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La rosa e 
la spina 
 

 
 

 

Come avere una efficace  

devozione alla santa  degli 

impossibili: Santa Rita. 

 

 



 

Donna, sposa, madre, vedova, vede morire 

prima il marito e i figli che invano tentò di 

tenere lontani dalla spirale della violenza,che 

significa vendetta, che significa non perdono, 

che significa non fare il divin volere e quindi 

rischiare di perdere definitivamente, non solo 

cioè in questa vita, le persone che più amava.  

Donna, sposa, madre, vedova, consacrata ( 

suora) e santa, ma non ‘subito’, ed è cosa assai 

singolare che i suoi devoti dovettero aspettare 

ben 170 anni (1627), dopo la sua morte ( + 22 

Maggio 1457) che  papa Urbano VIII la 

beatificasse.  

Solo nel 1900, alla fine del diciannovesimo 

secolo, e all’inizio di un secolo tragicamente 

costellato da episodi funesti come le due guerre 

mondiali e l’avvento delle ideologie della morte 

che hanno mietuto milioni di vittime innocenti, 

Papa Leone XIII la dichiarò, finalmente: Santa. 



 
 

INTRODUZIONE  
 

Questo breve scritto intende, rivedere alla luce 

delle Sacre Scritture,  la vita semplice di una 

donna, la cui fama di santità, ci è stata 

tramandata, più per la testimonianza delle 

grazie ricevute dalla gente, che per il numero di 



notizie dirette scritte su di lei. Grazie che 

vengono da Dio, per intercessione di coloro che 

per Dio nella loro vita terrena, molto hanno 

sofferto, grazie concesse spesso nei luoghi dove 

questi santi, con il loro agire santo,  hanno 

acquisito, agli occhi di Dio, una sorta di potestà. 

 



 

 
IMPARARE A LEGGERE I SIMBOLI  

Difficilmente un santo può nascere come un 

bambino qualunque, qualche segno particolare 

lo deve comunque porre all’attenzione della 

comunità che lo accoglie già come un 

predestinato, per quel distorto concetto che la 

santità non è una strada per tutti ma per 

pochi eletti. Cosi alla nascita di Santa Rita  è 

stato legato il simbolo delle api, che sarebbero 

uscite copiose dalla sua bocca, un simbolo che 



potrebbe essere legato ad un fatto storico 

realmente accaduto ma che può essere inteso 

come una lettura di tutti i fatti storici  che 

seguiranno e cioè la vita stessa  di Margherita 

Lotti che nacque a Roccaporena nel  1381. 

L’ ape infatti è simbolo di operosità di 

obbedienza fedele e di lavoro collettivo e 

infaticabile nel produrre il miele, cibo 

anch’esso carico di simboli e di significati. 

Di esso si nutrì Zeus bambino, nascosto dalla 

Madre Rea nella grotta del monte Ida a Creta  o 

Giovanni Battista  nel deserto. La stessa terra 

promessa è una terra dove scorrono in 

abbondanza latte e miele. Dalla classicità 

romana alla mistica cristiana delle api se ne 

esalta il coraggio per la loro abnegazione nel 

difendersi dagli aggressori per la loro vita 

immaginata come una vita casta  a cui è 

paragonabile la vita degli angeli o dei santi.  



 
 

I MESSAGI DELLE ICONI  
 

L ’Umbria, è una terra ricca di santi, una terra 

ricca di chiese, che ancora conservano opere di 

insigni artisti o di umili frati che attraverso le 

immagini sacre trasmettevano al popolo, per la 

maggior parte analfabeta, i valori della fede 

Cristiana o esprimevano come per ex-voto una 

grazia ricevuta o sigillavano un patto di 

pacificazione tra famiglie perennemente rivali.  



Così, le mille immagini diverse della Madonna, 

insegnano che c'è una Madre Celeste, che 

chiede al Padre per tutti gli uomini  l’adozione 

a figli e che sotto il suo manto misericordioso, 

spesso rappresentato come lo stesso il cielo 

stellato tenuto in alto dagli angeli, uomini e 

donne del popolo possono trovare rifugio. 

