biancospino a prima-
vera” come dice il Celano, che
fiorì accanto a Chiara nei primi
anni. Cecilia abbracciò la vita
religiosa esortata dalla Santa e
da Filippo Longo, frate “di elo-

quenza celeste” (1Cel 25). Dalle sue parole nella deposizione
al Processo di canonizzazione, traspare la vita straordina-
ria di Chiara, ma anche il cammino vissuto con lei nella
comunione dei cuori. Era accanto alla Madre e pianse con
lei, quando ricevettero la notizia dei frati martirizzati in
Marocco. Era con lei quando, pur essendo inferma, si fa-
ceva sollevare e sedere nel letto per filare e “fare i corpo-
rali e le custodie per tenerli”. Era presente quando, con
spirito profetico, Chiara espresse la sua perplessità su una
fanciulla che, mandata da Francesco insieme ad altre cin-
que, voleva entrare nel monastero. Finì per cedere, ma la
postulante, che si chiamava Gasdia, non rimase più di sei
mesi. Fu l’unica volta in cui la giovane badessa oppose il
suo parere, anche se con delicatezza, a quello di France-
sco. Infine Cecilia vide moltiplicarsi mezzo pane in cin-
quanta “buone e grandi fette”. Un giorno, avendo le suore
solo mezzo pane per la mensa, perché l’altra metà era stata
mandata ai frati, la Santa comandò a Cecilia di tagliare da
quanto ne rimaneva cinquanta fette. Nonostante la perples-
sità di Cecilia, che pensava ci sarebbe voluto un miracolo,
così avvenne.
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Ramo di biancospino 
che sboccia a primavera
così vicina a Chiara
fiorisci anche tu.

Ci fu Filippo Longo
insieme a San Francesco
quando la loro voce
fu voce del Signore.

Dicesti che l’ardore
e la dolcezza grande
discese nel tuo cuore
e bramasti Gesù.

Un’amicizia bella
a Chiara ti legò
allor che giovinezza
brillava sul tuo volto. 

E lei t’aprì la via
parlando di Gesù
e della croce santa
che dona la vittoria.

Quando notizia giunse
dei frati fatti martiri
in terra del Marocco,
piangesti insieme a lei.
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Tu pure ci dicesti
che Chiara molto inferma
si leva per cucire
i bianchi corporali.

È sul giaciglio Chiara
ma non conosce sonno,
tutta la notte resta
prostrata in preghiera.

Tu eri a fianco a Chiara 
quando con altre cinque
Gasdia voleva entrare:
- Mi manda San Francesco -.

La Santa l’accettò,
ma disse: - Se n’andrà -.
Dopo sei mesi Gasdia
da sola se n’andò.

Ti diede il mezzo pane:
- Ne fai cinquanta fette -.
Stupita lo tagliasti
e ognuna ne mangiò.

Le sue virtù racconti.
I suoi prodigi hai visto.
Adesso godi in cielo
la santa sua letizia.
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34

Suor Filippa di Leonardo di Gislerio
sec. XIII

Apparteneva ad una delle fa-
miglie più nobili di Assisi, tra le
prime costrette ad emigrare a Pe-
rugia nel periodo della guerra tra
le due città. 

A quel tempo Filippa aveva
sette anni e a Perugia si ritrovò con Chiara e Benvenuta.
Poco si sa di quel periodo, è tuttavia certo che, quando la
Santa diede vita alla sua comunità religiosa, le compagne
della prima ora furono proprio le due fanciulle da lei cono-
sciute e frequentate nell’esilio perugino. 

Quel periodo di disagio e di precarietà creò tra loro vin-
coli di amicizia e di solidarietà, che durarono nel tempo.

Più tardi Filippa abbracciò la vita religiosa, affascinata
e commossa dalle parole di Chiara, che le parlava del-
l’amore infinito di Gesù per l’umanità. Le rimase accanto
per trentotto anni, testimone di una “vita tutta angelica”,
fatta di umiltà, di orazione e di contemplazione e ne am-
mirò profondamente lo spirito di povertà, che le faceva gra-
dire in elemosina pani rotti e non sani, indossare sempre la
stessa tonaca di rude panno.
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Colpì il duro esilio
anche te, suor Filippa,
come fu per Benvenuta
e la vostra amica Chiara.

Alfin la triste guerra
svanì a Collestrada,
quando Perugia vinse
l’esercito di Assisi.

Di Bernardone il figlio
di morte corse il rischio,
sicché ne fece Cristo
un nuovo cavaliere.

In quel reame santo
raccolse tutte voi
v’elesse come ancelle
per un eterno regno.

La nobiltà d’Assisi
tornata da Perugia,
ristabilì il potere
che non v’importa più.

Vi veste di ricchezza
madonna povertà.
Come chiamò Francesco
adesso chiama voi.
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E Chiara e Benvenuta,
e Pacifica e Amata,
e Agnese ed Ortolana
e te, Filippa, ed altre.

Recluse in San Damiano,
illuminate il mondo.
Il serafin Francesco
l’aveva già predetto.

Il codice del secolo
è tutto rovesciato.
Le consacrate vergini
son or feconde madri.

Or cantano gli uccelli
e gridano le pietre.
Il giorno voi tacete.
La notte voi lodate.

Il Poverello passa,
scompaiono le spade.
È l’unica vittoria
la croce di Gesù.

Un vento impetuoso
percorrerà la terra.
In alto un nuovo sole
fa già spuntar la pace.
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35

Suor Francesca di Capitanio di Coldimezzo
sec. XIII

Massariola, giovane aristo-
cratica di Coldimezzo, tra As-
sisi e Todi, entrò a San
Damiano nel maggio 1232,
dove prese il nome di suor
Francesca e visse accanto a
Chiara per più di 21 anni. Era
zia di Vanna di Coldimezzo, la

giovane sposa di Jacopone da Todi, che indossava abitual-
mente sotto gli abiti il cilizio, scoperto al momento della
sua tragica morte. I ricordi di suor Francesca accanto al-
l’amata Badessa sono così numerosi, vivi e presenti in lei
al momento del Processo di santità, da affermare che “se lei
avesse tanta sapienza quanta ebbe Salomone e tanta elo-
quenza quanta San Paolo, non credeva poter dire a pieno la
bontà e la santità che per tutto quel tempo aveva veduto in
madonna Chiara” ( N. Vian, Il Processo. Ed.O.R.199). Fu presente
quando i Saraceni tentarono di assalire il monastero.
Chiara, fattosi portare il cofanetto che conteneva il SS. Sa-
cramento, si prostrò a terra e pregò intensamente, dicendo:
“Signore, guarda tu queste tue serve ...”. Si sentì una voce
soave “Io ti difenderò sempre”. I Saraceni si ritirarono im-
provvisamente. Nella primavera del 1243 una nuova mi-
naccia su Assisi: Vitale d’Aversa assedia la città. Suor
Francesca e le altre suore, intorno alla Madre, si coprono il
capo di cenere, pregano e digiunano. I nemici fuggono in-
spiegabilmente (Leg.Cl.23). Infine l’episodio della “gattuc-
cia”. Chiara, a letto malata, chiese ad una suora di portarle
una tovaglietta a cui stava lavorando. Questa se ne dimen-
ticò. La piccola gatta ospite del monastero, trascinò la to-
vaglietta vicino alla Santa e, al suo dolce rimprovero perché
la trascinava, l’animale cominciò a piegarla per non farle
toccare terra.
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È tra Assisi e Todi
la tua Coldimezzo,
amata Massariola
di nobile famiglia.

La tua nipote Vanna,
sposata a Jacopone,
perì improvvisamente
nel crollo della casa.

Portava sotto gli abiti
il ferreo cilizio
e fino a quel momento
nessuno lo sapeva.

La tua ammirazione
è veramente grande
per la sorella Chiara.
Farai testimonianza.

Tu umilmente affermi,
che mai sapresti dire
le sue virtù serafiche
e i tanti suoi prodigi.

Nel furibondo assalto
dei Saraceni, Chiara
si prostra in preghiera
davanti al Tabernacolo.
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- Gesù, non consegnare
le tue sacre spose
a questi crudi barbari.
Signor Gesù, difendile -.

Soave voce udì:
- Io sempre le difendo
e le difenderò -.
I Saraceni fuggono.

Quando Vital d’Aversa
circonda la città,
tu, Chiara e tutte l’altre
pregate con digiuno.

All’alba quei soldati
rimuovono l’assedio
e lungi se ne vanno
senza tornare più.

Hai visto la gattuccia
agli ordini di Chiara
portar la tovaglietta
senza toccare terra.

Francesca Capitanio,
fervente damianita,
racconta pure in Cielo
questo gentil poema.
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Suor Lucia di Roma
sec. XIII

Un’altra gemma della
Pianticella di Francesco.

Entrò bambina nel Mona-
stero dove Chiara “la ricevette
per amore di Dio”, forse perché
orfana o abbandonata. Nella

sua deposizione al Processo ella, con grande umiltà, af-
ferma di essere stata tanto tempo nel Monastero, da non ri-
cordare quanto, ma poco rispetto alle opere buone da se
stessa compiute.

Aveva sicuramente negli occhi e nel cuore “la santità e
la bontà” della Santa, inesprimibili con parole umane. 

Di lei ricordava la “molta macerazione della carne sua
e molta asperità di vita” e “la compassione per le sorelle
nell’anima e nel corpo”.

Suscita tenerezza la figura di questa suora che ha tro-
vato la sua casa e la sua famiglia in San Damiano, dove, ac-
canto a Chiara e alle Sorelle Povere, ha risposto all’amore
di Dio.
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Uno spiraglio nuovo
sei tu in San Damiano.
Da Roma qui approdi
qual semplice orfanella.

T’accoglie con amore
la buona Madre Chiara.
Ti dona con l’affetto
la luce del Signore.

Impari ad amare
crescendo nella gioia,
e nel tuo cuore accogli
la voce di Gesù.

Nella tua giovinezza
c’è tanta forza nuova.
Non ti angustia il chiostro;
hai l’ali dell’uccello. 

Ti sembrano regine
le tue sorelle povere,
perché in ognuna brilla
letizia celestiale.

Ma il sole che rischiara
gli spazi dei tuoi giorni,
e t’alimenta il cuore,
è la bontà di Chiara.
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Mai prima hai visto al mondo
due occhi così puri,
né un cuore così pieno
di luminosa pace.

Maestra con l’esempio,
nell’umiltà precede.
D’ognuna lei ha cura,
come se fosse l’unica.

E se qualcuna è inferma 
lei corre a dar conforto,
e spesso con prodigio
guarisce il loro male.

Non imponeva ad altre
la propria austerità,
ma tutte esortava
a sempre più amare.

Felice sei, Lucia,
e ne ringrazi Dio.
Da tanta carità
ti senti sempre amata.

Serafica letizia
ti riempie perché ami.
Tu vivi la vigilia
del mondo dei beati.
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Suor Ortolana madre di Santa Chiara
sec. XIII

Il Celano dice che “era ...
dotata di buoni e abbondanti
frutti. Benché, infatti, legata in
matrimonio e vincolata alle
cure della famiglia, si dedicava
tuttavia, quanto più poteva, al

culto divino e con assiduo zelo si applicava ad opere di
pietà” (FF 3155).

Educò le figlie alla fede e all’attenzione verso i poveri.
Era anche una donna coraggiosa ed emancipata per il

suo tempo. Compì pellegrinaggi oltremare, in Terra Santa,
a Roma e a Compostella, sulla tomba di San Giacomo.

Sicuramente il suo cuore di madre seguì con trepida-
zione la scelta della sua primogenita, a cui si aggiunsero
anche Caterina, che divenne suor Agnese, Beatrice ed altre
parenti e donne della sua casa. Sapeva in cuor suo che su
Chiara c’era il progetto di Dio. Ricordò le parole che un
giorno, trepidante per la nascita del suo primo figlio, aveva
sentito, in preghiera: “Non temere. Tu partorirai un lume
che molto illuminerà il mondo”.

Dopo la morte di Favarone, anche Ortolana raggiunse
le figlie in San Damiano, “vivendo con le altre sore in
molta umiltà”.
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O bella Ortolana,
tre frutti hai partorito,
che con la luce santa
rischiaran tutto il mondo.

In Terra Santa andasti
perché amavi tanto
e vuoi amar di più
il tuo buon Gesù.

Peregrinasti a Roma
e fino a Compostella
per l’indulgenza piena,
che fa più bella l’anima.

Quando divien fecondo
il tuo materno seno,
tu l’offri trepidante
a Cristo Crocifisso.

Allor con chiara voce
Gesù ti disse al cuore:
- O figlia, non temere,
è lume per il mondo -.

Così poi nacque Chiara,
splendore al mondo intero.
Poi nacque Caterina
e infine Beatrice.
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Tu stessa seguirai
le luminose figlie
nel chiostro in San Damiano
per dare gloria a Dio.

Così due volte madre,
perché son date a Dio
e poi divieni figlia
della tua figlia santa.

Frate Francesco guida
in carità serafica,
in povertà evangelica,
in lieta umiltà. 

Le lodi mattutine,
le veglie e i digiuni,
la dura disciplina
tu fedelmente osservi.

Il mammolo piccino,
portato da Perugia,
guarì perché segnato
da te sugli occhi infermi.

O pia Ortolana,
sei saggia sposa e madre;
sei luminosa figlia
del padre San Francesco.
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Suor Pacifica di Guelfuccio
sec. XIII

Conobbe Chiara bambina.
Con lei trascorreva molte ore
del giorno, ne conosceva bene
la famiglia e le abitudini, per-
ché la casa dei Guelfuccio era
vicina a quella dei Favarone e
si affacciava sulla piazza di San
Rufino. Pacifica, quando entrò

in San Damiano, aveva più di trent’anni. Era stata compa-
gna di viaggio di Ortolana, madre di Chiara, nei pellegri-
naggi oltremare, in Terra Santa, a Monte Sant’Angelo sul
Gargano e a Roma sulla tomba degli Apostoli. Unitamente
alla sorella Bona fu da subito a conoscenza della decisione
di Chiara di seguire, come Francesco, Cristo povero e cro-
cifisso. Il 28 marzo 1211, la notte tra la Domenica delle
Palme e il Lunedì Santo, accompagnò la giovane alla Por-
ziuncola dove ella, nelle mani di Francesco, promise po-
vertà, castità, obbedienza e fedeltà a Dio ed entrò nella vita
religiosa. Poi seguì anche lei le orme di Chiara. Le fu ac-
canto e contribuì a formare nuove suore, quando fiorirono
tante vocazioni e furono aperti nuovi monasteri. Trascorse
per questo un anno intero nel monastero di Vallegloria a
Spello come badessa (Vian, Il processo di Santa Chiara). Fu la
prima testimone al Processo di canonizzazione della Santa.
Ne ricordò la preghiera intensa, l’umiltà, la carità, la mor-
tificazione continua. In più di quarant’anni accanto a lei as-
sistette a numerosi miracoli, come quello famoso dell’olio.
Essendo venuto a mancare l’olio al monastero, Chiara pre-
parò un vasetto, che lei stessa lavò, per la questua da affi-
dare a frate Bentivegna. Ma quando questi lo prese, lo trovò
“miracolosamente” pieno (Leg.Cl.16).
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Salute a te, Pacifica,
compagna d’Ortolana.
Amica e confidente
della fanciulla Chiara.

Vicina sei di casa
ad Ortolana e Chiara.
Vi lega affetto e stima
e confidenza unica.

Le case sono attigue,
per questo ogni giorno
voi vi scambiate visite
e vi aiutate in tutto.

Sei d’Ortolana al fianco
allor che pellegrina
va a Roma e a Compostella
e infine in Terra Santa.

A San Michele andaste,
devote e penitenti,
per implorar la pace
sul popolo cristiano.

La piazza del Comune
guardate dal balcone.
E insieme voi rendete
omaggio al gonfalone.
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Insieme alla tua Bona
tu sei vicino a Chiara.
L’accompagnasti tu
la notte della fuga.

Il braccio le tendevi
perché non inciampasse.
Contavi del suo cuore
i battiti d’amore.

Le sollevavi tu
la bionda e folta chioma.
La taglia allor Francesco
per farne offerta a Cristo.

Tu stessa poi la segui.
Poi Ortolana venne.
Or San Damiano è pieno
di spose del Signore.

Per quarant’anni accanto,
sei testimone valida.
La santità conosci
e i molti suoi prodigi.

Col segno della croce
il bell’orciuol riempie.
Nel segno dell’amore
riempite il Paradiso.
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Sulle orme di
San Francesco
e Santa Chiara





125

39

Protomartiri francescani
+ 16 gennaio 1220

Pietro e Ottone sacerdoti, Berardo
suddiacono, Adiuto e Accursio fratelli
conversi, oriundi del territorio di Terni,
furono ricevuti da Francesco nel suo Or-
dine. Ebbero dal Santo l’obbedienza di
andare missionari presso i Saraceni. Rag-
giunsero la Spagna e a Siviglia, chiesero
udienza al sultano Miramolino; e lì da-
vanti a lui cominciarono a predicare con
ardore la fede cristiana. Smentiscono a
gran voce l’inganno del profeta Mao-
metto. Vengono arrestati e spediti nel Marocco.
Appena usciti dalla prigione tornano sulle piazze
a predicare. Il Sultano sfodera la scimitarra e ta-
glia la testa a tutti e cinque. I loro corpi sono get-
tati su un letamaio in pasto a cani e avvoltoi. Una
pioggia torrenziale permette ai cristiani di racco-
glierli e consegnarli a don Pietro Fernando, In-
fante del Portogallo. Questi dentro due casse
d’argento, sotto scorta d’onore li rimanda a Coim-
bra. Appena i corpi dei martiri giungono alle porte
della città tutte le campane, da sole, suonano a
festa. Il popolo al miracolo si commuove e prega.

Don Fernando, agostiniano (futuro Sant’Antonio di Pa-
dova), chiede e ottiene di entrare nell’Ordine Minore col
desiderio e la speranza di cogliere la palma del martirio.
Alla notizia di quel martirio, Francesco esclama: - Adesso
posso dire di avere cinque veri frati minori -.
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Francesco ha la brama del martirio.
S’imbarca per raggiungere la Siria
ma un gagliardo vento lo respinge.
C’è Chiara che l’attende e la Quaresima.

Riprende poi la via del Marocco.
Sospinto dall’ardore lascia indietro
frate Bernardo della Quintavalle.
Per malattia ritorna in Assisi.

Organizzato l’Ordine in Province,
spedisce missionari in tutto il mondo.
Ai saraceni andranno Ottone, Accursio,
Berardo, Pietro, Adiuto e Vitale.

Solo Vital s’ammala e torna indietro.
A Coimbra li accoglie la Regina.
Poi vanno senza indugio in Siviglia.
Miramolino ascolta e resta offeso.

Berardo sa la lingua e grida forte:
- Vi ha ingannati tutti Maometto.
Lasciate la menzogna e convertitevi.
Vi salverà soltanto Gesù Cristo -.

Miramolino usa compassione.
Li spedirà per ora nel Marocco.
Puniti con torture e rilasciati,
riprendon con coraggio a predicare.
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Fa scaturir Berardo con prodigio,
per dissetar l’esercito, tant’acqua.
Di nuovo flagellati e imprigionati
e condannati a orribili torture.

Miramolino con la scimitarra
volle lui stesso uccidere quei frati.
Li abbandona sopra un letamaio
per farne cibo ai cani ed avvoltoi.

Li risparmiò la pioggia torrenziale.
Posson così raccoglierli i cristiani.
Il portoghese Infante don Fernando
li ricompone dentro casse argentee.

Li rispedì in patria sotto scorta.
I santi corpi approdano a Coimbra
e nello stesso istante le campane
della città da sole a suonare!

A quel prodigio il popolo accorse
a venerare i martiri gloriosi.
Fernando agostiniano, poi Antonio,
volle abbracciar la loro santa Regola.

Frate Francesco esulta alla notizia.
Riconoscente a Dio, così esclama:
- Signore, ti ringrazio! E posso dire,
che tu mi hai dato cinque veri frati! -
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Santa Verdiana
Vergine reclusa 

- Castelfiorentino (Fi) 1182 + 1° febbraio 1242

Nacque dalla nobile fami-
glia Attavanti che, benché deca-
duta, godeva ancora di un certo
prestigio.

Coetanea di San Francesco
d’Assisi che la rivestì dell’abito
del Terz’Ordine.

Dopo un pellegrinaggio a
Compostella, si fece rimurare
in una angusta cella dove ri-
mase per 34 anni.

Orazione, digiuni, segni
straordinari scandirono la sua
vita.

Da una piccola finestra se-
guiva la Santa Messa, riceveva la comunione, ascoltava e
parlava ai fedeli.

Sopportò fino alla morte in silenzio la presenza di due
serpenti che si erano infiltrati nella sua celletta.

Il suono simultaneo, spontaneo e festoso delle cam-
pane avvisò la città dell’improvvisa morte di Verdiana.

Nel 1533 Clemente VII ne approvò il culto.
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Castelfiorentino,
illustre famiglia
ti diede i natali.
S’accende una stella!

Insieme nel cielo
d’Assisi s’accese.
Il nome ch’ha preso
per ora è Giovanni.

Sarà poi mutato
in quel di Francesco.
Gli piace cantare
in bel provenzale.

Con voce sonora
dispiega i suoi canti.
Non è menestrello,
ma vero giullare.

Comprendi, Verdiana,
lo amo, m’è padre.
Ma nutro per te
profondo consenso.

Per quanto riguarda
la tua reclusione,
qualcuno mi dice:
“è segno dei tempi”.
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Invece sostengo,
che solo l’amore
ha certe invenzioni
per dire di “sì”.

L’amore che parla
adegua il linguaggio.
L’amore che dona
non segue la moda.

Tu sei coetanea
del Padre Serafico.
Tu ami cantando
nel chiuso recinto.

Ti lascia disgusto
l’altrui avarizia.
Ti privi di tutto
per darlo ai poveri.

Assisti alla Messa
dal foro del muro.
Ti dona Gesù
il Pane del cielo.

Superni colloqui
rapiscono l’anima,
che poi se ne vola
al suon di campane.
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Beato Tommaso da Celano
Frate Minore 

- Celano (Aq) c. 1200 + Tagliacozzo (Aq) c. 1260

Gli ha dato i natali la terra
d’Abruzzo che ne custodisce
e venera le reliquie nella
chiesa di San Francesco a Ta-
gliacozzo.

Autore della “Vita prima”
e “Vita seconda” del Pove-
rello, fu suo discepolo attento
e fedele e percorse con lui le
contrade della nostra terra.

Fu presente alla sua
morte (3 ottobre 1226) e alla
sua proclamazione a Santo
(16 luglio 1229).

Tra le testimonianze di
ammirazione per questo
beato, la lettera del papa Gio-

vanni XXIII, datata 29 agosto 1960, al vescovo dei Marsi.
In essa il pontefice ricorda “la veneranda figura e gli

scritti di Tommaso” e augura che “le care popolazioni ...
sappiano attingere ... un rinnovato impegno nell’esercizio
di quelle esimie virtù “paupertas, oboedientia, caritas”, di
cui Tommaso da Celano offrì luminoso esempio”.
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Beato Tommaso
sei nato a Celano.
Tu porti nel sangue
la bella fierezza.

L’acuto intelletto
coltivi studiando.
Dei Greci e di Roma
tu tutto conosci.

Ma solo t’appaga
il santo Vangelo.
Sapienza del cuore
ti riempie e consola.

Sei pronto a seguire
la Regola santa
del pio poverello,
Francesco d’Assisi.

Di tanti seguaci
tu fosti tra i primi.
Con vigile cura
annoti ogni cosa.

Hai cuore e memoria.
Hai splendido stile.
Hai fine pietà.
A Roma lo sanno.
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Ricevi tu l’ordine
di scrivere tutto
di frate Francesco
ed anche di Chiara.

La “Prima” e “Seconda”,
che nulla si perda.
Rimani la fonte
completa e sicura.

Tu stesso racconti
Francesco in Abruzzo.
I tanti episodi
di grazie e prodigi.

Ci hai fatto sapere
del buon cavaliere,
che muore col capo 
sul petto del Santo.

Per te il Poverello
toccò e benedisse
le nostre città
e i nostri paesi.

La gente d’Abruzzo
t’acclama e ti venera.
Cantor di Francesco
riposa tra noi!
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Jacopa (Giacomina de’ Settesoli)
Terziaria francescana

- Roma c. 1190 + Assisi (Pg) 8 febbraio 1239

Di origine normanna,
sposò un nobile romano
del ramo dei Settesoli. 

Conobbe i Penitenti
di Assisi durante la loro
permanenza a Roma nel
1209 per ottenere dal
Papa l’approvazione della
Regola e mise a loro di-
sposizione case e beni.

