


MARIA, L'AMATA DAI SANTI 
 
Maria Santissima è la Madre dei Santi. Dove c’è un Santo c’è Maria. Sì, perché senza 
Maria il cammino verso la santità è più difficile. E’ Lei la Formatrice dei Santi come anche 
Lei formò Gesù nel concepirLo, darLo al mondo, curarLo, guidarLo nei Suoi primi passi e 
nella crescita. Fu Gesù dalla Croce, mentre stava per morire a consegnare alla sua Ma-
dre “l’intera umanità, rivolgendosi all’apostolo prediletto, Giovanni, con queste parole: 
Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua Madre”. Consegnàti a Maria, perché Maria ci ri-
consegni a Cristo, il Redentore, purificati e santificati nella vita. 
Tanti i santi che sulla scia di Maria hanno raggiunto la santità, ogni secondo il proprio ca-
risma e la propria vocazione 
Sant’Ignazio di Lojola scrisse che la grave ferita di Pamplona, gli aprì gli occhi dell’anima. 
Appena convertito, non aveva uno zelo ordinato e voleva uccidere un moro che aveva 
dubitato della perpetua Verginità di Maria, ma la Santa Madre lo calmò. Sant’Alfonso Ma-
ria dè Liguori dovette alla dimenticanza di un documento, per pura distrazione, una scon-
fitta in tribunale, che gli fece abbandonare il foro e il mondo, per abbracciare una vita che 
lo condusse alla santità. Diventerà uno dei più appassionati innamorati della Madonna e, 
su Lei, scriverà uno dei libri più letti nel mondo: “Le Glorie di Maria”. Inoltre, digiunava 
ogni sabato a pane ed acqua, ogni giorno recitava il Rosario intero e l'Ave Maria al suono 
della campana.  San Francesco d'Assisi fu un'anima eminentemente mariana: venerava 
la Madonna nelle veglie notturne, Le cantava speciali lodi, Le elevava continue preghiere, 
a Lei consacrò tutti i suoi affetti, La volle come Protettrice dell'Ordine, faceva ogni anno 
una austera Quaresima in onore di Maria che iniziava il 29 giugno e durava fino al 15 
agosto.  Padre Pio da Pietrelcina recitava ogni giorno innumerevoli Ave Maria, digiunava 
ogni sabato a pane ed acqua in onore di Maria, e diceva ai numerosi miracolati: 
“Ringraziate la Madonna”. San Massimiliano Maria Kolbe è chiamato il folle dell'Immaco-
lata per il suo infuocato amore alla Madre di Dio. San Luigi da Monfort salutava la Ma-
donna trecento volte al giorno con atti d'amore. Santa Teresa di Gesù Bambino a cinque 
anni faceva a casa il mese di maggio, nel giorno della sua Prima Comunione fece la con-
sacrazione totale e perenne di se stessa alla Madonna. Partendo per il Carmelo, portò 
con sè la statuetta della Vergine Maria e morì esclamando: “Gesù! Maria! Vi amo”.  San 
Domenico di Guzman recitava ventiquattro Corone del Santo Rosario al giorno, nono-
stante i molti impegni di predicatore umile e straordinario.  Santa Teresa d'Avila ogni se-
ra, alla presenza della comunità, metteva devotamente nelle mani di Maria le chiavi che 
le venivano consegnate come si usava nel Monastero, perché aveva fatto Priora la Ma-
donna. San Tommaso d'Aquino per il suo amore alla Vergine, era chiamato: il Servo del-
la Vergine Maria e in punto di morte gli apparve la Madonna. San Paolo della Croce por-
tava sempre al collo l'abitino dell'Addolorata e diffondeva la devozione ai Dolori di Maria. 
San Gabriele dell'Addolorata era chiamato il messaggero dell'Addolorata, e l'Addolorata 
fu quasi tutta la ragione della sua vita. E innumerevoli altri esempi di devozione alla Ma-
donna si potrebbero narrare, perché ogni Santo è stato formato dall’Amore di Maria, mo-
dellato secondo l’esemplare, che è Maria, e trasformato per gli insegnamenti di Maria.  
La Madonna è sempre vicina ad ogni anima, e guarda con compassione chi soffre e La 
invoca. La Madonna è la Regina dei Santi, perché Li supera tutti nelle virtù e nella gloria.  
Tutti i Santi hanno faticato per imitare Maria, essendo a conoscenza che, più si ama Lei e 
più si diventa come Lei. Più si prega Maria e più l’anima viene inondata dello Spirito di 
Maria. Ogni Santo ha amato appassionatamente Maria. Amiamo la Madonna, perché è la 
Maestra di santità. Tutti i Santi si sono consumati nell’amare Maria e, se sono stati i più 
grandi ed anime eroiche, è per la devozione a Maria Santissima.  Santi canonizzati dalla 
Santa Chiesa Cattolica e anime che in vita si sono distinte per la vita particolarmente 
evangelica, in Paradiso osannano Maria e saranno eternamente riconoscenti per l’ine-
guagliabile aiuto che Maria ha dato a tutti Loro.   



PRESENTAZIONE 
 

Questo mese di maggio 2015, dedica-
to alla Madonna, intendiamo viverlo 
seguendo l’esempio dei santi che han-
no amato, venerato ed onorato la Ma-
dre di Dio. Ogni giorno vi verrà propo-
sto un santo, non secondo il calenda-
rio liturgico e la data della loro festa o 
memoria, ma a caso.  
Dopo un’attenta selezione, ho scelto i 
santi più venerati, popolari, fondatori di 
ordini e congregazioni maschili e fem-
minili, di papi, sacerdoti, vescovi, reli-
giosi e laici.  
A partire da San Giuseppe, con il qua-
le apriamo il mese di maggio, anche 
perché è il giorno in cui la liturgia ci fa 
celebrare la festa di San Giuseppe La-
voratore fino all’ultimo del mese che 
ho scelto, san Francesco di Sales, il 
nostro itinerario spirituale mariano in 
questo mese passa anche attraverso 
santi come Paolo della Croce, Padre 
Pio, Santa Gemma, Santa Teresa, 
Santa Rita, San Francesco e Sant’An-
tonio, ben conosciuti ed amati e che ci 
hanno lasciato un grande insegnamen-
to nella devozione mariana 
A tutti i 31 santi di questo mese di 
maggio 2015 ci affidiamo, perché la 
loro intercessione presso il Signore, 
possa ottenere a noi pellegrini nel tem-
po verso l’eternità la gioia di incontra-
re, al termine dei nostri giorni, il volto 
di Dio e il volto di Maria, insieme all’im-
mensa schiera dei santi che popolano 
il Paradiso. 
Ecco l’elenco di tutti i santi che ci ac-
compagneranno in questo mese ma-
riano. Qui sono indicati senza giorno. 
 
SAN GIUSEPPE 
SAN LUCA EVANGELISTA 
SAN PAOLO DELLA CROCE 
SAN GABRIELE DELL’ADDOLORA-
TA 

SANTA MARIA GORETTI 
SAN PIO DA PIETRELCINA 
SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 
SAN GIOVANNI PAOLO II 
SAN GIOVANNI XXIII 
SANT’AGOSTINO 
SANTA MONICA 
SAN BENEDETTO 
SAN BERNARDO 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SANT’ANTONIO DA PADOVA 
SANTA CHIARA 
SAN DOMENICO DI GUZMAN 
SAN TOMMASO D’AQUINO 
SANTA CATERINA DA SIENA 
SAN GIOVANNI BOSCO 
SANTA GEMMA GALGANI 
SANTA TERESA D’AVILA 
SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
SANT’ALFONSO M.DEI LIGUORI 
SAN MASSIMILIANO KOLBE 
SANTA TERESA DI GESU’ BAMBI-
NO 
SAN LUIGI M. GRIGNION DE M. 
SANTA BERNARDETTA SOUBI-
ROUS 
SAN FILIPPO NERI 
SANTA RITA DA CASCIA 
SAN FRANCESCO DI SALES 
 
Ognuno di voi che intende seguirmi in 
questo cammino spirituale del mese di 
maggio 2015, prenda, a conclusione di 
esso, un santo come modello a cui 
ispirare l’intera sua esistenza e ne fac-
cia tesoro per gli anni a venire. Vi invi-
to anche ad integrare le notizie dei 
santi, tratte dalla Biblioteca Sancto-
rum, con altri testi e libri, per arricchire 
la nostra conoscenza, ma soprattutto il 
vostro cuore nell’amore il Signore, se-
guendo le orme dei santi e della Regi-
na di tutti i Santi. 
 

L’Autore 
P.Antonio Rungi 

Passionista 



PRIMO MAGGIO: SAN GIUSEPPE 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Il nome Giuseppe è di origine ebraica e sta a significare 
“Dio aggiunga”, estensivamente si può dire “aggiunto in 
famiglia”. .  
San Giuseppe fu lo sposo di Maria, il capo della “sacra 
famiglia” nella quale nacque, per opera dello Spirito San-
to, Gesù Cristo figlio del Dio. Di cui San Giuseppe fu il 
padre putativo. E orientando la propria vita sulla lieve 
traccia di alcuni sogni, dominati dagli angeli che recava-
no i messaggi del Signore, diventò una luce dell’esem-
plare paternità. Certamente non fu un assente. È vero, fu 
molto silenzioso, ma fino ai trent’anni della vita del Mes-
sia, fu sempre accanto al figliolo con fede, obbedienza e 
disponibilità ad accettare i piani di Dio. Cominciò a scal-
darlo nella povera culla della stalla di Betlemme, lo mise 
in salvo in Egitto quando fu necessario di scappare vie dalle mani assassine di Erode, si 
preoccupò nel cercarlo allorché dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel 
lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e grazia”. Morì pro-
babilmente  poco prima che Gesù iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le 
sue braccia. Non a caso quel padre da secoli viene venerato anche quale patrono della 
buona morte. Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di Davide e di stirpe re-
gale, una nobiltà nominale, perché la vita lo costrinse a fare l’artigiano del paese, a darsi 
da fare nell’accurata lavorazione del legno. Strumenti di lavoro per contadini e pastori 
nonché umili mobili ed oggetti casalinghi per le povere abitazioni della Galilea uscirono 
dalla sua bottega, tutti costruiti dall’abilità di quelle mani ruvide e callose.   Di lui non si 
sanno molte cose sicure, non più di quello che canonicamente hanno riferito gli evangeli-
sti Matteo e Luca.  
Intorno alla sua figura si sbizzarrirono invece i cosiddetti vangeli apocrifi. Da molte loro 
leggendarie notizie presero però le distanze personalità autorevoli quali San Girolamo 
(347 ca.-420), Sant’Agostino (354-430) e San Tommaso d’Aquino (1225-1274). Vale la 
pena di riportare soltanto una leggenda che circolò intorno al suo matrimonio con Maria. 
In quella occasione vi sarebbe stata una gara tra gli aspiranti alla mano della giovane. 
Quella gara sarebbe stata vinta da Giuseppe, in quanto il bastone secco che lo rappre-
sentava, come da regolamento, sarebbe improvvisamente e prodigiosamente fiorito. Si 
voleva ovviamente con ciò significare come dal ceppo inaridito del Vecchio Testamento 
fosse rifiorita la grazia della Redenzione.  San Giuseppe non è solamente il patrono dei 
padri di famiglia come “sublime modello di vigilanza e provvidenza” nonché della Chiesa 
universale, con festa solenne il 19 marzo. Egli è oggi anche molto festeggiato in campo 
liturgico e sociale il 1° maggio quale patrono degli artigiani e degli operai, così proclama-
to da papa Pio XII.   
 
PREGHIERA 
Dio onnipotente,  che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia pre-
murosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fe-
delmente al compimento dell’opera di salvezza. Te lo chiediamo per l’intercessione di 
Maria, Madre di Dio e madre nostra. Amen. 
 
FIORETTO 
Dona il corrispettivo di un’ora del tuo lavoro o del tuo tempo libero per scopi di bene.  



2 MAGGIO: SAN LUCA EVANGELISTA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Un’antica tradizione afferma che San Luca evangelista sia 
originario di Antiochia, tanto da essere denominato “il medi-
co antiocheno”. Luca, il cui nome è probabilmente abbre-
viazione di Lucano, fu inizialmente pagano, poi diventò pro-
selita o quanto meno simpatizzante della religione ebraica; 
infine cristiano. 
Egli non era discepolo di Gesù di Nazaret; si convertì dopo, 
pur non figurando nemmeno come uno dei primitivi settan-
tadue discepoli. Diventò membro della comunità cristiana 
antiochena, probabilmente verso l’anno 40. Fu poi compa-
gno di San Paolo (Tarso, inizio I° secolo/ forse 8 d.C.-Roma, 67 ca.) in alcuni suoi viaggi. 
Lo si trova con l’apostolo delle genti a Filippi, Gerusalemme e Roma. Conobbe anche 
con San Giacomo il Minore, capo della Chiesa di Gerusalemme, San Pietro, San Barna-
ba e forse anche San Marco.  
La qualifica di medico attribuita a Luca viene confermata, secondo gli studiosi, dall’esame 
interno delle sue opere. La sua cultura e la preparazione specifica erano sicuramente no-
te tra le comunità di cui faceva parte; potrebbe addirittura avere curato la Madre del Si-
gnore. Perciò nel suo vangelo registriamo una grande attenzione alla persone di Maria. 
Certamente la sua cultura generale e la sua esperienza degli uomini erano piuttosto no-
tevoli. Prove ne siano lo stile e l’uso della lingua greca nonché la struttura stessa dei suoi 
scritti: il terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Luca coltivava anche l’arte e la letteratura. 
Un’antica tradizione lo vuole addirittura autore di alcune “Madonne” che si venerano an-
cora ai nostri giorni, come in Santa Maria Maggiore a Roma. 
Egli è il solo evangelista a dilungarsi sull’infanzia di Gesù ed a narrare episodi della vita 
della Madonna che gli altri tre non hanno riferito. Le fonti della sua narrazione furono i 
racconti dei discepoli e delle donne che vissero al seguito di Gesù; quasi sicuramente i 
Vangeli di Matteo e di Marco, che lui conosceva. Con la precisione cronologica e spesso 
geografica con la quale riferì delle vicende del Vangelo, così egli, insieme a tanta passio-
ne, raccontò negli Atti i primi passi della comunità cristiana dopo la Pentecoste. 
Per alcuni studiosi Luca avrebbe scritto parecchio nella regione della Beozia, regione 
dell’antica Grecia confinante a sud con il golfo di Corinto e l’Attica. Tale regione fu sede 
di regni importanti come quello di Tebe. Per i Greci addirittura l’evangelista sarebbe mor-
to in quei luoghi all’età di ottantaquattro anni, senza essersi mai sposato e senza avere 
avuto figli. Per altri invece egli sarebbe morto in Bitinia, regione nord-occidentale dell’o-
dierna Turchia. 
Per la verità nulla di certo si sa della vita di Luca dopo la morte di San Paolo. Addirittura 
non si conosce sicuramente se egli abbia terminato la propria esistenza terrena con una 
morte naturale oppure come martire appeso ad un olivo. Ovviamente ignoto è il luogo 
della prima sepoltura.  
 
PREGHIERA 
Signore Dio nostro, che hai scelto san Luca per rivelare al mondo con la predicazione e 
con gli scritti il mistero della tua predilezione per i poveri, fa' che i cristiani formino un 
cuor solo e un'anima sola, e tutti i popoli vedano la tua salvezza. Te lo chiediamo per in-
tercessione di Maria madre di Dio e madre nostra. Amen. 
 
FIORETTO 
Leggerai oggi almeno un capitolo del Vangelo di San Luca, dove si parla della  Madonna. 