Curioso osservare come  

l’iconografia girando il 

mondo varia nei suoi 

significati e simboli, il 

maiale, animale immondo nel 

Vicino Oriente, figura del demonio 

nell'iconografia orientale,  diventa una animale 

protetto dal buon Sant'Antonio del deserto. 

Questi eremita, lasciò ogni ricchezza per 

seguire Cristo e combattere una dura battaglia 

contro il Maligno, diviene il santo patrono degli 

animali, del maiale come degli altri, che 



costituivano per molte famiglie contadine, tutto 

il loro patrimonio, il necessario con cui vivere.  

Come considerare demoniaca e immonda quella 

bestia che dava loro sostentamento? Cosi le 

chiese, per i molti ex-voto,  per la devozione dei  

fedeli, per l’ostentazione della propria ricchezza 

e magnificenza di qualche nobile, si riempivano 

d'immagini di santi, nella quasi totalità vestiti di 

una veste religiosa, di papa, di vescovo, di frate  

o di suora, . . .  Non c' era concezione di santità 

senza abito,  non c'era santità nel mondo esterno 

ai conventi, ci si poteva al più salvare, ma senza 

pretendere di stare nella parte più alta del 

Paradiso. Questi era considerato come abitato 

solo da gente eccezionale, in maggioranza 

religiosi, forse qualche laico dell'epoca romana 

ma solo perché martire. Parole come queste del 

Concilio Vaticano II,  della costituzione 

dogmatica Lumen Gentium appaiono lontane:   



[§11]. . . E infine i coniugi cristiani, in virtù del 

sacramento del matrimonio, col quale 

significano e partecipano il mistero di unità e 

di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la 

Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per 

raggiungere la santità nella vita coniugale; 

accettando ed educando la prole essi hanno 

così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, 

il proprio dono in mezzo al popolo di Dio (cfr. 

1 Cor 7,7). Da questa missione, infatti, procede 

la famiglia, nella quale nascono i nuovi 

cittadini della società umana, i quali per la 

grazia dello Spirito Santo diventano col 

battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i 

secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe 

chiamare Chiesa domestica, i genitori devono 

essere per i loro figli i primi maestri della fede 

e secondare la vocazione propria di ognuno, 

quella sacra in modo speciale. . . . 



 

 
LA SANTITÀ NELLA VITA FAMILIARE 

 

La vita di famiglia fu il contesto in cui Santa 

Rita visse la sua giovinezza, questo fu il volere 

di Dio per lei: essere sposa e madre, senza 

nemmeno probabilmente poter scegliere l'uomo 

da amare, in quanto scelto dalle famiglie come 

era consuetudine e tradizione  nella sua epoca.     



Una certa concezione del matrimonio quasi 

fosse un rimedio alla concupiscenza della carne, 

un sacramento sì, ma  quasi di "serie b",  

fortemente influenzata dal pensiero platonico,  

che considera la carne come ostacolo alla vita 

dell'anima immortale, hanno fatto trascurare 

quest'aspetto sponsale della vita di Rita, 

relegando la figura del marito Paolo Mancini, a 

quella di un marito rozzo,  addolcito solo grazie 

alla virtù della moglie,  e morto, per sua colpa 

di morte violenta. Un episodio di violenza come 

tanti che accadono spesso e non solo in quel 

periodo storico.  Dell’amore di Rita per Paolo e 

di Paolo per Rita, nulla si sa, si può solo intuire, 

dedurre, … dalla grandezza di chi amò Paolo. 

Questo il passo,  tratto dalla prima lettera ai 

Corinti (7,32-40)  in cui si proclama la 

superiorità del single rispetto allo sposato che 

ha influenzato un’epoca storica: 



Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non 

è sposato si preoccupa delle cose del Signore, 

come possa piacere al Signore; chi è sposato 

invece si preoccupa delle cose del mondo, come 

possa piacere alla moglie,  e si trova diviso! 