Ebbe così occasione
di parlare a lungo con San
Francesco, che da allora
la chiamò “frate Jacopa”
per la sua esemplare e ro-

busta devozione. 
Poco prima di morire il Santo la mandò a chiamare ma

Jacopa, per ispirazione divina, era già alla porta della Por-
ziuncola e portava con sé un panno di colore cinerino nel
quale avvolgere il corpo del morente, molti ceri, la sindone
per il volto, un cuscino per il capo e i mostaccioli che pia-
cevano a Francesco.

Alla morte del Santo, ella fissò la sua dimora in Assisi
e, povera e umile terziaria, si dedicò alla penitenza e alla
carità.
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Gareggi con Chiara
restando nel mondo.
Soccorri i poveri,
conforti gli infermi.

Il cuore e lo spirito
ti lega a Francesco.
O nobile Jacopa,
sei ricca di fede.

Silenzio e preghiera
adorna la casa.
Rifugio prezioso
per Santo Francesco.

Lo supplichi: - Vieni! -
L’accogli felice.
L’ascolti devota.
Ti dona a Gesù.

Francesco sovente
si reca dal Papa.
Vuol esser guidato.
È sempre obbediente.

Tu stessa da Roma
ti rechi ad Assisi.
E come sorella
i frati t’accolgono.
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Francesco non teme
pericolo alcuno.
Sei casta. Sei saggia.
Ti chiama “fratello”.

I tuoi familiari
son sempre con te
ed amano e cercano
il Padre Serafico.

Da Roma e dintorni
ti seguono in tanti,
chiedendo a Francesco
preghiera e conforto.

Nessuno t’avvisa
ch’è prossimo il Santo
a lasciare la terra.
L’attende il Signore.

Lo stesso Francesco
ti manda a chiamare,
dicendo che pensi
per la sepoltura.

Sei già sulla porta.
È pronta ogni cosa.
Chi placa il tuo cuore?
Il pianto d’amore.
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Beato Agnello da Pisa
Sac. francescano minore

- Pisa 1194 + Oxford 1236

Nel 1211 Francesco stette a
Pisa dove i suoi frati fondarono
un piccolo convento presso la
chiesa della SS.ma Trinità.
Agnello lo conobbe e l’anno
dopo lo seguì ad Assisi. Nel
1217 partecipa al Capitolo Gene-
rale. Francesco lo prese con sé
per una spedizione missionaria
in Francia. Il Santo, su insistente
esortazione del cardinale Ugo-
lino (futuro papa Gregorio IX),

tornò indietro e nominò Agnello capo della spedizione. A
Parigi e dintorni fondarono vari conventi e una comunità
per i francescani studenti universitari. Dallo sviluppo suc-
cessivo si comprende che questa fu una importante intui-
zione. Fu anche eletto Provinciale della Francia. Nel 1224
Francesco lo mise a capo di un gruppo di otto frati che par-
tiva per l’Inghilterra. Tra questi uno era sacerdote: Riccardo
di Ingworth, ed altri due inglesi. Si fermarono a Canter-
bury. Patirono freddo e fame. Costruirono un convento.
Passarono a Londra. Qui molti uomini si unirono a loro.
Aprirono un convento a Oxford con una scuola teologica di
enorme importanza. Lo studio si aggiungeva all’esigenza di
povertà, austerità ed umiltà. Lì studiarono Bacone e Duns
Scoto. Agnello dopo un breve viaggio in Italia, tornò ad
Oxford, dove morì. 

Il suo culto fu confermato da Leone XIII nel 1892.
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Nella città famosa,
dove la torre pende,
Agnello, conoscesti
il Santo poverello.

La povertà evangelica, 
la carità serafica,
e l’umiltà squisita
ti prese il cuor d’incanto.

Vivevi allor l’età,
che tutti fa sognare.
S’accese in te l’amore,
che i vani sogni brucia.

Assisi è la meta.
Vicino al Padre santo
ingaggi la battaglia,
che crea l’uomo nuovo.

Ti veste il rozzo saio,
t’eleva la preghiera.
Conquisti quella pace
ch’annunzierai al mondo.

Per cinque anni vivi
nei prediletti luoghi,
dove Francesco prega
e fa la penitenza.
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Poi parti per la Francia
insieme al Poverello
e al gruppo di quei frati,
che guiderai tu stesso.

Fecondo fu quel viaggio.
Molti conventi sorgono
e un centro di cultura 
per giovani studenti.

Ritorni in Assisi.
Tu, con Riccardo Ingworth
ed altri sette frati,
andrai in Inghilterra.

Canterbury e poi Londra.
Sfidate freddo e fame.
E molta gente corre
a viver come voi.

Quell’isola risponde 
al dono del Signore,
e sorge ad Oxford
il celebre convento.

Riposa qui il tuo corpo.
Il popolo ti venera.
Tu ora godi in Cielo
il premio degli Apostoli.
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Santa Elisabetta d’Ungheria
Patrona dell’O.F.S. - Presburgo (Bratislava) 1207

+ Marburgo (Germania) 17 novembre 1231

Elisabetta era figlia di An-
drea, re d’Ungheria e di Ger-
trude, nobildonna di Merano.

Fu promessa in moglie a
Ludovico figlio ed erede del
sovrano di Turingia.

Si sposò a quattordici anni,
divenne madre a quindici, restò
vedova a 20.

Elisabetta aveva tre figli
quando il marito Ludovico IV
morì ad Otranto, prima di im-
barcarsi con Federico II per la
crociata in Terra Santa. 

Dopo la sua morte Elisa-
betta si ritirò a Eisenach, poi nel castello di Pottenstein e in-
fine scelse come dimora una modesta casa di Marburgo,
dove fece costruire a proprie spese un ospedale, riducen-
dosi in povertà.

Entrò a far parte del Terz’Ordine Francescano e offrì
tutta se stessa agli ultimi. La sua scelta di povertà scatenò
la rabbia dei cognati che arrivarono a privarla dei figli. 

È stata canonizzata da papa Gregorio IX nel 1235.
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Elisabetta, santa d’Ungheria,
onore, grazia e splendida bellezza
fin dall’età più giovane t’adorna.
Ignara vivi, mammola serafica.

Son tante intorno a te le damigelle.
Ognuna d’esse prodiga se stessa
nel prevenire ogni desiderio,
nell’eseguire appieno ogni richiesta.

Tu come specchio usi la coscienza,
e come scettro l’onda del tuo cuore.
Per tutte loro serbi gratitudine
ma schivi tutto ciò che è vanità.

Conversi più con Dio che con gli uomini.
Maturi nel silenzio la saggezza.
La discrezione detta le parole
e l’umiltà ti porta ad ascoltare.

Così tu tessi l’ottimo corredo
per diventare sposa del tuo re.
L’amore tuo lo renderà felice.
La tua virtù lo renderà più saggio.

Soli quattordici anni e sali al trono.
A venti, sei già madre di tre figli.
Li guidi nella via della fede.
Ti fai per essi esempio di bontà.
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Migliaia sono i poveri che accogli.
Tu offri il cibo e vuoi servire tutti.
Non c’è soltanto il pane da mangiare
ma da godere il dolce tuo sorriso.

Quand’è finito tutto, benedici,
e torna a uscir la birra dalle botti
e il pane tu moltiplichi per tutti.
Sei diventata l’angelo dei poveri.

Ma c’è qualcuno a corte che sobilla.
La carità che fai ritiene scempio.
Lo stile della vita non regale.
In te non c’è vendetta né difesa.

Ludovico vede ed è contento.
Non ha alcun dubbio sulle tue virtù.
Un crocifisso trova nel suo letto
invece del lebbroso che hai accolto.

Parte per la crociata e muore ad Otranto.
Per sempre sei cacciata dalla reggia.
Ricevi in premio l’abito serafico,
e tutto quel che resta doni ai poveri.

Adesso sei patrona del Terz’Ordine.
Sei la preziosa perla di Francesco.
In terra sei la Santa fatta povera
e in Cielo fatta grande per l’amore.
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Sant’Agnese di Boemia
Clarissa

- Praga 1211 + 1282

È figlia del re boemo Otakar I e di
Costanza, sorella di Andrea II, re d’Un-
gheria. A tre anni fu affidata per l’edu-
cazione alla celebre Santa Edvige, che
amorevolmente l’accolse nel monastero
cistercense di Trzebnica. A sei anni era
di nuovo a Praga da dove nel 1220 fu
condotta a Vienna come promessa
sposa di Enrico VII, figlio dell’impera-
tore Federico II Barbarossa. Vi rimase
fino al 1225, sempre fedele ai principi
della morale cristiana. Quando si
sciolse da questo impegno, imposto dal
padre per il solito gioco di potere fra le
dinastie, rientrò a Praga. Si diede ad una
vita di preghiera e di opere di carità.

Consacrò a Dio la propria verginità. Ottenne di ciò ricono-
scimento dal papa Gregorio IX. Conobbe i primi frati Mi-
nori e, tramite loro, la vita di Santa Chiara. Ne fu entusiasta.
La fece propria integralmente. L’applicò al monastero di
San Francesco, che lei stessa fondò e di cui, suo malgrado,
rimarrà badessa fino alla morte. Ebbe corrispondenza epi-
stolare con Santa Chiara. Questa le scrisse quattro lettere
diventate poi famose. Insieme alla Santa di Assisi perorò
presso il Pontefice l’approvazione della povertà evangelica
come quella dei frati di San Francesco. È il celebre “Privi-
legium paupertatis”. La fama di santità e di prodigi della
clarissa boema si sparse nel mondo. La fiamma viva del-
l’ardore divino ardeva continuamente nell’altare del cuore
di Agnese. Molto profondo l’amore all’Eucaristia, alla
Croce e alla Madre di Gesù. Fu beatificata nel 1874 da Pio
IX e canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1989.
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Sant’Agnese di Praga
tu ti presenti al mondo,
mentre in Assisi Chiara
s’invola in San Damiano.

La successione sembra
di due sapienti atti,
che il cielo stesso recita,
sul palco della terra.

Ti allatta la pia mamma,
in Slesia poi ti educa
la nobile Edwige
all’ombra cistercense.

Sei poi condotta a Vienna,
perché promessa sposa
al grande Enrico Settimo.
Hai solo nove anni!

Purtroppo arriva a tanto
la potestà paterna.
Del gioco dei poteri
poi si sbarazza Dio.

Tu sciogli quel legame;
nella tua patria torni.
Gregorio Nono invochi
per consacrarti a Dio.
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Mentre proposte piovono
dai troni dell’Europa
tu costruisci già
il tuo monastero.

Hai dato tutto ai poveri
i beni del tuo rango,
ora te stessa doni
al Re dell’universo.

T’ispiri tutta a Chiara. 
A lei con le tue lettere
chiedi celesti lumi
e lei ti fa da madre.

La povertà t’addita
qual titolo più bello
per esser vera sposa
di Cristo Crocifisso.

Lasciasti la corona,
ancella di Boemia.
Sei divenuta ancella
nel regno di Gesù.

Tu bella e pura vergine,
seguendo quelle sagge,
hai messo nella lampada
l’olio in abbondanza.
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San Ludovico IX Re
Patrono del Terz’Ordine Francescano

- Poissy (Francia) 1214 + Tunisi 25 agosto 1270

Perse prematuramente
il padre. Sua madre,
Bianca di Castiglia, è una
piissima donna. Lo educa
con intelligenza e saggezza
alla vita cristiana. Lei tiene
la reggenza fino alla mag-
giore età del figlio. Ludo-
vico non deluse davvero le
attese della madre e quelle
del suo popolo. 

Severo nell’applicare
la morale cristiana, decretò
un castigo contro la be-

stemmia. Curò l’istruzione e l’educazione dei giovani. Soc-
correva con prontezza e generosità i poveri, i bisognosi
d’ogni genere. Speciale attenzione ebbe per i malati.

Protesse i religiosi e gli Ordini mendicanti. Volle i fran-
cescani ed egli stesso si iscrive al Terz’Ordine Francescano,
ed osserva ogni norma della Regola. Pratica anche peni-
tenze e soprattutto spesso si ritira in preghiera. Dal matri-
monio con Margherita di Provenza ebbe undici figli, che
educò su saldi principi cristiani. Partecipò a due crociate.

Colpito dalla peste morì presso Tunisi.
Bonifacio VIII lo dichiarò Santo nel 1297.
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Due volte ti dà vita
la mamma che ti porta
al fonte della grazia:
rinasci per il Cielo.

- Adesso posso dire
sei re e figlio mio,
e con più gioia ancora:
tu sei figlio di Dio -.

Già ti portò nel seno,
ti nutre del suo latte.
Ti stringe sul suo petto,
invoca Dio per te.

Per questo, Ludovico,
diventi testimone
preclaro per virtù
e luminosa fede.

Coltivi la pietà,
persegui la giustizia;
ricordi al tuo popolo 
di rispettare Dio.

Sconfiggi l’ignoranza
istituendo scuole.
Erigi ospedali
per aiutar gli infermi.
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Moltiplichi le chiese,
aiuti i sacerdoti.
Proteggi i religiosi.
Inviti i francescani.

Risplende già in Francia
la fiamma di Francesco.
Ci tieni a fare tua
la bella sua letizia.

Può ogni bisognoso 
bussare alla tua porta.
Per essi sei un padre
e un generoso amico.

In tutto il regno vuoi
il regno del Signore.
Difendi la morale,
punisci la bestemmia.

Conduci due crociate,
ma eviti la guerra.
- La croce non combatte -
dicevi ai tuoi soldati.

Contrai l’epidemia
e in Tunisia muori.
Sei stato, o re di Francia,
un re secondo Cristo.
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Beati Lucchese e Bonadonna
Sposi terziari francescani

+ 28 aprile 1260

Lucchese nacque presso Poggibonsi
(Siena) lo stesso anno di San Francesco
(1181). Da giovane militava nel partito
dei Guelfi. Era molto intraprendente.
Esercitò varie forme di commercio, per-
fino con ingiusto profitto, e si arricchì.
Lasciò le armi e sposò Bonadonna
Segni, di famiglia benestante.

Nel 1212 Lucchese ebbe modo di
ascoltare una predica di San Francesco

a San Gimignano. Si convertì. Diede i suoi beni ai poveri.
Voleva ritirarsi in convento e Bonadonna in monastero.
Francesco li accolse nella famiglia francescana dei peni-
tenti. Li rivestì dell’abito cenerino e dette loro norme di
vita evangelica. Fu l’inizio del Terz’Ordine Francescano.
Vissero lavorando, pregando e operando il bene. Il popolo
li amava e venerava. Lucchese andava a pregare in Santa
Maria a Camaldo. E lì spesso fu visto rapito in estasi, col
corpo in alto. Nel 1227 vendette anche la casa di Bona-
donna e diede il ricavato all’ospedale di San Giovanni. Bo-
nadonna si ammala. Lucchese chiama il confessore. Si
ammala anche lui. Muoiono ambedue a distanza di poche
ore. Durante il funerale una pioggia torrenziale, ma nes-
suno rimase bagnato. Qualcuno nascostamente tagliò un
dito al cadavere di Lucchese, ne uscì sangue vivo. Tebaldo,
fratello di padre Ildebrando, guarì da un tumore toccando
le mani di Lucchese nella bara. Sono tanti i miracoli che
anche in seguito si verificarono. Papa Gregorio X nel 1274
ne approvò il culto. Poggibonsi, il giorno 28 aprile, ricor-
renza del loro transito, celebra solennemente la festa dei
due beati.
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Lucchese, tu sei rivolo che scorre
tra la riarsa sabbia del deserto.
Ti stacchi come sasso dalla vetta
per diventare segno nella valle.

Dall’avarizia stacchi il cuore tuo
e insieme a Bonadonna ti fai povero.
Non serve più la spada né l’esercito.
A nulla serve Guelfo o Ghibellino.

Venuto è Francesco a Poggibonsi
e nel tuo cuore è sceso il Santo Spirito.
Lavori il campo e doni tutto ai poveri.
La madia è piena: il pane vi ricresce.

- Francesco, noi vogliam lasciare il mondo -.
- Io scriverò la Regola per voi.
Voi resterete in mezzo all’altra gente
in povertà, digiuno e carità -.

Così, Lucchese, tu e Bonadonna
diventerete i primi Penitenti
del movimento nuovo di Francesco,
che riconduce a Cristo tanta gente.

Dio richiama a sé i due figli
e figli vostri saranno tutti i poveri.
Diviene muto quello che t’insulta
perché l’infermo porti sulle spalle.
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Ti chiese il prete un cesto di cipolle.
Tu gli consegni quasi tutto il mucchio,
e benedire fai quello che resta.
Il mucchio torna grande più di prima.

È Bonadonna inferma con la febbre.
Ti prega di chiamare il confessore.
Venendo, trova infermo anche te;
ad ambedue amministra i sacramenti.

Voi vi spegnete insieme lo stesso giorno. 
Ai funerali scende forte pioggia
ma né la folla né le vostre bare
rimangono bagnate da quell’acqua.

Tebaldo è malato di tumore
guarisce nel toccare le tue mani.
Qualcun ti taglia un dito per reliquia
dalla ferita sgorga sangue vivo.

Tornando dal Capitolo di Francia
frate Bartolomeo sul vascello,
fu colto da tempesta minacciosa.
T’invoca e il mare subito si calma.

A Poggibonsi fanno grande festa
il giorno in cui ricorre il vostro transito.
V’invoca or la Chiesa qual Beati.
Benediciamo tutti il Signore.
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Santa Filippa Mareri
Clarissa

- Petrella Salto (Ri) 1190/1200 + 16 febbraio 1236

Nasce nel castello di famiglia
alla fine del secolo XII. Siamo in
provincia di Rieti e prima l’eco e
poi la persona di Francesco giunge
a Mareri. Filippa, vincendo la più
dura resistenza dei parenti, lascia il
castello e con alcune compagne si
ritira in una grotta, oggi “Grotta di
Santa Filippa”. A veglie, digiuni e
preghiere uniscono il lavoro e l’ac-
coglienza dei poveri. Confezionano

rusticamente medicine che somministrano gratuitamente e
con amore ai malati. La gente accorre. Si parla perfino di
guarigioni miracolose. I due fratelli Tommaso e Gentile,
smessa la loro ostinazione, le donano con atto notarile nel
1228 il castello con l’annessa Chiesa di San Pietro di Mo-
lito. Filippa con l’aiuto e la guida spirituale del Beato Rug-
gero di Todi, mandato da San Francesco, organizza ogni
cosa secondo la Regola e lo spirito di San Damiano. Ca-
rica di virtù e di meriti Filippa muore. La sua tomba di-
venne meta di pellegrinaggi e sempre più si parla di grazie
concesse da Dio per l’intercessione della sua Serva. Filippa
è la prima Santa canonizzata dell’Ordine delle Clarisse. In-
nocenzo IV emanò la bolla nel 1247, appena dieci anni
dopo la morte di Filippa. Nel 1706, fatta la ricognizione
del suo corpo si trovò il cuore incorrotto. È conservato in
un reliquiario d’argento. Borgo San Pietro e il monastero
con la costruzione del bacino artificiale del 1940 sono ri-
masti sommersi. Paese e monastero sono stati ricostruiti
sulla riva destra del lago. L’antica cappella con le spoglie
della Santa si trova nella nuova chiesa con affreschi e de-
corazioni, che sono quelle originali.
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Filippa, hai sentito
parlar di Francesco.
Tu sei giovanissima.
Ti chiama Gesù.

S’oppongono tutti:
fratelli e parenti.
Or Santo Francesco
arriva da te.

Ti dice di Chiara,
la sua pianticella.
È già in San Damiano
con tante sorelle.

Anch’essa è fuggita
dal povero mondo.
È sazia d’amore.
È pien di letizia. 

Tu lasci il castello
e cerchi la grotta.
È quella la reggia.
È pronta per te.

Ti seguono subito
alcune compagne.
Lì l’ombra non giunge
di chi vi contrasta.
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I tuoi fratelli,
Tommaso e Gentile,
con pubblico scritto
ti danno il castello.

C’è anche la chiesa
per dire le lodi.
Servite i poveri
col vostro lavoro.

Curate i malati 
e date conforto.
Il vostro esempio
converte la gente.

Vien frate Ruggero;
v’insegna il Vangelo.
Il culto e la lode
è ancora più bella.

La vita di Chiara
vivete in San Pietro.
Francesco è felice,
vi augura pace.

Filippa Mareri
tu godi nel Cielo.
Il cuore incorrotto
commossi baciamo.
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Santa Rosa da Viterbo
Terziaria francescana - Patrona della Gi.Fra

- Viterbo 1233 + 1251

Nasce sette anni dopo la morte di San
Francesco d’Assisi e muore due anni
prima della morte di Santa Chiara. Nella
sua famiglia c’è amore e venerazione
verso San Francesco e davanti alla sua
casa c’è il monastero della Clarisse.
Chiede di entrare, è respinta perché gra-
cile e povera. Si dedica alla penitenza, al-
l’aiuto dei poveri, alla predicazione della
pace per le vie della città sempre in tu-

multo per lotte e divisioni tra Guelfi che partecipano col
Papa, e Ghibellini che sostengono Federico II. È scomoda
una ragazza che gira col crocifisso in mano, con l’abito da
penitente e raccomanda la pace. L’imperatore decreta l’esi-
lio per lei e la sua famiglia. Vive a Soriano nel Cimino e poi
a Vitorchiano. Muore Federico II nel 1250, lei può rien-
trare, ma muore l’anno successivo. Ha solo 18 anni. È se-
polta nella nuda terra. Ci sono miracoli e pellegrinaggi.
Dopo 18 mesi autorità e clero chiedono a papa Innocenzo
IV il Processo di canonizzazione. Il corpo di Rosa era in-
corrotto e le rose intorno al suo capo ancora fresche e pro-
fumate. Viene traslata in Santa Maria del Poggio, dove
rimane per sei anni. Quando Alessandro IV trasferisce
provvisoriamente la Curia papale a Viterbo, sogna per tre
volte la Santa che gli dice di traslare il suo corpo nella
chiesa delle Clarisse. Nel 1357 scoppiò un incendio nella
cappella. L’urna è consumata dalle fiamme insieme ai do-
cumenti e alle vesti della Santa. Il corpo, indenne, rimane
annerito. Ora è quello il suo Santuario. Dopo 750 anni dalla
morte, è possibile vederla incorrotta. Rosa, terziaria di San
Francesco, è Patrona della Gioventù francescana.
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Fanciulla innocente,
ti scelse il Signore.
Veniva da Lui
l’ardente parola.

Lo Spirito Santo
il cuore t’accende
e l’anima infiamma
col fuoco divino.

Un pulpito no!
Nel vano di casa
o in mezzo alla strada
tu parli di Dio.

La gente si ferma.
T’ascolta stupita.
Convinci del bene.
Distacchi dal vizio.

Cultura non è;
né mente esaltata;
né bimba che sfida
il mondo adulto.

- Il bene del mondo,
diviso divide.
L’amore diviso
unisce di più.
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Mettete il Signore
nel vuoto del cuore.
Avrete la pace
e santa letizia.

Non date ascolto
al verme maligno.
Vi rende suoi schiavi;
vi porta all’inferno -.

O Rosa diletta,
ma tanta sapienza
e tanto coraggio
non viene da te!

In te il Signore
ci ha fatto un gran dono.
Eleva per noi
la tua preghiera.

Ti ha dato il suo spirito
il Santo d’Assisi.
Di cose sei povera,
sei ricca di Dio.

O cara fanciulla,
ti manda Gesù.
Annunzia la pace.
Annunzia l’amore.
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Santa Kinga
Regina polacca clarissa

- Esztergons (Ungheria) 1234 + Sàcz (Polonia) 1292

Kinga, diminutivo di Cunegonda in un-
gherese, in Polonia è chiamata la “Santa
Madre Kinga”. È figlia del re Bela IV e di
Maria dei bizantini Laskaris. Sono dieci
figli; la più giovane è Santa Margherita. Nel
1239, a cinque anni fu fidanzata al principe
di Sandomierz, Boleslao, figlio di Leszek il
Bianco. Fu educata dalla duchessa Grzymi-
slawa, madre di Boleslao, che salì sul trono
di Cracovia nel 1247. Kinga e Boleslao si

sposano con voto di castità e fissano la residenza a Nowy
Korczyn, non lontano da Cracovia. Kinga è affascinata dal-
l’ideale di San Francesco e Santa Chiara. Dà in beneficenza
la sua ricca dote del valore di oltre 7 tonnellate di argento.
Inizia la ricostruzione della Polonia. Costruisce ospedali,
case per i poveri, chiese e monasteri. Si batte per la giusti-
zia sociale e la pace fra le piccole ambiziose dinastie. Bo-
nifica i campi, incrementa agricoltura, commercio e
industria a cominciare dall’artigianato. Chiamò i france-
scani e le clarisse costruendo conventi e monasteri per loro.
Fondò villaggi e città. Organizzò le parrocchie cui assegnò
notevoli benefici. Impeccabile nella saggia amministra-
zione dei beni del regno. Dopo la morte di Leszek il Nero
e la terza invasione dei Tartari (1289) entrò nel monastero,
professando la Regola di Santa Chiara. Amava la liturgia,
il canto sacro, la poesia. Personalmente ne curò la tradu-
zione dal latino, dando così una solida base alla lingua po-
lacca. Cadde inferma nel 1291. Accettò serenamente la
malattia e la morte. Si spense a Sàcz all’età di 58 anni.
Kinga ebbe un ruolo enorme nella vita politica, sociale,
economica, letteraria e religiosa della Polonia. Per il suo
valore e il suo fascino entra nella leggenda. Fu canonizzata
a Stary Sàcz il 16 giugno 1998 da Giovanni Paolo II.
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Ti generò tra dieci figli Bela.
Dai bizantini scende la tua mamma.
È Margherita l’ultima di voi 
e, come te, sarà illustre Santa. 