3 MAGGIO: SAN PAOLO DELLA CROCE 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Paolo Danei nasce ad Ovada (Alessandria), secondo di sedici 
figli, all’alba del 3 gennaio 1694 da Luca e Annamaria Massari. 
Ancora bambino apprende dalla mamma l’amore verso il Croci-
fisso che caratterizzerà tutta la sua vita. Nel 1720 una visione lo 
orienta più chiaramente. Rapito in spirito si vede “vestito di nero 
sino a terra”. La Madonna più volte gli indica la strada e gli mo-
stra anche l’abito della nuova congregazione che avrà nella pas-
sione di Gesù la ragione del suo esistere. Il 22 novembre dello 
stesso anno monsignor Francesco Arborio Gattinara vescovo di 
Alessandria lo riveste di una tunica nera da eremita. Paolo si riti-
ra in una stanzetta attigua alla chiesa di San Carlo a Castellazzo 
Bormida (Alessandria). Vi resta chiuso dal 23 novembre 1720 al 
primo gennaio 1721.  Dal 2 al 7 dicembre scrive la regola dei Passionisti. L’agosto suc-
cessivo parte per Roma con la speranza di essere ricevuto dal papa cui intende chiedere 
l’approvazione del nuovo istituto. Da una guardia viene respinto come uno dei tanti av-
venturieri. Paolo, amareggiato, si reca a pregare nella chiesa di Santa Maria Maggiore 
dove rinnova l’impegno di fondare la congregazione ed emette il voto di dedicarsi a risve-
gliare nel cuore dei fedeli la “memoria della passione di Gesù”. Tornando a casa si ferma 
brevemente sul Monte Argentario (Grosseto): vi tornerà presto con il fratello Giovanni 
Battista vestito da eremita anche lui e fin dall’infanzia suo inseparabile compagno di peni-
tenza, di contemplazione e di ideali. Il 21 maggio 1725 il papa Benedetto XIII gli concede 
a voce il permesso di radunare compagni consacrati alla stessa missione. Per oltre un 
anno si ferma a Roma presso l’ospedale di San Gallicano; insieme al fratello si dedica 
all’assistenza degli ammalati anche se l’istituto coltivato nel cuore ha ben altre finalità. 
Con Giovanni Battista viene ordinato sacerdote in San Pietro dal papa Benedetto XIII. 
Nel 1728 i due fratelli tornano all’Argentario. Il 14 settembre 1737 sul monte Argentario 
inaugura la prima casa religiosa dedicata alla Presentazione di Maria al tempio. L’ha di-
segnata lui con il suo bastoncello. Quando era ancora a Castellazzo la Madonna gli ave-
va detto: “Paolo, vieni all’Argentario dove sono sola”. Nel 1741, il 15 maggio, arriva l’ap-
provazione delle Regole da parte del papa Benedetto XIV. L’11 giugno 1741 insieme a 
cinque compagni emette la professione religiosa: sulla tonaca nera indossata dai religiosi 
compare per la prima volta il tipico stemma passionista. In questa circostanza Paolo ag-
giunge al suo nome l’appellativo “della Croce”. Nel 1773 apre a Roma quella casa religio-
sa che sarà la sede centrale della Congregazione: la basilica e il convento dei Santi Gio-
vanni e Paolo, a Celio. trascorre il resto della sua vita. Vi muore  il pomeriggio del 18 ot-
tobre 1775.  
Amare la chiesa, vivere nella preghiera, nella solitudine e nella povertà; contemplare il 
Crocifisso; predicare a tutti la passione di Gesù. Queste le sue ultime volontà. Pio IX lo 
proclamerà santo nel 1857. 
 
PREGHIERA 
O Padre, che hai ispirato a san Paolo, della Croce un grande amore per la passione del 
tuo Figlio, fa' che scorretti dal suo esempio e dalla sua intercessione non esitiamo ad ab-
bracciare la nostra croce. Te lo chiediamo nel nome di Maria, Madre Addolorata. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi farai una mezzora di meditazione sulla passione di Cristo e sui dolori di Maria 



4 MAGGIO: SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Francesco Possenti nacque ad Assisi (Pg) il 1° marzo 1838, 
undicesimo di tredici figli. Il padre Sante è governatore pontifi-
cio, la mamma Agnese Frisciotti è una nobildonna di Civitano-
va Marche, che purtroppo muore a 42 anni lasciando France-
sco ancora bambino. La famiglia è costretta a numerosi trasfe-
rimenti a causa del lavoro del padre con sradicamenti che cer-
tamente causano disagio. Nel 1841 Sante è nominato asses-
sore di Spoleto e la famiglia si trasferisce qui. Essa è di grado 
sociale elevato ed è timorata di Dio. Ogni sera si recita il rosa-
rio. Non mancano le sofferenze. Dei tredici figli ne rimangono 
solo otto, per morti premature. Questo però non basta a fiacca-
re l’indole vivace e gioiosa di Francesco. A tredici anni inizia gli 
studi liceali tra i Gesuiti. È studente brillante; riesce in tutto ma soprattutto nelle materie 
letterarie. Consegue premi e riconoscimenti. Veste elegantemente, è spigliato e spiritoso. 
Ma la sua vita non è in mezzo al mondo e tra le cose mondane. Una voce lo chiama al-
trove. E Francesco la decisione la prese il 22 agosto 1856, quando la Madonna dall’im-
magine portata in processione, a Spoleto, gli parla: “Cecchino cosa stai a fare nel mon-
do? La vita religiosa ti aspetta”. La Vergine, alla cui devozione era stato educato in fami-
glia, lo accompagnerà sempre. Entrerà a 18 anni tra i Passionisti per iniziare la vita reli-
giosa e avviarsi al sacerdozio. Tra i passionisti assumerà il nome di Gabriele dell’Addolo-
rata, in onore di Maria. Essa sarà il segreto del rapido cammino spirituale in soli sei anni. 
Il che farà dire al suo compagno di noviziato, il B. Bernardo Silvestrelli: “Questo ragazzo 
ci ha rubato il passo”.  San Gabriele è conosciuto proprio per il suo amore straordinario a 
Maria Addolorata, “il suo Paradiso”. Il cognome preso nel vestire l’abito religioso diventa 
un programma di vita. Gabriele ha imparato a contemplare la passione di Gesù nel cuore 
addolorato di Maria e a contemplare i dolori di Maria nel cuore trafitto di Cristo. Come 
aveva fatto il voto di amare e fare amare Gesù Crocifisso, così fa il voto di amare e fare 
amare Maria Addolorata. L’amore di Gabriele a Maria Addolorata fu amore concreto. 
Aveva promesso di non dire mai di no quando gli fosse fatta una richiesta per amore di 
Maria. Nelle prove e tentazioni ripeteva: “Non vorrai vincerti per amore di Maria?”. Era 
l’arma che gli faceva superare tutte le difficoltà. La sua corsa verso la santità non la fa 
pesare; è sempre sereno e gioioso. Da Morrovalle scriveva al padre: “La mia vita è un 
continuo godere. La gioia che provo dentro questa casa è quasi indicibile”. Eppure la sua 
vita fu una continua prova: ma quando c’è l’amore, anche la croce diventa gioia. 
Dov’è il segreto della sua santità? “Che cosa ha fatto di straordinario?”. Diceva il suo 
santo direttore: “Gabriele ha lavorato con il cuore”. Ha detto sempre sì a Dio, è il santo 
del quotidiano, il santo delle piccole cose. Accetta serenamente la sua malattia, la tuber-
colosi, che avrà ragione di lui a 24 anni. Muore in una estasi di paradiso, pregando: 
“Mamma mia, fa presto”. È il 27 febbraio 1862, al sorgere del sole, confortato dalla visio-
ne della Madonna che aveva tanto amato. 
 
PREGHIERA 
O Dio, che con mirabile disegno di amore hai chiamato S. Gabriele dell’Addolorata a vi-
vere il mistero della Croce insieme con Maria, la madre di Gesù, guida il nostro spirito 
verso il tuo Figlio crocifisso perché partecipando alla sua passione e morte conseguiamo 
la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
FIORETTO 
Oggi ti dedicherai a svolgere compiti umili, di tutti i giorni, senza pretesa di fare cose 
grandi ed eccelse. 



5 MAGGIO: SANTA MARIA GORETTI 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Santa Maria Goretti, martire della purezza, elevata agli 
onori degli altari da Pio XII, il 24 giugno 1950. Maria Goretti 
morì nell’Ospedale di Nettuno il 6 luglio 1902, dopo essere 
stata ferita mortalmente, con 14 coltellate, dal giovane 
Alessandro Serenelli, coabitante nella Cascina Antica di 
Ferriere di Conca, presso Nettuno, alle ore 15,30 del gior-
no precedente, 5 luglio 1902. Maria Goretti, in appena 11 
anni, 6 mesi e 21 giorni ha raggiunto il massimo grado del-
la santità. Le tappe di una santità straordinaria e eccezio-
nale stanno espresse in alcuni significativi momenti della 
breve esistenza di Marietta. Nasce il 16 ottobre 1890 a Co-
rinaldo (Ancona) da Luigi Goretti ed Assunta Carlini: una 
famiglia di agricoltori. Il giorno successivo viene battezzata, con i nomi di Maria e Teresa, 
nella Chiesa di San Francesco in Corinaldo. Per esigenze di lavoro, il 12 dicembre 1896, 
la famiglia Goretti lascia Corinaldo e si trasferisce a Colle Granturco, presso Paliano, alle 
dipendenze del Senatore Scelsi. Qui conoscono i Serenelli e rimangono in questi luoghi 
fino al febbraio 1899, quando nuovamente l’intera famiglia Goretti trasloca, insieme ai 
Serenelli, in alta zona d’Italia. Giunge a Ferriere di Conca, presso Nettuno, per lavorare i 
campi alle dipendenze del Conte Mazzoleni e dove si stabilisce definitivamente. Qui av-
vengono i fatti più dolori della vita di Marietta. Il 6 maggio 1900, all’età di 41, muore il pa-
pà Luigi per malaria, essendo la zona paludosa. Qui avviene il mortale ferimento per ope-
ra di Alessandro Serenelli, un giovane, più grande della piccola Marietta, che si era inva-
ghito di lei e cercava in tutti i modi di indurla al peccato, fino al giorno della brutale violen-
za del 5 luglio 1902.  Il dopo di questa tragica vicenda di cronaca nera è ben conosciuto. 
Fu riportato non solo negli atti giudiziari, ma anche nella storia di questo luogo. Alessan-
dro viene arrestato, processato e condannato all’ergastolo. Poi il pentimento, poi la gra-
zia, ed infine una scelta di vita diversa, quella della consacrazione a Dio, con diventare 
frate. La tragica fine di questa ragazzina, assunta inizialmente a fatto di cronaca nera, 
subito diventò oggetto di studio da un punto di vista di fede. Dopo la sepoltura nel cimite-
ro di Nettuno, un continuo pellegrinaggio alla tomba della piccola martire incominciò ad 
avviare una profonda riflessione sul coraggio dimostrato da questa bambina in una situa-
zione di grave imbarazzo. Molti incominciavano a vedere in questo gesto un atto eroico, 
guidato dalla fede. Dopo 33 anni di attesa, di reperimento di testimonianze, comprese 
quelle della madre di Marietta e del suo assassino, il 31 maggio 1935 iniziò il processo 
informativo nella Diocesi di Albano, che si concluse con la canonizzazione di Santa Maria 
Goretti in Piazza San Pietro il 24 giugno 1950, alla quale parteciparono la madre e i fra-
telli di Marietta, nonché Alessandro Serenelli, ormai pentito e incamminato sulla strada 
della purificazione.  
Una ragazzina di 12 anni, che ha saputo testimoniare la fede fino al martirio, pur di man-
tenersi pura e casta davanti a Dio ed alla propria coscienza. Due i punti fermi nella sua 
vita spirituale: la devozione mariana, con il santo rosario quotidiano e l’eucaristia. 
 
PREGHIERA 
O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore che a Santa Maria Goretti hai da-
to nel fiore della giovinezza la grazia e la corona del martirio, fa che perseveriamo con la 
stessa fede nella via dei tuoi precetti, per godere la tua visione nel cielo. Te lo chiediamo 
per l’intercessione di Maria, regina dei martiri. 
FIORETTO 
Oggi ti asterrai per l’intera giornata dal vedere la Tv, specie gli spettacoli mondani. 



6 MAGGIO: SAN PIO DA PIETRELCINA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Francesco Forgione era nato a Pietrelcina, provincia di Be-
nevento, il 25 maggio 1887. I suoi genitori, Grazio e Giusep-
pa, erano poveri contadini, ma assai devoti: in famiglia il ro-
sario si pregava ogni sera in casa tutti insieme, in un clima 
di grande e filiale fiducia in Dio e nella Madonna.  Il 22 gen-
naio 1903, a sedici anni, entra in convento e da francescano 
cappuccino prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa 
sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910. I primi anni di 
sacerdozio sono compromessi e resi amari dalle sue pessi-
me condizioni di salute, tanto che i superiori lo rimandano 
più volte a Pietrelcina, nella casa paterna, dove il clima gli è 
più congeniale. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul 
Gargano, e qui, nel convento di S. Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straor-
dinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Il 20 settembre 1918, Pa-
dre Pio riceve le stimmate della Passione di Cristo che resteranno aperte, dolorose e 
sanguinanti per ben cinquant’anni. Viene visitato da un gran numero di medici, subendo 
incomprensioni e calunnie per le quali deve sottostare a infamanti ispezioni canoniche; il 
frate delle stimmate si dichiara “figlio dell’obbedienza” e sopporta tutto con serafica pa-
zienza. Infine, viene anche sospeso a divinis e solo dopo diversi anni, prosciolto dalle ac-
cuse calunniose, può essere reintegrato nel suo ministero sacerdotale. La sua celletta, la 
portava appeso alla porta un cartello con una celebre frase di S. Bernardo: “Maria è tutta 
la ragione della mia speranza”. Maria è il segreto della grandezza di Padre Pio, il segreto 
della sua santità. A Lei, nel maggio 1956, dedica la “Casa Sollievo della Sofferenza”.  Da 
Lei il frate si sentiva protetto nella sua lotta quotidiana col demonio e per ben due volte la 
Vergine lo guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel 1959. In quest’ultimo caso i medici 
lo avevano dato proprio per spacciato quando, dopo l’arrivo della Madonna pellegrina di 
Fatima a San Giovanni Rotondo, il 6 agosto 1959, Padre Pio fu risanato improvvisamen-
te, tra lo stupore e la gioia dei suoi devoti. “Esiste una scorciatoia per il Paradiso?”, gli fu 
domandato una volta. “Sì”, lui rispose, “è la Madonna”. “Essa – diceva il frate di Pietrelci-
na – è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni”. Esortava sempre 
i suoi figli spirituali a pregare il Rosario e a imitare la Madonna nelle sue virtù quotidiane 
quali l’umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. “Vorrei avere una voce così for-
te – diceva - per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna”. Lui stesso 
aveva sempre la corona del rosario in mano. Lo recitava incessantemente per intero, so-
prattutto nelle ore notturne. “Questa preghiera – diceva Padre Pio – è la nostra fede, il 
sostegno della nostra speranza, l’esplosione della nostra carità”. Il suo testamento spiri-
tuale, alla fine della sua vita, fu: “Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il 
Rosario”. Intorno alla sua figura in questi anni si sono scritti molti fiumi di inchiostro. Pa-
dre Pio moriva il 23 settembre 1968 all’età di 81 anni, a san Giovanni Rotondo. Papa 
Giovanni Paolo II, oggi, santo, lo elevò agli onori degli altari, come santo della chiesa uni-
versale il 16 giugno 2002. 
 
PREGHIERA 
Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote san Pio di par-
tecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo mistero hai rinnovato le meraviglie 
della tua misericordia; concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente 
alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della resurrezione. 
FIORETTO 
Oggi terrai tra le mani la corona del santo rosario per l’intera giornata, pregando. 



