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Madonna di Loreto
10 dicembre 1294

La Vergine di Loreto,
maestra della Parola con-
templata, accolta, vissuta,
accoglie nella sua Casa
ogni anno migliaia di pelle-
grini. 

In questo lembo di
Terra Santa c’è un insegna-
mento per tutti.

È il tempio del sì di
Maria a Dio, che ha teso la
mano agli uomini senza
speranza.

È il santuario dell’In-
carnazione dell’Amore
senza confini.

È il tempio della Fami-
glia e dei suoi valori: fe-

deltà, rispetto della vita, educazione dei figli, preghiera.
È la casa del lavoro santificato da Giuseppe e da Gesù,

“figlio del falegname”.
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O Vergine dorata,
Madonna di Loreto;
hai donato all’Italia
la tua bella casetta.

È bella perché tua.
È piena di ricordi.
La voce della Mamma.
La voce dell’Arcangelo.

La voce di Giuseppe,
la voce del Bambino.
È questa la tua casa.
È qui la tua famiglia.

Ti cerca qui la gente.
Accorrono i malati
a chiedere conforto,
a renderti omaggio.

In piedi tu l’accogli.
Sul braccio il tuo Bambino.
Ancora come a Nazareth
ti guarda e ti sorride.

Da secoli i cristiani
raggiungono quest’oasi.
Ti portano le pene.
Rinnovano la fede.
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Ti offrono le lacrime
di gioia e di dolore.
Ti donano l’amore.
Ti chiedono pietà.

Ti supplicano il giorno.
Ti vegliano la notte.
Un popolo che loda.
Un esercito in piedi.

Le belle litanie
ripetono ferventi.
E quanti peccatori
ritrovano la grazia!

Madonna di Loreto
a chi sale quassù,
come dono più bello,
tu consegni Gesù.

Sarà sempre così
perché sempre verremo.
È questo il tuo santuario
e la tua Santa Casa.

Accetta i nostri voti.
Gradisci il nostro canto.
Consola i nostri cuori.
Sorridi a tutti noi.
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Beato Enrico Susa (Susone)
Sac. domenicano - Uberlingen (Germania) 21 marzo 1295

+ Ulm (Germania) 25 gennaio 1366

A 13 anni entrò in con-
vento. 

Si distinse per la preghiera
assidua e l’austerità di vita.

Insieme ad Eckart e Tau-
lero fu maestro della spiritualità
domenicana.

Appartiene al gruppo dei
“mistici renani”.

Tra i suoi scritti più celebri:
“Il libro della Verità, “L’orolo-
gio della Sapienza” ed altri libri
di cultura ascetica.

Motto: “formarsi con Cri-
sto per trasformasi in Dio”.

Fervido predicatore del nome di Gesù, che con un ferro
rovente s’era impresso sul petto.

Dopo la sua morte, nel XVI secolo i protestanti ne di-
spersero le ceneri.

Gregorio XVI nel 1831 ne confermò il culto.



9

E tu, Beato Enrico, sei asceta.
Un’ala porta in alto la tua scienza,
un’altra porta in alto il tuo cuore
e tutte e due puntano a Dio.

A tredici anni unisci la tua voce
al canto degli esperti confratelli.
La tua sottile voce va incensando
il trono del Signore insieme agli Angeli.

Già gusti il dono della penitenza.
È come calamita che ti attira
ad abbracciare il Cristo Crocifisso
per dissetare il cuore nel suo cuore.

Per disciplina fosti esemplare.
Lo studio t’arricchiva di sapienza.
Nell’umiltà sublimi il tuo servizio.
Di carità sei fulgido esempio.

È compiaciuto Dio del tuo cuore.
È il centro propulsore di quel bene,
che vai realizzando ogni giorno,
e che ti mostra saggio e generoso.

A questo punto Dio viene incontro
con la visione della sua sapienza.
Diventa ormai quella la tua scuola
e sei rapito dentro quel mistero.
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Così divieni apostolo fervente
della Sapienza eterna che Dio spande
per completare tutte le ricerche,
che dal Vangelo portano al Signore.

E scrivi, scrivi tanto e scrivi bene.
Sulla “Sapienza Eterna”: meraviglie!
Il “Libro delle lettere” ti fa 
l’autore più famoso tra gli asceti.

Tu sei chiamato il mistico del cuore
perché conduci dritto all’unione
dell’umanato Figlio Crocifisso,
ch’ha fatto del suo cuor nostra fornace.

Per tre gradini sali verso il Cielo:
alleggerire il peso della colpa;
formare un uomo nuovo con Gesù;
lasciarsi trasformare tutto in Dio.

“L’Exemplar” fa da sintesi a tutto.
Sei fedele discepolo d’Eckhart.
Ne bevi la dottrina filosofica.
Percorri le sue vie teologiche.

Stampasti sul tuo petto quello stemma,
che Bernardino poi riprenderà.
Quel nome è nostra forza e nostra luce
ed in quel nome tutti siamo salvi.
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Sette Santi Fondatori Servi di Maria
XIII - XIV sec.

Nella festa dell’Assunta del 1233, mentre Firenze era
dilaniata da fazioni, la Madonna apparve a sette nobili fio-
rentini per invitarli a fondare una Congregazione, il cui
nome suggerì Lei stessa.

Questa spiritualità di “Servi di Maria” fu meglio defi-
nita da San Luigi Maria Grignion da Montfort (1673-1716).

Questi i nomi: San Bonfiglio, San Bonagiunta, San
Manetto, Sant’Amadio, San Sostegno, Sant’Uguccione,
Sant’Alessio.

Vissero in preghiera e penitenza sul Monte Senario.
Sono insieme venerati nella stessa tomba.
Furono canonizzati durante il XIX secolo.
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Bonfiglio e Bonagiunta,
Manetto ed Amadio,
Sostegno ed Uguccione,
e tu, longevo Alessio.

Chiamati da Maria
nel giorno dell’Assunta,
lasciate il commercio;
lasciate la città.

E sul Monte Senario
in pace e solitudine
fissate la dimora,
fondate l’oratorio.

Vi chiederà Arrigo
di essere aggregato.
Il vostro nome sia
dei “Servi di Maria”.

Vi cercano i fedeli
per viver come voi;
felici come voi,
protetti da Maria.

Il Vangelo ed il salterio
è pane d’ogni giorno.
Contenti di patire
a gloria di Maria.
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La sua ispirazione
vi guida sulla via,
che conduce a Gesù.
In sette siete uno.

La carità di Cristo
accende i vostri cuori,
fa puri i vostri gesti,
fa santi i vostri passi.

Per voi Firenze è nuova,
per voi la gente è lieta.
Erige belle chiese
in onore di Maria.

Bonfiglio ha la colomba
dello Spirito Santo.
Priore è Bonagiunta,
Manetto è missionario.

È simbolo del fuoco
l’ardente Amadio.
Sostegno ed Uguccione
segno dell’unità.

Alessio Falconieri
è vostro questuante.
Un unico sepolcro
v’accoglie nell’attesa.
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Sant’Andrea Corsini
Vescovo

- Firenze 1301 + Firenze 6 gennaio 1373

Nacque dalla celebre
famiglia Corsini.

Sacerdote carmelitano,
perfezionò gli studi a Parigi.

Tornò a Firenze mentre
imperversava la peste.

Fu nominato vescovo di
Fiesole.

Invano si ritirò in un re-
moto eremo per sfuggire al-
l’episcopato.

Si prodigò in opere di
carità. Esimio rappacifica-
tore di animi.

Predicò efficacemente
nei battaglieri comuni della

Toscana.
Sedò, per invito di papa Urbano V, le accanite fazioni

che turbavano Bologna. 
Per calunnia conobbe anche il carcere.
Fu canonizzato nel 1629.
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Si respirava l’aria
del grande Giubileo
e Dante Alighieri
partiva per l’esilio.

Le lotte intestine
insieme alla peste
straziavano città,
uccidevano gente.

Divisa e turbolenta
anche la tua Firenze
dove sbocciano geni
di fama universale.

Tu, giovane leone,
ti getti nel frastuono.
È gaia e rissosa
la tua compagnia.

Ma il soffio dello Spirito
ti spinge nel Carmelo.
Cilizio nelle carni,
hai sete di virtù.

Ti propone lo zio
felice matrimonio.
E tu rispondi subito:
- Che farne senza pace? -
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Tu rinunciasti a tutto
e bussavi alle porte
per un tozzo di pane.
Molto di più davi.

Accetti il sacerdozio
poi vai alla Sorbona.
E quando tu ritorni
Firenze è nella peste.

Eletto Provinciale,
governi per due anni.
Sei consacrato Vescovo
della brillante Fiesole.

Per umiltà tu fuggi
tra i boschi, solitario.
Un bimbo ti ritrova,
t’arrendi all’obbedienza.

Per ventiquattro anni
spendesti le tue forze
per propugnar la pace;
per educare a Cristo.

Mandato a Bologna
per ricomporre gli animi
finisci dentro il carcere.
Ora riposi in pace.
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Santa Brigida di Svezia
Rel. fondatrice 

- Finsta (Uppsala Svezia) giugno 1303 
+ Roma 23 luglio 1373

Di famiglia aristocratica e
molto religiosa, a dodici anni,
dopo la morte della madre, fu edu-
cata da una zia. Sposò per obbe-
dienza al padre il nobile Ulf
Gudmarsson, da cui ebbe otto figli. 

I due coniugi divennero en-
trambi terziari di San Francesco. 

Rimasta vedova, si ritirò in un
edificio annesso al monastero di
Alvastra, dove meditò a lungo
sulla Passione del Signore e sui do-
lori e le glorie della Madonna.

Ebbe delle visioni di Cristo, che la spingeva ad operare per
il bene del suo Paese e dell’Europa. Sono le “Rivelazioni”
raccolte poi in otto volumi. Inviò lettere e messaggi ai so-
vrani di Francia e d’Inghilterra, perché terminassero la
Guerra dei trent’anni. Il suo sogno era vedere l’Europa
unita e in pace, governata dall’imperatore e guidata spiri-
tualmente dal Papa. Lasciò la Svezia e si stabilì a Roma e
ottenne dal papa Urbano IV il riconoscimento dell’Ordine
di San Salvatore, conosciuto anche con il nome di “Suore
Brigidine”.

Terminò la sua vita terrena a Roma per una malattia
contratta in Terra Santa. È compatrona d’Europa dal 1999. 



Stella polare, Brigida di Svezia,
sul corso della storia getti luce.
Correggi tu la rotta della nave,
che sembra andare già alla deriva.

Assisi ha dato al mondo un nuovo sole
da cui la Chiesa trae tanta forza
e tuttavia i popoli cristiani,
divisi, sognan solo le crociate.

Il Papa si crogiola ad Avignone
tra spinte e controspinte dei potenti,
ma preme con la forza dell’amore
il cuore dei suoi santi come te.

Da Siena grida forte Caterina.
L’appello lancia al “dolce Cristo in terra”.
Così si chiude quella gran ferita,
offesa a Cristo e sbando del suo popolo.

Insieme a San Francesco, Caterina
è la patrona amata dell’Italia.
Sei tu insieme al gran San Benedetto
patrona della nostra cara Europa.

A soli dodici anni comprendesti
l’amore che condusse Cristo a morte.
Appassionata tu gridavi a Lui:
- O mio Signore, chi ti ha fatto questo? -
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- O figlia, è chi disprezza il mio amore! -
Giurasti fedeltà al tuo Signore.
Per questo ti concesse “le Visioni”
e ti riempì del fuoco dello Spirito.

Con la lettura assidua della Bibbia
e l’incessante vita di preghiera
tu ti prepari all’ardua tua missione:
ridare al mondo pace e verità.

Tu fai cessar la “Guerra dei trent’anni”.
L’Europa unita adori il suo Signore.
Vai da una corte all’altra messaggera
e scrivi al Papa e scrivi ai governanti.

Fondasti un nuovo Ordine Monastico.
Facesti proclamare un Giubileo.
Fai rifiorire santi nella Chiesa.
Fai ritrovare Dio ai peccatori.

Nei luoghi santi fosti pellegrina
per riposare il cuore sulla terra
dove Gesù passò spargendo sangue.
Tu lasci tutto; vivi in povertà.

Fissasti infine a Roma la dimora;
ma predicavi Cristo a tutto il mondo.
Adesso vedi Dio faccia a faccia.
Ottieni ancora a noi pace e perdono.
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Beato Guglielmo di Noto
Eremita 

- Noto (Sr) c. 1309 + Scicli (Rg) 4 aprile 1404

Della nobile famiglia
Buccheri, era paggio alla
corte del re Federico II.

In una battuta di caccia si
espose all’assalto d’un cin-
ghiale per salvare la vita al
sovrano. Guarì per interces-
sione di Sant’Agata, la quale
mentre Guglielmo era ago-
nizzante gli apparve dicendo:
“Sorgi, Guglielmo fratello
mio, abbandona la corte e va’
nella solitudine, dove Dio
parlerà al tuo cuore”. Il
giorno dopo si presenta al re
guarito perfettamente. Fu ir-
removibile ad ogni offerta,
accettò un cavallo e una

scorta di cibo per il viaggio. Si ritira nelle “Celle” di Noto,
un piccolo eremo. Alterna la preghiera e il digiuno al ser-
vizio dei poveri e dei malati. Indossa il saio di terziario
francescano. Accoglie nel romitorio Corrado Confalonieri,
con cui condivide fraterna amicizia. Trasferitosi a Scicli,
inculcò nella popolazione la devozione alla Madonna della
Pietà.

Fu beatificato il 9 aprile 1537 da Paolo III.
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Ce n’è per un romanzo.
È ricca la tua vita
di gesti e di parole,
e fatti prodigiosi.

Per generosità
resti claudicante.
Il morso del cinghiale
per poco non t’uccise.

L’aggredito era il re.
Saltando dal cavallo,
salvi a lui la vita
ma resti tu ferito.

La battuta di caccia
sfociò nella tragedia.
Ma subito da Noto
ti portano a Catania.

I medici accorsi,
non lasciano speranza.
E tu sereno accogli
quella notizia infausta.

Ma nella notte appare
la Vergine Sant’Agata.
- Fratello mio, Guglielmo,
guarito vai nell’eremo.
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Vivrai in solitudine;
ti parlerà il Signore -.
Il re ti dà il cavallo
e borsa di monete.

Tu lasci tutto al povero,
che incontri per la strada.
S’unisce a te nell’eremo
l’amico tuo Corrado.

A gara digiunate;
la notte voi vegliate.
La gente porta viveri
e voi li date ai poveri.

Vestiti da terziari,
cercate un altro luogo.
Corrado nei “Pizzoni”
e tu invece a Scicli.

Famosa processione
tu vuoi “della Pietà”.
Per tradizione il popolo
continua coi flagelli.

Ecco il venerdì santo.
È notte e tu sei solo.
Muori e le campane
si mettono a suonare.
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Beata Imelda Lambertini
Vergine

- Bologna 1320 c. + 12 maggio 1333

A lei è legato un miracolo eucaristico straordinario. 
Non aveva ancora 13 anni e per l’età non poteva rice-

vere l’eucaristia. 
La vigilia dell’Ascensione, mentre pregava fervida-

mente tra le suore Domenicane di Santa Maria Maddalena,
una particola si staccò dalla pisside del celebrante e volò
verso la bambina. 

Il sacerdote gliela pose tra le labbra. Imelda morì di
gioia. 

Il papa Pio X nel 1908 la indicò come protettrice dei
piccoli comunicandi.
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Beata Imelda,
la dotta Bologna
ti diede i natali.
Un secolo d’oro!

La Chiesa fioriva
d’eroi della fede.
La Chiesa ha ripreso
più fervida via.

Ancora bambina
vai già in monastero.
Impari a pregare.
Ti piace cantare.

Gesù ti sorride.
Ti scalda d’amore 
il piccolo cuore.
È vita di Cielo.

Ognora più forte
s’accende la brama
del Pane degli Angeli,
ma devi aspettare.

Penosa l’attesa!
Ogni giorno che passa
ti pare un secolo.
Ti plachi nel pianto.
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Ti passano attorno,
Lo vanno a ricevere.
Tu resti al tuo posto
saziata d’angoscia.

Ognuno ringrazia
del dono celeste.
Tu sola domandi:
- Ma quando verrai? -

O piccola Imelda
nessuno lo sa,
che proprio Gesù
ti infiamma d’amore.

Prepara la festa
e tu non lo sai.
È pronto a venire
ma non te lo dice.

È solo un segreto,
segreto d’amore.
Aspetta domani ...
domani verrà! ...

Oggi è la festa!
Da solo a te vola.
Uniti per sempre
con Lui te ne vai.
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San Giovanni Nepomuceno
Sacerdote martire

- Napomuk (Rep. Ceca) 1330 + 20 marzo 1393

Fu ordinato sacerdote a
Praga.

Uomo saggio, colto e
pio fu nominato predicatore
alla corte del re Venceslao. 

La regina Giovanna di
Baviera lo scelse come con-
fessore.

Il re corrotto sospettava
sempre l’infedeltà da parte
della regina, donna integer-
rima.

Con crescenti pressioni
pretendeva di conoscere
dalla bocca del confessore
gli immaginari tradimenti
della pia regina. 

Alle richieste seguirono le minacce.
L’uomo di Dio fu irremovibile, come suo giusto do-

vere.
L’empio re lo fece gettare vivo di notte nel fiume Mol-

dava.
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È concessione della gerarchia
per mantener legati Stato e Chiesa,
ma poi ne fa lo Stato un suo diritto
e lo trasforma spesso in vile maschera.

Giovanni, sacerdote di Napomuk,
è cappellano a corte in Boemia.
Bravo predicatore e confessore
e guida saggiamente le coscienze.

Giovanna di Baviera è la regina.
Donna fedele e sempre timorata
affida a lui la propria direzione
e sempre fa tesoro dei consigli.

Giovanna vive quasi come vittima
dell’infedele e crudo Venceslao.
Egli viziato fino alle midolla
è crapulone e sciocco fannullone.

Tutta la forza della pia regina
è nella sua preghiera e nel sostegno
del direttore della propria anima
e nell’affetto grande delle ancelle.

Un altro vizio rode Venceslao:
la sua gelosia maniacale.
Comincia con blandizia ad indagare.
Man mano poi diventa minaccioso.
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Assilla ogni giorno il confessore
perché riveli tutto di Giovanna.
- Tu certamente sai da confessore
con chi, e come e quando mi tradisce -.

Esasperante e vile angheria!
Giovanni non tradisce il Sacramento.
Ammira la Regina e con coraggio
rimprovera aspramente il re vizioso.

Ricorda l’inviolabile segreto
per questo egli è pronto a morire.
Ormai l’iniquo re ha già deciso;
gli infligge le torture più strazianti.

Incalza con minaccia della morte.
Il sacerdote resta irremovibile.
Sopporta con pazienza ogni dolore
e prega per il suo persecutore.

È imminente il giorno del martirio.
Dà ordine il re che nella notte
quell’ostinato frate sia gettato
da un alto ponte e muoia affogato.

Giovanni hai vinto tu, non Venceslao!
Egli iniquamente t’ha ucciso
e tu hai dato un martire alla Chiesa,
fedele a quel dovere che giurasti.
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Santa Giuliana di Norwich
Mistica

c. 1342 + c. 1430

Giuliana è nella giovinezza alle
soglie della morte. Viene Dio e la
guarisce al bacio del Crocifisso. Le
detterà “Le rivelazioni dell’Amore
Divino”. Viene l’Amore che parla
dell’Amore. Egli è l’Amore. Tutto è
amore. Amore è creazione. Amore è
redenzione, è risurrezione, è vita
eterna. Dio aspetta sedici anni prima
di spiegare. Intanto lei reclusa prega,
medita, legge, digiuna, si nutre del-

l’Eucaristia; accoglie tutti; prega per tutti. Per suo mezzo il
Signore opera prodigi. La Regola di Sant’Aelredo di Rie-
vaulx guida i suoi giorni in cella. La pia Marghery Kempe
nel suo diario ci dà sue notizie. Soltanto lei ci rivela Dio
amore e provvidenza: “Vidi con assoluta sicurezza, che Dio
prima ancora di crearci ci ha amati di un amore, che non è
mai venuto meno, né mai svanirà. E in questo amore Egli
ha fatto tutte le sue opere, e in questo amore Egli ha fatto
in modo che tutte le cose risultino utili per noi, e in questo
amore la nostra vita dura per sempre. In questo amore noi
abbiamo il nostro principio e tutto il resto noi lo vedremo
in Dio senza fine” (Riv. 86 pag. 320). Giuliana assimila l’amore
di Dio a quello d’una madre, ma infinitamente più perfetto.
Dio tesse la storia della salvezza che al culmine ha l’Incar-
nazione del Figlio. Perché esiste il male? Dio sa trarre il
bene anche dal male e le promesse di Dio superano sempre
le nostre attese. Giuliana, pur attingendo a vertiginose al-
tezze mistiche, rimane sempre accessibile alla nostra ra-
gione e amabile al nostro spirito.

29



Tre giorni stette Giona
racchiuso dentro il pesce.
Pensò che sol la morte
lo attendesse ormai.

Giuliana sei stremata.
Non vedi che la morte,
e solo il suo arrivo
ti scioglierà dal male.

Il sacerdote viene,
ti mostra il crocifisso
ed ecco che all’istante
c’è piena guarigione.

Ed or t’attende subito
un bel pellegrinaggio,
che porterà il tuo spirito
nel mondo del mistero.

È il Dio dell’amore
nel regno dell’amore!
Tu non comprendi bene,
perché ti giunge il dono.

Sol dopo quindici anni
sarà Dio stesso a dire,
che è giunto a te
l’Amore;
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d’amore tu vivrai.

In sedici visioni
si mostra a te l’Amore,
ti parla dell’Amore.
Riversa in te l’Amore.

Tu scegli la celletta
e vivi solitaria.
Avrai soltanto Dio
per tua compagnia.

Ti mostra ogni giorno              
le vie dell’Amore.
Lui stesso ti racconta
le opere d’Amore.

Reclusa e mai delusa.
La sua Provvidenza,
come all’uccello li-
bero,
il pane ti procura.

Ti sazia dell’amore
di cui si nutre il cuore.
Il gaudio ti trasporta
felice nel suo cielo.

La gente corre a te.
Ti chiede la preghiera
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San Vincenzo Ferrer
Sac. domenicano

- Valencia (Spagna) 1350 + Vannes (Francia) 1419

Entrò nell’Ordine Domenicano.
Fu ordinato sacerdote e si dedicò alla
predicazione. Viaggiava in groppa ad
un asinello e percorreva paesi e città
trascinandosi dietro folle di popolo,
chierici, duchi, contadini. Si trovò nel
difficile momento dello scisma d’Oc-
cidente. Nel 1394, il cardinal Pietro de
Luna, divenuto papa Benedetto XIII,
lo nomina proprio confessore e cappel-

lano di Curia. In buona fede dunque si trova a sostenere la
legittimità del papa d’Avignone; mentre in Italia, Caterina
da Siena scrive lettere e scongiura per l’unità. Scrive fra
l’altro a quei Cardinali: “Oh, come siete matti! Papa è il
vescovo di Roma!”. Ferrer ha insegnato filosofia e teologia
a Lérida e a Valencia nel periodo in cui il Re d’Aragona
aveva riconosciuto come legittimo Papa, Clemente VII che
andò ad Avignone e poi il suo successore. Vincenzo si am-
mala gravemente. Era l’anno 1398. Ebbe una visione: San
Domenico, San Francesco con Gesù, che gli tocca la guan-
cia e lo guarisce all’istante e gli dice: “Lascia Avignone e
mettiti in viaggio per conquistare molte anime”. Egli per-
corre Spagna, Svizzera, Francia, Delfinato, Piemonte.
Chiese e piazze si riempiono. Parla con veemenza. Annun-
cia castighi. Tocca in un modo impressionante i temi del-
l’Apocalisse e del Giudizio Universale. Intanto a Costanza
nel 1414 si riunisce il conclave per eleggere l’unico Papa
una volta ottenuto che gli altri due si ritirino. Infatti nel
1417 lo scisma finirà. Vincenzo dopo venti anni di predica-
zione muore a Vannes. Fu canonizzato da papa Callisto III
nel 1458.
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Chi è il vero Papa:
Urbano che sta a Roma?
Clemente d’Avignone?
Così scoppiò lo scisma.

L’amico Benedetto
succede a Clemente.
Il re l’ha sostenuto,
Vincenzo lo difende.

A Lérida e Valencia
Ferrer, domenicano,
insegna con profitto
e scrive un trattato.

L’infermità lo coglie.
Gli appare San Domenico
insieme a San Francesco
e Gesù lo guarisce. 

Toccandogli la guancia,
gli dice: “Adesso vai,
ti mando a convertire
le anime confuse”.

A Benedetto, amico,
lui chiaramente dice:
“Il regno d’Aragona
non riconosce te”.
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Il dotto fra Vincenzo 
a predicar si lancia.
Comincia dalla Spagna
poi passa nella Svizzera.

Savoia e Delfinato,
Bretagna e Piemonte:
in chiesa e sulle piazze
lo vanno ad ascoltare.

E per vent’anni tuona                   
sull’ira del giudizio,
sul fuoco dei castighi
sul rischio dell’inferno.

Da Siena Caterina
ha scritto ai Cardinali:
“Oh come siete matti!
il Papa è quel di Roma.

Il vescovo di Roma
è il dolce Cristo in terra”.
E lo va predicando
Vincenzo in tutto il mondo.

Vincenzo muore a Vannes
e può morire in pace:
la Chiesa è riunita
ormai da due anni.
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Santa Flora di Beaulieu
Religiosa 

- Maurs (Francia) c. 1300 + 1347

A 14 anni entrò tra
le religiose dell’ospedale
di Beaulieu fondato da
Guilberto de Thèmines.
La Regola è quella degli
Ospitalieri di San Gio-
vanni di Gerusalemme.

Distaccata da tutto,
subì prove spirituali tal-
mente dure che alle con-

sorelle apparve “folle”. Per due mesi ebbe la visione d’un
angelo. Nella festa di Ognissanti ebbe la visione del Para-
diso.

Meditava ogni giorno l’“Officium de Passione Do-
mini” di San Bonaventura. Nutriva grande venerazione per
l’Annunciazione di Maria.

Nel 1500 un autore anonimo scrisse nel dialetto di
Quercy un lungo racconto di miracoli attribuiti a lei.

La vita di Santa Flora, scritta in latino dal suo confes-
sore, era andata perduta. In Francia è molto venerata. La
sua festa si celebra il 5 ottobre.
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Sono quattro sorelle.
È Flora la più giovane.
Chiamate dal Signore,
si fanno religiose.

Guilberto de Thèmines
e sua moglie Aigline
fondano l’ospedale
vicino a Figeac.

Sono accolti i malati
e tutti i pellegrini,
che passano di là.
Sono molti ogni giorno.

Insieme a tante suore
c’è la giovane Flora.
Per amore di Dio
serve i suoi fratelli.

Osservano la Regola
del caro San Giovanni,
- quel di Gerusalemme -
e fanno tanto bene.

Or Flora fu provata
da dura tentazione:
- Non son gradita a Dio
per questo andrò all’inferno! -
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Sono scandalizzate
le care consorelle
da questa sua tristezza.
Non sanno cosa fare.

Il confessor le dice:
- È fonte di gran merito
questa tremenda prova;
accettala da Dio -.

Le apparve Gesù.
Le disse con amore:
- Ti do la mia croce;
fa’ tua la mia Passione -.

La festa d’Ognissanti
ammira il Paradiso,
mentre il coro cantava:
“Vidi la grande schiera”.

Leggeva ogni giorno
l’“Officium de Passione
Domini nostri Jesu”
di San Bonaventura. 

Devota della Vergine,
San Pietro e San Francesco.
La vita ed i prodigi
ne scrisse il confessore.
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Santa Gemma di Goriano Sicoli
Reclusa

- San Sebastiano di Bisegna (Aq) 1375 
+ Goriano Sicoli (Aq) 13 maggio 1439 

Per lunghi anni è vis-
suta in preghiera reclusa in
una cella nella chiesa di
San Giovanni a Goriano Si-
coli (Aq).

Da una finestrella po-
teva vedere l’altare e se-
guire la Messa. 

Consolava tutti coloro
che a lei ricorrevano.

“Gemma” è il fiore
profumato di santità, tanto
venerata nelle comunità
abruzzesi e all’estero.

38



Il paradiso costa,
o meglio non ha prezzo.
Si tratta di godere
felicità eterna.

Se tanto si fatica
per stare bene in terra,
dove ogni cosa ha fine,
assai più vale il Cielo.

O piccola Goriano,
ti vedo adagiata
tra i monti dell’Abruzzo.
Tu fosti la sua culla.

Vedesti gli occhi belli.
Udisti i suoi vagiti.
Le offristi il dolce latte.
Contasti i primi passi.

Cortese e sempre lieta.
Godè la fanciullezza
vestita di candore;
adorna di bellezza.

La sua famiglia povera
non può mandarla a scuola.
La sua virtù sarà
la grande sua sapienza.
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È Gesù il suo Maestro,
le parla sempre al cuore:
“Non ti crucciare, Gemma,
mi basta il tuo amore”.

Le pecorelle al pascolo
di giorno conduceva.
Felice conversava
di notte col Signore.

Lei volle offrire a Dio
pur tanta libertà.
Nutrita di Gesù,
a Lui si consacrò.

Si fece rimurare
in fondo al campanile.
Fu solo pane ed acqua
il cibo quotidiano.

A sole poche amiche
offriva il suo colloquio
da dietro quella grata
di poca luce ed aria.

All’improvviso un giorno
da sole le campane
squillarono festose.
Se n’è volata al Cielo.
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Santa Rita da Cascia
Vedova religiosa 

- Roccaporena (Cascia Pg) c. 1381 
+ Cascia 22 maggio 1447

Fin da bambina rivelò un ardente
amore per il Signore. Manifestò il pro-
posito di abbracciare la vita religiosa,
ma si sposò per obbedienza ai genitori.
Subì maltrattamenti dal marito vio-
lento. Con la dolcezza e la pazienza,
riuscì a cambiarlo e a ricondurlo a Dio.
In quel periodo di faide familiari e di
epidemie, perse dapprima il consorte,
vittima di un’imboscata e successiva-

mente i due figli gemelli, colpiti da malattie. Perdonò pub-
blicamente gli assassini del marito e accettò il dolore della
morte dei figli. Libera da ogni legame terreno, chiese di en-
trare nel monastero Agostiniano di Santa Maria Madda-
lena. Rifiutata più volte perché vedova, vi entrò
prodigiosamente. Fu eroica nell’obbedienza, ardente nella
carità, costante nella preghiera e nella penitenza, suscitando
l’ammirazione delle sue consorelle. Devota della Passione
di Cristo, un giorno, mentre era immersa nella meditazione,
ricevette sulla fronte dal Signore una spina della Sua co-
rona. Le procurò una piaga dolorosa, che l’accompagnò
fino alla fine della vita. Il giorno in cui morì, mentre le
campane suonavano a festa, uno sciame d’api si annidò
sulle mura del convento. Sono trascorsi quasi sei secoli e le
api fanno ancora il loro nido nello stesso posto.
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Il mondo ti conosce dai prodigi,
ma la chiamata venne da bambina
e risuonò nel cuore quella voce,
che non somiglia a quella degli uomini.

Fu ignorata e resa inoperante
da un volere umano autorevole.
Questa vicenda diede alla tua vita
una pesante e tormentata svolta.

Le api che ti danno il loro miele
mentre sei bimba dentro la tua culla
e il contadino accorso in tua difesa
viene guarito, chi ne parla più? 

Per obbedienza sposi l’ufficiale,
che da violento rendi mansueto.
Dolce, paziente e piena di bontà,
lo porti con l’esempio a Gesù.

Vi danno tanta gioia i due gemelli.
Tu li fai crescer miti e generosi
e infondi in loro puri ideali
ad evitare errori e violenza. 

Venne fatale l’or della vendetta.
Mentre tornava a casa un’imboscata,
forse azione a lungo meditata.
Fatichi ad impedir controvendetta. 
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Gli stessi figli sembrano decisi.
Preghiera e pianto acché mai questo avvenga.
Sei obbligata a chiedere al Cielo:
“Dio, piuttosto morti che omicidi!”. 

In tal dolore e in tutto questo vuoto,
torna vivo il dono del Signore.
Di giorno in giorno cresce quella brama.
Tre volte bussi invano al monastero.

Mentre di notte tu preghi sullo “scoglio”
i protettor che sempre tu invochi,
ti trasportano dentro il monastero.
Il coro delle monache stupisce!

Ormai per sempre resti in monastero.
Riveli ardor di vera santità:
preghiera, penitenza ed obbedienza.
Bramosa di provare la “Passione”. 

La spina dalla testa di Gesù
s’imprime sulla fronte e tu la porti.
Aggiungi il cilizio ed il digiuno.
La vite che innaffiasti vive ancora. 

E tra le rose sboccia la tua “Rosa”.
O Santa della “spina” e della “rosa”.
Profuman, Santa Rita, le tue rose
come profuma ancor la tua virtù.
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Santa Francesca Romana
Rel. fondatrice

- Roma 1384 + 9 marzo 1440

Nacque da nobile e ricca fa-
miglia. Il padre la obbligò a spo-
sare Lorenzo de’ Ponziani quando
aveva solo tredici anni. Ebbe tre
figli: due di essi morirono piccoli.
Per amore dei poveri si spogliò di
tutto e col consenso del marito
vestì l’abito di penitenza. Que-
stuava di porta in porta e all’in-
gresso delle chiese per soccorrere
i poveri. Coltivava un pezzo di

terra, caricava tutto su di un asinello, portava al mercato,
vendeva e dava il ricavato ai poveri. In tutta Roma la chia-
mavano “la poverella di Trastevere”. Brilla come gigante in
una Chiesa che comincia la propria riforma dal di dentro.
Si diede contemporaneamente all’assistenza dei malati del-
l’Ospedale del SS.mo Salvatore. Per ordine del suo con-
fessore, Giovanni Mariotto dettò le sue esperienze
mistiche: lotte col demonio; viaggio nell’inferno e nel pur-
gatorio, estasi e rivelazioni. Curò gli appestati nella città di
Roma nell’epidemia che colpì la città. Costituì l’Associa-
zione delle Oblate Olivetane di Maria legata all’Ordine be-
nedettino. Alla fine furono chiamate: “Oblate di Santa
Francesca Romana”. Alla sua morte, le spoglie rimasero
esposte tre giorni alla venerazione dei fedeli, nella chiesa di
Santa Maria Nova. Fu canonizzata da Paolo V il 29 mag-
gio 1608. È considerata la compatrona di Roma.
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“De’ Buxis de’ Leoni”,
presso Piazza Navona,
ma cerca per la Messa
Santa Maria Nova.

Lei sogna il monastero
ma dal padre è costretta
a forzato matrimonio:
con Renzo de’ Ponziani.

A meno di vent’anni
è madre di tre figli;
di essi due muoiono.
La prova del dolore!

Affranta nello spirito,
consunta nella carne,
trascorre tra le lacrime
gran parte dei suoi giorni.

Ma finalmente trova
la forza nella fede.
Ritrova la preghiera
e scende in lei la pace.

Dal confessor guidata,
va in cerca dei più poveri.
L’aiuta in questo compito
Vannozza, sua cognata.
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D’accordo con Lorenzo
Francesca vende tutto
e vive in povertà
per amore di Gesù.

Roma è saccheggiata,
Lorenzo, invalidato,
è costretto a fuggire;
figlio preso in ostaggio.

Francesca zappa e semina.
Con l’asinello porta
il grano e le verdure
e sfama tanti poveri.

L’aiutano le amiche.
Quando non c’è più nulla,
c’è la preghiera e tornano
granaio e botti piene.

La santa di Trastevere
or lotta col demonio.
S’è consacrata a Dio
e fonda le Oblate.

Nell’estasi lei visita
inferno e purgatorio.
Il saggio confessore
ha scritto ogni cosa.
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Beato Giovanni da Fiesole
(Beato Angelico)

- Vicchio di Mugello (Fi) 1387 + Roma 18 febbraio 1455

Il Beato Angelico aveva come
proprio motto: “Chi fa le cose di Cri-
sto, con Cristo deve stare sempre”. Si
direbbe davanti ai suoi quadri, che
egli dipinge contemplando e contem-
pla dipingendo. Giovanni Paolo II,
dichiarandolo Beato, lo definisce
“peritissimo nell’arte del dipingere”.
Pio XII afferma: “La sua sfera di-

venta un messaggio perenne di cristianesimo vivo e altresì
un messaggio altamente umano, fondato sul principio del
potere transumanante della religione ... e quindi un tipo di
uomo modello, non dissimile dagli angeli”. La sua arte è
stata detta anche: “Beata visione della pace”. Fra Dome-
nico da Corella, domenicano anche lui, conoscendo la vita
virtuosa di Giovanni, lo definisce per primo “Pittore An-
gelico”, titolo che diventerà popolare nella versione di
“Beato Angelico”. L’arte del Beato Angelico è sublime
nelle sue Annunciazioni, Crocifissioni e Incoronazioni,
dove fonde la grazia dell’arte con la sublimità del dogma.
La Madonna è il suo tema preferito. Lì bellezza, grazia,
santità e gloria si fondono in incanto e contemplazione.
Degno di memoria il giudizio dato da Michelangelo, che,
ammirando l’Annunciazione e l’Incoronazione dipinte dal
Beato in San Domenico a Fiesole, disse: “Io credo che que-
sto frate vada in cielo a considerare quei volti beati e poi li
venga a dipingere qua in terra”.
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Lo dice Michelangelo,
tu sei salito in Cielo
e lì hai contemplato,
sei sceso ed hai dipinto.

Tu la beltà dipingi
di tutto il Paradiso,
perché bellezza vera
è sol perfetto amore.

Nell’anima hai candore,
nel cuore hai l’amore.
Il tuo vestito è bianco,
il tuo costume è puro.

Affiora nostalgia
di ciò che hai goduto,
e profezia vivente 
di quello che godrai. 

Tu stesso ci dicesti
che il Padre San Domenico
- O sta a parlar con Dio
o sta a parlar di Dio -.

Diremo noi di te:
hai la corona in mano
oppure il pennello:
col Cielo stai parlando.
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Dice Giovanni Paolo:
“Nell’arte peritissimo”,
di sovrumana grazia
poeta e pittore.

Bellezza contemplata
dipingi col pennello,
e la bellezza umana
sai rivestir di cielo.

Per questo il confratello
Domenico Corella,
stupito ed ammirato,
ti definì “l’Angelico”.

La tua pittura è scala
che fa salir dall’arte
a contemplar vicina
“beata” perfezione.

Se celebri l’Annunzio
diventa ciel Maria.
Se celebri la croce
il duol diventa amore.

Se l’Incoronazione
dipingi della Madre,
ugual regalità
rapisce il nostro cuore.
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Santa Giovanna d’Arco
Vergine

- Domrémy (Francia) c. 1412 
+ Rouen (Francia) 30 maggio 1431

Santa Giovanna d’Arco,
eroina nazionale francese, è
conosciuta come la Pulzella
d’Orléans.

Giovanissima lasciò la
casa paterna per seguire il
volere di Dio, rivelatole da
voci misteriose. 

Durante la Guerra dei
cent’anni, risollevò la sorte
del paese guidando vittorio-
samente le armate francesi
contro quelle inglesi.

Catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne, Gio-
vanna fu venduta agli inglesi che la sottoposero ad un pro-
cesso per eresia, e il 30 maggio 1431, fu condannata al rogo
ed arsa viva. 

Nel 1456 papa Callisto III, al termine di una seconda
inchiesta, dichiarò nullo il processo. 

Fu beatificata nel 1909 da papa Pio X e canonizzata
nel 1920 da Benedetto XV e venne dichiarata patrona di
Francia.
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O dolce fanciulla,
sei angelo in terra.
Ti ama il Signore.
Ti ama la gente.