Chiunque t’incontra vede la bellezza
d’un viso e di due occhi scintillanti,
ma la tua storia, resa ormai leggenda,
il fascino dell’anima tramanda.

Diminutivo è il nome tuo, Kinga, 
da Cunegonda, celebre regina.
Regina tu sarai e celeberrima,
amata dal tuo popolo stupendo.

Sei educata a corte in Sandomierz
e quando l’orda tartara è respinta
coi genitori torni a Nowy Korczyn,
la residenza scelta dai tuoi cari.

È fatta di bontà e di preghiera,
di gentilezza aperta e deliziosa
la giovinezza, dono del Signore,
al quale, tu felice rendi grazie.

Con Boleslao vivi in castità
per diventare madre del tuo popolo,
che ammaestri, guidi e conforti.
Sei sempre pronta a correre in aiuto.
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È giunta ormai la fama di Francesco,
il Santo che incarna il Vangelo,
e l’ideal di Chiara pur t’affascina.
Decidi di imitarla in santità.

Devolvi la tua dote in beneficio.
Agli operai del sale dai coraggio.
Ed ospedali e scuole e monasteri 
e belle chiese fai tu costruire.

Difendi la giustizia e porti pace
fra i contendenti principi del regno.
Fai coltivare campi abbandonati
ed organizzi centri di cultura.

La liturgia tu vuoi che sia solenne.
Traduci dal latino salmi ed inni
e insegni a tutti i giovani il bel canto.
Per le clarisse erigi il monastero.

Di civiltà e fede tu sei scuola.
Diventi gran tesoro di Polonia.
Poi penitente vivi in monastero,
servendo le sorelle umilmente.

Di povertà la Regola hai giurato
e segui Chiara fino alla vetta.
L’infermità accetti ringraziando,
e lasci questo mondo, sorridente.
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Beato Amato Ronconi
Terziario francescano

- Saludecio (Rm) sec. XIII + c. 1292 

Nacque da ricca famiglia
e presto rimase orfano di en-
trambi i genitori. Fu preso in
casa dal fratello sposato. Fan-
ciullo schivo e di fervida
pietà. Cresciuto, era spinto
dalla cognata ad un matrimo-
nio interessato. Amato rifiutò
decisamente. 

La cognata lo odiò e lo
calunniò. Si ritirò presso il
Monte Orciale. Costruì un

Ospizio dedicato alla Natività di Maria Vergine. Lì acco-
glieva poveri e pellegrini. Vendette i suoi beni e diede il ri-
cavato in parte ai bisognosi e in parte impiegò per
l’Ospizio. Faceva il garzone per poter sostenere l’Ospizio.

Dio operò prodigi per dimostrare l’innocenza del vir-
tuoso giovane, che professò la Regola del Terz’Ordine
Francescano e visse poveramente nel servizio del prossimo
e nell’assiduo raccoglimento. Infine cedette tutto ai bene-
dettini di San Giuliano e San Gregorio in Conca di Rimini.

Alla sua morte, secondo il suo desiderio, fu sepolto
nella Cappella dell’Ospedale.

Fu traslato nella Pieve di San Biagio. Il suo culto fu
confermato da papa Pio VI il 17 aprile 1776.

Il popolo di Saludecio gli dedicò un santuario.
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Tu nasci a Saludecio.
La tua famiglia è ricca.
Ben presto resti orfano
e vivi col fratello.

Tu cresci nell’amore
e nel timor di Dio,
e spesso ti raccogli
a conversar col Cielo.

La moglie del fratello
combina il matrimonio.
Tu lo rifiuti e vendi
i beni che possiedi.

Pertanto t’attirasti
tenace e crudo odio.
Tu serbi nel tuo cuore
serenità e pace.

Poi t’allontani e cerchi
rifugio in Monte Orciale.
Con le tue mani erigi
la Chiesa alla Vergine.

A pellegrini e poveri
prepari un Ospizio.
Lavori da garzone
per sostener le spese.
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Spendesti qui i tuoi beni
e lei ti calunniò.
Ma Dio con prodigi
difese l’innocenza.

A tutti fu palese
la grande tua virtù.
Ormai la folla corre
a chiederti preghiere.

Tu entri nel Terz’Ordine
del Padre San Francesco
e doni l’ospedale
al monaster di Conca.

Felice di servire
i tanti bisognosi,
a tutti doni amore
con umiltà serafica.

Tu col cilizio ai fianchi
digiuni molto spesso
e sai parlare al cuore
dei tuoi fratelli in Cristo.

La Pieve di San Biagio
conserva il sacro corpo.
E tu, Beato Amato,
proteggi il tuo popolo.
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52 

Beato Raimondo Lullo
Terziario francescano - Palma di Maiorca

(Isole Baleari) 1235 + Maiorca 29 giugno 1316

La sua conversione av-
venne dopo un periodo di
vita mondana alla corte ara-
gonese. Si dedicò alla con-
versione dei musulmani,
presenti in gran numero a
Maiorca, dove fondò un
convento destinato allo stu-
dio della lingua araba e alla
missionarietà. Sosteneva
che la predicazione del Van-
gelo doveva essere corre-

data da una buona preparazione e formazione. Per la sua
“crociata spirituale” si ispirava a San Francesco e a San
Domenico. Del primo apprezzava il dialogo, la dolcezza, la
pazienza. Del secondo, la preparazione culturale e il dia-
logo razionale. Divenne terziario francescano.

Provò ad attuare la missione a Tunisi, da dove fu
espulso. Poi in Algeria, dove subì lo stesso trattamento e
infine ancora a Tunisi nel 1314 dove, alla corte del sovrano
musulmano, tentò di argomentare con dottori ed esperti del
Corano, ma, imprigionato, fu salvato e ricondotto in patria
da mercanti genovesi. È stato autore di una considerevole
opera letteraria, tesa a confermare i cristiani nella fede e a
convincere gli altri alle ragioni della fede cristiana. È con-
siderato “martire” per le sofferenze affrontate a favore delle
proprie teorie e convinzioni nella fede cristiana.
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Meravigliosi i grandi tuoi progetti:
portare Cristo a tutti i musulmani,
riunire per sempre tutti i cristiani.
Oriente ed Occidente: un solo mondo.

Diventi francescano del Terz’Ordine.
Fondi un Collegio per studiare l’arabo
e così dare giusta formazione
a tutti i candidati alle missioni.

Il Califfo di Tunisi ti stima
e ti permette incontri con buddisti.
Teologia e insieme filosofia
approfondisci nelle grandi scuole.

Vivendo tra la gente musulmana
parli e scrivi nella loro lingua.
Conversi con mitezza e sapienza.
Dimostri quanto importa la salvezza.

In Palma di Maiorca e in Tunisia
in Cipro, Rodi, Siria e Palestina
vai predicando a tutti Gesù Cristo.
Tu L’ami; Lo confessi; Lo adori. 

Latini e Greci, Oriente ed Occidente
inviti a ritrovarsi in unità.
La scienza matematica e l’arte
tu spingi a reciproco incontro.
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Un Dio, una fede, una legge.
Un regno nella pace e nell’amore.
La libertà di vita e di pensiero,
la medicina e il pane sian per tutti. 

Assiduo il digiuno e la preghiera;
severo il rigore della vita.
C’è tanta luce nelle tue ricerche.
C’è tanto amore nelle tue proposte. 

Perfino ti cimenti con la tecnica
per qualche invenzione singolare.
Per tanta fede e scienza sei chiamato
- e fa piacer - “Dottore illuminato”.

Raimondo sai, la troppa luce abbaglia!
Non hai consensi e seguito dovuto
dai tuoi contemporanei né dopo.
Coperta dalle nebbie è la memoria. 

Seguendo la leggenda non provata
saresti morto martire di Cristo.
È certo che sei morto in Maiorca
mentre tornavi in patria dall’Africa.

I catalani e i frati francescani
ti rendono il culto di Beato.
L’approverà il papa Pio nono.
Noi tutti ti stimiamo e veneriamo.
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53

Beato Jacopo da Todi
(Iacopone) Rel. francescano minore
- Todi 1236 c. + 25 dicembre 1306 

Jacopo De Benedictis, detto Jaco-
pone da Todi, fu religioso e poeta del
Medioevo, autore di “laudi” religiose,
assai conosciute. 

Notaio e procuratore legale fino al-
l’età di 32 anni, cambiò vita quando fu
ritrovato un cilizio sul corpo della mo-
glie, morta tragicamente. Provò penti-
mento per l’esistenza mondana fino ad
allora vissuta, vendette i beni e visse di
elemosina e di penitenza. Dopo dieci
anni, nel 1278 entrò come fratello laico
nell’Ordine dei Frati Minori, schieran-
dosi con la tendenza rigoristica degli
Spirituali, che si opponevano ad una
interpretazione moderata della Regola
francescana. Sostenitore di Celestino
V, fu avverso al suo successore Bonifa-
cio VIII e sottoscrisse la dichiarazione
di Lunghezza contro la legittimità del

papa. Catturato e processato, fu scomunicato e imprigio-
nato nel carcere di San Fortunato a Todi. 

Alla morte di Bonifacio VIII tornò libero. La scomu-
nica gli fu tolta dal papa Benedetto XI.

Tra le sue Laudi più belle: Il Pianto della Madonna e
Stabat Mater.
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Notar Jacopone
hai vinto la tenzone.
Hai visto la prigione
con la fame ed il magone.

Or Bonifacio è morto
e, veramente a torto,
o almeno non accorto,
t’ha espulso come aborto.

Non era verità.
Non era umiltà.
Non era carità.
Cos’era? Lui lo sa!

Ha fatto tanto il duro.
T’ha messo dietro un muro
a viver nell’oscuro
con solo pan duro.

È là che tu cantasti.
È là che tu cambiasti.
È là che tu pregasti.
È là che tu tuonasti. 

Quelle laudi infuocate
eran come cascate;
eran sante e ispirate,
com’è del puro vate.
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Il ricordo dell’ore
vissute nell’amore,
finite nel terrore,
ti fa tremare il core. 

Struggente nostalgia
ti toglie l’allegria.
L’ardente fantasia
ti dà malinconia.

Ora ben sai che eri,
negli aspri tuoi pensieri,
con tutti i veritieri,
nemico degli alteri.

La lingua tua non tace!
Sei sempre quel salace,
ardente e vivace,
che predichi la pace. 

Dal Ciel la dolce Anna
è sempre la tua manna.
Oh! Lei non ti condanna,
ma a Dio t’ispira osanna.

Jacopone il tuo dire
sia spinta al salire;
e prima di morire 
sei pronto a benedire.

Nella vita rimasta,
con la mente più vasta
con l’anima più casta,
tu perdona e basta.

Ora venga Maria
e l’abbraccio ti dia.
Ti spalanchi la via 
del Cielo e così sia.
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54

Santa Margherita da Cortona
Penitente terziaria francescana 

- Laviano (Pg) 1247 + Cortona (Ar) 22 febbraio 1297

Rimase orfana
in tenera età. A di-
ciotto anni va a
convivere con Ra-
niero Dei Pecora,
giovane nobile di
Montepulciano.

Nonostante la
nascita del figlio,
non la sposa e nove
anni dopo muore

assassinato. Margherita fu così allontanata dai parenti del-
l’uomo e dalla sua famiglia e solo a Cortona trova acco-
glienza. Lavora come ostetrica, educa il figlio, che si farà
poi francescano e accudisce gli ammalati poveri. Si uni-
scono a lei alcune volontarie che si chiameranno «Pove-
relle».

Aiutata da famiglie importanti, nel 1278, fonda l’ospe-
dale della Misericordia. Vive in profonda preghiera e peni-
tenza. Una domenica ricompare a Laviano, per raccontare
in chiesa, durante la Messa, i suoi errori di gioventù e per
chiedere perdono. Nel 1288 si stabilisce nella cella presso
la Rocca. Molti la cercano per chiedere il suo intervento
nelle contese cittadine e nelle lotte con altre città. Nel 1289
Margherita è tra coloro che danno vita alla Confraternita
delle Laudi.
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O Santa Margherita,
patrona di Cortona,
terziaria francescana
ti volle Dio fra i mistici.

Sei nata in povertà
ma adorna di bellezza.
È questa che t’inganna.
È questa che delude.

La mamma non c’è più.
È dura la matrigna.
T’umilia e ti castiga.
Distrugge la tua vita.

Finisci tra le braccia
di un uomo senza cuore.
Tu metti al mondo un figlio.
Quell’uomo viene ucciso.

Sei ora disprezzata
sia a Montepulciano
che nella tua Laviano.
Conosci la miseria.

Cortona ti ricetta.
Lavori da ostetrica.
Sei brava e godi stima.
Aiuti molto i poveri.
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È l’ora della luce.
Gesù bussa al tuo cuore
e tu conosci il bene
e trovi la tua pace.

Diventi francescana
e fondi l’ospedale
per chi non può pagare;
per chi non ha nessuno.

Attratte dall’esempio,
son tante le ragazze
che fanno la tua scelta.
I nobili v’aiutano.

Ti rechi nella chiesa
per confessare in pubblico
gli antichi tuoi peccati,
chiedendone perdono.

La dura penitenza
tu cerchi solitaria.
La cella nella Rocca
divenne la tua casa.

Corresti a metter pace
dovunque c’era guerra.
Adesso nella gloria
tu vivi amore eterno.
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55

Beata Angela da Foligno
Terziaria francescana

- Foligno (Pg) 1248 + 4 gennaio 1309

Angela nacque da no-
bile famiglia. Visse la sua
giovinezza fra agi e monda-
nità.

Rimasta vedova, lasciò i
suoi beni ai poveri ed entrò
nel Terz’Ordine della Peni-
tenza.

Meditava assiduamente
la Passione del Signore.

I suoi scritti spirituali le
meritarono reputazione di
grande mistica.

Quando morì, fu sepolta
a Foligno nella chiesa di San

Francesco.
Il suo culto fu confermato da Clemente XI.
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Tu sei beata Angela
il segno dell’amore
del Dio Onnipotente.
Dall’acqua trasse il vino!

A trentasette anni
apparve all’orizzonte
curvato arcobaleno
a unire cielo e terra.

Dove abbondò il peccato
trionferà la grazia.
La lebbra t’isolò,
la fede t’esaltò.

Pellegrina ad Assisi,
Francesco t’esortò.
Ti ricolmò il Signore
di mistica sapienza.

Della fragranza Sua
ti profumò lo spirito.
Arnaldo, il confessore,
ti fa dettare tutto. 

Così è fugato il dubbio
d’infernal suggestione.
Racconti in “trenta passi”
i doni del Signore.
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La guida del tuo spirito
diviene tuo sostegno.
“Maestra dei teologi”
sarai chiamata in seguito.

Piange la tua città
perché la lebbra infuria.
A te marito e figli
condusse in breve a morte.

Tu corri a dar conforto.
Dài tutto ai cari poveri.
La carità e i prodigi
ti danno grande fama.

Attratte dall’esempio,
le giovani son tante,
che, abbandonando il mondo,
a Dio si consacrano.

“Chi vuol perfetta pace
si doni al Dio d’amore.
In quell’amor soltanto
si ha perfetta pace”.

Le detti tu dal cuore.
È vero testamento,
che a te aprì la via 
del santo Paradiso.
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56

Beato Giovanni Duns Scoto
Sac. francescano minore

- Scozia 1265/6 + Colonia 8 novembre1308

Giovanni Duns Scoto
conosciuto anche come
Doctor Subtilis, è stato un fi-
losofo e teologo scozzese.

Entrò quindicenne nel-
l’Ordine dei Minori. 

Amava lo studio consi-
derandolo come preghiera.

La notte del Natale
1281, quando Giovanni si
preparava alla professione
religiosa, avvenne l’episodio
dell’apparizione del Bam-
bino Gesù tra le sue braccia.

Nutriva amore profondo verso la Vergine Madre.
Insegnò filosofia e teologia nelle scuole di Canterbury,

Oxford, Parigi e Colonia.
L’intensa attività mina la sua salute e Giovanni muore

all’età di 43 anni. 
È stato beatificato da Giovanni Paolo II, il 20 marzo

1993, che lo ha definito “cantore del Verbo incarnato e di-
fensore dell’Immacolato concepimento di Maria”.

Le sue spoglie mortali son venerate nella chiesa dei
Frati Minori a Colonia.
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Dal seno della mamma succhi il latte.
Negli occhi c’è dipinto tutto il verde
dei folti boschi e dei ridenti prati.
Oh! Tu contempli già l’Immacolata.

Sarai cantor del Verbo Incarnato
nel seno di Maria Immacolata.
Francesco l’ha già scelta con quel titolo
qual patrona dell’Ordine Serafico.

Fanciullo tu guidavi il mite gregge
nei rigogliosi pascoli di Scozia.
I monasteri subito cercasti.
Melrose e Dryburg t’aprono le porte.

Poi giungono i figli di Francesco.
Il Padre Elia, tuo zio, garantì.
Per questo entrasti appena quindicenne
nella gloriosa schiera francescana.

Filosofia, mistica e preghiera,
digiuno, penitenza e sacri studi:
diventi la colonna del sapere
di cui si vanta l’Ordine e la Chiesa.

Tu godi le visioni del Bambino
e della Madre sua Maria Santissima.
Gesù Bambino appar fra le tue braccia
nel mentre ti prepari a professare.
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A venticinque anni sacerdote.
Contempli fra le mani il Sacramento.
Con la struggente brama lo ricevi,
con tanta commozione lo dispensi.

A Parigi la cattedra t’aspetta.
La fedeltà ti costa poi l’esilio.
Cessata la bufera nella Chiesa,
riprendi il tuo brillante insegnamento.

Or mentre nella chiesa predicavi,
di santo ardore acceso mente e cuore,
tu rimanesti in estasi rapito
fra lo stupore e gioia dei fedeli.

Raccolta è tutta l’Università.
C’è l’Accademia intera ad ascoltare.
Tu parli di Maria Immacolata.
Lì scoppia il grande applauso. Il Ciel sorride.

Otto novembre milletrecentootto,
Giovanni Duns, lo Scoto, vola in Cielo.
I confratelli in lacrime l’assistono;
pregando lo presentano al Signore.

Lì a Colonia sulla pietra è scritto:
“Scotia me genuit. Anglia me suscèpit.
Gallia me docuit. Colonia me tenet”.
Qui dormi; canta in Ciel Gesù e Maria.
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57

Dante Alighieri
Terziario francescano

- Firenze 13 giugno 1265 + Ravenna 14 settembre 1321

Dante Alighieri è il più
grande poeta italiano. Ha
scritto molto, ma il suo ca-
polavoro è “La Divina
Commedia”. È il poema
che abbraccia tutto lo sci-
bile umano. È il palazzo
d’oro in cui il sommo
poeta ospita fede, storia,
letteratura, poesia e perfino

certe risonanze della politica. È il viaggio immaginario nel-
l’aldilà. Divide in tre parti la materia: Inferno, Purgatorio
e Paradiso. Nelle prime due cantiche lo guida l’amico poeta
e maestro Virgilio, simbolo della ragione umana e quindi
della giustizia e del castigo, come punizione degli errori,
dei vizi e della malvagità operata sulla terra. Poi l’amata
Beatrice, creatura in cui traspare la purezza e la luce di-
vina. Vedrà e udrà, stupirà e ammirerà, adorerà e poi rac-
conterà. Gesù Salvatore è al centro della storia. Ora regna
in Cielo. Vicino al Figlio è la Madre, Regina del Cielo e
della terra. Gli Angeli e i Santi sono i perfetti adoratori. 

Dante proietta nell’eternità la sua incrollabile fede.
Ebbe orgoglio, ma fu anche penitente.

Vestì l’abito di terziario francescano.
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Tu la sapienza antica e la nuova
splendidamente onori, gran Poeta.
E parimenti onori la tua fede
e con bravura somma ne fai sintesi.

Nessuna verità tu lasci nuda.
A tutte dài regale vestimento.
Le fai risplender chiare come il sole
e all’intelletto nostro le affidi.

Non è notizia spenta la tua storia,
ma balza vivo il nome d’ogni eroe.
A quelli che castigo meritarono,
tu giustamente assegni il crudo inferno.

Dove pietà richiede il tuo giudizio
presumi di Dio stesso il gran perdono.
La tua parola buona è medicina
all’intelletto ansioso d’amicizia.

Tu nell’ardito viaggio d’oltretomba
non vedi chiusi a morte i sepolcri,
ma incontri tutti vivi i trapassati
per dir che Dio rispetta ciò che fece.

Se compassione desta chi è dannato,
l’ammonimento trai per chi è vivo:
timore ed obbedienza al Creatore,
che resta il gran Tutore della legge.
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Prometti ai buoni immersi nella pena
di riferir messaggio di soccorso
a quelli che legati sono ad essi
per elevar preghiere di sollievo.

Hai scelto per compagna la ragione,
che il gran Virgilio, amico, rappresenta.
Il tema di giustizia ben comprende
e dai perigli, saldo ti difende.

Ti guida Beatrice poi per mano
e sul celeste regno t’ammaestra.
La compagnia sua ti fa lieto.
Tu vedi lo splendore della gloria.

La Trinità t’avvolge di mistero.
È più che sole il Cristo in mezzo ai Santi.
L’eletta gran Regina è Maria
e tu il commosso cantico le sciogli.

Puoi conversar coi Santi e coi Beati.
Perfetta lode ognuno eleva a Dio.
Con umiltà celesti cose apprendi
di cui la Chiesa in terra già ti parla.

E lì vorresti stabile la tenda,
come bramò sul Tabor il buon Pietro.
Ma scendi e indossi il saio francescano.
Ti renderà più facile il cammino.
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Giotto di Bondone
Pittore-scultore terziario francescano

- Vicchio di Mugello (Fi) 1266 + Firenze 1337

Giotto è il pittore-poeta delle
immagini e dei colori. 

Egli si scioglie dagli schemi e
si lancia libero col suo genio esube-
rante e sublimante. Mai scade.

La sua mano attinge, più che
dai colori, da un commosso mondo
interiore.

Insieme agli uomini di tutti i
tempi si può dire che gli angeli ri-

mangono estatici a guardare. Nel sacro eccelle. Uomo che
ha nella memoria e nel cuore Cristo, la Vergine, i Santi, gli
angeli.

Il suo popolo, quello del suo pennello, o è in Cielo o è
in cammino verso il Cielo.

Assisi, Firenze, Padova, Napoli, Roma, Rimini per lui
sono meta di popoli. Non è possibile, senza una profonda
fede elevare a tanto l’arte.

Mi pare proprio che a buon diritto possiamo annove-
rare Giotto fra quelli che lo Spirito, vento impetuoso, ha
mosso.
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O Giotto di Bondone,
sei nato nel Mugello.
Fu Cimabue maestro
e tu lo sorpassasti.

L’Italia a te s’inchina
per la sublime arte.
Da Dante e da Petrarca
ricevi sommi elogi.

Il tuo pennello parla
per raccontare il fuoco,
che dentro spinge il genio
a partorire l’opera.

Tu sei cristiano e invochi
celeste ispirazione,
perché tu vuoi dipingere
la storia, che ci salva. 

Tu dipingendo vai
quello che dentro vedi
e godi nel tuo spirito
le forme che ammiriamo.

Da Roma a Firenze,
da Napoli ad Assisi,
da Padova a Rimini
tu fai brillare l’arte.
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Santa Maria Novella
si vanta del tuo Cristo,
che sulla Croce pende
in dignità sublime.

La storia di Francesco,
il Santo del Vangelo,
che in sé rispecchia Cristo,
dipingi in Assisi.

Decori la Cappella 
degli Scrovegni a Padova.
È storia della Vergine,
di Gioacchino ed Anna.