7 MAGGIO: SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, nacque ad Az-
peitia un paese basco, nell’estate del 1491. Settimo ed ultimo 
figlio maschio di Beltran Ibañez de Oñaz e di Marina Sanchez 
de Licona, Ignazio perse la madre subito dopo la nascita, ed 
era destinato alla carriera sacerdotale. Ma egli ben presto di-
mostrò di preferire la vita del cavaliere, che seguì come già 
due suoi fratelli. Era il 20 maggio 1521, quando, durante l’as-
sedio di Pamplona, una palla di cannone lo ferì ad una gam-
ba, che rimase offesa per sempre. Ma il Signore stava ope-
rando nel plasmare l’anima di quell’irrequieto giovane. Nel 
febbraio 1522 da Loyola diretto a Barcellona, si fermò all’ab-
bazia benedettina di Monserrat dove fece una confessione generale, si spogliò degli abiti 
cavallereschi vestendo quelli di un povero e fece il primo passo verso una vita religiosa 
con il voto di castità perpetua. Un’epidemia di peste gli impedì di raggiungere Barcellona; 
per cui si fermò nella cittadina di Manresa e per più di un anno condusse vita di preghiera 
e di penitenza; fu qui che vivendo poveramente presso il fiume Cardoner “ricevé una 
grande illuminazione”, sulla possibilità di fondare una Compagnia di consacrati. In una 
grotta dei dintorni, in piena solitudine prese a scrivere una serie di meditazioni e di nor-
me, che successivamente rielaborate formarono i celebri “Esercizi Spirituali”, i quali costi-
tuiscono ancora oggi, la vera fonte di energia per religiosi e laici. Arrivato nel 1523 a Bar-
cellona, Ignazio invece di imbarcarsi per Gerusalemme s’imbarcò per Gaeta e da qui arri-
vò a Roma, dove fu ricevuto da Papa Adriano VI. Imbarcatosi a Venezia arrivò in Terra-
santa. Nel 1524 ritorna in Spagna. Nel 1534, dopo anni di studi, con i primi compagni  
fecero voto nella Cappella di Montmartre di vivere in povertà e castità, era il 15 agosto. 
Nel 1537 si trasferì in Italia prima a Bologna e poi a Venezia, dove fu ordinato sacerdote; 
insieme a due compagni si avvicinò a Roma e a 14 km a nord della città, in località ‘La 
Storta’ ebbe una visione che lo confermò nell’idea di fondare una “Compagnia” che por-
tasse il nome di Gesù. Il 27 settembre 1540 papa Polo III approvò la Compagnia di Gesù. 
L’8 aprile 1541 Ignazio fu eletto all’unanimità Preposito Generale e il 22 aprile fece con i 
suoi sei compagni, la professione nella Basilica di S. Paolo; nel 1544 padre Ignazio, dive-
nuto l’apostolo di Roma, prese a redigere le “Costituzioni” del suo Ordine, completate nel 
1550. Rimasto a Roma per volere del papa, coordinava l’attività dell’Ordine, nonostante 
soffrisse dolori lancinanti allo stomaco, dovuti ad una calcolosi biliare e a una cirrosi epa-
tica mal curate, limitava a quattro ore il sonno per adempiere a tutti i suoi impegni e per 
dedicarsi alla preghiera e alla celebrazione della Messa. Grande devoto della Madonna a 
lei si rivolgeva in tutte le sue necessità. Il male fu progressivo limitandolo man mano nelle 
attività, finché il 31 luglio 1556, il soldato di Cristo, morì in una modestissima camera del-
la Casa situata vicina alla Cappella di Santa Maria della Strada a Roma. Fu proclamato 
santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.  
 
PREGHIERA 
O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant’Ignazio di Loyola, conce-
di anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del 
Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Te lo chiediamo per l’intercessione del-
la Vergine Maria, madre di tutti i consacrati. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi ascolterai con particolare attenzione la voce del Papa e metterai in pratica i suoi 
consigli spirituali e comportamentali. 



8 MAGGIO: SAN GIOVANNI PAOLO II 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Karol Józef Wojtyła, eletto Papa il 16 ottobre 1978, nacque a 
Wadowice, città a 50 km da Cracovia, il 18 maggio 1920.  Era 
il secondo dei due figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorow-
ska, che morì nel 1929. Suo fratello maggiore Edmund, medi-
co, morì nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 
1941. A nove anni ricevette la Prima Comunione e a diciotto 
anni il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella 
scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 1938 si 
iscrisse all’Università Jagellónica di Cracovia.  Quando le forze 
di occupazione naziste chiusero l’Università nel 1939, il giova-
ne Karol lavorò (1940-1944) in una cava ed, in seguito, nella 
fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in 
Germania.  A partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di for-
mazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto dall’Arcivescovo di Cra-
covia, il Cardinale Adam Stefan Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promotori del "Teatro 
Rapsodico", anch’esso clandestino. Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario 
maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella Facoltà di Teologia dell’Università Ja-
gellónica, fino alla sua ordinazione sacerdotale a Cracovia il 1 novembre 1946. Successi-
vamente, fu inviato dal Cardinale Sapieha a Roma, dove conseguì il dottorato in teologia 
(1948), con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. In quel 
periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi 
in Francia, Belgio e Olanda.  Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella 
parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu cap-
pellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e teologici. Nel 
1953 presentò all’Università cattolica di Lublino una tesi sulla possibilità di fondare un’eti-
ca cristiana a partire dal sistema etico di Max Scheler. Più tardi, divenne professore di 
Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di Teologia 
di Lublino. Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare 
di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del 
Wawel (Cracovia), dalle mani dell’Arcivescovo Eugeniusz Baziak.  Il 13 gennaio 1964 fu 
nominato Arcivescovo di Cracovia da Paolo VI che lo creò Cardinale il 26 giugno 1967.  
Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-65) con un contributo importante nell’elaborazione 
della costituzione Gaudium et spes. Viene eletto Papa il 16 ottobre 1978 e il 22 ottobre 
segue l'inizio solenne del Suo ministero di Pastore Universale della Chiesa. Grande de-
voto della Madonna, fu salvato dall’attentato in Piazza San Pietro il 13 maggio 1981. Il 
suo motto mariano: “Totus tuus”. Il suo pontificato dura quasi 27 anni: uno dei più lunghi 
della storia del papato. Muore a Roma, nel suo alloggio nella Città del Vaticano, alle ore 
21.37 di sabato 2 aprile 2005. I solenni funerali in Piazza San Pietro e la sepoltura nelle 
Grotte Vaticane seguono l'8 aprile.  Viene proclamato Santo, da Papa Francesco, il 27 
aprile 2014, insieme a Giovanni XXIII.  
 
PREGHIERA 
O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, papa, a guidare l’in-
tera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri 
cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo. Egli è Dio e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
 
FIORETTO 
Oggi leggerai un brano dell’Enciclica di San Giovanni Paolo II “Redentoris Mater”. 



9 MAGGIO: SAN GIOVANNI XXIII 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
San Giovanni XXIII (Angelo Roncalli) nacque a Sotto il Monte, 
piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di 
poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua 
nascita nella locale Chiesa di S. Maria; la stessa dove, dive-
nuto prete, avrebbe celebrato la sua prima Messa, il 15 ago-
sto 1905, festa dell’Assunzione. Angelino era molto intelligen-
te e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era 
il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i 
corsi, ma per la legge ecclesiastica non poteva essere ordina-
to sacerdote prima dei 24 anni, così fu mandato a Roma per 
laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come se-
gretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale 
fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli è a Roma e, successi-
vamente, viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico: iniziava così la 
sua carriera diplomatica. Nominato Nunzio a Parigi nel 1944, diventa Patriarca di Vene-
zia nel 1953.  Il 28 ottobre 1958 l’allora cardinale e patriarca di Venezia salì al soglio pon-
tificio, come successore di Pio XII, e molti ne restarono sorpresi. Un vecchio avrebbe do-
vuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricamarono su perché veniva da una famiglia 
di contadini. “Il papa contadino”, cominciarono a chiamarlo. Ma Roncalli aveva ben chiara 
la propria missione da compiere.  Mi chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. Un nome 
che era già tutto un programma. E non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua 
elezione, “tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di propo-
sito”, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II. Un evento epocale, 
destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia del-
la cristianità.  Grandissimo devoto della Madonna. Dopo la S. Messa, nulla era per lui più 
importante del Rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. 
“Sono entusiasta – egli diceva - di questa devozione, soprattutto quando è capita ed ap-
presa bene. Il vero Rosario è il cosiddetto Rosario meditato. Questo supplisce a molte 
altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo 
delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera!”. Mons. Loris Capovil-
la, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni “durante tut-
ta la sua esistenza si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di 
quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore 
dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall’entusiasmo”. Una venerazione tenera 
e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santi-
tà. Il Papa buono, morì il 3 giugno 1963. Un breve ma intenso pontificato, durato poco 
meno di cinque anni, in cui egli riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato canonizzato 
il 27 aprile 2014, insieme a Giovanni Paolo II. 
 
PREGHIERA 
Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mon-
do l’immagine viva di Cristo, buon pastore, concedi a noi, per sua intercessione, di effon-
dere con gioia la pienezza della carità cristiana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.  
 
FIORETTO 
 Oggi farai un’azione buona nei confronti di chi ti ha fatto del male o di chi è in necessità. 



10 MAGGIO: SANT’AGOSTINO 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Agostino Aurelio nacque a Tagaste nella Numidia in Africa il 13 
novembre 354 da una famiglia di classe media, il padre Patrizio 
era pagano, mentre la madre Monica, che aveva avuto tre figli, 
dei quali Agostino era il primogenito, era invece cristiana. 
Ebbe un’infanzia molto vivace, ma non certamente piena di 
peccati, come farebbe pensare una sua frase scritta nelle 
“Confessioni” dove si dichiara gran peccatore fin da piccolo. I 
peccati veri cominciarono più tardi; dopo i primi studi a Tagaste 
e poi nella vicina Madaura, si recò a Cartagine nel 371, con 
l’aiuto di un facoltoso signore del luogo di nome Romaniano; 
Agostino aveva 16 anni e viveva la sua adolescenza in modo 
molto vivace ed esuberante e mentre frequentava la scuola di un retore, cominciò a con-
vivere con una ragazza cartaginese, che gli diede nel 372, anche un figlio, Adeodato. Le 
lagrime della madre Monica, cominciavano ad avere un effetto positivo; fu in quegli anni 
che maturò la sua prima vocazione di filosofo. Purtroppo la lettura della Sacra Scrittura 
non diceva niente alla sua mente razionalistica e la religione professata dalla madre gli 
sembrava ora “una superstizione puerile”, quindi cercò la verità nel manicheismo.  
Ultimati gli studi, tornò nel 374 a Tagaste aprì una scuola di grammatica e retorica, ma 
due anni nel 376, decise di lasciare il piccolo paese di Tagaste e ritornare a Cartagine. 
Desideroso di nuove esperienze e stanco dell’indisciplina degli alunni cartaginesi, Agosti-
no  decise di trasferirsi a Roma. Qui si ammalò gravemente, ma superò questa malattia. 
Nel 384 riuscì ad ottenere, con l’appoggio del prefetto di Roma, Quinto Aurelio Simmaco, 
la cattedra vacante di retorica a Milano. Qui ebbe l’opportunità di ascoltare i sermoni di s. 
Ambrogio. Ma fu la frequentazione con un anziano sacerdote, san Simpliciano, che ave-
va preparato s. Ambrogio all’episcopato, a dargli l’ispirazione giusta.  
Un successivo incontro con s. Ambrogio, procuratogli dalla madre, segnò un altro passo 
verso il battesimo, che ricevette insieme al figlio Adeodato e all’amico Alipio nella notte 
del sabato santo, dalle mani di s. Ambrogio.  Dopo qualche mese trascorso, nel 388 ritor-
nò a Tagaste, dove vendette i suoi pochi beni, distribuendone il ricavato ai poveri e ritira-
tosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola comunità monastica. Un giorno trova-
tosi per caso nella basilica locale, in cui il vescovo Valerio, stava proponendo ai fedeli di 
consacrare un sacerdote che potesse aiutarlo, specie nella predicazione; accortasi della 
presenza di Agostino, i fedeli presero a gridare: “Agostino prete!”. Agostino fu costretto 
ad accettare. Il vescovo Valerio nel timore che Agostino venisse spostato in altra sede, 
convinse il popolo e il primate della Numidia, Megalio di Calama, a consacrarlo vescovo 
coadiutore di Ippona; nel 397 morto Valerio, egli gli successe come titolare.  Nel 429 si 
ammalò gravemente, mentre Ippona era assediata da tre mesi dai Vandali comandati da 
Genserico († 477). Morì il 28 agosto del 430 a 76 anni. 
 
PREGHIERA 
Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, 
perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte vi-
va dell'eterno amore. Te lo chiediamo per l’intercessione di Maria, Regina degli Angeli e 
dei Santi. 
 
FIORETTO 
Oggi farai la lettura di un brano delle Confessioni di Sant’Agostino, riflettendoci sopra. 



11 MAGGIO: SANTA MONICA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Nacque a Tagaste,  nel 331 da famiglia cristiana e benestan-
te. Nel pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio 
membro del Consiglio Municipale, non ancora cristiano, buo-
no ed affettuoso ma facile all’ira ed autoritario. A 22 anni le 
nacque il primogenito Agostino, in seguito nascerà un secon-
do figlio, Navigio ed una figlia. Da buona madre diede a tutti 
con efficacia, una profonda educazione cristiana. Il marito 
chiese e ricevette il battesimo sul letto di morte nel 369. Moni-
ca aveva 39 anni e dové prendere in mano la direzione della 
casa e l’amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione 
maggiore era il figlio Agostino, che seguiva le idee manichee 
o faceva una vita retta.  Pur amando profondamente sua ma-
dre, Agostino non si sentì di cambiare vita, ed essendo termi-
nati con successo gli studi a Cartagine, decise di spostarsi 
con tutta la famiglia a Roma. Anche Monica decise di seguirlo, ma lui con uno stratagem-
ma la lasciò a terra a Cartagine, mentre s’imbarcavano per Roma. Quella notte Monica la 
passò in lagrime sulla tomba di s. Cipriano. Nel 385 s’imbarcò anche lei e lo raggiunse a 
Milano, dove nel frattempo Agostino, disgustato dall’agire contraddittorio dei manichei di 
Roma, si era trasferito per ricoprire la cattedra di retorica.  Qui Monica ebbe la consola-
zione di vederlo frequentare la scuola di s. Ambrogio, vescovo di Milano e poi il preparar-
si al battesimo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l’amico Alipio; dunque 
le sue preghiere erano state esaudite; il vescovo di Tagaste le aveva detto: “È impossibi-
le che un figlio di tante lagrime vada perduto”.  Restò al fianco del figlio consigliandolo nei 
suoi dubbi e infine, nella notte di Pasqua del 387, poté vederlo battezzato insieme a tutti i 
familiari. A questo punto Monica pensava di poter trovare una sposa cristiana adatta al 
ruolo, ma Agostino, con sua grande e gradita sorpresa, decise di non sposarsi più, ma di 
ritornare anche lui in Africa per vivere una vita monastica, anzi fondando un monastero. 
Presa la decisione, partirono insieme con il resto della famiglia, lasciando Milano e diretti 
a Roma, poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio, in attesa di una nave in par-
tenza per l’Africa. Nelle sue ‘Confessioni,’ Agostino narra dei colloqui spirituali con sua 
madre, che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, ricevendone conforto ed edifi-
cazione; ormai più che madre ella era la sorgente del suo cristianesimo; Monica però gli 
disse anche che non provava più attrattiva per questo mondo, l’unica cosa che desidera-
va era che il figlio divenisse cristiano, ciò era avvenuto, ma non solo, lo vedeva impegna-
to verso una vita addirittura di consacrato al servizio di Dio, quindi poteva morire conten-
ta.  Nel giro di cinque-sei giorni, si mise a letto con la febbre, perdendo a volte anche la 
conoscenza; ai figli costernati, disse di seppellire quel suo corpo dove volevano, senza 
darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all’altare del Signore. Agostino 
con le lagrime agli occhi le dava il suo affetto, ripetendo “Tu mi hai generato due volte”.  
La malattia (forse malaria) durò nove giorni e il 27 agosto del 387, Monica morì a 56 anni.  
 
PREGHIERA 
O Dio, consolatore degli afflitti, che hai esaudito le pie lacrime di santa Monica con la 
conversione del figlio Agostino, per la loro comune preghiera donaci una viva contrizione 
dei nostri peccati, perché gustiamo la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi conforteremo una mamma che vive l’esperienza del dolore e della sofferenza 



12 MAGGIO: SAN BENEDETTO DA NORCIA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
La nascita di san Benedetto viene datata intorno all’anno 
480. Proveniva, così dice san Gregorio, “ex provincia Nur-
siae” – dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti 
lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. 
Egli però non si fermò a lungo nella Città eterna. Come 
spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al 
fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di 
vita di molti suoi compagni di studi, che vivevano in modo 
dissoluto, e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Vo-
leva piacere a Dio solo; “soli Deo placere desiderans” (II 
Dial., Prol 1). Così, ancora prima della conclusione dei 
suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudi-
ne dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno nel 
villaggio di Effide (oggi: Affile), dove per un certo periodo si associò ad una “comunità re-
ligiosa” di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per tre anni com-
pletamente solo in una grotta che, a partire dall’Alto Medioevo, costituisce il “cuore” di un 
monastero benedettino chiamato “Sacro Speco”. Il periodo in Subiaco, un periodo di soli-
tudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e su-
perare le tre tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell’autoaffer-
mazione e del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione della sensualità e, infi-
ne, la tentazione dell’ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che, solo 
dopo aver vinto queste tentazioni, egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le 
loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare 
pienamente le pulsioni dell’io, per essere così un creatore di pace intorno a sé. Solo allo-
ra decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell’Anio, vicino a Subiaco. Nell’an-
no 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Montecassino. Alcuni hanno spiegato 
questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico loca-
le. Ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco convincente, giacché la morte 
improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare (II Dial. 8). In realtà, questa decisione 
gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della 
sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l’esodo dalla remota valle dell’Anio 
verso il Monte Cassio – un’altura che, dominando la vasta pianura circostante, è visibile 
da lontano – riveste un carattere simbolico: la vita monastica nel nascondimento ha una 
sua ragion d’essere, ma un monastero ha anche una sua finalità pubblica nella vita della 
Chiesa e della società, deve dare visibilità alla fede come forza di vita. Di fatto, quando, il 
21 marzo 547, Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua Regola e con la 
famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e 
porta tuttora frutto in tutto il mondo.  Paolo VI, il 24 ottobre 1964 proclamò san Benedetto 
Patrono d’Europa 
 
PREGHIERA 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedi-
cano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cri-
sto e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen.  
 