Sei forte e sei pura.
Nessuna menzogna,
nessuna viltà
ti sfiora giammai.

È l’anima tua
un raggio di luce,
e l’esile corpo
è splendido giglio.

Tu parli con Dio
e parli con gli angeli.
Sei mistica rosa.
Profumi di Cielo.

Iddio ti ispira
tu prendi la spada.
Le altrui menzogne
ti portano al rogo.

Potevi mentire.
Potevi negare.
Potevi sfuggire
all’orrida morte.
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Ma tu sei sicura
c’è Dio con te.
A tutti rifulge
la chiara virtù.

Ci sono prodigi
da parte di Dio
a testimoniare
la tua innocenza.

E mentre del rogo
le fiamme divampano,
qualcuno t’insulta;
tu preghi per lui.

Qual bianca colomba
or l’anima tua
al Cielo è volata.
T’accoglie Gesù.

La Chiesa proclama
la tua santità.
O cara pulzella
è fatta giustizia.

O Santa Giovanna,
mirabile e cara,
la Francia ti venera
e tutti ti amiamo.
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San Tommaso Moro
Martire

- Londra 1478 + 1535

Di famiglia nobile, si laureò in
legge a Oxford. Si diede alla cultura
classica. Studiò il greco ed il latino.
Ebbe legami con i più dotti del suo
tempo. Cristiano esemplare, partico-
lare amico dell’arcivescovo di Canter-
bury, Giovanni Morton. Frequentò i
frati francescani del Convento di  Gre-
enwich e per qualche tempo alloggiò
presso la Certosa di Londra. Sposò nel

1505 Giovanna Colt dalla quale ebbe quattro figli. Pregava
molto e riceveva l’Eucaristia ogni giorno. Faceva delle pe-
nitenze. Approfondì lo studio della Scrittura e della Teolo-
gia. Nel 1504 fu eletto al Parlamento. Fu rappresentante
della Corona, presidente della Camera dei Comuni e vice
tesoriere del re. Fu inviato come diplomatico presso alcune
corti europee. Collaborò a scrivere la “Difesa dei sette sa-
cramenti” per combattere l’eresia di Lutero. Quando En-
rico VIII si mise contro il Papa, che gli negò il divorzio,
difese con prove dottrinali e fermezza il sacramento e l’au-
torità del Pontefice. Vista l’ostinazione del re, dà le dimis-
sioni dai suoi incarichi politici. Viene rinchiuso nella Torre
di Londra. Moro si difese pubblicamente ma fu inutile. Il re
gli commutò la pena dell’impiccagione in quella della de-
capitazione. Rivolto al popolo dal palco dell’esecuzione
disse forte: “Io muoio fedele a Dio e al re, ma a Dio in-
nanzi tutto”. Recitò il Miserere; si bendò gli occhi, rimosse
la barba e pose la testa nel ceppo. Beatificato da Leone XIII
nel 1886, fu canonizzato da Pio XI nel 1935. Nel 1850 fu
ricostituita la gerarchia cattolica in Inghilterra.
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Con forte volontà
e saggio equilibrio
te stesso hai governato
e hai servito il re.

Tu dal latino al greco,
dalla storia al diritto,
dagli affetti alla politica
hai rivelato il genio.

La stima dei potenti,
il plauso dei sapienti,
la fiducia dei poveri
hai meritato sempre.

L’illuminata fede,
l’intemerata vita
ti fanno testimone
di Cristo e della Chiesa. 

Sei membro del Consiglio
e vice tesoriere.
Rappresentante all’estero
e fine diplomatico.

Nella tua bella casa
sono graditi ospiti,
insieme a tutti i cari,
i bisognosi ed umili.
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Rimane tuo segreto 
la fervida preghiera,
l’assidua penitenza,
la carità squisita.

Onesto vuoi lo Stato
e libera la Chiesa.
L’orgoglio e l’eresia
combatti di Lutero.

Tu dai le dimissioni                    
quando Enrico ottavo
pretende il divorzio
e si ribella al Papa.

Il sacramento affermi
e l’obbedienza al Papa.
Ti chiude nella Torre
e ti condanna a morte.

Ma prima di morire
tu parli a tutto il popolo:
“Sono fedele al re
e prima ancora a Dio!”.

Hai perdonato il re
ed anche i tuoi carnefici.
La libertà non muore,
o San Tommaso Moro!
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Padre Matteo Ricci
Sac. gesuita missionario

- Macerata 6 ottobre 1552 + Pechino 11 maggio 1610

L’anno in cui a Macerata nasceva
Matteo Ricci, a Sanciano di fronte a
Canton (Cina), muore San Francesco
Saverio, il grande missionario, che si
preparava ad entrare nel territorio della
Cina. Dopo trent’anni Padre Matteo
Ricci, anch’egli gesuita, fonda a Sciao-
chin la prima missione cattolica. Mat-
teo, culturalmente molto preparato,
presentò le più aggiornate conquiste
scientifiche dell’Europa del tempo:

matematica, geografia, cartografia, astronomia, mentre ac-
quisiva elementi essenziali della cultura e del costume ci-
nese. Questo traguardo gli costò spiacevoli incomprensioni
con missionari di altri Ordini e perfino con alcuni confra-
telli. I moderni studi per la reciproca comprensione dell’at-
tualità del mondo cinese col mondo occidentale gli hanno
reso giustizia. Nel 1982, quarto centenario del suo sbarco
in Cina, Giovanni Paolo II alla Pontificia Università Gre-
goriana disse: “La figura e l’opera del Padre Ricci appa-
iono assumere oggi una grande attualità per il popolo
cinese, proteso com’è in un processo di modernizzazione e
di progresso”. Fra l’altro il Papa paragona il metodo e lo
sforzo del Padre Ricci a quello dei Padri di fronte alla cul-
tura greca per farne opportuno lievito di evangelizzazione.
Padre Matteo morì a Pechino. In Cina la legge proibiva a
qualsiasi straniero la sepoltura nella città di Pechino. Il Su-
periore dei religiosi che erano lì, chiese all’Imperatore di
fare un’eccezione. L’Imperatore rispose: “Per noi Padre
Matteo Ricci non è uno straniero. Nessuno venuto da fuori
ha tanto amato la Cina, come lui”.
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L’Imperator non cerca
la nuova religione,
ma sommamente stima
la scienza e la cultura.

In te trovò saggezza
e stima per il popolo.
Infatti il tuo motto:
“cinese coi cinesi”.

Ti convocò a corte.
Ti mise ad insegnare
geografia e scienza,
astronomia ed arte.

Operi tu lo scambio:
la Cina all’Europa
e l’Europa alla Cina.
È questo un grande merito.

A quattrocento anni
da quei gloriosi giorni
papa Giovanni Paolo
lodò la tua grandezza.

Ha detto che il tuo metodo
anch’oggi rende frutto,
perché spalanca agli uomini
la via all’unità.
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Qual missionario porti
la luce del Vangelo.
Con la cultura apri
la via al progresso.

Tu nasci quando muore
San Francesco Saverio,
che di entrar sognava
nell’Impero Celeste.

Tu sei il missionario,
che Dio ha mandato
ad accostare a Cristo
il popolo cinese.

L’hai fatto con amore
e acume d’intelletto
per questo incompreso
e fuori dalla storia.

Però t’amò la Cina
e fece l’eccezione:
acconsentì che fossi
sepolto a Pechino.

L’Imperatore disse:
- Per noi non è straniero! -
Per Cristo ti sei fatto:
“Cinese coi cinesi!”.
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Santa Maria Maddalena de’ Pazzi
Rel. carmelitana

- Firenze 2 aprile 1566 + 25 maggio 1607

Appartiene alla potente famiglia
fiorentina de’ Pazzi. A 16 anni entra
nel monastero di Santa Maria degli
Angeli a Firenze. Nel noviziato cam-
bia il nome di Caterina in quello di
Maria Maddalena. A 18 anni è colta
da una misteriosa malattia. Viene por-
tata col letto davanti all’altare per pro-
nunciare i voti. Iniziano le estasi che
dureranno parecchi anni. Le conso-
relle annotano gesti e parole che for-

meranno cinque volumi manoscritti. Lei stessa li legge e
corregge. Era turbata dal timore di un inganno diabolico.
Confessori e teologi insigni la rassicurarono, tra questi l’ar-
civescovo Alessandro dei Medici al quale la Santa predisse
un breve pontificato. Fu eletto Papa il 10 maggio 1605 col
nome di Leone XI. Morì dopo 26 giorni di papato. Nelle
estasi Maria usava lingua e stile molto al di sopra delle sue
capacità. Incoraggiava papap Sisto V e la sua Curia ad at-
tuare le riforme volute dal Concilio di Trento. Scrive lettere
chiare e coraggiose a Papa e Cardinali. Conversa nell’estasi
con la Trinità. Impressiona la vicinanza del divino con
l’umano. Esorta ad amare Gesù e vivere la sua Passione,
“ragione della nostra salvezza”. Riceve le stimmate, che
restano invisibili. Preferirebbe la morte a questa missione
di messaggera per la Chiesa. Vive nell’estasi esperienze
missionarie con i sacerdoti, che si trovano ad evangeliz-
zare il Giappone. Terminò il periodo delle estasi e comin-
ciò quello che lei definì “il nudo soffrire”. Sei anni dopo la
morte iniziò il Processo canonico e fu beatificata. Fu ca-
nonizzata da Papa Clemente IX il 22 aprile 1669. Riposa
nel monastero di Santa Maria degli Angeli a Firenze.
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Tu sei da vertigine,
Maria Maddalena.
C’è scambio di cuore
col Cuor di Gesù.

Tu passi le ore
in placide estasi.
Per tutta la gente
sei fuori del mondo.

Non puoi stare in piedi,
non puoi coricarti.
Soltanto seduta
trascorri la vita.

E gesti e parole
le suore annotano.
Son cinque volumi,
che poi tu correggi.

È tua la voce,
ma non la sapienza.
È colto il linguaggio,
profondo il pensiero.

È volto il messaggio
a vescovi e papi.
- Riforma, riforma,
lo vuole Gesù! - 
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Tu temi l’inganno
da parte di satana,
ma uomini santi
ti sono garanti.

Al buon Alessandro,
rampollo de’ Medici,
predici il papato,
ma solo d’un mese.

È lui, Arcivescovo,
che viene ed afferma:
- In lei ha parlato
lo Spirito Santo -.

Il Santo di Roma,
l’amato Filippo,
con te condivide
la voce di Dio.

E quando finisce
il tempo dell’estasi
per te incomincia
“il nudo soffrire”.

Tu porti le stimmate:
nessuno le vede.
È il dolce segreto
fra te e Gesù.
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San Francesco da Paola
Eremita fondatore - Paola (Cs) 27 marzo 1416 

+ Plessis-les-Tours (Francia) 2 aprile 1507 

Eremita, visse in
umiltà, penitenza e
carità.

Fondò l’Ordine
dei Minimi. 

Tanti i prodigi le-
gati alla sua vita: alla
sua nascita, le fiamme
avvolsero la casa
degli anziani genitori,
senza bruciarla. 

Una volta, il
santo con la mano ar-

restò un macigno in caduta su un edificio. Un’altra volta,
avendo dimenticato di mettere la carbonella nel turibolo,
la pose sul grembiule senza che bruciasse. Con il tocco del
bastone fece sgorgare acqua da una fonte. 

Al rifiuto di un pescatore di traghettarlo sullo Stretto di
Messina, lo attraversò, legando un lembo del mantello al
bastone.

Guarì tanti malati, “risuscitò” perfino un nipote. 
Fu amato dai poveri, stimato e ammirato da papi, re e

potenti.
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Francesco tu sei nato per miracolo
che la tua mamma Vienna meritò;
e poi guarisci pure dall’ascesso
per la preghiera ardente della mamma.

Mantenne il voto e tu indossasti l’abito
dei buoni francescani di San Marco.
Fanciullo, dormi sulla nuda terra.
Digiuni tutti i giorni in pane ed acqua.

Immerso in preghiera nella chiesa,
dimentichi di accendere il fuoco
per cuocere i legumi. Vai di corsa ...
segno di croce ... e quelli sono cotti!

La carbonella accesa per l’incenso?
Vai, perchè serve subito il turibolo!
Non trovi recipiente per la brace?
- Nel lembo del mantello: non si brucia! -

Trascorso l’anno torna presso i suoi
e vanno pellegrini a San Francesco.
A Monteluco trova un eremita,
che vive in povertà e solitudine.

Tornato a casa scava con la zappa
la grotta dove fare penitenza.
È quella inclusa oggi nel santuario.
Accorre tanta gente e ottiene miracoli.

63



Francesco cerca un luogo più lontano.
Con le sue mani appronta una celletta.
Pian piano vengon giovani e lo seguono.
È questo il primo nucleo dell’Ordine.

Occorre altro spazio. Si lavora.
Un masso che si stacca sta cadendo,
lo ferma con un gesto della mano.
Un giorno passa illeso in mezzo al fuoco.

Fa scaturire l’acqua col bastone.
Gli appare San Michele con lo scudo:
“Charitas” c’è stampato in oro al centro:
- Questo sarà lo stemma del tuo Ordine -.

Il re Ferrante a Napoli gli offrì
monete d’oro a pro del suo convento.
Il santo ne spezzò una ..., uscì sangue:
- È il sangue che succhiate ai vostri sudditi -.

- Dacci un passaggio gratis per Milazzo -.
Si rifiutò di netto il barcaiolo.
Egli legò il mantello al suo bastone
e con due frati raggiunse l’altra sponda.

Per obbedire al Papa va in Francia.
Dovrà restare lì. Vi morirà.
Le sue reliquie torneranno a Paola.
Volle chiamare “Minimi” i suoi frati.
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Beata Veronica da Binasco
Vergine 

- Binasco (Mi) 1445 + 13 gennaio 1497

A 22 anni si fece
Agostiniana.

Deputata ai più
umili servizi coltivò lo
spirito di preghiera e di
penitenza.

Cagionevole di sa-
lute. 

Ebbe visioni ed
esperienze mistiche.

Spinta da una rive-
lazione divina si recò a Roma per ammonire in santa umiltà
e carità il papa Alessandro VI. 

Si dedicò ai poveri e ai malati.
Muore in concetto di santità.
Nel 1517 Leone XII ne confermò il culto.
Si racconta che mentre usciva dall’udienza papale, il

Pontefice ordinò alla corte di alzarsi in piedi dicendo:
“Rendete onore a questa donna perché è una santa”.
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Famiglia contadina,
lavoro di campagna,
fra stenti e sacrifici,
peraltro analfabeta.

Così va pure bene
ma tu cerchi un convento,
perché ti vuole lì
l’amore di Gesù.

Appena che sa questo,
il primo ti rifiuta.
Vai dalle Agostiniane,
che sono a Santa Marta.

T’accolgono con gioia
ma presto ti dimettono.
Almeno saper leggere
per recitare i salmi!

Tu torni a sgobbare
e ne sei pur felice
per aiutare i tuoi,
ma il cuore corre altrove.

A lume di candela
tu cerchi di imparare.
Ci pensa la Madonna.
Ti spiega come fare.
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- Ascolta Giovannina,
tre cose ti occorrono:
la purezza del cuore,
pazienza verso tutti.

E ancora più importante:
passione di Gesù -.
Ancora analfabeta
adesso ci riprova.

Accolta, svolge i compiti
più umili e pesanti.
Poi fa la questuante
e va di casa in casa.

La chiamano “la santa”.
Consola, profetizza,
induce a conversione;
ottiene guarigioni.

Preghiera e penitenza
la vita di Veronica.
A Ludovico il Moro
rimprovera i suoi vizi.

Affronta Papa Borgia
perché non pecchi più.
E lui disse: - Rendete
onore a questa santa -.
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Santa Caterina Fieschi Adorno
Vedova 

- Genova 1448 + 1510

Nasce dalla famiglia dei
Fieschi, ricca e potente.

A sedici anni è costretta
a sposare Giuliano Adorno,
uomo mondano che Caterina
converte a fervida fede ed
opere di bene.

Ma prima è lei che si de-
dica alla preghiera e alla cura
dei poveri.

Andava tra gli infelici e
disprezzati.

Questo popolo di dispe-
rati trovò in lei l’angelo consolatore.

Entra negli ospedali, ne rinnova l’organizzazione fino
ad ottenere una vera riforma interiore. Si ammalò assi-
stendo gli appestati.

Guarì per miracolo e tornò di nuovo “a piantare in li
cori nostri il divino amore”. Così definisce lei stessa la pro-
pria missione.

Fu canonizzata da Clemente XII nel 1737.
Attirò molte anime di religiosi e laici alla “Fraternità

del Divino Amore”.
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Non concepisci l’ira
contro l’indegno sposo,
ma lo trasformi in uomo
operator di bene.

T’affianca quando vai
negli ospedali pubblici,
dove ci sono medici,
ma non c’è umanità.

Quando con te soccorre
ai bordi delle strade
gli infermi consumati
da piaghe e da colera.

Richiama a questi corpi
l’olezzo ripugnante
e Caterina corre
come ad un giardino.

L’orrenda sifilide,
portata dall’esercito
del re francese Carlo,
ovunque si diffonde.

Ci son molti cadaveri
rimasti sulle strade,
ed altri insepolti
marciscono nei fossi.
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E tu Giuliano Adorno,
hai smesso quell’orgoglio
di cavalier del vizio,
seguendo Caterina.

È Genova che implora
la vostra carità.
V’aiuta quel Vernazza,
notaio di città.

Vi seguono fedeli
ed anche tanti preti
e religiosi vari.
Esercito di angeli.

È questa la riforma!
Quell’altra che si nomina
è fatta a tavolino
e poco o nulla cambia.

È il “Divino Amore”,
- così si chiama l’Opera -
che fa chiamar la Chiesa
“maestra di bontà”.

Caterina malata,
viene miracolata!
Riprende la fatica.
... Ama Cristo ... il lebbroso!
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San Casimiro
Principe polacco - Cracovia (Polonia) 3 ottobre 1458 

+ Grodno (Lituania) 4 marzo 1484 

Terzogenito di
Casimiro IV, re di Po-
lonia e della regina
Elisabetta d’Austria, è
l’unico dei loro tredici
figli a non essere stato
incoronato. 

La sua educa-
zione fu affidata al ca-
nonico di Cracovia
Giovanni Dlugosz
che diventò quasi un
secondo padre per lui.

Casimiro vive in
solitudine e peni-

tenza, devotissimo dell’Eucarestia e della Vergine. Dedica
molto tempo alla preghiera. 

Schiva gli onori, ma sostiene con impegno il padre nel
governo della Polonia. Rinunciò al matrimonio con la figlia
di Federico III per seguire il suo ideale di purezza.

Non volle mai abbracciare le armi e rifiutò la corona di
Ungheria.

Soccorre i bisognosi, difende gli oppressi. 
È chiamato “il difensore dei poveri”.
Morì di tubercolosi a ventisei anni.
Fu dichiarato Santo da Clemente VIII nel 1602.
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Meraviglioso principe di pace
sei, Casimiro, figlio di Polonia
e figlio pur dell’ottimo suo re.
Non sono nel tuo cuor sogni di gloria.

Appena quindicenne è intorno a te
il numeroso esercito armato
per affrontare il re dell’Ungheria.
Tu con saggezza eviti la guerra.

Anticipasti il voto del pontefice,
che nello scontro armato fra cristiani
vedeva sol vantaggio musulmano.
Ti si vietò il ritorno a Cracovia.

Per ben tre mesi fosti detenuto,
in quel Castel di Dobzki e vigilato.
Perché trattare come traditore
colui che vive solo per la pace?

Dal re, tuo padre, viene libertà.
Perché conosce e vede bene in te
la qualità di forte condottiero
ti sprona a dedicarti alle armi.

A fianco al re lavori nel governo,
ma dedicando tutte le tue forze
a ricercare e dare aiuto ai poveri
e nel punire quelli che li sfruttano.
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Ad essi devolvesti tutti i beni.
Li raccoglievi intorno alla tua mensa.
Tu stesso li servivi e incoraggiavi
a ringraziare Dio per ogni cosa.

Ti dedicavi al culto e alla preghiera.
L’autorità paterna sospingevi
a restaurare chiese e monasteri,
a incrementar gli studi ed il lavoro.

Vivevi a corte per servire Dio.
A chi ti proponeva di sposarti,
tu, mite, rispondesti: - Ho di più! -
Un altro amore splende nei tuoi occhi.

Ti vede ognun davanti al Tabernacolo
immerso nel colloquio col Signore,
talvolta pur dimentico del cibo;
e passi lì vegliando le tue notti.

Ormai la gente sa dei tuoi prodigi;
e sempre più frequente corre a te.
La devozione ardente alla Madonna
ti dà conforto e gioia nello spirito.

Con l’inno: “Omni die dic Mariae”
vai cadenzando il ritmo del respiro.
Col nome di Maria sulle labbra
tu lasci questa terra per il Cielo.
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Beata Cristina da Lucoli
Rel. Agostiniana

- Lucoli (Aq) 24 febbraio 1480 + 18 gennaio 1543

Cristina, al secolo Mattia
Ciccarelli, fin da bambina non
era attratta dai giochi della sua
età, ma dalle immagini sacre.

Divenne monaca Agosti-
niana e si affidò alla guida di
frate Vincenzo da L’Aquila, oggi
beato.

Amante della preghiera,
umile ed obbediente.

Fu anche badessa.
Ebbe famose apparizioni ed estasi.
Convertì tanti peccatori tra cui Silvestro, il figlio di Ja-

copo, Notar Nanni, che costruì il celebre Mausoleo di San
Bernardino a L’Aquila.

Fu vista coronata di spine nel venerdì di Passione con
tanto sangue che scorreva dalla testa lungo il volto e fino a
terra.
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Di te si vanta Lucoli,
perché venisti al mondo
nella frazione Colle,
ch’è suo territorio.

Suor Giacoma da L’Aquila
profetizzò dicendo:
- È un dono di Dio,
sarà tutta di Cristo -.

Da fanciulla pregava
davanti alla “Pietà”.
Era nella sua casa
e lei era felice.

La pia sua famiglia
ospitava i poverelli.
Mattia li serviva
con tanta tenerezza.

Fra Vincenzo da L’Aquila
è suo direttore.
La invia al monastero
delle Agostiniane.

Prende nome “Cristina”.
Ora è “tutta di Cristo”.
Lei ama immensamente
e gode tanto amore.
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Gesù le era apparso
in veste bianca e nera.
È questo il suo vestito
ed è la sua famiglia.

Eletta superiora,
guidò le consorelle
con carità e dolcezza
e con tanti prodigi.

Lei convertì Silvestro,
uomo senza fede,
facendogli vedere
il fuoco dell’inferno.

La Isabella Vargas
andò a farle visita.
La carne preparata,
si tramutò in pesce.

Festa del Corpus Domini
è sollevata in estasi.
Sul petto appare un’ostia
tra luce sfolgorante.

Il venerdì patisce
tutto il patir di Cristo.
Poi giunto il giorno santo,
Gesù la porta in Cielo.
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San Gaetano Thiene
Sac. fondatore

- Vicenza ottobre 1480 + Napoli 7 agosto 1547

Visse durante il Rinasci-
mento, periodo di grande
splendore culturale e arti-
stico, ma di facili costumi.
Ad una promettente carriera
ecclesiastica nella Curia ro-
mana, preferì una vita evan-
gelica, impegnandosi in
un’azione riformatrice della
Chiesa e della società, con la
testimonianza di vita. Assi-

stette gli ammalati presso l’ospedale San Giacomo a Roma.
Fondò alla Giudecca di Venezia l’Ospedale degli Incura-
bili. Con alcuni compagni, tra cui Pietro Carafa, il futuro
papa Paolo IV, fondò la Congregazione dei Chierici Rego-
lari, detti Teatini, da Teate-Chieti, di cui Carafa era ve-
scovo. Essi vivevano in comunità, confidando solo
nell’aiuto della Provvidenza e si dedicavano alle opere di
carità presso il popolo. Durante il Sacco di Roma, fatto pri-
gioniero dai Lanzichenecchi, riuscì a fuggire. Si rifugiò a
Venezia. Qui lavorò senza sosta nell’ospedale, prima du-
rante la peste, poi durante la carestia. In seguito si trasferì
a Napoli dove rimase fino al termine della vita, conti-
nuando il suo apostolato. Aprì ospizi per anziani, orfano-
trofi per bambini abbandonati, ospedali, lebbrosari e istituì
i Monti di Pietà per giusti prestiti a favore di bisognosi.
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Della famiglia nobile dei Thiene,
il nome dallo zio Gaetano,
che appunto era nato a Gaeta.
Laureato a Padova in diritto.

Passi poi agli studi ecclesiastici.
Per umiltà non giungi al sacerdozio.
Ti trasferisci a Roma per lavoro.
Divieni segretario del Pontefice.

Scrittore delle lettere del Papa,
conosci tanta gente della Curia.
Comprendi che, sia stile che splendore,
sono soltanto maschera penosa.

Non sei fuggito né hai maledetto.
Dicesti: - Roma, un tempo così santa, 
è diventata vera Babilonia -.
Ti dà conforto solo la preghiera.

Cominci da te stesso la riforma.
T’incoraggia Suor Laura Mignani
la cui virtù ben Roma conosceva.
Accorri all’ospedale di San Giacomo.

All’Oratorio del Divino Amore
t’associ a quanti pregano il Signore
per riportar la Chiesa a penitenza
e con la vita porgere il vangelo. 

78



Nel celebrar la prima Santa Messa
ti dà Gesù Bambino la Madonna;
te lo depone in braccio col sorriso.
Tu veramente godi il paradiso.

Nella Giudecca fondi l’Ospedale,
che fu chiamato poi “degl’Incurabili”.
A Roma fondi l’Ordine dei Chierici
Regolari, detti “Frati Teatini”. 

Ti è d’aiuto il vescovo di Chieti,
che poi divien papa Paolo Quarto.
Vuoi sacerdoti santi per la Chiesa,
che deve esser tutta santità.

In povertà e rigor di disciplina,
severa più che mai fu la tua Regola.
Non posseder, né chiedere elemosina.
“Siate di Dio e Dio provvederà”.

Sei arrestato dai Lanzichenecchi.
Sei seviziato e quasi in fin di vita.
Il Papa ti comanda e vai a Napoli.
Sostegno fu Maria Lorenza Longo.

Invano t’opponesti alla strage
voluta dalla triste “Inquisizione”.
Tra i lebbrosi spendi la tua vita.
Della città sei degno compatrono.
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San Girolamo Emiliani
(o Miani) Sac. fondatore

- Venezia 1486 + Somasca (Bg) 8 febbraio 1537

Girolamo come quasi
tutti i giovani patrizi della Se-
renissima intraprese la car-
riera militare.

Nel 1511 a Castelnuovo,
mentre combatteva, fu fatto
prigioniero. 

In questo periodo meditò
sulla vanità delle cose mon-
dane e si convertì, come dieci
anni più tardi Sant’Ignazio di
Loyola.

Dopo la insperata libera-
zione si sentì chiamato a donarsi ai poveri, ai malati, ai gio-
vani e alle donne smarrite. 

Dopo un periodo come penitente guidato da Giampie-
tro Carafa, il futuro Paolo IV, nel 1518 si consacrò a Dio e
fondò la Società dei Servi dei poveri (Somaschi).

Mentre assisteva i malati di peste a Somasca, morì col-
pito dalla stessa malattia.

Fu canonizzato nel 1767 da Pio XI che lo nominò pa-
trono degli orfani e della gioventù abbandonata.
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Nato a Venezia, il mare è nei tuoi occhi.
La tua famiglia è ricca e tu spendi.
Tra comitive gaie e spensierate
la giovinezza corre e se ne va.

Finché la legge, quasi provvidenza,
ti relegò nel fondo di prigione.
Qui s’apre finalmente la coscienza.
Accogli Dio che bussa al tuo cuore.

Come chi gira pagina d’un libro,
tu finalmente sai la verità.
Il mondo della colpa è un abisso,
se ci rovini dentro sei finito.

E poi c’è il mondo della povertà.
E sono malattie e pestilenze.
Ci sono gli assassini senza scrupoli
e i ladri, che per legge, sono liberi.

Io ho sprecato tempo, ora basta!
Tu che mi dai ribrezzo del peccato,
Signore, dammi forza per cambiare.
Col bene voglio riparare il male.

Nel modo più imprevisto torna libero.
Adesso cercherà i nuovi amici.
Son tutti gli infelici e i disperati,
analfabeti, ladri e prostitute.
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E poi quei tanti giovani confusi,
facile preda in mano ai delinquenti.
Chi insegnerà ad essi la bontà?
Chi ne farà strumenti di speranza?

Sulla sua strada: GianPietro Carafa.
Un tirocinio ed eccolo già pronto.
Il primo passo è quel di consacrarsi
completamente a Dio in castità.

Poi dona tutti i beni ai bisognosi
e notte e giorno corre agli appestati.
Dovunque c’è bisogno egli va:
Verona, Brescia, Bergamo e Como.

Fonda a Somasca l’Ordine dei Chierici.
Erige asili e scuole per i poveri
aperti a tutti senza alcuna spesa.
S’insegnerà col semplice dialogo.

Ad approvar la Regola è Carafa,
che nel frattempo è diventato Papa.
È la missione pura del Vangelo.
Andranno in tutto il mondo a far del bene.

Tu cadi sulla breccia, o Girolamo!
Tu vieni contagiato dalla peste
e la tua morte avviene nel silenzio.
Ma ora sei venerato in tutto il mondo.
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Sant’Ignazio di Loyola
Sac. fondatore

- Azpeitia (Spagna) c. 1491 + Roma 31 luglio 1556

Settimo e ultimo figlio di una
nobile famiglia, rimase orfano su-
bito dopo la nascita. Era destinato
alla vita sacerdotale, secondo l’uso
del tempo, ma preferì la vita di ca-
valiere. Militare alla corte del re, fe-
rito in battaglia, durante la
convalescenza lesse la vita di Cristo
e le vite dei Santi e maturò la deci-
sione di passare alla sequela del Si-
gnore. 

Iniziò un lungo periodo di pellegrinaggio interiore ed
esteriore. A Monserrat, nell’abbazia benedettina, si con-
fessò, si spogliò degli abiti cavallereschi e indossò quelli di
un povero; fece voto di castità. A Manresa per più di un
anno visse nella preghiera e nella penitenza. Ebbe qui “l’il-
luminazione” sulla possibilità di fondare una Compagnia
di consacrati. A Parigi, dove studiò teologia, costituì un
gruppo di studenti che chiamò “amici del Signore”, tra cui
San Francesco Saverio. Fu ordinato sacerdote nel 1537 e si
recò a Roma, lo stesso anno, con il gruppo di compagni per
mettersi a disposizione del Papa. Nacque la Compagnia di
Gesù (Gesuiti) a servizio della Chiesa e delle missioni. 

Gli “Esercizi Spirituali” sono la guida per l’itinerario
spirituale che si basa sull’abbandono alla volontà di Dio,
sulle pratiche spirituali e sullo zelo apostolico.
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O Iñigo, Lopez, settimo dei figli,
vivace sognatore di vittorie.
Con il brillante look da militare
partecipi all’assedio di Pamplona.

Gli orgogliosi militi francesi
avran davanti il duca di Najera.
La nostra truppa è bene addestrata
e non sarà difficile vittoria.

Iñigo, vai, è l’ultima battaglia.
La palla del cannone ti dirà,
che il sangue non va sparso per la guerra
ma spenderai la vita per la pace.

Come Giacobbe il segno porterai
ma resta il segno della tua vittoria
nella futura lotta contro satana
e la difesa strenua della Chiesa.

Adesso che hai deposto la tua spada,
Cristo rafforza l’anima sincera.
Tu leggi la sua vita e ti convinci,
che è l’unico Signore da servire.

Provvidenziale fu la tua degenza.
- Io cambierò, Signore, la mia vita.
Verrò da pellegrino e penitente
nella tua terra santa e benedetta -.
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A Monserrat deponi il tuo fardello,
quello dei tuoi peccati e dài l’addio
a quella tua divisa militare.
Consacri a Dio la tua castità.

Ti fermi a Manresa in solitudine.
Preghiera, penitenza e povertà
diventan l’arma della nuova vita.
Il fiume Cardoner n’è testimone.

Qui trasformato scrivi gli “Esercizi”.
Nasce il progetto della Compagnia.
Il cuore intanto è volto all’Oriente.
Gaeta e quindi Roma e poi Venezia.

Costretto a ripartir dai luoghi santi,
decidi per lo studio approfondito.
Barcellona, Alcalà e Salamanca
e infine il crisma della gran Parigi.

La piccola cappella di Montmartre:
i quattro voti saldano la Regola.
Sei ordinato prete a Venezia.
Gesù ti dà conferma e il Papa approva.

Ignazio, gran soldato di Gesù,
e servo obbediente della Chiesa,
piegato sotto il peso dei dolori,
va’ a celebrare in Cielo la vittoria.
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San Giovanni di Dio
Rel. fondatore 

- Montemoro -Novo (Portogallo) 8 marzo 1495
+ Granada (Spagna) 8 marzo 1550

Fondò l’Ordine Ospedaliero
“Fatebene Fratelli”. Ebbe una vita
travagliata fino ai quarant’anni.
Viaggiò molto e fece tanti mestieri:
pastore, contadino, soldato volon-
tario, bracciante, venditore di libri.
Nel 1438, ascoltando una predica
di San Giovanni d’Avila, rimase
tanto sconvolto da sentire forte il
bisogno della misericordia di Dio
e della penitenza per i propri pec-
cati. Fu considerato fuori di sé e ri-
coverato. Vedendo come erano

trattati i malati di mente, decise di fondare un ospedale per
i poveri. Elemosinava per le strade e predicava: “Fate bene,
fratelli, a voi stessi per amore di Dio”. Si caricava sulle
spalle malati e moribondi, portandoli nel ricovero da lui al-
lestito. Il suo ospedale era all’avanguardia per quei tempi.
Aveva letti individuali, sale, locali per viandanti e pelle-
grini e una lavanderia. Il vescovo di Tuy gli diede il nome
di “Giovanni di Dio” e gli impose di vestire un abito reli-
gioso. Gli ospedali “Fatebene Fratelli” furono eretti a Or-
dine religioso da San Pio V nel 1571, sotto la Regola di
Sant’Agostino. Insieme a San Camillo de Lellis è patrono
degli ospedali e degli infermieri.
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Tu sei l’avventuriero
dall’una all’altra sponda.
Da mille esperienze
a santità sublime.

È Ciudad il cognome,
la gente a Orofesa
nulla ne può sapere
e ti chiama “di Dio”.

Sei fuggito di casa
a soli otto anni
e fino a ventisette
provi ogni mestiere. 

Pastore e contadino,
soldato di ventura.
Con le truppe spagnole
combatti a Pavia.

Poi corri a difesa
della città di Vienna.
Vittoria più che celebre,
che piega il Solimano. 

Tu vaghi per l’Europa,
approdi poi in Africa.
Rientri a Gibilterra
e fai il commerciante.
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Per la parola ardente
del buon Giovanni d’Avila
tu ti converti a Cristo
e lasci quel che hai. 

Anche vestito e scarpe.
Vivevi d’elemosina.
Salutavi i passanti:
“Fate bene, fratelli”.

Perfino l’elemosina
spartivi ai bisognosi.
Qualcuno ti denuncia.
Sei chiuso in manicomio.

Oh! Esperienza amara!
Non certo per te stesso,
ma per quel tetro carcere,
dove si soffre e muore. 

Sei compreso, aiutato
e peraltro seguito
da tanti volontari,
eroi di carità. 

Vi chiama già la gente:
“Fate bene, fratelli”.
Oggi degli ospedali
sei Santo protettore.
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San Francesco Saverio
Sac. gesuita - Xavier (Spagna) 1506

+ Isola di Sancian (Cina) 3 dicembre 1552 

Apparteneva all’aristocra-
tica famiglia Xavier. Studiò a
Parigi dove conobbe Ignazio di
Loyola.

Insieme a lui fece voto di
povertà e castità e si dedicò
fino all’ordinazione sacerdo-
tale all’assistenza dei malati e
alla predicazione. Prese parte
nel 1539 alla fondazione della
Compagnia di Gesù e l’anno
dopo fu mandato nelle Indie
occidentali come legato papale
delle terre situate ad oriente del

Capo di Buona Speranza.
Animato dall’amore per il Signore e sostenuto dalla

costante preghiera ha portato il messaggio del Vangelo fino
alle estremità del mondo: le isole Molucche, la Malacca,
l’India, il Giappone. 

Con viaggi lunghi e pericolosi ha attraversato villaggi,
ha parlato a numerosi popoli, ha amministrato il Battesimo
e insegnato a pregare. 

Stremato dalle fatiche, è morto mentre si accingeva ad
entrare in Cina. 

È sepolto a Goa, in India.
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Fai dire a Sant’Ignazio di Loyola:
-Saverio è pezzo duro da impastare! -
Tu di lui dicesti: - Grazie, mio Signore,
ch’hai dato a me un compagno come Ignazio -.

Nella chiesetta bella di Montmartre,
giuraste povertà e castità;
di obbedire ciecamente al Papa,
e di recarvi a piedi in Terra Santa.

A causa della guerra tra Venezia
e le vaganti truppe musulmane
il viaggio in Oriente non ci fu.
Doveste rimanere a Bologna.

Lì era tutto da ricominciare!
Portare la parola del Signore.
Ai carcerati dare la speranza.
Dare conforto ai poveri malati.

Poi l’aspra penitenza ed il digiuno
nel giro di sei mesi ti stremò.
Ignazio ti richiama accanto a sé.
Poi parti per le Indie Orientali.

Tredici mesi di viaggio penoso.
Col mal di mare dare assistenza
ai passeggeri e a tutto l’equipaggio.
Infermo soccorri i moribondi.
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E sei a Goa. Inizia la missione!
Apprendi i primi segni della lingua.
Viaggi a piedi e senza alcun compagno.
T’azzardi tra i tagliator di testa.

Le conversioni sono numerose.
Hai battezzato diecimila Macua
in poco tempo; tanto che tu dici:
- La voce m’è finita e il braccio è stanco -.

In Manaar seicento battezzati
hanno ben preferito il martirio
alla proposta di tornar pagani.
Quale ferita s’apre nel tuo cuore!

Sovente cadi esausto sulla strada.
Talvolta passi in mezzo alle sassate.
O per seguire il viaggio senza mezzi
sei obbligato a fare lo stalliere.

False promesse e accuse infamanti
dei colonizzatori portoghesi
t’hanno procurato molte pene.
- Noi procacciamo l’oro e tu le anime? -

È polmonite! Senza medicine!
- Gesù, Figlio di Davide, pietà!
Maria, ricordati di me! -
Vengo, Gesù; t’affido la missione.
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Beato Cristoforo
Primo dei tre protomartiri messicani

- Atlihuetzia (Tlaxcala) 1514-1515 + 1527

Era il figlio predi-
letto ed erede del ca-
cicco Acxotecati.

Aveva tredici anni
quando frequentava la
scuola dei missionari
francescani e fu battez-
zato.

Il padre, pagano
fedele, quando vide
che Cristobalito di-
struggeva i suoi idoli,
decise di ucciderlo.

Lo prese a calci e bastonate e lo gettò su un rogo ac-
ceso.

Giovanni Paolo II lo beatificò insieme ai tredicenni
Antonio e Giovanni il 6 maggio 1990.

Sono considerati i protomartiri del Continente Ameri-
cano.
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O pio Cristobalito,
sei figlio prediletto
e garantito erede
del principal cacicco.

Insieme ai tre fratelli
conosci i missionari;
frequenti il catechismo;
ricevi il Battesimo.

Tu parli di Gesù
ai tuoi genitori.
La mamma si converte,
il papà si ostina.

Tu gli distruggi gli idoli,
che egli adora in casa,
e spesso lo rimproveri
perch’egli s’ubriaca.