Madonna d’Ognissanti
affreschi a Firenze.
Lavori in Santa Croce
e per Peruzzi e Bardi.

Santa Maria del Fiore
ti volle a sovrintendere
nell’opera geniale,
che il mondo intero ammira.

O Giotto, siamo certi,
che estasiati gli angeli
si fermano a godere
lavor di cielo in terra.
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59
Santa Elisabetta di Portogallo

Regina terziaria francescana
- Saragozza (Spagna) 1271 + Estremoz (Portogallo) 1336

È figlia di Pietro III di Spagna e nipote
di Federico II. A dodici anni sposò Dionigi,
re del Portogallo da cui ebbe due figli. Sof-
frì per l’infedeltà del marito. Ogni giorno
partecipava alla Messa e prendeva l’Euca-
ristia. Al mattino recitava l’Ufficio divino
e leggeva e meditava tra le lacrime la Scrit-
tura. Al pomeriggio recitava l’Ufficio della
Vergine e quello dei defunti. Trascorreva
molte ore in ginocchio. Il re l’accusò di in-

fedeltà e, diseredandola, la rinchiuse nella fortezza di
Alemquer. Poi riconobbe l’errore e la liberò. Mai povero
bussò invano alla sua porta. Aiutò nobili decaduti, protesse
orfani e ragazze in pericolo, ogni venerdì di quaresima la-
vava e baciava i piedi a tredici poveri. Il Giovedì Santo fa-
ceva la stessa cosa per tredici donne. Spesso infermi e
lebbrosi, al contatto delle sue mani, guarivano. Ebbe
somma cura per il marito e per i figli. Quando il figlio di-
chiara guerra al padre, assediando Coimbra, lei corre in
sella ad un cavallo tra i due fronti e li riconcilia. Esortò alla
riconciliazione suo marito e il genero Ferdinando IV di Ca-
stiglia, spingendoli ad unire le forze per cacciare i Mori.
Nel 1325, amorevolmente assistito da lei, muore Dionigi.
Lei si tagliò i capelli e vestì l’abito del Terz’Ordine Fran-
cescano. Andò in pellegrinaggio a Compostela e vi lasciò
la corona d’oro delle nozze, in suffragio del marito. Cade
inferma. Riceve l’Unzione degli infermi in ginocchio. In-
dossa la sua veste di penitenza. La Madonna si siede ac-
canto al suo letto, circondata da Santa Chiara ed altre Sante.
Prima di spegnersi recitò il Credo, sussurrando: “Maria,
Mater gratiae”. Il suo corpo, trasportato a Coimbra, fu tro-
vato incorrotto. Fu canonizzata da Urbano VIII nel 1626.
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Dal giorno del Battesimo
tu porti un nome santo.
Digiuni a otto anni;
a dodici ti sposi.

Dionisio è buono e t’ama.
È re del Portogallo.
È detto il “liberale”.
Con tutti è munifico.

Tu, piena di saggezza,
l’affianchi e l’onori.
Gli doni tenerezza
d’intemerata sposa.

Ti levi molto presto 
e preghi tanto a lungo.
A Messa tutti i giorni
e di Gesù ti nutri.

Con devozione reciti
l’Ufficio di Maria
e leggi tra le lacrime
il libro del Vangelo.

Soccorri chiese povere.
Erigi monasteri.
Sostieni gli ospedali. 
Fai visita ai malati.
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D’infedeltà t’accusa 
ingiustamente il re.
Ti confinò umiliata 
nel forte d’Alemquer.

Quando capì l’errore
tu sei reintegrata.
Tra padre e figlio scoppia
la furibonda guerra.

Tu sul cavallo corri 
tra gli opposti fronti.
A Coimbra e Lisbona
riporti tu la pace.

Tu l’innocente paggio 
salvasti dalla morte.
È ravveduto il re, 
che presto vola in Cielo.

A Compostela offri
la tua corona d’oro,
e indossi il rozzo saio
del Padre San Francesco.

Corri a sedar la guerra
or tra nipote e figlio, 
ma cadi inferma e muori.
Maria ti consola.
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San Ludovico d’Angiò
Vescovo francescano minore - Brignoles (Provenza -

Francia) febbraio 1274 + 19 agosto 1297

È figlio di Carlo d’Angiò, re di Na-
poli. Insieme ai due fratelli Roberto e
Raimondo fu tenuto come ostaggio dal
1288 al 1294 dal re Alfonso III d’Ara-
gona. Imbarcati per la Spagna seguirono
una successione di castelli: Moncada
(Catalogna), Ciurana, Castile, Barcel-
lona. Per volontà del padre vivevano con
loro due francescani: padre Francesco
Brun (futuro vescovo di Gaeta) e Pietro
Scarrier (futuro vescovo di Rampolla).

Essi influirono sulla vocazione francescana di Ludovico.
Colpito da tisi polmonare era in fin di vita. Guarì improv-
visamente facendo il voto di entrare nell’Ordine. Ricevette
la tonsura e i quattro Ordini minori, indossando l’abito ec-
clesiastico. I francescani di Montpellier non lo ricevettero
perché designato al trono. Indossò l’abito sotto la talare. A
Castel dell’Ovo, presso Napoli, vive in preghiera e medi-
tazione. Viene ordinato sacerdote il 19 maggio1296. Ri-
mane presso la corte di suo padre, compiendo infinite opere
di beneficenza. Bonifacio VIII lo vuole vescovo di Tolosa
nel dicembre dello stesso anno, quando deve ancora com-
piere 22 anni. Accetta, ma prima desidera farsi francescano.
Pronuncia i voti religiosi a Roma nella chiesa francescana
di Aracoeli il 24 dicembre 1296 ed è ordinato vescovo in
San Pietro il 30 dicembre dello stesso anno. Torna a Na-
poli e poi parte per Tolosa. Accolto festosamente, aiuta e
conforta tutti. Nel luglio del 1297 a dorso di un mulo va a
Brignoles per far visita a suo padre e muore un mese dopo.
Le sue spoglie sono nella cattedrale di Valenza. Fu canoniz-
zato da Giovanni XXII nel 1317.
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Perseguitati Ebrei,
e carcerati e poveri
e miseri lebbrosi
son prediletti tuoi.

In Francia, Italia e Spagna
e in ogni altro luogo 
dove tu passi, è grazia,
e fai felici tutti.

Tu ami San Francesco
e indossi il suo saio;
su questo la talare
per ordine del Papa.

A ventidue anni
sei consacrato vescovo.
Un caso singolare,
come la tua pietà.

Tu educato fosti
alla preghiera assidua
all’esigente studio,
a disciplina ferrea.

D’Alfonso d’Aragona,
insieme ai due fratelli
sei lungamente ostaggio,
qual condizion di pace.
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Moncada, e poi Ciurana,
Castile e Barcellona
son successive tappe
di questo duro esilio.

Due bravi francescani
ti son maestri e padri.
Ti disse allor la voce:
“Ti voglio francescano”.

Durante la preghiera
ti tormentava satana.
Col segno della croce
tu lo mettevi in fuga.

Ti ammali gravemente:
è tisi polmonare.
Son disperati i medici, 
ma Dio ti guarisce.

A Montpellier non puoi 
tu pronunciare i voti,
perché erede al trono.
Il Papa ti vuol vescovo.

Tolosa ti fa festa.
Poi torni in Provenza
insieme ai cari frati.
Qui vien sorella morte.
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Sant’Elzeario Conte di Ariano
Terziario francescano

- Apt (Provenza) c. 1287 + Parigi 27 settembre 1323

È il primogenito di Er-
mengao de Sabran, conte di
Ariano. Studia nel mona-
stero benedettino di San
Vittore in Marsiglia alla
scuola dello zio Guglielmo,
abate. Sente l’attrazione
alla vita claustrale. Il re
Carlo II d’Angiò l’obbliga

a sposare la futura beata Delfina de Signe. Vivono nel voto
di castità una vita ricca di preghiera e di carità verso i po-
veri e soprattutto si dedicano all’assistenza dei lebbrosi.
Muore il padre, diventa Conte di Ariano. Viene in Italia,
ma gli arianesi, stanchi di vassallaggio, lo osteggiano. Ap-
pena ne conoscono la bontà e generosità, lo stimano e lo
amano. Roberto d’Angiò, re di Napoli, gli affida il co-
mando dell’esercito, che liberò Roma e il papa dall’assedio
dell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Re e papi lo
conoscono e lo ammirano. Nel 1323 fu inviato dal re alla
corte di Francia per una delicata missione. Lì si ammala e
muore. Era terziario francescano e figlio devoto della
Chiesa. Fu sepolto ad Apt nella chiesa dei francescani. Ur-
bano V, suo figlioccio di battesimo, ne riconobbe la san-
tità. Fu canonizzato dal suo successore Gregorio XI il 5
gennaio 1371. Le sue reliquie in seguito furono traslate
nella cattedrale accanto a quelle della sua casta sposa,
Beata Delfina. È molto venerato nell’Ordine Francescano,
in Apt, Avignone, San Vittore di Marsiglia e in Ariano Ir-
pino, di cui è compatrono.
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È prediletta terra
la bella tua Provenza.
È lì che nacque Pica
la mamma di Francesco.

Nel cuor di lui profuse
il caldo dell’affetto,
la gioia e la mitezza,
l’ardor del Serafino.

Ti partorì Laudana
dal conte Ermengao. 
Lo zio Guglielmo abate
ti educa e istruisce.

A soli diciott’anni il re,
Carlo d’Angiò, ti obbliga
a fare il matrimonio
con la Delfina Signe. 

Per obbedienza sposi,
in castità vivete,
felici di donare
e far del bene a tutti.

Quando tuo padre muore
sei tu il nuovo conte.
Stanca di vassallaggio
Ariano ti osteggia.
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Ma quando ti conosce,
ti stima e t’obbedisce.
Con vera devozione
si stringe intorno a te.

Quando Enrico Settimo,
superbo imperatore,
assale Roma e il Papa,
tu corri a liberarli.

A te il re affida 
il valoroso esercito
e tu, con mossa ardita,
lo porti alla vittoria.

Roberto, re di Napoli,
ti vuole messaggero
presso la corte in Francia
e qui tu cadi infermo.

I francescani accorrono
al tuo capezzale.
A soli trentott’anni
tu lasci questo mondo.

Terziario francescano,
amato dalla gente,
rimpianto dai sovrani
t’avvii verso il Cielo.



194

62

San Corrado Confalonieri
Eremita terziario francescano

- Piacenza c. 1290 + Noto (Sr) 19 febbraio 1351

Nobile piacentino, vas-
sallo di Galeazzo Visconti.

Provocò un disastroso
incendio di caccia, per i cui
danni fu accusato e condan-
nato a morte un uomo inno-
cente.

Egli si autoaccusò da-
vanti al Visconti e per risar-
cire i danni finì in miseria.

Insieme a sua moglie si
ritirò a vita eremitica.

Pellegrinò in vari san-
tuari, finché approdò a Noto,
in Sicilia.

Visse oltre trent’anni in profonda austerità e in conti-
nua preghiera.

Fu terziario francescano e operò prodigi in vita e dopo
morte.

La sua prima biografia fu scritta in dialetto siciliano.
Fu beatificato da Leone X nel 1515.
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Corrado di Piacenza,
la spensierata età
passasti con gli amici
tra svaghi, giochi e caccia.

Possiedi la ricchezza
e nobiltà di rango.
La servitù è pronta
agli ordini e voleri.

S’aggiunge la tua sposa,
ch’è piena di premure
e prodiga d’affetto.
C’è tanto da godere.

Un giorno come al solito
coi servi vai a caccia.
L’ambita preda sfugge.
Tu provochi l’incendio.

Il fuoco si dilata,
raggiunge campi e case.
Ne segue gravi danni.
Coi servi ti dilegui.

È accusato un altro.
Un uomo innocente
è condannato a morte
e già rinchiuso in carcere.
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Tu preso dal rimorso,
ti rechi dal visconte
per confessar la colpa.
Ti espropria tutti i beni.

Iddio ti tocca il cuore
e ti consacri a Lui.
Ti doni a San Francesco;
tua moglie va Clarissa.

In luoghi solitari
digiuni e fai preghiere.
Ti fermi in una grotta
nell’isola di Malta.

La chiameranno poi
“La grotta di Corrado”.
Ritorni in Sicilia
per abitare a Noto.

La grotta dei Pizzoni
ti ospita per anni.
Cresce ormai la fama
di grande santità.

La gente corre a te
per grazie e prodigi.
Da sole le campane
annunzian la tua morte.



197

63

Beato Nicola da Forca Palena
Sac. terziario francescano - Forca Palena (Ch)

10 settembre 1349 + Roma 1° ottobre 1449

Sul Gianicolo sorge la chiesa di San-
t’Onofrio dove riposano le spoglie di Tor-
quato Tasso e sotto l’altare maggiore, quelle
del Beato Nicola, fondatore della chiesa e del
monastero. Nicola (o Nicolò) nacque tra le
montagne d’Abruzzo. Il giorno prima della
sua nascita, l’Italia centro meridionale subì
un forte terremoto. A trent’anni, per le scor-
ribande di truppe mercenarie, si ritirò presso

il castello del conte Rinaldo di Manoppello, nei pressi di
Palena. Intraprende la vita religiosa, benché senta profondo
il richiamo alla vita contemplativa. È molto amato e vene-
rato dal popolo. Fa opere di bene. Fa un pellegrinaggio a
Roma per visitare la tomba degli Apostoli e prendere l’in-
dulgenza del Giubileo del 1400. Entra nella comunità degli
eremiti fondata da Rinaldo di Piedimonte, con la Regola
del Terz’Ordine Francescano. Seguito da alcuni compagni,
va a Napoli e fonda in piazza Sant’Agnello il celebre mo-
nastero degli eremiti di Sperlonga intitolato a Santa Maria
delle Grazie. Nel 1419, tornato a Roma, conosce il Beato
Pietro Gambacorta, nobile pisano che fondò i “Poveri ere-
miti di San Girolamo”. Nel 1434 e nel 1437 papa Eugenio
IV lo chiamò a Firenze per riformare e fondare dei mona-
steri. Torna per sempre sul Gianicolo per dedicarsi total-
mente alla vita contemplativa. Morì a 100 anni. Papa
Nicolò V, suo amico, dettò l’epigrafe per il suo sepolcro:
“Tu elimini i mali senza alcuna scienza medica, perché è in
te l’amore, in te la fede, in te i doni di Cristo”. In seguito a
molti miracoli fu istruito il Processo di beatificazione. Cle-
mente XIV ne confermò il culto il 27 agosto 1771. Palena
lo venera come suo compatrono.
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La vocazione del contemplativo,
che nel tuo cuore nacque da fanciullo
tra le montagne verdi dell’Abruzzo,
sol delizioso sogno rimarrà.

Il giorno prima della tua nascita
un furibondo sisma devastò
il territorio al centro dell’Italia,
che pianse tante morti e distruzione.

È passo per soldati d’avventura
la tua contrada “Forca di Palena”.
Per questo andasti a vivere in paese,
protetto dal castello del gran Conte.

Sei esemplare e giungi al sacerdozio.
A Roma vai più tardi a visitare
con umiltà la tomba degli Apostoli,
e lì ti fai terziario francescano.

Vicino alle Terme di Nerone
t’accoglie il bel cenobio di Rinaldo,
il “venerato” nato a Piedimonte.
Tu ne divieni presto il buon Priore.

La peste e le discordie invadon Roma 
e son costretti i papi a star lontano.
Ti trasferisci a Napoli e dai vita
agli eremiti santi di Sperlonga.
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Lo chiamerai: “Madonna delle Grazie”.
In piazza Sant’Agnello costruisci
il celebre Ospizio per gli infermi,
che esempio poi nei secoli rimane.

Il romitorio detto “Sant’Onofrio”,
tornando a Roma, erigi sul Gianicolo.
Conosci intanto Pietro Gambacorta, 
il fondator dei “Poveri Eremiti”.

T’invita il papa Eugenio a Firenze.
Dovrai fondare ed anche riformare
dei monasteri intorno alla città.
Tu la missione compi docilmente.

Intanto volgi supplica al Signore:
“Ti prego, Dio, dammi solitudine.
È questo il pane buono che mi sazia,
perché mi fa gustar l’amore Tuo”.

Definitivamente sul Gianicolo,
vi costruisci un tuo romitorio.
Della Città Eterna è bella vista,
ma dentro tu contempli in pace Dio.

Tu al Signore torni centenario.
Del papa Nicolò è l’epitaffio:
“Elimini i mali senza scienza.
Amore e fede Dio ti donò”.
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San Bernardino da Siena
Sac. francescano minore

- Massa Marittima (Gr) 8 settembre 1380
+ L’Aquila 20 maggio 1444

San Bernardino da Siena,
sacerdote dell’Ordine dei Mi-
nori, fu un rinnovatore della
Chiesa e dell’Ordine France-
scano.

Instancabile predicatore,
grazie a lui il Cristogramma
JHS (dal greco IHS) è divenuto
familiare.

Durante le sue prediche ve-
nivano fatte baciare ai fedeli
delle tavolette di legno incise
con il monogramma JHS, sor-
montato da una croce e attor-
niato da un sole.

Il Santissimo Nome di Gesù veniva anche inciso sui
portoni delle case e delle chiese.

Fu canonizzato nel 1450 appena sei anni dopo la morte. 
San Bernardino è il patrono dei pubblicitari italiani.
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O Siena del “sì”
o terra dei santi,
diffuso è nell’aria
profumo di Dio.

La pia Caterina
segnata da Cristo,
ha fatto di Siena
città di pentiti.

La Chiesa si vanta
dell’inclito ardore
per l’unico Papa
e l’unica Chiesa.

O San Bernardino,
tu giovane pio,
all’alba già preghi
davanti alla chiesa.

Ti dona Maria
l’amore a Gesù.
T’attira Francesco,
il Santo d’Assisi.

Tra studio e preghiera
coltivi la mente;
accendi lo spirito;
ti riempi di pace.
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Ti chiama il Signore
in terra d’Abruzzo,
e l’Aquila attende
il grande oratore.

Tu predichi in piazza:
immensa è la folla.
La voce non basta:
la chiedi a Maria.

Adesso va bene.
Ti sentono tutti.
Calore e sapienza
ti nutre il pensiero.

Il nome adorato
al popolo illustri.
Su ogni portale
scolpito è lo stemma.

Qualcuno t’accusa.
Accorre in difesa
l’amato discepolo.
Esulta la Chiesa.

Amor tributiamo
al sacro tuo corpo.
Con te adoriamo
il nome di Cristo.
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Santa Coletta Boylet
Clarissa - Corbie (Amiens Francia) 1381
+ Gand (Fiandra Belgio) 6 marzo 1447

Ha 18 anni quando muo-
iono ambedue i genitori. Sente
la chiamata alla consacrazione.
Fino ai 25 anni cambia vari isti-
tuti, addirittura reclusa nei primi
tre anni. Il padre Enrico di
Baume, francescano, la indirizza
alle Clarisse. Nel 1406, il Papa
avignonese Benedetto XIII le
mette il velo e l’autorizza ad ini-
ziare la riforma dei monasteri di

Clarisse. È dotata di intelligenza, saggezza e tenacia. Prima
con l’esempio di austerità, penitenza e spirito d’orazione e
poi con sapienti norme riporta alla primitiva osservanza i
monasteri. Successivamente molti altri seguiranno l’esem-
pio tanto da prendere il nome di Colette; tuttora sono in vi-
gore. Ebbe straordinari carismi: scrutazione dei cuori,
spirito profetico, estasi, visioni e continui rapporti con gli
angeli, i quali alla morte della santa fecero udire melodie
nei suoi monasteri. Fu perseguitata da spiriti maligni e sof-
frì profonde afflizioni. Una consorella di santa vita vide
l’anima della Madre Coletta al momento della sua morte,
accompagnata da una schiera di angeli. Dopo la sua morte
aumentarono i prodigi operati per sua intercessione. Fu
chiamata “la seconda madre delle Clarisse”. Il suo corpo
riposa a Poligny. Fu canonizzata da Pio VII nel 1807. I mo-
nasteri “colettani” oggi sono sparsi in tutti i continenti.
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Tu sei venuta al mondo
per grazia ricevuta.
Aveva già tua mamma
l’età di sessant’anni.

San Nicola di Bari
ne fu intercessore
e avesti dalla mamma
il nome di Coletta.

A diciott’anni muoiono
gli amati genitori.
Tu hai nel cuor la brama
di consacrarti a Dio.

Da un istituto all’altro
non troverai la pace,
finché il padre Enrico
t’addita le clarisse. 

Tu fosti destinata
a richiamar le monache
a grande austerità.
Il Papa t’autorizza.

Sei vittima d’insidie
di uomini e demoni,
ma ti proteggon gli angeli
e tu lavori in pace.
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In atto c’è lo scisma.
Tu sei con Avignone,
ma senza alcuna colpa.
tu sei per l’unità.

In molti monasteri
accolgon la riforma.
Tu stessa poi ne fondi
ben diciassette ancora.

Alla tua morte santa 
s’udì in ognun di essi
il melodioso canto
degli Angeli di Dio.

D’austerità modello
sei anche mite e dolce.
Ognuna vede in te
il cuore della madre.

Alle virtù preclare
unisce Dio carismi.
Tu leggi le coscienze,
predici il futuro.

Una corona d’angeli
ti reca sulle braccia
nell’ora del trapasso.
Felice torni a Dio.
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Beato Gabriele Ferretti
Sac. francescano minore

- Ancona 1385 + 12 novembre 1456

Nasce dalla nobile fami-
glia Ferretti. Sono dieci figli
bene educati alle virtù cri-
stiane. Tra i fratelli è una gara
di bontà. Gabriele ha un com-
portamento evangelico. A 18
anni asseconda la sua voca-
zione all’Ordine francescano.
Ebbe il dono della profezia e
col semplice segno di croce
guariva i malati. Di profonda
intelligenza fu ottimo predica-
tore. Devotissimo della Vergine
Maria, otteneva da Lei preziose
grazie. Fu visto più volte col

Bambino Gesù tra le braccia. Felice della sua povertà sera-
fica, alterna preghiera e digiuno all’efficace predicazione.
La città di Ancona ottenne che restasse lì quando i supe-
riori avevano deciso di inviarlo in Bosnia a convertire i ma-
nichei. Da una città all’altra cammina sempre a piedi scalzi.
Consumato dalle penitenze e dalle fatiche, muore circon-
dato da una grande luce. Inizia la processione di devoti e di
infermi alla sua tomba e molti tornano guariti. Fu elevato
all’onore degli altari nel 1753. Le sue spoglie si conser-
vano intatte nella chiesa dei Minori. Fu proclamato compa-
trono di Ancona.



207

La fanciullezza gaia
fu adornata tutta
di sconfinato affetto
e d’innocenti svaghi.

Non la ricchezza effimera,
né il nobiliare titolo
t’hanno rubato il cuore,
ma la purezza d’anima.

Famiglia numerosa,
tra i dieci figli è gara
di generoso aiuto
e di virtuosi impegni. 

In giovinezza guardi,
chi avanti a te cammina
con onestà di vita
ed ideali grandi. 

Per te è sorta l’ora
di incarnar la vita
del Santo poverello,
che già profuma il mondo.

La schiera dei suoi figli
riempie ormai la Marca
e nella stessa Ancona
ne vedi tutti i giorni.
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Agli altri lasci i beni,
la povertà tu scegli,
e tra digiuni e veglie
raffini il tuo spirito.

Maestro dei novizi,
predicatore insigne,
alterni alla preghiera
gli umili servizi.

Già in città e borghi 
la fama ti precede.
C’è conversione e grazia
e prodigiosi segni.

I superiori vogliono
mandarti nella Bosnia
per riportare a Dio
i tanti manichei.

Ma la città s’oppone
e ottiene che tu resti.
Tu ai lebbrosi porti
conforto e guarigione.

Sfinito dal lavoro
reclini il tuo capo.
T’appar la Santa Vergine.
Tu rendi la bell’anima.
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San Giovanni da Capestrano
Sac. francescano minore - Capestrano (Aq) 1386 

+ Ilok (Croazia) 23 ottobre 1456

Era un celebre
giurista quando si
convertì ed entrò nel-
l’Ordine dei Minori.

Difese San Ber-
nardino da Siena ac-
cusato di eresia a
causa della devozione
al Nome di Gesù.

Consigliere di
papi e principi, porta-
tore di pace in Eu-
ropa, contrastava gli
eretici con la sua pre-
dicazione.

Incoraggiava le
truppe cristiane gri-

dando: “Invocate il Nome di Gesù, in Lui solo è salute”. 
Morì a Ilok (Croazia orientale), stremato dai giorni

passati sul campo di battaglia a Belgrado.
Venne canonizzato il 16 ottobre 1690 da papa Alessan-

dro VIII.
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Famosa sei nel mondo
città di Capestrano.
Da te spuntò il germoglio
del grande San Giovanni.