FIORETTO 
Oggi farai in modo che la preghiera e il lavoro possano camminare insieme. 



13 MAGGIO: SAN DOMENICO DI GUZMAN 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Domenico nacque nel 1170 a Caleruega, un villaggio monta-
no della Vecchia Castiglia (Spagna) da Felice di Gusmán e 
da Giovanna d'Aza.  A 15 anni passò a Palencia per fre-
quentare i corsi regolari (arti liberali e teologia) nelle celebri 
scuole di quella città. Qui viene a contatto con le miserie 
causate dalle continue guerre e dalla carestia: molta gente 
muore di fame e nessuno si muove! Allora vende le suppel-
lettili della propria stanza e le preziose pergamene per costi-
tuire un fondo per i poveri. terminati gli studi, a 24 anni, il 
giovane, assecondando la chiamata del Signore, entra tra i 
"canonici regolari" della cattedrale di Osma, dove viene con-
sacrato sacerdote. Nel 1203 Diego, vescovo di Osma, do-
vendo compiere una delicata missione diplomatica in Danimarca per incarico di Alfonso 
VIII, re di Castiglia, si sceglie come compagno Domenico, dal quale non si separerà più.  
Il contatto vivo con le popolazioni della Francia meridionale in balìa degli eretici catari, e 
l'entusiasmo delle cristianità nordiche per le grandi imprese missionarie verso l'Est, costi-
tuiscono per Diego e Domenico una rivelazione: anch'essi saranno missionari. Di ritorno 
da un secondo viaggio in Danimarca scendono a Roma (1206) e chiedono al papa di po-
tersi dedicare all'evangelizzazione dei pagani.  Ma Innocenzo III orienta il loro zelo mis-
sionario verso quella predicazione nell'Albigese (Francia) da lui ardentemente e autore-
volmente promossa fin dal 1203. Domenico accetta la nuova consegna e rimarrà eroica-
mente sulla breccia anche quando si dissolverà la Legazione pontificia, e l'improvvisa 
morte di Diego (30 dicembre 1207) lo lascerà solo. Pubblici e logoranti dibattiti, colloqui 
personali, trattative, predicazione, opera di persuasione, preghiera e penitenza occupano 
questi anni di intensa attività; cosi fino al 1215 quando Folco, vescovo di Tolosa, che nel 
1206 gli aveva concesso S. Maria di Prouille per raccogliere le donne che abbandonava-
no l'eresia e per farne un centro della predicazione, lo nomina predicatore della sua dio-
cesi.  Intanto alcuni amici si stringono attorno a Domenico che sta maturando un ardito 
piano: dare alla Predicazione forma stabile e organizzata. Insieme Folco si reca nell'otto-
bre del 1215 a Roma per partecipare al Concilio Lateranense IV e anche per sottoporre il 
suo progetto a Innocenzo III che lo approva. L'anno successivo, il 22 dicembre, Onorio III 
darà l'approvazione ufficiale e definitiva. E il suo Ordine si chiamerà "Ordine dei Frati 
Predicatori".  Il 15 agosto 1217 il santo Fondatore dissemina i suoi figli in Europa, invian-
doli soprattutto a Parigi e a Bologna, principali centri universitari del tempo. Nel 1220 e 
nel 1221 presiede in Bologna ai primi due Capitoli Generali destinati a redigere la 
"magna carta" e a precisare gli elementi fondamentali dell'Ordine: predicazione, studio, 
povertà mendicante, vita comune, legislazione, distribuzione geografica, spedizioni mis-
sionarie.  Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 
1221 muore circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna, in una cel-
la non sua, perché lui, il Fondatore, non l'aveva. Gregorio IX, a lui legato da una profonda 
amicizia, lo canonizzerà il 3 luglio 1234. 
 
PREGHIERA 
Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa  per i meriti e gli insegnamenti di san Domenico: 
egli, che fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a 
te. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
FIORETTO 
Oggi ti impegnare a dire sempre la verità, anche se ti costa. Mai più bugie e falsità. 



14 MAGGIO: SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, da Pietro di Ber-
nardone, ricco mercante di stoffe preziose, e da Madonna 
Pica; la madre gli mise nome Giovanni; ma, tornato il pa-
dre dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare il fi-
glio Francesco. Nel 1202,  prese parte allo scontro di Col-
lestrada con i perugini. Francesco fu catturato con molti 
suoi concittadini e condotto prigioniero a Perugia…Dopo 
un anno, tra Perugia e Assisi fu conclusa la pace, e Fran-
cesco rimpatriò insieme ai compagni di prigionia. Decide 
allora di realizzare la sua aspirazione a diventare cavalie-
re. In viaggio verso la Puglia, giunto a Spoleto, nel dormi-
veglia udì una voce interrogarlo: «Chi può meglio trattarti: 
il Signore o il servo?». Rispose: «Il Signore». Replicò la 
voce: «E allora perché abbandoni il Signore per il ser-
vo?». L’indomani Francesco torna ad Assisi aspettando che Dio, del quale aveva udito la 
voce, gli rivelasse la sua volontà. Trascorre circa un anno nella solitudine, nella preghie-
ra, nel servizio ai lebbrosi, fino a rinunciare pubblicamente, nel 1206, all’eredità paterna 
nelle mani del vescovo Guido e assumendo, di conseguenza, la condizione canonica di 
penitente volontario. Francesco veste l’abito da eremita continuando a dedicarsi all’assi-
stenza dei lebbrosi e al restauro materiale di alcune chiese in rovina del contado assisa-
no dopo che a San Damiano aveva udito nuovamente la voce del Signore dirgli attraver-
so l’icona del Crocifisso: «Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in ro-
vina». Nel 1208, attirati dal suo modo di vita, si associano a Francesco i primi compagni 
e con essi nel 1209 si reca a Roma per chiedere a Innocenzo III l’approvazione della loro 
forma di vita religiosa. Il Papa concede loro l’autorizzazione a predicare.  Nel 1219 viene 
ricevuto e protetto dal Sultano. Rientrato ad Assisi nel 1220 Francesco rinuncia al gover-
no dei frati. Il 30 maggio 1221 si radunò in Assisi il capitolo detto "delle stuoie" al quale 
partecipò un numero davvero rilevante di frati (dai 3000 ai 5000), si discusse il testo di 
una Regola da sottoporre all’approvazione della Curia romana e fu nominato frate Elia 
vicario. Durante la notte di Natale del 1223, a Greccio, Francesco volle rievocare la na-
scita di Gesù, facendo una rappresentazione vivente di quell'evento. Dopo il capitolo di 
Pentecoste del 1224 Francesco si ritirò sul monte della Verna per celebrarvi una quaresi-
ma in onore di san Michele Arcangelo. Lì, la tradizione dice il 17 settembre, Francesco 
avrebbe ricevuto le stimmate,. Nell’ultimo biennio di vita di Francesco si colloca anche la 
composizione del Cantico di frate sole (o Cantico delle creature). Sono anni questi in cui 
Francesco è sempre più tribolato dalla malattia (soffriva di gravi disturbi al fegato e di un 
tracoma agli occhi). Quando le sue condizioni si aggravarono in maniera definitiva Fran-
cesco fu riportato alla Porziuncola, dove morì nella notte fra il 3 e il 4 ottobre 1226.Frate 
Francesco d’Assisi fu canonizzato il 19 luglio 1228 da Papa Gregorio IX.  
 
PREGHIERA 
O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa 
una viva immagine dei Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e 
di unirci a te in carità e letizia.   Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
FIORETTO 
Oggi ti sforzerai a vivere nella gioia e a portare gioia a chi è triste ed angosciato. 



15  MAGGIO: SANTA CHIARA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
La sera della domenica delle Palme (1211 o 1212) una bella 
ragazza diciottenne fugge dalla sua casa in Assisi e corre alla 
Porziuncola, dove l’attendono Francesco e il gruppo dei suoi 
frati minori. Le fanno indossare un saio da penitente, le taglia-
no i capelli e poi la ricoverano in due successivi monasteri be-
nedettini, a Bastia e a Sant’Angelo. Chiara prende dimora nel 
piccolo fabbricato annesso alla chiesa di San Damiano, che 
era stata restaurata da Francesco. Qui Chiara è stata raggiun-
ta dalla sorella Agnese; poi dall’altra, Beatrice, e da gruppi di 
ragazze e donne: saranno presto una cinquantina.  Così inco-
mincia, sotto la spinta di Francesco d’Assisi, l’avventura di 
Chiara, figlia di nobili che si oppongono anche con la forza alla 
sua scelta di vita, ma invano. Anzi, dopo alcuni anni andrà con 
lei anche sua madre, Ortolana. Chiara però non è fuggita “per andare dalle monache”, 
ossia per entrare in una comunità nota e stabilita. Affascinata dalla predicazione e dall’e-
sempio di Francesco, la ragazza vuole dare vita a una famiglia di claustrali radicalmente 
povere, come singole e come monastero, viventi del loro lavoro e di qualche aiuto dei fra-
ti minori, immerse nella preghiera per sé e per gli altri, al servizio di tutti, preoccupate per 
tutti. Chiamate popolarmente “Damianite” e da Francesco “Povere Dame”, saranno poi 
per sempre note come “Clarisse”. Da Francesco, lei ottiene una prima regola fondata sul-
la povertà. Francesco consiglia, Francesco ispira sempre, fino alla morte (1226), ma lei è 
per parte sua una protagonista, anche se sarà faticoso farle accettare l’incarico di abba-
dessa. In un certo modo essa preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e 
il successivo vedranno svilupparsi nella Chiesa. Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e 
protettore dei Minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta 
sconti: così Ugolino, diventato papa Gregorio IX (1227-41) le concede il “privilegio della 
povertà”, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a 
Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però "non abbiamo un corpo di 
bronzo, né la nostra è la robustezza del granito". Così dice una delle lettere (qui in tradu-
zione moderna) ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un mona-
stero ispirato all’ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti: "Ti 
supplico di moderarti con saggia discrezione nell’austerità quasi esagerata e impossibile, 
nella quale ho saputo che ti sei avviata". Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa ren-
dere alle consorelle malate i servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso 
e senza farlo perdere. A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV la proclama santa. 
Chiara si distinse per il culto verso l'Eucarestia. Per due volte Assisi venne minacciata 
dall'esercito dell'imperatore Federico II che contava, tra i suoi soldati, anche saraceni. 
Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside con-
tenente il Santissimo Sacramento: i suoi biografi raccontano che l'esercito, a quella vista, 
si dette alla fuga. 
 
PREGHIERA 
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà 
evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, 
per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi aiuterai economicamente un povero, rinunciando a qualcosa di tuo personale. 



16 MAGGIO: SANTA GEMMA GALGANI 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Santa Gemma Galgani nasce a Borgonuovo di Capannori (Lu) il 
12 marzo 1878 da Enrico, farmacista e da Aurelia Landi. A quat-
tro anni già sa leggere. A cinque se la cava bene con il breviario 
per l’ufficio della Madonna e dei defunti in latino. Frequenta le 
scuole presso le Zitine di Lucca dove la famiglia si è trasferita. 
Chiede spesso a mamma Aurelia di parlarle di Gesù, soprattutto 
della sua passione. Il racconto della passione lo ascolta dalla 
mamma ormai minata dalla tubercolosi polmonare, ma Gesù 
pian piano la fa diventare passione vivente. A sette anni riceve la 
Cresima. A distanza di un anno la sua mamma Aurelia muore. A nove anni riceve la pri-
ma comunione. Nel 1897 muore il padre Enrico, che lascia debiti. I creditori si fanno 
avanti e la povera Gemma conosce la miseria e l’umiliazione. Accolta a Camaiore da una 
zia materna, l’aiuta nel negozio di mercerie. Sarà poi ospite della famiglia Giannini di Luc-
ca fino alla sua morte. Lei ha deciso di “essere sposa di un re crocifisso, tutta e solo di 
Gesù”. Bussa a tanti monasteri, specialmente a quello delle Passioniste. Ma non viene 
accolta, per la sua malferma salute e per i fenomeni mistici che avvenivano nella sua vi-
ta. Dirà alle passioniste: “Non mi volete da viva, mi avrete da morta”. La sua vita è segna-
ta dalla sofferenza fisica e morale, da lutti familiari, da ristrettezze economiche. I segni 
della predilezione di Gesù sono molti: estasi, locuzioni interiori, apparizioni. Lei non ha 
soldi per affrancare le lettere, ma penserà l’angelo custode a recapitarle al p. Germano. I 
medici incapaci di vedere più in là del loro naso, giudicano inautentiche le sue manifesta-
zioni mistiche; persino Mons. Volpi, a motivo di certi suoi atteggiamenti un po’ infantili, la 
giudica un po’ “scemetta”. A tutto ciò risponde il demonio con altrettante attenzioni: le ap-
pare sotto le spoglie del fattore di casa Giannini, la picchia, la ostacola, le sottrae il diario 
che però dovrà riconsegnare, anche se bruciacchiato. E’ una vera innamorata di Gesù 
Crocifisso, che nel 1899 le fa il dono delle stimmate e ogni settimana, dal giovedì pome-
riggio al venerdì sera rinnova nel suo corpo verginale tutti i misteri e le sofferenze della 
sua passione. Lei esclama: “O Gesù, io sono il frutto della tua passione, sono un germo-
glio delle tue piaghe. Non basta aver la croce sotto gli occhi, o averla addosso; bisogna 
averla nel mezzo del cuore. O Gesù, mi fai bere la Passione fino all’ultima goccia; dam-
mela un poco per volta”. Dall’amore per il suo sposo crocefisso trae la forza per offrire le 
sue sofferenze per la salvezza dei peccatori. Prega: “O Gesù, voglio salvare tutti i pecca-
tori. Sfogati con me. Di peccatori ne hai tanti, ma di vittime ne hai poche”.  
Nel 1896 subisce una dolorosissima operazione al piede per carie ossea, che affrontò 
con coraggio, non essendoci analgesici. Nel 1899 viene operata per ascesso al rene e le 
sono applicate una dozzina di bottoni di fuoco lungo la spina dorsale! Compare poi un 
ascesso alla testa. Da cui guarisce miracolosamente.  
Gemma muore a 24 anni l’undici aprile 1903, dopo una Settimana Santa trascorsa sulla 
croce, mentre le campane del sabato santo suonavano la gloria del Cristo Risorto. Viene 
canonizzata da Pio XII nel 1940. 
 
PREGHIERA 
O Dio, che hai reso santa Gemma Galgani immagine del tuo Figlio crocifusso, donaci per 
sua intercessione di partecipare ai patimenti di Cristo per meritare di essere associati alla 
sua gloria.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi affronterai i dolori della giornata senza lamentarti e dando sollievo a chi soffre. 