Così la donna non sposata, come la vergine, si 

preoccupa delle cose del Signore, per essere 

santa nel corpo e nello spirito; la donna 

sposata invece si preoccupa delle cose del 

mondo, come possa piacere al marito. Questo 

poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi 

un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno 

e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni.  Se 

però qualcuno ritiene di non regolarsi 

convenientemente nei riguardi della sua 

vergine, qualora essa sia oltre il fiore dell'età, e 

conviene che accada così, faccia ciò che vuole: 

non pecca. Si sposino pure!  Chi invece è 

fermamente deciso in cuor suo, non avendo 



nessuna necessità, ma è arbitro della propria 

volontà, ed ha deliberato in cuor suo di 

conservare la sua vergine, fa bene.  In 

conclusione, colui che sposa la sua vergine fa 

bene e chi non la sposa fa meglio.  La moglie è 

vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; 

ma se il marito muore è libera di sposare chi 

vuole, purché ciò avvenga nel Signore.  Ma se 

rimane così, a mio parere è meglio; credo 

infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio.  

Il passo, una novità per la cultura greca e per la 

cultura ebraica da cui Paolo proveniva, che al 

massimo prevedeva il nazireato, un voto di 

castità per un periodo di tempo limitato, nelle 

prime comunità cristiane come nel medioevo, 

venne applicato anche al femminile, generando 

una fioritura di  ordini religiosi e conventi  in 

cui le donne potevano  vivere consacrandosi 

interamente, corpo e anima, al Signore-Sposo. 



 

 
NON CHIEDERE SENZA AVER PRIMA 

PERDONATO 
 
Rita ebbe il privilegio di conoscere e di vivere 

entrambe le vocazioni, alla vita matrimoniale e 

alla vita consacrata, e nella prima anche quella 

di essere madre, madre di due figli maschi.  

Paolo Mancini, suo marito, avrebbe potuto  

ringraziare Dio,  con uno di quei salmi che gli 

ebrei, ai tempi di Gesù,  cantavano quando 

salivano in pellegrinaggio sul monte Sion (Sal 

127) e per questo preceduto da una breve scritta 

‘Canto delle ascensioni’:  



Beato l'uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 

sarai felice e godrai d'ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa. 

Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli: 

Pace su Israele! 

Una pace che solo per alcuni anni tempo Paolo 

Mancini poté godere, se, come sembra, conobbe 

la morte, ed una morte violenta,  quando i suoi 

figli non avevano compiuto l'età di quattordici 

anni. La morte del marito Paolo, infatti, fu per 



Rita una grande prova, una nuova chiamata del 

suo amato Gesù che sempre mostrò tenerezza 

per le vedove e per i loro figli come narrano 

diversi episodi  dei vangeli come quello di 

Marco che nel brano seguente Mc 12,42-44  ci 

racconta di un episodio assai significativo : 

Ma venuta una povera vedova vi gettò due 

spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a 

sé i discepoli, disse loro: "In verità vi dico: 

questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti 

gli altri. 

Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa 

invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto 

quello che aveva, tutto quanto aveva per 

vivere". 

L’evangelista Luca ci racconta della vocazione 

della profetessa Anna, una vedova che viveva 

nel tempio e che riconosce in Gesù colui il 

quale avrebbe dato la redenzione a 



Gerusalemme, ( Lc 2,36-38) e di una vedova di 

Nain a cui resuscita l'unico figlio morto  (Lc 

7,11-16). 

In seguito si recò in una città chiamata Nain e 

facevano la strada con lui i discepoli e grande 

folla. Quando fu vicino alla porta della città, 

ecco che veniva portato al sepolcro un morto, 

figlio unico di madre vedova; e molta gente 

della città era con lei.  

Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le 

disse: "Non piangere!".  

E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori 

si fermarono. Poi disse: "Giovinetto, dico a te, 

alzati!".  