È figlio di Francesco,
l’onor degli italiani.
L’esimio tra i discepoli
del Santo Bernardino.

Il nome di Gesù
segnato come il sole
con tanti raggi intorno
qual segno di salvezza.

È quello il nome santo,
che il Padre predilige
e al quale rende onore
la terra come il Cielo.

Giovanni a quella scuola
succhiò intenso ardore
e corse per il mondo
ad annunziare Cristo.

La Chiesa e l’Occidente,
già stretti in una morsa
dal braccio dei sultani,
rischiavan brutta sorte.
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E re e condottieri
accorsero in difesa.
Nella città di Vienna
c’è il prode fra Giovanni.

Passando fra le truppe
rincuora i combattenti.
I colpi del nemico
si spengono su lui.

La marcia fu arrestata.
L’Europa si salvò.
Giovanni corse a Roma.
Difese il suo maestro.

Per ordine del Papa
lo stemma fu sancito.
Si fregia tutta l’Aquila
di questo santo segno.

Tracciò l’ampiezza esatta.
La grande chiesa sorse,
del Santo Bernardino
accolse le reliquie.

Giovanni torna al fronte.
Morì da vero santo.
Per odio bande eretiche
dispersero le ceneri.
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San Pietro Regalado da Valladolid
Sac. francescano minore - Valladolid (Spagna) 1390

+ Auguile (Spagna) 30 marzo 1456

Da nobile famiglia di stirpe
ebraica; rimase orfano di padre a tre-
dici anni. Entrò nel convento france-
scano di Auguile. Seguì l’omonimo
Pietro da Villacreces, che promosse in
tutta la Spagna l’osservanza originaria
della Regola francescana. Si unì a loro
due Lope de Salinas y Salazar. Fonda-
rono nuovi eremitaggi, assegnando ad
ogni luogo non più di venticinque reli-

giosi. Lope rimane in Castiglia.
Pietro da Villacreces partecipa al Concilio di Costanza

per ottenere l’approvazione pontificia nel 1422 e muore
poco dopo. Pietro Regalado andò a Burgos per unire la pro-
pria azione a quella di Lope. Mai rallentò l’austerità di vita,
l’assidua preghiera e la contemplazione. Prodigò le sue
forze per i poveri e i malati. Ebbe il dono delle lacrime. Nel
1427 partecipò alla “Concordia”, presso Medina, riunione
di tutti i religiosi dell’Osservanza. Nel 1442 divenne Vica-
rio dei Villacreciani. Scrisse un “Memoriale religionis”,
breve forma testamentaria per i suoi confratelli. Nel 1456
tornò a Burgos per passare a Lope il suo incarico. Lope non
accettò. Pietro Regalado muore ad Auguile. Sulla sua
tomba si verificarono molti miracoli. Dopo 36 anni dalla
morte, il suo corpo, trovato incorrotto, fu traslato in chiesa.

Fu canonizzato da Benedetto XIV nel 1746.
Nell’iconografia è rappresentato mentre distribuisce il

pane ai poveri.



213

Fin da fanciullo cerchi la preghiera,
e la lettura assidua della Bibbia.
Per questo ti ritiri in solitudine.
T’accoglierà il convento francescano.

Su questa strada segui il buon fra Pietro,
che sta spendendo tutte le sue forze
per riportar tra i frati della Spagna
la rigorosa forma d’Osservanza.

Insieme a lui raggiungi poi Auguille.
È sommamente caro a te quel luogo
perché vi trovi gran silenzio e pace.
In povertà estrema sei felice.

Qui Lope de Salinas y Salazar
diventa il confratello tuo più caro.
Ne condividi l’umile fervore
e il desiderio della santità.

S’impegna lui con Pietro a fondare
eremitaggi nuovi nella Spagna.
Ognuno d’essi deve ospitare
tra novizi e professi venticinque.

È Lope richiamato in Castiglia
a ricoprire il luogo di Vicario.
Vi fonda ancora sedici Ritiri
e li dirige tutti con saggezza.
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E quando Pietro parte per Costanza,
per ottenere il placito del Papa,
è Pedro Regalado a governare
i frati dei conventi di Auguille.

Appena muore Pietro va a Burgos
per esortare Lope a proseguire
insieme sulla strada di riforme,
che hanno già portato grandi frutti.

Intanto Pedro segue con ardore
nell’ardua via della penitenza.
Raddoppia le sue veglie e i suoi digiuni
e gli concede Dio grandi doni.

È diventata voce proverbiale
la cura dei malati e dei più poveri.
E si racconta ancora dei prodigi,
che otteneva in lacrime pregando.

Presiede la “Concordia” a Medina.
“Noi rimarremo uniti e fedeli 
alle promesse fatte al nostro Dio”.
Diventa Pedro il terzo successore.

È suo il “Memoriale Religionis”.
È testamento e regola per tutti.
Per lui fu questa l’ultima fatica.
S’addormentò sereno nel Signore.
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San Giacomo della Marca
Sac. francescano minore

- Monteprandone (AP) 1394 + Napoli 1476

È una delle quattro colonne del-
l’Osservanza. Ricevette dalle mani di
San Bernardino da Siena il saio fran-
cescano a ventidue anni nella chie-
setta di Santa Maria degli Angeli
d’Assisi. Lo rievocherà con queste
affettuose parole: “O buon Padre, io
mi ricordo quand’ero novizio e tu mi
tagliasti con le tue mani la mia prima
tunica”. Giacomo fu un grande pre-
dicatore. Attraversò l’Italia, la Bo-

snia, la Boemia, la Polonia e infine per ordine del Papa,
l’Ungheria. Accorrevano le folle e innumerevoli le conver-
sioni. Un giorno interruppe la predica ed esclamò: “In que-
sto momento cade in terra una grande colonna. Diciamo
insieme il Miserere”. Si riscontrò che in quel momento mo-
riva il suo amato e grande maestro San Bernardino da
Siena. Faceva sette quaresime l’anno e si nutriva solo di
fave cotte. Portava il cilizio e ogni notte si disciplinava con
catenelle di ferro. Ricevette sei volte l’Unzione degli in-
fermi per l’estrema debolezza che lo riduceva quasi a
morte. La conversione a Cristo e l’abolizione dell’usura
erano i temi forti della sua predicazione. All’epoca l’usura
era la piaga più diffusa della società. Per aiutare i poveri
ideò ed organizzò i Monti di Pietà, dove era possibile ri-
correre per aiuto e prestito quasi gratuitamente ed evitare il
cappio dei “sanguisuga”, che San Bernardino chiamava ap-
punto: “i succhiatori del sangue di Cristo”. Questa colonna
dell’Ordine morì a Napoli all’età di 84 anni, ripetendo:
“Gesù, Maria. Benedetta la Passione di Gesù”.
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Tu nel fervor del pulpito
t’arresti esclamando:
- La colonna è caduta,
diciamo il miserere -.

Ti ha ispirato Dio.
In quel momento muore
il grande tuo maestro,
il Santo Bernardino.

Ricordi tu commosso
il benedetto giorno!
Lui ti vestì dell’abito
del Padre San Francesco.

- O dolce Padre mio,
tagliasti tu la stoffa
per la mia sacra tunica
e mi benedicesti -. 

Santa Maria degli Angeli
nella bella Porziuncola,
col suo materno sguardo
vi custodiva insieme.

L’Italia e la Polonia,
la Bosnia e la Boemia,
la tua parola ascoltano
e in Cristo si rallegrano.
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Sono le fave cotte
tuo cibo quotidiano.
Ben sette volte l’anno 
osservi la quaresima.

Ti fa perfetto frate
la povertà perfetta.
All’obbedienza stai
davvero qual cadavere.

Intanto ogni notte 
ti batti con catene
per far tacere i sensi
ed umiliar la carne.

Diffondi in molte parti
i Monti di Pietà
per aiutare i poveri
e debellar l’usura.

Tu ben sei volte prendi
l’Unzione degli infermi.
Ti spinge quasi a morte
la debolezza estrema.

È l’ultima preghiera:
- Perdono, miei fratelli,
a questo peccatore! -
Ma tu sei “Santo” Giacomo.
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San Rocco da Montpellier 
Pellegrino e terziario francescano

- Montpellier (Francia) 1347 + 1379

I suoi anziani e virtuosi geni-
tori Jean e Libère De La Croix
l’ottennero per grazia dalla Ver-
gine Maria di Notre-Dame Des
Tables. Nacque con una croce
vermiglia sul petto. Aveva ven-
t’anni, quanto morirono i genitori.
Egli vendette tutti i suoi beni e li
donò ai poveri. 

Entrò nel Terz’Ordine Fran-
cescano; indossò l’abito del pel-
legrino e fece voto di recarsi a
visitare la tomba dei Santi Apo-

stoli a Roma. Era possibile distinguerlo: mantello, bastone,
borraccia, cappello e conchiglia. Suoi beni, la fede e
l’amore. Nel luglio del 1367 si trova ad Acquapendente in
provincia di Viterbo. Scoppiò la peste. Si dedicò all’assi-
stenza dei malati. Con un segno di croce sulla fronte ne
guarì molti, tra cui anche un cardinale, quello che poi lo
presentò al pontefice. Nel luglio 1371 è a Piacenza. Col-
pito dalla peste si ritirò al fiume Trebbia. Un cane gli por-
tava ogni giorno un pezzo di pane. Sospettato di
spionaggio, fu messo in prigione per cinque anni. Fu rico-
nosciuto dopo la morte per quella croce sul petto. La sua
tomba è a Voghera.

Nel 1414 il Concilio di Costanza ne stabilì il culto.
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I genitori Jean e Libère,
ottenner dalla Vergine quel figlio.
Sul petto del bambino c’era impressa
naturalmente una croce vermiglia. 

All’età di vent’anni resta orfano
dei suoi amati e buoni genitori.
Egli allora dona i suoi beni
e, libero, diventa pellegrino.

Si fece poi terziario francescano,
e fece voto di recarsi a Roma
per visitar la tomba degli Apostoli
e lì pregare a lungo per la Chiesa. 

Prese il bastone e un povero mantello,
una modesta zucca per borraccia;
la naturale concava conchiglia
ed umilmente inizia il suo cammino.

Ha l’armatura forte della fede.
Ha la corazza salda dell’amore.
La povertà gli fa da compagnia
e da sicura scorta la pietà.

Trova ad Acquapendente la peste
e per tre mesi resta a dar soccorso.
Le sue parole sono come balsamo
ai contagiati dal tremendo morbo.
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Col segno della croce benedice
e molti infermi restano guariti.
Perfino un cardinale risanò
e la città lo seppe in breve tempo.

E Rocco, il morbo attacca anche te;
Tu te ne vai lungo il fiume Trebbia, 
un cane ogni giorno porta un pane.
Il suo padrone scopre il tuo rifugio.

Presto guarisci e vuoi tornare in patria.
Sei sospettato d’essere una spia,
così a Voghera vieni incarcerato.
Per cinque anni resti incatenato.

Sentendo ormai vicina la tua morte,
chiedesti un sacerdote per conforto.
I tuoi prodigi attirano la gente.
L’autorità ti vuole liberare.

Ma quando viene lì il governatore
e vuole aprire a tutti la tua cella,
era passata già sorella morte.
“La croce al petto! È il pellegrino santo!”.

San Rocco ci protegga dalla peste!
Ha chiesto a Dio prima di morire:
“Signore, tu proteggi dalla peste,
guarisci tutti quelli che mi invocano”.
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Santi Nicola Tavelic, Stefano da Cuneo,
Deodato Aribert da Ruticinio

e Pietro da Narbona
Sac. francescani minori martiri

† Gerusalemme 14 novembre 1391 

Per mandato del Generale
dell’Ordine, questi eroici frati si
ritrovarono nel convento france-
scano di Monte Sion in Palestina.
Ai francescani infatti è affidata la
Custodia della Terra Santa. Era
l’anno 1383.

Vi rimasero per otto anni
senza poter svolgere apostolato a
causa dell’ostinazione musul-
mana, che non tollera evangeliz-
zazione. Monte Sion è come una

piccola isola in mezzo all’oceano dei musulmani. I quattro
religiosi si preparano e decidono di esporre in pubblica
piazza la fede cristiana, confutando i testi del Corano e il
fanatismo musulmano. Il Cadì, sindaco della città, per-
mette. I musulmani protestano e si scatenano. Il Cadì or-
dina la calma ai suoi e l’abiura ai frati. Poiché si rifiutano,
i quattro vengono per tre giorni seviziati in carcere. Ricon-
dotti in piazza vengono massacrati. I resti dei loro corpi fu-
rono bruciati e la cenere dispersa. Geraldo Calveti, Custode
di Terra Santa, due mesi dopo descrive e pubblica l’atroce
martirio. Paolo VI li canonizzò il 21 giugno del 1970.
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- Siamo Nicola e Stefano
e Deodato e Pietro;
vogliamo confutare
Corano e Maometto.

Annunzieremo Cristo
nel mezzo della piazza.
Potrà chiunque vuole
richieder la parola -.

È questo il permesso 
richiesto al Cadì.
Gerusalemme è tutta
raccolta nella piazza.

I quattro francescani
espongono con calma
l’intera verità,
che viene da Gesù. 

I figli di Allah
a stento frenan l’ira.
Ma presto scoppia l’urlo:
- A morte gli infedeli! -

Li modera il Cadì
e stabilisce subito:
- Dovranno ritrattare,
se no, saranno uccisi -.
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È questa la sentenza
e questo il tribunale.
I francescani affermano:
- Giammai rinnegheremo! -

In carcere tre giorni
subiscono sevizie.
Per l’ultimo appello
son ricondotti in piazza.

I quattro frati giurano: 
- Siam pronti a morire! -
Con mazze e scimitarre
sono ridotti a pezzi.

I pezzi messi al fuoco,
e fatta scomparire
la cenere che resta,
per non lasciar reliquie.

C’è chi ha visto tutto
e raccontare può
la santità dei frati,
e l’ira dei carnefici.

Paese di Gesù,
sei sempre amata terra
dei figli di Francesco
e meta dei cristiani.
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Beata Antonia da Firenze
Badessa fondatrice clarissa

- Firenze 1400 + L’Aquila 1472

Si sposò giovanissima; ebbe un fi-
glio e presto rimase vedova. Nel 1429
entrò a Firenze nel monastero delle
terziarie francescane della beata An-
gelina, anche lei giovane vedova
prima della chiamata. Fu badessa a
Foligno nel 1430 e poi a L’Aquila nel
1447. Bernardino da Siena, predi-
cando in Santa Croce, aveva suscitato
in lei la vocazione. Ora Giovanni da
Capestrano la indirizza alla rigorosa
Osservanza insieme ad altre comunità.

Riprendono la Regola primitiva di Santa Chiara. È afflitta
dalla notizia che il figlio ha sperperato tutti i beni, mettendo
discordia fra i parenti. Giovanni lo incontra ed egli cambia
vita, entrando tra i francescani nel convento di Campli,
dove vivrà santamente. Antonia era una contemplativa. Ba-
dessa per elezione, sceglieva sempre l’ultimo posto. Indos-
sava le vesti logore smesse dalle consorelle. Volentieri
questuava di porta in porta il pane quotidiano. Per lunghi
anni tenne segreta una dolorosa piaga. Spesso fu vista in
estasi davanti all’Eucaristia, con un’aureola di luce intorno
al capo. Morì tra le lacrime delle consorelle e della città
che accorse a venerarla. I magistrati vollero sostenere le
spese funebri. Subito iniziarono i miracoli. Alla ricogni-
zione canonica il suo corpo fu trovato incorrotto. Si parla
di un particolare prodigio durante l’ultima guerra. I soldati
tedeschi entrati con le armi per impadronirsi di oggetti
sacri, videro il corpo della Beata girarsi e guardare verso di
loro. Fuggirono spaventati. Oggi è custodita dalle Clarisse
di Paganica (Aq). Il suo culto fu confermato nel 1848.
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Sulla beata via di Francesco
tu corri Antonia avanti a tutte l’altre.
Adotterai la Regola di Chiara,
la pianticella amata dal Serafico.

In Santa Croce udisti Bernardino.
La sua parola fu voce di Dio.
Al figlio lasci i beni e ti consacri.
Vai a Foligno, Assisi, Todi e L’Aquila.

Il figlio intanto sperpera i tuoi beni
e tra i parenti semina discordia.
Da Capestrano giunge poi Giovanni
e quello entrò nell’Ordine a Campli.

L’invito di Giovanni ti portò
ad aderire presto all’Osservanza.
La povertà ti spinse a questuare
di porta in porta il pane quotidiano.

Le consorelle sono edificate.
Di imitar si sforzano il rigore.
Nella preghiera notte e giorno insieme 
rendete grazie a Dio, giubilando.

Il tuo posto è l’ultimo dovunque.
Sei la badessa. Guidi con l’esempio.
Qualcuno giustamente dichiarò:
“Taceva, ma la fama sua gridava”.
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La stessa cosa dissero di Chiara,
la madre che tu hai preso per modello.
Le consorelle unanimi raccontano 
di averti colta in estasi rapita.

Tu le dismesse vesti raccoglievi
e le indossavi come le più belle.
La povertà di certo l’abbelliva
perché adornanti un corpo di regina.

Nella città si spande la notizia 
di quel felice nido del Signore,
e molte son le giovani che lasciano
la vanità del mondo e si consacrano.

Anch’esse con l’aureola ti vedono
quando, davanti al Pane consacrato,
rimani lungamente tu prostrata.
È certamente luce misteriosa.

Per sempre tu nascondi quella piaga,
che solo dopo morte si vedrà.
La consorella inferma s’avvicina
e dal suo male subito guarisce.

La gente accorre e piange intorno a te.
I magistrati voglion sostenere
le varie spese della sepoltura.
Noi tutti ti chiamiamo: “La Beata”.
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San Diego d’Alcalà
Rel. franc. min. - Alcalà del Puerto (Spagna) c. 1400 

+ Alcalà de Henares 12 novembre 1463

Nulla sappiamo della sua
famiglia e dei suoi primi
anni. Fin da giovane era fer-
vente nella preghiera e assi-
duo alle penitenze.

Fu accolto dai france-
scani di Arizafe vicino Cor-
doba.

Novizio laborioso, fu in-
viato alle Canarie.

Ordinato sacerdote pre-
dicò molto efficacemente la
Parola di Dio.

Nel 1449 torna in Spa-
gna e nel 1450 è a Roma per la canonizzazione di San Ber-
nardino da Siena.

Morì in Spagna nel convento di Alcalà de Henares.
Molti i prodigi a lui attribuiti, alcuni dei quali illustrati

nei cicli pittorici di Bartolomé Esteban Murillo e Annibale
Carracci.
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Al posto dei colori
potremmo scriver “Diego”
e tutti grideranno:
“la bandiera spagnola!”

Su ogni dieci, uno
si chiamerà così.
L’ha scritto uno spagnolo.
È tanta devozione!

Fanciullo zappi l’orto
e fabbrichi utensili,
che vendi per comprare
le scarpe ed il vestito.

Poi vai ad Arizafe,
non lontano da Cordoba,
e tra i frati Minori
cominci il noviziato.

Tu sei fratello laico
perchè non hai cultura:
ti sono riservati
lavori più pesanti.

Parti per le Canarie,
a fare il missionario.
Impari quella lingua.
Sei eletto “guardiano”.
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Gli indigeni t’ascoltano
e chiedono Battesimo.
Ma i padroni avidi
ti tendono insidie.

Sei pellegrino a Roma
per lucrar l’indulgenza
del santo Giubileo.
Nicolò quinto è Papa.

Ahimè! Scoppia la peste
e i prelati fuggono
compreso il Pontefice.
La gente è disperata.

Or sembra il venerdì
che va a morir Gesù,
e tutti i suoi discepoli
si danno alla fuga.

Fra Diego resta lì.
Tra il caos di Roma.
Soccorre e dà conforto,
organizza ricoveri.

Terminata la peste
ritorna nella Spagna.
Ad Alcalà de Henares
regala i suoi prodigi.
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Beato Angelo (Carletti) da Chivasso
Sac. francescano minore

- Chivasso (To) 1411 + Cuneo 11 aprile 1495

Nacque da famiglia nobile e molto
religiosa. Studiò a Bologna ed esercitò la
professione forense. A 33 anni lasciò la
toga e indossò il saio francescano tra gli
Osservanti, (ramo guidato da San Ber-
nardino da Siena), nel convento di Ge-
nova. Diede i suoi beni ai poveri e amò
con predilezione la povertà francescana.
A Genova, per vent’anni, fece scuola ai
novizi. Incoraggiò i Monti di Pietà con-

tro l’usura allora spietata. Eresse vari conventi a Saluzzo,
Mondovì, Pinerolo. Venne eletto ripetutamente Vicario e
Generale dell’Ordine. Collocò personalmente il corpo di
San Bernardino nell’urna traslata nella basilica dedicata al
suo nome. In Italia e all’estero riorganizzò le Province del-
l’Ordine e riportò i frati all’“Osservanza”. Sisto IV, france-
scano che conosceva personalmente Angelo, lo mandò a
organizzare la resistenza contro i turchi, che dopo aver di-
strutto Otranto, uccisero in odio alla fede i cristiani soprav-
vissuti. Erano intenzionati ad occupare Roma. Innocenzo
VIII lo incaricò di arginare la riforma dei Valdesi. Angelo
riportò la pace e ne convertì molti. Scrisse varie opere. Fu
celebre predicatore e ai suoi quaresimali, tenuti in molte
città nelle chiese e nelle piazze, accorrevano le folle. Nel-
l’ultimo periodo di vita andò umilmente a questuare per le
vie della città. Operò prodigi. Morì nel convento di Cuneo. 

A causa di guerre, il suo corpo subì varie traslazioni ed
ora riposa nella chiesa del Convento di Santa Maria degli
Angeli a Cuneo. Fu trovato incorrotto, flessibile ed ema-
nante fragranza. In più circostanze la città è rimasta salva
per la sua evidente intercessione.
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Il saio francescano
e non la toga, Angelo,
sarà la tua divisa;
la indosserai per sempre.

Tu lascerai Chivasso
e lascerai Torino,
e lascerai Bologna.
La tua bandiera è Assisi!

È quella la sorgente
di fervida letizia.
E l’umiltà e l’ardore
ti donerà Francesco.

Dal giorno del tuo “sì”
la povertà t’adorna.
Ai poveri darai
la somma dei tuoi beni. 

Francesco Della Rovere
è stato eletto papa,
ti vuole Generale
dei frati “Osservanti”.

Stabilirai Province
in Austria ed in Polonia.
Saluzzo e Mondovì
e Pinerolo erigi.
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L’esercito serafico
accresci ovunque vai.
Or Sisto Quarto vuole,
che allontani i turchi.

Per due settimane 
ha resistito Otranto,
infine hanno dato
la vita per la fede.

Poi Innocenzo Ottavo 
t’invia tra i Valdesi.
Riporti lì la pace
e tante conversioni.

Di Bernardino il corpo
riponi tu nell’urna
per poi solennemente
traslarla in basilica.

Guidasti nello spirito
il Duca di Savoia,
la buona Caterina
e la Beata Paola.

Santa Maria degli Angeli
ti custodisce intatto.
Proteggi la città
da epidemie e guerre.
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Santa Caterina (Vigri) da Bologna
Clarissa

- Bologna 8 settembre 1413 + 9 marzo 1463

Nasce da Benvenuta
Mammolini e da Giovanni
de’ Vigri, patrizio ferra-
rese, dottore in Legge e
pubblico lettore a Padova,
al servizio del marchese
Niccolò III d’Este, signore
di Ferrara. 

A 11 anni, Caterina
entra alla corte Estense
come damigella di compa-
gnia di Margherita d’Este. 

Nel 1427 lascia la corte estense e si unisce a un gruppo
di giovani di famiglie gentilizie, che facevano vita in co-
mune, intenzionate inizialmente a seguire la spiritualità
agostiniana. 

Nel 1432 professa con le compagne la Regola di Santa
Chiara, approvata da papa Innocenzo IV, e dà inizio alla
vita claustrale francescana nel monastero del Corpus Do-
mini di Bologna, di cui sarà badessa fino alla morte. Tra-
sformava la penitenza in gioia, l’obbedienza in ascesi. 

Compose testi di formazione e di devozione.
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Sei damina d’onore
di Margherita d’Este.
Qui sono letterati,
scultori ed architetti.

In quest’ambiente d’arte
divieni tu pittrice,
scultrice, musicista,
e valida scrittrice.

Alternativamente
cucini e lavi i piatti.
Rammendi e stiri i panni,
con gioia e nel silenzio.