17 MAGGIO: SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Fernando di Buglione nasce a Lisbona da nobile famiglia porto-
ghese discendente dal crociato Goffredo di Buglione. A quindici 
anni è novizio nel monastero di San Vincenzo a Lisbona, poi si 
trasferisce nel monastero di Santa Croce di Coimbra, il maggior 
centro culturale del Portogallo appartenente all'Ordine dei Ca-
nonici regolari di Sant'Agostino, dove studia scienze e teologia 
con ottimi maestri, preparandosi all'ordinazione sacerdotale 
che riceverà nel 1219, quando ha ventiquattro anni. Decide di 
lasciare l'ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino aspiran-
do in cuor suo  ad una vita religiosamente più severa. Il suo de-
siderio si realizza, nel 1220, quando giungono a Coimbra i cor-
pi dei martiri francescani del Marocco. Ottenuto il permesso dal 
provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio 
dei Minori e fa subito professione religiosa, mutando il nome in Antonio in onore dell'aba-
te, eremita egiziano. Anelando al martirio, subito chiede ed ottiene di partire missionario 
in Marocco. È verso la fine del 1220 che s'imbarca su un veliero diretto in Africa, ma du-
rante il viaggio è colpito da febbre malarica e costretto a letto. La malattia si protrae e in 
primavera i compagni lo convincono a rientrare in patria per curarsi. Curato dai france-
scani della città, in due mesi guarisce. A Pentecoste è invitato al Capitolo generale di As-
sisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare 
Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Viene destinato a Montepaolo, dove 
circa un anno e mezzo vive in contemplazione e penitenza, svolgendo per desiderio per-
sonale le mansioni più umili. Poi l’occasione di manifestare tutta la sua cultura e santità 
durante una predica per ordinazione sacerdotale: diventa il predicatore ufficiale dell’Ordi-
ne. Comincia a predicare Italia e Francia, dove arriverà nel 1225. Tra il 1223 e quest'ulti-
ma data pone le basi della scuola teologica francescana, insegnando nel convento bolo-
gnese di Santa Maria della Pugliola. Partecipa nel 1227 al Capitolo generale di Assisi e 
viene eletto ministro provinciale dell'Italia settentrionale. Antonio apre nuove case, visita i 
conventi per conoscere personalmente tutti i frati, controlla le Clarisse e il Terz'ordine, va 
a Firenze, finché fissa la residenza a Padova e in due mesi scrive i Sermoni domenicali, i 
Sermoni per le feste dei Santi. E' mariologo, convinto assertore dell'assunzione della Ver-
gine, su richiesta di papa Gregorio IX nel 1228 tiene le prediche della settimana di Qua-
resima e da questo papa è definito "arca del Testamento".  Per tre anni viaggia senza 
risparmio, è stanco, soffre d'asma ed è gonfio per l'idropisia, torna a Padova e memorabi-
li sono le sue prediche per la quaresima del 1231. A mezzogiorno del 13 giugno, era un 
venerdì, Antonio si sente mancare e prega i confratelli di portarlo a Padova, dove vuole 
morire. Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della città le sue condizioni si 
aggravano al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino convento dell'Arcella dove muo-
re in serata. Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal papa Gregorio IX. 
Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore della Chiesa. 
 
PREGHIERA 
Dio onnipotente ed eterno, che in sant'Antonio di Padova, hai dato al tuo popolo un insi-
gne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti,  fa' che per sua intercessione  
seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi farai un’ora di preghiera personale, in totale solitudine, pregando per i missionari. 



18 MAGGIO: SAN BERNARDO 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
A ventidue anni si fa monaco, tirando con sé una trentina di 
parenti. Il monastero è quello fondato da Roberto di Mole-
smes a Cîteaux. A 25 anni lo mandano a fondarne un altro a 
Clairvaux, campagna disabitata, che diventa la Clara Vallis 
sua e dei monaci. È riservato, quasi timido. Ma c’è il caratte-
re. Papa e Chiesa sono le sue stelle fisse, ma tanti ecclesia-
stici gli vanno di traverso. È severo anche coi monaci di Clu-
ny, secondo lui troppo levigati, con chiese troppo adorne, 
"mentre il povero ha fame". Ai suoi cistercensi chiede meno 
funzioni, meno letture e tanto lavoro. Scaglia sull’Europa in-
colta i suoi miti dissodatori, apostoli con la zappa, che metto-
no all’ordine la terra e l’acqua, e con esse gli animali, cambiando con fatica e preghiera la 
storia europea. E lui, il capo, è chiamato spesso a missioni di vertice, come quando per-
corre tutta l’Europa per farvi riconoscere il papa Innocenzo II (Gregorio Papareschi) insi-
diato dall’antipapa Pietro de’ Pierleoni (Anacleto II). E lo scisma finisce, con l’aiuto del 
suo prestigio, del suo vigore persuasivo, ma soprattutto della sua umiltà. Questo asceta, 
però, non sempre riesce ad apprezzare chi esplora altri percorsi di fede. Bernardo attac-
ca duramente la dottrina trinitaria di Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers. E fa condan-
nare l’insegnamento di Pietro Abelardo (docente di teologia e logica a Parigi) che prean-
nuncia Tommaso d’Aquino e Bonaventura.  
Nel 1145 sale al pontificato il suo discepolo Bernardo dei Paganelli (Eugenio III), e lui gli 
manda un trattato buono per ogni papa, ma adattato per lui, con l’invito a non illudersi su 
chi ha intorno: "Puoi mostrarmene uno che abbia salutato la tua elezione senza aver rice-
vuto denaro o senza la speranza di riceverne? E quanto più si sono professati tuoi servi-
tori, tanto più vogliono spadroneggiare". Eugenio III lo chiama poi a predicare la crociata 
(la seconda) in difesa del regno cristiano di Gerusalemme. Ma l’impresa fallirà davanti a 
Damasco. Bernardo arriva in una città e le strade si riempiono di gente. Ma, tornato in 
monastero, rieccolo obbediente alla regola come tutti: preghiera, digiuno, e tanto lavoro. 
Abbiamo di lui 331 sermoni, più 534 lettere, più i trattati famosi: su grazia e libero arbitrio, 
sul battesimo, sui doveri dei vescovi... E gli scritti, affettuosi su Maria madre di Gesù, che 
egli chiama mediatrice di grazie.  
Momenti amari negli ultimi anni: difficoltà nell’Ordine, la diffusione di eresie e la sofferen-
za fisica. Muore per tumore allo stomaco. È seppellito nella chiesa del monastero, ma 
con la Rivoluzione francese i resti andranno dispersi; tranne la testa, ora nella cattedrale 
di Troyes. Alessandro III lo proclama santo nel 1174. Pio VIII, nel 1830, gli dà il titolo di 
Dottore della Chiesa. Bernardo scrisse molti commenti alla Scrittura. Il suo principio 
ascetico: «L’amore è la più grande forza della vita spirituale» lo sperimentò nella sua vita. 
La dottrina di san Bernardo è proposta a tutta la Chiesa che lo riconosce come 
«Dottore». Dante tesse l’elogio della «vivace carità» del grande «cavaliere di Ma-
ria» (Paradiso: 31,52-69.94-142; 32,151; 33,1-54).  
 
PREGHIERA 
O Dio, che hai suscitato nella tua Chiesa san Bernardo abate, come lampada che arde e 
risplende, fa' che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spi-
rito, come figli della luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi promuoverai la devozione alla Madonna con la recita del santo Rosario in pubblico. 



19 MAGGIO: SANTA CATERINA DA SIENA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Santa Caterina nacque a Siena, nel 1347, in una famiglia 
molto numerosa, morì a Roma, nel 1380. All’età di 16 an-
ni, spinta da una visione di san Domenico, entrò nel 
Terz’Ordine Domenicano, nel ramo femminile detto delle 
Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di 
verginità fatto privatamente quando era ancora un’adole-
scente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere 
di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati.  
Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagoni-
sta di un’intensa attività di consiglio spirituale nei confron-
ti di ogni categoria di persone: nobili e uomini politici, arti-
sti e gente del popolo, persone consacrate, ecclesiastici, 
compreso il Papa Gregorio XI che in quel periodo risiede-
va ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed 
efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto per 
sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli Stati: anche per 
questo motivo il Venerabile Giovanni Paolo II la volle dichiarare Compatrona d’Europa: il 
Vecchio Continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo 
cammino e continui ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giu-
stizia e la concordia.   
Caterina soffrì tanto, come molti Santi. Qualcuno pensò addirittura che si dovesse diffida-
re di lei al punto che, nel 1374, sei anni prima della morte, il capitolo generale dei Dome-
nicani la convocò a Firenze per interrogarla. Le misero accanto un frate dotto ed umile, 
Raimondo da Capua, futuro Maestro Generale dell’Ordine. Divenuto suo confessore e 
anche suo “figlio spirituale”, scrisse una prima biografia completa della Santa. Fu cano-
nizzata nel 1461.  La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica e imparò a 
scrivere quando era già adulta, è contenuta ne Il Dialogo della Divina Provvidenza ovvero 
Libro della Divina Dottrina, un capolavoro della letteratura spirituale, nel suo Epistolario e 
nella raccolta delle Preghiere. Il suo insegnamento è dotato di una ricchezza tale che Pa-
pa Paolo VI, nel 1970, la dichiarò Dottore della Chiesa, titolo che si aggiungeva a quello 
di Compatrona della città di Roma, per volere del Beato Pio IX, e di Patrona d’Italia, se-
condo la decisione di Papa Pio XII.  
In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di Caterina, la Madonna la 
presentò a Gesù che le donò uno splendido anello, dicendole: “Io, tuo Creatore e Salva-
tore, ti sposo nella fede, che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in 
cielo le tue nozze eterne”. Quell’anello rimase visibile solo a lei. In questo episodio straor-
dinario cogliamo il centro vitale della religiosità di Caterina e di ogni autentica spiritualità: 
il cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo, con cui vi è un rapporto di intimità, di 
comunione e di fedeltà; è il bene amato sopra ogni altro bene.  
 
PREGHIERA 
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la con-
templazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a 
noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi manterremmo puri la mente e il cuore, alimentando sentimenti belli verso tutti. 



20 MAGGIO: SAN GIOVANNI BOSCO 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 al Colle 
dei Becchi, una località presso Castelnuovo d ‘Asti. 
Di famiglia povera si preparò, fra stenti ed ostacoli, 
lavorando e studiando, alla missione che gli era sta-
ta indicata attraverso un sogno fatto all’età di nove 
anni e confermata più volte in seguito, in modo 
straordinario. Studiò a Chieri, a pochi chilometri da 
Torino. Pregando e riflettendo davanti all’altare della 
Cappella della Madonna delle Grazie del Duomo di 
Chieri egli decise il suo avvenire. A 19 anni voleva 
farsi religioso francescano.  Dopo molta preghiera, 
ed essersi consultato con amici e con il suo confes-
sore Don Giuseppe Cafasso, entrò in seminario per 
gli studi della teologia.  Fu poi ordinato sacerdote a 
Torino nella chiesa dell’Immacolata Concezione il 5 giugno del 1841. Don Bosco prese 
con fermezza tre propositi: “Occupare rigorosamente il tempo. Patire, fare, umiliarsi in 
tutto e sempre quando si tratta di salvare le anime. La carità e la dolcezza di San France-
sco di Sales mi guideranno in ogni cosa”. Venuto a Torino, fu subito colpito dallo spetta-
colo di centinaia di ragazzi e giovani allo sbando, senza guida e lavoro: volle consacrare 
la sua vita per la loro salvezza. L’8 dicembre 1841, nella chiesa di San Francesco d 
‘Assisi, ebbe l’incontro con il primo dei moltissimi ragazzi che l’avrebbero conosciuto e 
seguito: Bartolomeo Garelli. Incomincia cosi l’opera dell’Oratorio, itinerante al principio, 
poi dalla Pasqua 1846, nella sua sede stabile a Valdocco, Casa Madre di tutte le opere 
salesiane. I ragazzi sono già centinaia: studiano e imparano il mestiere nei laboratori che 
Don Bosco ha costruito per loro. Nella sua opera educativa fu aiutato da sua madre 
Mamma Margherita, che fece venire dai Becchi, per sostenerlo e perché facesse da 
mamma a tanti suoi ragazzi che avevano perso i propri genitori. Nel 1859 poi invita i suoi 
primi collaboratori ad unirsi a lui nella Congregazione Salesiana: rapidamente si moltipli-
cheranno ovunque oratori, scuole professionali, collegi, centri vocazionali, parrocchie, 
missioni. Nel 1872 fonda l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che lavoreranno in sva-
riate opere per la gioventù femminile.  Cofondatrice e prima superiora fu Maria Domenica 
Mazzarello (1837-1881) che verrà proclamata santa il 21 giugno 1951, da Pio XII. 
Ma Don Bosco seppe chiamare anche numerosi laici a condividere con i Salesiani e le 
Figlie di Maria Ausiliatrice la stessa sua ansia educativa. Fin dal 1869 aveva dato inizio 
alla Pia Unione dei Cooperatori che fanno parte a pieno titolo della Famiglia Salesiana e 
ne vivono lo spirito prodigandosi nel servizio ecclesiale. 
A 72 anni, sfinito dal lavoro, secondo quanto aveva detto: “Ho promesso a Dio che fin 
l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani”. Don Bosco muore a Torino-
Valdocco, all’alba del 31 gennaio 1888.  Fu beatificato il 2 giugno 1929 e dichiarato santo 
da Pio XI il 1° aprile 1934, domenica di Pasqua. 
 
PREGHIERA 
O Dio, che in san Giovanni Bosco hai dato alla tua Chiesa un padre e un maestro dei gio-
vani, suscita anche in noi la stessa fiamma di carità a servizio della tua gloria per la sal-
vezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi ci dedicheremo con particolare cura ed affetto ai bambini, ragazzi e giovani. 



21 MAGGIO: SANTA TERESA D’AVILA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
S. Teresa di Gesù, la santa di Avila, la Riformatrice del 
Carmelo, la Madre dei Carmelitani Scalzi, nacque ad Avi-
la (Spagna) il 28 marzo 1515 da nobile e religiosa fami-
glia. A 21 anni divenne Carmelitana del Monastero dell'In-
carnazione di Avila.  
Attraverso gravi e frequenti malattie, numerose prove spi-
rituali e la generosa risposta alle sollecitazioni dell'Amore 
divino, giunse a quel grado di perfezione in cui l'anima è 
pronta a un particolare servizio. 
E poiché intanto la Riforma Protestante feriva il cuore del-
la Chiesa, proprio nel cuore della Chiesa ella voleva ope-
rare, in una azione veramente carmelitana di abnegazio-
ne e di amore, qualcosa che si opponesse a quella riforma. Concepì così, e condusse a 
termine attraverso infinite peripezie e contrasti e sofferenze, quella Riforma del proprio 
Ordine che da lei prese il nome e diede origine ai Carmelitani Scalzi.  
Il 24 agosto 1562 fondava in Avila il suo primo monastero, dedicato a S. Giuseppe, ove le 
monache cominciarono a vivere, in spirito di amore e di abnegazione, una vita il più pos-
sibile vicina a quella degli antichi monaci del Monte Carmelo e secondo quelle norme che 
in seguito Tersa di Gesù doveva codificare nelle sue sagge Costituzioni. 
Le fondazioni dei monasteri di Carmelitane Scalze si susseguirono numerose fino al 
1582; nel 1568 la Riforma Teresiana si estendeva ai Padri, dopo l'incontro della Santa 
con S. Giovanni della Croce, e si fondava a Durvelo il primo convento di Carmelitani 
Scalzi. 
L'intensità della vita spirituale, la grande opera realizzata, la gravità delle malattie e delle 
sofferenze d'ogni genere, non impedirono a S. Teresa di scrivere quelle stupende opere 
in cui ci consegna la sua esperienza mistica e la sua dottrina. 
Attraverso l'Autobiografia, le Relazioni, il Cammino di Perfezione, il Castello Interiore, le 
Fondazioni, gli Avvisi, i Pensieri, le Esclamazioni, le Poesie, le Lettere, S. Teresa di Gesù 
svolge ancora, nel Carmelo e nel mondo, l'ardente attività della sua anima apostolica ed 
è sempre, a tutti, Maestra e Madre di vita spirituale. Grande devota della Madonna, alla 
sua scuola apprese il silenzio interiore, la preghiera e la contemplazione che innalza l’a-
nima a vette sempre più alte di ascesi e santità. 
Morì nel fulgore di un'estasi, ad Alba de Tormes, il 4 ottobre 1582.Beatificata nel 1614, 
venne canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa. 
L’ascesi cristiana è corrispondenza allo Spirito Santo che dal battesimo lavora in ognuno 
di noi per renderci conformi all’immagine del Figlio di Dio. Figura intensamente umana, 
Teresa era donna di profondo buon senso, di carattere simpatico, gioviale, ma tenace, 
abile nell’adattarsi alle circostanze, gioiosa e sorridente, di grande talento organizzativo. 
 
PREGHIERA 
O Padre, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa santa Teresa d'Avila 
per indicare una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi, tuoi fedeli, di nu-
trirci spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santi-
tà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi rinuncerai a qualcosa che ti piace particolarmente per le vocazioni alla vita consa-
crata, monastica e sacerdotale. 