I Padri missionari
annunciano il Vangelo
contro l’idolatria
e i sacrifici umani.

Dissuadono gli Indios
dai riti sanguinari
e insegnano a tutti
la dignità umana.
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Inculcano con forza
a chiunque si converte
la libertà di fede,
la santità di vita.

Il cacicco s’adira
contro Cristobalito.
Quell’ira si fa odio
e l’odio chiama sangue.

È giunto alla ferocia.
Ora il progetto iniquo
diventerà di fatto
un terribile assassinio.

Con un vile pretesto
richiama i figli in casa.
Appena è lì Cristoforo
l’afferra per la testa.

Lo scaraventa a terra.
Gli salta su coi piedi,
gli spezza gambe e braccia,
lo getta poi nel rogo.

Aveva tredici anni!
Adesso le reliquie
son venerate in chiesa.
L’anima bella è in Cielo.
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San Filippo Neri
Sac. fondatore

- Firenze 1515 + Roma 26 maggio 1595

Da ragazzo era chiamato
Pippo. Figlio di un notaio di Fi-
renze, fu educato alla vita cristiana
dalla matrigna e dai Padri Dome-
nicani del Convento San Marco
della sua città. Giovane, si recò a
Roma dove rimase per sempre.

Fu testimone di importanti
momenti storici: la Riforma, la
Contro Riforma, il tramonto del
Rinascimento. Conobbe numerosi
santi: Sant’Ignazio di Loyola, San
Felice da Cantalice, San Carlo

Borromeo, San Camillo de Lellis. Maturò la chiamata alla
vita sacerdotale. Se ne sentiva indegno, ma accettò per ob-
bedienza. Andò allora ad abitare nella Casa di San Giro-
lamo, dove si dedicò alle confessioni. Con i penitenti iniziò
incontri di preghiera e di meditazione nell’Oratorio. Si
formò una fraternità di persone di diversi strati sociali, che
concretizzavano la Parola del Vangelo in azioni di carità.

È ricordato come il Santo della gioia cristiana. Bril-
lante, arguto, annunciava la Parola di Dio, corredata da un
affascinante buonumore. Grande l’amore del Santo per i
ragazzi poveri delle borgate, per i quali arrivava anche a
mendicare per le strade. Ha avuto un cuore grande, “dila-
tato” per l’amore a Dio e agli uomini.
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Con Dio sincero,
con l’uomo gioioso.
Tu porti il sorriso
di ogni stagione.

Non sogni l’ascesi
con rigide regole.
La via è sicura,
nutrita d’amore.

Sei pio e gentile,
simpatico, arguto;
faceto e vivace,
sei “Pippo” per tutti.

Sei nato a Firenze.
Adotti tu Roma
e Roma t’adotta,
ma senza programma.

Città degli Apostoli
e terra di martiri.
Sostare in preghiera:
ragione di vita.

Tu sei pellegrino
nel centro del mondo.
Ma senti nel cuore,
che qui sei di casa.
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Carriera e successo
qui sogna la gente.
Tu brami lo spirito
che dona Gesù.

È Lui che dilata
e riempie il tuo cuore.
La fiamma che arde
è accesa per sempre.

Ti vuol sacerdote,
pastore di anime.
Si prega e si canta
nel tuo oratorio.

E preti e laici
si uniscono a te.
Tu guidi e confessi,
istruisci e conforti.

È in Vallicella
la culla dell’Opera.
Il Papa lo vuole
e tu obbedisci.

Tuttora la gente
ti cerca e ti chiama:
“il Santo più lieto
che Roma ricorda”.
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Santa Caterina de’ Ricci
Vergine

- Firenze 25 aprile 1523 + Prato 2 febbraio 1590

Fu accolta dalla zia ba-
dessa del monastero di San
Pietro in Monticelli. Era at-
tratta dalla Passione di Gesù.
Di vita penitente e austera.
Giudicò tiepida la spiritualità
di vari monasteri. Infine
entrò nel monastero domeni-
cano di San Vincenzo il 18
maggio 1535 e prese il nome
di Caterina. Incompresa per
i frequenti fenomeni mistici,
fu ritenuta affetta da squili-
brio mentale. Il primo gio-

vedì di febbraio 1542 ebbe esperienza della Passione che
durò fino alla sera del venerdì successivo. Ebbe da Gesù
l’anello mistico dello sposalizio e la corona di spine; poi
le stimmate. Rimasero visibili nel suo corpo che si conser-
verà incorrotto. Ebbe visioni profetiche sulla Chiesa, sul-
l’eresia protestante ed altre piaghe che colpiranno l’Europa,
la Chiesa e il mondo.

Ha lasciato un voluminoso epistolario. Ebbe corrispon-
denza con San Filippo Neri, San Carlo Borromeo, Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi ed altre illustri personalità del
suo tempo. Compose il Cantico della Passione con versi
biblici. Fu canonizzata nel 1746.
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Plasmata come cera
dalla mano divina,
sei diventata specchio
del Signore Gesù.

Alla Sua chiamata
il tuo papà si oppose.
L’infermità estrema 
pagasti come prezzo.

Fu San Vincenzo a Prato,
il santo monastero,
che spalancò le porte 
quando bussasti tu.

Fu duro da principio
e rischiasti l’espulsione,
perché in te s’alterna
dolore e guarigione.

Ci volle molto tempo
perché in te vedessero
il grande dono mistico:
patire con Gesù.

Il comune timore
divien devoto affetto
e tutte ti son prodighe
di premurose cure.
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Il Signore ti rivela
lo stato delle anime.
Per lo scisma di Lutero
tu provi amara pena.

Gesù ti vuole sposa.
Maria ti prepara.
Ormai sei tutta sua
nell’anima e nel corpo.

Ti guida passo passo
sulla via del Calvario.
Ti dà prima la corona
poi la flagellazione.

In modo evidente
appari il venerdì
come inchiodata e morta;
pian piano poi risorgi.

San Carlo Borromeo
e San Filippo Neri
e tanti re e regine
sono tuoi cari amici.

Il monastero è pieno
di nuove vocazioni.
Il popolo ti ama.
Sei la Santa dei poveri.
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San Camillo de Lellis
Sac. fondatore

- Bucchianico (Ch) 25 maggio 1550
+ Roma 14 luglio 1614 

Secondogenito di genitori nobili, a tredici anni perse
la madre e seguì il padre militare di carriera negli eserciti
spagnoli. Alla morte del genitore, a causa di una brutta fe-
rita, fu ricoverato nell’ospedale San Giacomo degli Incura-
bili a Roma. Qui, a contatto con i malati, avvenne la sua
conversione.

Ordinato sacerdote a San Giovanni in Laterano nel
1584, fondò l’Ordine dei Ministri degli Infermi (Camil-
liani) al servizio di Cristo nei fratelli sofferenti, con questo
impegno: il corpo prima dell’anima, il corpo per l’anima,
l’uno e l’altra per il Signore. È sepolto nella piccola chiesa
di Santa Maria Maddalena a Roma.
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In dolce attesa prega la tua mamma.
Confida nell’aiuto del Signore.
A Lui ha chiesto un bimbo delizioso.
Il grande desiderio è un figlio santo.

In sogno lei ti vede in una schiera
in bianca veste e croce rossa al petto.
- Ahimè! Darò alla luce un delinquente!
Così vestiti vanno i galeotti -.

Era scaduto il tempo e non nascevi.
Si teme un arrivo sventurato
o che tu muoia in seno alla tua mamma.
Sull’uscio appare un vecchio mendicante.

- Per cortesia, fratelli, riferite.
Il bimbo nella stalla nascerà.
Dovrà portare al mondo Gesù Cristo.
Avrà la croce in petto per bandiera. -

Appena fu portata nella stalla
il bimbo venne al mondo sano e salvo.
Fu battezzato e fatta tanta festa.
Il nome di Camillo gli fu dato.

È bravo, intelligente e generoso.
Tra i suoi compagni è il più desiderato.
Giammai trascende in modi e in allegria.
A tutti dà l’esempio di bontà.
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Decide d’arruolarsi nell’esercito.
Soldato di ventura senza meta.
La spada per il pane e non la guerra,
che aduna gente solo per uccidere.

Da un padrone all’altro la ventura.
La piaga al piede sempre più s’aggrava.
Non serve più la spada. A Manfredonia
si ferma per servigi ai Cappuccini.

La gente lo dirà “gigante buono”.
È mite e pronto a dare aiuto a tutti.
Fu inviato a San Giovanni col carretto
per riportare il vino a Manfredonia.

È il due febbraio, festa di Maria.
Un padre lo esorta a confessarsi.
Camillo è già pentito dei peccati.
Decide: si fa frate cappuccino.

Ci proverà più volte e sempre invano.
In cerca d’ospedale, giunge a Roma.
È tanta la speranza di guarire!
Guarito, trova lì la sua missione.

“A te, Camillo, affido questi infermi
e tanti altri sparsi per il mondo.
Insieme a quei fratelli che verranno,
portate a tutti aiuto nel mio nome”.
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San Stanislao Kostka
Novizio gesuita

- Rostkow (Polonia) ottobre 1550 + Roma 15 agosto 1568

È secondogenito della
potente famiglia polacca dei
Kostka.

Il padre nutriva progetti
ambiziosi su di lui.

Da fanciullo si consacra
al Signore.

A 17 anni fu mandato a
Vienna per completare gli
studi.

Mentre il fratello Paolo
e il precettore si davano alla
vita mondana, Stanislao pre-
gava e studiava. Per questo
veniva deriso e maltrattato.

Con abile travestimento, fuggì da Vienna per realizzare
la sua vocazione nella Compagnia di Gesù.

Percorse un lungo viaggio a piedi per raggiungere il
noviziato a Roma.

Spiccava per l’intelligenza e l’umiltà e per il suo amore
all’Eucarestia e alla Vergine.

Sopportò una dolorosa malattia.
Morì il 15 agosto come la Madonna gli aveva predetto.
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O Santo Stanislao
tu sai, che in polacco
il nome tuo significa:
“sei gloria dello stato”.

Sicché la tua fama
la devi guadagnare
sui campi di battaglia ...
eroe della patria!

Di nobile casato
hai un papà che sogna:
- Farem di questo figlio
la gloria di famiglia.

Stanislao a Vienna
devi andar con Paolo
e il vostro precettore
in un collegio illustre -.

Hai solo tredici anni
ma da Gesù ti rechi
e dentro te l’accogli
nel divin Sacramento.

L’imperatore d’Austria
combatte i Gesuiti,
mentre tu sei attratto
dalla lor santa vita.
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Il precettore e Paolo
si danno a pazza gioia.
Tu solo da Gesù
sei appagato in pieno.

Tu travestito sfuggi
al solito controllo.
Poi gravemente infermo,
due Angeli ti visitano.

Il buon Pietro Canisio
t’accoglie e in Compagnia
trovasti la tua casa.
L’esempio tuo stupiva.

Da Vienna a Dillingen
per fare noviziato.
Studi, preghi e ti mortifichi.
Rifulgi di virtù.

Per continuar lo studio
sei trasferito a Roma.
E qui sei sempre più
attratto da Maria.

E, come Lei ti disse,
lasciasti questa terra
nel giorno dell’Assunta,
a soli diciott’anni.
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San Paolo Miki e compagni
Martiri - Kyoto (Giappone) 1556

+ Nagasaki (Giappone) 5 febbraio 1597

È il primo religioso martire del Giappone.
Gesuita missionario, sui passi di San Francesco Save-

rio, predicò in tutto il paese ottenendo numerose conver-
sioni.

Nel 1596 si scatenò la persecuzione contro i cristiani.
Fu condannato alla crocefissione insieme a 3 gesuiti, 6

missionari francescani e 17 terziari di San Francesco.
Prima di morire perdonò i carnefici e ripeté le stesse

parole di Gesù sulla croce: “In manus tuas, Domine, com-
mendo spiritum meum”.
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Sei primo giapponese
d’Ordine religioso.
A ventidue anni
novizio gesuita.

Sei molto intelligente
e di salda memoria.
Fatichi col latino;
esperto in altri campi.

Appena sacerdote
cominci a predicare.
Ai ben dotti buddisti
illustri Gesù Cristo.

Decine di migliaia
diventano cristiani.
Lo stesso imperatore
sostiene i missionari.

Il capo del governo
e capo militare
è Shogun Hideyoshi,
ambiguo ed ambizioso.

Vedendo che i cristiani
aumentano dovunque
ne teme l’incremento;
decide di sopprimerli.
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Della delegazione
che va dal Papa a Roma
fai parte anche tu.
C’è tanta gioia e pace.

Appena torni in patria
tu vieni imprigionato.
In carcere ci sono
tre Padri gesuiti.

Ci son sei francescani
e diciassette laici
per un processo lampo 
e solo di pretesto.

Sentenza capitale
perché credete in Cristo,
che porta divisione
in mezzo al nostro popolo! ...

E tu, Paolo Miki,
muori a Nagasaki.
Finisci crocifisso
come nostro Signore.

Perdoni ai tuoi carnefici
e poi rivolto al Cielo:
- Nelle tue mani, Dio,
affido il mio spirito -.
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San Francesco Caracciolo
Sac. fondatore - Villa Santa Maria (Ch) 13 ottobre 1563 

+ Agnone (Is) 4 giugno 1608 

Della nobile famiglia
dei Caracciolo. 

Dopo essere guarito
da una terribile malattia,
si fece religioso nella
Congregazione dei Bian-
chi della Giustizia.

Diventò sacerdote a
24 anni. Assisteva spiri-
tualmente i carcerati e i
malati.

Un giorno ricevette
una lettera indirizzata ad
un suo omonimo. 

A scrivere erano don
Agostino Adorno e l’abate Fabrizio Caracciolo di Napoli
che lo invitavano a collaborare alla fondazione di un nuovo
Ordine.

Accettò e insieme diedero vita alla Congregazione dei
Chierici Regolari.

Programma: l’assistenza ai carcerati, istruzione ai gio-
vani, cura della vita spirituale dei fedeli. 

Volle nella Congregazione la pratica dell’Adorazione
perpetua.

Fu proclamato Santo da Pio VII il 24 maggio 1807.
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San Francesco Caracciolo
nasce in un paesino
- Villa Santa Maria -,
in provincia di Chieti.

Dovette trasferirsi
nella città di Napoli
per completar lo studio
della teologia.

Per errore postale
riceve una lettera
di Agostino Adorno
e Fabrizio Caracciolo.

Gli chiedono aiuto
a scrivere la Regola
per un Ordine nuovo:
“Chierici regolari”.

Da aggiungere “Minori”
in quanto oltre ai tre voti
se ne farà un quarto:
“Nessuna prelatura”.

Insieme ai due amici
si reca a Camaldoli
per comporre la Regola,
che Papa Sisto approva.
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Passano pochi anni
in una angusta casa.
Fungeva da dimora
e piccolo Oratorio.

Si fece qui il Capitolo.
Francesco viene eletto
Preposto Generale.
Per obbedienza accetta.

Ritorna nella Spagna
e fonda varie case.
Una a Vallalodolid
e l’altra ad Alcalà.

Amore alla preghiera
e tenacia d’azione.
Attrasse molti giovani
alla consacrazione.

Maestro dei novizi
a Madrid. Poi a Napoli.
Di colpo la sua fibra
subisce un grave colpo.

Si spegne ad Agnone.
Durante i funerali
guarisce uno storpio.
Compatrono di Napoli.
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San Luigi Gonzaga
Rel. gesuita - Castiglione delle Stiviere (Mn)

9 marzo 1568 + Roma 21 giugno 1591

È primogenito del
marchese Ferrante Gon-
zaga ed erede al titolo.

Il padre lo educa alle
armi, la madre alla pre-
ghiera e alla carità.

Intelligente e sensibile,
progredisce velocemente
negli studi ma soprattutto
nella via dello spirito. A 10
anni fa voto di castità e
dopo due anni riceve la
prima Comunione da San

Carlo Borromeo.
Paggio del Granduca di Toscana e in Spagna dell’In-

fante Don Diego, lascia il titolo del marchesato al fratello,
deludendo le aspettative del padre.

Vincendo le resistenze della famiglia, entra a 17 anni
nel noviziato dei Gesuiti a Roma.

Si dedica ai lavori più umili. Soccorre gli appestati. 
Si carica sulle spalle i moribondi e li porta all’ospe-

dale. 
Rimane contagiato, muore a 23 anni.
Nel 1726 Benedetto XIII lo proclama Santo e patrono

dei giovani e degli studenti.
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Virgulto di glorioso marchesato,
tuo padre ti voleva condottiero,
per questo da fanciullo ti vestì
di ben difeso elmo e di corazza.

La gloria della Spagna propugnava
e incastonava Mantova nel regno,
indipendente sempre ma protetta.
- Luigi è il primo e lui sarà l’erede! -

È l’ambizioso sogno di tuo padre.
Per dissuaderlo occorsero due anni.
- Oh! Sceglierà qualcuno dei fratelli! -
Adesso puoi volare dove vuoi!

Tu porti dentro il cuore un altro sogno;
tu brami consacrarti al tuo Signore.
Il fasto della corte ti ripugna;
ti sazierà la vita di preghiera.

La Compagnia sarà la tua famiglia.
Lì troverai il tempo per studiare.
Tu spiccherai fra tutti i tuoi compagni
per umiltà e doti d’intelletto.

Rivivi nel tuo spirito il bel giorno
in cui Gesù discese nel tuo cuore.
Un altro santo, Carlo Borromeo,
ti consegnò Gesù Eucaristia.
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Un altro santo guida il tuo cammino
e tu percorri intrepido l’ascesa.
Tu non risparmi al fragile tuo corpo
le più svariate e dure penitenze.

Hai messo a dura prova la tua carne
con il pungente ferreo cilizio.
Hai meditato in pianto la Passione
del buon Gesù, che muore sulla croce.

Tu meditavi a fondo la Parola,
che intanto ti nutriva la bell’anima
e ti riempiva della verità,
che il mondo aspetta e spera di conoscere.

L’angelico tuo cuore ormai possiede
Colui che traccia il solco dei tuoi passi.
Il tuo cammin piuttosto sembra un volo,
come l’uccel che tende al proprio nido.

Con tutti sei spontaneo e assai gioviale
e spesso ti trattieni a conversare.
Qualunque cosa dici è tanto bella.
Qualunque cosa fai sa di bontà.

Per gli appestati offristi la tua vita.
Così fu doppiamente dono a Dio.
La Chiesa t’ha proposto qual modello
e gran patrono della gioventù.
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San Martino de Porres
Rel. domenicano

- Lima (Perù) 9 dicembre 1579 + 3 novembre 1639 

Sopportò con umiltà le
mortificazioni per la sua con-
dizione di mulatto. 

Adolescente, lavorò nella
bottega di un barbiere-chi-
rurgo, da cui apprese nozioni
di medicina e di farmacia. 

Attratto dalla vita reli-
giosa, entrò nella comunità dei
padri Domenicani, come ter-
ziario addetto ai lavori più
umili. Poi, per le sue straordi-
narie qualità, divenne fratello

collaboratore e infermiere. 
In tempo di carestia chiese di essere venduto come

schiavo per aiutare l’economia del convento. In tempo di
peste curò e salvò molti confratelli. 

Di notte pregava dinanzi a Gesù eucaristia, di giorno
curava i malati poveri, si prendeva cura degli orfani e dei
mendicanti.

“Amabile figura ..., traduceva l’incontro col Signore
nel servizio dei sofferenti, nella cura dei deboli e dei di-
menticati” (J. Ratzinger, I Congresso Eucaristico Diocesano, Benevento).
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“Figlio di padre ignoto”
così è registrato,
ma è Juan de Porres
il legittimo padre.

Poiché aristocratico
non vuole all’inizio,
ma dopo se ne pente
e con amor lo cura.

La madre di Juan
dapprima schiava negra
di poi fu riscattata,
ma alquanto emarginata.

Il padre di Martino
governator del Panama,
lasciò che il figlio entrasse
tra i Domenicani.

Aveva già studiato
da barbiere chirurgo.
Qui, dato ch’è mulatto,
sarà solo inserviente.

Il padre se ne indigna
ma Martino è felice.
- Papà brandisce spada
ed io brandisco scopa! -
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Appena sa ch’è fame
per scarsità di viveri
propone al suo guardiano:
- Vendimi come schiavo -.

Adesso si capisce
che Martino è un gran dono.
L’accolgono nell’Ordine
così pronuncia i voti.

Ben presto si diffonde
la fama di virtù.
È uomo di carismi
ed opera prodigi.

Il Viceré di Lima
a lui va per consiglio.
Pregando con fervore,
guarisce il proprio vescovo.

Soccorre ovunque i poveri.
Promuove la città:
ospizi per anziani
e scuole per bambini.

La peste scoppia a Lima.
Cura i suoi confratelli.
A tutti dà sollievo,
poi si riposa anch’egli.
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San Giosafat Kuncewycz
Vescovo martire 

- Wolodymyr in Volynia (Ucraina) 1580
+ Vitesbk (Bielorussia) 12 novembre 1623

San Giosafat è ricordato
come il simbolo della Russia
ferita dalle lotte tra ortodossi e
uniati.

A vent’anni entrò tra i mo-
naci basiliani della Santissima
Trinità e cambiò il nome di
Giovanni in quello di Giosafat.
Dopo essere stato nominato
abate, diventò arcivescovo di
Polock.

Lavorò instancabilmente
per l’unità della Chiesa greca

e latina e durante il suo operato, nel 1623, fu ucciso a colpi
di spada da un gruppo di ortodossi e gettato nel fiume
Dvina.

San Giosafat è il patrono degli ecumenisti.
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O Giosafat vescovo!
O Giosafat martire!
Combatti per la fede
e cerchi l’unità.

Sei pronto a dare il sangue
per ricucir gli strappi,
che nella Santa Chiesa
l’orgoglio ha causato.

S’assomma a questo il peso
del popolo ignorante
guidato da pastori,
che pensano a se stessi.

Oh! Quanto poco tempo
occorre per dividere!
Invece per riunire
non bastano i secoli.

Gli ortodossi accusano
di tradimento quelli
che cercan l’unità.
Il debole soccombe!

In terra di Polonia
rimangono protetti.
In territorio russo
sono perseguitati.
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Gli uniati son le vittime.
Da Roma non difesi,
dagli ortodossi oppressi
oppur fagocitati.

Si volle ricucire
fra greci e latini:
i riti ortodossi
e l’obbedienza a Roma.

San Giosafat divenne
il grande difensore
dei fedeli uniati
e delle loro chiese.

Ha evangelizzato
la gente idolatra.
I fedeli ortodossi
esortò all’unità.

Il Vicario di Cristo
è supremo Pastore.
Ogni ramo diviso
è destinato a morire.

Un gruppo d’ortodossi
t’assale e t’uccide.
Potete uccider l’uomo,
ma non la verità!
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San Pietro Claver
Sac. gesuita 

- Verdu (Spagna) 25 giugno 1580
+ Cartagena (Colombia) 8 settembre 1654

Sacerdote gesuita, mis-
sionario in Colombia, visse
per 44 anni con gli schiavi
deportati dall’Africa.

Li difende dai maltratta-
menti, li soccorre material-
mente e spiritualmente.

Ai voti della Compa-
gnia aggiunge quello di
“sempre schiavo degli
Etiopi”, termine con cui ve-
nivano indicati tutti i neri.

Istruì e battezzò più di
trecentomila schiavi. Per es-

sere più vicino ai loro problemi, imparò anche la lingua
dell’Angola.

Fu canonizzato da Leone XIII nel 1888.
È patrono delle missioni cattoliche afroamericane.
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“Il negro è sempre servo”.
Amaro preconcetto;
terribile condanna
a causa del colore.

Un po’ è l’ignoranza;
un po’ è l’apatia,
più ancora è l’interesse.
È questa la cultura.

Ma siamo in Occidente;
è il mondo dei cristiani!
Come negare all’uomo
la sacra libertà?

Venduti come bestie;
pigiati nelle stive;
sfiniti per la fame.
Assenza d’ogni igiene.

Percossi se protestano.
Non conta la famiglia.
Viene schedato ognuno
secondo quanto vale.

I pezzi più costosi
venivan rivenduti
persino molte volte
per guadagnar di più.
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Caro San Pietro Claver,
tu sei liberatore.
Ti fai il servitore,
ti fai il loro schiavo.

Tu lasci Barcellona
e vai a Cartagena.
Li nutri se affamati.
Li curi se malati.

I dotti e benestanti
t’insultano persino.
Ti dicono che perdi
la tua dignità.

Tu vedi in loro Cristo
e questo insegni ad essi.
Sono trecentomila,
che chiedono il Battesimo.

Colpito dalla peste,
sembri un antico schiavo;
persino maltrattato
dall’infermiere negro.

Per carità di Cristo
hai dato la tua vita.
Adesso per giustizia
ti dà la vita eterna.
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Santa Rosa da Lima
Terziaria domenicana

- Lima (Perù) 20 aprile 1586 + 24 agosto 1617

È la prima santa dell’Ame-
rica Latina.

La domestica india Mariana,
quando la vide, la chiamò Rosa
perché molto bella.

Ancora bambina consacrò la
sua purezza a Dio e si diede ad
aspre penitenze.

Quando la sua famiglia
cadde in miseria, fece di tutto
per essere d’aiuto.

A vent’anni entra nel Ter-
z’Ordine Domenicano. 

Prese a modello Santa Caterina da Siena.
Assisteva i poveri nella propria casa. Condivise le loro

sofferenze.
Come Santa Caterina soffrì la Passione del Signore.
Per anni visse in una piccola cella in continua pre-

ghiera.
Fu consumata dalle privazioni e dalla malattia.
Sentendo vicina la morte, disse: “Questo è il giorno

delle mie nozze eterne”. 
Fu canonizzata da papa Clemente X il 12 aprile 1671.
È Patrona del Perù, dell’America Latina e delle Filip-

pine.
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La balia stupita
ti vede sì bella.
Esclama felice:
il nome d’un fiore!

Sei bella ... sei Rosa!
Bocciolo di Cielo.
Il Vescovo aggiunge:
“di Santa Maria”.

Tra agi e ricchezze
rifuggi l’orgoglio.
Diventi sostegno
dei cari fratelli.

Sei dolce e sei mite,
o chicco d’oliva.
Purezza d’amore
ti danza nel cuore.

Tu sogni clausura.
Ti informa Gesù:
- Ti voglio mia sposa,
ma resta nel mondo -.

La piccola stanza
diventa il tuo mondo.
Intanto conosci
la “Santa gemella”.
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Così Caterina,
la santa di Siena,
tu prendi a modello
d’amore e di vita.

Con l’abito bianco
e il nero mantello
ti dedichi agli orfani
e ai poveri indios.

Sei giunta alla vetta
di tanta bontà.
Sei luce e speranza
del mondo che soffre.

Ti tocca, qual prova,
la notte oscura.
Gesù ti regala
le spine e la croce.

Gesù ti trasporta
con mistici voli.
Pregusti la gloria
del regno dei Cieli.

Dal mondo blasfemo
difendi la fede.
O candido fiore,
difendi Gesù.
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Santa Virginia Centurione Bracelli
Vedova fondatrice

- Genova 2 aprile 1587 
+ Carignano (To) 15 dicembre 1651

È figlia del doge di
Genova. 

A quindici anni fu ob-
bligata a sposarsi.

A 20 rimase vedova.
Si dedicò alla pre-

ghiera e all’apostolato.
Diede tutti i suoi beni

ai poveri. 
Il suo motto: “Servire

Dio nei suoi poveri”.
Eresse chiese rurali. 
Servì fanciulli abban-

donati.
Fondò le “Ausiliatrici delle signore della Misericor-

dia”.
Faceva propri dolori e miserie altrui.
Diede vita alle “Opere di Nostra Signora del Rifugio in

Monte Calvario”.
Morì nella sua casa di Carignano.
Fu canonizzata da Giovanni Paolo II il 18 maggio

2003.
Il suo corpo incorrotto è conservato nella cappella delle

suore di Nostra Signora del Rifugio a Genova.
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A quindici anni sposa
per volontà del padre,
sei a vent’anni vedova
per volontà di Dio.

Alla bellezza fisica
sapesti abbinare 
il bel candor dell’anima 
per cui piacesti a Dio.

La Messa e la preghiera,
la Comunione assidua
ti proteggevan il cuore
da ogni vanità.

Sposasti l’uomo indegno,
che consumò nel vizio 
il suo breve tempo.
Tu lo riporti a Dio.

Ti dedichi alle figlie;
le guidi per la vita.
L’ingente patrimonio
devolvi a tutti i poveri.

Li vesti e li riscaldi;
dài loro un focolare.
E togli dalla strada
ragazze in pericolo.
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Adesso sono tante
e molte son decise
a lavorar con te
per quelli ch’han bisogno.

Le chiami “Ausiliarie
della Misericordia”. 
Insegni il catechismo
e predichi il Vangelo.

Riempito il tuo palazzo,
tu cerchi altre case
per contenere giovani,
orfani ed ammalati.

Perfino il monastero
occorre alle “Sorelle”.
L’“Ospizio delle Terme”
v’affida a Roma il Papa.

Sepolta a Carignano,
ti rende culto il popolo.
Nella ricognizione
il corpo è sano e morbido.

Son tanti già i prodigi;
la Chiesa li conferma
e ti dichiara Santa.
Aiutaci dal Cielo.
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San Giovanni Berchmans
Rel. gesuita

- Diest (Fiandre Belgio) 12 marzo 1599 + 13 agosto 1621

Primo di cinque figli di un
calzolaio, studiava e lavorava
per mantenersi agli studi eccle-
siastici.

Leggendo una biografia di
Sant’Ignazio di Loyola, sente
che Dio lo chiama ad essere sa-
cerdote nella Compagnia di
Gesù.

Il padre, prima contrario
alla sua scelta, divenne lui
stesso sacerdote.

Giovanni progredì a tal
punto nello spirito e negli studi che fu nominato prefetto
dei novizi dopo solo un anno di noviziato.

Era unito al Signore con libertà di spirito e gioia. 
Chi lo conobbe fu colpito dalla sua carità sorridente e

schietta.
Nel 1621 fu assalito da violente febbri che lo portarono

alla morte.
È patrono degli studenti insieme a San Luigi Gonzaga.
Beatificato nel 1865, fu canonizzato nel 1888.
Una breve vita, appena 22 anni, in cui visse in modo

straordinario le cose ordinarie.
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Sei nato nelle Fiandre,
primo di cinque figli.
La mamma muore giovane,
tu vieni affidato.

Guidato dal buon parroco
Pietro Van Emmerick,
vai bene nello studio
ma devi abbandonare.

Riprendi con Froymont
nella scuola di Malines.
Conosci qui la vita
del grande San Luigi.

Frequenti i Gesuiti.
Ormai non hai più dubbi:
aspiri al sacerdozio
e nella Compagnia.

Il padre si oppone
ma tu lo persuadi
al punto ch’egli stesso
divenne sacerdote.

Poi fosti inviato a Roma
a proseguir lo studio.
Qui Virgilio Cepari
fu ottimo maestro.
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Sostenesti la tesi
di fronte all’assemblea.
A tutti dimostrasti
l’acuta intelligenza.

Brillavi nel sapere
ma in te veniva prima
l’amore del Signore
e sete di preghiera.

Gesù ti ricolmò
di doni singolari:
la castità perfetta
e l’umiltà profonda.

Ma tu bramavi solo
la santità comune,
che cresce ogni giorno
all’insaputa altrui.

Iddio t’esaudì.
Affabile e cordiale,
sereno e giocondo:
sei gioia dei compagni.

Fu la violenta febbre
a stroncar la tua vita.
Gesù e Maria che vedi,
ti portano nel Cielo.
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San Giovanni Eudes
Sac. fondatore - Ri (Francia) 14 novembre 1601

+ Caen (Francia) 19 agosto 1680

Ordinato sacerdote a 24 anni, tra-
scorse un periodo nel riposo e nella
preghiera a causa di uno stato di debi-
litazione. Quando un’epidemia di
peste colpì una regione vicina al suo
paese natale, si prodigò per i malati e
amministrò loro i sacramenti, senza
temere il contagio. Diceva sorri-
dendo: “Di questa mia pelle ha paura

perfino la peste”. Mosso dalla consapevolezza che gran
parte del clero del suo tempo non era sufficientemente pre-
parato nell’assistenza e nell’aiuto spirituale delle anime,
fondò la Congregazione di Gesù e Maria, che si proponeva
la formazione spirituale dei futuri sacerdoti. Essi dovevano
essere testimoni e apostoli del Cuore sacerdotale di Cristo
e del Cuore materno di Maria. Diceva ai suoi preti: “Dona-
tevi a Gesù, per entrare nell’immensità del suo grande
Cuore, che contiene il Cuore della sua Santa Madre e di
tutti i santi, per perdervi in questo abisso di amore, di ca-
rità, di misericordia, di umiltà, di purezza, di passione, di
sottomissione e di santità” (Coeur admirable, III,2). San Pio X lo
definì padre, dottore e apostolo della “dolcissima devo-
zione” ai sacratissimi cuori di Gesù e di Maria.

Il papa Benedetto XVI nell’anno sacerdotale
2009/2010, ha sottolineato lo zelo apostolico infaticabile
di San Giovanni Eudes, formatore del clero diocesano con
l’esempio della sua vita e con “una solida fiducia nel-
l’amore che Dio ha rivelato all’umanità” (19 agosto 2009).
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Epoca dei battitori del vento.
Predicatori gonfi di illusione.
Parole grandi e vuote di sostanza.
Sembrano trombe d’aria fumigante.

Oh, dove sei; vangelo della forza!
Oh, dove sei; vangelo della vita!
La verità di Cristo è luce e fuoco,
e Cristo parla a tutti dalla croce.

Occorre nuova scuola e nuovo slancio.
Occorre la preghiera ed il digiuno.
Bisogna star vicino a chi soffre.
Bisogna dare prima a chi non ha. 

Ha costruito il vescovo la corte.
Il predicar la fede è un mestiere.
La peste ed il colera fanno strage.
Diventan le città un cimitero.

Gesù ripassa come in Palestina:
conforta, aiuta, illumina e guarisci.
O Cuore immacolato di Maria,
rida’ la fede al popolo di Francia. 

In ogni tempo suscita il Signore
pastori degni del suo Sacro Cuore;
eternamente veri suoi discepoli,
perché maestri del suo santo amore. 
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Giovanni Eudes: ecco il sacerdote
innamorato di “Gesù e Maria”.
Fonda Congregazioni con tal motto
per riportar la Francia al Signore. 

Raccoglie le ragazze dalla strada.
Le educa e le fa educatrici.
Spiegano catechesi agli adulti
e ai fanciulli il primo catechismo.

Aiutan con Giovanni gli appestati.
Giovanni per dormire ha un pagliaio.
Colpito da quel morbo, ne guarisce.
Annunzia il Vangelo nei villaggi.

Dovunque giunge sono conversioni
e tanta gente inferma è guarita.
La sua parola è calda di speranza.
Di nuovo quelle chiese son gremite. 

Fonda ovunque nuovi seminari
per suscitare in Francia nuovo clero.
Con le missioni al popolo istruire,
con opere di bene aiutare.

Ma la memoria grande ci lasci:
la devozione al Cuore di Gesù
e al Cuore della Vergine Maria.
Ti dice “grande” il popolo di Dio.
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Beato Nicola Saggio da Longobardi
Rel. minimo

- Longobardi (Cs) 6 gennaio 1619 + 2 febbraio 1709

È il primo di tre figli. Quando
nasce, sul tetto della casa appare una
luce abbagliante. Il nome di batte-
simo è Giovanbattista. La famiglia è
povera e il fanciullo deve rinunciare
alla scuola per il lavoro. Ogni mattina
si reca prestissimo nella chiesa dei
Religiosi Minimi di Longobardi e
quando può resta anche tutto il giorno
a pregare. A venti anni decide di en-
trare in convento. I genitori oppon-
gono un netto rifiuto. Giovanbattista
rimane cieco. Guarirà soltanto

quando i genitori gli daranno il permesso di entrare in con-
vento. Fa il noviziato a Paola e cambia il nome in quello di
Nicola. Viene successivamente trasferito in vari conventi:
San Marco Argentano, Montalto, Cosenza, Spezzano e Pa-
terno. Fa grandi progressi nelle virtù religiose. Si parla già
di prodigi. Viene trasferito a Roma, nel Collegio di San
Francesco di Paola ai Monti. La gente lo cerca, si racco-
manda alle sue preghiere. Lo rimandano in Calabria. Lì si
verificano frequenti scosse di terremoto. Dal suo arrivo ces-
sano. I Marchesi della Valle chiesero proprio per questo la
sua presenza nel Feudo di Fiume Freddo e furono liberati
dalla paura. A Longobardi operò tanti miracoli. Chiese un
giorno del pesce ad alcuni pescatori. Glielo negarono. Fra
Nicola si avvicina alla riva, chiama i pesci e questi dall’ac-
qua saltano nelle sue mani. Lo vogliono di nuovo a Roma,
dove vive gli ultimi anni. Predisse il giorno della sua morte,
che avvenne a mezzanotte del 2 febbraio.
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Quando tu vieni al mondo
s’accende grande luce
sul tetto della casa.
Presagio di tua vita.

Caro Giovanbattista,
tu non andrai a scuola,
- hai genitori poveri -
lavorerai nei campi.

Digiuni molto spesso.
Vai ogni giorno a Messa.
E quando puoi trascorri
la tua giornata in chiesa.

Vuoi farti religioso,
è perentorio il no
dei tuoi genitori
e tu diventi cieco.

Quando diranno sì
ritorna a te la vista.
Cominci il noviziato
col nome di Nicola.

Dal convento di Paola
a San Marco Argentano,
a Montalto e Cosenza,
a Spezzano e Paterno.
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Tu semini prodigi
dovunque sei mandato.
Poi sei chiamato a Roma
in San Francesco ai Monti.

La gente giorno e notte
viene a cercare te.
I superiori dicono:
- Ritorna in Calabria! -

Lì da qualche tempo
c’è spesso il terremoto.
Appena tu tornasti
finì il tremendo sisma.

Il pescator ti nega
un poco del suo pesce.
T’accosti sulla riva,
li prendi con le mani.

Da Longobardi a Roma.
Sei lasciato tranquillo
benché maggior prodigi
son cosa d’ogni giorno.

Il primo di febbraio
dicesti ai confratelli:
- Vi lascio un caro addio -
e muori a mezzanotte.
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Beato Nicolas Barrè
Sac. fondatore - Amiens (Francia)

21 ottobre 1621 + Parigi 31 maggio 1686 

Famiglia di commercianti, è il
primo di cinque figli. Studiò nel liceo
dei Gesuiti di Amiens. Fu attratto
dalla spiritualità di San Francesco di
Paola. Entrò tra i Minimi a Parigi.
Fece il noviziato e fu ordinato sacer-
dote. Iniziò il suo fervido apostolato
principalmente tra Parigi, Amiens e
Rouen. Insegnò teologia e fu biblio-
tecario nel convento di Place Royale
a Parigi. Si affermò ben presto come

professore di teologia e direttore di anime. Entrò in con-
tatto con molte famiglie operaie e gente povera. Si dedicò
subito al sollievo delle condizioni assai precarie delle ra-
gazze dei quartieri poveri. Istituì scuole e laboratori per in-
segnare catechesi ed elementi essenziali di mestieri:
ricamo, cucito, pittura e artigianato vario. Trovò la collabo-
razione di Francesca Duval e Margherita Lestocq. Danno
inizio ad una preziosa e vasta organizzazione. Molte donne
si aggiunsero e vivevano in comunità, come semplici ter-
ziarie minime. Poi formano due grandi Comunità: “Maestre
di Carità”, che insegnavano nelle “Scuole di Carità”. Segui-
vano una piccola Regola dettata dal Fondatore. Poi emet-
tevano i voti religiosi di obbedienza, povertà e castità. Si
moltiplicarono e si estesero oltre i confini della diocesi. Al
padre Nicolas Barrè si recarono per consiglio Nicolas Ro-
land di Reims, San Giovanni Battista de La Salle e  Carlo
Demia di Lione, a loro volta fondatori di ordini religiosi e
di scuole cristiane. In seguito le tre Comunità di suore si
riuniscono in federazione (Parigi, Rouen e Lisieux). Nico-
las fu beatificato da Giovanni Paolo II il 7 marzo 1999.
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Nicolas Barrè,
Pierre de Berulle,
Francesco di Sales,
Vincenzo de’ Paoli.