Un altro “Corpus Domini”
- nome del monastero -
devi fondare tu
dentro la tua Bologna.

Fra l’altre c’è tua madre,
anch’essa assai devota.
In cinquemila versi
descrivi la Passione.

La croce e il tabernacolo,
la Messa e la preghiera,
il canto della lode
intesse la giornata.
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Geniale creatrice
di nuovi inni sacri.
Con vena musicale
fai belle liturgie.

La penitenza muti
in consolante offerta;
la pace e l’umiltà
in lieta convivenza.

Si parla di miracoli
che Dio concede a molti
per tua intercessione
e tante conversioni.

L’amore di Gesù
in estasi contempli
e t’arricchisce Dio
di spirito profetico.

Accorre gioventù
in cerca di virtù.
A tutte spieghi bene:
la santità è la meta.

Hai solo cinquant’anni
e l’Angelo già viene.
È l’ultimo tuo sì.
Tuttora sembri viva.
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San Giovanni da Dukla
Sac. francescano minore

- Dukla (Polonia) 1414 + Leopoli (odierna Ucraina) 1484

Tra i Carpazi della Polonia, nella
città di Dukla, venne alla luce que-
sto bambino, che entrò giovanissimo
tra i Francescani Conventuali. Ordi-
nato sacerdote, fu nominato prima
Superiore a Krosno e poi a Leopoli.

Ebbe la direzione di tutti i con-
venti della Provincia, che all’epoca
comprendeva anche cechi e polacchi
confinanti col territorio ortodosso.

Bramoso di vita contemplativa passò all’Ordine dei Ber-
nardini, ramo dell’Osservanza di vita più austera.

Trascorreva tante ore nella veglia e nella preghiera. I
poli del suo apostolato diventarono subito il confessionale
e il pulpito. Continue le conversioni che otteneva con la
parola viva e profonda.

La Passione di Gesù era il suo rifugio interiore. Sop-
portò con serenità le malattie e soprattutto la cecità da cui
fu afflitto nell’ultimo periodo della sua vita.

Morì a Leopoli. Subito iniziò la serie di grazie e di mi-
racoli ottenuti da quelli che andavano a venerare la sua
tomba.

È stato canonizzato da Giovanni Paolo II a Krosno (Po-
lonia) nel 1997.
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Tu San Giovanni nasci 
in terra di Polonia,
ai piedi dei Carpazi,
nella città di Dukla.

La giovinezza pura
tu offri a San Francesco.
Sei bravo sacerdote
tra i Conventuali.

Sei Superiore a Krosno
e poi a Leopoli.
Dirigi i conventi
di tutta la Provincia.

Ai superiori chiedi
d’entrar fra i Bernardini,
un ramo d’Osservanti
di più rigore ascetico.

Bramoso di servire
a Dio nell’ardore,
di più preghiera hai sete
e di contemplazione.

Col cuore innamorato
tu ti immergevi spesso
a meditare il Cristo
pendente dalla Croce.
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La sua Passione strappa
le tue struggenti lacrime.
Nell’annunziarlo al popolo 
lo stringi sul tuo petto.

La conversione ottieni
di tanti peccatori,
e quelli convertiti
si danno a penitenza.

È diventata questa
la grande tua missione:
condurre a Dio le folle
cadute nel tepore.

Piuttosto voce d’angelo
appar la tua agli uomini,
che giurano di nuovo 
la fedeltà a Dio.

Sei ora affaticato
dal tuo pellegrinare.
La cecità t’affligge.
Sei lieto nella cella.

Con l’anima contempli
la luce del Signore.
Ti prende fra le braccia
la Mamma di Gesù.
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Beato Bernardino da Fossa
Sac. francescano minore

- Fossa (Aq) 1421 + L’Aquila 27 novembre 1503

Si laureò in Giurisprudenza
nell’università di Perugia.

Ascoltando una predica di San
Giovanni da Capestrano sulla vita
di San Bernardino da Siena, decise
di abbracciare l’Ordine dei Minori.

Fece il noviziato a Gubbio e la
professione a Stroncone.

Fu sacerdote e fervido predi-
catore. Quattro volte Ministro pro-
vinciale degli Osservanti in
Abruzzo.

Superiore di Bosnia e Dalmazia e Procuratore dell’Or-
dine presso la Santa Sede.

Due volte eletto vescovo de L’Aquila, per umiltà de-
clinò l’incarico.

Convinse Carlo VIII a non attraversare con le sue
truppe il territorio aquilano.

Fecondo scrittore di opere storiche e teologiche.
Si conserva una interessante raccolta delle sue omelie.
Morì nel Convento di San Giuliano, presso l’Aquila.
Il suo corpo trafugato e poi ritrovato, si trova nel con-

vento di Sant’Angelo ad Ocre.
Leone XII confermò il 26 marzo il suo culto ab imme-

morabili.



240

L’intelligenza pronta e vivacissima
gli dava sempre modo di spiccare
fra tutti i suoi compagni nella scuola.
Da Fossa, dove nacque, andò nell’Umbria.

Perugia è la sede che desidera.
La facoltà sarà Giurisprudenza.
Ne conseguì la laurea con commenda.
Si ritrovava spesso con gli amici.

In tutto e sempre agiva con prudenza.
Sapeva guadagnarsi tanta stima.
Amava lavorare con tenacia,
ma senza farsi prender dall’orgoglio.

Persino camminando rincorreva
non si sa bene quali suoi pensieri.
Mondanità e sciocche leggerezze
non albergavan certo nel suo petto.

Un giorno udì Giovan da Capestrano
parlare dell’amico e confratello
San Bernardino. Resta assai colpito.
Decide di entrare tra i Minori.

Viene accolto e cambia il suo nome.
Il suo nuovo nome è Bernardino.
Impressionò la grande sua fermezza.
Dell’umiltà intraprese la battaglia.
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È sempre assai severo con se stesso.
Nell’obbedienza trova la sua pace.
Osserva fedelmente i santi voti,
felice di servire i suoi fratelli.

Gli furono affidati vari incarichi.
Dalle città di Gubbio e di Stroncone
dovette ritornare nell’Abruzzo
per ricoprire uffici più importanti.

Eletto Provinciale quattro volte,
ebbe spiccate doti di governo,
ma soprattutto seppe indirizzare
i confratelli alla santità.

Percorse l’Europa predicando.
La sua parola incanta gli uditori
e i peccatori tornano a Dio.
L’eleggon Procuratore dell’Ordine.

In lui fiducia piena tutti hanno.
E deve viaggiare per l’Italia:
L’Aquila, Assisi, Mantova, Milano,
e soprattutto Roma di frequente.

Le omelie e la mole dei suoi scritti
furon raccolti dal nipote Antonio.
Per umiltà rinuncia ad esser vescovo.
Si ritirò e morì a San Giuliano.
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Santa Eustochia Smeraldo Calafato 
Clarissa

- Messina 1434 + 1485

Papà pescatore, madre casalinga,
quarta di sei figli. La madre è entusiasta
del movimento di riforme dell’Ordine
Francescano. Assidua ai sacramenti, fa
anche delle penitenze compatibili col
suo stato di vita. Prega tanto. Smeralda,
la futura suor Eustochia, la imita con
slancio. All’improvviso una triste no-
vità: il papà ha promesso l’undicenne
come sposa ad un vedovo, ricco e di
una certa età. Smeralda se ne va di casa,

non sa cosa fare. Quel promesso sposo muore all’improv-
viso. Lei vuole entrare in monastero. Il papà si oppone. Poco
tempo e la morte lo porta via. Smeralda ha compiuto 14 anni.
Bussa al monastero delle Clarisse di Santa Maria di Basico
a Messina. Comincia il noviziato col nuovo nome di Eusto-
chia. È felice. Osserva con amore e fedeltà la Regola. Però
entra in disagio quando la badessa Flos Milloso, permette un
certo lassismo. Cerca un luogo diverso. Trova un vecchio
ospedale di una congregazione del Terz’Ordine Francescano.
Con l’aiuto di benefattori e con l’autorizzazione, lo ristrut-
tura e ne fa un buon monastero. Cura la stretta osservanza
specie della povertà. Montevergine diventerà monastero
esemplare. Tiene i contatti epistolari con altri celebri mona-
steri d’Italia. Si lega in forte amicizia spirituale con Madre
Cecilia Coppoli, badessa di Santa Lucia di Foligno. La se-
guono la madre, la sorella Margherita, una nipote e numerose
altre. Cresce la fama delle sue straordinarie virtù. Si parla
anche di qualche prodigio operato per sua intercessione. Pio
VI la dichiarò Beata nel 1782. Fu canonizzata nel 1988.
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Ti chiamerai Eustochia.
Verranno le bufere.
Avrai continue prove
da sposa di Gesù.

Per ora scorre lieta
la fanciullezza pia.
All’ombra della mamma
tu cresci ben sicura.

All’improvviso un vento,
sinistro e violento,
ti oscurò il cammino!
Ti senti ormai perduta.

Hai solo undici anni.
Il tuo papà ti lega
in matrimonio a un vedovo.
All’improvviso muore! 

Ora con cuore libero
e con sereno spirito
tu cerchi la preghiera,
che riempie il cuor di pace.

Tu vuoi lasciare il mondo,
entrare in monastero.
Contrario è il papà,
ma anch’egli presto muore.
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Entri nel monastero
Santa Maria di Basico.
Inizi il noviziato:
sarai chiamata Eustochia.

Con entusiasmo alato
la povertà tu sposi.
Ogni lavoro compi
quale servizio a Dio.

Ti strugge la Passione 
del dolce tuo Gesù.
Con la tua santa gioia
a tutte sei d’esempio.

Ma scarsa l’osservanza
tu vedi intorno a te.
Un vecchio ospedale
adatti a monastero.

Così è Montevergine
il santo nuovo nido.
La madre e la sorella
con tante altre vengono.

Di San Francesco e Chiara
tu sei felice figlia.
Amore e povertà
saranno le tue ali.
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Beato Vincenzo de L’Aquila
Sac. francescano minore

- L’Aquila 1435 + 7 agosto 1504

Vincenzo aveva nove anni quando a
L’Aquila morì San Bernardino da Siena,
colonna dell’Ordine. A quattordici anni
entrò nel convento di San Giuliano, vicino
L’Aquila, fondato dal Beato Giovanni da
Stroncone. È circondato da una vasta
selva. E lì fra Vincenzo costruì una ca-
panna, dove si ritirava fuori degli orari di
comunità. Fra Marco da Lisbona ed altri
religiosi attestano di averlo visto tante
volte rapito in estasi e levato da terra.
Gesù gli concedeva la visione della sua

Passione. La giovane Mattia Ciccarelli, poi agostiniana
beata, fu sua penitente. La regina Giovanna e il Principe di
Capua, molti del clero e numeroso popolo, si recavano da
lui per la direzione spirituale. Fu ardente ed efficace predi-
catore. Fu trasferito a Penne; dimorò dieci anni a Sulmona
e poi tornò definitivamente a San Giuliano. Nelle ore li-
bere esercitava gli uffici più umili e si dedicava al mestiere
di calzolaio. Spesso fu mandato per la questua allo scopo
di staccarlo un po’ dalla dura austerità. Soffrì molto per una
tremenda gotta. La Beata Cristina, mentre il Padre Vin-
cenzo moriva, contemplò in visione la sua anima portata
in cielo dagli Angeli e la selva tra le fiamme, che non la
consumavano. Il suo corpo è sepolto nella chiesa di San
Giuliano. Pio VI confermò il suo culto nel 1787.
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Ho visto tante volte
la tua sacra urna
nella remota chiesa.
Tesoro dei devoti.

È lì la bella selva
in cui ti rifugiavi
per la preghiera assidua
e le segrete estasi.

Fra Marco da Lisbona
ci ha lasciato scritto,
che spesso ti levavi
rapito e assorto in Dio.

A volte nel silenzio,
talaltra con dei gemiti,
vedendo sulla croce,
Gesù agonizzante. 

Cristina, la Beata,
tua cara penitente,
la selva vide in fiamme
nel giorno di tua morte.

Per questo gli aquilani
nel giorno della festa
accendon tanti fuochi
nel mezzo della selva.
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Lo spirito di Dio
ardeva nel tuo cuore,
per questo predicando
muovi tutti al pianto.

Da calzolaio esperto
tu aggiustavi i sandali.
Così mostravi ai frati
la povertà serafica.

Sei trasferito a Penne. 
Dieci anni a Sulmona.
Poi di nuovo torni
contento a San Giuliano.

La regina Giovanna,
il Principe di Capua
e clero e tanto popolo
sono tuoi penitenti.

Devi soffrire molto
per la tremenda gotta,
ma tu nascondi tutto
nel mite tuo sorriso.

A sera il sette agosto
la suor Cristina vede,
che gli angeli ti portano
in braccio verso il cielo.
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Beata Bartolomea Carletti
Clarissa

- Chivasso 1435 + 1508

Il suo papà Martino è
fratello del Beato Angelo
Carletti, il giurista che la-
sciò il mondo e le ric-
chezze, per abbracciare la
povertà e l’umiltà serafica. 

Grande predicatore
amico di San Bernardino e di San Giovanni da Capestrano,
amico dei pontefici e direttore spirituale di grandi perso-
nalità e di alcuni santi del suo tempo.

Bartolomea lo ascolta e sempre più desidera consa-
crarsi a Dio. Vive di silenzio e di preghiera.

Riceve dallo zio l’abito della penitenza del Terz’Or-
dine Francescano. Aiuta i poveri, cura i malati.

Parecchie amiche la seguono e insieme mutano in mo-
nastero l’abitazione, professando la Regola della clarisse.
Bartolomea ne è maestra e madre premurosa.

Muore nel 1508.
Fu sepolta nella Chiesa di San Bernardino e in seguito

il suo corpo incorrotto fu traslato in Santa Maria degli An-
geli e infine nel 1801 fu trasferito nel Duomo della città di
Chivasso.

Il popolo e l’Ordine la venerano col titolo di Beata.
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Fin dall’età più tenera
tu ami il buon Gesù.
La giovinezza pura
è fior da dare a Lui.

Coltivi le virtù
con generoso impegno,
e tieni ben lontana
la vanità del mondo.

Tu ascolti attentamente
e studi volentieri
il libro del Vangelo,
ch’è libro della vita.

Gli occhi tuoi si bagnano
di lacrime copiose
quando ricevi il pane
dell’Eucaristia. 

Ti piace d’ascoltare
il tuo virtuoso zio,
che spesso ti racconta
la storia di Francesco.

Fu servo del Vangelo,
che amò la povertà,
ed ebbe nel suo corpo
le piaghe di Gesù.
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Lo vedi come un angelo,
che canta la letizia
e al mondo tribolato
annuncia “Pace e Bene”.

- Io voglio casta e povera,
come Francesco vivere!
Io bramo penitenza.
Professo la sua Regola -.

La casa di terziarie 
trasformi in monastero.
L’amato zio Angelo
vi guida nello spirito.

La Regola di Chiara
con gioia professate.
Comunità fiorente
di giovinezza pura.

Tu le precedi tutte
nella pietà profonda.
Le guidi, qual maestra,
le ami come figlie.

E quando voli in cielo,
col silenzioso pianto
si stringono a te.
Per sempre sei Beata.
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San Simone da Lipnica
Sac. francescano minore

- Lipnica Murowana (Polonia) c. 1440 + 18 luglio 1482

Fu educato alla fede. Si dedicò agli
studi. Nutrì un fervido amore alla Ma-
donna. Frequentò a Cracovia l’Accade-
mia Jagellonica mentre Giovanni da
Capestrano richiamava tanto popolo
con la sua ardente predicazione. Molti
giovani decisero di seguire la vocazione
francescana. Simone fu uno di essi.
Giovanni fondò il primo convento del-
l’Osservanza intitolandolo a San Ber-
nardino da Siena. Dal popolo furono

chiamati “Bernardini”. Simone studiò a Stradom. Fu ordi-
nato sacerdote nel 1460. Presto ebbe l’incarico di guar-
diano nel convento di Tarnów. Di nuovo a Stradom si
distinse per la predicazione fervente ed efficace. Sullo stile
di Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano diffuse
ovunque la devozione al nome di Gesù. Predicò nella cat-
tedrale del Wawel. Lo soprannominarono il “predicatore
ferventissimo”. Nel 1472 con alcuni confratelli polacchi
partecipò a L’Aquila alla solenne traslazione del corpo di
San Bernardino nella nuova basilica dedicata al suo nome.
Poté recarsi in Terra Santa. Andò col desiderio di dare la
vita per la fede. Quell’esperienza lo arricchì di umiltà e di
amore per Gesù e per le anime. Dal 1482 al 1483 Cracovia
fu colpita da una lunga e terribile pestilenza. Padre Simone
si prodigò insieme ai suoi confratelli al soccorso e al servi-
zio dei molti contagiati. Contrasse la malattia, che sopportò
con serenità. Si spense con una morte santa, dopo aver of-
ferto la sua vita per la città. Fu beatificato da Innocenzo XI
nel 1685 e canonizzato da Benedetto XVI il 3 giugno 2007.
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Nacque a Capestrano,
nel nostro caro Abruzzo
il pio fra Giovanni,
che venne a predicare.

La povertà serafica,
la sua parola ardente
ti conquistò il cuore,
o fra Simon da Lipnica.

Parlò di san Francesco
e te ne innamorasti.
Parlò di Bernardino,
il suo gran maestro.

Decidi allor d’entrare
nell’Ordine serafico.
Con umiltà e impegno
completi i tuoi studi. 

A Tarnów sei guardiano.
Sei trasferito a Stradom.
Predicazione fervida
e tanto buon esempio.

Finalmente hai la gioia
di arrivare a L’Aquila
e dar solenne onore
al Santo dello stemma.
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La Provvidenza volle,
che andassi in Terra Santa
a visitare i luoghi
toccati da Gesù.

La Grotta di Betlemme,
la Montagna del Tabor,
delle beatitudini,
e il Monte del Calvario.

A Nazaret ed Efeso 
ti riempie di dolcezza
e viva commozione
lo sguardo di Maria.

Tu vai col desiderio
del Padre San Francesco:
versare il tuo sangue
per amor di Gesù.

Non sangue per la fede,
ma vuole che soccorri
i tanti appestati
lì, nella tua Cracovia.

La carità ti spinge
dovunque c’è chi muore.
Poi, francescanamente
sorella morte accogli.
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Beato Timoteo da Monticchio
Sac. francescano minore 

- Monticchio (Aq) 1444 + Ocre (Aq) 22 agosto 1504

Nacque a Monticchio l’anno
in cui moriva proprio a L’Aquila -
lì vicino - il grande San Bernar-
dino da Siena.

Entrò tra i francescani Mi-
nori, dove studiò e fu ordinato sa-
cerdote. 

Fu maestro dei novizi a Cam-
pli (Te).

Favorì il ripristino dell’Osser-
vanza.

Fu un fervido contemplativo.
Ebbe visioni e segni mistici: vedeva spesso la Ma-

donna e San Francesco. 
Il suo culto “ab immemorabili” fu confermato da Pio

IX il 10 marzo 1870.
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È giunto il buon Timoteo
è frate d’eccezione.
Non è soltanto un nome
del nostro necrologio.

È nato a Monticchio
nell’anno in cui a L’Aquila
moriva Bernardino,
l’eroe della Riforma.

In quegli stessi anni
il nostro caro Abruzzo
conosce un altro santo:
Giovan da Capestrano.

Giacomo della Marca,
Bernardino da Fossa
e molti altri ancora
onoran San Francesco.

Famiglia contadina
è quella di Timoteo.
È veramente povera
e molto religiosa.

Andando spesso a L’aquila
lì vede questi frati.
E sente la chiamata
a quella stessa vita.
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Prima nel probandato
e poi nel noviziato
dimostra di bramare
la vera santità.

Sempre presente in coro,
s’accende nella lode.
Assiduo nei digiuni
ed in notturna veglia.

Viene mandato a Campli
maestro dei novizi.
Insegna con l’esempio
e poi con le parole.

È l’Eucaristia
il fuoco che lo scalda.
Si nutre come gli Angeli
del Pane della vita.

L’amore di Gesù
è il vero suo respiro.
L’amore della Vergine
gli fa gustare l’estasi.

A San Panfilo d’Ocre
l’offerta si consuma.
Da ogni parte corre
la gente a venerarlo.



257

83

Servo di Dio Cristoforo Colombo
Terziario francescano - Genova 26-31 ottobre 1451

+ Valladolid (Spagna) 20 maggio 1506

È accertata la sua origine genovese.
Dal catalogo dei Santi e Beati france-
scani, Cristoforo Colombo è detto
“Servo di Dio” e terziario francescano.
Pensatori e scrittori di parte, in costante
polemica con la Chiesa cattolica, hanno
gettato molte ombre sul personaggio,
sull’impresa, sui fini che guidano Co-
lombo. La storia ha fatto giustizia e del-
l’uomo e del personaggio. Cristoforo
esperto ammiraglio, dopo tante espe-

rienze di navigazione e ricerche geografiche, arrivò alla
certezza che si potevano toccare le Indie Orientali viag-
giando verso ovest. Per l’impresa occorrevano mezzi e pro-
tezione. Si rivolse ai re cattolici di Portogallo e di Spagna.
Motivo scientifico ma anche religioso. Colombo ha lasciato
un interessante “Diario di bordo” dove annotava cronaca,
riflessioni, ipotesi e programmi, che riguardavano le espe-
rienze quotidiane dell’impresa. Da questo diario cono-
sciamo la sua profonda fede. Affida ogni cosa alla
Santissima Trinità e nei luoghi toccati mette nome Trini-
dad e poi Asunción, Concepción, Anunciación. Dalla vo-
lontà di Dio è chiamato ad “andare dalla Spagna alle Indie
passando il mare Oceano a Ponente”. Parla degli indigeni
come “dono di Dio alla nostra religione”. Chiede alla cri-
stianità di rendere “solenni grazie con molte orazioni per
l’accesso di tanti popoli alla nostra fede”. Esorta i re catto-
lici a non usare armi contro questi popoli che “non sono
idolatri” né coltivano altra religione. Vuole che oro, spe-
zie, e ogni ricchezza che proverrà da quelle terre siano
spese per la liberazione della Terra Santa e del Sepolcro di
Cristo. Quando fu sorpreso dalla tempesta, che affondò una
delle tre caravelle, tirò a sorte chi doveva portare un cero
di cinque libbre alla Madonna di Guadalupe.
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Sia gloria a te, Cristoforo Colombo;
perché hai dato gloria al nostro Dio.
Apristi al mondo antico nuova via,
la luce del Vangelo a un nuovo popolo.

L’ardita impresa a Dio affidasti.
Ti sei sentito quale missionario,
che varca le frontiere del passato
per spalancar le porte al futuro.

Tu fai voltare pagina alla storia
con la geografia che sconvolgi.
Come gigante immerso in lungo sonno
si risvegliò l’Europa e il mondo intero.

La cecità dei troni ti intralciò;
l’avidità dei ricchi offuscò
l’impresa, che il Signore t’affidò,
ma poi col tempo tutto si chiarì. 

Ad ogni nuovo suolo che toccavi
ponevi il sigillo di cristiano,
mettendo nomi, simbolo di Dio
e dei misteri della nostra fede.

Dicesti che il tuo nome già spiegava
perché toccava a te quella missione.
I sacerdoti porti tra gli indigeni,
perché sia dato loro il Battesimo.
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Spiegasti che non eran idolatri, 
né li irretiva altra religione.
Tu stesso ne portasti al ritorno
per farli tra la gioia battezzare.

Allor che la tempesta si levò
e minacciava orribile naufragio,
tirasti a sorte chi doveva offrire
il cero a Maria di Guadalupe.

Legasti a Loreto l’altro voto, 
dove si rende culto alla Vergine,
che in quella Casa accolse e adorò
il Verbo ch’è venuto sulla terra.

Tu chiedi espressamente ai re cattolici,
che la conquista sia delle anime
e mai si metta mano alla spada,
perché è don di Dio quella gente.

E l’oro e le ricchezze che verranno
da quelle terre piene di ogni bene,
servan per liberar la Terra Santa
e visitare in pace il gran Sepolcro.

Il crittogramma ormai è decifrato:
la Trinità adori e ringrazi.
Ormai son sepolte le calunnie.
Sei dichiarato “Servo del Signore”.
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Santa Camilla Battista Varano
Clarissa 

- Camerino (Mc) 9 aprile 1458 + 31 maggio 1524 

Appartiene al firmamento dei
Santi francescani. 

Di nobile famiglia, da bambina
fu affascinata dalla predicazione di
fra Domenico da Leonessa. Su suo
consiglio imparò a “versare almeno
una lacrimuccia” ogni venerdì in
memoria della Passione del Signore. 