22 MAGGIO: SANTA RITA DA CASCIA 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Rita nacque presumibilmente nell'anno 1381 a Roccaporena ,da 
Antonio Lotti e Amata Ferri. I suoi genitori erano molto credenti e 
la situazione economica non era agiata ma decorosa e tranquilla. 
Rita avrebbe desiderato farsi monaca tuttavia ancor giovanetta (a 
13 anni circa) i genitori, oramai anziani, la promisero in sposa a 
Paolo Ferdinando Mancini, un uomo conosciuto per il suo carat-
tere rissoso e andò in sposa al giovane ufficiale che comandava 
la guarnigione di Collegiacone, presumibilmente verso i 17-18 
anni, cioè intorno al 1397-1398. Dal matrimonio fra Rita e Paolo 
nacquero due figli gemelli maschi: Giangiacomo Antonio e Paolo 
Maria. Rita riuscì con il suo tenero amore e tanta pazienza a tra-
sformare il carattere del marito e a renderlo più docile. Dopo 18 
anni di matrimonio la sua vita fu tragicamente spezzata con l'assassinio del marito, avve-
nuto in piena notte, presso la Torre di Collegiacone a qualche chilometro da Roccapore-
na mentre tornava a Cascia. I figlioli volevano vendicare il padre. Rita si rese conto che le 
volontà dei figli non si piegavano al perdono, allora la Santa pregò il Signore offrendo la 
vita dei suoi figli, pur di non vederli macchiati di sangue. Cosa che avvenne. Quando S. 
Rita rimase sola, aveva poco più di 30 anni e senti rifiorire e maturare nel suo cuore il de-
siderio di seguire quella vocazione che da giovinetta aveva desiderato realizzare. Rita 
chiese di entrare come monaca nel Monastero di S. Maria Maddalena, ma per ben tre 
volte non fu ammessa, in quanto vedova di un uomo assassinato. La leggenda narra che 
S. Rita riuscì a superare tutti gli sbarramenti e le porte chiuse grazie all'intercessione di: 
S. Giovanni Battista, S. Agostino e S. Nicola da Tolentino che l'aiutarono a spiccare il vo-
lo dallo "Scoglio" fino al Convento di Cascia in un modo a Lei incomprensibile. Le mona-
che convinte dal prodigio e dal suo sorriso, la accolsero fra di loro e qui Rita vi rimase per 
40 anni immersa nella preghiera. In uno slancio di amore S. Rita chiese a Gesù di condi-
videre almeno in parte la Sue sofferenze. Avvenne allora il prodigio: S. Rita fu trafitta da 
una delle spine della corona di Gesù, che la colpi alla fronte. Fu uno spasimo senza fine. 
S. Rita portò in fronte la piaga per 15 anni come sigillo di amore. A circa 5 mesi dal tra-
passo di Rita, un giorno di inverno con la temperatura rigida e un manto nevoso copriva 
ogni cosa, una parente le fece visita e nel congedarsi chiese alla Santa se desiderava 
qualche cosa, Rita rispose che avrebbe desiderato una rosa dal suo orto. Tornata a Roc-
caporena la parente si recò nell'orticello e grande fu la meraviglia quando vide una bellis-
sima rosa sbocciata, la colse e la portò a Rita. Cosi S. Rita divenne la Santa della 
"Spina" e la Santa della "Rosa". S. Rita prima di chiudere gli occhi per sempre, ebbe la 
visione di Gesù e della Vergine Maria che la invitavano in Paradiso. Una sua consorella 
vide la sua anima salire al cielo accompagnata dagli Angeli e contemporaneamente le 
campane della chiesa si misero a suonare da sole, mentre un profumo soavissimo si 
spanse per tutto il Monastero e dalla sua camera si vide risplendere una luce luminosa 
come se vi fosse entrato il Sole. Era il 22 Maggio del 1447. S. Rita da Cascia è stata bea-
tificata ben 180 anni dopo il suo decesso e proclamata Santa a 453 anni dalla sua morte. 
 
PREGHIERA 
Dona a noi, Signore, la sapienza della croce e la fortezza, con le quali hai voluto arricchi-
re Santa Rita, perché portando le sofferenze con Cristo, partecipiamo più intimamente al 
suo mistero pasquale. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi porterai alla Madonna una rosa del tuo giardino o che acquisterai per questo scopo. 



23 MAGGIO: SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Nato presso Lione da contadini molto cristiani, crebbe du-
rante la rivoluzione francese. Dopo infiniti stenti e difficoltà, 
raggiunse nel 1815 il sacerdozio e divenne tre anni dopo 
vicario-cappellano e poi primo parroco di Ars. Animato da 
gran desiderio di essere un vero pastore, buono di caratte-
re, semplice, umile e sincero, con una straordinaria capacità 
di sacrificio, dapprima convertì la sua parrocchia, fino allora 
indifferente, e poi la trasformò in una comunità esemplare. 
Per quarant’anni Ars divenne un centro di attrazione:un 
pubblico innumerevole dall’Europa e dall’America assiepava 
con crescendo il suo confessionale, domandava i suoi con-
sigli o una parola di luce e di conforto. Con una estrema semplicità di mezzi, la sua pa-
storale ebbe un’efficacia insuperabile; la sua predicazione convertiva, i suoi catechismi 
fondavano la fede e una vita cristiana. La forza della sua azione sacerdotale proveniva 
dalla testimonianza della sua vita povera, penitente, tutta fatta di fede, di carità, di dedi-
zione, e dai doni carismatici che Dio gli largiva. Morì consunto a 73 anni. Pio XI lo cano-
nizzò nel 1925 e nel 1929 lo proclamò patrono dei parroci.  
Scriveva nel suo catechismo: “Fate bene attenzione, miei figliuoli: il tesoro del cristiano 
non è sulla terra, ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi dov'è il nostro teso-
ro. Questo è il bel compito dell'uomo: pregare ed amare. Se voi pregate ed amate, ecco, 
questa è la felicità dell'uomo sulla terra. La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio. 
Quando qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa soavità e dolcezza 
che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente. In que-
sta unione intima, Dio e l'anima sono come due pezzi di cera fusi insieme, che nessuno 
può più separare… Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo 
rende capace di amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come qualcosa che di-
scende a noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla 
nell'anima e fa che tutto sia dolce. Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come ne-
ve al sole. Anche questo ci dà la preghiera: che il tempo scorra con tanta velocità e tanta 
felicità dell'uomo che non si avverte più la sua lunghezza. Ascoltate: quando ero parroco 
di Bresse, dovendo per un certo tempo sostituire i miei confratelli, quasi tutti malati, mi 
trovavo spesso a percorrere lunghi tratti di strada; allora pregavo il buon Dio, e il tempo, 
siatene certi, non mi pareva mai lungo”. 
Ed aggiunge: “Una preghiera ben gradita a Dio, è pregare la Santa Vergine di offrire al 
Padre eterno il suo divin Figlio tutto sanguinante, tutto umiliato, per chiedere la conver-
sione dei peccatori. E’ la migliore preghiera che le si possa fare, perché infine, tutte le 
preghiere si fanno in nome e per i meriti di Gesù Cristo… Figli miei, ascoltate bene que-
sto: tutte le volte che ho ottenuto una grazia, l’ho ottenuta in questa maniera: ed essa 
non mi ha mai deluso”. .  
 
PREGHIERA 
Dio onnipotente e misericordioso, che in san Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mi-
rabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione 
e il suo esempio fa' che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e go-
dere insieme con loro la gioia senza fine. Per Cristo, nostro Signore. 
 
FIORETTO 
Ogni offrirai la tua giornata e qualche sofferenza per la santificazione dei sacerdoti. 



24 MAGGIO: SANTA TERESA DI LISIEUX 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Santa Teresa di Gesù Bambino, nacque  ad Alençon in 
Normandia (Francia) il 2 gennaio 1873 e morì a Lisieux 
il 30 settembre 1897. 
La Francia dell'Ottocento è il primo paese d'Europa nel 
quale cominciò a diffondersi la convinzione di poter fare 
a meno di Dio, di poter vivere come se egli non esistes-
se. In questo ambiente ostile alla fede, nacque, crebbe 
e sviluppò la sua vocazione alla vita monacale, contem-
plativa e claustrale Santa Teresa di Gesù Bambino, 
chiamata la piccola Teresa, rispetto alla grande e più 
conosciuta Teresa d’Avila. 
Teresa Martin ottenne da Leone XIII di entrare a 15 an-
ni nel Carmelo di Lisieux.  
Ella ricevette, una educazione profondamente religiosa che presto la indusse a scegliere 
la vita religiosa presso il carmelo di Lisieux. Qui ella si affida progressivamente a Dio. Su 
suggerimento della superiora tiene un diario sul quale annota le tappe della sua vita inte-
riore. Scrive nel 1895: «Il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho ricevuto la grazia di 
capire più che mai quanto Gesù desideri essere amato». All'amore di Dio Teresa vuol 
rispondere con tutte le sue forze e il suo entusiasmo giovanile. Non sa, però, che l'amore 
la condurrà attraverso la via della privazione e della tenebra. L'anno successivo, il 1896, 
si manifestano i primi segni della tubercolosi che la porterà alla morte. Ancor più dolorosa 
è l'esperienza dell'assenza di Dio. Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa si trova 
avvolta in una tenebra in cui Le è impossibile vedere alcun segno soprannaturale. Vi è, 
però, un'ultima tappa compiuta dalla santa. Ella apprende che a lei, piccola, è affidata la 
conoscenza della piccola via, la via dell'abbandono alla volontà di Dio. La vita, allora, di-
viene per Teresa un gioco spensierato perché anche nei momenti di abbandono Dio vigi-
la ed è pronto a prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida. 
I nove anni che vi passò furono di una intensità spirituale straordinaria. Scrisse per obbe-
dienza le sue esperienze interiori, fuse poi dalla sorella Celina nella «Storia di un’anima» 
che ebbe accoglienza eccezionale. La sua «piccola via dell’infanzia spirituale» ha in sé 
una potenza di dedizione senza limiti: «Non ho mai rifiutato nulla al buon Dio!» indica la 
forza dell’amore di Dio nel cuore della Chiesa, in cui aveva scoperto la sua «vocazione». 
I suoi manoscritti pubblicati nella loro nativa originalità la fanno conoscere ancora più 
grande in una gioiosa e mirabile semplicità di vita. Maestra delle novizie per alcuni anni, 
è divenuta maestra di vita spirituale autentica secondo lo spirito delle Beatitudini, per tutti. 
Dio l’ha condotta per mano all’offerta totale di sé all’amore per la salvezza del mondo. 
Essa continua la sua opera, facendosi presente a chi l’invoca con una ininterrotta 
«pioggia di rose». Pio XI la proclamò santa nel 1925. Pio XI l’ha dichiarata patrona princi-
pale di tutte le missioni. 
 
PREGHIERA 
O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa' che seguia-
mo con serena fiducia la via tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a 
noi si riveli la gloria del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi farai un’offerta in denaro per le missioni estere di qualche istituto di vita consacrata, 
contribuendo alla realizzazione di progetti mirati alla difesa dell’infanzia abbandonata. 



25 MAGGIO: SAN LUIGI MARIA GRIGNION  
DE MONTFORT 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Nato nel 1673 a Montfort, in Bretagna, Luigi Maria compì la 
formazione al sacerdozio a Parigi, dove fu ordinato nel 
1700. Venuto pellegrino a Roma nel 1706, fu ricevuto da 
Clemente XI, che gli conferì il titolo di «missionario apostoli-
co». Percorse le regioni occidentali della Francia, predican-
do al popolo l’amore della Sapienza eterna, Cristo incarnato 
e Crocifisso, insegnando ad andare a Gesù per Maria. Asso-
ciò sacerdoti e fratelli alla propria attività missionaria, e 
scrisse le regole dei Missionari della Compagnia di Maria. 
Con la beata Maria Luisa Trichet fondò le Figlie della Sa-
pienza. Morì a Saint Laurent sur Sèvre, il 28 aprile 1716, 
mentre vi predicava una missione. Fu proclamato santo da 
Pio XII il 20 luglio 1947. Tra i suoi scritti si ricordano il «Trattato della vera devozione alla 
santa Vergine» e «L’amore dell’eterna Sapienza». Lo scritto che lo caratterizza come un 
santo eminentemente mariano è il «Trattato della vera devozione alla santa Vergine». In 
un brano di questa fondamentale opera di mariologia, leggiamo: «Tutta la nostra perfe-
zione consiste nell’essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfet-
ta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, unisce e consacra 
più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù 
Cristo, ne segue che tra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più un’ani-
ma a Nostro Signore è la devozione a Maria, sua santa Madre, e che più un’anima sarà 
consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. La perfetta consacrazione a Gesù 
Cristo, quindi, altro non è che una consacrazione perfetta e totale di se stessi alla Vergi-
ne santissima e questa è la devozione che io insegno. O, in altre parole, essa è una per-
fetta rinnovazione dei voti e delle promesse del santo Battesimo. Questa devozione con-
siste, dunque, nel darsi interamente alla santissima Vergine allo scopo di essere, per 
mezzo suo, interamente di Gesù Cristo. Con questa forma di devozione ci si consacra 
nello stesso tempo alla Vergine santa e a Gesù Cristo: a Maria, come al mezzo più per-
fetto che Gesù Cristo ha scelto per unirsi a noi e unirci a lui; a nostro Signore, come al 
nostro fine ultimo, cui dobbiamo tutto ciò che siamo, perché è nostro Redentore e nostro 
Dio. Ogni cristiano, nel Battesimo, di propria bocca o per mezzo del padrino e della ma-
drina, ha rinunciato solennemente a Satana, alle sue seduzioni ed alle sue opere, ed ha 
scelto Gesù Cristo per suo Maestro e sommo Signore, al fine di dipendere da lui in quali-
tà di schiavo d’amore. È precisamente ciò che avviene nella presente devozione: si ri-
nuncia al demonio, al mondo, al peccato, a se stessi e ci si dà interamente a Gesù Cristo 
per le mani di Maria. Nel Battesimo non ci si dona a Gesù Cristo per le mani di Maria, al-
meno in maniera esplicita; né si dà a Gesù Cristo il valore delle nostre buone azioni. Per-
ciò, dopo il Battesimo, si rimane perfettamente liberi di applicare detto valore a chi si vuo-
le o conservarlo per se stessi. Con questa devozione, invece, ci si dona esplicitamente a 
Nostro Signore per le mani di Maria e a lui si consacra il valore di tutte le proprie azioni». 
 
PREGHIERA 
Dio, Padre di infinita misericordia, che in San Luigi Maria Grignion de Montfort ci hai dato 
un esempio mirabile di speciale devozione verso Maria Santissima, fa che anche noi pos-
siamo imitarne le virtù e fare di Maria l’icona della nostra vita. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi ti consacrerai con un speciale atto di affidamento a Maria,  Madre di Dio. 