È questa la squadra
mandata da Dio.
sono troppo profonde
le piaghe sociali.

Nicolas di Amiens
volle entrar tra i Minimi.
Trascorre il noviziato
e studia a Parigi.

Diviene sacerdote
e svolge apostolato
con generoso zelo
e tanta carità.

Parigi, Amiens, Rouen
lo vedono curare
tante famiglie e scuole
e i giovani di strada.

Docenza e biblioteca
sono affidate a lui,
e quindi a Place Royale
deve sostare spesso.
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Margherita Lestocq
e Francesca Duval
gli prestano aiuto
per le missioni al popolo.

Diventano: “Maestre
di Carità” e insegnano
in quelle poi chiamate:
“Scuole di Carità”.

Insieme al catechismo               
tante ragazze povere
imparano cucito,
ricamo e tessitura.

Prima terziarie minime,
professan poi i voti.
Così son caste e povere
e osservano la Regola.

E da ruscel diventa
provvidenziale fiume.
La gente le reclama,
le benedice Dio.

Tu Nicolas Barrè,
hai insegnato al mondo,
che Cristo è verità
e centro dell’Amore.
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San Claudio de la Colombière
Sac. gesuita - Grenoble (Francia) 2 febbraio 1641

+ Paray-le-Monial (Francia) 15 febbraio 1682

Figlio di un notaio, fu bril-
lante negli studi. A 17 anni
entra nel noviziato di Avi-
gnone della Compagnia di
Gesù. A 25 anni si trasferisce
per studi a Parigi, a 28 anni è
ordinato sacerdote.

Fu confessore a Paray-le-
Monial delle suore e tra queste
di Santa Margherita Maria
Alacoque. 

Difese la devozione al
Sacro Cuore di Gesù.

Fu mandato a Londra
come cappellano della futura

regina Maria Beatrice d’Este.
Ne difese l’innocenza. Fu condannato come “papista”

ed espulso dall’Inghilterra.
Fu canonizzato il 31 maggio 1992, da papa Giovanni

Paolo II che lo ha definito “maestro di illuminata spiritua-
lità, che ha fatto conoscere le imperscrutabili ricchezze del
Cuore di Gesù”.
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Quando nascesti, nella tua Grenoble,
vedesti quel bel cielo tutto azzurro.
Il sole che splendeva luminoso
sulle colline e in mezzo ai verdi prati.

Ti accarezzava l’aria mattutina
e la gaia armonia degli uccelli.
A sera ti blandiva nostalgia
degli infiniti piccoli ricordi.

A gara i tuoi biografi raccontano
la sensibilità e la finezza,
che rivestiva gesti e parole
e ti rendeva amabile con tutti.

Che bello! A soli diciassette anni
sei già novizio della “Compagnia”.
Da Avignone passi a Parigi,
nel celebre Collegio di Clermont.

Sei precettor dei figli di Colbert,
ministro e consiglier del re di Francia.
Sei molto ammirato per saggezza
per la cultura e per pietà di spirito.

Ti ritroviamo in seguito a Lione,
predicatore ed ottimo insegnante.
T’ammirano i giovani studenti.
T’ascolta con piacer tutta la gente.
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Di Paray-le-Monial sei superiore.
Per obbedienza accetti questo incarico.
Sei confessor di suor Margherita
Maria Alacoque, futura santa.

Dopo disprezzo e beffa, Margherita
ha la promessa dal pietoso Dio:
- Avrai un Padre amato dal mio Cuore,
ti guiderà seguendo la mia voce -.

Sposò la causa della devozione
al Sacro Cuore e ne divenne apostolo.
L’umanità di Cristo pose al centro
e dissipò la nebbia dei pusilli.

L’autorità ti vuole in Inghilterra,
perché Maria Beatrice d’Este,
andata sposa a Giacomo secondo,
ha chiesto te, qual proprio cappellano.

Gli anglicani inventano l’accusa,
che organizzi un colpo coi papisti.
C’è la condanna e subito in prigione.
Il re di Francia seppe liberarti.

Torni a Parigi e cadi ammalato.
Suor Margherita Maria ti conforta:
- Padre, rimani qui, verrà Gesù,
e fra tre giorni tu sarai in Cielo -.
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Santa Margherita Maria Alacoque
Vergine - Verosvres (Autun Francia) 1647

+ Paray-le-Monial (Francia) 17 ottobre 1690

Margherita, vincendo la
resistenza dei genitori, a 21
anni entrò nell’Ordine della
Visitazione fondato da San
Francesco di Sales.

Si offrì vittima al Cuore
di Gesù e in cambio rice-
vette grazie straordinarie,
che le procurarono incom-
prensioni dalle consorelle e
dai direttori spirituali.

San Claudio de la Co-
lombière, riconobbe in lei

l’azione di Dio e le ordinò di scrivere le sue esperienze mi-
stiche e le rivelazioni.

“Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini”: que-
ste parole udì Santa Margherita durante la visione del Sacro
Cuore di Gesù apparso “su di un trono di fiamme, raggiante
come sole, con la piaga adorabile, circondato di spine e sor-
montato da una croce”.

Per ispirazione della Santa fu istituita la festa del Sacro
Cuore di Gesù e la pia devozione dei primi nove venerdì
del mese.
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- Quella che scelgo Io la condurrò,
la condurrò con me in solitudine;
e lì, in confidenza parlerò,
le parlerò nell’intimo del cuore -.

- Il libro dei segreti del mio Re
saranno nel segreto aperti a me.
Mi sazierà di Lui e del suo amore.
Custodirà anch’Egli i miei segreti.

Se poi dirà di rivelare al mondo,
che è disperato e senza il suo amore,
io lo farò con tutte le mie forze;
io lo farò a costo di morire.

M’ha condotto dentro le Sue stanze.
M’ha confidato tutte le Sue pene.
M’ha rivelato i santi desideri.
M’ha affidato le grandi Sue promesse.

Signore vado, fidati di me.
Io so che posso confidare in Te.
Non ci saranno più fra noi segreti.
Io sono tua e Tu sei tutto mio -.

- Annunzia ai miei fratelli che ci sono.
Su, fa sapere a tutti Chi io sono.
Di’, che la fonte sgorga notte e giorno
e chiunque vuole, gratis, potrà bere.
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Amore mio è l’acqua che zampilla;
zampilla e scorre sulle vostre vie.
Oh! Non la calpestate, ma bevetela.
Per sempre sazierà la vostra sete.

Va’, figlia, non temere; va’ e annunzia.
Chi crederà berrà dell’acqua viva.
Non voglio ch’essi muoiano di fame.
Il mio cuore è la loro casa.

Io non ti dico come a Mosè:
se il faraone non t’accoglierà ...
Non manderò castighi, aspetterò.
È fatto arcobaleno questo cuore.

Se ti diranno parla, parlerai.
Se ti diranno scrivi, scriverai.
Se ti diranno aspetta, aspetteremo.
Mi riconosceranno e invocheranno.

Io t’ho mostrato il cuore tra le spine.
Son quelle i segni dell’ostinazione.
Hai visto come scorre il mio sangue:
voglio sbarrar le porte dell’abisso.

Non verrà meno mai la mia promessa.
Serrate intorno a me i vostri cuori.
Al mio patire unite anche il vostro.
Il Padre vuole tutti in Paradiso! -
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Santa Rosa Venerini
Vergine fondatrice 

- Viterbo 9 febbraio 1656 + Roma 7 maggio 1728

È la terza di quattro figli. Il
papà medico da Roma si è trasfe-
rito nell’Ospedale Grande di Vi-
terbo. Rosa riceve un’ottima
educazione cristiana. A sette anni
sente lo slancio di consacrarsi a
Dio. Nel monastero domenicano di
Santa Caterina a Viterbo c’è la zia
suor Anna Cecilia. Rosa resta con
lei pochi mesi. A causa della morte
prematura del papà è costretta ad

aiutare la madre sofferente. A 27 anni muore il fratello Do-
menico. La madre non regge a questo lutto e muore anche
lei. Rosa ha 24 anni. Prega con insistenza. Si consiglia. In-
tanto ogni giorno raduna e istruisce a casa molte fanciulle
del popolo. Fa lezioni e fa catechesi. Le fanciulle aumen-
tano e anche le scuole si moltiplicano. È la prima scuola
pubblica in Italia. È incoraggiata dal proprio vescovo. Il
Cardinale Barbarigo la chiama nella sua diocesi. A Viterbo,
a Montefiascone e in altre città del Lazio Rosa fonda altre
scuole. Una di queste l’affida alla migliore maestra, Lucia
Filippini. Rosa ripeteva sempre: “Voglio solo quello che
vuole Dio”. All’insegnamento e alle altre fatiche antepo-
neva la preghiera. Il Sacrificio eucaristico e la Comunione
quotidiana erano la sorgente delle sue incredibili energie.
Le sue scuole sono presenti in Europa, in Asia, in Africa, in
America.  Fu sepolta nella chiesa del Gesù, le sue reliquie
furono traslate nella Casa Generalizia nel 1952, in occa-
sione della beatificazione.
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O Rosa Venerini,
al tuo cuor di bambina
Gesù parlò e disse:
“Vuoi esser tutta mia?”.

Provasti tanta gioia
e gli dicesti sì.
E nella giovinezza
rimase tuo segreto.

Poi il conflitto venne
tra ciò che piace ai sensi
e ciò che piace a Dio:
il cuore par diviso.

Tu soffri, piangi e preghi
perché tu abbia luce
e la tua scelta sia
quella che giova all’anima. 

Ne parli al papà
ed entri in monastero.
La zia Anna Cecilia 
ti aiuta a progredire.

Ed ecco la sventura:
il fratello e il papà
sono portati in Cielo.
Devi aiutar la mamma.
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Poi anche lei ti lascia.
Intanto tu accogli
tante fanciulle in casa
e insieme lì pregate.

La sospirata scuola
con due compagne apri.
Nacque la prima scuola.
Il vescovo approvò.

T’invita il cardinale
Antonio Barbarigo.
Vai a Montefiascone
ed apri altre scuole.

Tra le maestre eccelle
Lucia Filippini.
Sei contrastata a Roma
ti vogliono lontana.

Poi cardinali e Papa 
ti stanno ad ascoltare.
- Signora - dice il papa
- voi fate un grande bene -.

Le due passioni, Rosa,
adesso han trionfato:
l’amore per Gesù,la
scuola per il popolo!
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Santa Lucia Filippini
Vergine fondatrice

- Tarquinia (Vt) 13 gennaio 1672 + 25 marzo 1732

La vita di Lucia Filippini
fu segnata dalla sofferenza.
Piccolissima perse entrambi i
genitori. Cresceva modesta e
generosa cercando la pace
solo in Dio.

Fu catechista e si formò
nel monastero di Santa
Chiara in Montefiascone.

Con l’aiuto del cardinale
Barbarigo realizzò il suo
ideale: istruire cristianamente
e confortare le ragazze e le
donne povere.

Fondò, con l’aiuto della Beata Rosa Venerini, l’Istituto
delle Maestre Pie Filippini. L’opera si estese in tutta Italia
e all’estero, specialmente nell’America del nord. 

È stata proclamata Santa da papa Pio XI nel 1930.
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La tua fanciullezza
fu tutta segnata
di lacrime e lutti.
Ti aiuta Gesù.

La mamma sta male.
Ben presto tu perdi
la dolce carezza:
lei lascia la terra.

A breve distanza 
la segue il papà.
Adesso il tuo cuore
ha un vuoto immenso.

Ma bussa alla porta
l’amato Gesù.
A sedici anni
ti prende per mano.

Il buon Barbarigo,
ch’è già cardinale,
ti dona sostegno;
t’addita la via.

Dovrai istruire
milioni di giovani.
Sarà la missione
di tutta la vita.
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Lo Spirito Santo
t’istilla nel cuore
parole d’amore,
sorriso e speranza.

Chi guarda i tuoi occhi
ci vede Gesù.
Sua umile serva 
tu vivi per Lui.

Va in Cielo anche Rosa.
Raddoppi fatiche,
moltiplichi scuole
col seme fecondo.

Da Montefiascone
nel Lazio ti espandi
e in tutta l’Italia.
Il mondo t’aspetta.

Le buone tue figlie
adesso son tante
e sono già pronte:
è l’ora d’andare.

Un volo diverso
è pronto per te.
Ti porta in Cielo
il caro Gesù.
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San Luigi Maria Grignion da Montfort
Sac. fondatore - Montfort (Francia) 31 maggio 1673
+ Saint Laurent-sur-Sèvre (Francia) 28 aprile 1716 

Giovanni Paolo II nell’En-
ciclica Redemptoris Mater (n.

48) lo indica come “testimone e
guida” della spiritualità ma-
riana.

Dagli scritti di San Luigi
Maria Grignion da Montfort
trasse il motto del suo pontifi-
cato: “Totus Tuus”.

Famoso è il “Trattato della
vera devozione alla Santa Ver-
gine”.

Fondò “Le figlie della Divina Sapienza” e i “Missio-
nari della Compagnia di Gesù”.

Dio solo, Cristo Sapienza incarnata, consacrazione,
vita battesimale, rosario, sono gli argomenti della sua pre-
dicazione e dei suoi scritti.

Giansenisti e protestanti contestavano la sua missione.
Morì a 43 anni. 
Giovanni Paolo II aprì la causa per proclamarlo Dot-

tore della Chiesa.
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Dottrina teologica
e dogma della fede,
cultura della Bibbia,
sapienza dello Spirito.

Amore di Maria,
la Madre di Gesù,
modello di virtù
e Madre della Chiesa.

È questo il predicato
del tuo sacerdozio.
Tu vuoi che sia Maria
la tua Maestra e Madre.

Poiché a lei Dio stesso
ha posto nelle mani
lo scettro della pace
e quello dell’amore.

La prima Babilonia
che devi risanare:
l’ospedal di Poitiers,
ne sei tu il cappellano.

Più forte ti richiama
la voce dei fedeli
dispersi e abbandonati
in villaggi e campagne.
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E qui ti viene incontro
Suor Maria Luisa
e insieme date vita
al ramo delle “Figlie”.

La vostra carità
risveglia quella Francia
che si divide ormai
tra Roma e Giansenio.

Il predicare al popolo,
lo zelo missionario
attira su di te
condanna di due vescovi.

Luigi di Borbone
distrugge Pontchâteau.
Non piace ai giansenisti
il Cristo della Croce.

Luçon e la Rochelle
voglion la tua parola.
Qui scrivi il memorabile:
“Segreto del rosario”.

“La vera devozione”
al Cuore di Maria
è acqua che disseta
le anime più belle.
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San Paolo della Croce
Sac. fondatore 

- Ovada (Al) 3 gennaio 1694 + Roma 18 ottobre 1775 

Ha fondato l’Ordine dei Pas-
sionisti. Per più di quarant’anni
con la parola, con l’esempio e
con prodigi, convertì peccatori,
assistette ammalati, annunziò il
Vangelo, richiamò molte anime
al servizio di Dio. Inizialmente
chiamò i suoi seguaci “Chierici
scalzi della Santa Croce”, dediti
alla preghiera, alla penitenza e
alla solitudine, per vivere più uni-
tamente al Signore. Meditava
continuamente la Passione di
Gesù, “la più grande e stupenda
opera del Divino Amore”, “dove

s’impara la vera sapienza”. Affermava che ogni uomo, par-
tecipe delle sofferenze di Cristo, diviene simile a Lui e par-
tecipa alla Sua gloria. L’Ordine da lui fondato nel 1720
propaga la devozione alla Passione di nostro Signore Gesù
Cristo per mezzo di missioni popolari e di altre forme di
apostolato. I religiosi indossano l’abito nero con uno
stemma sul petto a forma di cuore con la croce, su cui spic-
cano le parole “Jesu XPI Passio” “Passione di Gesù Cri-
sto”. Fanno vita comunitaria in Case, chiamate Ritiri dal
fondatore, e ubicate in luoghi solitari per facilitare il racco-
glimento e la meditazione. 

Fu canonizzato da Pio IX nel 1867.
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Tu sei il primo di sedici figli.
Intelligente, saggio, obbediente.
Adolescente già porti il tuo peso;
lo porterai per sempre nella vita.

Tutta l’Europa è stretta da minaccia.
È l’invasione turca che deruba,
umilia, uccide e porta via la gente.
Tu pensi ad un esercito di santi.

A Castellazzo Bormida ti dedichi
con il silenzio e nella solitudine,
con l’orazione e con la penitenza,
a contemplare Cristo Crocifisso.

La sua passione e morte
ti stringe in una morsa tutta l’anima.
È Lui che ha vinto satana ed il peccato.
È la sua croce l’arma più potente.

Tu sogni già un magnifico esercito,
armato di vangelo e carità
per ricacciar dal cuore dei fedeli
indifferenza, freddo ed ignoranza. 

Il papa Benedetto tredicesimo
ti permette d’accoglier dei compagni.
Il primo è tuo fratello Gian Battista.
Sul petto vuoi un cuore con la croce.
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“Chierici scalzi della Santa Croce”.
Voi meditate e quindi predicate:
amore, penitenza e conversione.
Questa è la guerra che occorre alla Chiesa.

C’è tiepidezza in mezzo ai religiosi:
c’è dottrina ma poca santità.
Il Papa vuol sopprimere degli Ordini,
ma per consiglio va da frate Paolo.

Il Papa stesso l’ordina presbitero.
Si ritira sul Monte Argentario.
Lo seguono tanti giovani ferventi.
Sono i primi frati Passionisti.

Ben preparati son predicatori,
che si flagellan prima di parlare
e ricordando a tutti la Passione
e la sincera accusa dei peccati. 

Questa missione smuove le coscienze.
Richiama tante e sante vocazioni.
S’innalza nelle piazze e nelle strade
quel vessillo di Cristo Salvatore.

Or questa voce arriva in tutto il mondo.
I figli di San Paolo della Croce
con la Passione e con la verità
portano luce e semi di bontà.
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San Gerardo Maiella
Rel. redentorista - Muro Lucano (Pz) 1726

+ Caposele (Av) 16 ottobre 1755 

Gracile di costituzione tanto da
essere chiamato “fratello inu-
tile”, fu forte nello spirito, saldo
nella fede, eroico nell’obbe-
dienza alla volontà di Dio e dei
superiori. Il Signore rispondeva
costellando la vita di questo fi-
glio con tanti prodigi. Tra questi
il salvataggio di una barca nella
tempesta, riportata in sicurezza
trascinandola “con due ditelle”
dopo aver camminato sulle
acque, e la moltiplicazione di vi-

veri durante la carestia del 1754. Voleva “farsi santo”, di-
ventare luce riflessa del Signore Gesù come aveva scritto
alla mamma, fuggendo da casa per seguire due Padri re-
dentoristi ed abbracciare la vita religiosa. Preghiera, umiltà,
penitenza, mortificazioni corporali, accettazione paziente
di punizioni per ingiuste calunnie, scandirono la sua breve
vita. Divenne “Padre dei poveri”, “Angelo” e “Apostolo”
della Valle del Sele per ricchi, indigenti, nobili e borghesi,
che lo ricercavano continuamente per un consiglio, una pa-
rola di bontà e di speranza. Morì di tisi a 29 anni nel con-
vento redentorista di Caposele. Il suo culto è ancora vivo
nelle zone da lui visitate e si è diffuso in Europa, Oceania,
America.
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Novello fra Masseo,
tu bussi al convento.
È no dai Cappuccini,
ma t’apre Sant’Alfonso.

Adesso finalmente
puoi fermarti a pregare
davanti al tabernacolo
e dirGli tante cose.

Gli devi dir che L’ami;
che pensi sempre a Lui,
che vuoi salvar le anime,
che tu vuoi farti santo.

È quello che scrivesti
nel biglietto alla mamma,
fuggendo dalla casa.
Perciò lo sanno tutti.

Per burla sei chiamato
“il fratello inutile”
e sei utile a tutto
per tanta umiltà.

Chi scopa i corridoi?
Chi va a lavare i piatti?
Chi fa da portinaio?
Chi va a pulir la stalla?
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Superflua la domanda
e non la fanno più.
Per tutti è sottinteso:
ci va “fratello inutile”.

Ai poveri che bussano
dài sempre un bel sorriso;
l’augurio della pace
e pane con amore.

Quando vai per la questua
torni a mani vuote,
perché distribuisci
quello che t’hanno dato.

Calunniato tu taci;
perfino trasferito,
sopporti con pazienza.
È tutto per Gesù.

Quando il calunniatore
dirà la verità
tu l’hai già perdonato ...
e Dio lo perdona.

Poi gravemente infermo,
tu scrivi sulla porta:
- Come e quando Dio vuole-. 
T’abbraccia il buon Gesù.
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Venerabile Domenico Blasucci
Chierico redentorista - Ruvo del Monte (Pz) 5 marzo 1732

+ Materdomini di Caposele (Av) 2 novembre 1752

Cresce virtuoso e
pio, ancora adolescente
aspira alla vita religiosa.

Deve aspettare per
aiutare la famiglia in
difficoltà economiche.

A diciassette anni
entra nella Congrega-
zione del SS.mo Reden-
tore. 

Studia teologia e
trascorre ore in pre-
ghiera.

È legato da fraterna
amicizia a San Gerardo Maiella, che ricorre a lui in un mo-
mento di prova spirituale.

Si consacra per sempre al Signore con la Professione
religiosa il 2 febbraio 1751 e dopo pochi mesi si ammala di
tisi.

“ Volontà di Dio! Dio mio, fatemi adempiere in tutto la
Vostra Volontà!”; in queste parole scritte su un biglietto che
conservava c’è tutto il suo programma di vita.

Muore giovanissimo in concetto di santità.
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Sei di Ruvo del Monte,
provincia di Potenza.
Da buoni genitori
credenti e praticanti.

Una coppia felice,
che conta dieci figli.
Famiglia che lavora
e vive onestamente.

A soli pochi mesi
Domenico s’ammala.
Appare in fin di vita.
- Suonate la campana! -

Segnale convenuto
per avvisar la gente,
che c’è un moribondo ...
accompagnare l’anima.

La mamma prega tanto
San Francesco Saverio,
suo santo protettore.
Domenico guarisce.

Fanciullo si diletta
a costruir presepi
e a modellare statue
da regalare a tutti.
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Giunto a sedici anni
confida a sua madre:
- Mamma, Gesù mi chiama,
io voglio obbedire -.

Prega tanto in ginocchio
da farne uscire sangue.
S’affida alla Madonna
per essere accettato.

Va a Ciorani. È novizio.
Può emettere i voti.
Figlio di Sant’Alfonso:
si sente in Paradiso!

Compagno suo più caro
è Gerardo Maiella:
il grande innamorato
dell’Eucaristia.

Gerardo è nella prova.
Domenico lo segna 
sul petto e lo guarisce.
... La croce è la sua gioia!

È il giorno dei defunti.
S’ammala gravemente
e muore dolcemente
in braccio a Sant’Alfonso.
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Servo di Dio Girolamo Tiraboschi
Novizio camilliano - Dosolo (Cr)

23 settembre 1733 + Bologna 14 agosto 1753

Conosce i Camilliani a
Mantova e si sente attratto dal
loro apostolato tra i malati.

A 17 anni frequenta per un
anno il seminario di Cremona e
il 5 ottobre del 1752 entra come
novizio a Bologna nei Camil-
liani, “per obbedienza alla chia-
mata divina”.

Si distingue per lo spirito di
preghiera, la purezza angelica e
l’amore allo studio.

Non termina il noviziato; in
fama di santità muore a ven-

t’anni lasciando tutti costernati.
Girolamo è raffigurato in un famoso quadro insieme a

San Camillo e agli altri Servi di Dio dell’Ordine.
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Girolamo di Dosolo,
cognome Tiraboschi.
Lo coltivò la terra
ma nacque per il Cielo.

Dapprima i Gesuiti
e poi Don Alessandro,
parroco e suo fratello,
a lui si dedicarono.

Studente a Cremona,
udì la voce interna:
- Io sono Fra Camillo
ministro degli infermi -.

Chierici Regolari,
figli di San Camillo
spendon la loro vita
a servire gli infermi.

Aveva conosciuto
i frati Camilliani,
ministri generosi
nell’Ospedal di Mantova.

Con quella veste scura,
la croce rossa al petto
passavan come angeli
vicino ai malati.
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Aveva pur sentito
di quel gigante buono,
l’eroica vita a Roma
a favor degli infermi.

Confida a suo fratello:
- È un atto doveroso
e d’obbedienza a Dio,
che io faccia questo passo -.

Accolto nel convento
dei frati a Bologna,
fu ammesso al noviziato
e iniziò l’ascesa.

Fedele osservanza,
preghiera fervorosa,
disciplina gioiosa
e carità fraterna.

Ognuno ripeteva:
Girolamo sarà
un santo sacerdote
e un vero e buon ministro.

All’improvviso invece
viene sorella morte.
A soli venti anni
è pronto per il Cielo.
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Andrea Dung Lac e 116 compagni
Martiri

+ Tonchino Annam Cocincina (Vietnam) 1745-1862

Nel 1988 Giovanni
Paolo II ha riunito in una sola
festa i 117 martiri vietnamiti
uccisi tra il XVII e il XIX se-
colo. I due persecutori più
spietati furono Minh-Manh e
Tu-Duc. Quelle persecuzioni
procurano il martirio di cen-
totrentamila fedeli. Quelli del
gruppo beatificato da Gio-
vanni Paolo II sono stati da
lui dichiarati “Patroni del

Vietnam”. Il capolista è Andrea Dung Lac, sacerdote viet-
namita. Più volte riscattato dai cristiani, alla fine fu deca-
pitato. I sacerdoti e catechisti nazionali venivano sottoposti
a torture e poi uccisi. Le famiglie cristiane venivano di-
sperse, sempre separando i figli dai genitori. Un cristiano
che fosse disposto a calpestare la croce veniva assolto.
C’era la confisca dei beni e la perdita di ogni diritto per chi
si ostinava e infine la condanna a morte. Chi catturava un
missionario riceveva trecento once d’argento, mentre al pri-
gioniero veniva spaccato il cranio e poi gettato nel fiume
con una pietra al collo. Il gruppo beatificato da Giovanni
Paolo II comprendeva: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici, 96
vietnamiti, 11 spagnoli, 10 francesi, 4 medici, 6 militari e
molti padri di famiglia.
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Di vescovi ben otto,
cinquanta sacerdoti,
cinquantanove laici
è la gloriosa schiera.

Son tutti celebrati
insieme a Dung Lac.
Giovanni Paolo ha detto:
“I Patroni del Vietnam!”.

Nel corso di due secoli
cinquantatré editti,
con odio ribadiscono,
la lotta ai cristiani.

Insieme ai sacerdoti
son anche quattro medici,
son padri di famiglia
ed anche militari.

Paolo Le-Bao-Tinh 
confessa con coraggio:
- In mezzo ai tormenti
mi inonda la letizia.

Mi spaccano le ossa
sperando di fiaccarmi,
ma c’è con me Gesù
e mai mi piegherò! -
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Minh-Manh ha stabilito:
- Sia condannato a morte,
in quanto traditore,
chi un cristian nasconde -.

Tu-Duc ha pure aggiunto:
- Chi prende un missionario
avrà trecento once,
qual meritato premio.

A quello catturato,
che sia spaccato il cranio;
si leghi ad una pietra
e sia gettato al fiume.

Ai catechisti invece,
che sia bollato il viso
con marchio infuocato
di “falsa religione” -.

- O Andrea Dung-Lac,
devi pestar la croce
se vuoi la libertà! -
- Sol Cristo mi fa libero! -

Sei primo della lista,
o sacerdote Andrea!
Avanzi in man la palma
del martire di Cristo.
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San Benedetto Giuseppe Labre
Pellegrino - Amettes (Francia) 26 marzo 1748

+ Roma 16 aprile 1783

Nasce da famiglia numerosa e po-
vera. È il primo di quindici figli. Sente
il richiamo per la vita religiosa, ma do-
vunque bussa è respinto. A 18 anni si ri-
volge alla Certosa di Santa Aldegonda.
Non è accettato. I Cistercensi di  Mon-
tagne, in Normandia, lo respingono.
Nella certosa di  Neuville restò qualche
settimana; lo stesso nell’abbazia di

Sept-Fons, dove vestì l’abito e lo scapolare da novizio con
cui è talvolta rappresentato nell’iconografia. A 22 anni si ri-
trovò pellegrino sulle strade del mondo. Sua meta i grandi
santuari: Loreto, Assisi, Bari. Se in una chiesa stavano ce-
lebrando le “40 ore” eucaristiche, restava fino alla fine. Nel
sacco da pellegrino portava il Vangelo e l’Imitazione di
Cristo. Corona del rosario tra le mani. Mai chiedeva l’ele-
mosina. Quando riceveva più del necessario lo dava ad altri
poveri. Per questo, frainteso, un giorno fu insolentemente
bastonato. A Roma sostava la notte o in angolo del Colos-
seo o nel retrobottega del macellaio Zaccarelli, presso
Santa Maria dei Monti. Lì morì di stento e di freddo a 35
anni. Fu sepolto appunto in Santa Maria dei Monti. Al fu-
nerale accorse una fiumana di gente, che aveva visto ormai
in Benedetto Giuseppe Labre un povero, ricco di santità.
Fu beatificato nel 1860 e canonizzato nel 1881. Una bio-
grafia di lui fu scritta da Antonio Cavallucci dal titolo: “San
Benedetto Giuseppe Labre - Vagabondo di Dio”.
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Di numerosi figli
tu sei il primogenito.
T’hanno dato un nome,
ma case non avrai.

E non ci vuol un titolo
per chi non ha fortuna!
Obbedirai soltanto
a Chi non vedi in terra.

Benedetto Giuseppe,
“vagabondo di Dio”,
a te basta la strada
ed un vestito logoro.

Per ogni giorno un pane
e un piatto di brodaglia.
Se c’è qualcosa in più 
sarà per gli altri poveri.

E ti rincorre il cane
o sono bastonate
quando a divider provi
onde sfamare un altro.

Qualcuno ti domanda:
- Perché stai sulle strade? -
- Oh! Per le vie del mondo
siam tutti pellegrini! -
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Per Benedetto Labre
le preferite mete:
Loreto, Assisi, Bari
e finalmente Roma.

Il crocifisso al collo,
corona fra le mani,
borraccia sulle spalle,
sull’altra la bisaccia.

E che porti dentro?
Il libro del Vangelo,
l’Imitazione di Cristo
e qualche tozzo secco.

In ogni Santuario
t’attende la preghiera.
Appuntamento unico:
sostar davanti a Dio.

Ti basta a Roma un angolo
lì sotto il Colosseo.
Capisce che sei santo,
ti cerca lì la gente.

Hai trentacinque anni:
le forze son finite.
Tu nel retrobottega
t’accasci e te ne vai.
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Beato Vincenzo Romano
Sacerdote

- Torre del Greco (Na) 3 giugno 1751 + 20 dicembre 1831

Fu parroco per 33 anni a Torre
del Greco (Na). Dedicò tutte le forze
all’istruzione dei fanciulli, che acco-
glieva nella sua casa per organizzarli
in classi e fare loro scuola e catechi-
smo. Soccorreva continuamente i
tanti poveri e malati. Trascorreva la

maggior parte del giorno e della notte fra gli armatori, che
pescavano il corallo, e i marinai, che rischiavano la vita
nelle sortite in mare. La fatica diventava sofferenza quando
doveva riscattarli da barbaresche incursioni, che li seque-
stravano. Girava per le strade col crocifisso in mano e an-
nunziava la Parola di Dio ad ogni singola persona o gruppo,
che spesso poi portava in chiesa, dove partecipavano al ro-
sario e alla Messa. Di notte scovava gruppi che portavano
prostitute nella zona o si organizzavano per scippare e ru-
bare. Il 15 giugno 1794 un’eruzione del Vesuvio distrusse
la città. Egli si prodigò per la ricostruzione. La chiesa di
Santa Croce fu rifatta più grande e più bella di prima. Que-
sta Basilica ebbe l’onore di una visita di Pio IX nel 1849 e
di Giovanni Paolo II nel 1990. Vincenzo Romano è stato
additato dalla Chiesa modello di sacerdote e di parroco per
l’esempio di vita e la geniale e generosa pastorale. Il suo
corpo riposa nella chiesa di Santa Croce dentro un’artistica
urna. Fu beatificato da Paolo VI il 17 novembre 1963.
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Tu vai per le strade
col crocifisso in mano.
Con la geniale “sciabica”
riporti gente a Cristo.

Così sei tu che vai 
e non aspetti in chiesa.
Verranno, sì, a pregare
dopo che t’han sentito.

Fatiche e privazioni
li portano lontano.
Vicino a te ritrovano
serenità e pane.

Fra i cari armatori
e i cari marinai
sovente scoppian liti,
che devi tu sedare.

Se barbareschi assalti
sequestrano persone,
vai tu per il riscatto,
versando quanto puoi.

La lava del Vesuvio
distrugge la città.
Ti prodighi per tutti
e tutto torna nuovo.
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La chiesa fai più grande
e accogli tutto il popolo.
Si recita il rosario;
si celebra la Messa.

Tu esci pur di notte
per sbaragliar le teppe,
che scippano e rubano
e portan prostitute.

Nessuno prova a ucciderti,
perché sei tanto amato
e chiunque a te ricorre
riceve sempre aiuto. 

Per tutti sei speranza
e donator di pace.
Li ami uno ad uno,
li porti dentro il cuore.

Le piaghe e le ferite
diventan tutte tue.
Non ti concedi tregua,
sei pronto a dar la vita.

E quando lasci il mondo
a questi figli tuoi
non bastano le lacrime.
Rimani il loro padre.
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Venerabile Francesco Maria Castelli
Chierico barnabita 

- Santa Anastasia (Na) 19 marzo 1752 
+ 18 settembre 1771

Primo di 9 figli, crebbe in
una famiglia religiosa.

“Esce il sole”, così diceva
la gente del paese quando lo
vedeva; tanta era la pace e la
gioia che diffondeva.

Studiava diligentemente e
cresceva nella fede.

Era di esempio ai suoi fra-
telli e ai giovani per il suo
animo retto e il suo candore.

Chiamava la Vergine:
“Madonna della Purità”.

A quindici anni entrò nella Congregazione dei Chierici
regolari di San Paolo (Barnabiti).

La preghiera era il suo respiro, l’Eucaristia il suo pane
quotidiano.

Predisse che non sarebbe diventato sacerdote perché
non ne era degno.

“Il piccolo angelo” morì a diciannove anni.
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Il “Fiore del Vesuvio”
è Francesco Castelli,
primo di nove figli
da barone e contessa.

Nacque in Santa Anastasia,
nei pressi del Vesuvio.
È celeste patrona
la Madonna dell’Arco.

Di discendenza storica:
famiglia castigliana
in cui l’amor di Dio
teneva tutti uniti.

Moralità integerrima
e pratica di fede.
Francesco è di pietà
e prega la Madonna.

La Madre dell’Amore
e della purità
e giunge fino all’estasi
sommerso di dolcezze.

Col fratellino passava
vicino ad un vigneto.
Quello sfila un bel grappolo
e l’offre a Francesco.
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- Non lo sai ch’è peccato?
Rimettilo al suo posto -.
Il fanciullo obbedisce
e quello si riattacca.

Insiste per entrare
dai Padri Barnabiti.
Accolto presto a Napoli:
San Carlo alle Mortelle.

Proficuo nello studio
e di pietà fervente,
può indossare l’abito
e professar la Regola.

Qui lo colpì la tisi
ribelle ad ogni cura.
- Non sarò sacerdote
io non ne sono degno! -

Su! A Sant’Anastasia,
l’aiuterà il buon clima.
Guarisce la sua mamma
incinta d’un bambino.

Al Padre che l’assiste
domanda l’ora esatta.
- Sono le ventitré -.
- Un’altra e poi lassù! -
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San Serafino di Sarov
Monaco - Kursk (Russia) 19 luglio 1754

+ Sarov (Russia) 2 gennaio 1833

Il suo nome era Pro-
chor. Gli fu cambiato in
Serafim, per la sua fede
ardente e serafica, quando
divenne ierodiacono nel
monastero di Sarov. 

Visse da eremita per
due anni in una capanna
della foresta. 

Si cibava di erbe sel-
vatiche e trascorreva le
fredde giornate leggendo
le Sacre Scritture e innal-

zando al Cielo preghiere e salmi che conosceva a memoria.
Chiedeva al Signore “umiltà, pazienza e carità”.

Subiva tentazioni dal demonio.
Più volte la Madonna, a lui tanto cara, gli venne in soc-

corso. 
Tornato nel monastero osservò una vita di reclusione,

passando anni nella cella non riscaldata e rischiarata sol-
tanto dalla lampada dell’icona della Madre di Dio. 

Dopo quindici anni di dura penitenza pose fine alla re-
clusione e incominciò il suo apostolato, ricevendo con
bontà persone di ogni ceto sociale, insegnando la pratica
della preghiera e l’abbandono confidente in Dio.
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- Il Cristo è risorto,
esulta, mia gioia -.
È questo il saluto
a chiunque lo incontra.

Bambino s’ammala.
È prossimo a morte.
La mamma gli porge
la piccola icona.

In alto appare
la splendida luce.
La Vergine dice:
- È uno dei nostri -.

Guarisce ed entra
tra i monaci a Sarov.
Ma poi preferisce 
la vita eremitica.

Qui parla con Dio
e dona amicizia
a belve ed uccelli.
Si nutre di erbe.

Il lupo l’ascolta.
S’inchina il cinghiale.
Vicino al giaciglio
nidifica l’aquila.
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Poi torna, obbligato,
al suo monastero.
Qui visse recluso
in piccola cella.

Qui medita e legge.
Eleva la mente.
Allena lo spirito.
Raffina l’ascesi.

Sessantasei anni,
riprende contatto
con tutta la gente,
che cerca di lui.

Consiglio e conforto
sa dare ad ognuno.
Rafforza la fede;
esorta a pregare.

Non scrive alcun libro
ma tutto affida
al cuor di chi ascolta.
È quello il suo libro.

- Nel Cielo è un tesoro,
che val più dell’oro.
Chi muore vivendo,
vivrà in eterno -.
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Santa Giovanna Antida Thouret
Vergine fondatrice - Besançon (Francia) 27 novembre 1765

+ Napoli 24 agosto 1826

Iniziò il suo apostolato
tra le Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli a
Parigi. Durante la Rivolu-
zione Francese, subì perse-
cuzioni, arresti, processi e
minacce di morte da parte
dei rivoluzionari. 

Fu costretta a peregri-
nare per l’Europa. Nono-
stante il clima di terrore, si
prodigò sempre per gli in-
fermi, per i sacerdoti per-

seguitati, per la formazione delle giovani. 
Fondò a Besançon l’Istituto delle Figlie della Carità. 
Fiorirono altre Case e scuole, anche a Napoli, dove ella

visse fino all’ultimo giorno. 
Ottenne dal Papa il riconoscimento dell’Istituto da lei

fondato, ma la Congregazione francese si divise da lei.
Questo l’addolorò molto. 

Soltanto dopo più di un secolo i due rami si sono riu-
niti sotto l’unica “Madre in Cristo”.
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La tua famiglia povera fatica
nei campi sotto il sole e le intemperie
per ricavare il suo sostentamento.
Sei obbligata a far la stessa vita.

Volenterosa assai ma molto gracile
al termine del giorno sei sfinita.
I tuoi ti voglion tanto risparmiare,
ma generosamente tu ti prodighi.