A 23 anni pronunciò il suo sì a
Gesù nel monastero delle Clarisse di
Urbino. Fondò un monastero a Ca-
merino, a Fermo, a San Severino
Marche.

Fu più volte badessa.
“In un tempo in cui la Chiesa

presentava un rilassamento di co-
stumi, ella percorse con decisione la
strada della penitenza e della pre-

ghiera, animata dall’ardente desiderio del rinnovamento del
Corpo di Cristo” (Benedetto XVI, Canonizzazione, 17 ottobre 2010). 

Sono ali per lo spirito le parole della Santa: “Cammina,
corri, vola nella via di Dio. I sapienti camminano, i virtuosi
corrono, gli innamorati volano. 

Se puoi correre, non camminare. Se puoi volare, non
correre, perché il tempo è breve ...”.
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Grazie a Padre Domenico,
che suggerì il segreto:
“il venerdì una lacrima
insieme a Gesù”.

Facile a nove anni
per tenera età,
per purezza di cuore
e innocenza d’amore.

Arriva giovinezza:
incominci a studiare;
ti diletti di canto
tra gli svaghi e la danza.

Malgrado tutto questo
tu rimani fedele
“al bene cominciato”,
come tu l’hai chiamato.

Gesù ti venne incontro.
Ti mise in cuor l’amore
o, come tu dicesti,
“si chiuse nel tuo cuore”.

Vedrai cogli occhi tuoi
quando ne uscirà
e dal quel giorno vivi
la passione d’amore.
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Beata quella lacrima,
inizio di quel fiume,
che sfocia nell’oceano
del sangue che ci salva.

Adesso il cuore è libero.
Il papà ti lusinga.
Nel cuor di Cristo è scritto:
“Io ti amo, Camilla”.

Ed ecco il monastero
ed estasi e visioni
di Gesù e Maria,
degli Angeli e dei Santi.

Il fuoco dell’amore
s’alterna con dolore
al silenzio di Dio:
è pena dell’inferno.

Tu dici: - Mi sta bene,
purché mi lasci amare.
Signore, sarò morta
soltanto se non amo -.

Tu preghi per la Chiesa
e piangi i suoi peccati.
Ci lasci i tuoi segreti,
sicura via del Cielo.
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Beata Ludovica di Savoia
Clarissa - Bourg-en-Bresse (Francia)

28 luglio 1462 + Orbe (Svizzera) 24 luglio 1503

È figlia del Beato Amedeo IX di
Savoia e di Iolanda di Francia, sorella
del re Luigi XI. Casa Savoia era già
proprietaria della Sindone, preziosa
reliquia della Passione di Gesù. Cer-
tamente da bambina Ludovica ha
visto il sacro telo. Amedeo ebbe nove
figli: Ludovica è la quinta. Questo
duca fu molto religioso, si prodigò
per i suoi sudditi, morì a 30 anni. Io-
landa ebbe la reggenza del ducato.
Donna forte. Per sospetto fu arrestata
dal duca di Borgogna, Carlo il Teme-

rario. Per intervento del re, fu liberata insieme ai figli, di cui
egli era zio e tutore. A 17 anni Ludovica sposa Ugo di Cha-
lon. Possedevano un ricco patrimonio. Fanno grandi elar-
gizioni. Ludovica tesse e dona i panni ai poveri. Pregano
molto. Dopo dieci anni, 1490, Ugo si ammala e muore. Lu-
dovica segue quello che fu il suo sogno: la clausura. Entra
nel monastero di Santa Chiara ad Orbe nel 1492. Indossa il
saio e professa la Regola delle Clarisse. Meditava molto e
scrisse di ascetica. Visse in umiltà di spirito e austera po-
vertà. Morì sussurrando il nome della Madonna. Dapprima
sepolta nel cimitero del monastero, poi le sue spoglie,
messe nella cassa di quercia, furono traslate nel convento
francescano di Nozeroy, distrutto durante la Rivoluzione
francese. Nel 1838, per volontà di Carlo Alberto, furono ri-
trovate e, dopo attento esame, identificate e trasportate a
Torino, nella cappella del Palazzo Reale. Vennero riposte
presso l’altare dedicato al padre, il Beato Amedeo IX.

Papa Gregorio XVI ne confermò il culto nel 1839.
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Beata Ludovica,
quinta di nove figli
di Amedeo nono,
il re della Savoia.

Insieme al tuo papà
tu da bambina hai visto
il telo della Sindone
con la preziosa immagine.

È l’uomo dei dolori!
Il viso tumefatto,
il corpo insanguinato
ed il costato aperto.

Il tuo virtuoso babbo 
ti lascia a dieci anni,
perché lo vuole in Cielo 
Gesù che egli ama.

Tua madre, donna forte,
fa da reggente al trono.
Insieme poi finite
nel carcere a Rouvres.

Lo zio re, tutore,
vi libera ben presto,
ed Ugo di Chalon
ti vuole sua sposa.
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Hai dicassette anni.
Solenni son le nozze.
Felice vostra casa
Castel di Nozeroy.

Ma dopo dieci anni 
il tuo Ugo muore.
Padre Giovan Perrin
ti guida nello spirito.

Il ricco patrimonio
dispensi a tutti i poveri.
Tu tessi e dai le stoffe
ai tanti bisognosi.

Tu entri in monastero
in Santa Chiara ad Orbe.
Professi quella Regola
e vesti il rozzo saio.

Già Filippina è lì,
l’amata tua cognata.
L’amore e la preghiera 
vi unisce a Gesù.

A soli quarant’anni 
tu lasci questa terra.
Beato è il tuo papà
ed anche tu Beata.
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Venerabile Maria Lorenza Longo
Clarissa cappuccina

- Catalogna (Spagna) 1463 + Napoli 1542

Da famiglia catalana, nobile e
ricca, a quindici anni è costretta a
sposare Giovanni Longo di Lione,
cancelliere e segretario del re di
Spagna.

Presto rimane paralizzata. Va
pellegrina al santuario di Loreto e
guarisce prodigiosamente. 

Con la famiglia si trasferisce
a Napoli. Nascono tre figli. Ha
vent’anni quando muore il marito.

Si dedica all’assistenza dei
malati nell’ospedale San Niccolò.

Fonda lei stessa il celebre Ospedale detto poi “Degli Incu-
rabili”. Ne prese la direzione con regole da lei stessa det-
tate. Scelse come direttore spirituale San Gaetano da
Thiene.

Costruì il convento di Sant’Eframo Vecchio e riuscì a
portarvi i Cappuccini. Tolse tante ragazze dalla strada e
riunì molte donne, volontarie assistenti dei malati ricoverati
nei vari ospedali. Le chiamò: “Madri della carità”. Fondò
il monastero di Santa Maria di Gerusalemme dove si ritirò
anche lei a 60 anni. Dapprima professarono la Regola del
Terz’Ordine Francescano e poi quella delle Clarisse Cap-
puccine. Paolo III la nominò badessa. Visse e morì santa-
mente. È venerabile dal 1892.
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Sei nata in Catalogna.
I facoltosi e nobili
genitor ti costringono
a fare il matrimonio.

A quindici anni sposi
Giovanni, cancelliere
e primo segretario
del grande Re di Spagna.

Sei colta da paralisi
e pellegrin t’accoglie 
la Casa di Loreto.
Maria ti guarisce.

Sei trasferita a Napoli
e nascono tre figli.
All’improvviso muore
il bravo tuo marito.

Cristianamente accetti
la dolorosa prova.
Raddoppi la preghiera
e vivi in castità.

Ancor sei tanto giovane,
perché ventenne appena,
ma generosa e saggia,
a tutti fai del bene.
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Servizio degli infermi
e larga mensa ai poveri.
Erigi l’ospedale
detto: “Degli Incurabili”.

San Gaetano guida
la tua bella anima.
Molte traviate donne 
raccogli dalla strada.

Erigi il monastero
e lì tu stessa vivi.
Sant’Efram costruisci
e chiami i Cappuccini.

Accogli dame e giovani,
che servon gli ospedali.
La carità diventa 
la loro santa Regola.

Le guidi con amore
e insieme a lor ti prodighi.
Dapprima son terziarie
e dopo cappuccine.

Paolo terzo volle,
che fossi tu badessa.
L’eroica tua bontà
proclama tutta Napoli.
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Beata Paola Gambara Costa
Terziaria francescana

- Brescia 3 marzo 1463 + 1515

Obbligata dai genitori a sposarsi a
dodici anni, deve rinunciare alla sua
vita di raccoglimento e di preghiera e
al vagheggiato sogno della clausura.
Fastose nozze. A Torino, gli sposi ven-
gono ricevuti dal Duca di Savoia. Lu-
dovico è infedele. La umilia fino a
portare la sua amante in casa. Paola è
rattristata, ma rimane al suo posto di
sposa tenera e affettuosa.

È guidata spiritualmente dal Beato Angelo da Chi-
vasso, francescano e celebre predicatore, che l’ammette al
Terz’Ordine Francescano. Paola è costante e sempre più
virtuosa.

Ludovico s’ammala, lei gli resta a fianco e insieme a
lui, ormai pentito, pregano il Beato Angelo. Ludovico gua-
rito, va a ringraziare il Beato sulla sua tomba a Cuneo. Il
miracolo concorrerà alla beatificazione del virtuoso france-
scano. Paola porta avanti l’educazione del figlio e si de-
dica alle opere di pietà e di carità. Morì santamente e subito
ebbe un afflusso di devoti e di pellegrini. Gregorio XVI nel
1845 ratificò il suo culto. A Verolanuova ancora oggi, a chi
riceve maltrattamenti si dice: “Sei stata provata come la
Beata Paola”. L’immagine solita è con le rose in cui si tra-
mutò il pane che lei dava ai poveri, quando fu sorpresa dal
marito.



270

Sei obbligata sposa
a solo dodici anni
per volontà ambiziosa
dei tuoi genitori.

Bene Vagienna vuole
tuffarsi nello sfarzo.
È solo vanità
e sogno di grandezza.

Sei madre dopo un anno,
ma sei tradita già.
Ti adegui anche tu
a quella scialba vita.

Ma presto sei pentita
e chiedi aiuto a Dio.
Un messaggero accorre,
è il Beato Angelo. 

Ti dice di restare
a fianco a tuo marito
e con l’amore vincere
la sua dissolutezza.

A Mondovì e Saluzzo
ed anche a Pinerolo
hai eretto monasteri
per pie fanciulle nubili.
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Sei brava moglie e madre.
A tutti dai l’esempio
di fedeltà assoluta
e carità sincera.

Dei suoi peccati ormai
si pente Ludovico.
S’ammala. È in fin di vita.
Tu resti al suo fianco.

Lo esorti a pregare 
e confidare in Dio.
Fa voto al Beato.
Ottiene guarigione.

Entrata nel Terz’Ordine
tu vivi santamente.
E poi rimasta vedova,
a tutti fai del bene.

La gente corre a te
per esser confortata.
C’è pane e c’è consiglio
per chiunque ha bisogno.

Miracol delle rose
tu porti nelle immagini.
Tu sei la bella rosa,
che dà profumo a Dio.
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Sant’Angela Merici
Terziaria francescana fondatrice - Desenzano sul Garda

(Bs) 21 marzo 1474 + Brescia 27 gennaio 1540

Di famiglia contadina. Il papà leg-
geva la sera la “Legenda aurea”, celebre
raccolta di vite di santi, scritta dal dome-
nicano Iacopo da Varazze (1220 - 1298). An-
gela ne era assetata. Due figure la
colpivano di più: Santa Caterina d’Ales-
sandria e Sant’Orsola. A 15 anni, le
muore la sorella e poi i genitori. Va a vi-
vere dallo zio a Salò. Si fa terziaria fran-
cescana e dopo cinque anni torna a

Desenzano. Ama il raccoglimento e si guadagna da vivere
lavorando nei campi. In preghiera ha la visione della “scala
celeste”. Una processione di Angeli e Vergini a coppie al-
ternate. Gli Angeli suonano, le Vergini cantano. Vede la so-
rella defunta, che le dice: “Fonderai una Compagnia di
vergini”. Nel 1516 va a Brescia per assistere la vedova Ca-
terina Patendola. Torna a Desenzano e ha una seconda vi-
sione simile alla precedente. La voce le dice che la
Compagnia dovrà sorgere a Brescia. Fa pellegrinaggi fre-
quenti a piedi scalzi con abito e bastone da pellegrina. Nel
1524 va in Terra Santa. Perde improvvisamente la vista. La
riacquisterà, pregando davanti al Crocifisso a Creta. Nel
1533 è a Brescia, dimora presso la Chiesa di Sant’Afra.
Raccoglie intorno a sè dodici ragazze decise a vivere in po-
vertà come lei. Angela traccia una Regola di vita originale,
fuori dal chiostro in obbedienza al vescovo e alla Chiesa
per dedicarsi all’istruzione ed educazione delle giovani. Il
Papa approva la “Compagnia delle dimesse di Sant’Or-
sola”. È una vera rivoluzione di grazia. Le Orsoline si fram-
mentano in 24 rami. Le più importanti sono tre: di
Sant’Orsola, di San Carlo, di Maria Immacolata. Furono
chiamate anche “Angeline”. Angela è beatificata nel 1768
e canonizzata nel 1807.
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Terziaria giovanissima
tu vai in Terra Santa.
Tu pensi a Gesù
e al grande suo patire.

Hai visto già la scala
di Angeli che suonano
e Vergini che cantano,
tra esse tua sorella.

Ti disse: - Tu dovrai
fondar la Compagnia,
ma prima di morire -.
Tu ti prepari a lungo.

Girolamo e Giacomo,
che servon gli ammalati
nell’Ospedale a Brescia,
ti chiedono aiuto. 

Il tuo amor di donna
ti spinge con urgenza
e tanta tenerezza
a confortar gli infermi.

Ma ancora pellegrina
con abito e bastone
e scalza penitente
dovrai girare il mondo.
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Alle fanciulle spieghi
l’amore di Gesù,
il peso del peccato,
che schiaccia tante anime.

La martire britanna,
la vergine Sant’Orsola
t’aiuta a concepire
la tua “Compagnia”.

Dapprima sono dodici,
poi diventano ventotto,
“dimesse di Sant’Orsola”,
che marciano con te.

In casa od in gruppo
oppure in monastero
potranno educare
le anime al bene.

L’originale Regola
la traccerai tu stessa.
Aggiungi i “Ricordi”
e il tuo testamento.

Si espande in tutto il mondo
quest’albero fruttuoso.
La società t’ammira.
Ti venera la Chiesa.
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Beato Lorenzo da Villamagna
Sac. francescano minore - Villamagna (Ch) 15 maggio

1476 + Ortona (Ch) 6 giugno 1535

Nasce da una nobile famiglia. I
suoi genitori Silvestro de Masculis
e Filippa de Letto gli danno una
buona educazione.

Fanciullo e adolescente, Aure-
lio - era questo il suo nome di batte-
simo - viveva una spiccata pietà.

Frequentava la Messa quoti-
diana e spesso si tratteneva con i
frati del convento di Santa Maria
delle Grazie della vicina Ortona. E

proprio lì bussò dopo aver maturato la decisione di entrare
nell’Ordine.

Prese il nome di Lorenzo, studiò filosofia e teologia.
Acquistò subito fama di ottimo predicatore.

Fu spesso ambasciatore di pace tra principi e sudditi,
tra nobili e clero. Il suo prezioso apostolato portava ovun-
que grandi frutti di conversione. Ebbe il dono della profe-
zia e dei miracoli. 

Predisse la data della propria morte e l’assedio e l’in-
cendio di Ortona da parte delle truppe saracene.

Morì nel convento di Santa Maria delle Grazie, dove
tuttora è venerato il suo corpo, che a distanza di anni fu tro-
vato incorrotto.

Pio XI lo proclamò Beato il 25 febbraio 1923.
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Nascesti a Villamagna
col nome di Aurelio. 
Tuo papà è Silvestro,
tua mamma è Filippa.

Contenti son di te,
che cresci buono e forte.
Sei mite e preghi tanto.
A scuola sei l’esempio.

E verso San Francesco
la tua pietà ti orienta.
Frequenti già il convento
dei frati Osservanti.

In chiesa sei notato
puntuale ogni mattina.
Sei lì a servir la Messa
e fai la Comunione.

La gente già commenta:
“Sarà un fraticello”.
È proprio lì davanti
la piazza San Francesco.

Madonna delle Grazie
è il felice titolo,
che porta il tuo convento
nella città d’Ortona.
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Cominci il noviziato 
col nome di Lorenzo.
Tu studi con impegno
e giungi al sacerdozio.

Dovunque vai, tu predichi
col fuoco dello Spirito.
La gente ormai ti chiama:
“Paciere dell’Abruzzo”.

La folla nei paesi
ti aspetta sulle strade.
Fiorisce al tuo passaggio
l’amore e la speranza.

C’è chi, toccando il saio,
riacquista la salute.
E sull’altare poi 
tu lo presenti a Dio.

Tu profetasti in pubblico
il giorno di tua morte.
Agli ortonesi hai detto: 
- Vi espugneranno i Turchi! -

Il tuo illibato corpo
noi veneriamo intatto.
Proteggi ancor dal cielo
i tanti tuoi devoti.
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Beato Matteo da Bascio
Fondatore dei Cappuccini 

- Pennabilli (PU) c. 1495 + Venezia 6 agosto 1552

Matteo entrò tra i Minori
Osservanti di Monte Fioren-
tino.

Fu ordinato sacerdote nel
1525.

Col permesso di Clemente
VII lasciò l’Ordine per vestire
un saio più ruvido con un solo
cappuccio e osservare alla let-
tera la Regola di San France-
sco.

Intanto esercitava la predi-
cazione al popolo.

Molti lo seguirono e furono chiamati dalla gente “Cap-
puccini” proprio per quella forma di cappuccio.

La duchessa Cybo di Camerino ottenne dal Papa la
bolla di approvazione “Religionis zelus” il 3 luglio 1528.

Nella chiesa di Santa Maria di Albacina, presso Fa-
briano, fu celebrato nell’aprile 1529 il primo Capitolo Ge-
nerale. Matteo fu eletto Ministro generale.

All’inizio ebbero contrasti con i Minori Osservanti, ma
dopo l’approvazione pontificia tutto si normalizzò.

Matteo morì a Venezia nella chiesa di San Moisè.
È sepolto in San Francesco della Vigna.
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Ho visto ad Albacina
l’eremo diroccato.
Lì dentro tu scrivesti
la meditata “Regola”.

Poiché conosci bene
quella di San Francesco,
tu brami rinverdire
lo spirito serafico.

Papa Clemente settimo
t’accoglie e benedice.
Tu puoi tracciar la via
di novello rigore.

Delinea egli stesso
la linea genuina.
Lo scrive nella bolla.
La “Religionis zelus”.

Trovasti mediazione
in Caterina Cybo,
donna intelligente e pia,
nipote del pontefice.

Da Fossombrone presto
ti seguono i fratelli:
il saggio Ludovico
ed il buon Raffaele.
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Dall’Osservanza corrono
i frati a decine
per attuar la Regola
con più rigor di vita.

Due anni dopo siete
già più di cinquecento,
e cinquant’anni dopo
tremilacinquecento.

Tieni il primo Capitolo
presso Santa Maria,
in quel di Fabriano.
Eletto Generale.

Definitivo assetto
fu dato alla riforma
nel capitolo a Roma …
- Convento Sant’Eufemia -.

Attinge da Francesco,
il fondatore santo:
severa povertà,
annuncio del Vangelo.

Esempio d’umiltà,
semplicità di vita
e vicinanza al popolo.
Proteggi i Cappuccini.
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San Pietro d’Alcantara
Sac. francescano minore - Alcantara (Spagna) 1499

+ Estremadura (Spagna) 18 ottobre 1562 

A 16 anni veste l’abito fran-
cescano. Subito e sempre vivrà
nella più rigida Osservanza della
Regola. Molto si adoperò per ri-
portare la perfetta osservanza,
soprattutto nella Spagna. Per
questo fu molto contrastato e
dovette soffrire.

Guidò Santa Teresa d’Avila,
la grande mistica, a sua volta ri-
formatrice del Carmelo. Lei te-
stimoniò d’aver visto nella

gloria del Cielo quel religioso vissuto nella dura penitenza,
nel continuo digiuno, nell’assoluta povertà.

I biografi stessi si stupiscono come egli abbia potuto
vivere 63 anni, nonostante quell’estrema austerità. Il Si-
gnore lo confortò con doni singolari.

Il superbo Carlo V lo voleva come confessore. Il Santo
ricusò, preferendo piuttosto pregare per la sua salvezza
eterna.

Rimase sorpreso il confratello, che un giorno lo scorse
nudo nella grotta dell’orto. Il Santo spiegò: “Ho lavato
l’unico abito, sto aspettando che si asciughi”.

Morì confortato dalla visione del Signore.
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Santa Teresa d’Avila 
è tua penitente. 
La guidi nel rigore 
di perfetta osservanza.

Risplende in ambedue
la luce della mistica.
Lei di virtù eroica
è stella del Carmelo.

Ci testimonia lei
l’intensa tua preghiera,
la dura penitenza, 
la rigida osservanza.

Si chiede come puoi
per tanti anni vivere 
la povertà estrema 
e le continue veglie.

Ti vede già nel Cielo 
premiato dal Signore
con la fulgente gloria
e la letizia eterna.

T’ispira San Francesco
di prender senza chiosa 
la coraggiosa Regola,
che gli dettò Gesù.
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È specchio del Vangelo.
È sì, la via stretta,
che porta dritto al Cielo
e rende lode a Dio.

E quando lavi l’abito
sei nudo nella grotta,
aspetti che s’asciughi,
perché n’hai uno solo.

Al tuo patire aggiungi,
più duro del patire,
quell’esser contestato
dai cari confratelli.

Con evidenti segni 
dal Cielo Dio conferma,
che quanto tu sostieni
è chiaro Suo volere.

Suo confessor ti vuole 
il grande Carlo quinto.
Con umiltà lo supplichi
che tanto non ti chieda.

Quanto il patire amaro,
tanto il morir fu dolce.
Non fu alcun addio,
ma solo il lieto: “Eccomi”.
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Ven. Matteo Silvestri da Leonessa
Sac. francescano cappuccino 

- Leonessa (Ri) 1510 + L’Aquila 21 giugno 1553 

Nasce da nobile famiglia. Si
dedica allo studio delle lettere e
della filosofia. Consegue la lau-
rea in Medicina. Attende alla
cura dei corpi e non meno a
quella delle anime. Oltre i far-
maci, dà tutto se stesso con im-
mensa carità. Già nel mondo
pregava tanto ed otteneva pro-
digi. Entrò tra i Francescani Mi-
nori. Nel 1539 fu ricevuto
nell’Ordine Cappuccino da
padre Bernardino d’Asti, vicario

della Provincia romana. Sottoponeva il suo corpo ad asper-
rime penitenze e digiuni. Predicava con zelo ardente e
prima di salire sul pulpito peregrinava da una chiesa all’al-
tra e andava in aperta campagna con una pesante trave sulle
spalle. Molti testimoniarono d’aver visto dei globi di fuoco
partire da lui verso l’alto. Operò miracoli senza numero e
risuscitò anche i morti. Cinque volte convertì l’acqua in
vino. Molti storpi, infermi e ciechi al suo contatto guari-
rono. Fece anche profezie. Fondò il convento dei Cappuc-
cini a L’Aquila e poi a Leonessa. Morì a L’Aquila in
ospedale e fu sepolto nel convento fondato da lui, avendo
predetto il giorno della propria morte. Operò prodigi anche
dalla tomba, meta di pellegrinaggi.
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Tu di virtù eccelse sei gigante.
Nell’onestà cercasti la cultura.
Filosofia e lettere studiasti;
diventi poi dottore in Medicina.

Tu per il corpo farmaco amministri,
ma se la scienza oltre non può andare,
con la preghiera ottieni guarigione.
Sai dire la parola che trasforma.

Nel cuore porti la segreta forza,
che strappi tu dal cielo per il prossimo.
L’amore per gli uomini è grande,
più grande ancora è quello del Signore.

Ti chiama San Francesco tra i suoi figli,
pertanto scegli l’Ordine più austero.
T’attira lì lo spirito d’ardore,
che fa di te un sommo penitente.

Cammini sempre a piedi, fai digiuno
e sottoponi il corpo a gran rigore.
Tu pellegrino vai di chiesa in chiesa
per poi salire il pulpito infiammato.

Nella campagna aperta tu percorri
le più scabrose vie e sentieri
con la pesante trave sulle spalle.
È il peso dei peccati del tuo prossimo.
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Son testimoni degni ad affermare:
“Abbiamo visto il fuoco intorno a lui
e questo poi saliva verso il cielo
in numerosi globi rilucenti”.