Il morto si levò a sedere e incominciò a 

parlare. Ed egli lo diede alla madre.  

Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio 

dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi e 

Dio ha visitato il suo popolo".  



Una vedova diventa protagonista coraggiosa, 

non avendo più nulla da perdere, di una 

semplice ma significativa parabola lucana: 

Disse loro una parabola sulla necessità di 

pregare sempre, senza stancarsi:  

"C'era in una città un giudice, che non temeva 

Dio e non aveva riguardo per nessuno.  

In quella città c'era anche una vedova, che 

andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia 

contro il mio avversario. 

 Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse 

tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto 

di nessuno, poiché questa vedova è così molesta 

le farò giustizia, perché non venga 

continuamente a importunarmi". 

 E il Signore soggiunse: "Avete udito ciò che 

dice il giudice disonesto.  E Dio non farà 

giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e 

notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare?  



 Vi dico che farà loro giustizia prontamente. 

Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?". (Lc 18, 1-8) 

Eppure Rita non chiese giustizia per il male che 

ricevette, ma donò generosamente il suo  

perdono  mettendo in pratica le parole del Pater, 

chissà quante volte recitato, e pretese che anche 

i suoi figli perdonassero, essendo perfettamente 

cosciente che la spirale di odio, che aveva 

travolto suo marito, avrebbe potuto travolgere i 

suoi figli,  grazia che con insistenza chiese al 

Signore, consapevole che la vendetta, 

l'omicidio, sarebbe stato un gesto inutile che  li 

avrebbe separati da Dio per sempre. 

Ecco una cosa da tenere bene a mente per chi si 

rivolge a Santa Rita venendo fino a Cascia o 

pregandola in qualsiasi altro luogo: se non si 

perdona completamente chiunque abbia 

potuto farci del male, non si ha speranza di 



chiedere a Dio qualsivoglia grazia  vedi Mt 

5,23-24. 

Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì 

ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 

contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 

all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo 

fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.  

Il cuore di chi chiede deve essere puro da ogni 

forma di odio, per avere la grazia di chiedere 

nel nome del figlio di Dio e ottenere. 

E’ possibile che Rita abbia chiesto perfino di 

far morire i propri figli piuttosto che essi 

morissero della seconda morte, quella eterna, se 

si fossero sporcati le loro mani del sangue dei 

loro nemici? Di certo viveva le parole del 

cantico delle creature di san Francesco di 

Assisi: Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke 

perdonano per lo tuo amore, et sostengono 

infirmitate et tribulatione. 



Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da te, 

Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte 

corporale, da la quale nullu homo vivente pò 

skappare: guai a cquelli ke morrano ne le 

peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le 

tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 

'l farrà male. 

Rita sposa,  madre, vedova quante cose  aveva 

già chiesto il Signore in pochi anni  di vita a 

questa giovane donna umbra, vero modello di 

Cristo, che come lui perdonò i suoi nemici, 

perdonò chi le aveva distrutto la sua famiglia,  

perdonò come Cristo insegnò a fare nel Pater, e 

lei,  ritrovandosi nelle stesse condizioni di 

Giobbe poteva ben affermare (Gb 1,21): 

"Nudo uscii dal seno di mia madre,e nudo vi 

ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha 

tolto, sia benedetto il nome del Signore!".  



 

 
 

 IO SONO UNA ROSA DI SARON  
 
Ma è l'ora dell'amore, della chiamata alla vita 

consacrata e in comune,  vita in cui il Signore 

voleva palesare alla generazione dei 

contemporanei ed a quelle successive quanto il 

suo amore poteva penetrare nel cuore di questa 

donna, e che cosa può operare la 

corrispondenza alla grazia di Dio in una donna 

già così duramente provata., il salmo 133 ci da 

un idea di questa nuova vocazione per Rita: 



Canto delle ascensioni. Di Davide. 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme! 

È come olio profumato sul capo, 

che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, 

che scende sull'orlo della sua veste. 