Con singolare grazia e gentilezza
alle compagne doni il tuo consiglio.
Soccorri sempre tutti i bisognosi
e li consoli con le tue parole.

Colei che t’ha guidato nella vita,
che ti insegnò l’amore di Gesù
che ti nutrì di baci e di carezze,
rapita dalla morte se ne va.

A diciassette anni! Come fai?
Sulle tue spalle è tutta la tua casa!
Nella preghiera trovi la tua forza.
Tu prendi come mamma la Madonna.

A ventidue anni: la chiamata!
Il tuo papà s’affanna e si dispera.
Non sa più cosa dir per dissuaderti.
Poi finalmente dà il suo consenso.
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Vai tra le “Figlie della Carità”,
felice di servire il tuo Gesù.
Ma qui sei colta dalla malattia
ed hai timore d’esser rimandata.

Fu tanta la preghiera alla Madonna
e lei t’ottenne piena guarigione.
Ecco che scoppia la Rivoluzione
ed anche tu ti devi allontanare.

Friburgo, poi Germania, poi la Svizzera:
poi finalmente torni a Besanzone.
La prima cosa: scuola per le giovani
e insieme avere cura degli infermi.

I rivoluzionari l’arrestarono
e per un anno visse relegata,
poi finalmente libera aprì
e scuole e dispensari e nuove case.

Le Figlie sono tante e si diffondono.
Ma negan la riforma di Statuto,
che l’assoggetta tutte all’Ordinario,
lasciando tutto il resto come prima.

La Madre si ritira nel silenzio.
Si porterà nel cuore questa spina.
Infine poi sapranno consolarla
e fanno tanto bene in tutto il mondo.
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Santa Maddalena di Canossa
Fondatrice

- Verona 1° marzo 1774 - 10 aprile 1835

Terzogenita di sei fratelli a 17 anni de-
sidera entrare nel Carmelo. Prova due volte,
ma deve abbandonare. Prega intensamente,
aiuta i poveri, frequenta donne e fanciulle
che condividono la sua spiritualità. Ammi-
nistra intanto saggiamente il ricco patrimo-
nio familiare. È attratta dalla Passione di
Gesù e dall’esempio della Vergine Addolo-
rata. Con cinque compagne nel 1808 lascia

palazzo Canossa e inizia il suo apostolato nel quartiere più
povero di Verona. I punti programmatici: 1° Scuola di ca-
rità per la promozione integrale della persona. 2° Catechesi
a tutte le categorie sociali. 3° Assistenza alle inferme degli
ospedali e collaborazione nelle attività pastorali delle par-
rocchie. 4° Seminari di formazione di giovani, come mae-
stre nelle campagne. 5° Esercizi spirituali annuali per
donne di alta nobiltà per farne collaboratrici nelle opere ca-
ritative. Maddalena suscitò una fioritura di apostoli: Ro-
smini, Provolo, Bertoni, Verzeri, Cavanis ed altri. Alcuni,
a loro volta, fondatori. L’Istituzione delle Figlie della Ca-
rità lavora anche in altre diocesi: Milano, Bergamo, Vene-
zia, Trento. Ottiene l’approvazione ecclesiastica nelle
diocesi dove lavorano fin dal 1820. Il 23 dicembre 1828
Leone XII con il Breve “Si Nobis” approva definitivamente
la Regola dell’Istituto. Il 23 maggio 1831 ella corona il
sogno di aprire il primo Oratorio dei “Figli della Carità”.
Muore a 61 anni, assistita dai suoi figli e figlie. Era il Ve-
nerdì Santo. La passione di Maddalena per Gesù Crocifisso
viene oggi evangelizzata dai Figli e dalle Figlie della Ca-
rità in tutti e cinque i Continenti. Oggi sono oltre 4.000.
Maddalena è stata canonizzata da Giovanni Paolo II il 2 ot-
tobre 1988.
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O pia Maddalena,
ti manda il Signore
con cuore di madre
e ardore d’apostola.

Tra sei fratelli
tu sei la terza.
Attratta da Dio,
desideri il chiostro.

Tu vivi illibata
la tua giovinezza.
Ti stanno a cuore
infermi e poveri.

La Vergine Madre
ti dice ogni giorno:
“Abbraccia la croce
del mio Gesù”.

È l’ora del sì.
Tu lasci il palazzo,
Soccorri le piaghe
di case e suburre.

È dono totale.
Insieme a Gesù
tu porti speranza
e luce di vita.
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Ti seguono in tante
amiche e compagne.
Verona si scuote,
la Chiesa v’assiste.

Venezia e Milano,
e Bergamo e Trento
diventano voce
del Regno che attende.

Assisti ospedali,
promuovi missioni.
Aiuti i parroci,
e detti Esercizi.

Uomini e donne
ti seguono ardenti.
Intorno fiorisce
una lista di Santi.

Esulta la Chiesa.
Approva la Regola.
Il Breve “Si Nobis”
risuona nel mondo.

Sul letto di morte
t’assiston dolenti
i tuoi canossiani.
Stupenda famiglia!
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Sant’Eugenio da Mazenod
Vescovo fondatore

- Aix (Provenza sud della Francia) 1° agosto 1782 +1861  

Il papà è un avvocato affermato inserito
nei ranghi della politica. Scoppia la Rivolu-
zione, deve fuggire insieme alla famiglia.
Riparano a Nizza e poi segue un travagliato
pellegrinaggio. Si trasferiscono a Torino,
poi a Venezia. Qui Eugenio trova un santo
sacerdote, don Bartolo Zinelli che gli fa
scuola e lo educa alla fede. Eugenio porterà
sempre con sé questo buon seme. Passano a

Napoli e infine a Palermo, dove è ospite amato dei Duchi
Cannizzaro. Lo spingono ad accettare il titolo di conte. Fi-
nalmente si può rientrare in Francia. Eugenio è colpito dalla
triste condizione della Chiesa. Un clero confuso e disperso.
Sente la chiamata al sacerdozio. Entra nel seminario di San
Sulpizio a Parigi e viene ordinato prete il 21 dicembre
1811. Torna ad Aix e si dedica con zelo e generosità agli
emarginati, ai poveri, ai malati e ai giovani. Molti sacer-
doti si uniscono a lui. Eugenio va dal papa Leone XII, che
approvò la sua Congregazione e li chiamò: “Oblati di Maria
Immacolata”. Era il 17 febbraio 1826. Eugenio fu il loro
Generale fino alla morte. Pronti ad ogni attività sacerdo-
tale: predicazione al popolo, cappellani di carceri, educatori
della gioventù, cappellani di ospedali, confessori di semi-
nari, servizio parrocchiale. Fortunato de Mazenod, vescovo
di Marsiglia, nominò Eugenio suo vicario e quando egli si
ritirò, Eugenio ne divenne il successore. Ne seguì una pro-
testa del governo francese, perché Eugenio fu consacrato e
designato direttamente dal Papa. Egli si prende amorosa e
generosa cura della diocesi e affianca i suoi confratelli in
ogni forma di apostolato. La sua Congregazione in pochis-
simo tempo apre missioni in tutti e cinque i continenti, in
68 paesi. Napoleone III lo nominò senatore.
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A otto anni fuggi
dalla sconvolta Francia.
È minacciato a morte
il tuo papà togato.

Son confiscati i beni.
Solo la fuga all’estero 
e il travagliato esilio 
vi offre un rifugio.

V’accoglie prima Nizza, 
ma lì la vita è grama. 
Vi ospita Torino 
e poi si va a Venezia.

Don Bartolo Zinelli 
è il pio sacerdote, 
che a scuola ti dà luce 
d’intelligenza e fede.

Di nuovo allo sbaraglio. 
Per poco tempo, Napoli. 
Si scende a Palermo 
dai Duchi Cannizzaro.

Poi finalmente ad Aix. 
Ma la sventura vuole 
divisi i genitori. 
Ritrovi tu la fede.
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Vedi la Chiesa in Francia 
dispersa e decimata 
dalla Rivoluzione. 
- Io voglio esser frate! -

Coltivi con ardore 
il dono del Signore. 
San Sulpizio a Parigi; 
divieni sacerdote. 

Il fervoroso apostolo 
sei della tua città. 
Parlando il provenzale, 
ti immergi tra la gente.

Ora intorno a te 
son tanti sacerdoti. 
Il popolo fedele 
li chiama “Missionari”. 

Tu chiedi approvazione. 
Te la concede il Papa 
e lui vi definisce: 
“Oblati di Maria”.

Il Papa ti vuol vescovo: 
felice è Marsiglia! 
I figli in tutto il mondo 
e tu in paradiso.
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SdD Tancredi Fallotti di Barolo 
e Giulia Colbert Sposi fondatori

Tancredi - Torino 26 ottobre 1782
+ Chiari(Bs) 4 settembre 1838

Giulia - Maulévrier (Francia) 26 giugno 1786
+ Torino gennaio 1864

Tancredi era marchese di
Barolo, Giulia, damigella
d’onore alla corte di Napo-
leone, era discendente del mi-
nistro francese Colbert.

Diversi per temperamento
e carattere, erano uniti da pro-

fondi valori e ideali di vita. Non ebbero il dono di figli, ma
l’accettarono come disegno provvidenziale dell’“imper-
scrutabile volere di Dio”, vivendo una paternità e una ma-
ternità spirituali nella realtà della città di Torino. 

Giulia si dedicò al problema delle carceri. Trasformò
l’ambiente carcerario da luogo di punizione a luogo di rie-
ducazione e redenzione. Fondò una Congregazione di ex
detenute: le “Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena”,
chiamate oggi “Figlie di Gesù Buon Pastore”. Si avvalse,
nel campo dell’assistenza, dell’aiuto di Giuseppe Cafasso
e Giovanni Bosco. 

Tancredi si dedicò all’istruzione dei bambini poveri.
Istituì nel suo palazzo “le stanze di ricovero” (primi asili
d’infanzia del Piemonte) e con la moglie diede vita alle
Suore di Sant’Anna al servizio delle nuove generazioni.
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O nobile Tancredi,
o generosa Giulia,
il popolo di Dio
vi venera e ringrazia.

Nei giorni del terrore
sotto i tuoi occhi Giulia,
tua madre e tua sorella
vedi ghigliottinate.

Tu lasci la Vandea
e trovi nell’Italia
rifugio e nuova patria,
amore e nuovi amici.

Il giovane Tancredi
potente e facoltoso
e fervido cattolico
ti vuole per sua sposa.

Lui ponderato e calmo,
tu impulsiva e bella,
nel più profondo amore
v’unite in sacre nozze.

Sposalizio a Parigi,
residenza a Torino.
Voi non avendo figli,
adotterete i poveri.
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La carità diventa
vita di vostra vita.
I giorni trascorrete
tra ospedali e carceri.

Portate il sacerdote
in tuguri e baracche
e nel vostro castello
sfamate tanta gente.

Curate i bambini
di madri operaie,
e fate il catechismo
a quelle detenute.

Coglie violenta febbre
Tancredi nel Tirolo;
tra le braccia di Giulia
si spegne presso Chiari.

- A te, Giulietta amata,
tutti i miei beni lascio.
E tu, madre dei poveri, 
affidami al Signore -.

Il grande Silvio Pellico
vi serba gratitudine.
Tu, Giulia, porta a termine
l’opera iniziata.
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Alessandro Manzoni
Poeta 

- Milano 7 marzo 1785 + 22 maggio 1873

Tante furono le gioie, le fati-
che, le prove di Alessandro Man-
zoni. Ottantotto anni, tra vicende
di smarrimento e di ricerca negli
anni giovanili, e conquiste ideo-
logiche e ritorno alla fede catto-
lica. L’incontro con Enrichetta
Blondel, che conobbe a Blevia,
nel bergamasco, gli aprì definiti-
vamente la via alla fede. Lei con-
vertita da poco porta il poeta alla
conversione e insieme celebrano

il matrimonio cattolico. Manzoni conobbe filosofi, scrittori
e poeti più famosi del suo tempo. La frequenza dei salotti
parigini, dove ogni corrente di pensiero poteva passare per
buona, lo deviò abbastanza. Ma gli eventi successivi, la fa-
miglia, l’amicizia con il sacerdote Rosmini, uomo di pen-
siero e di fede coraggiosa, lo portarono a grande equilibrio
e saggezza umana ed anche ad una pratica assidua dei sa-
cramenti. Le “Odi”, i tanti libri, e poi gli “Inni Sacri” gli
diedero fama di grande poeta. Ma l’opera, che si può defi-
nire il suo capolavoro letterario, è il romanzo de “I Pro-
messi Sposi”. Partecipò attivamente alla politica. Fu
senatore del nuovo Regno dei Savoia. Morì a Milano dopo
due mesi di sofferenze a causa di una caduta. Al primo an-
niversario della morte, Giuseppe Verdi gli dedicò la celebre
Messa da Requiem. Senza dubbio Manzoni ha fatto onore
alla letteratura e alla poesia italiana e ha dato testimonianza
di fede cattolica.
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I voli del pensiero antico afferri, 
li passi al crogiuol dell’intelletto 
e, come l’ape va di fiore in fiore,
tu prendi quanto più ti dona il vero.

Ti poni lungo i solchi della storia 
e a monumento levi i veri eroi. 
Con umiltà il capo vai chinando, 
a chi la storia tanto illuminò.

Avanzi col tuo genio di poeta 
e canti quegli spiriti fecondi, 
che in alto brillan come arcobaleno 
e squillan come tromba alla memoria.

Fanciullo ancora, tanto m’incantava 
quell’irruente ardor del “Cinque Maggio”. 
In quel guerriero getti la tua spada
di fronte ad un gigante che reclina.

Lui scende dal suo trono nella polvere 
e tu gli gridi il canto dell’amico, 
che guarda al di sopra dei mortali 
e assegni a quello spirito la gloria.

Tu della storia saturo e di cronaca, 
vai distendendo l’ali della fede. 
Già dal Vangelo prendi nuova luce 
e volentier ne doni agli amici.
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La tua Blondel ti dà la sua bellezza 
e il suo cuor ti colma dell’amore. 
Con dolce tenerezza ti conduce 
a pronunziar il sì davanti a Cristo.

Degli Inni Sacri, è pronto il nuovo canto. 
Spalanchi il cuore al tocco del mistero. 
Or l’intelletto beve gaudio santo, 
si fa preghiera l’alta poesia.

Sull’orizzonte appaiono le nubi! 
Ti devi, Alessandro, preparare 
alle più dure prove dello spirito. 
Sei solo con te stesso e col Signore.

La Messa quotidiana ti sostiene.
L’incontro con Gesù ti fa più puro. 
Adesso corre l’anima al passato 
e ti conforta l’essere credente.

Gesù ti manda un nuovo grande amico.
Rosmini condivide i tuoi pensieri. 
Vi ritrovate insieme a contemplare 
il segno della croce in preghiera.

Tu, che cantore fosti del passato, 
or da profeta vedi il tuo futuro. 
Che dalla croce stacchi le Sue braccia 
e a sé ti stringa Cristo Salvatore.
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San Gaspare del Bufalo
Sac. fondatore

- Roma 6 gennaio 1786 + 28 dicembre 1837

Nacque in una famiglia cristiana.
Un ragazzo intelligente, buono e pio.
Studiò nel Collegio Romano, indossò la
veste talare nel 1798. Si dedicò subito
all’aiuto dei poveri. Fu ordinato sacer-
dote nel 1808. Fondò il primo Oratorio
a Roma in Santa Maria in Princis e in
Campo Vaccino (Foro Romano). Nel
1809 rifiutò di prestare giuramento a
Napoleone, che aveva occupato Roma.

Fedele al papa Pio VII, fu esiliato come il Pontefice, a Pia-
cenza e poi imprigionato a Bologna, Imola e Lugo. Dopo
quattro anni rientrò a Roma e affiancò Maria de Mattias
nella fondazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo.
Fondò la Congregazione dei Missionari, molto attivi e che
attualmente hanno fiorente presenza particolarmente in
Tanzania e in India. La Congregazione si ispirò allo spirito
di San Francesco Saverio. In momenti diversi ebbe impor-
tanti incarichi dal Papa: predicare ai briganti che infesta-
vano il territorio montano tra Lazio e Campania. Crocifisso
in mano, parlava con mitezza e carità. Ne convertì tantis-
simi. Poi l’azione coraggiosa contro la massoneria. Parec-
chie logge si sciolsero e tanti tornarono alla Chiesa. In
questa azione rischiò la vita, subendo vari attentati. Alla
Congregazione aderirono il Servo di Dio Giovanni Merlini
e Giovanni Mastai Ferretti, il futuro Pio IX. Morì a Roma
e  il suo corpo fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria in
Trivio. Fu beatificato da Pio X nel 1904 e canonizzato da
Pio XII nel 1954. A Sonnino, in provincia di Latina, lo ve-
nerano come patrono, perché salvò la città completamente
infestata dal brigantaggio.
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“Il santo dei briganti.” 
Mancava questo titolo! 
Il popolo geniale 
l’ha dato proprio a te.

San Gaspare del Bufalo, 
a Roma sanno bene! 
Lo sanno i “barozzari” 
già, del Campo Vaccino.

Napoleone chiese 
il giuramento a lui. 
- Io non posso e non voglio 
e giammai lo farò! -

Per quattro lunghi anni 
conoscerai l’esilio. 
Tu onorato sei 
di confortare il Papa.

È infestato il Lazio 
da rivoltosi e ladri; 
li chiamano “briganti” 
e chi li piegherà?

Tu solo lo puoi fare 
e il Papa manda te. 
Tu li riporti a Cristo 
ed essi fanno pace.
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Un’altra dura guerra 
t’aspetta fra i massoni. 
La Chiesa spera in te 
e tu non la deludi.

Con l’arma del Vangelo 
e con la croce in mano, 
parecchie grosse logge 
di fronte a te s’arrendono.

Tu fondi l’Oratorio. 
Raccogli i tanti giovani, 
che fanno adorazione 
davanti al tabernacolo.

Il tuo amor più grande 
è il sangue di Gesù. 
Componi la corona 
per riparar le offese.

“Missioni popolari” 
ti chiese il Santo Padre. 
Con te son sacerdoti 
e tante buone suore.

“Adoratrici dette 
del Sangue di Gesù”. 
Insieme ai “Missionari” 
ti fanno tanto onore.
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San Giuseppe Benedetto Cottolengo
Sac. fondatore - Bra (Cn) 3 maggio 1786

+ Chieri (To) 30 aprile 1842 

La Piccola Casa della
Divina Provvidenza, da
lui fondata, è “la lode pe-
renne” a Dio Amore e
Padre provvidente. 

Un villaggio in stile
di famiglia.

Religiosi e laici al
servizio quotidiano di per-
sone in disagio, “di malati
rifiutati”, di “chi non ha
persona che pensi a lui”.

Il Santo curava i corpi
per arrivare alle anime e

donare amore e speranza. Raccomandava ai “servi dei po-
veri” l’Eucaristia, sostegno nel compimento del loro do-
vere.

Sulla Piccola Casa la protezione della Madonna, cir-
condata da devozione e affetto.

Per le sue opere è stato dichiarato Beato da Benedetto
XV nel 1917 e canonizzato da Pio XI nel 1934.

Il papa Benedetto XVI lo cita nella sua enciclica Deus
Caritas est tra i “modelli insigni di carità sociale per tutti gli
uomini di buona volontà”.
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Il primo sei di dodici fratelli.
Lo sforzo della mamma e del papà,
l’aiuto della santa Provvidenza:
c’è sulla mensa il pane quotidiano.

Tu, da bambino di soli tre anni,
t’affanni a misurare le pareti
della tua povera e piccola casa.
- Chi pensa ai tanti infermi senza tetto? -

A scuola non si vede alcun profitto
e gli insegnanti fanno molte storie.
- Perché sprecare tanto tempo e soldi?
Farebbe meglio a prendere un mestiere! -

Tu hai trovato un’altra soluzione.
- A San Tommaso faccio una novena! -
L’attesa grazia viene senza indugio
e tu diventi il primo della classe.

In chiesa apprendi subito il bel canto.
In casa prendi un ferro da cucina
e con quel suono guidi i familiari
a ringraziare Dio e stare lieti.

Ad ispirare tanta devozione
è la tua Mamma e Vergine Maria.
Al solo pronunciare il suo nome
ti senti il cuore acceso dall’ardore.
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Divieni sacerdote e confessore.
Ti senti impreparato al ministero.
Vai a Torino e integri gli studi
e qui tu svolgi tanto apostolato.

A domicilio corri a confessare
e ai malati rechi il tuo conforto.
Di tutto sai privarti per i poveri
perfino delle scarpe e del vestito.

Il consolare e far del bene a tutti
ti fa sentire in pace con te stesso,
ma lascia senza valida risposta
domande che ti pone la coscienza.

E se mi vuole Dio in clausura?
L’illuminata guida del tuo spirito,
Padre Fontana, dice: - Voi sarete
povero prete a servizio di Dio -.

O Cottolengo, accogli ogni infelice!
A terra inginocchiato tu li abbracci.
E finalmente chi non ha speranza,
nella tua “Piccola Casa” vivrà.

Ormai ne sono tante e tu gioisci.
Esclami: - Provvidenza, Deo gratias! -
Ti aspetta a Chieri l’ultimo traguardo.
Sei giunto a casa. T’apre la Madonna.
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San Giovanni Maria Vianney
Sacerdote

- Dardilly (Lione Francia) 8 maggio 1786 
+ Ars sur Formans (Francia) 4 agosto 1859

Era figlio di contadini, con
scarsa attitudine allo studio e
sincera vocazione sacerdotale.
Con l’aiuto tenace del parroco
di Ecully, l’abate Charles Bal-
ley, arrivò al sacerdozio nel
1815. Fu nominato vicario par-
rocchiale e alla morte dell’abate
divenne parroco. Evangeliz-
zava innanzitutto con la sua
vita d’umiltà, di preghiera, di
carità. Il punto forte del suo

apostolato fu il confessionale. Tanto vi si dedicò da otte-
nere per mezzo di questo sacramento “della penitenza”
moltissime conversioni. Molti confratelli erano sempre
propensi a prenderlo in giro, ma tutto il popolo della Fran-
cia accorreva ad Ars per riconciliarsi con Dio.

La fonte del suo grande zelo era l’Eucaristia.
Ormai sfinito e quasi immobilizzato non può scendere

più in chiesa. Paga il suo medico dicendo: “Ormai le cure
non servono più”. Era la profezia della sua morte. Il suo
corpo rimase esposto dieci giorni.

Treni e vetture private accorsero non solo dalla Fran-
cia. Fu proclamato Santo da Pio XI nel 1925.

È stato proclamato “patrono dei parroci”.
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Perché, Giovanni, accade?
Tutti corrono a te.
Diventerai famoso
ma non per la cultura.

Il vescovo ti boccia.
I preti ti deridono.
Tu sai quello che prendi
e sai quello che dài.

Sai bene, nulla è tuo:
parola e profezia,
dolore dei peccati,
scrutazione dei cuori ...

La fonte dove sta?
Nella preghiera assidua,
nell’Eucaristia,
nel cuore di Maria.

Sapienza dell’amore.
Sapienza della croce.
Sapienza della lotta.
Nell’umiltà tu vinci.

Di fronte alla folla
che viene fino a te,
due volte vai lontano
ma vengono a riprenderti.
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Terminata la Messa,
c’è il confessionale.
Terminata la predica,
t’aspetta l’ammalato.

La chiesa è tutta piena,
la gente aspetta fuori.
Ma la tua voce debole
raggiunge tutti quanti.

Accorre anche il massone.
Si vuole divertire
a prenderti in giro.
Riparte confessato.

Se gli chiedi perché,
- In lui ho visto Dio! -
È questa la risposta
e non soltanto sua.

Satana ti brucia
il letto e pur la sedia?
... ti corichi per terra.
Ormai sei giunto al termine.

Avvisi il tuo medico:
non più le medicine!
Per dieci giorni esposto:
la gente piange e prega.
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Beata Elisabetta Renzi
Vergine fondatrice 

Saludecio (Rn) 19 novembre 1786 +14 agosto 1859

Di famiglia benestante.
Nel 1791 si trasferisce con la

famiglia a Mondaino (Rn).
Viene affidata per l’educa-

zione cristiana alle Clarisse. 
A 21 anni entra nel monastero

delle Agostiniane di Pietrarubbia
(PU).

Quando Napoleone soppresse
il monastero nel 1810 si ritrovò in
famiglia.

Vive nel travaglio interiore.
Uscita miracolosamente in-

denne da una pericolosa caduta da
cavallo, decide di recarsi al Con-

servatorio di Coriano (Rn), una scuola per ragazze povere
nell’anno 1824 e lì nel 1839 fonda la Congregazione delle
Maestre Pie dell’Addolorata, dedite all’educazione cri-
stiana dei bambini e, attraverso loro, delle famiglie.

Fu beatificata nel 1989 da Giovanni Paolo II.
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Maria Elisabetta
nacque a Saludecio,
sulle verdi colline,
che guardano il mare.

L’argento dell’ulivo,
la vigna rigogliosa
e il grano che biondeggia
dipinge il paesaggio.

Insieme a tanto bene
il popolo è modesto
e trasmette ai figli
il dono della fede.

Dovunque campanili,
che svettano al cielo,
e antichi monasteri
e splendide abbazie.

Maria Elisabetta
insieme alla famiglia
emigra a Mondaino,
sempre nel riminese.

Frequenta il monastero,
impara il catechismo
e con la gioia immensa
riceve il Buon Gesù.

210



Occorre il colpo d’ala
e lei punta a Gesù.
Voglio Dio e Dio solo;
Lui solo è la mia vita.

Per la gloria di Dio,
nella casa di Dio.
Entrò in Pietrarubbia
tra le Agostiniane.

E quando fu soppresso
per decreto imperiale
dove’ tornare a casa.
Si recò a Coriano.

C’era un Conservatorio
per le ragazze povere.
Diviene direttrice;
ne scrive lo Statuto.

Le chiamerà “Maestre
pie dell’Addolorata”.
Emetteranno i voti,
indosseranno l’abito.

Seguono Roncofreddo,
Faenza e Cotignola,
oltre a Mondaino.
Ti chiama il Signore.

211



70

Venerabile Bernardo Maria Clausi
Sac. - San Vincenzo La Costa (Cs) 26 novembre 1789 

+ Paola (Cs) 20 dicembre 1849 

Entrò tra i Minimi a
Paola all’età di 16 anni. Per
effetto della legge napoleo-
nica, che ordinava la sop-
pressione degli Ordini
religiosi, si ritrovò a casa.
Continuò poi gli studi eccle-
siastici e fu ordinato sacer-
dote a Monteleone, oggi
Vibo Valentia. Esercitò il
ministero nella parrocchia di

San Michele Arcangelo in San Sisto dei Valdesi, dove era
nato. Nel 1827 può rientrare nell’Ordine e nel 1830 viene
trasferito a Roma, nel convento di San Francesco di Paola
ai Monti. Nel 1831 recò a Papa Gregorio XVI un messag-
gio di tranquillità. In città si sparse la fama delle sue virtù
e dei prodigi operati per sua intercessione. È ripetutamente
eletto superiore. Nel 1842 Carlo Alberto di Savoia lo in-
vitò ad esercitare l’apostolato in Liguria e in Piemonte. Pre-
disse a San Giovanni Bosco la fondazione della Società
Salesiana. A Roma è in fraterna amicizia con San Vincenzo
Pallotti. Dal 1844 viaggia e predica nel Regno di Napoli.
Nel 1847 fu trasferito a Paterno Calabro, dove restaurò un
antico convento, molto caro a San Francesco di Paola.
Torna a Roma per invito di Pio IX. Nel novembre 1848 ri-
torna nel Santuario di Paola. Muore l’anno dopo. Per la
fama di santità e di prodigi fu introdotta la Causa di beati-
ficazione. Giovanni Paolo II con decreto sull’eroicità delle
sue virtù lo dichiarò nel 1987 “Venerabile”.
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Napoleone turba 
la pace dei conventi. 
S’appropria di quei beni, 
cacciando via i frati.

Tu, giovane novizio, 
devi tornare a casa. 
Puoi solo a trentott’anni 
professar la Regola.

Ovunque dài l’esempio
d’amore e d’umiltà. 
La gente ormai ti chiama: 
“frate che fa miracoli”.

Sei trasferito a Roma. 
Nel nome del Signore 
tu dici al Santo Padre, 
che deve star tranquillo.

Di te si parla a Roma. 
La fama di virtù 
richiama tanta gente, 
che chiede a te preghiere.

L’esempio d’umiltà 
e di discreto zelo 
sostiene e dà speranza 
a tanti cuori afflitti.
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Tu ripetutamente 
eletto superiore, 
sai dare ai confratelli 
affetto e carità.

Alberto di Savoia 
ti chiama in Piemonte 
ed anche in Liguria 
per confortare il popolo.

Ti sono cari amici 
San Vincenzo Pallotti 
e San Giovanni Bosco. 
Ti vuole il Papa a Roma.

Tu a Paterno Calabro 
riapri il convento, 
che tanto caro fu 
al tuo San Francesco.

Nel mese di novembre 
tu sei di nuovo a Paola. 
Felice quella gente 
aspetta il tuo ritorno.

Qui Bernardo Maria, 
compi la tappa ultima. 
Al cenno della Vergine 
tu parti per il Cielo.
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San Gaetano Errico
Sac. fondatore

- Secondigliano (Na) 19 ottobre 1791 + 29 ottobre 1860

Sacerdote redentorista, ha
operato nel difficile terreno so-
ciale di Secondigliano, alle
porte di Napoli, dove egli è
nato e vissuto. 

Ha fondato i “Missionari
dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria”. L’amore per i Sacri
Cuori lo spingeva a cercare i
fratelli peccatori per restituirli
a Dio nella confessione e a do-

narsi nel servizio ai malati, ai carcerati, agli indigenti per
far conoscere Dio Padre, buono e misericordioso.

A coloro che incontrava per strada, diceva: “Dio ti
vuole bene, quando ci vedremo?”. È diventato Santo nella
preghiera e nella penitenza. Nel pavimento della sua stanza
sono visibili due “fossette”, scavate dalle ginocchia. Per
penitenza, spesso dormiva per terra e indossava un cilizio.

Papa Benedetto XVI ha detto: “Quante ferite del-
l’anima ha sanato! ... è diventato un esperto nella “scienza”
del perdono e si è preoccupato di insegnarla ai suoi mis-
sionari, raccomandando loro: “Dio, che non vuole la morte
del peccatore, è sempre più misericordioso dei suoi mini-
stri; perciò siate misericordiosi quanto potete esserlo, per-
ché troverete misericordia presso Dio” (Canonizzazione, 12

ottobre 2008).
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Se a Torino la massoneria
c’è a far da religione alternativa,
nella devota Napoli è la miseria
ben coltivata dalla sua “camorra”.

Ora che la camorra è più spietata
occorron santi ancor più agguerriti.
Se quella fa le vittime ogni giorno
la carità dovrà far più miracoli.

Festa di copertura è San Gennaro,
benché sincero il popolo lo venera.
Non basta fantasia e poesia
se piccoli e grandi hanno fame.

La medicina contro la miseria
prima di tutto è la carità;
poi, a seguir, lavoro dignitoso,
con l’istruzione e l’educazione.

E grazie a Dio, Napoli potrebbe
far litania propria coi suoi santi.
Di devozione infatti n’hanno tutti,
ma quando tutti avranno una casa?

Appena terminò l’ultima guerra,
i soldati venuti dall’America
portavan sempre scarpe lucidate,
grazie alle lunghe fila di “sciuscià”. 

216



Ma spesso riprendevano il treno
senza le scarpe e senza la valigia.
Non si permetton, no, volgare scippo,
ma con finezza fanno scomparire. 

È proprio come quella dei Presepi
un’arte tutta, sì, napoletana.
O Gaetano Errico, fatti avanti,
a questi occorre già un altro santo. 

La tua Secondigliano è periferia
e la famiglia è povera, lo sai;
convien che fai la strada tutta a piedi
così raggiungi scuola e seminario.

Aiuti poi papà maccaronaio.
Da sacerdote vivi in mezzo ai poveri.
La notte passi accanto ai tuoi malati
e dài conforto ai molti carcerati.

Per confessarsi viene tutta Napoli
a cominciar dal vescovo e dai preti.
Il tempo che ti resta vivi in chiesa,
parlando con Gesù nel tabernacolo.

Sessantanove anni, te ne vai.
Due fosse sulle magre tue ginocchia.
Adesso sono i tuoi concittadini,
che pregano e s’affidano a te.
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Beato Antonio Rosmini
Sac. teologo filosofo fondatore 

- Rovereto (Tn) 24 marzo 1797 + Stresa 1° luglio 1855

Gigante della cultura,
scrittore enciclopedico,
profeta e apostolo della
fede. 

È vissuto in un tempo
travagliato da problemi po-
litici e spirituali. Amico di
Manzoni e di Don Bosco.
Stimato dai papi, ammirato
da uomini di cultura, ma
guardato con sospetto dal
governo austriaco, condan-
nato e poi assolto dalla

Congregazione dell’Indice per alcune affermazioni sui
“mali” della Chiesa, intuizioni profetiche riprese più di un
secolo dopo dal Vaticano II. È vissuto nella purificazione
dell’anima dal male e nell’acquisizione dell’amore a Dio e
ai fratelli. In ogni attività, studio e decisione si è affidato al
Signore. Ha fondato due famiglie religiose, l’Istituto della
Carità e l’Ordine delle Suore della Provvidenza.

Nella confusione del suo tempo, ha affermato: Fede e
Ragione sono in piena armonia. Insieme conducono a Dio.

Molto più tardi Giovanni Paolo II scriverà nell’Enci-
clica “Fides et Ratio”: “La fede e la ragione sono come le
due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la con-
templazione della verità ...”.
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Aquila del pensiero e dello Spirito,
che fece Dio risplendere purissima
in questa bell’Italia travagliata
da mescolanze laiche e religiose.

È quasi religione la politica,
che fa rumore e sventola promesse.
Rivoluzioni scoppiano dovunque.
e corre tanto sangue per le strade.

C’è confusione enorme tra i cattolici.
La Chiesa stessa stenta a consigliare.
Da morsa fa il potere temporale,
che poi diventa carcere del Papa.

Su questi rovi arsi dalle fiamme
Rosmini lancia il grido di riscossa.
La verità di Cristo e la ragione
non sono da dividere giammai!

A Rovereto e poi a Domodossola
s’immerge nello studio della Bibbia.
Conclude: “È la storia dell’amore”,
che deve illuminare la ragione.

Ragione e religione vanno insieme.
È l’una il faro della nostra mente
che fonde la sua luce con la fede,
e questa ricompone le fratture.

219



Il canto del suo cuore è Gesù Cristo.
Solleva la bandiera del Vangelo.
Chiede parere al Papa sui suoi scritti.
Attira luminari intorno a sé.

Rapidamente giunge in tutto il mondo
la schiera dei suoi figli consacrati
e l’Istituto della Provvidenza,
che abbraccia donne e uomini, distinti.

Stimato prima tanto dai Pontefici
ti impongono più tardi di tacere
e infin di ritrattare alcune “opere”.
Di questo tempo è il bello “Epistolario”.

Ti lasciano in ritiro tra i tuoi figli.
È la parola d’ordine: “l’Amore!”
La prova t’ha lanciato sulla croce
e vivi in agonia l’obbedienza.

Si sta formando il santo nel silenzio
mentre qualcuno grida all’eresia.
Il “comitato giudicante” assolve.
Il Papa esprime tutta la sua gioia.

“Adora, taci e godi” è la risposta
a chi, piangendo, assiste alla tua fine.
Rosmini, hai creduto nell’Amore,
adesso quell’Amore tu contempli.

220



73

Santi Carlo Lwanga e 12 compagni
Martiri

+ Namugongo (Uganda) 3 giugno 1886

Sono le vittime del corrotto re Mwanga in Uganda, nel
territorio dei grandi laghi. Il loro martirio ha gettato il seme
fecondo del Vangelo nella terra d’Africa ed è stato “sim-
bolo di un trapasso da una civiltà primitiva ... ad una ci-
viltà aperta alle espressioni superiori dello spirito e alle
forme superiori della socialità” (Paolo VI, Canonizzazione Martiri

Ugandesi, 1964). Questi 22 martiri, anglicani e cattolici, mo-
rendo insieme tra indicibili torture per la fede, hanno testi-
moniato l’unità dei cristiani.
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O Mwanga, Mwanga,
a scuola sei pigrone
e pozzo d’ignoranza.
“Io voglio fare il re!”.

Non sai ancora scrivere
che già emani leggi.
Ti fai infinocchiare
da maghi e stregoni.

Le scuole abbandonate.
Trasformi gli ospedali
in luridi bordelli.
Minacci i cristiani.

Ormai sei dissoluto
e trascini nel baratro
gli amici più potenti.
È sangue per l’Uganda!

Tu ordini il massacro.
Duecento sono i giovani
che tu condanni a morte
per la fede cristiana.

È il capo della sala
e i paggi più virtuosi
perché rimangon saldi
nel professar la fede.
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Appena uccidi Mkasa
a venticinque anni,
lo rimpiazzi con Lwanga,
poi uccidi anche lui.

Uccidi Andrea Kaggwa,
il suonator di flauto,
tuo caro familiare,
che sempre ti protesse.

Adesso cerchi a morte
i generosi giovani,
che sono catecumeni
o sono battezzati.

Trentun ne bruci vivi
insieme a Namugango.
Lwanga tien per mano
il piccolo Kizito.

Gliel’aveva promesso:
- Io non ti lascio solo,
noi moriremo insieme:
morire per Gesù!

Se uccidi noi, Mwanga,
saremo più di prima -.
Il luogo del martirio:
già eretto a santuario.
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Beato Giovanni Enrico Newman
Cardinale - Londra (Inghilterra) 21 febbraio 1801

+ Birmingham (Inghilterra) 11 agosto 1890

Pastore anglicano, dopo
lungo studio e riflessione, ar-
rivò alla conclusione che “la
Chiesa Cattolica era formal-
mente dalla parte della ra-
gione”. 

Aderì al Cattolicesimo,
divenne sacerdote cattolico e
poi cardinale. 

Fu profondo conoscitore
dei Padri della Chiesa, asser-
tore della necessità di un dia-
logo tra mondo della fede e

quello della scienza, critico del fenomeno del relativismo e
del liberalismo in campo religioso, sostenitore del dialogo
tra le confessioni cristiane. 

Papa Benedetto XVI lo ha definito “insigne scrittore e
poeta, sapiente uomo di Dio, il cui pensiero ha illuminato
molte coscienze” (Beatificazione, 19 settembre 2010).
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Giovanni Enrico Newman,
come il bambino cerca
il latte della mamma
tu cerchi verità.

Sacerdote anglicano,
docente ad Oxford,
sei sempre divorato
da questa stessa sete.

- La Chiesa d’Inghilterra,
ch’è figlia di scissione
a causa d’adulterio,
mi dà la verità?

Il fondamento è Cristo,
che affida tutto a Pietro:
io dunque cerco Pietro
per arrivare a Cristo -.

Non t’interessa il titolo,
non t’interessa il soldo;
ascolti la coscienza.
Tu brami verità.

Ai piedi del tuo pulpito
accorre il fior fiore
dei giovani anglicani.
Confessi i tuoi dubbi.
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Un viaggio verso Roma.
In Sicilia t’ammali.
Si teme la tua morte.
Hai detto: - Non morrò! -

Hai pregato così:
- Guidami, luce santa.
M’hai sempre benedetto.
Il mio cammino è lungo.

Santa Chiesa Cattolica,
con te son giunto a casa.
Io sono entrato in porto.
Adesso son felice! -

Faber, Manning, e Ward 
sono insieme a te.
Tu fondi oratori.
Converti tanti amici.

Sei sacerdote e vescovo
ed anche cardinale.
Per difender la Chiesa
scrivi: “L’Apologia”.