I tuoi prodigi tanti e strepitosi
ti aprono la via ovunque vai.
La gente, che felice corre incontro,
s’accalca per le strade e nelle chiese.

Ben cinque volte l’acqua muti in vino
e chi lo beve trova guarigione.
I sordi, muti e ciechi, che ti toccano,
riacquistano all’istante la salute.

Non una volta sola richiamasti
in vita le persone decedute.
E corre voce in mezzo a tutto il popolo,
che il Signore a te non nega nulla.

Edificasti celebri conventi
a cominciar da L’Aquila in Abruzzo
a quello caro assai di Leonessa.
Tu della nostra storia sei pilastro.

Il popolo ti chiama già “beato”.
Noi attendiam conferma dalla Chiesa,
ma tutti in te vediamo, con certezza,
di santità serafica modello.
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San Felice da Cantalice
Rel. francescano cappuccino

- Cantalice (Ri) 1515 + Roma 18 maggio 1587

Felice Porro fino a tren-
t’anni lavorò come pastore e
contadino.

Entrò nell’Ordine dei
Cappuccini nel 1544 e
svolse per quarant’anni l’in-
carico di questuante. 

Di temperamento mi-
stico e devotissimo di Maria
Santissima, percorreva le vie
di Roma aiutando i poveri e
insegnando ai bambini e ai
giovani a lodare Dio.

“Frate Deo gratias”,
questo era il nome con cui veniva chiamato per il suo abi-
tuale saluto.

Fu amico di San Filippo Neri, San Carlo Borromeo e
Sisto V al quale predisse il papato, esortandolo a compor-
tarsi rettamente.

Venne canonizzato da Clemente XI nel 1712.
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O San Felice, specchio d’umiltà.
Ti cerca tutto il popolo di Roma.
Il Papa stesso vuole il tuo consiglio,
però tu sai che l’ultimo tu sei.

Francesco poverello t’attirò
e tu ne segui sempre le virtù.
Risplende sul tuo viso la letizia
e arde nel tuo cuor la carità.

Ti nutre e ti consola la preghiera.
Contempli molto spesso lo splendore,
che ha concesso Dio ai suoi beati
e sempre più ti stacchi dalle cose.

La Madre del Signore ti sorride
e ti consegna in braccio il suo Bambino.
Oh! Quante ardenti preci a lei rivolgi!
E lei ti contraccambia col Suo dono.

Tu porti la bisaccia sulle spalle,
ma la corona scorre fra le dita.
Son gli occhi volti a terra in umiltà,
ma vola in Cielo l’anima raccolta.

La gente ti saluta e tu rispondi
e dici a ognuno il tuo pensiero buono.
Correndo, a frotte vengono i bambini
per ottener da te una carezza.
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Da te s’impara il segno della croce,
e ad invocar la Mamma di Gesù.
Se incontri il buon Filippo sacerdote,
a lui t’inchini tutto riverente.

Ai confratelli chiedi le preghiere
per tanta gente povera e malata.
Ha detto San Francesco a tutti i frati:
- I lor peccati a mensa noi mangiamo -.

Essi ci danno il pane da mangiare
e li chiamiam perciò benefattori.
In questo modo l’obbligo assumiamo
di supplicare Dio per tutti loro.

Tu parli l’alfabeto di sei lettere.
È l’una bianca e l’altre cinque rosse.
Le rosse: cinque piaghe di Gesù.
La bianca è la santa Madre sua.

Sui Cappuccini incombe la minaccia
di soppressione. Fosti tu il riparo,
con l’esemplare vita d’umiltà,
semplicità serafica e bontà.

Felice, tu sei primo nella schiera
dei frati Cappuccini con l’aureola.
La Chiesa ti consegna questa palma
e l’arte ti contempla col Bambino.
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San Salvatore da Horta
Rel. francescano minore

- Santa Coloma de Farnés (Spagna) 1520
+ Cagliari 18 marzo 1567

Quarantasette anni
di vita, venticinque di
miracoli e tribolazioni.
L’essere taumaturgo fu
la sua croce.

Entra in convento
a Barcellona nel 1541.
L’anno dopo professa

ed è trasferito a Tortosa. Umile e obbediente, fu deputato ai
servizi più faticosi. Si apre un fiume di miracoli.

Continuamente trasferito, la fama lo insegue e i mira-
coli continuano. Giungono all’espediente di cambiargli il
nome con la speranza di farne perdere le tracce. Tutto inu-
tile. In convento lo avversano. Lo accusano di essere inde-
moniato.

Fu deferito al Tribunale dell’Inquisizione a Barcellona.
Constatano le virtù e la santità serafica.

I Superiori sperano di trovare un’oasi di pace mandan-
dolo a Cagliari. Cambiò soltanto il suo stato di salute.

Nel 1567 si aggravò e morì serenamente.
Il suo culto si diffuse subito in Spagna, Italia e Francia.
Le sue reliquie sono in Santa Rosalia a Cagliari, den-

tro un’urna di bronzo, sotto la mensa dell’altare maggiore.
Fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. 
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I disperati accorrono,
e i frati esasperati, 
non sanno cosa fare
per vivere tranquilli.

È spesso trasferito
da un convento all’altro,
e sempre si ripete
la storia incredibile.

Gli cambiano il nome
per depistar le tracce.
La gente lo ritrova
e tutto è come prima.

In convento or si dubita
che sia indemoniato.
Ma il fraticello prega 
ed obbedisce sempre.

Adesso i confratelli
diventan suoi nemici
- per il suo bene dicono -;
l’accusan gravemente. 

Finisce a Barcellona
davanti al Tribunale.
L’Inquisizione è dura!
Risulta innocente.
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O Salvatore, i doni 
son diventati guai,
e forse prima o poi
finisci impiccato!

Ma tu non ti scomponi.
La volontà di Dio
è la sicura regola.
Tu sei nelle sue mani.

Sei tu l’Israelita
in cui non c’è menzogna.
L’amore dei fratelli
è il dolce tuo servizio.

Tu esulti per la gioia,
che sempre e a tutti dai;
non vai cercando il “grazie”,
ma che si adori Dio.

I superiori dicono:
- Mandiamolo a Cagliari,
così staremo in pace -.
Ma anche lì miracoli!

E qui sorella morte
ti viene a dar riposo.
Continua pur dal Cielo
a far del bene a tutti.
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San Benedetto il Moro
Rel. francescano minore

- San Fratello (Me) 1526 + 4 aprile 1589

È il primo negro canonizzato. I
suoi genitori sono schiavi africani
venduti in Sicilia. Benedetto, il pri-
mogenito, viene affrancato. Deve pa-
scolare il gregge per vivere, ma è
felice ed è sempre raccolto in pre-
ghiera. Contempla, insieme alla na-
tura, il Signore. Rimarrà analfabeta
per tutta la vita. È disprezzato perché
negro, ignorante e povero. Offre tutto
a Dio con gioia. A diciotto anni riesce

con i risparmi a comprare due buoi. Tutto ciò che guadagna
lo dona ai poveri. Incomincia a ritirarsi spesso per lunghe
ore in solitudine e preghiera. Incontra Girolamo, che aveva
venduto tutto per vivere da anacoreta. Questi lo invita a
vendere i buoi, dare il ricavato ai poveri e seguirlo nel ro-
mitorio di Nazara. Dopo otto anni, per sfuggire alla gente,
vanno nella solitudine a Mancusa e infine sul Monte Pelle-
grino, dove era vissuta Santa Rosalia. Girolamo muore. Be-
nedetto segue la Regola francescana secondo l’antica
Osservanza. Entra in convento. A Palermo gli assegnano
l’ufficio di cuoco. Egli vive da santo. Per obbedienza viene
eletto Superiore. Spiega con meraviglia di tutti la Sacra
Scrittura. È evidente che fu favorito del dono della scienza
infusa. Egli moltiplica le penitenze e Dio moltiplica i mi-
racoli. Dio lo avvisa della morte. Benedetto è molto devoto
di Sant’Orsola e lei gli appare. La cella è piena di profumo
e di luce. Muore a 63 anni.
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Sei dichiarato primo santo negro.
Sei nato a San Fratello di Messina.
I genitori in Africa venduti,
han conosciuto Cristo in Sicilia.

Tu sei venuto al mondo primogenito.
Sei battezzato e vieni affrancato.
In povertà tu pascoli il gregge
e rimarrai per sempre analfabeta.

Tu sei raccolto e preghi senza sosta.
Ti fa da buon maestro il Santo Spirito
e mentre guidi il gregge pensi a Dio.
Con Lui conversi e acquisti la sapienza.

Tu spesso sei deriso e disprezzato,
perchè sei negro, povero e ignorante.
A diciott’anni puoi comprar due buoi.
Guadagni e doni ai poveri con gioia.

Girolamo ti chiese: - Benedetto,
perché tu vivi solo in questa grotta?
Va’, vendi i buoi e vieni a star con me.
In povertà vivremo e in penitenza -.

Con foglie sol di palma sei vestito.
Sono i legumi il solo nutrimento.
Per la tua sete, l’acqua della roccia.
La notte vegli sempre in preghiera.
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Invasi dalla gente ormai devota,
cambiate romitorio ben tre volte.
Restate infin sul Monte Pellegrino
con l’osservanza antica francescana.

Ti fanno fare il cuoco a Palermo.
Non c’era un giorno nulla da mangiare.
Riempiti d’acqua i vasi, tu pregasti
ed al mattin son tanti pesci vivi!

È invitato il vescovo a pranzo
e, quando è ora, nulla hai preparato.
Vai a pregare, e subito due giovani
biancovestiti servono il buon pasto.

Ti vogliono per forza Superiore,
tu sei ancor del tutto analfabeta
e tuttavia tu spieghi ai confratelli
divinamente il testo della Bibbia.

Al portinaio dici: - Dona ai poveri.
Non mancherà giammai la Provvidenza! -
E spesso c’è miracolo evidente.
Tu preghi e sempre Dio t’esaudisce.

Tanto tu sei devoto di Sant’Orsola.
Ti manda lei Gesù per consolarti.
Profumo e luce inondan la tua cella.
Tu sorridendo pronto te ne vai.
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San Nicola Pieck
Sac. francescano minore martire 

- Gorinchem (Paesi Bassi) 23 agosto 1534
+ Brielle (Paesi Bassi) 9 luglio 1572

Siamo in Olanda. Nel 1572 un
gruppo di calvinisti estremisti nella
città di Gorcum travolge la guarni-
gione di difesa e cattura gli undici
frati francescani. Il loro guardiano
è padre Nicola Pieck (padre Nicola
Pieck di Sansepolcro). Ad essi sa-
ranno aggiunti altri otto sacerdoti
tra cui il domenicano che era an-
dato in carcere per dare l’eucaristia

ai prigionieri. Il capo di questi Gheusi aveva promesso di
liberarli dopo il processo. Infatti in Olanda vigeva una
legge che proibiva di processare e condannare i religiosi.
Arrestati il 26 giugno, il 6 luglio vengono trasportati semi-
nudi e in catene a Dordrecht, dove in pubblica piazza sono
esposti ad insulti e scherni di fanatici calvinisti. Di qui ven-
gono portati a Brielle, sottoposti a interrogatori sprezzanti
dal capo dei Gheusi, che adopera ogni arte per indurli a rin-
negare la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia e il primato
e l’obbedienza al Papa. I religiosi difesero la verità, pronti
a morire. Dopo ulteriori umiliazioni e torture vengono uc-
cisi con l’impiccagione. Il luogo del loro martirio fu sem-
pre meta di devoti pellegrinaggi.

I diciannove martiri furono beatificati nel 1675 da Cle-
mente X e canonizzati da Pio IX nel 1867.
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È forte l’eresia
di Calvino in Olanda.
Negan l’Eucaristia
e il primato del Papa.

Sappiamo molto bene
l’amor di San Francesco
per l’Ostia consacrata
e l’obbedienza al Papa.

Son verità di fede,
che la Chiesa cattolica
sostiene con chiarezza,
difende con coraggio.

I calvinisti armati
espugnano la città,
assalgono il convento
e catturano i frati. 

Nicola Pieck guardiano,
insieme agli altri dieci.
Infine i sacerdoti
saranno diciannove.

Il capo degli eretici
promette di salvarli.
A quale condizione?
Di abiurar la fede!
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Dapprima incatenati,
vengon poi denudati
e così mostrati al popolo,
che urla sulle piazze.

Da Gorcum a Dordrecht
e fino a Brielle
subiscono torture,
ludibrio e disprezzo.

Persin con vane dispute 
prolungan la farsa.
Arriva la sentenza:
saranno tutti uccisi.

La legge dello stato
vietava in Olanda
la sentenza di morte
per preti e religiosi.

Ma chi non teme Dio
infrange ogni legge.
I santi religiosi
sono pronti a morire.

Sulla pubblica piazza
fra gli urli degli eretici
finiscono impiccati,
rendendo gloria a Dio.
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San Pasquale Baylon
Rel. francescano minore

- Torrehermosa (Spagna) 16 maggio 1540 
+ Villarreal (Spagna) 17 maggio 1592

Di umile famiglia, tra-
scorse la fanciullezza fa-
cendo il garzone e il
pastore. Nelle ore di solitu-
dine pregava, meditava e
faceva penitenza.

A 18 anni chiese di en-
trare tra i frati Minori Al-
cantarini, ma fu ammesso
solo due anni dopo perché
troppo giovane.

Rimase “fratello laico”
non ritenendosi degno del
sacerdozio.

Trascorreva molto tempo davanti al tabernacolo.
Possedeva il dono della scienza infusa; illustri perso-

naggi cercavano il suo consiglio.
Confutò i calvinisti durante una disputa sull’Eucare-

stia.
La profonda devozione al S.S.mo Sacramento gli me-

ritò il titolo di “teologo dell’Eucarestia”.
Praticò aspre penitenze. Morì a 52 anni.
È patrono delle Opere Eucaristiche e dei Congressi Eu-

caristici.
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Il calendario dei giorni terreni
da volontà del Cielo è stabilito.
Vieni alla luce il dì di Pentecoste
e tornerai in Cielo a Pentecoste.

La luce dello Spirito divino
ti preconizza carico di doni.
A te verranno principi e sapienti
per ottenere validi consigli.

La fanciullezza e prima giovinezza
ti trova pastorello col tuo gregge.
Poi prendi a pascolare gregge altrui
e spendi le tue ore in preghiera.

L’amore del Signore cresce in te.
Tu non frequenti scuole del sapere.
T’infonde Dio sapienza più profonda
e tu contempli in mezzo ai verdi campi.

A diciott’anni chiama San Francesco.
I frati ti diran: - Sei troppo giovane -.
Aspetterai, ma cresce sempre più
la volontà di vita religiosa.

Poi finalmente venne il santo giorno.
Tu perfezioni amore e penitenza.
Con l’obbedienza aumenti i tuoi digiuni.
Sei sempre più rapito nel mistero.
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Bramato pane è il tuo buon Gesù.
La Messa è l’ora già di paradiso.
Rimangon gli occhi fissi su quell’ostia
e sembra fermo il battito del cuore.

I frati ti vorrebber sacerdote;
per umiltà rinunci a questo dono.
Ti va colmando Dio dei suoi carismi:
prodigi, grazie e mistici fervori.

Nel viaggio che intraprendi per Parigi
i calvinisti sfogano il livore
con invettive, insulti e le percosse.
Tu sei felice del santo patire.

Difendi la divina Eucarestia.
Hai scritto per il popolo cristiano
pensieri santi e fervide preghiere
per adorar Gesù sacramentato.

Gli artisti t’hanno posto nelle mani
quale bandiera e segno l’ostensorio.
Sei stato dalla Chiesa dichiarato:
Patrono dei Congressi Eucaristici.

Villa Real trattien le tue reliquie.
Son profanate e infine ricomposte.
Ottieni tanta fede a tutti noi,
o serafin del Santo Sacramento.
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San Serafino da Montegranaro
Rel. francescano cappuccino - Montegranaro (AP) 1540

+ Ascoli Piceno 12 ottobre 1604

Serafino nacque da Giro-
lamo Rapagnano e da Teo-
dora Giovannuzzi, di umili
condizioni, ma cristiani fer-
venti.

Lavorò per un certo
tempo in qualità di garzone
presso un contadino alla cu-
stodia del gregge. 

A 18 anni chiese di en-
trare nel convento di Tolen-
tino. 

Dopo alcune difficoltà, fu
accolto come religioso fra-
tello nell’Ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini e fece il

noviziato a Jesi. 
Peregrinò per tutti i conventi delle Marche, perché, no-

nostante la buona volontà e la massima attenzione, non riu-
sciva ad accontentare né superiori, né confratelli, che non
gli risparmiarono umiliazioni. 

Nel 1590 San Serafino si stabilì definitivamente ad
Ascoli Piceno. 

Fu canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio 1767.
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Ti volle Dio su ripida salita.
La volontà tenace e l’attenzione
non eran sufficienti a mitigare
la foga dei rimproveri continui.

Fu giorno di letizia quando dissero:
- T’accetta San Francesco, puoi venire.
Fra queste sacre mura tu vivrai,
felice di servire il buon Signore -.

Non eri più il garzone d’un padrone
a cui dovevi a sera render conto
del gregge, che fra ripidi pendii,
o lungo i vasti campi, pascolavi.

Nell’ombra del convento c’è silenzio.
In chiesa trovi sempre il buon Gesù
e la Madonna col Bambino in braccio
ben lieta d’esaudir le tue preghiere.

Ti ripagava Lei col suo sorriso
di tutto lo sconforto e l’amarezza,
che ti passava, come spada il cuore,
poiché t’accusavan sempre di sbagliare.

Talvolta tanto pesano i rimproveri,
che ti vergogni d’essere con gli altri.
Invano la coscienza ti conforta.
Sei lieto di qualunque penitenza.
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Ti sembra meritato ogni castigo
e ne richiedi ancora più severi.
Durò per tutto il corso della vita
questo supplizio pieno di mistero.

I più svariati ceti di persone
al solo avvicinarsi trovan pace.
I tuoi consigli cercano bramosi,
l’esortazione tua li persuade.

Odi e rancori fuggono dal cuore
nel momento in cui tu li benedici.
Hai ricevuto il dono dei miracoli
e ne fai parte al popolo di Dio.

Contempli senza velo i suoi misteri
e sempre più tu cresci in umiltà.
Oh! L’alfabeto è troppo complicato.
Hai detto che tu leggi sol due libri.

Il primo è il Crocifisso: quelle piaghe
ci stanno a dir l’amore di Gesù!
È l’altro la corona del rosario
per consolare il cuore della Madre.

All’improvviso chiedi il santo viatico.
Ognuno si stupisce: - Tu stai bene! -
Sorella morte irrompe: tu sei pronto.
San Serafino, in Cielo leggi tutto!
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SdD Angela Margherita Serafina Prat
Clarissa cappuccina

- Manresa (Spagna) 16 ottobre 1543 + 24 dicembre 1608

Trascorse la sua giovinezza a
Barcellona. Imparò bene l’arte del
ricamare. Desiderava la vita del
chiostro, i genitori la costrinsero a
sposare un sarto di nome Francesco
Serafi. Ebbe tre figli, ma la vita co-
niugale fu un continuo martirio per
l’infedeltà del marito, che presto

morì. Morirono anche due figli. Lei continuò ad educare
l’unica superstite, Barbara. Si dedicò ad opere di bene, as-
sistette i malati, aiutò i poveri.

Frequentò la chiesa dei Cappuccini a Manresa. Lì, da-
vanti al Crocifisso, ebbe forte la spinta a farsi Cappuccina. 

Vestì l’abito nel 1586. Fu seguita da un gruppo di
donne assai religiose. Nel 1593 riceve l’abito di terziaria
francescana. Espone al vescovo Giovanni Dimas y Loris
la volontà di essere Cappuccina.

Nel 1599 fondò il monastero di “Santa Margherita la
Real” e insieme alle donne che si erano unite a lei, professò
la Regola delle Cappuccine.

Nel 1604 Clemente VIII equiparò il Monastero di Bar-
cellona a quelli di Napoli e Roma. Angela ne fu eletta ba-
dessa e morì nel 1608. Quel movimento spirituale si diffuse
rapidamente e solo nella Spagna si arrivò a 100 monasteri.
Conservano l’impronta di assidua preghiera e rigorosa po-
vertà, come fin dall’inizio volle la Serva di Dio.
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Ricamatrice esperta,
sei di candore eccelso.
Nel cuore un desiderio:
la vita claustrale.

Purtroppo dai parenti
costretta al matrimonio.
Morì ben presto l’uomo
e ti lasciò tre figli.

Due muoiono piccini;
rimane con te Barbara.
Sei finalmente libera 
di consacrarti a Dio.

Costante è la preghiera
e il gran raccoglimento.
Raduni intorno a te 
fanciulle molto pie.

Leggete e meditate 
i libri del Signore,
e in lieta penitenza
offrite il vostro tempo.

Per l’Eucaristia 
insieme vi recate 
presso il Montecalvario,
chiesa dei Cappuccini.
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Poi vi concede il vescovo
un proprio monastero.
Professate la Regola,
che han le Cappuccine.

Poi vieni tu eletta
qual prima abbadessa.
Vi uniformate in tutto 
a Napoli e Roma.

Tutta la Spagna sa 
del vostro bell’esempio
e tante dame corrono 
a farsi Cappuccine.

C’è umiltà cristiana.
C’è carità gioiosa.
C’è povertà serafica.
Di santità c’è gara.

Ricamo e cucito 
vi bastan per il vitto,
il resto date ai poveri,
che bussano alla porta.

O Serafina Prat,
dal Cielo puoi vedere,
che tanti monasteri
costellano la Spagna.
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San Francesco Solano
Sac. francescano minore - Montilla (Spagna) marzo 1549

+ Lima (Perù) 14 luglio 1610

Nasce da pia famiglia spagnola e
viene educato alla fede. Studia in un
collegio gesuita e a 20 anni diviene
francescano. Mena una vita di virtù e
di penitenza. Indossa il cilizio, dorme
sullo strame con un pezzo di legno per
guanciale. Trasforma anche lo studio
in conversazioni spirituali. Ordinato
sacerdote, lo eleggono maestro dei no-
vizi e Superiore. Rinuncia per dedi-
carsi alla predicazione e ai più
bisognosi. Scoppia la peste, si prodiga

fra i contagiati. È colpito dal morbo, ma guarisce prodigio-
samente. Brama le missioni. Chiede d’andare in Africa, lo
mandano nel Sud America. Approda sulle coste del Perù.
Converte e battezza gente senza numero. Va anche a Tecu-
man in Argentina. Accorrono indigeni delle più svariate
tribù. È una continua pentecoste: tutti capiscono la sua pa-
rola. Un Giovedì Santo, durante il sacro rito, un’orda di sel-
vaggi piomba sui fedeli minacciando tutti di morte. Il Santo
li affronta da solo e parla di Gesù. Erano 9000! Tutti si
fanno battezzare. Scoppia una tremenda siccità: fa scavare
un pozzo e sgorga abbondante e fresca acqua. Tuttora il po-
polo chiama quel pozzo “La fontana di San Francesco”. La
città di Truxillo non voleva arrendersi alla Parola di Dio. Il
Santo fece una chiara profezia. Credettero. Morì a 61 anni.
Ancora c’è da stupirsi dell’opera prodigiosa di questo mis-
sionario francescano. Indigeni e perfino coloni spagnoli si
ribellavano all’oppressione dell’autorità, ma tutti si arren-
devano al Vangelo e alla carità di quest’uomo di Dio.
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L’Andalusia è il nido
dei tuoi infantili anni.
È un giardino santo
la cara tua famiglia.

Tu leggi con piacere
il libro del Vangelo.
Da quella fonte apprendi
l’amore di Gesù.

Decidi di servire 
da sacerdote Dio,
e d’annunziare Cristo
ai popoli pagani.

Tu entri a vent’anni
nell’Ordine Serafico.
All’osservanza aggiungi
digiuni e penitenze.

Indossi il cilizio
e dormi sullo strame
con ciocco per guanciale.
Perenne è il tuo sorriso.

Trasformi pur lo studio
in tema di preghiera.
Conversi riferendo 
al Cielo ogni discorso.
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Rinunci agli incarichi
e corri tra la gente.
Fai l’umile questuante
e insegni il catechismo.

Tu fai felici tutti.
Assisti gli appestati.
Tu stesso poi t’ammali
e Dio ti guarisce.

Il sogno è la missione!
Le coste del Perù
e il Rio de la Plata.
Battezzi tanta gente.

Tu parli in una lingua,
ma tutti ti capiscono.
Un’orda poi t’assale,
tu li converti a Cristo.

Da siccità ripari
con l’acqua prodigiosa.
Tuttora vien chiamata
“Fonte di San Francesco”.

La gente di Truxillo
con profezia converti.
È di virtù e prodigi
intreccio la tua vita.
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