È come rugiada dell'Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione 

e la vita per sempre. 

Una rosa ( vedi Ct 2,1 " Io sono una rosa di 

Saron, un giglio delle valli. ") richiesta e 

trovata fuori stagione  e  una spina  (vedi Gal 

6,17, "D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: 

difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio 

corpo.") sono i segni tangibili dell'amore 

sponsale di Gesù per lei introdotta oramai nel 

talamo nuziale dove lo sposo esaudisce 

volentieri i desideri della sua sposa. 



Ecco perché generazioni di credenti, tra i quali 

si annovera anche san Pio da Pietrelcina, hanno 

potuto sperimentare e sperimentano ancora oggi 

la potenza della sua intercessione. 

Si racconta infatti che Padre Pio ricorse a lei per 

avere un miracolo che non ottenne dopo aver 

pregato per lungo tempo tutti i santi francescani 

e ottenne da Dio quello che chiese! 

Come loro, impariamo anche noi a chiederle  

non solo grazie materiali, ma un aiuto per 

innalzare il nostro spirito, sentendoci un po’ 

come quel legno secco che lei innaffiò per 

obbedienza e che la sua fede trasformò in una 

vite fiorita con frutti abbondanti, in questo 

modo, attraverso lei, riusciremo a far fiorire il 

nostro vigore spirituale e con la fede, ogni 

germoglio si trasformerà in amore.  

La fede e l’amore caratteristiche essenziali della 

sua vita, si ritrovano  nel miracolo del ramo 



secco e della vite, episodio questo, che viene 

richiamato per primo alle miridadi di visitatori 

del convento e che porta alla mente una 

pericope evangelica, quella del fico seccato 

riportata da Marco (Mc 11,22-25),  un fatto 

opposto all’episodio del miracolo, ma con lo 

stesso humus di fondo, la fede.  

Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio!  

In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: 

Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor 

suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò 

gli sarà accordato.  

Per questo vi dico: tutto quello che domandate 

nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto 

e vi sarà accordato. Quando vi mettete a 

pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 

perdonate, perché anche il Padre vostro che è 

nei cieli perdoni a voi i vostri peccati" 



 

 
VIVERE LA VIRTÙ DELL’OBBEDIENZA  

 
Entrando nell’antico convento che si trova 

accanto alla moderna basilica di santa Rita a 

Cascia, si entra nel cortile dove è custodita 

come una reliquia una vigna che la tradizione 

vuole sia stata il segno dell’obbedienza di Rita 

novizia al comando delle sue superiori. Una 

tabella lo ricorda al visitatore:   

“Arido Legno innaffiato da Santa Rita per 

ubbidienza si convertiva in questa vita 

rigogliosa.” 





Nella notte dei tempi quando il progetto uomo, 

creare una creatura capace di vivere lo stesso 

amore che il Padre e il Figlio vivevano in modo 

talmente forte da far procedere da essi una 

Persona Divina, forse era appena iniziato  

concependo la “Donna”, è facile  immaginare 

come l’angelo più bello di tutto il creato 

Lucifero, che probabilmente ebbe da Dio il 

dono di conoscere le cose future potesse trovare 

qualcosa da ridire su quelli che erano i disegni 

di Dio e rifiutare l’obbedienza dichiarando 

davanti a tutti gli angeli il suo famoso grido di 

ribellione: “Non Serviam”.  

Forse conobbe prima degli altri,  che Maria, la  

perfettissima nella fittissima creazione, la 

sapienza creata che dirige ispirando le opere 

della creazione divina poteva un giorno, 

prendere la sua dimora in Sion, essere destinata 

in sposa ad un umile artigiano, di una 



sconosciuta e periferica provincia dell’Impero 

Romano, divenire di lei vedova ed essere presa 

con lei nella casa di un giovane adolescente, 

fino al termine dei suoi giorni terreni, e infine 

essere sposa per sempre dello Spirito Santo. 