Scrivesti per la tomba:
“Ora la luce è piena”.
O Cristo verità,
tu sei luce gentile.
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Fra Nicola Torretta
Eremita del Gran Sasso - Picciano (Pe) 1803 

+ Pretara (Isola del Gran Sasso (Te) 23 febbraio 1886

“Ultimo eremita del
Gran Sasso”.

Abbandonò la casa pa-
terna per vivere nella pre-
ghiera, nell’umiltà e nella
carità nel suggestivo scena-
rio dei monti della sua terra.

Noto per la santità della
sua vita, riceveva numerose
visite anche di personaggi
illustri come il pittore Mi-
chetti.

Restaurò quattro chie-
sette: San Nicola, più nota
con il nome di Grotta di
Fratta Grande, Santa Maria
di Pagliara, Santa Colomba,

San Cassiano, dove approntò un organo, un presepe perpe-
tuo e un romitorio dove morì. Fu sepolto sotto l’organo e
nella cassa fu posta una pergamena in cui erano ricordati i
fatti più salienti della sua vita.
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Nicola mite ed umile di cuore,
ha tre tesori la tua santità:
silenzio, solitudine e preghiera
cuciti dall’amore di Gesù.

Tu contemplasti il cielo da vicino.
Il sole t’ispirava tanto amore.
La luna ti lambiva con carezza,
le stelle ti narravan fiabe antiche.

Dove la voce umana si contiene,
diventa voce il suono della brezza
e l’alito che i fiori accarezza
accosta al bacio una foglia all’altra.

Non è nemico il lupo, né il cinghiale,
non ti spaventa l’aquila, né l’orso.
Ognuno corre libero il sentiero;
si ciba e insieme loda il Creatore.

E mentre mangi il frustolo bagnato,
ti fanno compagnia gli uccelletti;
col loro cinguettio ti esortano
a ringraziare Dio, che ti nutre.

Incastonato nella roccia viva
l’eremo “San Nicola” è il più bello.
Ma tanti sono e tutti solitari,
per intrecciare il canto e la preghiera.
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Io li conosco bene e visitai:
da San Cassiano a quello della Cesa.
Da quell’incanto di “Santa Colomba”
a quel “Santa Maria di Pagliara”.

Qui proprio vesti l’abito eremitico
e prendi impegno di restaurarli.
Intanto lungo il corso dei sentieri
piantavi tante croci con la scritta.

Qui tu lavori pur da muratore,
da scalpellino e carpentiere,
fai da fabbro ferraio e lattoniere,
nonché da falegname e da pittore.

Hai costruito l’organo a Pagliara
soltanto col tuo genio e le tue mani.
Per dieci anni proprio sotto l’organo
tu hai dormito il sonno della pace.

T’accolse poi la chiesa parrocchiale.
In quella sacristia tanti devoti
vengono a te per renderti omaggio
e affidare a te nuove speranze.

Nicola, Fratta Grande di Pretara
insieme a vari celebri scrittori
ci narran le tue splendide memorie.
Tutti speriam per te più grande festa.
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Servo di Dio Giuseppe Paolo Frassinetti
Sac. fondatore

- Genova 15 dicembre 1804 + 2 gennaio 1868 

Ebbe tre fratelli sacerdoti. La so-
rella Paola, fondatrice della Congre-
gazione delle Suore Dorotee, è stata
canonizzata nel 1983. Giuseppe
Paolo, anche lui sacerdote, amico di
San Giovanni Bosco,  fu convinto as-
sertore della vocazione alla santità di
ogni battezzato. In questo ideale pro-
fuse tutto il suo impegno come par-
roco, direttore delle anime e scrittore.
In parrocchia,  radunò intorno a sé

gruppi e associazioni con fini specializzati, ma in piena col-
laborazione per la gloria del Regno di Dio e la salvezza
delle anime. Fu vigoroso annunciatore della Parola di Dio,
confessore illuminato, apostolo instancabile della devo-
zione alla Vergine Maria, della fedeltà al Papa e alla Chiesa. 

Difese la fede cattolica dagli attacchi dei protestanti e
dei massoni rivoluzionari. Fondò con don Luigi Sturla la
“Congregazione del Beato Leonardo” per promuovere la
santificazione e lo zelo pastorale del clero. Insieme all’ar-
civescovo di Genova, diede vita alla “Società Operaia di
Mutuo Soccorso”, per la difesa e l’elevazione morale dei
lavoratori. Fondò la “Pia Congregazione dei Figli di Santa
Maria Immacolata” per giovani poveri, desiderosi di diven-
tare sacerdoti. Da quest’opera è nata la “Congregazione dei
Figli di Maria Immacolata” che diffonde il carisma ma-
riano, vocazionale ed educativo del Servo di Dio.
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Sei Direttore, parroco e scrittore.
Hai dato vita a tante istituzioni.
Hai educato molti sacerdoti.
Hai dato forte spinta al laicato.

Al mondo hai gridato, che ogni uomo,
è certo un chiamato a santità.
La tua sorella è già canonizzata.
I tre fratelli sono sacerdoti.

Per te è stato aperto già il processo.
Ti porterà agli onori degli altari.
Cammini per la strada, che vai tracciando,
a tutti i tuoi fratelli nella fede.

Hai concepito il mondo come mensa
apparecchiata ai figli del buon Dio,
perché si nutran liberi del pane,
che può saziar lo spirito e la mente.

Hai concepito il popolo credente
come famiglia intorno al sacerdote
per imparar da lui la verità
e insieme a lui goder la santità.

Agli operai donasti tanto aiuto.
La “Società del Mutuo Soccorso”
creasti per andare incontro a loro
e specialmente a quelli bisognosi.
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Fondasti i “Figli dell’Immacolata”
e poi le “Figlie dell’Immacolata”
per confortare i poveri e gli infermi
ed educare i giovani alla fede.

Sapesti radunare intorno a te
dei sacerdoti santi come te,
perché la Chiesa avesse tanta forza
contro latenti vizi e corruzione.

Per dare più efficacia alla tua stampa
utilizzasti i mezzi più moderni.
Fra i tuoi scritti molto ricercato
“Manuale del Parroco novello”.

L’Eucaristia al centro dei pensieri.
Esorti a riceverla ogni giorno.
Scrivi: “Convito del Divino Amore”.
“Devozione alla Vergine Maria”.

Non ti scalfisce l’alto scetticismo.
Con la sapienza grande del Vangelo
confuti bene la massoneria
e tieni a bada gli anticlericali.

Amato da quel popolo che ami,
tu servi Dio in santa umiltà.
Ci resta sol d’attendere il giudizio,
che prima o poi darà la Santa Chiesa.
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Santa Maria De Mattias
Fondatrice 

- Vallecorsa (Fr) 4 febbraio 1805 + Roma 20 agosto 1866

Di famiglia benestante e di marcata
pietà. Ai piedi del papà, come Maria ai
piedi di Gesù, ascoltava la lettura del Van-
gelo e i racconti della Bibbia. Teneramente
piangeva ascoltando la storia della Pas-
sione e morte di Gesù. Beveva le parole e
beveva l’amore. “Gesù è l’Agnello immo-
lato! Bramo che neppure una goccia del
suo sangue sia perduta!”. A 16 anni fece

esperienza del buio interiore. Si confidò col papà. Si affidò
alla Madonna. Dio le fece sperimentare la dolcezza mistica
e la bellezza dell’anima attraverso l’amore di Gesù. Questo
amore ha il culmine in Cristo Crocifisso. Finalmente nel
sangue di Gesù trova la nuova sorgente di fede, di amore e
di vita. Sente l’urgenza di annunziare questo dono di Gesù
all’umanità. San Gaspare Del Bufalo andò a Vallecorsa per
una missione, che suscitò un enorme ritorno di popolo alla
fede. Conobbe il Ven. Giovanni Merlini, che la guiderà
nella fondazione delle “Adoratrici del Sangue di Cristo”.
Iniziò ad Acuto (Fr); il 4 marzo 1834 andò ad insegnare ad
Anagni: il popolo accorreva dovunque ad ascoltare “la
maestra”. Pastori e contadini sentivano finalmente la gioia
della fede. Le sue catechesi elevavano efficacemente lo spi-
rito a Dio. In poco tempo poté aprire 70 comunità di Suore
Adoratrici in Italia, in Germania, in Inghilterra. Pio IX le
affidò personalmente l’Ospizio di San Luigi a Roma e la
Scuola di Civitavecchia. Fu beatificata da Pio XII il 1° ot-
tobre 1950. Canonizzata da Giovanni Paolo II il 18 maggio
2003. Le sue spoglie si venerano nella chiesa del Preziosis-
simo Sangue annessa alla Casa Generalizia del suo Istituto
in Roma.
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Ai piedi del papà,
attenta come un angelo,
tu conoscesti Dio
e i gloriosi santi.

Del nostro Salvatore
la storia t’incantava,
e sempre riascoltavi
la sua Passione e morte.

Pareva che patisse,
lì sotto gli occhi tuoi.
Te Lo stringevi al cuore.
Versavi calde lacrime.

Nel dolce tuo candore
Gesù si riposava.
Tu sempre più l’amavi
e ne parlavi a tutti.

La Vergine Maria
ti fece da Maestra
e dentro te provasti
il suo materno abbraccio.

Lei con amor ti disse:
“Corri, Maria, nel mondo
e parla di Gesù.
Per lor Gesù è morto!”.
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E qui s’accese il fuoco,
che or ti brucia dentro
e tu ne vuoi scaldare
e piccoli e grandi.

Don Gaspare del Bufalo,
mandato da Gesù,
converte a Vallecorsa
il popolo in massa.

Adesso è Don Giovanni,            
gran servo del Signore,
che ti consiglia e guida.
Ecco le “Adoratrici”.

Acuto e Frosinone,
il Lazio e la Campania
t’ascoltano col cuore,
ti seguono con gioia.

Il papa Pio nono
t’affida qual missione
l’Italia e il mondo intero:
tu sei la grande apostola.

Il passo d’Ezechiele
dettò per la tua tomba.
Adesso da lassù
ci parli di Gesù.
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Santa Paola Frassinetti
Fondatrice

- Genova 3 marzo 1809 + Roma 11 giugno 1882 

“Intrepida fi-
glia della Ligu-
ria” (Giovanni Paolo

II), ha fondato
l’Istituto delle
Suore di Santa
Dorotea, dedite
all’educazione
della gioventù e

all’insegnamento della catechesi.
Ha lavorato instancabilmente per la gloria di Dio

aprendo scuole, convitti, orfanotrofi soprattutto a Roma,
dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza. Oggi
i suoi Istituti sono presenti in molti Paesi dell’Europa, negli
USA, nell’America Latina, in Africa e in Asia.

Alle sue figlie spirituali ha insegnato che “la perfezione
di una suora Dorotea deve essere soprattutto interna. Di
cento gradi di virtù, cinque devono apparire al di fuori per
edificare il prossimo, novantacinque devono conoscersi da
Dio solo”.

Il suo motto era: “Volontà di Dio, Paradiso mio”. 
Umile, generosa, profondamente devota del Sacro

Cuore di Gesù, ha accettato con gioia prove e sofferenze
per la salvezza delle anime.

È stata canonizzata dal papa Giovanni Paolo II l’11
marzo 1984.
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Orfana a nove anni 
della sua cara mamma.
È lei che deve fare
da mamma ai suoi fratelli.

L’aiuta la sua zia.
Presto muore anche quella.
È veramente sola,
ma porta bene il peso.

La chiama suo fratello
Don Giuseppe a Quinto.
Farà la catechista.
Sarà il suo braccio destro.

Adesso sono sette
a lavorare insieme.
Fondano già due scuole
dei piccoli più poveri.

Il gruppo si denomina:
“di Santa Dorotea”.
E vola poi a Roma
per fondare altre case.

Santa Maria Maggiore,
la prima Casa a Roma.
La prova scuote il gruppo,
parecchie se ne vanno.
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Ma Paola è tenace.
Le case si moltiplicano.
Gregorio sedicesimo
l’aiuta ed incoraggia.

Quando viene Pio nono
ancora più l’appoggia.
Le Suore Dorotee
or sono centinaia.

Dall’estero già chiedono
Brasile e Portogallo.
Lei stessa deve andare
per bene organizzare.

Repubblica Romana!
Si parla di tragedia.
Per il bene che fanno
Mazzini le protegge.

Ad ogni nuova sfida
risponde con l’amore.
Il prossimo è Gesù.
Espone la sua vita.

È chiaro il suo motto:
“O volontà di Dio,
sei paradiso mio!”
È questo il suo premio.
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San Giuseppe Cafasso
Sac. - Castelnuovo d’Asti (At) 15 gennaio 1811

+ Torino 23 giugno 1860 

Sacerdote all’età di 22 anni, si
dedicò senza risparmio di energie
alla cura delle anime.

Insegnava teologia morale,
confessava per molte ore, consi-
gliava ai penitenti la comunione
frequente, le giaculatorie, le mor-
tificazioni quotidiane. 

In Piemonte era chiamato “il
consigliere generale”. 

A lui si rivolgevano per con-
siglio vescovi, sacerdoti, militari, avvocati, cattolici e car-
bonari. 

Rimproverava al clero l’attaccamento alle cose terrene. 
Desiderava che i sacerdoti dessero testimonianza di

vita eucaristica. 
Con le somme di denaro ricevute in offerta, aiutava

mendicanti, famiglie bisognose, operai, malati, ma le sue
“perle” erano i carcerati. Li confessava, li soccorreva anche
materialmente con pane, frutta e tabacco. Era loro vicino e
nel momento del supplizio, trasmetteva forza e serenità.
Per questo era chiamato “il prete della forca”. 

Fu grande amico di Don Bosco e lo aiutò material-
mente e spiritualmente nella sua missione.

È patrono dei cappellani delle carceri.
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Vai pure ad insegnar teologia.
È bello che trasmetti verità.
Ma c’è una voce in alto che ripete:
- Giuseppe, non è questa la tua cattedra.

Devi insegnar l’amore che vi ho dato
e ricordare a tutti di amare
quanto essi stessi sono sempre amati.
Va’ dov’è morto il Dio dell’amore!

L’hanno sepolto sotto le macerie
dell’ingiustizia umana e dell’errore,
tra disperate lacrime e rancore,
nello stomaco vuoto e nell’ira. 

Torino dei massoni torni a me!
Io voglio santi oggi come ieri
per dare forte voce al mio Vangelo
ed al perenne annunzio della pace.

Ai sacerdoti giovani ricorda
l’urgenza di spiegare il catechismo,
di educare bene i ragazzi,
di annunziare Cristo con le opere -. 

Dirà Giovanni Bosco del tuo metodo:
calma, accortezza e prudenza.
Ma delle tue virtù più opportuno
che il definire, vale l’imitare.
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Tra i tuoi alunni San Giovanni Bosco
ed altri fondatori di Istituti
e di Congregazioni religiose.
Da te l’ispirazione e poi la guida. 

Era il tuo dire semplice e profondo:
è nel volere quello che Dio vuole,
la santità perfetta ed il profitto.
Nell’umiltà si vede tutto chiaro. 

Ma la pupilla del tuo ministero
sono gli emarginati e i detenuti.
Dicevi d’essi: - È la mia famiglia -.
E li seguivi con la tua preghiera.

Ai condannati a morte davi il cuore;
davi il Perdono e l’Eucaristia.
Volevi il loro sguardo a te rivolto
e il loro cuore abbandonato a Dio.

Don Bosco ti chiedeva trepidante
se lo voleva Dio nelle missioni.
La tua risposta: è qui la tua missione!
Sommessamente a tutti hai dato luce.

Il popolo ti cerca per aiuto.
Vescovi e cardinali per consiglio,
Il Santo Padre, Pio dodicesimo,
ti proclamò “Patron dei carcerati”.
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San Pietro Giuliano Eymard
Sac. fondatore

- La Mure d’Isère (Francia) 4 febbraio 1811
+ 1° agosto 1868

Fu ordinato sacredote nel 1834;
dopo alcuni anni di ministero pasto-
rale nella diocesi di Grenoble, entrò
nella Società di Maria.

Il suo grande amore per il mi-
stero eucaristico lo portò a scoprire
la sua missione nella Chiesa: essere
l’apostolo dell’Eucarestia. 

Per questo fondò due famiglie
religiose: la Congregazione del
SS.mo Sacramento (1856) e le An-
celle del SS.mo Sacramento (1859).

Con numerose iniziative pro-
mosse l’amore all’Eucarestia nei fe-

deli di ogni condizione sociale.
Segnato da prove di ogni genere, soprattutto negli ul-

timi anni di vita, si spense a 57 anni.
Fu canonizzato da papa Giovanni XXIII il 9 dicembre

1962.
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Pietro Giuliano Eymard
nasce a La Mure d’Isère,
nei pressi di Grenoble.
Di dieci figli è l’ultimo.

Otto fratelli muoiono.
Anela al seminario.
Il papà glielo vieta,
ma presto il papà muore.

Entra nel seminario,
diviene sacerdote.
È nominato parroco.
Cappellano del carcere.

Ma sogna un Istituto
dove poter donare
con generosità
la piena del suo cuore.

Decide dove entrare:
“La Società di Maria”;
così potrà curare
missioni popolari.

Per diciassette anni
nella periferia
della città di Lione
si fa servo dei poveri.
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È la Rivoluzione.
Di sera tutto solo
cammina lungo il fiume.
- Affoghiamo quel prete! -

- No, no! È Padre Eymard! 
... Oh! Buonasera, Padre! -
I rivoluzionari
lo scortano a difesa.

Al centro del suo spirito
c’è fuoco che divampa:
è l’Eucaristia!
Rinuncia all’Istituto.

Gesù Sacramentato
al centro d’ogni cosa.
Un nuovo Istituto:
dei Servi e delle Ancelle.

A Parigi! L’aiuta
Raimondo de Cuers.
La prima Comunione
agli adulti smarriti!

E l’assistenza ai preti
bisognosi d’aiuto.
Il gracile Eymard
è pronto per il Cielo.
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San Giovanni Bosco
Sac. fondatore

- Castelnuovo d’Asti (At) 16 agosto 1815
+ Torino 31 gennaio 1888

Giovanni Bosco fu un grande
apostolo dei giovani, si fece loro
padre e guida alla salvezza con il me-
todo della persuasione e della religio-
sità autentica, con l’amore teso
sempre a prevenire anziché repri-
mere.

Attinse da San Filippo Neri
l’esperienza dell’Oratorio, centro di
formazione cristiana, di aggrega-

zione, con l’istituzione di scuole professionali. Non si ac-
contentava di accogliere i ragazzi che si presentavano a lui,
ma li raggiungeva dove vivevano. Suo obiettivo immediato
era formare “buoni cristiani e onesti cittadini”.

Fondò la Società Salesiana e con la collaborazione di
Santa Maria Mazzarello, l’Istituto delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, per la formazione della gioventù al lavoro e alla
vita cristiana.

Inviò i primi Salesiani in America Latina come apo-
stoli tra gli emigrati italiani e le popolazioni indigene e si
avvalse per la sua opera di sacerdoti e laici.

Pio IX lo beatificò il 2 giugno 1929 e lo canonizzò il 1
aprile 1934.

Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre
e Maestro della gioventù.
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Due santi son fioriti a Castelnuovo:
Giovanni Bosco e Giuseppe Cafasso.
Se fu il secondo gran maestro al primo,
avrà poi questo più gloriosa fama.

La Provvidenza traccia a lui la via:
la voce di Torino ch’è in fermento;
la grazia d’una guida perspicace;
il dono d’una acuta intelligenza.

La stella della vita di Don Bosco
è la sua santa mamma, Margherita.
Con lei confronta tutti i suoi progetti;
si servirà dei saggi suoi consigli.

Se di San Pietro scrive ch’è “clavigero”,
gli chiede che vuol dire questo nome.
Giovanni le risponde: “portinaio”.
- Tu scrivi “portinaio” e si capisce -.

L’autorità man mano si convince
che la pedagogia di Don Bosco
coltiva l’intelletto e in armonia
orienta il cuor sull’orma del Vangelo.

Nell’oratorio tanti ignoti giovani
trovan la scuola e trovano la casa.
Amati, impareranno ad amare
per preparar la nuova società.
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Massoneria e gente senza fede
scateneranno lotta furibonda,
perché Don Bosco porta tutti in Chiesa
e fa di rozzi giovani, maestri.

Il suo coraggio desta diffidenza
perfino tra gli stessi superiori.
Progettan di rinchiuderlo nel carcere.
L’accusator finisce invece dentro.

L’aiuterà deciso Pio nono.
Dovrà curare tutti gli Oratori.
S’impone qual magnifico scrittore:
la stampa, le Riviste e tanti libri.

“Giovani, state allegri e non peccate”,
con questa chiave apre il cuor dei giovani;
ne fa dei santi e schiere di beati
e saggi membri della “Società”.

I Salesiani sono in tutto il mondo.
Il volto sorridente del Vangelo
è l’arma che fortifica lo spirito
e spinge tutti verso la bontà.

Don Bosco, col sorriso e con l’amore
ci porti sulla via di Gesù.
Insieme a te la mamma Margherita
ed il fanciullo Savio San Domenico.
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Beato Nunzio Sulprizio
Giovane operaio

- Pescosansonesco (Pe) 13 aprile 1817 + 5 maggio 1836

Ancora piccolo, perde en-
trambi i genitori e la nonna
materna Anna Rosaria gli fa
da mamma, ma muore quando
Nunzio compie appena nove
anni. Uno zio lo prese con sé
nella sua officina di fabbro
ferraio impegnandolo con la-
voro durissimo, che minò il
suo fisico.

Nel 1831 fu colpito da
una malattia alla tibia. Fu ri-
coverato in ospedale prima a
L’Aquila e poi a Napoli. Qui
il colonnello Felice Wochin-
ger si prese cura di lui e iniziò

a trattarlo come un figlio.
Nunzio affrontò la malattia con una pazienza e un’of-

ferta del proprio dolore che colpì chi gli stava vicino.
Morì a diciannove anni.
Già Leone XIII lo propose come modello per la gio-

ventù operaia e Paolo VI lo dichiarò Beato nel 1963. 
Le sue spoglie sono custodite in un’urna nella chiesa di

San Domenico Soriano a Napoli e alcune reliquie sono ve-
nerate nel paese natìo, Pescosansonesco (Pe).
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Gesù si porta in Cielo
la dolce e cara mamma,
appena fatto giorno.
Così si fece buio
sull’esistenza tua.

O santa povertà
compagna tu gli fosti.
Non c’era da vestire.
Non c’era da mangiare.
Frequenti le percosse.

La nonna ti protesse.
Ti offrì la sua bontà.
Tra le sue braccia
riparo sempre pronto.
T’insegna la preghiera.

Tu l’ascoltavi attento.
Le davi tanta gioia.
Tu l’obbedivi in tutto.
Portavi l’acqua fresca
e l’aiutavi in casa.

Ti preparò lei stessa
a far la Comunione.
Dal cuore ti parlava
della bontà di Dio
e della Madre nostra.
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A lei ti rivolgevi
con la preghiera assidua.
Le confidavi pene.
Le richiedevi grazie
per esser sempre buono.

La nonna vola in Cielo.
Il giorno della festa,
- la Prima Comunione -
intorno a te c’è il vuoto.
Sei solo con Gesù.

Fai festa con le lacrime.
Sol l’angelo custode
ti tiene compagnia.
È lui l’amico vero,
che mai ti lascerà.

Adesso la fucina
t’aspetta ogni mattina.
Lo scomodo pedale
ti causa la ferita,
che mai si chiuderà.

Appena puoi tu corri
per qualche refrigerio
e per lavar la piaga
all’unica fontana.
Ti scacciano le donne.

Cercasti tra le rocce.
Trovasti la sorgente.
Potevi bere in pace
e rinfrescare il piede.
È l’acqua del prodigio.

Un pio benefattore
di te si prese cura.
Moristi in ospedale.
Adesso sei fra noi.
Sei nostro Protettore.
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Cristoforo Bonavino
Sacerdote

- Pegli (Ge) 27 febbraio 1821 + Genova 12 settembre 1895

Da giovane subì influssi
giansenistici.

Nel 1838 a Bobbio entrò
nel seminario degli Oblati di
Sant’Alfonso de’ Liguori. Nel
1840 fu ordinato sacerdote. 

Sfiorò l’eresia e si rifiutò
di fare la sua professione di
fede richiestagli dal vescovo. 

Avversò e scrisse contro i
Gesuiti sotto lo pseudonimo di
Ausonio Franchi. A Torino di-
venne mazziniano. 

Lì fondò e diresse riviste
anticlericali.

Nel 1871 sconfessa i propri errori.
Fa la critica di se stesso e racconta la propria conver-

sione avvenuta “per grazia della Vergine Maria” nel 1889.
Nel 1893 riprese il ministero sacerdotale.
Nel centenario della sua nascita i cittadini di Pegli po-

sero davanti alla sua casa natale una lapide in cui attesta-
rono che egli seppe sconfiggere l’errore per tornare
“all’eterno splendore del pensiero cristiano”.

Morì confortato dalla benedizione del papa Leone XIII.
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Da vicende burrascose
è sbattuta la tua vita.
Nel corso degli studi
finisci in seminario.

Da tutti ammirato
per l’acuta intelligenza.
Della tua penna fai
pericolosa arma.

Figlio di Sant’Alfonso
contesti il Fondatore.
Già attivo sacerdote,
tu sfiori l’eresia.

Espulso poi dall’Ordine
e secolarizzato,
ti getti a capofitto
nella filosofia.

D’errore in errore
tu scrivi tanti libri.
Ti dài lo pseudonimo
di “Ausonio Franchi”.

Così ti definisci:
un figlio dell’Italia,
un pensatore libero,
comune cittadino.
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Ti schieri coi più grandi:
Mazzini e La Farina,
Pisacane e Ferrari,
Gioberti, Orsini e Crispi.

La furia del pensiero,
qual folle uragano,
t’ingoia sempre più;
ti porta più lontano.

Ma scocca l’ora buona.
La luce si riaccende,
e corri a confutare
gli errori e l’eresia.

Ecco Sestri Ponente:
santuario di Maria.
Fra quelle sacre mura
avviene il prodigio.

Riprendi il sacerdozio
e l’umile preghiera.
Sincero è il tuo pianto.
Digiuno e penitenza.

Così il demolitore
demolisce se stesso
e per Maria ritrova
la verità di Cristo.
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Beati Luigi Martin e Zelia Guerin 
Genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino 

Luigi - Bordeaux 22 agosto 1823 + La Musse 29 luglio 1894
Zelia - Gandelain 23 dicembre 1831 + 28 agosto 1877

Santa Teresina scri-
veva al reverendo Bellière:
“Il buon Dio mi ha dato un
padre e una madre più
degni del Cielo che della
terra” (Lt 261).

Luigi e Zelia, si sono
santificati con il matrimo-
nio, affrontando insieme le

preoccupazioni per il lavoro, per l’educazione dei figli, per
la salute. Hanno messo sempre Dio al primo posto, accet-
tando la sua volontà anche nelle prove.

Zelia diceva: “Dio è il Maestro e fa quel che vuole”. Il
marito le faceva eco: “Dio è il primo servito”. La parteci-
pazione alla Messa quotidiana, la preghiera comune, per-
meavano la loro vita in famiglia. La fede, la vita
sacramentaria, la carità operosa trasmesse ai figli, erano ri-
sposta all’amore di Dio per loro.

Zelia morì quando Teresina aveva soltanto cinque anni.
Il marito si dedicò interamente all’educazione delle fi-

glie. I coniugi Martin hanno accolto i numerosi figli come
dono da restituire a Dio.

Avrebbero desiderato offrire alla Chiesa un figlio mis-
sionario. Non immaginavano che la loro piccola Teresa sa-
rebbe diventata Patrona delle Missioni.
254



Ad ambedue negato
l’ingresso nel convento,
lui fa l’orologiaio
e lei la merlettaia.

Sposati per amore,
viventi in castità,
camminano uniti
verso la santità.

Entrambi il confessore
convince a dare vita
con numerosa prole
al loro santo amore.

Addirittura nove,
ed ogni volta dicono:
è un dono del Signore,
è un figlio per il Cielo.

Tre muoiono piccini;
e cinque consacrati.
Bisogna diventare
un dono per gli altri.

Si va di porta in porta
per confortar chi soffre,
per consegnare un pane
a chiunque è senza cibo.
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Il riposo festivo.
L’esame di coscienza.
La Messa quotidiana.
Il servizio in parrocchia.

La mamma Zelia muore
stroncata dal tumore.
Amato dai suoi figli,
Luigi resta solo.

Giunge l’infermità,
che lo prepara al Cielo.
Una Chiesa domestica
diventa ormai la casa.

La piccola Teresa,
la Santa di Lisieux:
- Ho visto nel papà
come pregano i santi.

Nei genitori ho visto
la mia “piccola via”.
Essi erano più degni 
del Ciel che della terra -.

La Chiesa dona ad essi
l’onore degli altari.
Già quell’onore gode
Teresa di Gesù.
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Beato Giovanni Mazzucconi
Sac. martire - Rancio di Lecco 1° marzo 1826

+ Woodlark (Oceania) settembre 1855

Entrò adolescente in se-
minario e si appassionò ai
libri sulla propagazione della
fede.

L’incontro con Padre Su-
prier, divenuto Certosino
dopo essere stato missionario
in India, lo maturò nella de-
cisione di evangelizzare terre
povere e lontane.

Fu tra i primi membri
del Pontificio Istituto per le
missioni estere di Milano.
Andò in Oceania.

La natura era incantevole, ma il clima troppo caldo e
umido, la gente ostile.

Si ammalò e rientrò a Sidney. 
Ristabilitosi, partì alla volta di Woodlark, dove la nave

s’incagliò e fu assalita dagli indigeni a cui aveva teso la
mano in segno di amicizia.

“Il suo martirio l’ha unito più profondamente alle sof-
ferenze e alla croce del suo Signore e Maestro” (Giovanni

Paolo II, Beatificazione, 19 febbraio 1984).
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Ma questa passione
è il sogno o la vita?
Il Padre Suprier
v’aggiunge entusiasmo.

Al corso normale
di studi scolastici
aggiungi tre lingue:
sarà la missione!

Or papa Pio nono
sollecita i vescovi,
che per le missioni
s’eriga una scuola.

La nuova avventura
sarà l’Oceania.
È pronto il drappello.
S’approda a Sidney.

Si va in Melanesia.
I Padri maristi
già decimati
or lasciano l’isola.

Adesso Giovanni
col suo catechista
fa rotta per Rook.
Paese di fiaba.
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Ancora è in piedi
la vecchia capanna.
Appende un graticcio,
prepara un ristoro.

La gente diffida.
Bisogna sperare.
Fatiche e disagi;
mancanza di cibo.

Tremende zanzare.
Per forte malaria,
coperti di piaghe. 
Con febbre e delirio.

Giovanni in Australia
per farsi curare.
Sta meglio. Riparte.
Diciotto d’agosto.

La baia di Woodlark.
La nave s’incaglia.
Accorrono indigeni
e i capi tribù.

La scure s’abbatte:
Giovanni è ucciso.
Comincia il massacro ...
Giovanni ... è beato.
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Beato Antonio Chevrier
Sac. fondatore

- Lione 16 aprile 1826 + 2 ottobre 1879

Entrò in seminario a 17 anni
e nel 1850 fu ordinato prete.

Egli stesso parla della propria
“conversione” che avviene nella
notte di Natale 1856 davanti al
presepio.

È la folgorazione che inve-
stirà e guiderà tutto il resto della
sua vita sacerdotale.

Ha come guida spirituale
Giovanni Maria Vianney.

Diventa, come San France-
sco, innamorato della povertà.

Si fa apostolo dei poveri più poveri.
Lascia la parrocchia e veste l’abito del Terz’Ordine

Francescano.
Nel 1860 con offerte acquista il Prado come casa per i

poveri e sofferenti. Scrive: “È nella povertà che il sacer-
dote trova la propria forza, la propria potenza, la propria
libertà”.

Fonda la “Società dei preti del Prado”.
Molti di questi l’abbandoneranno, ma egli continua se-

reno e fiducioso nella Provvidenza.
Riposa nella Cappella del Prado.
Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1986.
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La libertà, la forza e la potenza
del sacerdote sta nell’esser povero.
Avere il necessario e accontentarsi.
È questo quanto vivi e quanto insegni.

T’innamorasti assai di San Francesco.
Tu inseguisti quella povertà,
che fece ricco il povero Francesco
di carità serafica e di pace.

E lì, davanti al piccolo presepio,
lo sguardo va lontano nella storia;
s’incontra col mistero il tuo spirito
e tu la chiami “la tua conversione”.

La povertà di Cristo ti imprigiona
e l’umiltà del Figlio Redentore
ti indica subito la via:
“io ho deciso di lasciare tutto”.

L’Incarnazione dà la conversione!
Un Dio Onnipotente si fa servo.
Un Dio innocente si fa reo
per cancellar le nostre iniquità.

Così appar mostruosa la superbia,
che rende schiavi i figli degli uomini,
e stronca finalmente l’illusione
che il vero bene sia la ricchezza.
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Al santo d’Ars corresti per consiglio.
Tornasti più tranquillo nello spirito
e sempre più deciso a consacrare
te stesso ed altri nella povertà.

Ai preti che ti vollero seguire,
dicesti di volere preti poveri,
dediti al servizio dei poveri più poveri.
Li guidi con lo zelo e con l’esempio.

Ricompri il “Prado” e l’adibisci a scuola.
L’offerta dei fedeli ti sostiene
e la mondana sala fatiscente
serve ad accoglier tanti bimbi poveri.

A chi t’accusa per troppi digiuni
rispondi che non puoi servire il corpo;
è meglio viver dieci anni in meno,
e fare tante cose belle in più.

Il giorno in cui facessi poco o niente
è come se vivessi un giorno in meno.
S’impara alla scuola di Gesù
a far di sé segnal di carità.

La Società dei preti del tuo Prado
osserveranno tutti la tua Regola.
Annunzieran da poveri il Vangelo.
Riceveranno il premio insieme a te.
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Santa Maria Desolata Torres Acosta
(Soledad) Rel. fondatrice 

- Madrid (Spagna) 2 dicembre 1826 + 11 ottobre 1887

Fragile nel fisico, forte
nello spirito.Vari istituti ri-
fiutarono di accoglierla. 

Si dedica alle opere par-
rocchiali: catechismo ai fan-
ciulli, ai giovani, agli adulti.
Raggiunge a domicilio i
malati. 

Crea iniziative a favore
dei poveri. Consacrata, va
missionaria in Africa.

Fonda la Congrega-
zione delle “Serve di Maria,
ministre degli infermi” di

notevole preparazione infermieristica.
Sono una cinquantina le Case in 27 nazioni quando, a

51 anni, lei muore.
È beatificata da Pio XII nel 1950 e vent’anni dopo ca-

nonizzata da Paolo VI.
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Maria Desolata:
lei fonda un Istituto:
“le Serve di Maria,
ministre degli infermi”.

Son quarantasei case
soltanto nella Spagna.
Nel mondo son presenti
in ventisei paesi.

Lei nata a Madrid.
Si chiamava Bibiana.
Era minuta e gracile.
Spesso s’ammalava.

Di volontà tenace,
d’acuta intelligenza,
di facile memoria,
di squisite maniere.

A Don Miguel Martinez,
suo zelante parroco,
rivela il grande sogno:
servire i malati.

Son diventate sette
“Ministre degli infermi”.
In primo luogo servono
malati a domicilio.
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Don Miguel va in Africa
insieme a tre “Ministre”.
Maria Soledad
viene allontanata.

La gente vede tutto:
i poveri affamati,
gli infermi abbandonati ...
ricorrono al vescovo.

Maria è richiamata.
L’Opera rifiorisce.
Le “Figlie” si moltiplicano
e vanno missionarie.

Il rione Chambery,
felice più che mai.
Diventa il modello
di pastorale nuova.

Giunge l’approvazione
del governo spagnolo.
Affida all’Istituto
“la Casa del soccorso”.

Maria va dal papa
Leone tredicesimo.
È il bacio della Chiesa.
L’attende in Cielo Dio.
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San Charbel Makhlouf
Monaco eremita - Bkaakafra (Libano) 8 maggio 1828

+ Annaya 24 dicembre 1898

Quinto figlio dei contadini Antun e
Brigitte Chidiac. Presto rimase orfano
di padre. La madre si risposò con uomo
molto religioso, che poi ricevette anche
il diaconato. Fino a 22 anni Youssef, si
dedicò alla pastorizia. Volle seguire la
vocazione religiosa, che si faceva sem-
pre più forte. Nel monastero di Nostra
Signora di Mayfouq fu accolto. Iniziò
il noviziato con il nome di Charbel.
Passò al monastero di San Marone, ad

Annaya. Emise i voti perpetui e fu mandato al monastero
di San Cipriano di Kfifen. Studiò filosofia e teologia sotto
la guida di Nimatullah Youssef Kassab Al-Hardini, cano-
nizzato da Giovanni Paolo II nel 2004. Fu ordinato sacer-
dote il 23 luglio del 1859. Tornò ad Annaya. Qui decise di
vivere in un eremo. Gli fu permesso e vi restò fino alla
morte. Il suo corpo trasudava sangue misto ad acqua. La
sua tomba spesso emanava luce. Esumato per il Processo di
beatificazione, il suo corpo fu trovato sano e flessibile. Nel
1965 fu beatificato da Paolo VI e dallo stesso canonizzato
il 9 ottobre 1977. In quella circostanza il pontefice fece un
discorso dallo stile tutto ecumenico esaltando l’umiltà , la
penitenza, l’obbedienza, lo spirito di preghiera di San Char-
bel. Sottolineò l’efficacia della vita monastica ed eremitica
per un cammino di perfezione evangelica. Una bella bio-
grafia scritta da Monsignor Salvatore Garofalo è intitolata:
“Il profumo del Libano” (Roma 1977). San Charbel è ora
molto conosciuto sia in Oriente che in Occidente. Una più
recente biografia è stata scritta da Patrizia Cattaneo (Gri-
baudi) “San Charbel - Sole d’Oriente”.
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Su, vieni mia sposa,
o vieni dal Libano!
Lo spirito e la sposa! 
La sposa è la Chiesa.

M’attira il profumo
di tanta bellezza.
L’ardente mia sposa
mi offre l’amore.

Risuona nei cieli
il grido di Cristo,
che sposa la croce
per darci la vita.

Di santa umiltà,
d’amore di Dio,
d’intensa preghiera 
profumi, San Charbel.

Lasciasti il mondo;
cercasti Gesù.
Il suo sacrificio
tu offri ogni giorno.

Il Cristo nascosto
nel Pane eucaristico
adori in ginocchio
per ore di seguito.
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È quella la fonte
di grazie e virtù.
Ti prega la gente,
tu preghi Gesù.

Son tutti stupiti
dei grandi prodigi.
È segno evidente,
che Dio benedice.

Tu affidi ogni cosa                 
in mano a Colei,
che tenne nel seno 
il Figlio di Dio.

Un giorno a Mayfouq
ti tese le braccia,
ti diede il sorriso
t’avvolse d’amore.

Or Paolo sesto
proclama te santo
e tutta la Chiesa
esulta di gioia.

L’eroica virtù,
che in vita rifulse,
ancora di più
adesso ci attrae.
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San Daniele Comboni
Vescovo fondatore

- Limone del Garda (Bs) 15 marzo 1831
+ Khartum (Sudan) 10 ottobre 1881

È il grande evangelizza-
tore dell’Africa.

Fece conoscere i gravi
problemi di quel popolo alla
Chiesa e all’Europa.

Crea la prima rivista mis-
sionaria in Italia.

Dalla sua fede incrolla-
bile nascono i “Missionari
Comboniani” e le “Suore
Missionarie Comboniane”.

Il suo motto era “Salvare
l’Africa con l’Africa”.

Provato dalle fatiche e
dalla perdita di suoi missionari, si ammala.

Prima di morire disse: “Io muoio, ma la mia opera non
morirà”.