26 MAGGIO: SAN FILIPPO NERI 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Filippo Neri, detto l'apostolo di Roma, giganteggia tra i Santi 
che fiorirono in Roma nel sec. XVI. Nato a Firenze nel. 1515, 
venne nella Città eterna a 19 anni, dopo aver rinunciato a una 
seducente prospettiva di ricchezza, presso Cassino e a Roma 
vi rimase fino alla morte. Laico fino a 36 anni, è partecipe e 
animatore di tutte le iniziative laicali di apostolato, mentre si 
guadagna la vita insegnando privatamente e insieme frequen-
tando l'università per completare la sua formazione umanisti-
ca ed apostolica. Amante della natura, come S. Francesco di 
Assisi, sempre lieto, d'una letizia sana e santa, che comunica-
va, quasi senza volerlo, a chiunque lo avvicinasse, nemico 
delle pose e delle ostentazioni, faceto e quasi burlone, arriva-
va dovunque si potesse fare del bene. Amava i fanciulli, e li 
voleva buoni e allegri; li educava a vita cristiana gioiosamente trasfondendo in loro la sua 
grande devozione alla Madonna. Con i suoi, fondò per loro in Roma, la prima scuola or-
ganizzata e un collegio per i più capaci, ma poveri. Sapeva compatirli: «State fermi, se 
potete» e incoraggiarli, facendosi «coi fanciulli, fanciullo sapientemente». 
Visitava e assisteva i malati negli Ospedali e fondò per primo un Convalescenziario. Per i 
pellegrini «romei» formò un'apposita Confraternita e costruì una grande casa per loro, 
dedicata alla SS.ma Trinità. Ebbe pietà per i malati di mente, fino allora abbandonati per 
le vie, fondando l'Istituto di S. Maria della Pietà, primo del genere, divenuto poi il grande 
ospedale psichiatrico provinciale di Roma. Aiutava i Religiosi per i quali era un felice « 
pescatore » di vocazioni. Sapeva distogliere la gioventù dalle carnevalate sfrenate, con 
geniali forme di sana ricreazione, come la famosa Visita alle Sette Chiese. Aveva un'abi-
lità speciale per indurre gli artisti a mettere il loro genio al servizio di Dio. Pensò agli innu-
merevoli ed oziosi cortigiani istituendo lieti trattenimenti spirituali pomeridiani, detti gli 
Esercizi dell'Oratorio. L'ardente desiderio di riconciliare anime a Cristo, lo rendeva instan-
cabile nel trascorrere molte ore in confessionale. Celebrava ogni giorno la S. Messa con 
tale ardore di spirito che, non di rado, i presenti ne vedevano, anche esternamente, mani-
festazioni mirabili. Di tutti era amico, popolani e principi, laici e cardinali, buoni e cattivi, 
tutti riusciva a rendere migliori. I santi che vivevano a Roma in quel secolo, lo venerava-
no come padre, gli stessi Papi gli baciavano la mano. Numerosi i miracoli attribuiti alle 
sue preghiere, ancora vivente e dopo la morte. Per assicurare la durata dell'opera sua, 
fondò la Congregazione dell'Oratorio, tuttora operante in Italia e fuori: primo esempio di 
vita comune del clero secolare. Il segreto di tale prodigiosa attività, è svelato dalle cata-
combe di San Sebastiano, che egli frequentava fin da giovane, per attingere da quei mor-
ti la regola del retto vivere. E là, che nei giorni precedenti la Pentecoste del 1544, ebbe 
dallo Spirito Santo la prova sensibile che l'ardore della carità di Dio era con lui: vide un 
globo di fuoco, che gli penetrò nel cuore dilatandogli il petto; fu un Santo veramente 
«pentecostale». Mori serenamente, in atto dì implorare la benedizione di Dio sui discepoli 
e continuatori dell'opera sua, all'alba del 26 maggio 1595.Fu proclamato santo nel 1622. 
 
PREGHIERA 
O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, infon-
di in noi il tuo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di san Filippo Neri. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi farai un’opera di bene ad un extracomunitario che si trova in necessità. 



27 MAGGIO: SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Massimiliano Kolbe nacque il 7 gennaio 1894 a Zdunska-
Wola in Polonia, da genitori ferventi cristiani; il suo nome al 
battesimo fu quello di Raimondo. Dei cinque figli avuti dai co-
niugi Kolbe rimasero in vita solo tre: Francesco, Raimondo e 
Giuseppe. I tre fratelli frequentarono i francescani, al punto 
tale che due di loro scelsero la vita consacrata. Raimondo 
divenuto Massimiliano, dopo il noviziato fu inviato a Roma, 
dove restò sei anni, laureandosi in filosofia all’Università Gre-
goriana e in teologia al Collegio Serafico, venendo ordinato 
sacerdote il 28 aprile 1918. Ritornato in Polonia a Cracovia, 
a causa della malferma salute, era praticamente inattivo. 
Con i permessi dei superiori e del vescovo, si dedicò a quella 
sua invenzione di devozione mariana, la “Milizia dell’Immaco-
lata”. Alternando periodi di riposo a causa della tubercolosi 
che avanzava, padre Kolbe fondò a Cracovia verso il Natale del 1921, un giornale di po-
che pagine “Il Cavaliere dell’Immacolata” per alimentare lo spirito e la diffusione della 
“Milizia”.  La Seconda Guerra Mondiale era alle porte e padre Kolbe, presagiva la sua fi-
ne e quella della sua Opera. Cosa che avvenne purtroppo. Il 19 settembre 1939, i tede-
schi prelevarono padre Kolbe e gli altri frati, portandoli in un campo di concentramento, 
da dove furono inaspettatamente liberati l’8 dicembre; ma il 17 febbraio 1941 insieme a 
quattro frati, Padre Massimiliano venne nuovamente imprigionato. Dopo aver subito mal-
trattamenti dalle guardie del carcere, indossò un abito civile, perché il saio francescano li 
adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito ad Auschwitz, tristemente famoso come 
campo di sterminio, i suoi quattro confratelli l’avevano preceduto un mese prima; fu mes-
so insieme agli ebrei perché sacerdote, con il numero 16670 e addetto ai lavori più umi-
lianti come il trasporto dei cadaveri al crematorio.  La sua dignità di sacerdote e uomo 
retto primeggiava fra i prigionieri, un testimone disse: “Kolbe era un principe in mezzo a 
noi”. Alla fine di luglio fu trasferito al Blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mieti-
tura nei campi; uno di loro riuscì a fuggire e secondo l’inesorabile legge del campo, dieci 
prigionieri vennero destinati al bunker della morte. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno 
dei prescelti, un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. 
Padre Massimiliano, allora le SS decisero, che giacché la cosa andava troppo per le lun-
ghe, di abbreviare la loro fine con una iniezione di acido fenico; il francescano martire vo-
lontario, tese il braccio dicendo “Ave Maria”, furono le sue ultime parole, era il 14 agosto 
1941. Le sue ceneri si mescolarono insieme a quelle di tanti altri condannati, nel forno 
crematorio; così finiva la vita terrena di una delle più belle figure del francescanesimo 
della Chiesa polacca. Il suo fulgido martirio gli ha aperto la strada della beatificazione, 
avvenuta il 17 ottobre 1971 con papa Paolo VI e poi è stato canonizzato il 10 ottobre 
1982 da papa Giovanni Paolo II, suo concittadino. 
 
PREGHIERA 
O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e 
martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione 
apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi a noi, a gloria 
del tuo nome,  di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità  per imitare, in vita e in 
morte, il Cristo tuo Figlio. 
 
FIORETTO 
Oggi ti impegnerai a mettere pace in quei luoghi dove questo valore è assente. 



28 MAGGIO: SAN TOMMASO D’AQUINO 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
 San Tommaso è nato a Roccasecca, dai conti d’Aquino 
(non lontano da Roma, nell’attuale provincia di Frosino-
ne) nell’anno 1225. Da bambino fu educato nel monaste-
ro benedettino del Monte Cassino, poi da giovane conti-
nuava l’educazione a Napoli, dove nel 1243 entrò nell’Or-
dine dei Predicatori. Nel 1245 fu inviato a Parigi, dove 
studiava sotto la guida del maestro Alberto Magno. Poi, 
lo seguiva trasferendosi a Colonia nel 1248, l’anno in cui 
nel giorno dell’Assunzione veniva posta la prima pietra 
della nuova cattedrale: Tommaso era già là.  
Durante il soggiorno nella città di Colonia Tommaso, con 
ogni probabilità, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale, 
anche se non ci sono pervenute molte notizie relative a 
quel evento, sappiamo però in generale che quello coloniese era un periodo decisivo per 
la vita dell’Aquinate. Nel 1252 iniziò a insegnare a Parigi e poi in Italia ad Anagni, alla 
corte pontificia a Orvieto e finalmente nel Convengo di Santa Sabina sull’Aventino a Ro-
ma, dove era chiamato a rinnovare gli studi di coloro che si preparavano al sacerdozio e 
alla missione. Dopo un nuovo soggiorno a Parigi, tornò per insegnare a Napoli nel 1272. 
Chiamato a partecipare al Concilio di Lione, durante il viaggio, muore nell’abbazia cister-
cense a Fossanova il 7 marzo 1274.  
San Tommaso è una grande figura sacerdotale, ma forse negli occhi di qualcuno rimane 
una certa penombra riguardo alla domanda: se egli fosse anche una forte figura mariana, 
da cominciare con quell’etichetta, che è stata spesso con poca serenità associata a San 
Tommaso, circa la sua contrarietà a quella verità dell’Immacolata Concezione, che più 
tardi sarà proclamata il dogma di fede Anche solo sfogliando la gran molle degli scritti 
dell’Aquinate, un lettore poco attento potrebbe avere l’impressione che il Dottore Angeli-
co non si sia impegnato molto nell’approfondimento della dottrina mariana. Tutto somma-
to, è vero che le pagine in cui tratta della Beata Vergine sono relativamente poche, consi-
derato il mare immenso delle sue opere.  Invece questo grande sacerdote domenicano, 
come d’altronde l’intero suo Ordine religioso, nell’arco di tutta la sua vita è immerso in un 
vero e profondo amore per la Beata Vergine Maria. L’Ordine domenicano, che Tommaso 
ha scelto, si era sin dai suoi albori distinto per la particolare attenzione e devozione alla 
Maria Santissima, promuovendo tra l’altro quella preghiera prediletta che è il Rosario del-
la Beata Vergine. In questo clima la vita sacerdotale di Tommaso non poteva non respi-
rare e nutrirsi continuamente di una vicinanza a Maria del tutto speciale.  È possibile per-
tanto pensare alla vita mariana dell’Angelico, riassumendola anche in quella tradizione, 
secondo cui prima di morire Tommaso avrebbe confidato al suo amico e segretario, frate 
Reginaldo, che la Santa Vergine gli apparve gloriosa, rassicurandolo sulla sua vita e sulla 
sua opera, ed assicurando che egli avrebbe ottenuto tutto quello che per mezzo di lei 
aveva chiesto. .  
 
PREGHIERA 
O Dio, che in san Tommaso d'Aquino hai dato alla tua Chiesa un modello sublime di san-
tità e di dottrina, donaci la luce per comprendere i suoi insegnamenti e la forza per imita-
re i suoi esempi. Per Cristo nostro Signore. 
 
FIORETTO 
Oggi leggerai alcuni brani sulla fede del Catechismo della Chiesa Cattolica. 



29 MAGGIO: SANTA BERNADETTE SOUBIROUS 
 
CENNI BIOGRAFICI 
Bernadette Soubirous nasce a Lourdes il 7 Gennaio 1844. Figlia pri-
mogenita di un mugnaio rovinato, la cui estrema povertà lo farà gettare 
in carcere, essa vive, passando da un tugurio all'altro, fino al Cachot 
conosce la malattia, la fame, l'esclusione, l'incertezza del domani, il 
disprezzo da parte di coloro che hanno tutto. Sa appena leggere e scri-
vere. È un'adolescente del suo tempo che subisce le conseguenze 
dell'industrializzazione nascente. L'amore dei suoi e la fede in Dio la 
fanno camminare a testa alta per le strade di Lourdes. Nel cuore di 
questa realtà, Bernardette fa l'esperienza inaspettata dell'incontro con "la Signora di 
Massabielle".  Dio le dà di conoscere il Suo Amore che sconvolge l'ordine stabilito dagli 
uomini: nel momento in cui tutti quelli che sanno tutto e che detengono il potere, afferma-
no con tutta sicurezza che la ragione è sufficiente per rifare il mondo, Egli va a cercare 
una ragazzina che non capisce neppure il francese. "E' perché ero la più povera e la più 
ignorante che la Santa Vergine mi ha scelta”. Così, l'11 febbraio 1858, tutto è cominciato 
con un rumore, come un colpo di vento. La Vergine Maria appare per la prima volta a 
Bernadette alla Grotta di Massabielle, a Lourdes."Vorresti farmi la cortesia di venire qui 
per quindici giorni?". La bella Signora ha detto "vorresti"… e Bernardetta ha detto "sì". 
Liberamente. "Sì", senza inquietudine, quando i grandi medici sapienti, venuti proprio per 
vederla, parlano di lei con paroloni enormi "catalessi, isterismo"… "Sì" senza paura quan-
do la minacciano di prigione. "Sì" senza turbarsi davanti a coloro che la trattano da bu-
giarda o la chiamano "la Santina", e vogliono strapparle un lembo del fazzoletto, del ve-
stito, o un ciuffo di capelli. "Sì" con umiltà, ma dignitosa quando sollecita la sua entrata in 
una Congregazione presente negli ospedali, negli ospizi e nelle scuole, pur essendo sen-
za istruzione, senza competenze, senza bagagli… La sera del 7 Luglio 1866, Bernardette 
varca la soglia di Saint-Gildard, Casa Madre della Congregazione delle Suore della Cari-
tà di Nevers e intraprende così il cammino evangelico proposto dalla Congregazione che 
ha scelto. Bernadette rimarrà a Saint-Gildard 13 anni. Nevers, in una vita umile e nasco-
sta, porterà nel suo essere una profonda solidarietà con i più poveri; unita a Gesù, che 
ha amato fino a donare la Sua propria vita, cercherà di tradurre in ogni suo gesto e in 
ogni sua parola, il desiderio del suo cuore. "Non vivrò un solo istante senza passarlo 
amando". Spesso ammalata, nell' ultimo periodo della sua vita, Bernardette trascorre lun-
ghi giorni nell'infermeria Sainte Croix. Conosce l'umiliazione della dipendenza, la soffe-
renza dell'inutilità. "Non avrei certamente scelto questa inazione in cui sono ridotta. La 
preghiera è la mia sola arma". Le diverse settimane vissute all'infermeria Sainte Croix, 
sono per Bernadette un periodo di prova fisica certamente, ma anche di prova spirituale, 
di "notte" della fede. Ma la sua forza, la sua costanza, le chiede a Gesù; le attinge da Ge-
sù sulla Croce. Poi la conclusione della sua breve vita. Mercoledì 16 Aprile 1879, nella 
settimana di Pasqua, a metà pomeriggio, Bernadette moriva a Nevers alla giovane età di 
35 anni. Fu canonizzata l’8 dicembre 1933 da Pio XI. 
 
PREGHIERA 
O Santa Bernadette, fanciulla semplice e pura, che hai contemplato diciotto volte a Lour-
des la bellezza dell'Immacolata e hai pregato con Lei e che poi hai voluto nasconderti nel 
chiostro di Nevers e offrirti a Dio per i peccatori, ottienimi quello spirito di purezza, di 
semplicità, di mortificazione e di preghiera che condurrà anche me alla visione di Dio e di 
Maria in Cielo. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi promuoverai il culto e la devozione alla Madonna Immacolata. 



30 MAGGIO: SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Alfonso Maria de’ Liguori nacque il 27 settembre 1696 
a Marinella, nei pressi di Napoli, nel palazzo di villeg-
giatura della nobile famiglia: il padre Giuseppe era uffi-
ciale di marina e la madre, Anna Cavalieri, appartene-
va al casato dei marchesi d’Avenia. Egli fu il primo dei 
loro otto figli e crebbe all’insegna di una robusta educa-
zione religiosa, addolcita però sempre da sentimenti di 
compassione nei riguardi dell’infelicità altrui. Si suole 
suddividere la sua vita in cinque distinti periodi, in 
ognuno dei quali la personalità si arricchiva o si modu-
lava con tanta fede in Gesù e con grande devozione a 
Maria e alle sue “glorie”. 
 Fino a ventisette anni prevalsero gli studi privati nel 
campo della musica, delle scienze, delle lingue e del diritto, seguiti da una iniziale brillan-
te carriera forense. Questa si interruppe improvvisamente per una delusione provata in 
un processo giudiziario tormentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 si colloca il periodo ec-
clesiastico con l’ordinazione sacerdotale nel 1726 e l’esercizio ad ampio raggio del mini-
stero. Quando nel 1730 fu mandato a Scala, sopra Amalfi, esplose la sua spiritualità con 
la fondazione due anni dopo e poi la diffusione della Congregazione del SS. Salvatore, 
successivamente approvata dal papa Benedetto XIV come Congregazione del SS. Re-
dentore. 
L’intento era quello di imitare Cristo, cominciando dai redentoristi stessi, i quali andavano 
via via operando per la redenzione di tante anime con missioni, esercizi spirituali e varie 
forme di apostolato straordinario. 
 Mantenendo la carica di Rettore Maggiore della Congregazione, Alfonso Maria de’ Li-
guori fu poi, dal 1762 al 1775, vescovo di S. Agata dei Goti, (Benevento) e allora sede 
episcopale di un’area montagnosa, povera e bisognosa di ogni forma di aiuto, al quale il 
santo rispose con generosità. 
Ammalato di artropatia deformante e quasi cieco, dopo dodici anni di direzione diocesa-
na, Alfonso Maria si dimise e si ritirò nella casa dei suoi fratelli a Nocera de’ Pagani, in 
provincia di Salerno, tra preghiere e meditazioni. Là morirà il 1° agosto 1787. 
Fu beatificato nel 1816 e canonizzato nel 1831. Pio IX lo proclamò nel 1871 Dottore della 
Chiesa mentre Pio XII nel 1950 gli conferì il titolo di "celeste Patrono di tutti i confessori e 
moralisti". Il suo culto mariano e la sua straordinaria devozione dalla Madonna li ha 
espressi in tanti modi, con gli scritti, con le preghiere, con la testimonianza della sua vita 
santa. Una delle sue preghiere a Maria così recita: Santissima Vergine Immacolata e ma-
dre mia Maria, a voi che siete la Madre del mio Signore, la regina del mondo, l’avvocata, 
la speranza, il rifugio dei peccatori, ricorro io che sono il più miserabile di tutti”.  
 