Essa avrebbe vissuto per prima il mistero della  

deificazione della sua carne immacolata e 

glorificata dal sacrificio che permise al suo 

figlio di compiere perché tutti gli uomini, 

ottenessero l’adozione a figli. Tra il Fiat di 

Maria, da intendersi come accettazione non solo 

della pericolosa gravidanza ma dell’intero 

disegno divino e il ‘non Serviam’ 

dell’avversario, Rita nella sua semplicità 

sceglie il Fiat e il segno del legno secco che si 

trasforma in una vite feconda, è il simbolo della 

trasformazione della sua vita e della 

trasformazione della vita di chi si avvicinerà a 

lei nei secoli, non solo per chiedere grazie 



materiali, ma per chiedere prima di tutto quella 

spirituale della conversione.  

Conversione che nasce dall’obbedienza al Divin 

Volere che potrebbe anche essere quello di non 

guarire né con i medici né con grazie 

straordinarie da un brutto male che ci ha colpiti 

o che ha colpito una persona a noi molto cara.  

Come a Lourdes o a Medjugorie, la persona che  

viene esclusivamente con la speranza di 

ottenere un miracolo, anche se questo miracolo 

non lo ottiene, scopre spesso di ricevere un 

miracolo ben superiore a quello che chiedeva.  

Entrare nel vortice della Misericordia di Dio,  

riconoscere e apprezzare quel dono che Dio gli 

ha messo nel suo cuore, che si chiama fede, che 

forse non immaginava nemmeno di avere.  

La fede è cieca ma ti dice, “cammina! 

Un cammino alla sequela delle orme del Cristo 

che inaspettatamente si presenta alla tua anima. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il pozzo a te mi ha unita, il pozzo in te mi ha 
fatta entrare, altro non v’era tra noi che il suo 

splendore profondo vibrante, come chiara 
pupilla nell’orbita di Pietra. Il pozzo mi ha 

introdotto nei suoi occhi, in essi mi ha chiusa.  
 

La Samaritana una poesia di  
Papa Giovanni Paolo secondo detto magno. 



 
 

IL SIGILLO DELLA SPINA E IL 
RESPIRO ECCLESIALE DI RITA 

 

La spina che si stacca dal crocifisso è raggiunge 

la fronte di Rita, rendendola partecipe diretta 

delle sofferenze del crocifisso   è un segno 

semplice che parla da sé, una stimmata diversa 

da quella di tutti i santi di cui anche Rita ne 

conosceva la fama, come il santo Francesco che 

ebbe sull’Averna il dono, non richiesto di avere 



impresse sul suo corpo le stesse piaghe del 

Cristo Risorto.  Non sappiamo il perché di 

questa differenza che costituisce un unicum 

nella storia dei santi ma sappiamo perché Dio, 

pare si diverta a concedere questi segni 

soprannaturali ad uomini e donne di diversi 

tempi ed epoche: 

In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza 

aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i 

profeti. (Am 3,7)  

E la vita di Rita fu di per sé un segno per la 

comunità di Cascia prima e per tutta la chiesa 

universale, della necessità di convertirsi, di 

perdonare, di avere il giusto atteggiamento nel 

chiedere a Dio le sue grazie, la sua 

Misericordia. Gli uomini devono accogliere 

nella propria quotidianità cosi come alla sua 

seconda venuta, il Signore che viene, con una 

corona fatta non da spine, come la prima che gli 



posero sul capo, ma con una corona di gloria, 

fatta da persone che accolgono il suo messaggio 

e lo mettono in pratica, imparando a perdonare, 

e a servire il Cristo che si identifica con il 

fratello che ha fame e sete o è nudo, forestiero, 

malato, prigioniero. Rita è cosciente di questo 

respiro ecclesiale del suo carisma, e quasi 

intuendo quello che sarà la sua mansione dopo 

la sua morte, decide di fare il passo importante 

nell’anno del Signore 1450, di partecipare al 

giubileo indetto dal papa Nicolò V, nonostante 

le sue precarie condizioni di salute e il pericolo 

della peste che incombeva su tutti i pellegrini. 