Queste parole si realizzano ogni giorno grazie al dono
della propria vita di tanti uomini e donne che seguono le
sue orme. 

Viene canonizzato da Giovanni Paolo II il 5 ottobre
2003.
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San Daniele Comboni,
sacerdote alla luce
della Immacolata,
il dogma proclamato.

Nel tuo cuore c’è l’Africa!
La prima spedizione
finisce in tragedia.
Sei l’unico superstite!

Appena torni a Roma
tu organizzi un “Piano”
per far di tutta l’Africa
la terra di Gesù.

È l’Africa il tuo cuore!
Ti voti alla “Nigrizia”.
Ne diventi la voce
per l’intera Europa.

Ne descrivi le piaghe:
mercato degli schiavi,
proibito dalle leggi
ma ovunque praticato.

Le gravi epidemie,
che fanno tanti morti.
Mancanza d’ospedali,
mancanza d’istruzione.
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Usi e tradizioni
con riti sanguinari.
L’estrema povertà
di vasti territori.

Seconda spedizione
che ha per base Il Cairo.
Un drappello di trenta
nel campo sterminato.

Orfanotrofi e scuole
con gli insegnanti neri.
Il motto di Comboni:
“l’Africa salva l’Africa”.

Gli interessati gridano.
L’Europa si divide.
Egli va avanti impavido:
- La croce è il nostro segno! -

Riprende la bufera:
vaiolo, tifo, morte!
Finiscon decimati
i cari missionari.

Perfino la rivolta.
L’ultimo funerale
è proprio quello suo …
e Cristo vive in Africa!
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Santa Rebecca Pierrette
(Rafqa Pietra Choboq) Monaca maronita

- Himlaya (Libano) 29 giugno1832
+ Grabta (Libano) 23 marzo 1914 

Al secolo Boutroussyeh (Pierina). Ri-
ceve in famiglia una chiara educazione cri-
stiana. Muore la madre, va a Damasco per
servizio domestico. Quando torna a Him-
laya, trova suo padre sposato ad un’altra
donna. Si allontana cercando un lavoro. Le
sue zie la sollecitano a sposarsi. Lei si reca
nel convento di Nostra Signora della Libe-
razione a Bifkaya. Chiede di entrare come

religiosa. Invano i suoi vengono a dissuaderla. Il 9 febbraio
1855 festa di San Marone vestì l’abito da novizia. Nel 1858
fu inviata come cuoca nel seminario di Ghazir. Approfit-
tando delle ore di pausa approfondì l’arabo e l’aritmetica.
Nel 1860 è trasferita a Deir al-Qamar per insegnare il ca-
techismo ai giovani. Nel 1864 è a Maad dove fonda una
scuola per istruire le ragazze. Pregava molto per compiere
bene la volontà di Dio. Si prodigò per aiutare i cattolici per-
seguitati nel Libano. Trascorrerà 26 anni nel monastero di
Mar Semaan al-Qarn, Aïtou. È un perfetto modello di virtù:
obbedienza, carità, mortificazioni, digiuni, veglie, silenzio.
Nella prima domenica di ottobre 1885 chiese al Signore di
farla partecipe della sua Passione. Il giorno stesso inizia un
calvario di sofferenze che l’accompagneranno fino alla
morte. Per un intervento sbagliato perde un occhio e poi
perde del tutto la vista. Ambedue i femori dislogati, la cla-
vicola conficcata al collo, le vertebre sconnesse. Rimase
completamente paralizzata. Il viso restò intatto e conservò
l’articolazione delle dita per confezionare calze e maglie.
Beatificata nel 1985, fu canonizzata nel 2001.
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Rebecca, tu hai chiesto:
“Patire come te,
Signore Gesù”.
Egli t’ha detto “sì”.

La mamma vola al Cielo.
Tu vai lontan da casa.
Ti offrono le nozze:
non è la tua strada.

Gesù t’invita a nozze!
Adesso nell’amore;
più tardi nel dolore
della sua Santa Croce

Entrando nella chiesa,
ti dice la sua voce:
“Tu sarai religiosa”
e scese in te la pace. 

Tu entri nel convento,
emetti i sacri voti.
Ti tocca far la cuoca
di tante tue sorelle.

Con te la consorella
Maria Gemayel.
Conosci qui il futuro
Patriarca Huwayek.
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Tu studi la Scrittura
e impari bene l’arabo.
Sostando nei conventi,
farai il catechismo.

Istituisci a Maad
la scuola per ragazze.
Nell’arco di sette anni
farai del grande bene.

In sogno il santo Abate,            
Antonio del deserto,
ti viene a suggerire:
“Gesù ti vuole santa”.

Domenica d’ottobre,
mentre eri in preghiera,
chiedesti a Gesù:
“Voglio patir con te”.

Da questo stesso giorno
tu salirai la croce.
Mai più ne scenderai.
Tu soffri da morire!

Le ossa si dislogano.
I femori si spezzano.
Gli occhi son cavati.
Attendi la tua Pasqua!
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Santa Narcisa di Gesù Martillo y Moràn
Vergine - Nobol (Ecuador) 29 ottobre 1832

+ Lima (Perù) 8 dicembre 1869

Narcisa nasce il 29 ottobre festa di
San Narciso. Rimane presto orfana e deve
trasferirsi a Guayaquil presso alcuni pa-
renti. Fa la sarta per vivere. Va a domici-
lio per lavorare. Cerca sempre ripostigli e
soffitte per dedicarsi alla preghiera e alla
penitenza. Rimane sospesa per quattro ore
alla croce con corona di spine sulla testa.
Si riposa per qualche ora adagiata sulla

croce dove sono conficcate tante punte di ferro. Unico
pasto giornaliero: tre piccoli pani e una brocca d’acqua.
Ama molto la Madonna. Ha una voce d’angelo e per le
strade canta suonando la chitarra. Ha consacrato a Gesù la
verginità e tutta la sua vita. Ha come modello di virtù Santa
Marianna di Gesù, che si offrì vittima per riparare i peccati
della sua città. Nel 1865 accompagna a Cuenca il proprio
padre spirituale che muore poco dopo. Il nuovo direttore e
il vescovo la invitano ad entrare tra le Carmelitane Scalze.
Non volle. Rincontrò l’amica Mercedes Molina. Si fermò
con lei a fare scuola e catechismo ai bambini e frequentare
assieme la messa quotidiana. Il nuovo direttore spirituale,
Padre Pietro Gual francescano, la invitò a trasferirsi a
Lima. Trovò ospitalità in una comunità di Terziarie dome-
nicane. Congedandosi a sera per il riposo disse sorridendo
alle sorelle: “Sto per partire per un lungo viaggio”. Videro
durante la notte la sua cella piena di luce e da lì veniva un
profumo fortissimo. Era l’8 dicembre. Narcisa era morta a
37 anni. Fu tumulata nella cripta del monastero. Ora riposa
nella sua città natale, molto venerata dal popolo. La chiesa
porta il titolo di “Santuario della Beata Narcisa de Jesus”.
Beatificata nel 1992, è stata canonizzata nel 2008.
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Nasci nell’Ecuador
e muori nel Perù.
Nella tua città adesso
amata e venerata.

La folta e bionda chioma
farebbe più pensare
a grande vanità.
Sei sposa di Gesù.

Orfana da bambina,
per viver fai la sarta.
Cerchi buchi e soffitte
per dedicarti a Lui.

Marianna di Gesù
è sacro tuo modello,
offrì la propria vita
pei suoi concittadini. 

Restando a Guayaquil
con Mercedes Molina,
vai a messa ogni giorno
e lavori in silenzio.

Se vai nella città,
in mezzo alla gente,
suonando la chitarra
fai canti a Gesù.
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Aiuti a preparare
le feste alle amiche,
poi sola ti ritiri
a fare penitenza.

Più che il pan ti nutrono
torture corporali.
Appesa sulla croce
rimani per quattr’ore.

In testa la corona                      
delle pungenti spine.
I fianchi ti comprimono
di ferro aguzzi chiodi.

Tre pani e brocca d’acqua
è la frugale cena.
Riposi sulla croce
con torti puntiglioni.

Narcisa tu sei bella
e degna di Gesù.
Protetta da Maria.
Amata dalla gente.

Vogliam che suoni ancora
e canti come gli angeli.
A trentasette anni
sei già volata al Cielo.
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San Pio X
(Giuseppe Sarto) Papa

- Riese (Tv) 2 giugno 1835 + Roma 21 agosto 1914

Giuseppe Sarto, vescovo
di Mantova (1884) e patriarca
di Venezia (1893), sale alla
cattedra di Pietro con il nome
di Pio X.

È il primo Papa dell’età
contemporanea a provenire
dal ceto contadino e popolare,
seguito 65 anni dopo da papa
Giovanni XXIII.

Uomo di grandezza mo-
rale, viveva in Dio e di Dio,
esercitava le virtù cristiane
fino all’eroismo, con una
umiltà diventata la sua se-

conda natura.
Riformò la Curia Romana e le varie Congregazioni,

fece redigere un nuovo Codice di Diritto Canonico; applicò
le norme per la Comunione frequente e per i bambini; ri-
formò la Liturgia, sollecitò il canto e la musica nelle fun-
zioni sacre; istituì l’obbligo del catechismo ai bambini e
agli adulti.
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Di dieci figli Bepi è il secondo.
Fanciullo generoso e affettuoso.
Orgoglio della mamma e del papà.
Ha forza di carattere e tenacia.

La strada da Riese a Castelfranco
per arrivare a scuola ogni giorno
lui la percorre a piedi e spesso scalzo.
Non vuol gravar di più sulla famiglia.

Gesù lo chiama già al sacerdozio.
La morte porta via il buon papà.
Il Municipio gli offre un bel posto;
così potrà aiutare i suoi fratelli.

La mamma Margherita dice: - No! 
Poiché il Signore chiama il mio Bepi,
lui deve andare dove Dio lo vuole.
Lavorerò, se occorre, giorno e notte -.

Ha solo ventitré anni; è già prete.
Per nove anni cappellano a Tombolo.
Poi nove anni parroco a Salzano.
Nove anni poi canonico a Treviso.

Per nove anni è vescovo di Mantova.
Riduce sempre più il poco sonno.
Oh! Non sarà di certo questo “Sarto”
a ricucir la veste della Chiesa.
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Invece è proprio lui che riunirà
i cittadini più volenterosi
per riportare Mantova alla Chiesa
e dare un nuovo volto alla città.

Son già passati i nove anni.
Leone tredicesimo è Pontefice.
Ti vuole Patriarca di Venezia.
T’aspetta un clima torbido e fazioso.

Con umiltà, saggezza e perspicacia
riporterai i Veneziani a grande fede.
Vesti di porpora e la mamma dice:
- Bepi, se’ tutto rosso! ... - E tu se’ bianca! ... -

A Roma c’è il Conclave. Devi andare.
La folla ti saluta e tu prometti:
- Vivo o morto, sì, ritornerò -.
Ti rivedranno, sì, ma dentro l’urna.

I nove anni? Sono terminati!
Ti toccherà il timone della Chiesa.
“Instaurare omnia in Christo”.
Dài finalmente ai piccoli Gesù.

Liturgia, Curia, Codice riformi.
Fai pubblicare il nuovo Catechismo.
Ti sei offerto vittima di pace.
Sei diventato presto: “il Papa Santo”.
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San Gabriele dell’Addolorata
Rel. passionista - Assisi (Pg) 1° marzo 1838 
+ Isola del Gran Sasso (Te) 27 febbraio 1862

Dalla terra benedetta di Assisi alle
pendici del Gran Sasso. 

Il giovane Gabriele, al secolo
Francesco Possenti, ha scalato in breve
tempo le vette della santità. 

Dopo il noviziato nel convento dei
Padri Passionisti di Morrovalle (Mc),
divenne perfetto figlio della Croce ed
esempio per i professi che lo chiama-
vano “regola vivente”. 

S’impose una rigida disciplina e
svolse i lavori più umili. 

Divenuto professo, si ammalò di
tisi. Fu mandato a Isola del Gran Sasso

(Te), dove trascorse gli ultimi due anni della sua giovane
vita nella penitenza, nelle privazioni, nella dedizione a Dio
e ai fratelli. 

Confidava alla Madonna le sue pene. Recitava la co-
roncina dell’Addolorata e il rosario. Morì invocando il
nome della Mamma Celeste, di Gesù e di San Giuseppe.

È stato proclamato patrono d’Abruzzo dal papa Gio-
vanni XXIII. 

Il suo corpo riposa ora nel grande santuario a lui dedi-
cato e inaugurato da papa Giovanni Paolo II. 

Il Santo è protettore di studenti, seminaristi, novizi e
della Gioventù cattolica italiana.
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Sei nato nella terra
del grande San Francesco,
o caro Gabriele,
devoto di Maria.

Negli occhi e nello spirito
l’immagine s’imprime
dell’Umbria sempre verde,
del canto e della gioia.

Il mistico fervore
lasciato da Francesco
in mezzo alla sua gente
respiri anche tu.

I pii genitori
t’insegnano la fede.
Ti parlano di Dio.
Ti danno il buon esempio.

Vivace e sempre allegro
nei giochi e nello svago,
passavi del bel tempo
insieme ai tuoi compagni.

Intorno a te vegliava 
la cara tua famiglia.
Ti riversavan tutto
l’affetto e la premura.
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Pregavi la Madonna.
A lei pensavi tanto.
Dovunque ti rapiva
l’immagine di Lei.

E finalmente scoppia 
nel mezzo del tuo cuore
la misteriosa fiamma.
Non è per te la terra.

La Mamma di Gesù 
ti fissa con lo sguardo.
La voce sua ti parla:
“Francesco, lascia il mondo”.

Tu non ti arrendi ancora.
La dolce voce insiste.
Commosso e trepidante
tu pronunciasti il sì.

Il resto dei tuoi giorni
vivesti accanto a Lei.
Il frutto del suo amore:
sublime santità.

Adesso sei modello
ai giovani in cammino.
Per sempre tu riposi
nel nostro caro Abruzzo.
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Sant’Andrea Kim Taegon,
Paolo Chong Hasang e 101 compagni

Martiri coreani + Tra il 1839 e il 1867

284

Andrea Kim Taegon, primo sacerdote e il laico Paolo
Chong Hasang sono i primi della lista dei 103 martiri co-
reani canonizzati da Giovanni Paolo II nel 1984, nel suo
viaggio a Seul. Fra loro ci sono tre vescovi, sette sacerdoti,
gli altri sono catechisti e fedeli. Nel 1600 fu gettato il primo
seme evangelico dal laico Lee Byeok e dall’amico Lee-
sunghoo, che si fece battezzare a Pechino, partecipando ad
una delegazione culturale. Organizzarono la comunità ma
senza la gerarchia. Nel 1785 si scatenò la persecuzione e
nel 1801 fu ucciso Chu-mun-mo, l’unico prete inviato dal
vescovo di Pechino. Nel 1837 furono inviato un vescovo e
due sacerdoti delle Missioni estere di Parigi. Furono mar-
tirizzati due anni dopo. Nel 1882 il governo decretò la li-
bertà di culto. I martiri coreani uccisi nelle varie
persecuzioni sono stati più di diecimila. Essi passarono per
atroci torture; molti furono massacrati dentro le carceri e
nelle case, altri furono decapitati. La Chiesa di Corea ha
conosciuto martirio e gloria tra eroiche testimonianze.



Corea della fede, 
Corea dei santi martiri, 
sei diventato altare 
di tanto eroismo.

Il seme del Vangelo 
in buon terreno cadde. 
Il vento impetuoso 
soffiò sul vostro spirito.

Profumo dell’offerta 
del generoso sangue 
s’eleva dalla terra 
e onora il Signore.

Vien l’abbondante messe 
dal seme così piccolo 
perché l’amor di Cristo 
dilata il vostro cuore.

Lee Beyok, Lee-sunghoon,
prendete dalla Cina 
il libro e la parola 
per arrivare a Cristo. 

Lee-sunghoon diventa “Pietro”.
Qual generoso apostolo 
getta le prime fasi 
della nuova Chiesa.
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Poi giunse da Pechino 
a voi il primo prete.
Chu-mum-mo e fu ucciso. 
Più grande fu la fede.

Adesso siete cento, 
sarete diecimila. 
La Chiesa vi onora, 
sa Dio il vostro nome.

A ripetuti assalti 
lo Stato vi perseguita. 
Lunga la lista: vescovi, 
fedeli e sacerdoti.

Percosse e torture, 
processi e condanne. 
Trucidati in carcere, 
decapitati in pubblico.

Milleottocentodue: 
editto di sterminio. 
Ma ottant’anni dopo, 
c’è libertà di culto.

Andrea Kim e Paolo, 
guidate voi la schiera 
di questi santi martiri; 
entrate nella Gloria.
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San Damiano de Veuster
Sacerdote - Tremenloo (Belgio) 3 gennaio 1840 

+ Molokai (Isole Hawaii) 15 aprile 1889 

Giuseppe è penultimo
di otto figli, di cui due suore
e due preti dei “Sacri Cuori
di Gesù e Maria” detti
anche “Società del Picpus”,
dalla strada di Parigi, dove
è nata la Congregazione.

A 19 anni entra anche
lui nella stessa Congregazione, prendendo il nome di fra-
tel Damiano. Parte per la missione nelle isole Sandwich,
più tardi Hawaii. Diventa sacerdote nel 1864 e più tardi è
inviato nell’isola principale Hawaii. Nel 1873 va nell’isola
lazzareto di Molokai, dove il governo confina i malati di
lebbra e vi resterà per sempre. Nel 1885 viene contagiato.

Si è “fatto lebbroso tra i lebbrosi per conquistare tutti
a Cristo e ... dare a loro conforto”. 

Si è preso cura della vita spirituale di quei derelitti.
Passando per i villaggi, ha battezzato e promosso il culto
del Santissimo Sacramento. Con loro ha lavorato la terra,
costruito dormitori e un orfanotrofio. Una nuova dignità
per “quei brandelli di esistenza che assomigliavano ai bran-
delli del loro corpo”.

Nel 1936 il suo corpo viene riportato in Belgio.
Fu beatificato a Bruxelles nel 1995 da Giovanni Paolo

II e canonizzato a Roma da Benedetto XVI l’11 ottobre
2009
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Sull’isola Hawaii
c’è l’alza bandiera:
è l’asta e la croce
per Padre Damiano.

Son mille lebbrosi
spezzati dal pianto.
Affidan la bara
al buco scavato.

È stato il più bravo
di tutti i lebbrosi.
Ha dato la vita
a un luogo di morte.

Adesso ch’è morto
c’è pianto e sconforto.
Vogliamo che torni
più vivo tra noi.

Diceva sovente:
- Vogliatevi bene,
perfino la lebbra
col bene s’annienta -.

Pregate il Signore
che muti il dolore
in premio dell’anima
e pace del cuore.
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Mai soli sarete
se Cristo invocate
e stretti alla croce
a Lui v’abbracciate.

È duro ma breve
il vostro patire.
Ha fin Molokai,
il Cielo giammai.

O caro Padre Damiano,
tu, medico e padre,
amico e fratello
sei stato per noi.

Hai fatto da cavia
coi farmaci nuovi.
Ci hai dato la forza
col tanto patire.

O Padre Damiano,
vissuto con noi,
or questa tua tomba
è già un altare.

Portato nel Belgio
riposi a Lovanio.
Il Papa l’ha detto:
sei santo di Dio.
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Beato Bartolo Longo
Laico fondatore - Latiano (Br) 10 Febbraio 1841

+ Valle di Pompei (Na) 5 Ottobre 1926

Da bambino ebbe dalla madre
una buona educazione religiosa.
Con lei recitava il rosario e l’An-
gelus quotidianamente. Da gio-
vane conobbe il movimento
insurrezionale per l’Unità d’Italia,
che serpeggiava in tutta la Peni-
sola. Vi partecipò come studente,
mescolandosi a compagni non
molto esemplari. Quando la situa-
zione politica si stabilizzò, attese

agli studi di Diritto. L’Università di Napoli, anticlericale, lo
irretì e lo travolse, ma non strappò definitivamente la fede
dal suo cuore, onesto e leale. Fu salutare per il suo spirito
la conoscenza di persone di eccezionali virtù, che il Signore
mise sul suo cammino. Sotto la loro guida si convertì, dopo
tanta preghiera e penitenza. Dopo una nuova “prima santa
comunione”, volle redimere il tempo perduto con l’ora-
zione costante e con la carità verso i bisognosi. Divenne
tutore dei beni della contessa De Fusco a Pompei. In que-
sta località, allora abitata da poveri contadini privi di tutto,
anche di una chiesa, egli riportò la vita religiosa mediante
il Santo Rosario, “catena dolce che ci rannoda a Dio, vin-
colo di amore che ci unisce agli Angeli, torre di salvezza
negli assalti dell’inferno”. Fece arrivare da Napoli un qua-
dro della Madonna del Rosario. Da allora la valle desolata
è diventata Santuario di fama mondiale, visitato e onorato
da milioni di fedeli e da Pontefici.
290



Il seme della terra
germoglia con la pioggia.
Così coltiva Dio
il seme della grazia.

Tu Bartolo sei buono
e lontano dalla fede.
A Napoli consegui
la laurea in Diritto.

Per l’unità d’Italia
ti getti nella mischia.
Infine ti ritrovi
nemico della Chiesa.

Vincenzo Pepe, amico
e fervente cattolico,
ti richiamò a Cristo;
ti fa entrare in chiesa.

Ritornato a Latiano
tu fai beneficenza
e getti il fondamento
delle future opere.

Di castità fai voto
e lasci l’esercizio
della tua professione.
Incontri amici veri.
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Ti danno direttive
per santità di vita.
Marianna De Fusco 
ti fa istitutore.

Ti nomina tutore
di numerosi beni.
La valle di Pompei
diviene tua dimora.

E tutto come un fiume
nasce da quel quadro.
Rosario di Maria
sarà la tua missione.

Richiami alla preghiera
la gente della Valle.
Cominciano i prodigi
e nasce il Santuario.

Laboratorio e scuola;
orfani e ospedale
e “la nuova Pompei”,
che arriva in tutto il mondo.

E quasi testamento,
“la Supplica a Maria”.
Riposi nel suo Tempio,
ma parli ancora al mondo.
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Sant’Andrea Bessette
Religioso 

- Saint-Gregoire-d’Iberville (Montreal Canada) 9 agosto
1845 + (Montreal) 6 gennaio 1937

Alfredo Bessette nacque in Ca-
nada nel villaggio di Saint-Grégoire-
d’Iberville, diocesi di Montréal,
provincia di Québec. È l’ottavo figlio
di una modesta famiglia. Sempre gra-
cile. Rimane a 9 anni orfano del padre
e a 12 della madre. È costretto a cam-
biare vari mestieri. Emigra negli Stati
Uniti, dove riesce a guadagnare al-
meno il vitto con la filatura. Ha una

grande devozione a San  Giuseppe, che vede esiliato e po-
vero. Lo prega ogni giorno e si affida tutto a lui. Ritorna in
Canada. Sente il richiamo insistente alla vita religiosa. Il
suo parroco lo presenta ai Fratelli della Santa Croce con
questo biglietto: “Vi mando un santo”. Al noviziato prende
il nome di Andrea. Gli affidano l’ufficio di portinaio. Vi re-
sterà per tutta la vita. Scherzando diceva: “Sono sempre
alla porta, ma non mi mettono mai fuori”. Prima sono i po-
veri e i bisognosi, poi attratti dalla sua bontà, accorrono
tanti alla notizia di guarigioni ottenute con le sue preghiere
e la frizione con l’olio della lampada, che arde nella cap-
pella da lui eretta in onore di San Giuseppe. Fratel Andrea
fu nominato custode di quella cappella, che oggi è uno dei
santuari più frequentati del mondo. Morì all’età di 91 anni.
Fu proclamato Beato il 23 maggio 1982 e canonizzato il
17 ottobre 2010.
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A nove anni orfano 
di padre e poi di madre. 
Malferma la salute, 
ma devi lavorare. 

Cambi mestiere più volte. 
Vai negli Stati Uniti. 
La filatura riesce 
a darti un po’ di pane.

Tu molto sei devoto
del caro San Giuseppe. 
La tua preghiera elevi 
a lui ogni giorno. 

Esilio e povertà 
anch’egli ha sofferto, 
e tutta la sua vita 
l’ha data al buon Gesù.

Ritorni in Canada 
per farti religioso. 
Ti presenta il tuo parroco: 
- Io vi mando un santo -.

E volentier t’accolgono: 
“Fratel di Santa Croce”. 
Andrea è il nuovo nome. 
Farai il portinaio.
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Dirai a novant’anni: 
- Sono sempre alla porta 
ma non mi caccian fuori! - 
È lì la tua missione.  

Vivace e sensibile, 
attento e premuroso. 
A tutti dài conforto 
e li presenti a Dio.

Diventa l’affluenza 
un fiume ogni giorno. 
La gente ormai lo sa, 
ottieni guarigioni.

È l’olio della lampada 
accesa a San Giuseppe. 
Tu li frizioni e preghi 
e molti son guariti.

La piccola cappella 
eretta in suo onore 
è oggi il santuario, 
che accoglie tutto il mondo.

Il giorno di tua morte 
fu lutto nazionale. 
T’abbraccia adesso il Santo, 
che abbracciò Gesù.
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San Filippo Smaldone
Sac. fondatore

- Napoli 27 luglio 1848 + Lecce 4 giugno 1923

Nasce a Napoli durante il tu-
multuoso periodo dei moti rivolu-
zionari. Ha dodici anni quando la
monarchia borbonica viene rove-
sciata. Ci sono esili, condanne, spo-
liazione di chiese, espropriazioni di
beni, soppressioni di conventi. Alla
conquista di Garibaldi corrisponde
l’esilio del Cardinale Sforza. La
gioventù è allo sbaraglio se non si
arruola coi rivoluzionari. Filippo
Smaldone sente la chiamata di Dio,

sacerdote avrà molto da lavorare per i malati, i poveri, gli
appestati, gli orfani, e soprattutto i sordomuti e i ciechi.
Questa sarà la sua missione. Il suo ministero non ha tregua
e non ha confine. Ridotto in fin di vita dalla troppa fatica
viene guarito dall’intercessione della Madonna di Pompei.
Fonda i primi asili e laboratori. Istituisce la Congregazione
dei Preti Salesiani: sono i sacerdoti accorsi ad affiancarlo.
Dà vita alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri
Cuori, prezioso ramo femminile della sua Opera. Infine
istituisce la “Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e
delle Dame”. Questo è il fiore all’occhiello per il sacerdote
Filippo Smaldone, innamorato dell’Eucarestia e consumato
dalla carità. Morì a Lecce, straziato da dura infermità e cir-
condato dal vescovo, dai sacerdoti e dalle suore.

È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio
1996. Benedetto XVI lo ha canonizzato il 15 ottobre 2006.
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Quando tu vieni al mondo 
c’è la rivoluzione 
nella città di Napoli 
e muore tanta gente.

Savoia sta scendendo. 
Vuole regnare ormai 
su tutta la penisola. 
La breccia è Garibaldi.

Si presta la sua guerra 
a rovesciare i troni, 
ad insultar la Chiesa, 
a derubare i beni.

Savoia è consenziente: 
cacciare via i frati! 
Faremo dei conventi
municipi e caserme!

Il giovane Smaldone 
di fronte a questo scempio
decide: si fa frate! 
Vuole aiutare i poveri.

Son troppo emarginati. 
Si muore per la strada. 
Ci sono i sordomuti 
e i ciechi... chi li aiuta?
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Diviene sacerdote. 
È questa la missione. 
È subito impegnato 
in catechesi al popolo.

Parrocchie e cappelle, 
cliniche ed ospedali; 
e poi gli appestati; 
è sempre pronto a correre.

Ci sono tanti orfani! 
Per loro fonda asili; 
apre scuole materne 
laboratori, ospizi.

A Lecce l’istituto 
per i ragazzi sordi 
e le bambine cieche, 
e i giovani sbandati.

Fonda le “Salesiane 
suore dei Sacri Cuori”. 
Saranno cuori e mani 
del suo lavoro santo.

La “Lega Eucaristica 
di Sacerdoti e Dame” 
è il dolce suo conforto. 
Adesso può andare!
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San Guido Maria Conforti
Vescovo fondatore

- Casalora di Ravadese (Pr) 30 maggio 1865 
+ Parma 5 novembre 1931

Entra in seminario a undici anni. Studia
con impegno e profitto. È virtuoso e disci-
plinato. È colto da una forma di infermità,
che gli impedisce di essere ordinato prete.
Quando guarisce accede al sacerdozio. Ri-
ceve l’incarico di “Direttore della Pia Opera
della propagazione della Fede”. Fonda la
“Pia Società di San Francesco Saverio per le
missioni Estere”, che ha come fine l’evan-

gelizzazione dei non cristiani. Nel 1899 invia i primi due
missionari in Cina. Leone XIII lo nomina vescovo di Ra-
venna. Per la salute cagionevole chiede le dimissioni. Papa
San Pio X l’accontenta, ma appena sta meglio, lo elegge
vescovo di Parma. Lavora con ogni sollecitudine. Si dedica
subito alla formazione del clero e del seminario. Corsi per
catechisti e di cultura religiosa per i fedeli. Per primo isti-
tuisce la “Settimana catechetica”. Compie quattro volte la
visita pastorale fino alle più piccole parrocchie. Celebra
due Sinodi diocesani. Organizza l’Azione Cattolica e cura
Congressi Eucaristici, Mariani e Missionari. Spesso ripe-
teva che la Chiesa è missionaria per sua natura, cioè per il
mandato ricevuto da Gesù: “Andate e annunciate il Van-
gelo ad ogni creatura”. E questo è compito di ogni cri-
stiano. Rimane Superiore generale della sua Congregazione
per tutta la vita. Nel 1928 si reca in Cina per visitare e in-
coraggiare i propri missionari. Lo zelo nella fede e nella
carità sono le due note che caratterizzano la sua vita di sa-
cerdote e di vescovo. Viene beatificato da Giovanni Paolo
II il 17 marzo 1996. Iscritto all’albo dei Santi da Benedetto
XVI il 21 febbraio 2011.
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La salute malferma 
ritarda il sacerdozio. 
Poi vien la guarigione 
e tu coroni il sogno.

Per propagar la fede 
è sorta la “Pia Opera”. 
Sei tu, ancor trentenne, 
Vicario generale.

Per le “Missioni Estere” 
dài vita ai “Saveriani”. 
Dovran portare Cristo 
a tutti i non credenti.

Vanno i primi due 
nella lontana Cina. 
La schiera s’ingrandisce. 
La meta è il mondo intero.

Leone tredicesimo 
ti elegge qual Pastore
dell’antica Ravenna. 
Non va la tua salute!

Le dimissioni accetta
il papa Pio decimo. 
Guarito, hai la nomina 
di vescovo di Parma.
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“L’Unione Missionaria 
del Clero” in Italia 
ti vuole Presidente 
per dieci lunghi anni.

Ti dài con molto ardore 
ad istruire il popolo, 
a formare catechisti, 
a celebrar convegni.

In diocesi promuovi 
Congressi eucaristici, 
giornate missionarie, 
corsi di religione.

Cosciente vuoi la Chiesa 
dei doni e dei doveri. 
La santità è frutto 
di grazia e di virtù.

La Chiesa è missionaria. 
Gesù ha detto “Andate”. 
Ogni credente sappia 
ch’è fiaccola nel mondo.

Tu stesso vai in Cina 
per sostener l’ardore 
dei tuoi missionari. 
Ti rivedranno in Cielo.
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Don Luigi Sturzo
Sacerdote - Caltagirone (Ct) 26 novembre 1871

+ Roma 8 agosto 1959

Sturzo fu grande senatore a vita.
Amava l’Italia ed era amato dagli italiani.
Ha amato Cristo e la Chiesa e per questo
gli auguro che un giorno non lontano il
“Sen” (di senatore) possa diventare “San”.
È difficile oggi che la Chiesa abbia tanti
“San” non appannati dal fumo inquinante
della politica. Luigi Sturzo da giovane ha
conosciuto le lotte degli operai, della sol-

fatara siciliana e le rivolte dei contadini. Ha visto cogli
occhi suoi ingiustizie, oppressioni, sperequazioni e miseria.
Ha visto gli effetti delle menzogne politiche e dell’indiffe-
renza o impotenza dello Stato. La piaga della concorrenza
velenosa tra grandi imprese, il rischio dell’artigianato e la
fragilità dei mercati di fronte alle arroganze del capitali-
smo industriale. Si è gettato nel sociale sentendo come pro-
prie queste piaghe ed è entrato nella politica attiva,
scrivendo molto e fondando testate giornalistiche. È pas-
sato intelligentemente fra l’estremismo di destra e di sini-
stra. Ha conosciuto l’esilio in Inghilterra e in America. Ha
tenuto insieme le fila dei Giovani Cattolici e dei cattolici
militanti nei partiti di ispirazione cristiana. Ha fondato il
“Partito Popolare Italiano”. Il segretario dello Stato Vati-
cano, Cardinale Gasparri, lo invita a dimettersi dalla carica
di Segretario politico del suo Partito e Don Luigi obbedi-
sce. Aiutò molto dall’Italia e dall’Estero l’azione di De Ga-
speri. Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi lo
nomina Senatore a vita nel 1952.
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L’augurio mio che venga 
chi cambierà la “e”
in una bella a, 
o senator Luigi.

Ti sei gettato dentro 
la burrascosa mischia 
degli uomini politici 
con grande fede in Dio.

Sapeva ben la Chiesa, 
sapeva bene il popolo, 
come i tuoi avversari, 
che eri sacerdote.

E proprio in questa veste 
dialogavi sempre 
e con serenità 
e per la causa giusta.

Ai giovani cattolici: 
“coscienti e uniti 
nell’Università, 
in chiesa e nelle piazze”.

Sarebbe debolezza 
e perfino una viltà 
non annunciar le idee, 
non accettar confronti.
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Se la giustizia è forza, 
è ingiusto quell’orgoglio, 
che impone la sua forza, 
chiamandola giustizia.

È Cristo il nostro simbolo.
È Cristo nostra forza.
È Cristo vera pace.
È Cristo la vittoria.

Non c’è la libertà, 
non ci sarà benessere, 
non c’è democrazia, 
dov’è la dittatura.

Ti ricordò De Gasperi: 
Ma di’ ai vincitori 
di fare distinzione 
tra popolo e regime!

Ogni regime passa,
il popolo rimane. 
Ogni generazione 
ha mente e cuore nuovo.

Ora non hai nemici 
e forse pochi amici. 
Dell’uom la vera storia 
non finisce nel mondo.

304



101

Pompei

Il culto della Ma-
donna di Pompei fu
introdotto dal Beato
Bartolo Longo, au-
tore anche della sup-
plica recitata in ogni
chiesa due volte
l’anno: l’8 maggio e
la prima domenica di

ottobre. L’immagine tanto venerata presenta la Madonna
in trono col Bambino in braccio in atto di consegnare il ro-
sario a Santa Caterina e a San Domenico di Guzman, ingi-
nocchiati ai lati del trono.

Nel rosario, preghiera semplice per la sua struttura, ma
efficace e potente, è racchiusa “la contemplazione dei mi-
steri in cui si snoda la storia della nostra salvezza” (Giovanni

Paolo II, 25 ottobre 1987).
Padre Pio chiamava il rosario “l’arma che apre il cuore

di Dio”. Egli si rivolgeva spesso alla “Vergine di Pompei”
con incessanti preghiere e novene. Il 19 settembre 1968 un
gesto delicatissimo: da un mazzo di rose “estrasse con la
mano piagata una rosa che affidò ad un figlio spirituale di-
retto a Napoli, perché la deponesse davanti all’immagine
dell’amata Mammina a Pompei” (Padre Gerardo di Flumeri).
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Pompei di Maria,
profumi di rose.
Accogli festosa
i figli di Dio.

Un tempo tu fosti
altare per gli idoli.
Un mondo di lusso
e facili vizi.

Adesso la Chiesa
qui viene commossa
e implora dal Cielo
aiuto e speranza.

T’onora, Maria,
il fulgido tempio.
È pieno ogni giorno 
di anime pie.

Divin sacrificio:
offerta incessante.
La gente riceve
il Pane di Cristo.

Pompei, sei rifugio
del popolo santo.
Riconciliazione c’è qui
e dolce perdono.
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Pompei, t’ha scelto
qual trono di grazie
la Madre di Dio.
È festa di gioia.

È grido d’amore.
È canto e preghiera
che sgorga dal cuore.
S’invoca Maria.

O Madre divina,
qui cantano gli angeli
intorno all’altare
dov’è la tua immagine.

Qui sono venuti
i santi a pregare.
Tu serbi la rosa
del buon Padre Pio.

Sostieni, Maria,
chi zela l’onore
del tuo santuario
e i cari tuoi orfani.

Ascolta, Maria,
la supplica ardente,
che il mondo cristiano
fidente ti eleva.
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San Benedetto Menni
Sac. fondatore 

- Milano 11 marzo 1841 + Dinan (Francia) 24 aprile 1914

È quinto di quindici figli. Vive con
gioia la vivacità della sua famiglia. A 19
anni già lavora in banca. A Magenta molti
soldati sono feriti. Va volontario a prestare
aiuto. Vede e ammira il coraggio e la bontà
dei religiosi di San Giovanni di Dio: i “Fa-
tebenefratelli”. Avverte nel cuore la chia-
mata a quella vita di consacrazione, di
amore e di sacrificio. Entra nell’Ordine col

nome di Benedetto. Già sacerdote viene a sapere che la
Spagna è logorata e agitata da movimenti anticlericali. La
gente muore senza assistenza medica e senza conforto re-
ligioso. Il Priore generale dell’Ordine invia lui in Spagna:
sembra l’uomo della Provvidenza. Benedetto riceve la be-
nedizione del Papa Pio IX e parte. Lavora alacremente.
Dopo poco apre a Barcellona il primo Ospedale infantile
della Spagna. Gli ospedali si moltiplicano. A Granada due
giovani donne, intelligenti e generose, ne sposano l’ideale.
Maria Josefa Recio e Maria Angustias Giménez sono le
prime sementi dell’Istituzione Sanitaria Femminile. A Ma-
drid sorge la Casa Madre della “Congregazione delle Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù”. Nel 1901 riceve
l’approvazione della Santa Sede. Il programma è racchiuso
in sei parole: “Pregare, lavorare, sopportare, soffrire, amare
Dio e tacere”. Si spandono in Europa e America Latina, in
Asia e in Africa, con più di 100 “Centri Ospedalieri”. Il suo
messaggio che ha come centro propulsore spirituale: “Ero
malato e mi avete assistito. Venite, benedetti dal Padre
mio”, ha raggiunto i confini della terra.
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Ecco il quinto di quindici figli.
Milano dell’industria è la tua culla,
ma c’è calore e vita in famiglia.
Trovasti lì la prima tua palestra.

Tu condividi tutto coi fratelli
vivendo l’embrione del futuro.
In banca trovi presto il lavoro,
ma da Magenta chiamano i feriti.

I Fatebenefratelli conosci.
Ne ammiri la bontà ed il coraggio.
Son generosi apostoli di Cristo
in mezzo a quel dolore senza tregua.

Hai diciannove anni: sei ragazzo!
“Signore, voglio anch’io far del bene”.
Dovunque c’è un malato ci sei tu.
- Voglio curar di tutti le ferite -. 

Entri nell’Ordine Ospedaliero.
Così trascorri il tempo nello studio,
ma il tempo più prezioso è la preghiera,
che ti dilata il cuore all’amore.

La Spagna è dilaniata dalla guerra.
L’ostilità maggior contro la Chiesa.
Chi porterà calore e speranza
tra tanta gente spenta ed avvilita?
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Da Roma parti lieto per la Spagna.
Ti manda il Priore Generale.
Ti benedice il papa Pio nono.
Hai dentro te l’ardore dell’apostolo.

A Barcellona fondi un ospedale.
Sarà per i fanciulli più malati.
Dopo dieci anni vengono due donne,
mandate a te in aiuto dal Signore.