PREGHIERA 
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa' che imitiamo 
l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso Maria de' Liguori nel servizio dei fratelli, per 
ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Esamina attentamente il tuo comportamento morale e se c’è qualcosa non va secondo la 
legge di Dio,  modifica il tuo modo di vivere da non vero cristiano.  
 



31 MAGGIO: SAN FRANCESCO DI SALES 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
San Francesco nacque nel 1567 da famiglia di anti-
ca nobiltà nel castello di Sales in Alta Savoia. Primo-
genito di 13 figli, ebbe un’eccellente formazione pri-
ma in Francia, poi in Italia presso l’Università di Pa-
dova dove si laureò in diritto. Qui conobbe il gesuita 
Antonio Possevino, umanista di vasta cultura, che 
divenne la sua guida spirituale. Ritornato in patria, fu 
ordinato sacerdote e si fece subito notare per l’affa-
bilità del carattere. Nella predicazione rinunciò all’in-
vettiva allora in voga, preferendo il discorso pacato 
basato sull’argomentazione. In un territorio tra Fran-
cia e Svizzera dove la popolazione era in gran parte 
passata al calvinismo non ebbe inizialmente partico-
lare successo. Non si perse, tuttavia, d’animo. Alla 
vigilia del giubileo del 1600 un viaggio a Roma gli 
diede l’occasione per prendere contatto con i circoli impegnati nel rinnovamento interiore 
della Chiesa: i gesuiti di sant’Ignazio, l’oratorio di san Filippo Neri, le oblate di santa Fran-
cesca Romana, gli scolopi di san Giuseppe Calasanzio.  
Ritornato in patria, venne consacrato vescovo coadiutore e inviato a Parigi per trattare di 
questioni relative alla riorganizzazione della diocesi. Anche nella capitale francese entrò 
in contatto con i circoli riformatori. Conobbe Madame Acarie, poi Maria dell’Incarnazione, 
e favorì la chiamata in Francia delle carmelitane di santa Teresa d’Avila. A Bérulle che 
aspirava alla riforma del clero parlò dell’oratorio di san Filippo. Confortato dal fervore del-
le iniziative cattoliche, ritornò nella sua diocesi più che mai desideroso di rinnovare il suo 
clero e trasmettere all’intera popolazione la sua passione per Dio. A questo scopo affidò 
a un suo fratello gli impegni della diocesi a prevalente carattere amministrativo. Egli, in-
vece, dedicò la maggior parte del suo tempo alla guida delle anime con la predicazione, 
con gli incontri personali, con gli scritti. In uno dei suoi viaggi conobbe la giovane vedova 
Giovanna Frémyot de Chantal.  
Con sapiente guida la indirizzò nella fondazione della Visitazione, una congregazione re-
ligiosa, all’epoca del tutto innovativa, per donne innamorate di Dio che desideravano 
ugualmente prestar servizio al prossimo. Con il trascorrere degli anni, infatti, la convinzio-
ne dell’amore di Dio verso tutti gli uomini divenne talmente radicata nel cuore di France-
sco che di essa parlava appassionatamente negli incontri personali e negli scritti. Nacque 
così la sua opera più famosa, l’Introduzione alla vita devota, che delineava un itinerario di 
vita cristiana, da tutti percorribile, dietro l’attrazione di un amore caldo e intenso per Dio. 
Morì nel 1622 e venne subito venerato come santo. Dottore della Chiesa, grande scritto-
re e divulgatore, nel 1923 san Francesco venne dichiarato patrono dei giornalisti per la 
sua capacità di diffondere la parola della ragione resa attraente dal calore del cuore. 
 
PREGHIERA 
O Dio, tu ha voluto che il santo vescovo Francesco di Sales si facesse tutto a tutti nella 
carità apostolica: concedi anche a noi di testimoniare sempre, nel servizio dei fratelli, la 
dolcezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
FIORETTO 
Oggi leggerai la stampa cattolica e ti farai promotore di essa nel tuo ambiente di lavoro e 
di vita. In particolare la stampa riguardante la Madonna e i santi. 



IL SANTO ROSARIO 
 
Il Rosario è composto di venti "misteri" (eventi, momenti significativi) della vita di Gesù e 
di Maria, divisi dopo la Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, in quattro Corone. 
La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato), la seconda i luminosi 
(giovedì), la terza i dolorosi (martedì e venerdì) e la quarta i gloriosi (mercoledì e domeni-
ca). 
 
MISTERI GAUDIOSI  (Lunedì e Sabato) 
 
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 
2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta 
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 
4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe 
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 
MISTERI LUMINOSI (Giovedì) 
 
1)Il Battesimo nel Giordano 
2) Le Nozze di Cana 
3) L'annuncio del Regno di Dio 
4) La Trasfigurazione 
5) L'Eucaristia 
 
MISTERI DOLOROSI (Martedì e Venerdì) 
 
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani 
2) La flagellazione di Gesù 
3) L'incoronazione di spine 
4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce 
5) Gesù è crocifisso e muore in croce 
 
MISTERI GLORIOSI (Mercoledì e Domenica) 
 
1) La risurrezione di Gesù 
2) L'ascensione di Gesù al cielo 
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
4) L'Assunzione di Maria al cielo 
5) L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 
 
 
LITANIE LAURETANE 
    
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  



Santa Trinità, unico Dio, 
Santa Maria,  
prega per noi. 
 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  



Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo.  
Concedi ai tuoi fedeli,  
Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.   
 



ALTRI SANTI MARIANI O PERSONE DEVOTE DELLA MADONNA 

 

Così San Camillo de Lellis dovette benedire per tutta la vita la guerra a cui prese parte contro i turchi, e la piaga in-

guaribile della sua gamba; San Girolamo baciò le catene della sua prigionia a Treviso. Ella apparve a San Tommaso di 

Canterbuy dicendo che in Cielo gode sette particolari gaudi:  

1- perché è glorificata più di tutte le creature;  

2- perché supera tutte le gerarchie celesti nella Verginità;  

3- perché l'intera corte celeste rifulge della Sua gloria;  

4- perché tutta la corte celeste La onora e La venera quale Madre di Dio;  

5- perché da Sua Figlio ha ottenuto il potere di ottenere per noi qualsiasi favore;  

6- perché ai Suoi devoti in Cielo è preparata una gloria speciale;   

7- perché la Sua gloria aumenta e dura per tutta l'eternità.  

 

Dice San Bernardino da Feltre, che “tutti i Santi del Paradiso guardano a Maria. Se tu hai Maria dalla tua, allora hai 

tutto, altrimenti non hai nulla, perchè tutto il Paradiso guarda a Lei; e se i Santi La vedono favorevole, tutti presentano 

suppliche, altrimenti nessuno osa incominciare: tutti tacciono”.  

Santa Veronica Giuliani per tre anni si nutrì solamente di pane ed acqua, e non era mai appagata delle inaudite peni-

tenze che faceva per la Madonna. 

San Salvatore da Horta, straordinario operatore di miracoli, prima di invocare la Madonna per ottenere miracoli e gua-

rigioni, faceva mettere gli innumerevoli pellegrini davanti l’altare della Madonna e li invitava ad avere grande fiducia 

nella potenza di Maria.  

Al mortificato e penitente Beato Bernardo da Corleone apparve la Madonna e gli disse che dopo poco tempo sarebbe 

morto, allorché il fraticello pieno di gioia, corse in cucina saltellando e sospirando “Paradiso! Paradiso!”.  

San Leonardo da Porto Maurizio ogni volta che suonava l'orologio recitava un'Ave Maria. 

San Crispino da Viterbo rimaneva ogni sera per più ore dinanzi un quadro di Maria, assorto in contemplazione.  

San Giuseppe da Copertino quando pregava la Madonna andava in estasi, si alzava da terra e rimaneva sollevato in 

aria senza appoggio dinanzi una Statua della Madonna, anzi, gli bastava sentire solamente il Nome di Maria per volare 

in alto.  

Sant'Alfonso Rodriguez digiunava rigorosamente tutti i sabati dell'anno, teneva sempre in mano la Corona del Rosario 

e recitava l'Ave Maria in onore della Madonna a tutte le ore del giorno e della notte. Pregava pensando a Maria pre-

sente, donava tutte le sue suppliche a Maria.  

San Bonaventura, Generale francescano, ordinò che dopo la preghiera di Compieta in ogni Convento si recitasse il 

saluto Angelico che si diffuse in tutta la Chiesa, e volle, che ogni sabato si cantasse la Messa solenne della gran Si-

gnora.  

San Casimiro scrisse una lode a Maria per recitarla ogni giorno e volle venisse messa nella sua tomba.  

San Pietro Tommaso era il confidente di Maria, e l'abitudine di portare Maria nel cuore lo trasformò in Lei.  

la Beata Giovanna, carmelitana, quando desiderava qualche Grazia straordinaria dalla Madonna, recitava quindicimila 

Ave Maria, e chiudeva ogni centinaio con la Salve Regina.  

Il monaco Bartolomeo si metteva, spogliato, sotto i ghiacci e le nevi per offrire penitenze a Maria, e per questo fu 

molto perseguitato dai diavoli.  

La Regina Santa Elisabetta faceva un digiuno di quaranta giorni in preparazione della Festa dell'Assunzione della Ma-

donna, e nelle altre Feste digiunava a pane ed acqua.  

Il Beato Simone digiunava più volte la settimana in onore della Madonna, ed era moderato nel parlare perché Maria 

nel Vangelo non parla più di cinque volte.  

San Ludovico Re di Francia, sommamente devoto della Madonna, recitava ogni giorno in privato l'Ufficio della San-

tissima Vergine, ogni sabato dava da mangiare a tre poveri dopo aver lavato loro i piedi.  

Ilarione da Conversano portava sempre con sè un'immaginetta della Madonna e molto spesso la baciava, commosso e 

devoto.  

L'umile Sant'Alessio amava intensamente un'Immagine di Maria esposta nella città d'Edessa, ma restò sulla porta della 

Chiesa per diciassette anni e da lì La guardava, non volendo entrare dentro per profondo rispetto alla Santissima Ma-

dre.  

San Giuseppe Moscati, il dolce dottore dei poveri, in onore della Madonna tutti i sabati e in tutte le novene delle Sue 

Feste si asteneva dalla frutta. Pregava alcune ore ogni mattina prima di andare all’ospedale e recitava il Santo Rosario 

per essere guidato da Maria.  

Il Beato Egidio di San Giuseppe aveva una particolare devozione alla Madonna, tanto che teneva accesi quattro ceri 

giorno e notte davanti ad una copia dell’Immagine della Madonna del Pozzo di Bari, e prima di uscire per la questua e 

quando rientrava passava sempre a salutarLa.  

San Gaspare del Bufalo confidava pienamente nella Madonna: quando predicava e improvvisamente pioveva, benedi-

ceva il cielo con il quadro della Madonna e subito smetteva di piovere, oppure, l’acqua non bagnava i suoi ascoltatori. 

San Roberto Re di Francia, nelle vigilie delle Feste di Maria faceva un rigoroso digiuno e vegliava tutta la notte in 

preghiera. San Francesco Solano cantava spesso le Lodi di Maria, e cantando andava in estasi per l'impeto della dol-

cezza.  



La Beata Cunegonda faceva penitenze straordinarie per amore della Madonna, ma il sabato le aumentava, tormentan-

do il suo corpo in memoria dei Dolori di Maria.  

San Giovanni Berchmans consacrò fin dalla fanciullezza la sua castità a Maria e ottenne il dono di straordinaria purità 

che l'ispirava anche a coloro che lo guardavano. Inoltre, digiunava il sabato e nei giorni di passeggio visitava sette 

Chiese dedicate a Maria.  

La Beata Maria Schininà digiunava in onore della Madonna tutti i sabati dell’anno, ogni volta che sentiva battere le 

ore ripeteva: “Ai Tuoi piedi, piissima Signora, voglio vivere e morire”; il figlio di Carlo II, Re di Sicilia, ammalato 

gravemente, fece voto alla Madonna di entrare nell'Ordine francescano se fosse guarito, e infatti, dopo la guarigione, 

diventerà Vescovo di Tolosa e poi San Ludovico.  

Alla bambina Rosa non piaceva il suo nome e si rivolse ad una Immagine della Beata Vergine del Rosario, che la con-

solò e disse che quel nome piaceva anche a Gesù, ma doveva aggiungere un altro nome: Maria. Si chiamerà Rosa di 

Santa Maria e dalla Chiesa canonizzata come Santa Rosa da Lima.  

Il primo a salutare Maria, Madre di Dio, fu San Giovanni Battista, addirittura non ancora nato, quando si agitò, sen-

tendo la voce di Maria, nel grembo della madre Sant'Elisabetta.  

San Giuseppe Calasanzio fu un grandissimo devoto della Madonna: ancora bambino si deliziava nel recitare il Santo 

Rosario, digiunava a pane ed acqua in tutte le vigilie delle Feste mariane e fondò l'Istituto, I poveri della Madre di 

Dio.  

San Leopoldo Mandic visse da innamorato della Madonna. Cercava tutti i modi per onororLa: tutti i giorni celebrava 

la Messa all'altare della Madonna, più volte al giorno recitava il Santo Rosario, ogni giorno recitava l'Ufficio di Maria, 

digiunava in tutte le vigilie delle Feste mariane.  

San Francesco di Paola alla scuola di Maria imparò l'umiltà più profonda, la purezza più eroica, l'uniformità alla Vo-

lontà di Dio, l'amore verso il prossimo, la carità ardente verso Dio.  

San Giovanni di Dio visse  per tutta la vita sotto lo sguardo materno di Maria. La sua pietà mariana era ardentissima, i 

suoi sacrifici per la Madonna erano innumerevoli, le suppliche continue, le privazioni per Maria di ogni genere e sulle 

labbra aveva sempre il nome di Maria.  

Il Beato Antonio Baldinucci con una Immagine di Maria operava miracoli, come fermare la pioggia, far venire il bel 

tempo, guarire gli ammalati, moltiplicare il raccolto, convertire le anime.  

Santa Matilde aveva paura della morte, ma apparve la Madonna e le disse: “Se vuoi morire serenamente e santamente, 

recita ogni giorno tre Ave Maria”. E la Santa fece una morte invidiabile; San Francesco Saverio portava sempre appe-

sa al collo una Corona del Rosario, e con quella otteneva guarigioni miracolose agli ammalati.  

San Camillo de Lellis assisteva i moribondi e li metteva sotto la protezione della Madonna, assicurando la loro salvez-

za eterna.  

San Giovanni Leonardi dall'inizio alla fine della sua vita fu veramente tutto di Maria.  

Santo Stefano Re d'Ungheria, consacrò il suo regno alla Madonna, Le edificò un grandioso tempio e volle che i suoi 

sudditi La chiamassero “Grande Signora”.  

Sant'Alberto Magno onorava la Madonna in tutti i modi, e pur essendo incapace nello studio diventò un dotto per Gra-

zia di Maria.  

San Pierluigi una volta si ferì ad un dito, intinse con la penna un poco del suo sangue e scrisse: “Amare Maria e farLa 

amare”.  

Santa Giacinta Marescotti dal giorno della sua “seconda conversione” avvenuta fra le clarisse dopo dieci anni di vita 

dissipata e scandalosa nel monastero, non volle chiamarsi più Marescotti, ma Giacinta di Maria Vergine, e da quel 

giorno cominciò una vita di straordinaria penitente. 

E innumerevoli altri esempi di devozione alla Madonna si potrebbero narrare, perché ogni Santo è stato formato 

dall’Amore di Maria, modellato secondo l’esemplare, che è Maria, e trasformato per gli insegnamenti di Maria.   

 