Santa Rita verrà canonizzata proprio durante un 

giubileo, quello del 1900, mentre nel grande 

giubileo del duemila le sue spoglie saranno 

portate per qualche giorno, con un moderno 

elicottero, a San Pietro per la venerazione del 

papa e di tutti i fedeli del mondo.  



 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,  
come sigillo sul tuo braccio;  

perché forte come la morte è l'amore, tenace 
come gli inferi è la passione: 

le sue vampe son vampe di fuoco,  
una fiamma del Signore!  

Le grandi acque non possono spegnere l'amore 
né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le 

ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, 
non ne avrebbe che dispregio. Ct 8,6-7 



 

 
 

I SEGNI DEL SEGNO 
 

I l segno dei segni, per Rita, come per ogni 

battezzato è l’Eucarestia, che nel santuario di 

santa Rita a Cascia, costruito nel 1926, è 

custodita in un tabernacolo dorato assai  

originale per la sua forma ad uovo. Cosa non 



nota all’autore del manufatto e ai suoi 

committenti, Carl Gustav Young  nell’uovo  

d’oro identificò un simbolo primordiale della 

vita e dell’origine del mondo, e quale simbolo 

migliore poteva essere scelto per il tabernacolo? 

E’ all’incontro con Lui, Gesù Eucarestia, come 

lo chiamava Chiara Lubich, la fondatrice del 

movimento dei focolari, che Rita sicuramente  

vuole che si finalizzi la visita di ogni devoto 

pellegrino. E’ il colloquio  con lui, la Grazia 

per eccellenza, che ogni fedele, più o meno 

consapevole cerca per soddisfare la sua fame 

interiore che è quella soprattutto della Parola di 

Dio e del suo Corpo. Il Pensiero di Dio infatti 

generò la Parola e la Parola si fece Carne 

perché nutrendosi di essa e seguendo la sua 

Parola, tutti noi potessimo entrare nel Suo 

Pensiero.  Ma accanto al manufatto artistico, il 

santuario conserva una reliquia preziosa legata 



ad una storia assai semplice di un prete assai 

leggero e superficiale che dovendo portare 

l’eucarestia ad un malato, piuttosto che 

prendere, come da uso liturgico, una normale 

teca metallica, infilò la stessa, con poca 

riverenza, dentro il suo libro delle preghiere. 

Quando tirandola fuori si accorse che l’ostia si 

era come liquefatta, generando un immagine di 

uomo, ebbe assai rincrescimento e si pentì del 

gesto sacrilego e pensò bene di portarla a 

Cascia dove, una cinquantina’ d’anni prima che 

nascesse Rita, viveva un religioso agostiniano  

di grande fama, Simone Fidati che sarà 

dichiarato beato dalla Chiesa,  a cui il sacerdote 

confessò la colpa e affidò l’ostia ormai 

trasformata in sacra reliquia. I visitatori 

possono vederla esposta in una teca di vetro 

mentre una fotografia ingrandita fa vedere la 

misteriosa immagine del volto di un uomo. 



 



  

 
CONCLUSIONE  

 
In una famosa omelia del santo Jose Maria 

Escrivà   "Amare il mondo appassionatamente" 

leggiamo:  

 << … Mettete dunque da parte i sogni, i falsi 

idealismi, le fantasticherie, tutto 

quell'atteggiamento che sono solito chiamare 

mistica del magari - magari non mi fossi 

sposato, magari non avessi questa professione, 

magari avessi più salute, magari fossi giovane, 



magari fossi vecchio!... -, e attenetevi piuttosto, 

con sobrietà, alla realtà più materiale e 

immediata, perché è proprio lì che si trova il 

Signore: «Guardate le mie mani e i miei piedi » 

- dice Gesù Risuscitato  - «sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 

carne e ossa come vedete che ho io » (Lc 24,39)  

.  