Nasce la Casa Madre Ospedaliera. 
Ha nel programma sei parole chiave:
“Pregare, lavorare, sopportare, 
soffrire, amare Dio e tacere”.

L’Europa e l’America Latina,
successivamente l’Asia e l’Africa,
con più di cento Centri Ospedalieri
gioiosamente godono il messaggio.

Può esclamar Gesù: “Ero malato
e voi di me vi siete presi cura”.
... mi avete dato amore e nutrimento,
... mi avete ricolmato di conforto ...!

“O Benedetto, vieni, Benedetto!
Per te ho preparato il posto in Cielo.
Insieme a me faranno tanta festa
questi beneficati miei fratelli! ...”.
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Santa Maria Elena MacKillop
(Maria della Croce) Rel. fondatrice 

- Fitzroy (Melbourne Australia) 15 gennaio 1842
+ Sidney (Australia) 8 agosto 1909

Maria Elena fin da ra-
gazza aspirava alla vita reli-
giosa.

Diciottenne, collaborò con
Julian Woods, parroco di Pe-
nola all’apertura delle due
prime scuole cattoliche per
l’istruzione gratuita. Si uni-
scono a lei altre giovani mae-
stre: nasce così il primo nucleo
delle Suore di San Giuseppe
del Sacro Cuore (Giuseppine). 

L’insegnamento, l’assi-
stenza delle famiglie, degli orfani, dei carcerati e degli an-
ziani è il campo di lavoro delle suore. 

Insieme ai compiti aumentano anche le calunnie e ac-
cuse di ribellione, perché Madre Mary non accetta i contri-
buti delle autorità. Viene scomunicata e mandata via dalla
città insieme alle sue suore.

Chiariti poi i fatti, la scomunica sarà ritirata e nel 1888
Leone XIII approva le Costituzioni della Congregazione.

Madre Maria della Croce fu beatificata da Giovanni
Paolo II il 19 gennaio 1995, durante il suo viaggio aposto-
lico in Oceania.
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L’adolescenza limpida
coltiva in te Gesù.
Tra povertà e fatiche
frequenti pur la scuola.

Aiuti la famiglia
col piccolo stipendio
e sei costretta a fare
per ora l’insegnante.

Guidata nello spirito,
tu finalmente puoi
consacrarti al Signore
e vivere per Lui.

Ispirata da Dio
fondasti l’Istituto
“Suore di San Giuseppe”
insieme al Padre Woods.

A Portland di Vittoria
dài vita ad una scuola
dei ragazzi più poveri
con l’istruzione gratis.

Le tue più care amiche
t’aiutano nell’Opera
e sull’esempio tuo
si consacrano a Dio.
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S’aggiungono gli anziani,
gli orfani e i bambini.
Rifiuti le modifiche
imposte allo Statuto.

Ti giunge la “scomunica”.
Cacciata dalla diocesi,
lavori, piangi e preghi ...
“Abbi pietà di me!”

Poi finalmente a Roma
Leone tredicesimo
t’ascolta con amore.
Ammira la bontà.

Assolta dalla pena,
ritorni in Australia.
Fiorisce l’Istituto
ma tu stai molto male.

Le tue sorelle trepidano
e pregano per te.
La Chiesa intera sa
qual bene hai fatto a tutti.

Maria della Croce,
amata da Gesù,
fedele alla Chiesa,
lavora e prega ancora.
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San Domenico Savio
Adolescente - Riva di Chieri (To) 2 aprile 1842 

+ Mondonio (At) 9 marzo 1857 

Ricevette una buona forma-
zione cristiana dalla sua fami-
glia. 

A sette anni, in occasione
della prima comunione, tracciò il
suo progetto di vita su quattro
propositi: la confessione e la co-
munione sovente, la santifica-
zione dei giorni festivi, la scelta
di Gesù e di Maria come amici
del cuore, il rifiuto del peccato. 

A dodici anni l’incontro con Don Bosco che, come
guida e confessore, portò a termine “il lavoro che la Gra-
zia di Dio aveva operato in così tenera età”.

Il ragazzo, mite e gioioso, serio nell’impegno dei suoi
doveri di studente, disponibile all’assistenza dei malati, si
fece amare da superiori e compagni, nell’Oratorio di Val-
docco. 

Tanti gli aneddoti sulla sua bontà, sulla santificazione
delle azioni quotidiane. Morì a quindici anni, mentre assi-
steva malati colpiti dal colera.

“Piccolo, anzi grande gigante dello spirito” (Pio XI), è
andato ad allietare i giardini del Cielo, lasciando sulla terra
il profumo della sua santità.

Il suo corpo è venerato nella Basilica di Maria Ausi-
liatrice a Torino.
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Secondo sei di dodici fratelli.
Ben istruiti nella santa fede.
Ammaestrati nelle pie virtù,
vivete nell’amore e nella grazia.

A sette anni incontri il tuo Gesù.
Come si succhia il latte dalla mamma,
tu bevi dal suo cuore la purezza
e il desiderio della santità.

A dodici anni incontri il confessore.
Un santo come te, pieno di Dio.
Stupito Don Giovanni Bosco vede
negli occhi tuoi la luce dei beati.

Con la schiettezza solita gli dicesti:
- Don Bosco, son la stoffa e lei il sarto,
per il Signor ne faccia un bell’abito -.
Entri nell’oratorio di Valdocco.

Don Bosco traccia subito la strada:
lo studio, la preghiera e l’allegria.
Aggiungi tu: la Vergine Maria.
Il suo materno aiuto ti sostiene.

Ti confessavi ogni settimana.
Scrutavi fino in fondo la coscienza.
Sincero pentimento ne seguiva.
Ti confessavi spesso con le lacrime.
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Tu spieghi volentieri ai tuoi compagni
gli insegnamenti dati da Gesù.
Diventa viva ogni sua parola
e più gioiosi e miti i tuoi compagni.

Un giorno due di essi si picchiarono;
si sfidano poi con odio a duello.
Saltasti in mezzo a lor col crocifisso:
- Come Gesù, dovete perdonarvi! -

La mamma Margherita ha l’occhio attento.
Ha visto come cerca il tabernacolo.
Ha visto come prega la Madonna:
- Un angel che dimora in Paradiso -.

Scoppia il colera; vittime a migliaia.
Don Bosco chiama a sé tutti i suoi giovani:
- Vado in aiuto, chi viene con me? -
- Eccomi -, grida per primo Domenico.

Non passa molto e il giovane è colpito
dall’incalzante morbo. Torna a casa.
I genitori sono sconsolati.
Don Bosco prega e trepida con loro.

E prima che il tuo sguardo si spegnesse
hai detto col sorriso sulle labbra:
- Non pianger mamma, vado in paradiso -.
Giovane santo, portaci con te.
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San Luigi Guanella
Sac. fondatore - Fraciscio di Campodolcino (So)

19 dicembre 1842 + Como 24 ottobre 1915 

Amava definirsi “prete
montanaro”. Fu definito
“padre dei poveri”. 

Fondò le Congregazioni
dei “Servi della Carità” e
delle “Figlie di Santa Maria
della Divina Provvidenza”. 

Aprì le sue Case a “per-
sone in difficoltà”: sordo-
muti, sacerdoti vecchi ed
ammalati, anziani abbando-
nati, disabili mentali, da lui
chiamati “buoni figli”. Le
sue Opere, oggi, sono dif-

fuse anche in America Latina, India, Filippine, Africa. 
Il papa Giovanni Paolo II, il 30 ottobre 2004, acco-

gliendo in visita i Superiori delle due Congregazioni e i Re-
ligiosi Guanelliani, li ha definiti “buoni samaritani dei
poveri che gestiscono opere all’avanguardia con un apo-
stolato multiforme”. Ha ricordato inoltre che Don Gua-
nella, fondando la “Pia Unione del Transito di San
Giuseppe” per i moribondi, ”ha saputo suscitare una cor-
rente di preghiere per aiutare quanti stanno per varcare la
soglia dell’eternità. Per dare amore, occorre attingerlo alla
fornace della carità divina, grazie ad un costante contatto
con Cristo nella preghiera”.
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Tu sei la mano della Provvidenza,
che passa tra Don Bosco e Cottolengo,
tra l’energia viva e prorompente
e quella inabile e mortificante.

Nasci a Fraciscio di Campodolcino
nella tua valle d’alberi e d’uccelli
solcata da torrenti e da ruscelli,
dove la neve e il sole fanno a gara.

È terra di passaggi e di pedaggi.
È storia di invasioni e privilegi
non senza gravi furti e saccheggi.
È storia più di pianto che di gioia. 

In questa tribolata libertà
siete rimasti integri e fedeli
al bel cattolicesimo di Pietro,
che non s’è perso e mai si perderà.

È forte la tua gente e ben temprata
dalla fatica e dalla povertà
nel sacrificio pronta e assai paziente,
di volontà tenace e costruttiva. 

Della tua gente hai le qualità.
Roccioso nella fede e nell’amore.
Da sacerdote effondi carità
e con la mano pronta a benedire.
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Ti ordinò presbitero Frascolla,
vescovo incarcerato dai Savoia,
Casa di donne sante e re massoni.
Sei visto tra i sospetti a Savogno. 

Ostacolato sempre dal governo,
t’affianchi a Don Bosco per due anni,
poi spalanchi le braccia ai tuoi bambini.
Accogli emarginati e handicappati. 

Vengon poi ciechi, storpi e sordomuti.
Apri colonie agricole e scuole.
Dài vita ai “Servi della carità”
e alle “Figlie della Provvidenza”.

“Andiamo al Padre” e poi “Il fondamento”
scrivesti per spiegare la tua Opera.
La santità ritorna ontologica
ed è misura della carità.

È il motore immobile di Dante.
Ognuno nello spirito e nell’azione
ricapitola il volto del Signore.
La sua paternità fa l’unità.

Il Sacro Cuore e il Cuore di Maria
sono le tue sorgenti di pietà.
Beata come te è Chiara Bosatta.
Qui fu d’aiuto e in Cielo ti ringrazia.

319



320

106

Venerabile Leone Dehon
Sac. fondatore 

- La Capelle (Francia) 14 marzo 1843 
Bruxelles + 12 agosto 1925 

Visse in un tempo storico di grandi
avvenimenti spirituali, culturali, so-
ciali e politici. Da giovane sacerdote
conobbe la realtà della Chiesa del suo
tempo, partecipando come stenografo
al Concilio Vaticano I.

In numerosi convegni sostenne
una conveniente formazione umana,
intellettuale e spirituale del clero, per

rinnovare le parrocchie. Indicava tre mezzi per attuarla: la
preghiera, lo studio e l’azione. Seguendo le direttive del-
l’enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII sulla condi-
zione operaia, si adoperò per la presenza dei cattolici nel
mondo del lavoro e della politica. Aveva un’anima missio-
naria.

Fondò la Congregazione dei Sacerdoti del Sacro
Cuore, la cui spiritualità non è pratica devozionale, ma im-
pegno a costruire una società basata sull’amore e sulla so-
lidarietà.

Nel suo testamento ha scritto ai suoi sacerdoti: “Vi rac-
comando ... di lavorare al Regno del Cuore di Gesù ... ap-
plicatevi con prudenza, con umiltà e costanza. Siate tutto
fuoco per far conoscere e amare Gesù e l’ammirabile bontà
che il suo cuore ci ha testimoniato in tutti i suoi misteri e
che in modo speciale ci dona nella santa Eucaristia”.
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Intelligenza e solida pietà
son tue note dall’adolescenza.
Sembra Gesù la forte calamita.
È vocazione chiara al sacerdozio.

I genitori dicono di no.
Consegui nel frattempo due lauree.
Un viaggio in Medio Oriente per distrarti.
Nei luoghi santi prendi decisione.

Nel seminario Santa Chiara a Roma
il Cardinale De Bérulle ti ispira
e il Padre Liberman ti coltiva.
Sei prete a San Giovanni Laterano.

Poi ritornato in Francia a Soissons,
tua città natale, cappellano,
lì nella Collegiata San Quintino,
ti incontri con la classe operaia.

Conosci la miseria materiale,
ma ancora più il vuoto della fede.
Fu questa la scintilla che ti spinse
a indirizzar le forze sul sociale. 

Incaricato nella tua diocesi
di pastorale ed opere sociali
ti dedicasti a giovani e studenti,
a donne e datori di lavoro.
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Tu ricominci dalle fondamenta.
Pubblicazione di stampa cattolica.
Un “Oratorio” con i sacerdoti
per coltivar la vita interiore. 

Hai cura spirituale delle “Ancelle”
del Sacro Cuore e questo ti ispira
a fondar gli “Oblati” sacerdoti,
al fine di amare e riparare. 

Intanto pubblicavi tanti libri,
settimanali, articoli e riviste,
dogmatica, ascetica e morale
per una vera “Summa” dottrinale.

Indugi sui valori essenziali della fede:
amor del Creatore che dà vita,
amor del Salvatore che redime;
amore dello Spirito che accende.

Tutti i credenti insieme con Maria
si fanno scudo contro il peccato
per riportare a Dio l’umanità.
Di verità e di grazia è Cristo il centro.

Casa Editrice e tante librerie
sono le braccia delle tue fatiche.
La tua giornata termina a Bruxelles.
Proclamerà la Chiesa la tua gloria.
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Santa Bernadetta Soubirous
Vergine - Lourdes (Francia) 7 gennaio 1844

+ Nevers (Francia) 16 aprile 1879 

Dio sceglie ciò che
nel mondo è disprezzato
per confondere i sapienti
(cfr 1Cor1, 27-29).

Bernadette, povera,
semplice, analfabeta e
cagionevole di salute, ha
fatto esperienza di Dio e
del Suo amore.

A lei è apparsa l’Immacolata Concezione a Lourdes; a
lei è stato affidato il messaggio rivolto a tutti gli uomini, di
pregare e fare penitenza per i peccatori.

Alla piccola Bernadette non è stata promessa felicità
in questo mondo, ma nell’altro.

Ella ha accolto tutto con cuore umile e gioioso.
Dopo le apparizioni si è ritirata in convento a Nevers. 
Ha conosciuto umiliazioni.
Più volte è stata sottoposta dalle autorità civili ed eccle-

siastiche ad una verifica delle sue affermazioni sulle appa-
rizioni. Non ha ritrattato mai. 

A trentacinque anni, è tornata in Cielo tra le braccia
della Mamma celeste.

Il suo piccolo corpo, incorrotto, è venerato da pelle-
grini di tutto il mondo.
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Tu dalla Galilea alla Giudea
attraversando i monti in tutta fretta
andasti a consolare Elisabetta
e lì cantasti l’inno del “Magnificat”.

Così lanciasti al mondo quel messaggio
che riconduce a Dio ogni grandezza,
abbassa la superbia dei malvagi
e fa salire in Cielo tutti gli umili.

Adesso sei diretta ai Pirenei.
Ignara lì t’aspetta Bernadetta.
Affiderai a lei un gran messaggio:
- Io son l’Immacolata Concezione  -.

Analfabeta, povera fanciulla,
non ha capito quello che hai detto.
Velocemente corre dall’abate
e riferisce tutto fedelmente.

Oh! Chi guardava lei vedeva Te,
la creatura degna di portare
nel seno suo purissimo Gesù.
Oh! Sì, l’Immacolata Concezione.

O Bernadetta, è Lei davanti a te,
unita alla preghiera del rosario
s’inchina ad ogni “gloria” umilmente
e poggia appena i piedi sulla roccia.
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La Chiesa ha fatto proprio quel messaggio
di verità sicura e definita.
Diventa Lourdes meta dei malati,
Santuario universale di Maria.

- Pregate per i tanti peccatori
e fate penitenza per salvarli -.
Il mondo corre a Lourdes con la speranza
e tanti lì ritrovano la fede.

Tu, Bernadetta, ora ti nascondi
perché non si diriga a te la gente
ma vada a inginocchiarsi e bere l’acqua,
che sgorga dalla grotta del prodigio.

Tu devi meditare le stazioni
disseminate lungo la salita.
Sorreggerai la Madre del Signore,
che giunge sulla vetta del Calvario.

Ora non più infermiera ma tu stessa
sei torturata dalle infermità.
Asma, tubercolosi e tumore!
Hai detto: - Sono un chicco macinato! -

- Oh, sì nessun istante senza amare! -
O dolce Bernadetta, sei felice:
sei stata consumata dall’amore!
Il Paradiso è pronto per la festa.
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Lourdes

È un luogo segnato da
Dio. 

Qui l’11 febbraio 1858
il Cielo ha toccato la terra
con l’apparizione dell’Im-
macolata Concezione.

Preghiera e penitenza
per i peccatori è il messag-
gio affidato all’umile Ber-
nadette Soubirous per
l’umanità.

Da allora conforto e
guarigioni straordinarie per
tanti sofferenti nel corpo e

nello spirito.
Milioni di persone di ogni età e condizione sociale,

papi pellegrini, hanno sostato umilmente in ginocchio di-
nanzi alla grotta di Massabielle per affidarsi al cuore di
Maria, scrigno prezioso dei misteri divini.
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La Chiesa l’ha detto.
Sei stata creata
esente da colpa.
Sua Madre tu sei!

Tu vedi nel mondo
peccati e dolori.
Tu vedi l’inferno,
che uccide e divora.

L’impero di satana
bisogna spezzare.
In Cielo sei supplica.
In terra sei forza.

Hai visto di Lourdes
la pia Bernadette.
A lei ti presenti
nell’umile grotta.

A lei tu confidi
i piani di Dio.
- Io, ... l’Immacolata!
Ascolta il messaggio! -

Fatica la piccola!
La Chiesa è prudente.
Il mondo massone
avversa Gesù.
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Ma la verità
è simile al sole.
Passata la notte
appare più fulgido.

Tu fai scaturire
la fresca sorgente.
Lì corre la gente.
Gl’infermi guariscono.

E Lourdes diventa
sorgente di grazie,
e sempre più appare
messaggio di fede.

Il popolo accorre
da ogni città.
Ognuno si reca
sperando nel dono.

A Lourdes si sosta.
A Lourdes si prega.
A Lourdes si canta.
A Lourdes c’è Dio.

È luogo di Cielo
che illumina il mondo.
È vera tua casa,
o nostra Signora!
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Beata Eugenia Ravasco
Rel. fondatrice - Milano 4 gennaio 1845

+ Genova 30 dicembre 1900 

Intelligente, bella e ricca.
Rimase orfana da piccola. 

Gli zii volevano costrin-
gerla a sposare un marchese.

Lei rinunciò all’ingente pa-
trimonio e si consacrò al Sacro
Cuore di Gesù.

Intorno a lei si riunirono
molte ragazze.

La Congregazione dei Sacri
Cuori fu canonicamente ricono-
sciuta nel 1882.

Viaggiò per la sua diffusione in tutto il mondo.
Incontrò autorità e vescovi.
Scrisse più di duemila lettere.
Promosse in tutti i modi la cultura e l’emancipazione

della donna.
Le Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria oggi sono

circa seicento.
È stata beatificata il 27 aprile 2003 da Giovanni Paolo

II.
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Tu germogli a Milano
da famiglia cristiana.
Sei ricca ed esemplare
e pronta a far del bene.

L’ingente patrimonio
rimane tutto a te.
Ti vogliono sposata
ma sposi tu Gesù.

Adesso tuoi parenti
sono bambini e giovani,
sono malati e poveri
in tutte le parrocchie.

T’attende l’ospedale
qual angelo del Cielo.
Dovunque ti presenti
arriva la speranza.

I Sacri Cuori abbracci,
colonne della vita;
sorgenti della grazia,
caparra di salvezza.

Ormai l’amore tuo
ha le radici in Cristo.
Fecondità n’attingi
di tanta santità.
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Scuole e laboratori,
adolescenti poveri
nella tua casa trovano
il più felice nido.

Insieme alle diciotto
gioiose consorelle,
emetti i sacri voti
e fondi il primo esercito.

Insieme al Persoglio
tu formuli la Regola
di castità e letizia,
di obbedienza e pace.

Adesso quell’esercito
è più di cinquecento
e pianta le sue tende
in ogni continente.

La bella veste viola
appare in tutto il mondo
una bandiera pura,
che addestra per il Cielo.

Tu guidi ai Sacri Cuori
ancora da lassù,
e gridi a tutti i giovani:
l’amore è Gesù!
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San Giuseppe Marello
Vescovo fondatore - Torino 26 dicembre 1846

+ Savona 30 maggio 1895

Visse il suo ministero sacerdo-
tale nella Diocesi di Asti, prima
come segretario del vescovo, poi
attendendo alle attività della Curia.
Si dedicò alle confessioni, alla ca-
techesi e alla direzione spirituale
di giovani operai. Sensibile verso
la condizione degli anziani, si as-
sunse l’onere di una Casa di ri-
poso, priva di mezzi. Fondò la
Congregazione degli Oblati di San

Giuseppe, i quali, sull’esempio del Padre putativo del
Verbo divino, dovevano curarne “gli interessi”. Partecipò al
Concilio Vaticano I come segretario del suo vescovo, fa-
cendosi apprezzare per le doti e le virtù. Nominato vescovo
di Acqui, visitò le parrocchie della diocesi e si fece pros-
simo a tutti per creare unione tra clero e fedeli. “Fare gli in-
teressi di Gesù” fu il motto della sua vita e per questo si
rispecchiò totalmente in San Giuseppe, lo Sposo di Maria,
il custode del Redentore. Di San Giuseppe lo attrasse il ser-
vizio nascosto, nutrito di profonda interiorità. Agli Oblati
amava ripetere: “Siate straordinari nelle cose ordinarie, cer-
tosini in casa e apostoli fuori casa”. “Nella Diocesi di Acqui
in pochi anni spese per il gregge tutte le sue energie, la-
sciando un’impronta che il tempo non ha cancellato” (Gio-

vanni Paolo II, 25 novembre 2001, Canonizzazione).
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Sei di Torino, la città dei santi.
Neppure l’Urbe può vantarne tanti.
È vero; dove satana fa tenda,
va a costruire Dio la cattedrale.

Il tuo papà servì il Cottolengo
e gli donava sempre biancheria.
Ancor fanciullo andasti pellegrino
nella “Misericordia” di Savona.

E mentre tu pregavi nella cripta,
ti disse la Madonna: - Ecco, Gesù
t’ha scelto come suo sacerdote,
celebrerai qui l’ultima tua messa -.

Nel seminario d’Asti eri felice,
ma diventò caserma con la guerra.
E Garibaldi e Mazzini e Cavour
gettano ombra sulla religione.

Ritorni in seminario: - Sarò prete! -
Sei ordinato in Asti sacerdote.
Ti vuole segretario il tuo vescovo.
Nella parrocchia incontri povertà.

Chateaubriand, Pascal e Lacordaire
appaion come sprazzi di vangelo,
ma fari dell’amore sono i Santi.
Tu ne conosci e incontri ogni giorno.
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I religiosi vengono soppressi
e i loro beni tutti incamerati.
Lo Stato emana tante leggi inique,
combatte e vuol distruggere la Chiesa.

Ma disse al re Don Bosco: - Savoia
dura soltanto due generazioni -.
Don Bosco ti consiglia e t’incoraggia
e tu raduni laici consacrati. 

Nasce la “Compagnia di San Giuseppe”,
debbon cooperare con i parroci.
E con i tanti sacerdoti che ti seguono
formi gli “Oblati di San Giuseppe”.

L’umiltà del Santo Patriarca,
che serve Dio, la Vergine e Gesù,
è il fondamento della santità,
che Dio farà risplendere in voi.

Fai parte del Concilio Vaticano.
Vedi futuri Papi e Cardinali.
Riscatti Santa Chiara in Corso Alfieri;
diventa sede delle tue opere.

Sei nominato Vescovo di Acqui.
Ti chiama il Papa: “Perla dei miei vescovi”.
A Savona, per San Filippo Neri,
l’ultima Messa … “Tu solo, Gesù”.
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Santa Clelia Barbieri
Fondatrice - San Giovanni in Persiceto (Bo)

13 febbraio 1847 + 13 luglio 1870 

Suo padre apparteneva
a una delle famiglie più po-
vere delle “Budrie”, sua
madre ad una famiglia bene-
stante. La famiglia era fon-
data sulla roccia della fede e
della pratica cristiana. La
mamma insegnò a Clelia ad

amare Dio fino a farle desiderare di diventare santa. 
Ha vissuto l’infanzia nella mortificazione e nella pre-

ghiera per la propria santificazione. 
Ha dedicato la sua breve giovinezza al servizio dei po-

veri e dei malati.
Consacratasi al Signore, ha fondato l’Istituto “Minime

dell’Addolorata”. 
Prima di morire di tubercolosi, una promessa alle sue

compagne: “... sarò sempre con voi ... e non vi abbandonerò
mai ... crescerete di numero, vi spanderete per il piano e
per il monte a lavorare la vigna del Signore”. 

A conferma, la sua famiglia religiosa ha allargato i con-
fini: dalle Budrie si è diffusa nelle chiese locali in Italia, in
India, in Africa.
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O Clelia Barbieri,
il giorno in cui nasci
ricevi la grazia
del santo Battesimo.

I tuoi genitori,
ferventi cristiani,
indicono subito 
la festa dell’anima.

Amici e parenti
ti portano doni
insieme agli auguri
di vita felice.

Chi fissa i tuoi occhi
e dona un sorriso,
chi sfiora le guance 
con mano di fata.

La mamma ti culla.
Ti parla dell’angelo.
Racconta sommessa
la fiaba più bella.

Ad undici anni
ricevi Gesù
nell’ostia divina.
Sarà la tua vita.
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Impari a cucire;
a tesser la canapa.
Rammendi i vestiti.
Aiuti in cucina.

Sei Marta e Maria.
Fai tutto pregando.
Assorta contempli
Gesù in Sacramento.

Insegni ai poveri
il santo Vangelo.
Le amiche ti seguono
e tu le conquisti.

Sposate a Gesù, 
formate una schiera.
Vi chiaman le “Minime
del santo romito”.

C’è vita. C’è gioia
e tutto si fa
nel nome di Dio.
Il numero cresce.

Ormai sei la “Madre”.
Morendo l’esorti:
- Portate nel mondo
l’amore di Dio -.
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Santa Francesca Saverio Cabrini
Fondatrice

- Sant’Angelo Lodigiano (Lo) 1850 + Chicago 1917

Orfana di entrambi i genitori
e con una malferma salute, aveva
il desiderio di entrare in convento
ma fu rifiutata. Il parroco del
paese le propose di accudire gli
orfani.

Francesca, da poco diplo-
mata, accettò e si spinse ancora
oltre la sola assistenza formando,
con alcune compagne, il primo
nucleo delle Suore Missionarie

del Sacro Cuore.
Il suo modello di vita era San Francesco Saverio e

come lui voleva andare missionaria in Cina, ma quando co-
nobbe il dramma dei moltissimi immigrati italiani, partì per
l’America.

Con coraggio si diede alla loro assistenza materiale e
spirituale costruendo case, scuole e ospedali in tutta l’Ame-
rica. Morì nel 1917 dopo le fatiche dell’ennesimo viaggio.
È stata proclamata patrona degli immigrati.
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Rondine viaggiatrice.
Fra tante la più fragile.
Dove poggiare il piede?
America: New York!

È il grande formicaio.
Lì gli emigranti sbarcano.
Nel cuore la speranza:
di trovare un lavoro.

Parenti non ci sono;
la lingua non conosco ...
E scorta di denaro? ...
... Li debbo guadagnare!

- E chi ti guarda in faccia?
Tu sei del vecchio mondo.
Se tu sei produttiva
noi ti daremo pane -.

Fra loro conversando,
si chiedon gli emigranti:
abbiamo anche l’anima,
che ne sarà di essa?

Ecco la rondinella!
La piccola maestra.
È venuta per noi.
Ci offre la sua vita.
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Radunerà per primi
gli orfani e gli anziani.
Ci offrirà una casa,
erigerà una scuola.

Ma l’opera più bella
è il grande ospedale,
che proprio a New York
edifica per noi.

Chicago e California
e America Latina
di scuole ed ospedali
ne crea una catena.

Ben ventiquattro viaggi
dall’una all’altra sponda,
perché anche i più poveri
abbian casa e lavoro.

Son trenta fondazioni
in ben otto nazioni.
Lei dice: - È sempre poco
di fronte al necessario -.

- Hai fatto tante cose! -
- Ha fatto tutto Dio -.
Caduta sulla breccia,
trionfo è il funerale.
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Sant’Annibale Maria Di Francia 
Sac. fondatore

- Messina 5 luglio 1851 + 1° giugno 1927

A quindici mesi gli muore il padre. Que-
sto segna la sua vita. Amerà e vorrà aiutare
gli orfani e tutti i bisognosi. Vorrebbe cor-
rere per tutto il mondo e realizzare questo
sogno. Ama molto pregare e resta a lungo
davanti al Santissimo Sacramento. È proprio
lì che il Signore lo illumina: “Rogate!”. Ecco
la preghiera per le vocazioni. Fonda la Con-
gregazione delle Figlie del Divino Zelo con

questo fine: “pregare per le vocazioni”. Dieci anni dopo,
nel 1897 fonda la Congregazione dei Rogazionisti. Ebbero
l’approvazione pontificia nel 1926. Per i sacerdoti istituì la
“Sacra Alleanza per il clero” e la “Pia Unione della Roga-
zione Evangelica per i fedeli”. Nel 1909 scrive al papa San
Pio X: “Mi sono dedicato fin dalla mia prima giovinezza a
quella santa parola del Vangelo: “Rogate ergo”. Nei miei
minimi Istituti di beneficenza si leva una preghiera inces-
sante, quotidiana dagli orfani, dai poveri, dai sacerdoti,
dalle sacre vergini in cui si supplicano i Cuori Santissimi di
Gesù e di Maria, il Patriarca San Giuseppe e i Santi Apo-
stoli perché vogliano provvedere abbondantemente la
Santa Chiesa di sacerdoti eletti e santi, di evangelici ope-
rai della mistica messe delle anime”. Promosse sempre a
questo scopo tante iniziative. Si deve a questa sua sollecita
e ardente azione “Rogatoria” l’istituzione della “Giornata
Mondiale di preghiera per le vocazioni” istituita da Paolo
VI nel 1964. Il popolo ne ebbe tanta stima in vita e tanta ve-
nerazione dopo la sua morte. La gente accorreva per ve-
dere “il santo che dorme”. È stato beatificato da Giovanni
Paolo II il 7 ottobre 1990. Lo definì: “Autentico anticipa-
tore e zelante maestro della moderna pastorale vocazio-
nale”. Il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell’albo dei Santi.
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“Rogate ergo Dominum”.
Divino missionario,
Gesù lo comandò
perché “la messe è molta”.

Moltiplicare gli uomini
è nel poter degli uomini
da quando Dio ci pose
a viver sulla terra.

A questo gregge occorre
la guida del pastore.
Se il pastor non c’è
il gregge si disperde.

Il buon pastore vuole
che tutte sian salve:
la giovane e robusta
la zoppa e la smarrita. 

Annibale Maria,
ottieni dei pastori.
È questa la missione 
di tutta la tua vita.

Cammina il tuo annunzio
dagli orfani e dai ciechi,
dai poveri e malati
in tutte le suburre.
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Raduni due famiglie
di uomini e di donne,
che innanzitutto preghino
il Dio della messe.

Missione è la preghiera
e missionario è Cristo.
Egli vuol che la Chiesa
coltivi il suo gregge.

Lo scrivi spesso al Papa; 
lo dici a tutti i vescovi.
Riunisci i sacerdoti
e tante consacrate.

Il Papa istituisce
la giornata mondiale.
Or quel “Rogate” è il grido
del popolo cristiano.

Son tante ormai le case
in cui i tuoi figli e figlie,
lavorano pregando
e pregan lavorando.

Con te preghiamo tutti
perché il Signore mandi
tanti operai, sicché
sia ricca la sua messe.
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Beato Carlo di Gesù (Charles de Foucauld)
Rel. - Strasburgo (Francia) 15 settembre 1858

+ Tamanrasset (Algeria) 1 dicembre 1916 

Da giovane era alla ri-
cerca del senso della vita. 

La carriera militare, i
viaggi di esplorazione in
Africa, non riempivano il suo
vuoto interiore.

Inginocchiato al confes-
sionale dell’abbè Huvelin
nella chiesa di Sant’Agostino
a Parigi, incontrò la miseri-
cordia di Dio.

Lasciò la Francia e, dopo
un breve periodo a Nazareth, si ritirò nel deserto del Sa-
hara. Una nuova vita scandita dalla preghiera, dal silenzio,
dal lavoro e dall’assistenza ai poveri.

Per riparo un eremo. 
Suoi fratelli e “vicini” i Tuareg.
Insegnò agli uomini esclusi dal mondo civile le verità

cristiane. Si adoperò per proteggerli dai predoni del de-
serto. Visse con loro in uno spirito di fraternità universale,
condividendo tutto.

Il centro della sua esistenza: “la Parola e il Pane di vita,
sorgente della vita cristiana e della missione” (Benedetto XVI,

Beatificazione, 13 novembre 2005).
Morì assassinato dai predoni.



345

Se ti domando: Carlo, chi sei tu?
Sei prima l’uomo in cerca di Gesù.
Maturi come l’uomo della fede.
Sei profeta dei poveri del Sahara.

Ad abbagliar chi entra nel deserto
c’era per tanti secoli la sabbia;
soltanto sabbia fino all’orizzonte
e le sporgenti dune senza vita.

Adesso c’è la luce che dài tu.
C’è la speranza di trovare vita.
Sì, quella germogliata dal tuo sangue,
che del deserto ha fatto un bel giardino.

I fiori sono i “Piccoli fratelli”
e insieme a lor le “Piccole sorelle”.
Tu li spargesti semi rigogliosi
per farli diventare fiori e frutti.

Il primo fior raccolto dalla Chiesa
sei proprio tu, Fra Carlo di Gesù.
Ai poveri del Sahara hai portato
la carità di Cristo Redentore.

“I piccoli fratelli del Vangelo”,
“i piccoli fratelli della Croce”,
“le piccole sorelle di Gesù”
e le “sorelle - infin - del Sacro Cuore”.
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Uomini e donne “piccoli” nel mondo
invece agli occhi dell’Onnipotente
sono preziosi più d’una miniera
celata sotto il suolo del deserto.

La civiltà del mondo vuole Dio
perché finisca l’odio e l’ingiustizia.
La carità è l’unico messaggio
che può portare pace a ricchi e poveri.

Beato Carlo, piccolo fratello,
l’amore che Gesù t’ha riversato
è quello con cui tu l’hai ricercato;
è quello che tu godi come premio.

Ai piedi dell’altare tu ripeti:
- Signor, sei tutto; a Te non manca nulla,
e a me, che t’amo, nulla può mancare.
La tua letizia vince ogni tristezza.

Come Maria, nelle mani giunte
raccolgo con amore tutto il mondo
e lo presento a te con umiltà
perché tu benedici e salvi tutti -.

E questa è l’offerta del tuo cuore,
fratello innamorato dei fratelli.
Nel mentre sei sgozzato dai predoni
tu doni ancor l’amore che non muore.
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Rabindranath Tagore
Poeta - Calcutta (India) 6 maggio 1861
+ Santi Niketan (India) 7 agosto 1941

È poeta, prosatore, filo-
sofo, musicista, pittore. Risve-
gliò la speranza del popolo
indiano. La sua potente, ge-
niale e ispirata lirica attinge
l’infinito, ricongiungendo
ogni cosa alla sua origine e
raggiungendo il sommo fine
che è Dio.

È il più grande mistico del
mondo senza Rivelazione,

anzi la sua stessa poesia diventa rivelazione del mistero
dentro cui si muove la vita.

Tagore canta l’amore, che mai può essere imprigionato
dentro la materia, anche se la materia ne deriva, perché
l’amore non è una vibrazione del cuore, che nasce e muore,
l’Amore è vita e dona vita. L’Amore è l’Assoluto.

Ecco una sua espressione rivolta a Dio: “Quando mi
sfiorarono le tue mani immortali questo piccolo cuore si
perdé in una gioia senza confini” (Gitanjali I). Senza l’amore
la vita non avrebbe senso, come senza Dio la vita non esi-
sterebbe. L’amore, dice Tagore, è Persona; è “l’Amante
eterno”. Dice: “Mi hai fatto senza fine, questa è la tua vo-
lontà. Questo fragile vaso continuamente vuoti, continua-
mente lo riempi di vita sempre nuova” (Gitanjali I).
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Rabindranath Tagore,
canti dal vecchio Oriente,
le tue canzoni nuove.
Il mondo è sempre giovane!

Se passeranno secoli
tu sempre sei bambino,
come felice aurora,
che tornerà domani.

Non muore la tua voce
perché tu canti l’anima.
Non muore il tuo genio
perché tu canti Dio.

Fra i mari e le montagne
tra furori di guerre
ed aliti di pace
aleggia sempre Dio.

È Lui che dà la vita.
È Lui che asciuga il pianto.
È Lui che ispira il canto. 
È Lui che ascolta sempre.

Il suo passaggio dona
l’ispirazione vera.
È sol di primavera,
che chiama nuovi fiori.
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Se vien dalla sua voce
è sempre pura l’arte.
Può rispecchiare il cielo,
rimpianger può la vita.

È in Lui che tutto vive.
tutto per Lui rivive,
e non tramonta il giorno
se non ne nasce un altro.

Non inventiam l’amore: 
c’è dall’eternità!
Godiamo dei suoi raggi
al suo calor scaldiamoci.

Rabindranath Tagore,
è giusto un premio Nobel,
ma è più giusto ancora
che tu continui a vivere.

Se ti cerchiamo all’alba
tu ci sei già vicino.
Se ti cerchiamo a sera
ci insegni la preghiera.

O figlio degli Indù,
tutti vogliamo vivere
in pace e nell’amore
come hai fatto tu.
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Santa Agostina Pierantoni
Rel. martire - Pozzaglia Sabina (Ri) 27 marzo 1864

+ Roma 13 novembre 1894

Giovane vivace, fer-
vente, attiva.

Aveva 22 anni quando
entrò tra le suore di Santa
Giovanna Antida Thouret. 

Fu assegnata all’ospedale
Santo Spirito di Roma. 

Era esemplare, instanca-
bile e premurosa.

L’ambiente era ostile,
una raccolta di gente senza
coscienza e senza fede.

La suora, mamma e so-
rella di tutti, morì pugnalata
alla schiena da un assistito,

certo Giuseppe Romanelli, che aveva minacciato più volte
la buona suora. 

Morendo riesce ad invocare la Madonna e perdonare il
suo assassino.
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A Pozzaglia Sabina
da buoni genitori,
tra gente laboriosa
ha inizio la tua vita.

Bravo il nonno Domenico.
Ti insegna le preghiere,
ti accompagna in chiesa,
t’inculca la bontà.

La mamma Caterina
ti dice che ogni povero
può essere Gesù;
dev’essere soccorso.

Sei tanto brava a scuola.
Di te sono contenti
insegnanti e compagne.
Tu sei la “professora”.

A dodici anni appena,
nel periodo invernale
vai per lavoro a Tivoli
e sotto i “caporali!”.

Le mani intorpidite,
pativi fame e freddo,
ma senza lamentarti.
Sei esempio agli adulti.
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- Agostina, mia cara,
ti prego stai attenta!
Ci son troppi ragazzi,
che fanno gli occhi languidi -.

- O mamma, non temere,
nessuno mi interessa!
Io ho fatto la mia scelta:
il mio sposo è Gesù!

Santa Giovanna Antida
mi offre la sua casa.
A Roma in Santo Spirito
io servirò i malati -.

Si dedica ai bambini.
Dal contagio mortale
guarisce per miracolo.
Lei non si ferma mai!

Ma c’è un’altra corsia,
tutti tubercolosi.
Disperazione e morte!
Suor Agostina è l’angelo.

Giuseppe Romanelli
dice: t’ucciderò!
Violento e micidiale,
accoltella la suora.
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