Parole che ci aiutano a concludere con questa 

riflessione, scacciando la tentazione di 

collocare Rita nella dimensione del Magari, 

come se non si potesse vivere il santo vangelo 

in ogni situazione in cui Dio ci chiama, come se 

ancora oggi pensassimo che la santità sia 

riservata solo a persone speciali, che vivono in 

comunità facendo voti, penitenze e . . . miracoli.    

Rita ha dimostrato in ogni circostanza della sua 

vita di essere aperta all'imprevedibile, di non 

seguire schemi particolari  ma di cercare 



sempre l'obbedienza al Padre, di vivere con 

semplicità le virtù cristiane, in primis il 

perdono, dato ai nemici, a coloro che gli 

avevano distrutto la famiglia, senza porre 

alcuna condizione. Ciascuno di noi, di 

qualunque età e di qualunque condizione 

sociale, visitando il suo santuario o leggendo 

qualcosa di lei o udendo di qualche grazia 

concessa da Dio per sua intercessione, non deve 

alienarla da noi, ma chiedere al Signore che  

'aumenti la nostra fede'  perché anche noi, 

vivendo con impegno la nostra vita ordinaria, 

facendo in essa  spazio a Dio, con i sacramenti, 

l'orazione, la partecipazione all'Eucarestia, … 

ben preparata con l’abitudine alla confessione 

frequente. Possiamo come lei diventare 'santi' e 

'santi' da altare? Con un po' di fede e di 

obbedienza, ciascuno di noi può trasformarsi e 

diventare da 'legno secco' una vite 'fruttuosa' e 



l'acqua della preghiera a Santa Rita . . . può 

essere utile in questa nostra personale 

trasfigurazione, trasformazione di uomini in 

figli di Dio, Dei! Una trasformazione che può 

avvenire se come Santa Rita ci si immerge nella 

Chiesa, si segue il suo magistero, ci si nutre 

degnamente del corpo e del sangue di Cristo il 

cibo che ci deifica, che ci fa diventare dei!  

 

 



RINGRAZIAMENTO 
Padre, 

che sei nei Cieli che hai creato e che vedi in 

ciascuna delle nelle nostre anime, grazie di 

esistere e grazie di averci fatto esistere anche 

solo per dirti una volta sola: “grazie”. 

Grazie, per avere voluto che a Cascia, un paese 

nascosto tra i monti della verdissima Umbria, 

abitasse una donna forte, come Maria e come le 

altre donne forti di cui si parla nella Bibbia. 

Grazie, per averci dato in lei un esempio di 

come vivere la vocazione soprannaturale alla 

vita familiare e insegnato come i tuoi comandi 

sono più importanti della vita di ciò che noi 

abbiamo più caro come i nostri stessi figli. 

Grazie, per averci dato con il suo esempio un 

segno concreto della tua Misericordia, della 

necessità di perdonare , secondo gli 

insegnamenti di tuo Figlio, non sette volte ma 



settanta volte sette cioè sempre. Grazie, per la 

sua vocazione alla vita religiosa e comunitaria 

e per le persone che in ogni epoca vivono allo 

stesso modo il loro  servizio alla  Chiesa. 

Grazie, per ogni sofferenza che mi dai, che ben 

mi sta perchè mi deifica e  perché ho qualche 

cosa da offriti. Perdonami se qualche volta, 

nella mia debolezza,  ti chiedo di togliermela. 

Grazie, per averci adottato come Figli e per 

aver fatto sedere su di noi, come fossimo un 

magnifico trono celeste,  il tuo Spirito che geme 

in noi con gemiti inesprimbili e che urla dal 

profondo: ‘Abbà Padre’. Grazie, per averci 

fatto capire che la grazia più importante è 

quella di saperti ringraziare e lasciare che, per 

opera Tua,  la nostra vita si trasformi in un 

ringraziamento perenne, in un eco del tuo nome 

divino, “Io Sono”, che in eterno canteremo 

deliziandoci danzando in un eterno divenire Te.  
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